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15 ottobre 1991, davanti al Tribunale di Patti (Messina) si apre il primo
processo contro il racket delle estorsioni, originato dall’inedita denuncia
collettivadeicommerciantieimprenditoridiCapod’Orlando,partecivilenei
confronti dei mafiosi che li taglieggiavano. Fino allora nelle carte giudiziarie
il racket è un oggetto misterioso. L’estorsione mafiosa, catalogata come
“protezione”, oppure “pizzo”, compare a intermittenza nelle inchieste
e nei precedenti processi. Il primo “pentito”, Leonardo Vitale, nel 1973 a
Palermo, rivela che il racket è elemento fondante della mafia ed equivale a
una “messa a posto” di imprenditori e commercianti dentro al sistema di
Cosa nostra. Ma Vitale non viene creduto e mandato alla morte. Giovanni
Falcone dieci anni dopo denuncia il black out investigativo sul pizzo, ma
ancora nel 1991 il giudice istruttore di Catania, Luigi Russo, sentenzia che
pagare è uno “stato di necessità” per i grandi imprenditori. Con il processo
di Capo d’Orlando, che s’intreccia con il sacrificio di Libero Grassi, lasciato
solo a Palermo davanti ai suoi assassini, inizia una “guerra civile mite” che
in un quarto di secolo ha portato sul banco degli imputati e in carcere
centinaia di estorsori. Il libro vuole essere un contributo alla ricostruzione
di questa storia giudiziaria che va da Capo d’Orlando, in Sicilia, a Vieste, in
Puglia, da Ercolano, nel regno dei Casalesi, a Lamezia Terme, in Calabria, a
Gela, fino alla svolta dei processi nella roccaforte di Cosa nostra a Palermo,
propiziati dalla nascita di Addiopizzo e Libero Futuro. Protagonisti, gli
imprenditori e i commercianti che non hanno taciuto.
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francesco pizzuto*

Prefazione

La costituzione di parte civile nei processi penali scaturiti dalle
denunce delle vittime dei reati di estorsione o usura rappresenta una delle più importanti manifestazioni della lotta per
la legalità condotta dalle Associazioni Antiracket a sostegno
delle Istituzioni.
L’idea straordinaria dei commercianti orlandini, che per
primi diedero vita a un’esperienza inedita di lotta al racket
mafioso, fu quella di associarsi per sottrarre l’imprenditore
sottomesso al racket a quella condizione di solitudine e di isolamento che costituisce il punto di maggiore debolezza per
la vittima e di maggiore forza per il mafioso. L’associazione
avrebbe potuto, in tal modo, coadiuvare il lavoro di indagine
condotto dalle Forze dell’Ordine, e messo a frutto in sede giudiziaria dalla Pubblica Accusa.
Questo il senso dell’opera di Vasile e Gerina: gli autori ripercorrono le fasi attraverso le quali tale consapevolezza è nata e
nel tempo maturata, accompagnata da un clima di crescente
attenzione al fenomeno umano e sociale, anche da parte dei
media e del sentire comune.
La spersonalizzazione in fase processuale della vittima nel
rapporto con gli estortori o gli usurai è un’esigenza che, anche
attraverso il ruolo svolto dall’associazione, si trasforma in diritto.
Gli autori ricostruiscono la storia dei processi in cui vi è la presenza delle associazioni antiracket, che, a far data dalla prima
storica sentenza del 1991 del Tribunale di Patti, hanno contribuito
*
Componente del Comitato di solidarietà vittime dell’estorsione e dell’usura, responsabile dell’ufficio legale della Fai.
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a “fare giurisprudenza” e a introdurre quei principi che si sono
progressivamente consolidati nelle diverse aule di giustizia italiane.
Già nei primi processi in cui le associazioni di commercianti
e imprenditori si sono presentate nelle aule di giustizia, quali
latori di interessi diffusi, esse hanno quasi imposto il diritto a
ottenere il risarcimento del danno subito dall’intera categoria
di appartenenza, anche “in luogo” della stessa vittima.
All’epoca la giurisprudenza poneva, come limite invalicabile
per costituirsi parte civile, la contestazione agli imputati del
reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ovvero
di un reato che, essendo di pericolo per l’intera comunità e
permanente nel tempo, potesse essere considerato come fonte
di danno non solo per l’imprenditore vittima dell’estorsione e
dell’usura, ma anche per le associazioni.
Difatti, le associazioni “Antiracket” riconoscono tra gli
scopi statutari quello di “promuovere le più efficaci iniziative
per il contrasto al racket dell’estorsione e all’usura”, e quello di
“prestare assistenza e solidarietà a soggetti che svolgono attività
economica vittime di richieste estorsive e di usura”.
Il diritto al libero esercizio dell’iniziativa economica privata,
garantito a livello costituzionale oltre che in numerose disposizioni legislative, è stato assunto dalle associazioni quale scopo
primario della propria esistenza e quindi come diritto soggettivo suscettibile di lesione e di risarcimento.
Ogni qualvolta gli estortori o gli usurai siano stati imputati
di associazione a delinquere, semplice o di stampo mafioso, i
Giudici di merito non hanno più avuto difficoltà a riconoscere
che le associazioni potessero subire un danno risarcibile cagionato dall’esistenza stessa dell’associazione a delinquere, la
quale, per sua stessa natura costituisce un attentato alla libertà
commerciale e imprenditoriale: le associazioni antiracket non
solo hanno determinato l’introduzione nel nostro sistema giuridico di un diritto di tal fatta, bensì sono giunte a legittimare la
costituzione iure proprio anche allorquando gli imputati siano
chiamati a rispondere di singoli episodi di sottoposizione a taglieggiamento o usura nei confronti anche di vittime non ancora
iscritte, all’epoca dei fatti, ad alcuna associazione antiracket.
6

E oggi copiose sono le pronunce nelle quali la costituzione
di parte civile delle associazioni viene ammessa anche allorquando gli imputati non siano chiamati a rispondere del reato ex art. 416 bis; addirittura pur in presenza di semplici reati
contro il patrimonio del soggetto danneggiato, e non più “di
pericolo”, quali l’estorsione o l’usura non aggravata.
La magistratura ha, pertanto, ormai pacificamente riconosciuto un ruolo alle associazioni quali centri di imputazione e
contitolari di un vero e proprio diritto alla libertà del commercio
e dell’imprenditoria.
Il passo in avanti è notevole: anche se un solo commerciante subisce un danno, magari causato da un solo estortore, è
tutta la categoria ad essere minacciata e legittimata a reagire,
reclamando il ristoro del danno subito e chiedendo la punizione
del colpevole.
La necessità di tutelare l’imprenditore si incontra con la
tutela della collettività.
Come fedelmente testimoniato dalle diverse esperienze
raccolte e riportate dagli autori in quest’opera antesignana,
tale riconoscimento giudiziario è stato ampiamente ripagato
dalla costante partecipazione delle associazioni antiracket nei
processi: le stesse, con il loro intervento hanno contribuito a
dare forza, fiducia e sicurezza al singolo imprenditore, oltre che
a sostenere e valorizzare l’operato della Magistratura, la quale,
accanto a se, ritrova quale formidabile e insostituibile alleata
la migliore società civile.
Le associazioni antiracket vantano oramai un incontestabile diritto a costituirsi, quale parte civile, nei processi di mafia,
racket e usura. Tale diritto ormai vanta innumerevoli precedenti presso tutti i più autorevoli tribunali d’Italia, non solo
nelle regioni del sud ma anche a Roma o Milano, ed è stato
definitivamente consacrato dalla più qualificata e prestigiosa
fonte di “creazione” del diritto vivente, quale è la Suprema
Corte di Cassazione.
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Nota degli autori

15 ottobre 1991, davanti al Tribunale di Patti (Messina) si apre
il primo processo contro il racket delle estorsioni, originato
dall’inedita denuncia collettiva dei commercianti e imprenditori
di Capo d’Orlando, parte civile nei confronti dei mafiosi che
li taglieggiavano. Fino allora nelle carte giudiziarie il racket è
un oggetto misterioso. L’estorsione mafiosa, catalogata come
“protezione”, oppure “pizzo”, compare a intermittenza nelle
inchieste e nei precedenti processi. Il primo “pentito”, Leonardo Vitale, nel 1973 a Palermo rivela che il racket è elemento fondante della mafia ed equivale a una “messa a posto” di
imprenditori e commercianti dentro al sistema di Cosa nostra.
Ma Vitale non viene creduto ed è mandato a morte. Giovanni
Falcone dieci anni dopo denuncia il black out investigativo sul
pizzo, ma ancora nel 1991 il giudice istruttore di Catania, Luigi
Russo, sentenzia che pagare è uno “stato di necessità” per i
grandi imprenditori. Con il processo di Capo d’Orlando, che
s’intreccia con il sacrificio di Libero Grassi, lasciato solo a Palermo davanti ai suoi assassini, inizia una “guerra civile mite”
che in un quarto di secolo ha portato sul banco degli imputati
e in carcere centinaia di estorsori. Questo libro vuol essere un
contributo alla ricostruzione di una storia giudiziaria che va da
Gela (Caltanissetta) a Lamezia in Calabria, dai quartieri di Napoli
a Ercolano, dal regno dei Casalesi a Vieste (Foggia) fino alla
svolta dei processi nella roccaforte di Cosa nostra a Palermo,
propiziati dalla nascita di Addiopizzo e Libero Futuro.
Gli autori hanno attinto, oltre che ai propri archivi personali, ai materiali custoditi dall’ufficio legale della Federazione
Antiracket Italiana (Fai) e di Addiopizzo. E in particolare sono
nota degli autori
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grati agli avvocati della Fai Roberta Rispoli, Franco Pizzuto e
Salvo Caradonna per gli utili consigli e per il lavoro di ricerca
e di documentazione. Un ringraziamento inoltre all’avvocato
Vincenzo Lo Re per l’aiuto a ricostruire i processi per l’omicidio
di Libero Grassi e la vicenda del libro mastro dei Madonia, a Claudia Benassai e a Nuccio Anselmo per i documenti sulle inchieste
di Messina, a Lorenzo Cassata per la revisione finale del testo
e a Matteo Camarda, cancelliere presso il Tribunale di Gela.
Dalla quantità di carte che negli anni si sono affastellate
negli archivi giudiziari, gli autori hanno scelto quelle che a loro
avviso consentivano di mettere in evidenza casi esemplari utili
a una storia corale.
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Parte prima

Capo d’Orlando, la “banalità” dell’antiracket

Il primo processo al pizzo
In una certa fase quando venivano messe le bombe o si sparava contro i negozi, ognuno di noi la notte non dormiva, pensava ora arriva la telefonata a me, ora arriva a quell’altro mio
amico, ora sparano a me, ora mettono la bomba a quell’altro
negozio del mio amico. L’equilibrio psichico e psicologico nostro personale, di tutti noi, era allora ed è tutt’ora seriamente
compromesso. Non si può fare un’attività economica, avere
rapporti con le banche, con la clientela, con i fornitori, con
questi incubi che ognuno di noi vive ancora oggi1.

È il 31 ottobre 1991. Non c’è testata nazionale che non abbia il
suo inviato a Patti, nell’aula del tribunale dove si sta svolgendo
il processo che segnerà la nascita del movimento antiracket.
I banchi del pubblico sono affollatissimi, fin dalla prima udienza. “Quando mai si sono visti tanti commercianti tartassati dal
racket in un’aula di tribunale, pronti ad accusare? Arrivano da
Capo d’Orlando, paese simbolo della rivolta contro il pizzo e non
sono soli. Alle loro spalle c’è una città, ci sono i ragazzi delle
scuole orlandine che si sono riuniti per fare un processo tutto
loro ed emettere subito condanne senza appello per l’assalto
delle cosche”, annota Pantaleone Sergi, su «Repubblica»2.
1.
Cfr. registrazione dell’udienza del 29 ottobre 1991, disponibile nell’archivio online di Radio Radicale all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/44833/44893-ilracket-delle-estorsioni-a-danno-dei-commercianti-e-degli-imprenditori-di-capo
2. P. Sergi, La Sicilia sfida i re delle tangenti, «la Repubblica», 16 ottobre 1991.
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Dalla parte opposta, con le loro famiglie, ci sono i mafiosi di
Tortorici, calati dai monti Nebrodi a seminare il terrore fin sulla
costa messinese. “Uno di loro mastica chewing-gum. Un altro è
venuto con la tuta da jogging”, li descrive Saverio Lodato, inviato
de «l’Unità»3. Hanno per lo più facce giovani i boss delle due famiglie, che nell’ultimo anno si sono fatte la guerra per decidere
chi dovesse imporre il pizzo a Capo d’Orlando, cittadina di mare,
elegante, in vista delle isole Eolie, non ancora colonizzata dalla
mafia. I Galati Giordano da una parte, i Bontempo Scavo dall’altra
se la sono contesa per quasi due anni. Si sono sparati, ammazzati, decimati, lungo la statale 113 che da Messina porta a Palermo,
scenario di inseguimenti e omicidi, per imporre il dominio a Capo
d’Orlando. Ora stanno fianco a fianco sul banco degli imputati.
Venti, ripartiti tra i due clan. Il più giovane, Daniele Galati Giordano,
ha appena compiuto vent’anni, il più vecchio, Sebastiano Galati
Giordano, è del ’37. Quattro (Orlando Galati Giordano, Luigi Galati
Giordano, Bruno Galati Giordano e Antonino Bontempo Scavo,
scarcerato il 7 giugno 1991) sono ancora in contumacia quando
inizia il processo. I mafiosi di Palermo li consideravano ancora dei
“pastori”. Poi, con il turismo e con gli appalti, è arrivata la vacca da
mungere: Capo d’Orlando. I ristoranti in riva al mare, dei bei negozi,
delle gelaterie e dei caffè. E gli appalti, forse, ancora più attraenti.
I mafiosi venuti da Tortorici hanno fiutato il denaro e sono andati a
prenderselo, impresa per impresa, negozio per negozio, ristorante
per ristorante. A Capo d’Orlando, dove la mafia non c’era mai stata.
“Ora arriva la telefonata, ora arriva a quell’altro mio amico,
ora sparano a me, ora mettono la bomba al negozio del mio
amico”. Tano Grasso, titolare di un negozio di scarpe e presidente dell’associazione fondata dai commercianti orlandini
che si costituì parte civile nel processo, riassume così davanti
al tribunale l’incubo in cui una intera comunità è precipitata
quasi da un giorno all’altro, quando tra i primi mesi e l’estate
del ’90 esplose la guerra per il pizzo degli orlandini. Grasso è
uno degli ultimi a deporre in aula, il 31 ottobre 1991. Prima di lui,
sul banco dei testimoni sono saliti i commercianti più esposti.
3.
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S. Lodato, Cent’anni di carcere ai taglieggiatori, «l’Unità», 27 novembre 1991.

L’elemento chiave dell’accusa. Testimoni pacati, decisi, lucidi.
Hanno mantenuto le accuse contro i loro estorsori. Hanno puntato il dito se li vedevano presenti tra i banchi degli imputati.
Hanno ricostruito senza esitazioni davanti al tribunale episodi,
minacce, attentati, richieste di denaro. Con quel realismo che
viene dal torto subito e dalla fiducia nella giustizia.
“Dieci milioni, subito!”
Io stavo lavorando in cucina, erano le otto di sera e stavamo
preparando per la cena degli albergati, viene un ragazzo, un
dipendente nostro, mi chiama e mi dice che c’erano delle persone che mi volevano parlare, al che sono uscito: davanti alla
porta della hall, ho incontrato questi due individui e mi hanno
detto se ci potevamo appartare in un angolino perché mi dovevano parlare. Ci siamo appartati, seduti in un tavolo al centro
del ristorante: il Craxì a destra e Crascì sulla sinistra. Il Craxì
che ha parlato lui, mi ha detto: “Noi siamo qua, perché siamo
quelli delle tangenti, non so se l’hai capito?”. “No, guarda”,
gli ho detto io, “non ho motivo di capire”4.

Rosario Damiano, detto Sarino, è il titolare del ristorante La Tartaruga, con l’albergo e la discoteca. Ha la scorta da quando è
iniziato il processo. Alla vigilia della prima udienza, è arrivata una
telefonata anonima alla questura. Volevano ammazzarlo per far
capire a tutti che è meglio non parlare. E invece, il 28 ottobre, davanti al tribunale di Patti, Sarino parla. Senza esitare. E racconta
la scena in cui la mafia irrompe nell’economia quotidiana. Di qua,
c’è un ristoratore disarmato, che si prende cura della cucina, degli
ospiti, dell’albergo. Di là, il boss. Armando Craxì, il capo della cosca dei Bontempo Scavo, che ha seminato morte e violenza e ora
4. Sarino Damiano viene sentito durante l’udienza del 28 ottobre 1991, per la sua
deposizione cfr L. Milella, Capo d’Orlando, bandiera antiracket, «Il Sole 24 Ore», 22 novembre 1991; F. Viviano, Signor giudice, ecco i miei estorsori, «la Repubblica», 29 ottobre
1991; T. Grasso, Contro il racket. Come opporsi al ricatto mafioso, Laterza, Roma-Bari
1992.
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vuole mettere le mani sui suoi guadagni. Chiede: “Dieci milioni,
subito”. Una richiesta scolpita con lo scalpello dell’intimidazione.
Neppure la morte la cancella. Il 13 settembre 1990 Craxì viene
ucciso dal clan avversario. Il 4 ottobre gli esattori si presentano
da Sarino: “Adesso ci siamo noi al posto di Craxì”, gli dicono. “E
allora io ho detto di no”, spiega Sarino davanti al tribunale:
E siccome c’era un matrimonio in corso, c’erano molte persone, loro mi volevano portare fuori in macchina, a parlare fuori
e gli ho detto di no, perché avevo molto da fare. E allora se
ne sono andati.

Un racconto perfetto. La parabola dell’imprenditore onesto, che
ha troppo da fare per perdere tempo dietro agli estorsori. Ma
quelli non mollano. Gli fanno visita ancora, lo bloccano per strada
in mezzo al paese, si accostano alla sua macchina. A novembre si
fanno più pressanti. Gli spiegano che vogliono i soldi per i parenti
in carcere. “Dissi che avevamo debiti, che il locale era chiuso, che
avevamo gli operai che ci lavoravano dentro”, racconta Sarino. Il
2 gennaio gli chiariscono meglio l’antifona: “A noi questi soldi ce li
devi dare perché ci servono”, gli dicono. E ancora, racconta Sarino:
Al mio ennesimo rifiuto, mentre se ne stava andando Bontempo Scavo si è girato di scatto e mi ha detto: “Ti faremo ancora
delle sorprese. Ricordati, i Bontempo siamo noi”.

Qualche giorno dopo, “verso le otto di mattina – prosegue il
testimone –, mentre stavo uscendo di casa mi sono accorto che
il mio cane non rispondeva al solito richiamo e non si muoveva
più dalla cuccia”. Si accorge che è ferito, lo porta dal veterinario,
ma non c’è nulla da fare. Annoteranno i giudici nella sentenza:
Per far comprendere bene di quale gravità e di quale serietà
era il tenore della richiesta, gli estortori uccidevano a colpi di
arma da fuoco il cane del Damiano5.
5.
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Tribunale di Patti, sentenza del 26 novembre 1991, n. 27/91 del Registro Sentenze.

La testimonianza di Sarino colpisce i media. Gli estorsori sono
quei tre, li riconosco, titola «l’Unità» in prima pagina. E «Repubblica»: Signor giudice, ecco i miei estortori. Il giorno dopo è la
volta di Francesco Signorino, proprietario insieme al fratello
di un autosalone, concessionario Renault a Capo d’Orlando.
Signorino: Mio fratello ed io ricevevamo continuamente delle
telefonate.
Pubblico ministero: Che tipo di telefonate?
Signorino: Ci dicevano che dovevamo deciderci a pagare. Avevamo informato i carabinieri, le telefonate erano registrate,
io cercavo di intrattenerli...
Pubblico ministero: Va bene, ma cosa dicevano al telefono?
Signorino: Che dovevamo pagare, parlavano di trecento, poi
di cento milioni. Che se non pagavamo ci avrebbero fatto dei
danni alla concessionaria6.

È teso Francesco Signorino. L’aula è piena. Lui parla rivolgendo
le spalle agli estorsori. Racconta del giorno in cui trovarono
“quattro auto distrutte, con i vetri infranti e le gomme squarciate”, dell’incendio che distrusse altre quattro auto. E infine
degli spari “contro l’insegna della concessionaria, a pochi metri
dal mio letto”.
Dopo la sparatoria si presentò alla concessionaria un signore,
che è in quest’aula. Disse che voleva cambiare la sua auto.
Non aveva ancora finito di pagarmi le cambiali della vecchia
vettura e io gli dissi che era impossibile. Gli suggerii di trovare
un garante. Lui mi rispose che lo avrebbe fatto. Mi chiese se
avevamo avuto dei danni, delle minacce e si offrì come mediatore per risolvere la questione. Sì, voleva proteggerci per un
milione, due al mese. Io spiegai che avevamo delle scadenze,
un forte mutuo da estinguere. Lui insistette: disse che dove6. Cfr. registrazione dell’udienza del 29 ottobre 1991, disponibile nell’archivio di Radio
Radicale all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/44826/44886-il-racket-delleestorsioni-a-danno-dei-commercianti-e-degli-imprenditori-di-capo
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vamo pagare a basta. Mi accarezzò la testa e con un sorriso
spiegò: “…se vuoi averla intera ti conviene pagare”.

Sì lo accuso, minacciò di uccidermi, titola «Repubblica», enfatizzando il gesto di Francesco Signorino che in aula punta il dito
contro il suo estorsore e lo riconosce tra gli imputati7. Cominciato il 15 ottobre, il processo di Patti si svolge tutto sotto i riflettori. Dopo la morte di Libero Grassi, l’imprenditore palermitano
ucciso proprio quell’estate, il 29 agosto, davanti alla sua fabbrica, la Sigma, l’epicentro del nascente movimento antiracket
sembra essersi spostato nell’aula del tribunale di Patti dove sul
banco degli imputati siedono gli estorsori di Capo d’Orlando.
Il processo, preceduto dall’annuncio di una legge antiracket,
da interviste, reportage, marce contro il pizzo e dalla visita a
Capo d’Orlando della stessa commissione antimafia, va avanti
velocemente. Si tengono fino a tre udienze nella stessa settimana. Il 31 ottobre 1991 siamo già nel pieno del dibattimento,
quando l’avvocato Piero Milio, che rappresenta la parte civile,
chiama a testimoniare Tano Grasso, il giovane imprenditore
con un passato nelle file del Pci, che presiede l’associazione dei
commercianti orlandini. Tano, laureato in filosofia, è figlio di un
commerciante di scarpe e dopo l’università ha deciso di dedicarsi all’attività di famiglia. La difesa prova subito a delegittimare
la sua testimonianza. L’avvocato Giulio Santalco lo incalza:
Primo, quanti metri quadri è il negozio del signor Grasso a
Capo d’Orlando? Secondo, che fatturato ha in quel negozio?
Terzo, quale è il fatturato netto in un anno?8

“Qua hanno contestato una associazione a delinquere di stampo mafioso e voglio vedere quali sono gli interessi in ballo”,
si giustifica, domandando alla corte “se effettivamente una
7. D. Mastrogiacomo, Sì lo accuso, minacciò di uccidermi, «la Repubblica», 30 ottobre
1991.
8. Cfr. registrazione dell’udienza del 31 ottobre 1991, disponibile nell’archivio di Radio
Radicale all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/44834?format=32.
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associazione a delinquere di stampo mafioso si possa occupare di queste attività”. È la tesi che la difesa tenta di riproporre
fino all’ultima udienza. “Perché la mafia dovrebbe interessarsi
di quel piccolo negozio che possibilmente ha sessanta paia di
scarpe distribuite in venti metri quadri? Che senso ha chiamarla
mafia? La mafia è un’altra cosa”, spiega l’avvocato Santalco. È
“la Piovra Spa” che fattura “dai trentamila ai trentacinquemila miliardi l’anno, può essere quotata in borsa, è superiore a
qualunque azienda dell’Iri”. Non quella che a Capo d’Orlando
chiede il pizzo ai commercianti. “Questi venti imputati lottizzavano terreni? Ma questi non possono lottizzare neanche un
vaso di basilico”.
Il presidente del tribunale Franco Coppolino lo mette a tacere: domanda “inammissibile e irrilevante”.
Anche perché Grasso non è stato chiamato a deporre davanti al tribunale di Patti su un singolo episodio estorsivo, ma
a nome dell’Associazione di Commercianti e Imprenditori Orlandini (Acio) che si è costituita nel processo contro gli estorsori. Non era mai successo nella storia giudiziaria italiana, che
un’associazione si costituisse in tribunale contro il racket. Per
questo la testimonianza di Grasso è il cuore del processo di
Capo d’Orlando.
Grasso parla di economia, di paura, di imprenditori che si
organizzano per difendere le loro imprese. Traccia la storia
dell’Acio, la prima associazione antiracket che ha portato gli
estorsori alla sbarra. A interrogarlo è l’avvocato Piero Milio. Un
principe del foro, che ha rappresentato il Comune di Palermo
nel maxi processo contro Cosa nostra e ora è avvocato di parte
civile per i commercianti orlandini contro i mafiosi di Tortorici.
Dall’aula bunker di Palermo al tribunale di Patti, provincia di
Messina. Il botta e risposta tra lui e Grasso conservato tra gli
atti del processo di Patti è un concretissimo manifesto dell’antiracket, in difesa della economia sana. Quasi un manuale a uso
di commercianti e imprenditori.
Avvocato Milio: Perché è nata questa associazione? Quali motivi? Quali scopi si prefigge?
capo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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Tano Grasso: Abbiamo iniziato a parlarne a novembre quando alcuni commercianti sono venuti a cercarmi. È nata sotto
alcuni tentativi di estorsione che in quei mesi si verificavano
con particolare intensità nel territorio di Capo d’Orlando, per
tentare di contenere il fenomeno dell’estorsione.
Avvocato Milio: Le risulta che una qualsiasi attività criminosa
danneggi l’economia della comunità in cui risiede?
Tano Grasso: Appunto per questo ci siamo associati perché ci
siamo resi conto che quei tentativi di estorsione se fossero diventati estorsione effettiva avrebbero danneggiato seriamente l’ordine economico della nostra comunità. Avremmo avuto
senz’altro dei danni commerciali, come ne abbiamo avuti. Ma
ci siamo resi conto in primo luogo che l’estorsione avrebbe
fatto saltare dei principi fondamentali di una libera economia
e di un libero mercato.
Avvocato Milio: Può dire se i tentativi di estorsione di cui ella
ha parlato hanno arrecato pregiudizio alla libertà d’impresa?
Tano Grasso: Questo senz’altro. Hanno arrecato un pregiudizio
alla libertà d’impresa. Quella sottoposta ad estorsione è una
impresa danneggiata rispetto alle altre. E quindi viene meno la
parità che è la regola fondamentale del libero mercato. Ma poi
sono stati arrecati dei danni anche più concreti. In un esercizio
preso di mira dai tentativi di estorsione, che subisce intimidazioni e attentati, si teme che possa venir meno la sicurezza del
cliente, quando entra in un negozio a comprare un vestito, un
paio di scarpe o una macchina. Un altro danno che abbiamo
avvertito ad esempio è stato il fatto che viene meno la voglia
di investire. Capo d’Orlando è un paese che è nato dal nulla, i
nostri negozi sono nati dal nulla e sono qualitativamente belli, interessanti, perché i profitti li abbiamo sempre reinvestiti
nelle nostre aziende. È chiaro che questa spinta a investire si
è fermata.
Avvocato Milio: Può escludere o no se accanto a questo squilibrio economico esiste uno squilibrio psicologico che riguarda
i commercianti e gli imprenditori di Capo d’Orlando?
Tano Grasso: Questo è un dramma che testimoniamo ogni
giorno con la nostra vita.
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I temi dell’antiracket ci sono già tutti: il pizzo come attacco alla
libertà di impresa e come chiave per infiltrarsi nell’economia
sana, l’associazione tra imprenditori come strumento per fermare l’avanzata delle estorsioni, insieme, vittime e no. “Come
mai solo tre o quattro iscritti all’Acio hanno sottoscritto la costituzione di parte civile?”, domanda la difesa, per smontare
l’immagine più potente che il processo di Patti ha offerto alla
stampa venuta da tutta Italia. Quella di una intera comunità
che reagisce al pizzo. “Il tribunale ha già deciso con una ordinanza e ha fatto chiarezza: l’Acio è stata legittimata in quanto
tale a prendere parte al processo”, replica l’avvocato Milio.
Quell’ordinanza del tribunale di Patti, da una parte, e, dall’altra,
la decisione dei commercianti orlandini, uniti in associazione, di
costituirsi parte civile erano state le prime clamorose mosse da
cui aveva presso avvio il processo di Patti. I primi fondamentali
tasselli di un percorso giudiziario destinato a fare storia.
Un percorso che farà storia
“Dell’associazione, abbiamo iniziato a parlarne a novembre
quando alcuni commercianti sono venuti a cercarmi”, spiega
Grasso al giudice il 31 ottobre 1991. Più precisamente, era stato
proprio Francesco Signorino, detto Ciccio, proprietario insieme
al fratello Giovanni del concessionario Renault, preso di mira dai
Bontempo Scavo, a rivolgersi a Tano Grasso, dopo l’ennesimo
attentato. Alle spalle, un’estate di sangue e di morti ammazzati. Una guerra arrivata al regolamento finale dei conti, con
l’uccisione il 13 settembre 1990 del boss Armando Craxì, uno dei
capi del clan Bontempo Scavo, l’uomo che voleva controllare il
racket a Capo d’Orlando strappandolo alla famiglia avversaria
dei Galati Giordano. È dopo quell’estate che i commercianti
orlandini decidono di organizzarsi.
“Una mattina di novembre del 1990 Ciccio Signorino venne
a trovarmi in negozio”, racconta Tano Grasso: “Non eravamo
amici, ci parlavamo per la prima volta, mi chiese cosa doveva fare,
aveva bisogno di aiuto”. Una richiesta d’aiuto. Un gesto semplicapo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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ce, da commerciante a commerciante, segna l’inizio di quella
che mesi dopo sarà ribattezzata la “rivolta di capo d’Orlando”.
All’inizio, ci sono solo pochi commercianti che si riuniscono nella
sacrestia di padre Totino Licata, il giorno dopo quell’incontro tra
Ciccio Signorino, vittima del racket, e Tano Grasso, che non ha
ancora ricevuto nessuna richiesta estorsiva. Tano Grasso era stato un giovane dirigente comunista. Segretario della Federazione
giovanile prima e giovanissimo segretario del Pci dei Nebrodi
poi, a ventuno anni. Don Totino Licata, invece, era il parroco di
Capo d’Orlando. Peppone e don Camillo, che si mettono insieme
e organizzano la resistenza al racket. “Saremo stati sette o otto
in tutto”, ricorda Grasso. Tra i primissimi associati, c’è anche la
sorella di Sarino, Melitta Damiano. In poco tempo, scatta l’asse
con il questore di Messina Ciro Lo Mastro. Intanto, altri commercianti si sono uniti ai primi pionieri. Il 7 dicembre 1990 i primi 27
soci vanno dal notaio, a Naso, e firmano l’atto costitutivo. Sono
già 150 quando a processo Grasso si sente domandare: “È in
grado di dirci quanti sono i soci, gli affiliati, gli iscritti ad oggi?”.
“Il nome – aggiunge oggi Grasso – dice tutto: il più banale tra
tutti quelli che si potevano adottare, significa che non avevamo
in mente dove saremmo arrivati”.
La “banalità” dell’Acio diventa un fatto mediatico nell’estate del 1991, quando, in vista del processo che si sarebbe celebrato, in tempi rapidissimi, di lì a poco, i commercianti orlandini
decidono che la loro associazione si costituirà parte civile.
“In questa vicenda lo Stato è un orologio dal meccanismo
perfetto”, spiega Tano Grasso, che mette in fila la sequenza:
la nascita dell’Acio, gli incontri con il questore di Messina Ciro Lo Mastro, la promessa mantenuta del capo della polizia,
Parisi, che a giugno apre a Capo d’Orlando, in uno stanzone
del palazzo comunale, un Commissariato di polizia, con cinquanta agenti. “Ci sono zone mafiose date per perdute, ma
Capo d’Orlando è ancora difendibile”, spiega lo stesso Parisi
al «Sole24Ore»9. Capo d’Orlando non è un luogo dove la mafia
ha radici profonde, la società civile è ancora sana, reagisce, per
9.
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A. Fortino, L’imprenditore denuncia per difendersi, «Il Sole 24 Ore», 7 aprile 1991.

questo è ancora difendibile. E lo Stato anche, fa la sua parte.
Arresta gli estorsori, manda gli agenti a presidiare il territorio
e garantisce la giustizia in tempi brevi. Il 31 luglio, a poco più di
quattro mesi dagli arresti, viene convocata presso il Tribunale
di Patti l’udienza per il rinvio a giudizio.
“La scelta di libertà”
Alla vigilia di quell’appuntamento, Tano Grasso, insieme a Piero
Milio, che nel frattempo ha accettato di rappresentare l’Acio in
tribunale, decide di convocare una conferenza stampa, a Palermo, all’Hotel Politeama. È il 23 luglio 1991. L’invito a partecipare
viene rivolto anche Libero Grasssi, l’industriale palermitano
che aveva pubblicamente denunciato i suoi estorsori e che di
lì a pochi giorni, il 29 agosto 1991, sarebbe stato assassinato
dalla mafia. “Quel giorno Libero era stato trattenuto a Roma
e non poté arrivare in tempo”, racconta Tano Grasso. Ma la
strada dell’imprenditore divenuto simbolo della lotta al racket
e quella dei commercianti orlandini si erano già intrecciate a
distanza. Quando il 10 gennaio 1991 Libero Grassi aveva pubblicato a tutta pagina sul Giornale di Sicilia il suo manifesto
contro il pizzo (“Volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di
risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per
l’acquisto di micce, bombe e proiettili”, recitava, sotto forma
di lettera aperta10), lontano da Palermo, a Capo d’Orlando, i
commercianti e i piccoli imprenditori che di lì a qualche mese
avrebbero portato alla sbarra i due clan locali il loro “non ti
pago” lo avevano già detto. I fratelli Signorino, proprietari del
concessionario Renault, i fratelli Faranda, grossisti di liquori,
Antonio Scaffidi, proprietario di un negozio di tessuti, Sarino
Damiano, proprietario del ristorante più “in” di Capo d’Orlando,
avevano già presentato le loro denunce alle forze dell’ordine. E,
in più, in quei mesi, a Capo d’Orlando, si era prodotto qualcosa
10. Libero Grassi, Non ho paura e non pago il pizzo, «Il Giornale di Sicilia», 10 gennaio
1991.
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che a Palermo in quel momento storico è ancora impensabile:
il tam tam tra i commercianti che si uniscono contro il pizzo e
contrappongono alla mafia locale la loro forza associativa. Un
passaparola silenzioso, all’inizio, quasi carbonaro, che culmina
con la decisione clamorosa di costituirsi parte civile. La conferenza stampa convocata a Palermo da Tano Grasso a pochi
giorni dall’udienza preliminare serve a richiamare l’attenzione
nazionale, a far capire che quello che sarebbe successo da lì
a poche ore nel tribunale di Patti non riguardava solo i commercianti orlandini, ma tutto il paese. Funziona. Fino allora
solo pochi giornali si erano interessati alla vicenda. Era uscita
un’intervista a Tano Grasso su «L’Ora» di Palermo. E «l’Unità»
il 9 maggio aveva pubblicato un articolo che annunciava la nascita dell’associazione11. A quella conferenza stampa il 23 luglio
invece ci sono già le più importanti testate nazionali. Abbiamo
battuto il racket, unitevi a noi, titola il giorno dopo «l’Unità».
Guerra al racket, annuncia «Repubblica». E anche «l’Osservatore romano» benedice l’iniziativa di questi “uomini di buona
volontà che intendono resistere, dire di no all’estorsione in una
regione naturalmente segnata, per larga parte, dalla criminalità:
la loro è una scelta soprattutto di libertà, di dignità, di civiltà;
un’occasione per impedire l’instaurarsi di un regime di intimidazione”, scrive il quotidiano della Santa Sede. Titolo: Una scelta
di libertà contro l’estorsione della mafia.
Il lancio palermitano dell’Acio è la prima occasione per spiegare che i commercianti di Capo d’Orlando stanno sperimentando, lontano da Palermo, un modello di difesa dell’economia
dal pizzo e dalla mafia, che può essere esportato anche altrove.
Una risposta collettiva, razionale, protetta. “Ci siamo seduti
a tavolino e abbiamo riflettuto: dopo aver calcolato benefici
e danni della nostra iniziativa, abbiamo deciso che valeva la
pena rischiare”, spiega Grasso. La cosiddetta “rivolta” dei commercianti orlandini è presentata come una scelta ponderata. Il
modello “Acio” è il contrario dell’eroismo. Il rischio resta, ma
11. F. Vitale, Centoquaranta commercianti contro il pizzo. Nasce la prima associazione
antiracket, «l’Unità», 9 maggio 1991.
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viene ridotto il più possibile da una strategia efficace e, appunto, collettiva. È quella che qui abbiamo chiamato la “banalità”
dell’Acio. “C’è un solo modo per tutelarsi”, scandisce Grasso
davanti ai giornalisti riuniti all’Hotel Politeama: “Far fronte comune, associarsi e denunciare chi viene a chiederti il pizzo. Noi,
in paese, ci siamo riusciti ma penso che l’iniziativa sia esportabile su tutto il territorio nazionale”.
Il messaggio arriva forte e chiaro. Non solo alla stampa, ma
anche alla mafia, che forse proprio in quel momento comincia
a progettare qualcosa di clamoroso che stronchi sul nascere il
movimento antiracket. Certo, da lì in poi i riflettori si accendono su Capo d’Orlando. Lo slogan che parte dai commercianti
orlandini recita: “Uniti si può”, non solo a Capo d’Orlando, ma
anche altrove a Sant’Agata di Militello, per esempio, e forse un
giorno anche a Palermo. E dietro quello slogan, c’è la decisione
di costituirsi parte civile al processo. Non solo quelli a cui era
stato chiesto il pizzo, ma anche gli altri che non avevano ancora
avuto il faccia a faccia con l’estorsore. Parte civile come associazione e non come singoli. Come cittadini che si mobilitano a
difesa dell’economia sana e non come vittime della mafia. “Può
sembrare paradossale, ma Carlo Paparone, Luigi Schifano e io
stesso, vale a dire presidente, vicepresidente e tesoriere dell’Acio ai tempi del processo, non avevamo mai avuto richieste
estorsive e con noi tanti altri”, racconta Tano Grasso nel diariopamphlet pubblicato all’indomani del processo. Lì ricostruisce
molto bene questo passaggio:
La decisione venne assunta con grande semplicità, senza nemmeno discutere troppo. Si dovevano a tutti i costi tutelare quei
“pochi” imprenditori che avevano sporto denuncia. Dovevano
essere ridotti al minimo i pericoli. Per quanto possibile, bisognava evitare l’esposizione personale. Il rischio doveva essere
distribuito su tutti gli operatori economici di Capo d’Orlando
e sull’intera comunità. Tutti eravamo vittime dell’estorsione12.

12.

T. Grasso, Contro il Racket, cit.
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Costituirsi parte civile, tutti gli imprenditori aderenti all’Acio,
non solo le vittime del racket, era un invito a “schierarsi prima
di diventare oggetto di intimidazioni” e significava assumersi
una responsabilità precisa “nelle sedi di tutela giuridicamente
deputate”. “La possibilità per enti e associazioni di stare in giudizio con le stesse prerogative e i diritti riconosciuti alla parte
offesa” era prevista d’altra parte nel nuovo codice di procedura
penale, ricorda Piero Milio al quotidiano di Confindustria13. Ma
il presupposto per costituirsi parte civile era che fosse “incompatibile con l’adesione all’associazione raccogliere qualsivoglia
invito della criminalità organizzata al pagamento del pizzo”,
spiega sempre l’avvocato dell’Acio. Un suggerimento che la
Confidustria avrebbe raccolto solo molti anni dopo, con molti
problemi.
Il 31 luglio 1991 il tribunale di Patti accoglie l’istanza dell’associazione nata nella sagrestia di padre Totino. Una richiesta
“di importante valore etico, monito ed esempio per altre realtà
soffocate dalla mala pianta del racket”, sottolineano durante l’udienza i due sostituti procuratori, Maurizio Salamone e
Giuseppe Santalucia. A firmare l’ordinanza che ammette l’associazione dei commercianti orlandini al processo è il giudice
Armando Calogero Lanza. Ovviamente – annota il quotidiano
di Confidustria – le difese si oppongono. Non è mai accaduto
prima che un’associazione sia ammessa a prendere parte a un
processo per mafia. Accade a Patti il 31 luglio 1991. Ed è l’inizio
di una storia processuale che viaggia velocissima verso la sentenza, che sarà pronunciata il 26 novembre, a meno di nove
mesi dagli arresti, a un anno dalla costituzione dell’Acio.
In mezzo, tra l’udienza del 31 luglio e l’inizio del processo,
c’è l’omicidio di Libero Grassi14. “Quello cambiò tutto”, ricorda
Grasso. Il 29 agosto 1991, il giorno in cui a Palermo Libero Grassi
che aveva denunciato in totale solitudine i suoi estorsori fu
assassinato davanti casa sua, mentre andava al lavoro nella
sua fabbrica, la Sigma, è una data spartiacque. Anche per Tano
13. L. Milella, Inizia la vera guerra al racket, «Il Sole 24 Ore», 15 ottobre 1991.
14. Cfr. registrazione dell’udienza del 31 ottobre 1991, cit.
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Grasso e gli altri commercianti dell’Acio. Fino a quel momento
le due vicende, dell’imprenditore palermitano e dei commercianti orlandini, erano corse parallele. La nascita dell’Acio il 7
dicembre 1990, la lettera di Libero Grassi pubblicata sul «Giornale di Sicilia» il 10 gennaio 1991, la partecipazione di Libero a
Samarcanda, la trasmissione di Michele Santoro, la decisione
dei commercianti orlandini di costituirsi parte civile. L’omicidio
di Libero Grassi fa esplodere la carica simbolica di quella piccola
periferica rivolta. Ai funerali dell’imprenditore palermitano in
una Palermo deserta, senza lenzuoli bianchi alla finestre, come
userà invece da lì a poco, dopo le stragi di Capaci e di via d’Amelio, in una città che ha paura anche di scendere in strada a salutare un morto ammazzato dalla mafia e nega persino l’omaggio
postumo all’unico imprenditore palermitano che si è ribellato
al pizzo, in quella città piegata, Tano Grasso e i commercianti
orlandini sfilano dietro la bara di Libero Grassi e durante quel
corteo funebre raccolgono il testimone dell’antiracket che Libero aveva sollevato davanti a tutta Italia, a prezzo della vita.
“In quella bara ci sarebbe potuto essere anche qualcuno
di noi”, annota Grasso sul diario di quei giorni. Nel frattempo,
il ministero dell’Interno ha deciso di assegnargli la scorta, che
ancora lo accompagna, venticinque anni dopo. Anche Capo
d’Orlando, infatti, mentre a Palermo la mafia uccide Libero Grassi, è finita nel mirino. Alla vigilia dell’omicidio dell’imprenditore
palermitano, viene ritrovato un pulmino pieno di armi. E davanti
alla stazione, vengono fermati due pregiudicati, Tommaso Eucaliptus e Settimo Augusta. Il primo è fratello di Nicola Eucaliptus
indicato dal pentito Francesco Marino Mannoia come capomafia di Bagheria, affiliato ai corleonesi. Segnali che lo Stato non
trascura. Ormai è chiaro che il presidente dell’Acio è diventato
un bersaglio da proteggere. Grasso ha alzato il tiro della rivolta
antiracket. E la mafia teme il rischio del contagio. L’Acio può
essere d’esempio anche per il resto della Sicilia e dell’Italia.
Dietro questa “pericolosità” sociale, c’è una analisi lucida del
fenomeno estorsivo. Non una tangente da pagare, ma il tentativo della mafia di infiltrare l’economia pulita, di impossessarsi
delle imprese e di controllare con l’economia anche il territorio.
capo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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Avvocato Milio: Sussiste il rischio di una espropriazione criminale della proprietà dell’impresa?
Tano Grasso: Non c’è dubbio che quando abbiamo reagito
ai tentativi di estorsione, l’abbiamo fatto non tanto perché
c’era un problema immediato nel pagare, ma perché avevamo
presente il pericolo di una espropriazione delle stesse attività
commerciali. Perché è chiaro che quando qualcuno partecipa in maniera parassitaria del frutto del tuo lavoro, inizia una
strada che potrebbe portare alla perdita dell’autonomia imprenditoriale. E questo è un rischio che avvertiamo.
Avvocato Milio: Un’altra domanda. È in grado di dirci quanti
sono gli iscritti all’Acio.
Tano Grasso: Tra i 145 e i 150. Quando siamo andati dal notaio
di Naso eravamo ventisette, poi via via siamo andati sempre
più ad allargarci.
[…]
Avvocato Faranda: Lei ha un negozio anche a Patti. Sa per
sua scienza se sono avvenuti tentativi del genere anche nelle
zone limitrofe?
Tano Grasso: Abbiamo degli amici di Sant’Agata di Militello,
anche lì è nata una associazione di questo tipo. Anche a Rocca
di Caprileone si sono verificati fatti di questo tipo. Qualche
commerciante è venuto anche da lì.

Eccolo, il contagio, che la mafia teme, spiegato al tribunale di
Patti dal teste Tano Grasso. E messo a verbale della seduta del
31 ottobre 1991. Il “metodo Acio”, come lo definisce Grasso davanti agli inviati delle testate nazionali. Quello che ha permesso
al ristoratore, Sarino Damiano, ai fratelli Signorino, proprietari
della concessionaria Renault, ai grossisti di liquori, i fratelli Faranda, al commerciante di abbigliamento, Antonio Scaffidi, di
salire sul banco dei testimoni, sapendo di avere una rete alle
spalle. L’associazione, come strumento per ridurre la solitudine
e l’esposizione del testimone, è la chiave del processo di Patti.
Manca ancora una cosa, però, per fare davvero paura alla mafia.
Una sentenza esemplare.
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La prima sentenza
La sentenza che cambierà la storia processuale dell’antiracket,
arriva il 26 novembre, dopo trenta ore di camera di consiglio:
108 anni e 4 mesi di carcere per gli imputati (i pubblici ministeri Maurizio Salomone e Santalucia ne avevano chiesti 171),
15 condanne, 5 assoluzioni, un risarcimento di 400 milioni per
l’associazione dei commercianti e imprenditori orlandini che
si era costituita parte civile, altrettanti per il Comune di Capo
d’Orlando. Tutti tranne uno vengono condannati
per essersi riuniti in una associazione armata di tipo mafioso
volta a commettere una serie indeterminata di estorsioni, danneggiamenti e reati in materia di armi al fine di realizzare profitti ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo
associativo e dalle condizioni di assoggettamento ed omertà
che ne derivano, per mezzo della quale attività avevano instaurato il controllo ed il predominio mafioso del territorio15.

Undici anni a Vincenzo Crascì, che in molti episodi estorsivi si
limita a fare da “comparsa”, da “presenza inquietante”. Dieci
anni a Mario Bontempo Scavo. Dieci anni ad Agatino Aiello.
È la prima condanna per associazione mafiosa mai emessa
nel distretto giudiziario di Patti. Dai teste sentiti a processo
e dagli elementi portati a dibattimento dall’accusa, annota il
presidente del tribunale Franco Coppolino, “è agevole desumere la sussistenza tra gli associati ai due gruppi contrapposti
di un pactum sceleris permanente nel tempo, ossia la finalità di
commettere un numero indeterminato di delitti”. Non ha importanza se non vengono individuati luoghi e riti di affiliazione:
Trattandosi di gruppi in cui prevale il legame parentale, che
operano su di un territorio a prevalente economia agricola e
con recente sviluppo nel settore terziario, i mezzi necessari per
la realizzazione dello scopo si appalesano limitati; non sussiste
15.

Tribunale di Patti, sentenza, cit.
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così per esempio la necessità di un luogo dove riunirsi diverso
dalla casa ove gli associati abitano o dalla piazza e contrade
del paese.

La naiveté degli imputati è stata uno dei leitmotiv della difesa.
Ma non ha convinto il giudice, che sentenzia: “I due gruppi criminali costituiscono associazioni a delinquere di tipo mafioso”.
E le armi ritrovate sono sufficienti a stabilire anche che: “Le
due individuate associazioni di tipo mafioso sono certamente
armate”.
A riprova del metodo mafioso nella sentenza vengono annotate anche le frasi pronunciate dagli estorsori e riportate
in aula dai commercianti a cui gli imputati volevano imporre il
pizzo. “Riferirò a chi di competenza”, “Se non paghi verrai a
Tortorici come hanno fatto altri di Capo d’Orlando”, “Mi serve
una macchina per sistemare uno della famiglia”. Per il giudice,
evidenziano il “continuo riferimento da parte degli imputati
all’associazione, alle decisioni del gruppo, alle possibili ritorsioni
prevenienti dal gruppo” e rimandano alla “forza intimidatoria
nascente dal vincolo associativo”:
Né la reazione dei commercianti di Capo d’Orlando (Faranda,
Scaffidi, Signorino, Damiano), causata dalla consapevolezza
che la denunzia del fenomeno rappresenta l’unica via da seguire per continuare ad esistere come imprenditori, mantenuta
nel tempo, perché incoraggiata dalla solidarietà di altri imprenditori e di tutta la società civile, esclude l’esistenza della forza
intimidatoria connessa al vincolo associativo. Infatti, come già
evidenziata l’omertà è l’effetto normale ma non necessario
della forza intimidatoria, un possibile posterius, l’obiettivo
che la associazione tende a realizzare al fine di commettere
impunemente delitti o/e di controllare le attività economiche
del territorio.

I testimoni che hanno ripercorso davanti al tribunale di Patti
minacce e richieste estorsive hanno avuto un ruolo centrale
nel processo e la loro attendibilità viene sottolineata con
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grande enfasi. Massimiliano e Antonino Faranda, Antonino
Scaffidi, Francesco e Giovanni Signorino, Rosario Damiano – li elenca la sentenza – sono tutti ritenuti assolutamente
attendibili:
Nessun dubbio sussiste sulla attendibilità di tali testimoni
che, vincendo la paura atavica esistente nei confronti del
criminale e, soprattutto, la forza intimidatoria nascente dal
vincolo associativo che comporta la consapevolezza di non
trovarsi di fronte a dei delinquenti occasionali ma ad un gruppo i cui appartenenti, né identificati né identificabili, possono sempre porre in essere azioni ritorsive hanno trovato
il coraggio di denunziare, a ciò spinti dalla consapevolezza
che la loro sopravvivenza quali piccoli imprenditori stava in
rapporto di proporzionalità diretta con la loro capacità di
opporsi ai tentativi di espoliazione di parte del frutto del
loro lavoro. Nulla agli atti permette di dubitare della sincerità
delle parti offese.
Eventuale imprecisione sulle date, sul succedersi degli avvenimenti, qualche “non ricordo”, qualche circostanza riferita
in dibattimento e non in sede di incidente probatorio trovano
piena spiegazione nella lotta interiore che ciascuno di loro ha
dovuto sostenere tra la paura, che consigliava di uniformarsi
alla legge dell’omertà, e la consapevolezza di “dover” denunziare perché così era giusto per se stessi sia come cittadini che
come imprenditori.
Ed è questa lotta intima che trasuda dalle parole di Signorino
Giovanni quando alla richiesta del pm di essere più preciso in
ordine alle date degli episodi criminosi subiti, risponde “guardi,
se in questo momento lei mi domanda quando sono nato non
so se me lo ricordo”.

L’associazione dei commercianti e degli imprenditori orlandini
aveva chiesto un risarcimento di cinque miliardi. Quello disposto dal tribunale di Patti è comunque molto alto: 400 milioni di
lire all’associazione, altrettanti al Comune di Capo d’Orlando.
Questa la motivazione riportata nella sentenza:
capo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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Il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto
lesivo dell’ordine pubblico in genere e dell’ordine pubblico economico in particolare, ha certamente leso l’interesse dell’ente
pubblico territoriale ad un corretto sviluppo dell’economia
nell’ambito del proprio territorio, nonché l’interesse dell’Acio,
ad incrementare le attività economico-sociali del Comune di
Capo d’Orlando; finalità perseguita dall’Associazione come si
evince dallo statuto prodotto.

Lo statuto dell’Acio, all’articolo 7, infatti, ribadisce “il potere
di rappresentanza processuale del Presidente del Consiglio
direttivo, che risulta essere Grasso Gaetano”, annota il presidente del tribunale. Non solo, ma il consiglio direttivo dell’Acio “ha conferito mandato al proprio Presidente di costituirsi
parte civile nel presente procedimento”. Quindi “il potere di
rappresentanza processuale deriva al dottor Gaetano Grasso dall’atto costitutivo e dallo statuto stesso”. E questo indipendentemente dall’esistenza o meno di eventuali copie
autenticate, richieste a gran voce dagli avvocati della difesa
durante il processo.
Insieme al risarcimento, viene sottolineata l’importanza
del quadro teorico tracciato a processo dal presidente dell’associazione. In particolare, la sentenza sottolinea il nesso tra
la sicurezza del cliente e il danno recato all’esercente, su cui
Grasso si era soffermato durante la deposizione:
Invero, come bene evidenziato dal teste Grasso, se un esercizio commerciale viene preso di mira da tentativi di estorsione
con danneggiamento, la clientela subisce uno sviamento e ciò
in quanto viene meno la sicurezza del cliente quando entra nel
negozio. Inoltre, il titolare dell’impresa non ha più interesse a
reinvestire i guadagni nell’azienda, con conseguente scoraggiamento dell’iniziativa imprenditoriale.

Infine, un ultimo passaggio riguarda i danni recati dagli estorsori
all’intera comunità.
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I molteplici fatti criminosi riconducibili all’associazione criminale dei Bontempo Scavo e alla lotta tra le due associazioni
verificatasi nell’ambito territoriale di Capo d’Orlando, nell’anno 1990, hanno altresì leso l’interesse dell’ente territoriale a
preservare “la propria identità, nel senso di immagine sociale”
quale insieme di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali) rilevanti nella rappresentazione che del soggetto (sia
esso persona fisica o giuridica) viene data nella vita di relazione. Va sottolineato che il Comune di Capo d’Orlando da anni
perseguiva, come risulta dalle delibere prodotte ed acquisite
agli atti, una politica promozionale dell’immagine dell’ente,
deliberando iniziative idonee a farlo conoscere quale plaga
amena e turistica a livello nazionale.

Capo d’Orlando vince: il racket in galera, titola il quotidiano della Confindustria16. “Ieri, nel tribunale tutto marmi del piccolo
comune del Messinese, è stata letta una sentenza storica nella
battaglia contro la mafia e il ‘pizzo’, che costituirà un esempio
per tutti i tribunali d’Italia chiamati a occuparsi di estorsioni”,
annota l’inviata del «Sole24 Ore» Liana Milella, che diventerà
una delle prime firme della cronaca giudiziaria in Italia.
La sentenza verrà parzialmente rivista nel processo di appello dal tribunale di Messina che il 9 ottobre 1992 manderà assolti
tre imputati: Daniele e Sebastiano Galati Giordano e Cono Calderaro (già assolto in primo grado, ma la procura aveva riproposto
le accuse in appello). Altri due imputati, Pino Crimi Stigliolo e
Vincenzo Pisani, vengono assolti dall’accusa di associazione di
stampo mafioso. Confermata per tutti gli altri. Qualche altra
pena viene ritoccata verso il basso. Ma la sostanza e l’impianto
del processo di Patti non vengono intaccati.
Avevano ragione i commercianti orlandini. A Capo d’Orlando, lontano da Palermo, lungo la costa messinese, c’era la
mafia, attratta dalla ricchezza dei locali in riva al mare, dai bei
negozi, dai tavolini all’aperto. C’era la mafia, anche lì, dove nes16. L. Milella, Capo d’Orlando vince: il racket in galera, «Il Sole 24 Ore», 27 novembre
1991.
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suna inchiesta giudiziaria si era mai spinta prima. E guerra di
mafia era stata quella tra i Bontempo Scavo e i Galati Giordano,
che si erano sparati e ammazzati tra loro per accaparrarsi il pizzo da commercianti e imprenditori orlandini. Avevano ragione
loro, le vittime del racket. I pionieri di una guerra civile mite che
da venticinque anni si combatte nelle aule dei tribunali di tutta
Italia. C’era la mafia e poteva essere sconfitta.
Antonino Versaci, il silenzio dei grandi imprenditori
Letta la sentenza proviamo a riavvolgere il filo della storia per
tornare nell’aula del tribunale di Patti, in un momento cruciale
del processo agli estorsori di Capo d’Orlando. Il presidente Franco Coppolino – come annota Tano Grasso nel suo diario – ha appena ricevuto un certificato medico dal teste: Antonino Versaci,
colpito da gastroenterite, non potrà essere in aula17. Il processo
agli estorsori di Capo d’Orlando, che segnerà la storia giudiziaria
del movimento antiracket, andrà avanti lo stesso, anche senza
di lui. E però l’assenza di Antonino Versaci, citato come teste
della difesa, è un pezzo importante della storia del movimento
antiracket, che inizia in quell’aula di tribunale, a Patti, nell’autunno del 1991. Bisogna ripartire da qui, allora, dal testimone
che non c’era, per raccontare anche il resto della storia.
Antonino Versaci non è un teste qualunque. È l’uomo dei
lavori pubblici, nella provincia di Messina. Uno degli imprenditori più in vista in quella parte dell’isola. Presidente dell’Associazione degli industriali di Messina. Fedelissimo di Giuseppe
Astone, allora sottosegretario alle Poste del governo Andreotti
e padre-padrone della Democrazia cristiana messinese. Punto
di riferimento anche per gli altri imprenditori della zona e per i
vertici locali della Dc. A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta,
quando da Roma verso Messina comincia a correre un fiume di
soldi pubblici, le aziende della famiglia Versaci si aggiudicano appalti miliardari, i lavori per il nuovo stadio del Messina nel quar17.

34

Cfr. T. Grasso, Contro il Racket…, cit.

tiere di San Filippo, il completamento del centro mercantile di
Milazzo, e anche alcuni lotti dell’autostrada Messina-Palermo.
Saranno le inchieste della procura di Patti e di quella di
Messina, in seguito, a raccontare la storia del successo imprenditoriale di Antonino Versaci. Un anno dopo la fine del
processo di Capo d’Orlando, Antonino Versaci viene arrestato
su richiesta del giovane sostituto procuratore Giuseppe Santalucia, che aveva affiancato il più esperto Maurizio Salomone
nel processo contro gli estorsori di Tortorici. Sotto inchiesta,
dopo le denunce di Legambiente, che si costituirà parte civile,
era finito l’appalto da 200 miliardi per la costruzione di due
strade intercomunali nei monti Nebrodi. La Versaci Benedetto
era stata l’unica impresa a partecipare. Un mese dopo l’arresto, Versaci lascia il carcere di Mistretta, ma non passa neppure un anno e viene arrestato di nuovo, il 3 novembre 1993.
Stavolta, si tratta di autostrade: la procura di Messina indaga
sulla Messina-Catania e sulla Messina-Palermo. Gli imprenditori coinvolti sono tanti. Qualcuno comincia a parlare e rivela
ai magistrati che per aggiudicarsi gli appalti bisognava pagare
una tangente del 10 per cento, che dietro l’assegnazione c’era
un patto di spartizione e che a gestire la spartizione era una
“cupola affaristica”, formata da politici, imprenditori, mafiosi.
È la cosiddetta tangentopoli messinese. La sentenza definitiva sarà pronunciata solo nel 2007 e, pur ridimensionando
le accuse e la teoria della cupola affaristica, condannerà tra
gli altri Versaci a 5 anni. Infine, la madre di tutte le inchieste
del messinese, Mare nostrum: 130 arresti, due pentiti chiave,
Orlando Galati Giordano, condannato in contumacia al processo contro gli estorsori di Capo d’Orlando, e Angelo Siino,
il ministro dei Lavori Pubblici di Cosa nostra. Saranno loro a
ricostruire a processo cosa era accaduto a Capo d’Orlando
nei mesi della guerra tra i Bontempo Scavo e i Galati Giordano. L’estorsione ai danni della ditta Versaci sarà uno dei capi
d’imputazione su cui i giudici di Messina si soffermeranno a
lungo. E l’imprenditore, chiamato a testimoniare dalla procura
come parte lesa, stavolta sarà costretto ad ammettere che lui
il pizzo lo aveva pagato sia all’uno, sia all’altro clan.
capo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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All’epoca del processo contro gli estorsori di Capo d’Orlando, Antonino Versaci ufficialmente è solo il presidente degli
industriali messinesi e vive nella cittadina di mare ai piedi dei
Nebrodi, in una villa, in contrada Scafa. Dove non si può dire
che dormisse sonni tranquilli. Scrive «Repubblica» a due giorni
dall’inizio del processo dei commercianti orlandini:
Sere fa, i pistoleri delle cosche hanno preso di mira Antonino
Versaci, contitolare di una delle più grosse imprese edili del
Messinese e presidente dell’Assindustria provinciale. Hanno
sparato quattro colpi di pistola contro il portone e i vetri antiproiettile della villa dell’imprenditore sulle colline di Scafa,
un po’ fuori Capo d’Orlando18.

Forse, in aula, dove era stato chiamato a deporre come teste della
difesa, i magistrati avrebbero chiesto ad Antonino Versaci anche di
questo episodio. Al suo posto, va il fratello, Carlo Versaci. Il presidente Coppolino ha firmato un’ordinanza che lo invita a comparire
davanti alla corte. I magistrati lo sentono come ultimo teste, il 14
novembre 1991, poco prima di chiudere la fase dibattimentale.
“Mi ha detto di tornare al lavoro”
La deposizione ruota attorno a un episodio molto grave di intimidazione e minacce, riportato con rilievo anche nella sentenza che
il tribunale di Patti emetterà di lì a pochi giorni il 26 novembre.
Lo scenario è uno dei cantieri della “Versaci Benedetto Spa”, l’azienda di famiglia, che, durante l’estate del 1990, era impegnata a
Capo d’Orlando nei lavori di contenimento del torrente Tortorici.
Quella a Capo d’Orlando è l’estate dei morti ammazzati, degli
attentati alle attività commerciali, della guerra per il controllo del
territorio. I due clan della vicina Tortorici, i Bontempo Scavo da
una parte e i Galati Giordano dall’altra, si sparano per strada, si
18. P. Sergi, Capo d’Orlando, commercianti e comune contro il racket, «la Repubblica»,
17 ottobre 1991.
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ammazzano a vicenda, fanno sparire i rampolli del clan avversario. E intanto giocano al rialzo nelle estorsioni, sulla pelle di commercianti e imprenditori. I Versaci in quella caccia alla tangente
sono forse la preda più ambita. Un giorno di luglio, alcuni personaggi armati, “con inflessione tortoriciana”, annota la sentenza
del tribunale di Patti, si presentano sul cantiere della loro ditta
e ordinano agli operai “di andare via altrimenti avrebbero fatto
saltare loro la testa”. Il cantiere si ferma. Il caposquadra corre
spaventato dall’architetto Carlo Versaci che decide di spostare
gli operai su un altro lavoro in corso, a San Marco D’Alunzio. Due
giorni dopo però arriva il contrordine: i lavori possono riprendere.
Calogero Terribile, il caposquadra, viene fatto chiamare. Così il
24 ottobre 1991 ricostruisce il colloquio:
Pubblico ministero. Chi l’ha chiamata?
Caposquadra: L’architetto Versaci.
Pubblico ministero: Chi Carlo?
Caposquadra: Carlo, Carlo.
Pubblico ministero: E che le ha detto?
Caposquadra: Che domani dobbiamo ritornare nel torrente
Tortorici. “Sicuro? Posso andare sicuro?”, gli ho detto io. E
lui: “Va bene”.
Pubblico ministero: Come le ha detto di preciso?
Caposquadra: Mi ha detto che dovevamo ritornare là.
Pubblico ministero: Ma l’ha rassicurata? Le ha detto che potevate stare tranquilli?
Caposquadra: Io gli ho detto: “Ma posso tornare sicuro”. E lui
mi ha detto: “Va bene”19.

Il botta e risposta si ripete identico per 3 o 4 volte. Senza che
il magistrato riesca a farsi dire perché dopo tanto spavento lui
e gli altri operai avevano accettato di tornare a lavorare nel
cantiere dove erano stati minacciati. Cosa gli era stato detto
19. Cfr. registrazione dell’udienza del 24 ottobre 1991 nell’archivio online di Radio
Radicale, consultabile all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/45053/45113-ilracket-delle-estorsioni-a-danno-dei-commercianti-e-degli-imprenditori-di-capo
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per rassicurarli? Come era stata risolta quella vicenda? Sembra
un numero da cabaret. Non c’è modo di rompere il muro fatto
di mezze ammissioni e grandi silenzi. Con Carlo Versaci, il 14
novembre 1991, va anche peggio.
Presidente Coppolino: E il caposquadra cosa le ha detto: “Ho
paura…”?
Carlo Versaci: “Posso tornare?”. “Sì”.
Presidente Coppolino: Non ci fu una spiegazione del motivo
per cui quel problema era stato superato?
Carlo Versaci: No, no20.

Perché Versaci decide che gli operai possono tornare al cantiere dove sono stati minacciati di morte? In base a che cosa
si sente di rassicurarli? Durante il processo di Patti i magistrati
non riescono a farsi dare una risposta né dai Versaci, né dal
caposquadra, né dagli operai che lavorano per la ditta. Ma il
senso di quell’episodio lo hanno ben chiaro. La sentenza lo
mette in relazione con un fatto ancora più grave che succede
un mese dopo quelle minacce, improvvisamente rientrate. Un
omicidio. Uno degli ammazzamenti al centro della faida tra i
Galati Giordano e i Bontempo Scavo. Il 6 agosto 1990, a Rocca
di Caprileone, viene ammazzato Calogero Mancuso. Raggiunto
all’alba, in pieno centro abitato, da tre colpi d’arma da fuoco,
mentre se ne sta in macchina, come ogni mattina, lungo la strada statale 113 che congiunge Messina a Palermo. Sul suo ruolo
i magistrati di Patti non hanno dubbi: Mancuso era il “guardiano abusivo del gruppo Versaci”, “garantiva la guardiania
all’impresa Versaci in cambio di rilevanti commesse di lavoro
per i suoi parenti” e “apparteneva al gruppo mafioso dei Galati
Giordano”21. La “guardiania” è una delle pratiche estorsive più
antiche della mafia rurale. Chi ti “guarda” e ti protegge dai
20. Cfr. la registrazione dell’udienza del 14 novembre 1991, disponibile nell’archivio
online di Radio Radicale all’indirizzo: http://www.radioradicale.it/scheda/45160/45220il-racket-delle-estorsioni-a-danno-dei-commercianti-e-degli-imprenditori-di-capo
21. Tribunale di Patti, cit.
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pericoli è messo lì da chi ti vuole ogni mese estorcere il pizzo.
Che Mancuso fosse legato al boss Orlando Galati Giordano lo
conferma a processo anche il nipote di Mancuso. I due andavano sempre a prendere il caffè al bar insieme, racconta in aula.
Che fosse il “guardiano” dei Versaci lo confermano gli operai
della stessa ditta e lo conferma anche il maresciallo Leonardis,
che lo ritrova morto, con il finestrino della Mercedes abbassato
il 6 agosto del 1990. Lo aveva visto tante volte, anche di notte,
sorvegliare i cantieri della famiglia. E poi la mattina, all’alba,
andare a Rocca di Caprileone, parcheggiare davanti all’edicola
in attesa dei quotidiani e mettersi a leggere il giornale in macchina. Proprio come il giorno in cui venne ammazzato. Il suo
omicidio – annota la sentenza emessa dal tribunale di Patti il
26 novembre 1991 – è da mettere in relazione con le minacce
ricevute dagli operai impegnati nei lavori di contenimento del
torrente Tortorici.
L’uccisione del guardiano dei Versaci è la prova che a Capo
d’Orlando è in corso una guerra per il pizzo tra i due gruppi
mafiosi di Tortorici che si contendono le estorsioni. E infatti,
puntuale, un mese dopo l’uccisione di Calogero Mancuso, viene
ammazzato il boss del clan avversario, Armando Craxì. L’uomo
che aveva terrorizzato i commercianti di Capo d’Orlando. Quello
che seduto a un tavolo del ristorante, insieme a Vincenzo Crascì, aveva spiegato a Sarino Damiano: “Noi siamo quelli delle
tangenti, non so se l’hai capito”. Lo stesso che si era presentato
dai fratelli Signorino, già sotto tiro e vittime in quei giorni di attentati e minacce, spiegando che “i picciotti avevano bisogno di
soldi” e che si sarebbero accontentati di 40 milioni “e la storia
sarebbe finita così”. Il 13 settembre 1990 viene ucciso anche
Craxì, lungo la statale maledetta che porta da Capo d’Orlando
a Tortorici. Siamo al culmine della faida tra i Bontempo Scavo
e i Galati Giordano, che nel giro di un mese ha lasciato a terra
due vittime eccellenti. Un morto per parte. Di qua, Armando
Craxì, l’uomo che guidava le estorsioni per i Bontempo Scavo,
di là Calogero Mancuso, il guardiano dei Versaci, amico del boss
Orlando Galati Giordani. Sentiamo però cosa dice di lui Carlo
Versaci al processo di Patti. È l’avvocato di parte civile dell’assocapo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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ciazione dei commercianti e degli imprenditori orlandini, Piero
Milio, che lo interroga.
Avvocato Milio: Quale era la posizione di Mancuso Calogero?
Carlo Versaci: Il rapporto con l’impresa?
Presidente Coppolino: Il rapporto della sua impresa e dei suoi
fratelli con Mancuso Calogero, defunto ormai.
Carlo Versaci: Mancuso Calogero era un autotrasportatore,
quando noi avevamo esigenze di mezzi esterni ci rivolgevamo
a lui o a altri.
Avvocato Milio. E non aveva altre mansioni?
Carlo Versaci: No.
Avvocato Milio: Perché qui parecchi testi hanno introdotto il
concetto di “guardiania”, hanno parlato della continua presenza di Mancuso Calogero finché visse davanti al vostro cantiere
di Rocca di Caprileone?
Carlo Versaci: No, non aveva altre mansioni.
Coppolino: Lo vedevano la sera lì davanti al portone, davanti
al cancello, sulla macchina, con la macchina, hanno precisato
che era una Mercedes 190. Lei questo rapporto di guardiania
non le consta?
Carlo Versaci: No…22.

Il terzo punto su cui viene interrogato Versaci è proprio l’attentato alla villa del fratello, avvenuto pochi giorni dopo l’inizio del
processo di Capo d’Orlando. Il pubblico ministero gli domanda se lui o qualche suo parente stretto abbiano ricevuto atti
intimidatori anche di recente. E lui, dopo qualche esitazione,
risponde:
Carlo Versaci: È noto che mio fratello…
Pubblico ministero: E se è noto perché non lo dice?
Carlo Versaci: Mi è stato chiesto se io ho ricevuto delle minacce.
Pubblico ministero: No, in famiglia ho detto.
22. Cfr. registrazione dell’udienza del 14 novembre 1991, cit.
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Presidente Coppolino: Suo fratello quale?
Carlo Versaci: Antonino.
Presidente Coppolino: Che tipo di intimidazione ha ricevuto?
Carlo Versaci: Hanno sparato alla porta di casa.
Presidente Coppolino: Colpi di arma da fuoco verso la sua abitazione. In che periodo se lo ricorda?
Carlo Versaci: Recentemente… circa due anni fa… credo…
Presidente Coppolino: Recentemente o due anni fa?
Carlo Versaci: A me pare due anni fa credo…
Pubblico ministero: Ma da due mesi a questa parte non le risulta che suo fratello ha avuto un attentato con esplosioni di
arma da fuoco nella sua abitazione in Capo d’Orlando?
Presidente Coppolino: Due mesi fa? Lui ha detto due anni fa.
Carlo Versaci: Due mesi fa pure.
Pubblico ministero: Ah, allora sono due episodi diversi.
Coppolino: Uno due anni fa, uno due mesi fa.
Pubblico ministero: Può escludere altri atti di questo genere
nei cantieri nelle abitazioni?
Carlo Versaci: Non che io ricordi no.

L’interrogatorio va avanti così. Tra ammissioni strappate e reticenze. Non ci si muove di un millimetro fino alla fine. Non c’è
verso di ricostruire cosa fosse esattamente accaduto, dietro le
quinte di quegli attentati e di quelle minacce, proprio nei mesi
in cui i commercianti orlandini combattevano in prima linea
contro il racket. Sarà Orlando Galati Giordano a rivelarlo, anni
dopo, ai magistrati.
Galati Giordano, detto “u ‘ssuntu”, dal nome della bisnonna
Assunta, è un grande assente del processo nato dalle denunce
dei commercianti di Capo d’Orlando. Latitante, fu condannato
in contumacia dal tribunale di Patti a cinque anni di reclusione
per associazione mafiosa più due di libertà vigilata. L’11 marzo
1992, un anno dopo la retata che aveva portato in carcere gli
altri imputati, viene arrestato anche lui. Detenuto in vari istituti
di pena, viene infine trasferito all’Asinara, da dove, nel 1993,
fa sapere che è disponibile a collaborare. Le sue dichiarazioni
sono all’origine dell’inchiesta Mare nostrum, che porterà tra il
capo d’orlando, la “banalità” dell’antiracket
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’94 e il ’95 a centinaia di arresti e arriverà a sentenza definitiva
solo il 18 ottobre 2011, vent’anni dopo il processo di Patti. Ai
magistrati della corte d’assise di Messina Galati Giordano descrive l’infiltrazione delle cosche nell’economia locale, anzi, la
creazione di “un vero e proprio contropotere parassitario”, alimentato dall’assoggettamento sistematico degli imprenditori
al “pizzo”23. E spiega che Antonino Versaci non solo pagava il
pizzo sia a lui che a Bontempo Scavo, ma era anche protetto
da Cosa nostra:
“Non mi ricordo come siamo venuti a conoscenza che lui era
protetto dai palermitani, non mi ricordo questo particolare”,
dice Galati Giordano, che fa il nome di Angelo Siino.
Il ministro dei Lavori pubblici di Cosa nostra
Angelo Siino è “il ministro dei lavori pubblici di Cosa nostra”,
quello che gestiva il sistema degli appalti e delle tangenti per
conto della mafia palermitana. Pilota di rally, con una faccia da
spaghetti western, e consigliere comunale della Democrazia
cristiana a San Giuseppe Jato. Nel 1991 viene arrestato e dopo
alcuni anni comincia a collaborare. Ecco cosa dice ai magistrati
di Antonino Versaci:
Era un imprenditore che andava per la maggiore, era praticamente il mio alter ego imprenditoriale nella provincia di
Messina, in quanto si occupava anche lui della distribuzione
di appalti, e l’ho conosciuto bene, era presidente dell’associazione degli industriali della provincia di Messina, è stato un
personaggio da me beneficato in parecchie occasioni e praticamente, nel senso che c’erano personaggi che lo inquietavano,
riguardando estorsioni in loco, e io ho detto che praticamente,
ho cercato di calmare queste pretese di questi personaggi.
Sto parlando del Galati Giordano, di un certo Craxì, insomma
23. Corte d’assise di Messina, sentenza 26 luglio 2006, n. 19/98 Registro della Corte
d’Assise.
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gente bassissima, manovalanza che io praticamente, bastava
solamente che lui si presentasse a mio nome per risolvere il
problema.

La credibilità di Orlando Galati Giordano nell’ambito del processo Mare nostrum verrà duramente contestata dalla sentenza
emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Messina il 29 novembre 200924. Quella di Angelo Siino, “collaboratore di peso”, no.
Quanto alla estorsione ai danni di Antonino Versaci, i capi di
imputazione, supportati da più testimonianze, anche senza le
dichiarazioni-fiume di Galati Giordano, vengono confermati:
La trattazione dell’estorsione Versaci, ad avviso di questa Corte, costituisce, infatti, il punto di maggiore chiarezza espositiva
e argomentativa della motivazione di primo grado e di ciò si
deve rendere merito agli estensori che hanno individuato il
percorso criminale entro il quale il fatto si è dipanato. In merito
a tale ricostruzione, pertanto, del tutto ridondante e superfluo sarebbe ripercorrere quei passaggi motivi della sentenza
appellata ai quali si deve viceversa, operare integrale rinvio
per relationem25.

Pagava Antonino Versaci, dunque. Chiamato a deporre in aula il
6 aprile del 2000, lo ammette lui stesso: “Pur mostrando reticenze sul pagamento della somma concordata in unica soluzione,
l’imprenditore ha ammesso che le dazioni mensili erano state
effettuate con regolarità presso la sede dell’azienda”, annotano
i giudici di primo grado. Versaci – si legge nella ricostruzione
della sentenza – aveva iniziato a pagare i tortoriciani, 5 milioni
al mese, dopo che, nell’’89, avevano sparato contro le finestre
della sua villa a Capo d’Orlando. I Galati Giordano e i Bontempo
Scavo allora erano ancora insieme. Finita la pax, il pizzo pagato
da Versaci attraverso Calogero Mancuso lo aveva incassato
24. “Ad avviso di questa corte non è dotato di credibilità soggettiva”, scrivono i giudici
della Corte d’Assise di Appello di Messina nella sentenza emessa il 28 novembre 2009.
25. Corte d’Assise di Appello di Messina, cit.
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solo Orlando Galati Giordano. E i Bontempo Scavo, nell’estate
del ’90, si erano fatti avanti con le richieste: 7 milioni al mese,
con l’anticipo di 70 milioni. Le minacce agli operai della ditta, la
cacciata dal cantiere, sono un avvertimento. Versaci lo capisce e
fa sapere che è disposto a pagare. E intanto ai dipendenti viene
detto di tornare tranquilli al cantiere. Resta un intralcio per i
Bontempo Scavo: Calogero Mancuso, troppo vicino a Orlando
Galati Giordano. Sul suo ruolo i giudici non hanno dubbi. Anche
se in aula durante il processo Mare Nostrum Antonino Versaci
non è stato chiaro: “Con una palese reticenza prima dice che
il Mancuso effettuava viaggi con i suoi camion e dei suoi familiari, escludendo ogni attività di vigilanza nei suoi confronti ma
poi ammette che metteva i camion al cantiere la sera e magari
andava a controllarli”, scrivono i giudici. A proporre la eliminazione di Mancuso, ad ogni modo, è, durante una riunione
dei vertici del clan, lo stesso Armando Craxì. Fatto uccidere a
sua volta, per vendetta, da Orlando Galati Giordano. È l’estate infuocata del ’90, i tortoriciani si contendono le estorsioni
palmo a palmo. Versaci è la preda più grossa e i suoi cantieri si
ritrovano al centro dello scontro. Sembra un film, con tanto di
incontri tra imprenditori ed estorsori nel cantiere dell’ospedale
di Patti, allora in costruzione, pranzi alla siciliana per mettersi
d’accordo sulle tangenti. E quando c’è bisogno a mediare arriva l’imprenditore amico, l’ingegner Oscar Cassiano (è lui a
organizzare il primo incontro con i tortoriciani dopo l’attentato
dell’’89) iscritto all’associazione degli industriali di Messina, di
cui Versaci è presidente. Oppure si apre il canale che porta fino
al ministro dei lavori di Cosa nostra. Angelo Siino interviene “in
difesa” dell’imprenditore, fin dall’inizio, facendosi consegnare
per interposta persona la prima tangente da 40 milioni, destinata ai tortoriciani. E rispunta alla fine della vicenda (seduto “per i
fatti suoi”, lo descrive Versaci) in un bar di Palermo, il bar Nobel,
dove Orlando Galati Giordano e Antonino Versaci si accordano
per pareggiare i conti con una nuova tangente da 20milioni. Gli
spari contro la villa di Versaci a Capo d’Orlando, a ottobre del
1991, sembrano un nuovo avvertimento. “Dopo qualche tempo
il Versaci – si legge ancora nella sentenza di primo grado che
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riassume la sua deposizione –, avendo messo in giro la voce che
intendeva parlare al Galati Giordano, aveva ricevuto presso il
suo ufficio la visita del tortoriciano, in compagnia di Mancuso
Aldo, nipote del Mancuso Calogero. Il Galati, pur negando la
paternità dell’attentato, aveva preteso un ulteriore pagamento,
che il Versaci aveva accordato nella somma di lire 20 milioni”26.
Ne avrebbe avute di cose da dire, dunque, Antonino Versaci
al processo sulle estorsioni a Capo d’Orlando. E invece non solo
non si unì ai commercianti orlandini, che avevano portato alla
sbarra i loro estorsori, ma riuscì a evitare persino di mettere piede
nell’aula di tribunale dove si svolgeva il processo. Tace lui e tace
anche il fratello, che limita al minimo possibile le ammissioni.
I pubblici ministeri parlano a proposito della sua deposizione
di “comportamento palesemente reticente”. Non sanno quanto e come Versaci abbia pagato. Però i conti, dopo quello che
hanno denunciato i commercianti orlandini, non tornano più:
“O gli estorsori privilegiano la piccola impresa, oppure il grande
imprenditore, in forza di un cinico calcolo tra costi e benefici, ben
potendo pagare una congrua tangente e forse anche due, preferisce ignorare il momento giudiziario negando ogni forma civile
e democratica di collaborazione”, scandisce nella requisitoria
il giovane pubblico ministero Giuseppe Santalucia, davanti alle
telecamere di tutta Italia (cfr. articolo de «Il Sole 24 Ore» firmato
da Liana Milella). Qualche giorno dopo la sentenza, il presidente
di Patti, Franco Coppolino, in una intervista a Felice Cavallaro del
«Corriere della Sera», torna su questo passaggio chiave e rilancia:
Chi gestisce una holding come quella dei fratelli Versaci sta
attento perché si rischia la pelle. Potrebbero essere di grande
aiuto per sconfiggere la mafia ma è una scelta che costa molto.
Il coraggio non si compra al mercato. Evidentemente alcuni industriali hanno deciso di non inserirsi nella cordata antiracket.

La lezione del processo contro gli estorsori di Capo d’Orlando venticinque anni dopo è di una attualità impressionante. La battaglia
26. Corte d’Assise di Messina, Seconda sezione, cit.
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in difesa dell’economia sana non la fanno i grandi imprenditori,
che mettono in conto la tangente, ai mafiosi e ai politici, per accaparrarsi gli appalti. Loro stanno in silenzio. Non vedono, non
sentono. Minimizzano. E intanto tocca ai piccoli imprenditori che
vivono dei guadagni delle loro ditte, difendere l’economia locale,
dichiarare guerra al racket, andare fino in fondo nelle aule dei tribunali. Tocca ai titolari dei negozi che, quando entrano nel mirino
dell’estorsore, vedono fuggire via i clienti. Tocca ai commercianti e
agli imprenditori di Capo d’Orlando, nell’autunno del 1991, nell’aula
del tribunale di Patti, scrivere la prima pagina della storia del movimento antiracket. Che corre parallela a quella delle estorsioni
taciute dalla grande impresa. Tocca a loro portare alla sbarra gli
estorsori, denunciare, riconoscere, accusare. E dare la possibilità
allo Stato e alla giustizia di fare la loro parte. Tocca a loro dire che
la mafia c’è. E il pizzo è la sua arma per infiltrarsi ovunque.
Le dimissioni da Assindustria
Il silenzio al processo di Capo d’Orlando costa a Antonino Versaci le dimissioni da presidente dell’associazione degli industriali
messinesi. “Al prossimo direttivo dell’Assindustria di Messina, il
presidente Versaci, titolare di un’impresa edile a Rocca di Capri
Leone, si presenterà dimissionario. Il gesto di Versaci nasce
dalle polemiche suscitate dalla testimonianza resa dal fratello
Carlo al processo per le estorsioni che hanno avuto come vittime i commercianti di Capo d’Orlando”, annuncia «Il Sole24 Ore»
del 30 novembre, 4 giorni dopo la condanna degli estorsori di
Tortorici, accusati da piccoli imprenditori e commercianti orlandini. Un atteggiamento reticente, stigmatizzato in aula dai
pubblici ministeri e anche nella sentenza emessa dal tribunale
il 26 novembre27.
Si potrebbe pensare che a quel punto, le dimissioni di Versaci, nel clima di attenzione alla mobilitazione antiracket che
27. L. Milella, Emergenza mafia. Messina, si dimette presidente industriali. A Palermo
una serie di iniziative per la Sigma di Libero Grassi, «Il Sole 24 Ore», 30 novembre 1991.
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si era creato in quei mesi, apparissero, come un atto dovuto.
In realtà, dietro il passo indietro del presidente degli industriali
messinesi, c’è il primo tentativo del movimento antiracket di
fare breccia nel corpo compatto di Confindustria. A porre il
“caso Messina” a processo ancora in corso furono i giovani
industriali: “Non possiamo accettare che si parli di collusione
per un imprenditore nostro associato”, scandisce il presidente
Aldo Fumagalli, in una dichiarazione riportata dal «Sole 24 Ore»
il 2328. E forse non è un caso che l’argomento faccia breccia
prima tra i giovani di Confindustria. Aldo Fumagalli, trentatreenne, milanese, sembra intercettare la novità rappresentata
dal movimento antiracket. All’indomani dell’omicidio di Libero
Grassi, a Palermo, nel salone della Sicilindustria, riunisce cento
giovani imprenditori e invita come ospiti d’onore Tano Grasso,
il presidente dei commercianti orlandini, e i figli dell’imprenditore palermitano ucciso pochi giorni prima, Davide e Alice.
“Se la mafia uccide un imprenditore ne crea altri cento come
lui”, recita uno degli slogan lanciati in quella occasione. Forse un po’ troppo ottimista. Ma non autoassolutorio. I giovani
industriali chiedono alla casa madre risposte contro la mafia.
“Chiedono che le associazioni territoriali denuncino le pressioni
del racket su singoli imprenditori costituendosi poi parte civile
nei processi”, scrive Liana Milella, inviata del «Sole 24 Ore»:
“Proprio quello che è stato fatto dai commercianti di Capo
d’Orlando, e quanto si sarebbe potuto fare (e non si è fatto) a
Palermo per non lasciare solo Libero Grassi dopo la denuncia
degli estortori”29. Impugnano il “codice etico”, che è stato da
poco adottato dall’associazione, e chiedono che Confindustria
lo faccia rispettare, allontanando i collusi. “Sia inibito l’accesso
alle associazioni di soggetti coinvolti in episodi malavitosi che
saranno individuati con i criteri e gli strumenti tratti dalla legge
antimafia”, scandiscono i giovani industriali. Mentre Fumagalli
28. L. Milella, Fatti concreti e l’impegno di tutti nella grande sfida alla criminalità, «Il
Sole 24 Ore», 23 novembre 1991.
29. L. Milella, I Giovani industriali a Palermo: “Così le imprese contro la mafia”, «Il Sole
24 Ore», 11 settembre 1991.
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rivolge un appello agli imprenditori siciliani: “Smettetela di appaltare alla mafia la vigilanza delle vostre aziende”.
“Uniti contro il racket”, scandisce Tano Grasso. “Uniamo le
forze produttive”, gli fa eco il presidente dei giovani industriali.
Mentre il quotidiano di Confindustria lancia un appello contro
la mafia, a cui rispondono anche le associazioni di categoria,
l’ordine degli ingegneri di Messina, la Confesercenti, che ricorda
l’iniziativa dell’assocazione Sos Impresa.
È in questo clima che scoppia il “caso Messina”, come viene
chiamato in quei giorni. Dopo la sentenza di Patti, i vertici di
Viale dell’Astronomia sono sottoposti a un pressing fortissimo.
Il 27 novembre il ministro dell’Interno Vincenzo Scotti è in visita
a Capo d’Orlando e dalla piccola sede dell’Acio, in via Trieste
22, solleva la questione di quella deposizione eccellente, che i
magistrati di Patti hanno giudicato reticente. Mentre Leoluca
Orlando, impegnato con il suo “movimento a tempo”, la Rete,
a sfidare la mafia e la Dc, scrive al presidente di Confindustria
Sergio Pininfarina per chiedere le dimissioni del numero uno
degli industriali messinesi.
Ormai Versaci alla guida di Confindustria Messina ha le ore
contate. La lettera in cui preannuncia l’addio è un capolavoro
di ipocrisia. Per questo merita di essere riportata:
Colgo perfettamente il senso della “rivolta” civile di Capo
d’Orlando. E lo colgo non solo da cittadino, ma soprattutto
da presidente degli industriali della provincia di Messina. Da
questa presa di coscienza ne è derivata la possibilità di uno
sforzo più accentuato per tentare di reprimere la violenza della
devianza criminale e mafiosa. Personalmente ho subito più
volte questa violenza in azienda, sugli operai, sugli strumenti
di lavoro, persino a casa mia. Ho denunciato ogni volta puntualmente, nelle sedi competenti, questi fatti, pur non essendo
in condizione di riconoscere gli attentatori, per ottenere aiuti
che significassero liberazione dalla paura per me, per i miei
familiari, per i tecnici, per gli operai e possibilità di continuare lo svolgimento della mia libera attività imprenditoriale. Al
processo, essendo stato citato dalla difesa degli imputati, se
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non fossi stato fisicamente impedito, avrei detto queste stesse
cose e il fatto di non conoscere gli imputati avrebbe potuto
essere utilizzato nell’ambito di una strategia difensiva. Spero
adesso che il buon esito del processo aiuti il crescere di questa
mobilitazione generale. Su questa linea mi sono impegnato
personalmente e con l’associazione degli industriali da me
presieduta, contribuendo a determinare le linee degli industriali in sede regionale e sostenendo pienamente il comitato
provinciale promosso dalla Provincia. So che il mio comportamento è stato lineare, ma per evitare che si possa tentare
di mettere in dubbio la portata dell’impegno e della voglia di
contrapporsi degli imprenditori, rassegnerò al direttivo della
mia associazione le mie dimissioni da presidente, senza che
questo significhi rinunciare a contribuire al ripristino di un clima
di civile, sicura e serena convivenza30.

Da quelle parole intrise di “impegno” e sostegno alla causa
dell’antiracket non passerà neppure un anno e l’ex presidente
di Confindustria Messina sarà travolto dai primi scandali giudiziari.

30. A. Versaci, Perché ho deciso di lasciare, «Il Sole 24 Ore», 30 novembre 1991.
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Parte seconda

La Sicilia prima di Libero Grassi

Leonardo Vitale e l’oggetto misterioso
La storia di Leonardo Vitale, il mafioso palermitano che Giovanni
Falcone definì “il primo collaboratore della giustizia”1 (non creduto, preso per pazzo dopo le sue rivelazioni avvenute nel 1973,
e ucciso dalla mafia il 2 dicembre 1984) è assai spesso citata.
Vi torniamo in questa sede, perché proprio del pizzo, della sua
centralità nel controllo mafioso del territorio e nella sua stessa
biografia di uomo d’onore di Cosa nostra, Vitale aveva parlato,
pressoché inascoltato, all’autorità giudiziaria e agli investigatori. Il giovane mette, anzi, in quell’occasione agli atti di un
verbale che avrebbe potuto e dovuto provocare sin dai primi
anni Settanta una svolta nella lotta alla mafia, vere e proprie
rivelazioni sullo stato dell’arte del pizzo nella Palermo degli anni
ruggenti del sistema politico mafioso e del sacco urbanistico. Il
racket impone il suo ordine nel tumultuoso caos di migliaia di
cantieri edili. Giardini, palazzi nobiliari, e ville art nouveau sono
rasi al suolo. Responsabili i sindaci Giovanni Gioia e Salvo Lima,
quest’ultimo divenuto luogotenente del presidente del consiglio Andreotti (poi giudicato colpevole di concorso esterno in
associazione mafiosa fino al 1979, reato prescritto al momento
della sentenza), ucciso nel 1992 dalla mafia. E Vito Ciancimino,
assessore all’edilizia che in quattro anni ha distribuito 4.200
1.
Tribunale di Palermo, Ufficio istruzione, Sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio a
carico di Abbate Giovanni + 764, parte prima, 8 novembre 1985, consigliere istruttore
Antonino Caponnetto, giudici istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo
Guarnotta, Giuseppe Di Lello Finuoli, archivio personale di Vincenzo Vasile.
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concessioni edilizie di cui 3.300 a quattro prestanome, un commerciante ambulante, un guardiano notturno e due muratori,
tutti e quattro analfabeti. Gli uomini di Cosa nostra spediscono
loro emissari laddove spunti una ruspa, un’impalcatura, una
betoniera. Vitale è uno di loro, descriverà la realtà del pizzo
mafioso, farà nomi e cognomi. Non verrà ascoltato.
E proprio questa sottovalutazione produrrà un risultato perverso: anche negli anni successivi dal punto di vista giudiziario
il racket rimarrà un oggetto misterioso. Lui, Leuzzo, Leuccio Vitale – “Vitale Leonardo, fu Francesco Paolo e di Vitale Rosalia,
nato a Palermo il 27 giugno 1941, qui residente in via Siccheria
2” – però ce la mette tutta, si presenta negli uffici della Squadra
Mobile di Palermo “l’anno millenovecentosettantatre addì 30
del mese di marzo”2 per annunciare che si è pentito di essere un
mafioso – e mai più quanto per lui, in preda a una crisi morale con
forti venature religiose, è adatto il termine “pentito” –, di aver
compiuto delitti di sangue efferati, e di aver sin dalla sua prima
iniziazione svolto un ruolo cruciale nell’organizzazione detta Cosa nostra: quella, per l’appunto, di agente esattore del pizzo e di
guardiano dei cantieri e delle aziende taglieggiate. Tutto, dalla
prova di freddezza mostrata nell’uccidere un cavallo, all’assassinio di un esattore di gabelle agricole (affitti) che aveva esteso
“senza permesso” la sua area di influenza, al pizzo nei cantieri
edili, in una città che è diventata un immenso e formicolante
cantiere, viene ordinato a Leonardo tramite lo zio paterno, Titta,
“già rappresentante della famiglia di Altarello”. Come si vede,
riti, gerarchie e organizzazione interna di un’organizzazione detta Cosa nostra, fino allora considerata dagli stessi investigatori
soltanto un termine gergale in voga negli Stati Uniti, saltano fuori
con la schiettezza di un verbale spontaneo, firmato dal fluviale
“capodecina della famiglia di Altarello di Baida”, borgata agricola
urbanizzata di Palermo ovest, diventata un battistrada dell’espansione della mafia nell’economia e nella società palermitane.
2. Processo verbale relativo alle spontanee dichiarazioni rese dal Vitale Leonardo,
Questura di Palermo, Squadra Mobile, 30 marzo 1973, c/o archivio personale di Vincenzo
Vasile.
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Leuzzo, esattore e guardiano
Dopo i primi delitti su commissione (sempre connessi a questione di competenza territoriale dell’una o dell’altra famiglia
mafiosa, o dell’uno e dell’altro boss), racconta Leonardo Vitale:
venni poi utilizzato per l’acquisizione di guardianie nell’ambito
di imprese edili che avevano costruzioni lungo il viale della
Regione siciliana (uno dei principali assi di espansione edilizia
degli anni Sessanta N.d.A.), delle quali ricordo quella che costruiva le case delle Poste, l’edificio dell’impresa Morfino (al
quale su ordine di mio zio rubai una 110 nel rione Noce, con
altro membro della famiglia a nome Sirchia Domenico, che poi
incendiai sotto l’aeroporto di Boccadifalco – lato via Perpignano). Poi sempre su ordine di mio zio ma per ragioni che non so
precisare, rubai una Lancia al Villaggio S. Rosalia di proprietà
del costruttore Costanzo padre bruciai abbandonandola nella
“vanella Cavallacci”3. [...] Tali incendi furono da me eseguiti
verso il 1960 e comunque nell’epoca in cui mio zio intraprese
l’attività di imprenditore edile.

Sembra chiaro, gli “avvertimenti” non vengono dall’esterno (da
una criminalità comune che nel racconto di Vitale è completamente assente dalla scena), ma è la stessa mafia che costringe – o invita – gli imprenditori a mettersi a posto, nella divisione
territoriale del lavoro edile e in genere imprenditoriale a colpi di
“incendi”, o di semplici visite ai cantieri da parte degli esattori
come Leuzzo Vitale: gli impresari edili e i costruttori non pagano
una “protezione”, anche se i mafiosi probabilmente la chiamano così, ma si proteggono preventivamente dalle eventuali
rappresaglie della stessa mafia. Conversando con un giovane
cronista il commissario Boris Giuliano un paio di anni dopo le
rivelazioni di Vitale spiegherà come il ciclo bomba-estorsione“messa a posto” sia divenuto in quegli anni una specie di automatismo che prescinde dalla effettiva richiesta preventiva del
3.

“Vanella”, in dialetto siciliano significa “stradina”.
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pizzo o dalla minaccia: l’“incendio” in cantiere – come ha spiegato Vitale nel 1973, riferendosi ad avvenimenti del 1960 – può
scoppiare anche senza preavviso, le aziende sono sottoposte a
un regime a sovranità economica limitata, che prevede la normalità del pizzo, è un sistema che va a tutto spiano: “…sempre
più spesso non c’è neanche bisogno di una telefonata, prima
esplode la bomba, poi passa l’esattore, e riscuote”, diceva il
commissario Giuliano4.
Il curriculum di un perfetto estorsore
Il nostro racket mafioso quotidiano negli anni di Leonardo Vitale serve a imporre direttamente la guardiania, o il pizzo su
attività sul filo dell’illegalità come il monopolio della distribuzione dell’acqua irrigua dei pozzi controllati in maggioranza dalla
stessa mafia nelle borgate, e può prevedere l’imposizione di
un’assunzione senza passare dalla richiesta di denaro:
... circa due anni fa ho incendiato l’auto di Bellafonte Anello
che era uno dei responsabili del consorzio delle acque irrigue
della zona di Altarello, che non mi era stato mai simpatico e
che intendevo in tal modo intimorire e sostituire nell’incarico.
Io gli incendiai la macchina su suggerimento allora del Bologna
Giuseppe, e mio zio provvide poi a farmi assumere e fino al momento del mio fermo per il sequestro Cassina ho ricevuto lire
40mila al mese che mi venivano pagate però senza scadenza
precisa. Si trattava di una Lancia vecchio tipo…5.

E in tal modo la famiglia d’Altarello impone l’assunzione di
un – allora fidato – capodecina, come Leuzzo, cui fa assegnare
dal “consorzio” dei pozzi – una specie di acquedotto privato – sotto forma di paga mensile, seppur irregolare, una somma
4. Conversazione con Vincenzo Vasile del vicequestore Boris Giuliano, Palermo 1974.
5. Processo verbale relativo alle spontanee dichiarazioni rese dal Vitale Leonardo,
cit.
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che equivale all’incirca a 350 euro attuali, una forma di pizzo
anche questa6.
Poi Vitale si diffonde in un lungo e dettagliato elenco:
Mi sono inoltre reso responsabile di diverse estorsioni e tentate
estorsioni che miravano a ottenere del denaro o a imporre dei
guardiani. Tra quelle che ricordo: tentata estorsione in danno
dell’impresa Marchese che ha costruito in via Libertà ed abita alla
Statua. Tale tentativo venne concertato tra me (che se non erro
ho anche scritto una lettera disegnando anche una testa di morto;
ho scritto con la mano sinistra), lo Scrima Franco, il Pippo Calò e
Lo Iacono Giuseppe (quello che ha il negozio di tessuti di fronte
alla stazione centrale e che essendo amico del Marchese avrebbe
poi dovuto fingere di interessarsi della cosa a suo favore ma in
realtà fare l’interesse di tutti noi). La richiesta era di 100 milioni.

E qui è evidente come nel meccanismo del pizzo descritto da
Vitale il mafioso si proponga come intermediario in termini di
amicizia e solidarietà con la vittima, attirandone la fiducia e
svolgendo cinicamente tutte le parti in commedia.
Il pentito prosegue:
… tentata estorsione in danno dell’impresa Valenza, cui eravamo interessati, il Calò Pippo, io, lo Scrima (che scrisse una
lettera sempre con la mano sinistra) e mio cugino La Fiura
Francesco, abitante in via Pitrè. Per tale tentativo poiché egli
costruiva in corso Calatafimi avemmo il benestare di Miceli Vincenzo detto il “macedonia” competente per la zona di
Mezzomonreale. Io non ebbi denaro ma è certo che il Valenza
si rivolse al Paolino Calò, zio di Pippo, che non so su quali basi
abbia risolto la questione.

Evidentemente ci si atteneva alla divisione territoriale delle varie famiglie mafiose, e si noti che Mezzomonreale è confinante
6. Indagherà sulla mafia dell’acqua, negli anni Ottanta per l’ufficio istruzione del
Tribunale di Palermo, il giudice Giuseppe Di Lello.
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con la borgata di Altarello, ma non si ammettevano deroghe
alla spartizione dei profitti zona per zona. E ancora:
… tentata estorsione in danno di cantiere edile ubicato nella
via Nicolò Turrisi di fronte all’Aci, pure ordinata dal Calò che me
ne aveva dato incarico e io avevo a mia volta incaricato i miei
cugini Sirchia Michelangelo e La Fiura Francesco; estorsione in
danno dell’impresa edile Mirabella, cui tra l’altro uccidemmo
uno o più cani con della stricnina fornita da Domenico Sansone,
figlio di Domenico “u nivuru”, dell’Uditore. Avemmo 500mila
lire, o meglio le ebbe lo Spina Raffaele, macellaio recentemente
accoltellato, tramite il nipote di Antonio Ammannato (pure della
famiglia della Noce) che lavora presso l’impresa Mirabella quale
elettricista o tubista. Io ebbi 150mila lire e se mal non ricordo
ne diedi 50mila al Calò, mentre il resto lo trattenne lo Spina che
aveva promesso altra somma che invece non ho avuto.

Gli investigatori hanno a questo punto squadernato davanti agli
occhi una specie di atlante delle diverse tipologie dell’estorsione
mafiosa, zona per zona, cantiere per cantiere. Il punto di osservazione di Vitale è solo apparentemente parziale: dalla borgata
di Altarello, spazia fino ad altre zone della città. E caso per caso
riferisce di come l’estorsione sfoci in una richiesta di denaro,
oppure si trasformi nell’imposizione di una guardiania, o di una
fornitura: i danneggiamenti sono organizzati da gruppi di famiglie
associate, non sempre l’estortore riceve un compenso, ma può
star tranquillo, perché successivamente parteciperà pro quota
all’affare complessivo del racket, in un momento di evidente
espansione: il coordinamento è ferreo, in mano a un paio di persone, tra le quali primeggia il non ancora noto Pippo Calò, della
famiglia di Porta Nuova (Palermo centro) che emana il decreto
ingiuntivo di Cosa nostra ai danni di imprenditori e commercianti
operanti nella periferia vecchia e nuova, e distribuisce rendite e
ruoli professionali e criminali ai gregari, come Leonardo Vitale,
che essendo un capodecina – cioè un quadro intermedio con alle
dipendenze dieci suoi uomini di onore – si potrebbe paragonare
a un sottufficiale dell’esercito di Cosa nostra.
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Controllo del territorio
Vitale prosegue la sua elencazione, precisa, dettagliata persino
noiosa nella sua ripetitività:
… tentata estorsione in danno della clinica D’Anna del dottor
Lupo; per conto di Motisi Ignazio che mi diede l’incarico tramite il Rotolo. Io mi avvalsi di Sirchia Michelangelo, La Fiura
Franco e Davì Michelangelo, e il Sirchia provvide a metterci
(sic) una bomba utilizzando della dinamite che il Davì aveva nascosto in una grotta; tentata estorsione in danno dell’impresa
Giordano con costruzioni in via Cappuccini; per conto del Calò.
Ce ne incaricammo io e il Rotolo ma io solo entrai nel cantiere
dando fuoco a del legname. Il Giordano aveva poi fatto avere
200.000 lire al Calò tramite Peppino Zucchero della famiglia
di Mezzomonreale, ma il Calò le rifiutò.

Segno che la – vera o falsa – “mediazione” della famiglia di
Mezzomonreale non è andata in porto e Calò, evidentemente
pretende di più, assai di più, dall’imprenditore taglieggiato.
Non si guarda in faccia ai parenti, o agli “amici”, il racket
serve soprattutto a far dilagare come una macchia d’olio la rete
mafiosa, controllando marciapiede per marciapiede, strada per
strada, il territorio. Un altro esempio:
… la tentata estorsione in danno dell’impresa Brusca con cantiere in fondo a via Perpignano, che pagò tre milioni al fratello
di Gioè Imperiale, col quale era imparentato, dopo che per
avvertimento il Nino Rotolo e il Franco La Fiura andarono a
tagliargli i fili dell’impastatrice; tentata estorsione in danno
dell’impresa Semilia Andrea con cantiere in via Portello, cui
con La Fiura Gaetano di Giuseppe danneggiai un cavo della
gru e tagliai un filo di forza motrice e meno male che avevo la
cesoia isolante perché il cavo era attaccato e provocò un corto
circuito; estorsione in danno dell’impresa Puccio e Cusimano
con cantiere alla Rocca che raggiunse un accordo con il Calò
in base al quale gli versavano 100 mila lire al mese.
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Vitale qui non spiega come mai Calò si accontenti relativamente
di poco, in cambio di un esborso continuativo con cadenza mensile, al contrario di altri episodi in cui l’abbiamo visto implacabile
ed esoso. Ci si può “accontentare” in altri casi, infatti, di piazzare un uomo fidato, come “guardiano”, come nella vicenda
raccontata da Vitale della:
tentata estorsione in danno del calzificio di viale della Regione
siciliana di fronte alla clinica Arcobaleno, cui io e il Bologna e
mio zio e gli altri del gruppo imposero come guardiano il cognato di Totò Inzerillo a nome “Domenico a Cucca”; tentata
estorsione in danno di un deposito di sanitari di viale della
Regione siciliana cui imponemmo come guardiano il Sirchia
Michelangelo. In sostanza, o con minacce, o con danneggiamenti o mediante lettere e telefonate estorsive si mirava a
ottenere e spesso si otteneva o del denaro o la guardiania, il
tutto tramite affiliati che fingendo di tutelare gli interessi delle
vittime in realtà facevano il loro e il nostro interesse.

Nella foga del racconto, a Vitale stava per sfuggire un’“altra
estorsione andata a buon fine, quella in danno del titolare della trattoria ’Ngrasciata che fruttò 2 milioni tramite La Mattina
Nunzio che era d’accordo con il Pippo Calò come dettomi dallo
Scrima”. La aggiunge in coda al suo catalogo-confessione di
taglieggiamenti anni Sessanta, come per una nota di colore: si
tratta di una trattoria molto nota e frequentata con pubblico
misto, metà popolare e metà “gente bene”, molti giornalisti,
alcuni magistrati e poliziotti. Anche sul buon pesce alla griglia
della ’Ngrasciata7 cade l’ombra dell’estorsione mafiosa, ma tutto rimane confinato in quel verbale. E una decina di anni più tardi, sfogliando quell’antica deposizione, appositamente richiesta
all’Ufficio della squadra Mobile che la fornisce ai giudici in una
sbiadita fotocopia, lo sguardo di Giovanni Falcone al momento
7. La traduzione letterale in Palermitano di “a ’ngrasciata”, sarebbe “la sporca”,
a testimonianza delle antiche radici in una Palermo dell’immediato dopoguerra, non
troppo pulita soprattutto nei quartieri più popolari.
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di redigere la sentenza ordinanza del maxiprocesso cadrà sugli
stessi nomi, che ricorrono ancora nelle inchieste della svolta
degli anni Ottanta, generata dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta. Ebbene, il gestore della ’Ngrasciata eccolo lì nelle considerazioni conclusive dell’ordinanza-sentenza del maxi ter, il
terzo maxiprocesso che tre anni dopo scaturirà dalle attività
investigative di Giovanni Falcone e del pool:
Bisogna a questo punto ricordare che taluni degli imprenditori, indicati dal Vitale Leonardo come vittime di estorsioni
mafiose, si sono poi organicamente inseriti in “Cosa nostra”.
Ci si intende riferire ai costruttori Marchese Salvino e Pilo Giovanni, imputati, nel procedimento n. 2289/82 R.G.U.I. (definito
con sentenza-ordinanza 8.11.1985), di associazione mafiosa, a
Costanzo Giuseppe, la cui posizione viene definita con questa
sentenza-ordinanza, ed a Prestifilippo Domenico, titolare del
ristorante La ’Ngrasciata, che risulta (vedasi il Vol. 8 della citata
sentenza-ordinanza) aver prestato attività di copertura a Spadaro Tommaso nel riciclaggio di danaro di provenienza illecita;
tutti esempi della capacità espansiva e di infiltrazione della
mafia nel tessuto sociale, che, forse, un più incisivo intervento
repressivo statuale avrebbe potuto impedire8.

Un’occasione perduta, se solo si fosse dato ascolto a quel sincero tormento e a quelle copiose e particolareggiate descrizioni
del nostro racket quotidiano fatte da Leonardo Vitale, pentito
ex mafioso, davanti a investigatori e giudici abbastanza sordi,
forse distratti, forse ormai abituati a una società palermitana
permeata dall’estorsione mafiosa e dall’ideologia della falsa
protezione, forse chissà.
Un esempio per tutti, per far capire quanto in alto si potesse
arrivare, seguendo gli input dell’ex mafioso di Altarello di Baida: il
costruttore Giovanni Pilo, tra i principali personaggi dell’imprenditoria palermitana citati in questo documento giudiziario, uno
8. Ordinanza-sentenza, Tribunale di Palermo, Ufficio istruzione, cosiddetto maxi ter,
17 luglio 1987, archivio personale di Vincenzo Vasile.
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dei più potenti dell’epoca del grande sacco di Palermo, si trova
secondo Vitale al centro di un ancor più emblematico intreccio
di pizzo, tangenti ed equilibri mafiosi: nell’ordinanza da cui ha
origine il primo “maxi processo” incontriamo, riletto da Giovanni Falcone, come una lastra radiografica che rivela l’espandersi
delle metastasi mafiose, l’Amarcord di questo imprenditore che
Vitale ha descritto nella veste di taglieggiato in una significativa
triangolazione tra le famiglie a dominanza Corleonese, raccontata in un periodo in cui l’assegnazione territoriale del pizzo non
era gestita dalla “Commissione”, ma era regolata volta per volta
secondo accordi e rapporti di forza tra famiglie. Nel testo, redatto
da Falcone e Borsellino, si può leggere:
Un altro episodio significativo riferito dal Vitale riguarda una
riunione, presieduta da Riina Salvatore, in cui si era stabilito a
quale famiglia (Altarello o Noce) sarebbe spettata la tangente
imposta all’impresa Pilo, che stava iniziando lavori edilizi nel
fondo Campofranco. Alla riunione, organizzata da Spina Raffaele (“rappresentante” della famiglia della Noce), avevano partecipato anche Calò Giuseppe, Cuccia Ciro, Anselmo Vincenzo,
D’Alessandro Salvatore e lo stesso Vitale Leonardo. Era prevalsa
la “famiglia” della Noce per ragioni “sentimentali” (il Riina Salvatore aveva detto “Io la Noce ce l’ho nel cuore”). Il Vitale, quindi,
era andato ad informarne lo zio, al soggiorno obbligato a Linosa,
e quest’ultimo, nell’accettare la decisione, aveva incaricato il
nipote di far presente al Calò che bisognava, comunque, attribuire parte della tangente alla famiglia di Altarello. L’episodio
sopra riferito ha notevole rilevanza, perché offre un puntuale
riscontro a quanto avrebbe dichiarato, oltre dieci anni dopo,
Buscetta Tommaso sulle vicende di “Cosa nostra”.

Falcone: capire il racket, capire la mafia
Di solito questi e altri passi dell’ordinanza del pool antimafia
di Palermo sono citati soprattutto per ricordare come i nomi
“eccellenti” indicati da Vitale corrispondano dieci anni dopo
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perfettamente a quelli indicati da Buscetta: il futuro cassiere e
ambasciatore di Cosa nostra a Roma, Pippo Calò, Ciancimino,
il principe Vanni Calvello, l’assessore Di Trapani. Ma c’è di più:
è tutto il meccanismo del pizzo e delle tangenti, fondativo del
controllo mafioso del territorio, e insieme della compenetrazione della mafia nella struttura economica “sana”, che corrisponde in maniera perfetta nelle due rivelazioni. Infatti:
invero, secondo Buscetta, per effetto della prima “guerra di
mafia” (1962-1963), e della accresciuta pressione da parte degli
organismi di Polizia, “Cosa nostra” si era disciolta, nel senso
che era venuto meno quel coordinamento fra le “famiglie”
assicurato dalla “commissione”. Nei primi anni ’70, essendosi
conclusi favorevolmente (per la mafia) i processi contro le
organizzazioni mafiose palermitane, era stata decisa la ricostituzione di “Cosa nostra” sotto la direzione protempore di un
“triumvirato” composto da Bontade Stefano, Riina Salvatore
e Badalamenti Gaetano. Ebbene, la presenza ed il ruolo di Riina
Salvatore, riferiti da Vitale Leonardo, nella controversia fra le
due “famiglie” della Noce e di Altarello, all’epoca del triumvirato, confermano in pieno le dichiarazioni di Buscetta. Infatti,
la questione relativa alla spettanza di una tangente ad una
famiglia anziché ad un’altra, è un “affare” di pertinenza della
“commissione”; il fatto che la controversia sia stata decisa,
invece, dal Riina Salvatore – membro del triumvirato, secondo
le dichiarazioni del Buscetta – conferma appieno che ancora la
“commissione” non era stata ricostituita e che il Riina aveva la
potestà di emettere decisioni che dovevano essere rispettate
dai capi famiglia. Ma l’episodio raccontato dal Vitale vale anche
a confermare indirettamente il sistema delle alleanze facente
capo ai Corleonesi e l’atteggiamento prevaricatore di questi
ultimi. Invero, tenendo conto della zona in cui doveva essere
realizzata la costruzione del Pilo, la tangente sarebbe dovuta
spettare, secondo il rigido criterio di competenza territoriale
adottato da “Cosa nostra”, alla “famiglia” di Altarello; ma,
ciononostante, il Riina Salvatore, ergendosi ad unico arbitro
della controversia, l’aveva attribuita a quella della Noce solo
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perché “ce l’aveva nel cuore” ed il fido Calò Giuseppe, rappresentante della “famiglia” di Porta Nuova che aveva partecipato alla riunione, si era ben guardato, come d’abitudine, dal
dissentire dalle opinioni del Riina (proprio tale atteggiamento
di acquiescenza, secondo Buscetta, era stato rimproverato al
Calò Giuseppe da Inzerillo Salvatore e da Bontate Stefano, nel
corso di un incontro in cui si era cercato di evitare la frattura
coi corleonesi).

Assegnare alla famiglia della Noce il pizzo spettante territorialmente a quella di Altarello, è un atto di imperio che attesta la
rinnovata e aumentata potenza di Totò Riina, è la spia dei mutati
equilibri territoriali della signoria criminale dei capi della mafia.
Capire il racket, conclude insomma Falcone, significa capire
la mafia, o almeno capirne molto della mafia. E non ascoltare
Vitale è stata – oltre che una condanna a morte per il povero
“pentito” di Altarello – un’occasione perduta per magistrati
e forze di polizia. Tre anni dopo, nel “maxi ter”, il giudice ci
tornerà sopra. L’occasione è importante. Infatti è questo, il maxiprocesso del 1987, proprio il processo in cui Falcone affronta
la questione che in questa sede è solo da accennare, quella del
concorso esterno all’associazione mafiosa da parte della “area
grigia” imprenditoriale, professionale, politica:
Manifestazioni di connivenza e collusione da parte di persone
inserite nelle pubbliche istituzioni possono – eventualmente – realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti,
sussumibili – a titolo concorsuale – nel delitto di associazione
mafiosa. Ed è proprio questa “convergenza di interessi” col
potere mafioso... che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa nostra e della sua natura di
contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate a reprimerne le manifestazioni criminali.

E il racket, come abbiamo visto, è un punto di snodo fondamentale di questa filiera.
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Libero Grassi

1991 - Libero, di nome e di fatto
Il 1991, anno chiave della storia, anche giudiziaria, dell’antiracket, è ancora di là da venire quando il pool di Palermo riesamina le rivelazioni, ormai retrospettive, eppure tuttora attuali,
di Leonardo Vitale, ma le riflessioni di Falcone e le sue critiche
misurate, sebbene severe e amareggiate, rivolte a chi lo ha
preceduto, hanno gettato un seme. Chiudere gli occhi davanti
al racket ha significato omettere un particolare cruciale della radiografia di Cosa nostra negli anni ruggenti dell’organizzazione
mafiosa e del suo sistema di potere politico mafioso radicato
nella società in seno a una grande “area grigia” di interessi imprenditoriali e commerciali, aggrediti blanditi coinvolti e collusi.
Quel seme, invece di fiorire per ora negli uffici giudiziari, sarà
dissotterrato a sorpresa nella società civile, e in particolare nel
settore più esposto, quello degli imprenditori di Palermo: è
giunto il momento di tornare a parlare di Libero Grassi.
“… originario di Catania aveva fatto l’università a Milano,
ultimati gli studi si era trasferito a Palermo dove il padre aveva
aperto una tappezzeria. Nel 1952 aveva fondato la Sigma che
ai tempi della sua vicenda ha 100 dipendenti, di cui 90 donne,
e un fatturato annuo di 7 miliardi. L’impresa vendeva i suoi
prodotti in tutta Italia e in vari Paesi esteri”1, pigiama e biancheria. Il proprietario della Sigma il 10 gennaio 1991 dichiara di
avere ricevuto dalla mafia richieste di pizzo e che non intende
pagare. In vita è una mosca bianca, una rara eccezione eretica
1.

U. Santino, Storia del movimento antimafia, Editori riuniti, Roma 2000.
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in mezzo a una categoria succube dei favori della mano pubblica
e delle vessazioni del racket mafioso, imprenditore pieno di
spirito d’iniziativa, uomo colto, anche poeta, e politicamente
impegnato nell’area laica e progressista – i primi radicali, la
sinistra repubblicana, un movimento civico di opposizione a
Palermo – Libero Grassi a partire dalla data spartiacque del 29
agosto 1991 – giorno del suo assassinio – diventerà, secondo
le parole a lui dedicate dall’Eurispes, “una figura imprevista,
destabilizzante, […] la figura dell’eroe. Un eroe diverso da quelli belli, prepotenti e rampanti celebrati nei film, nelle riviste
patinate e persino nei partiti politici degli anni Ottanta”2. Non
solo ha rifiutato l’imposizione del pizzo, ma l’ha denunciato a
piena voce, pubblicando sul «Giornale di Sicilia» una pungente
lettera al mafioso che sotto il nomignolo “geometra Anzalone”
l’ha sottoposto a minacce telefoniche:
Caro estortore,
volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le
telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di
micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a
dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da
una vita e non intendo chiudere… Se paghiamo i 50 milioni,
torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta
mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo.
Per questo abbiamo detto no al “Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui.

La sua è la “storia di un’eresia borghese”3 che sta alla base della
successiva ribellione e della nascita del movimento dell’antiracket. Dopo la sua denuncia e la sua tragica morte non sarà
più possibile girare la faccia dall’altra parte: ancora nel 1985,
alla notizia dell’uccisione di un altro imprenditore, Pietro Patti,
2. Eurispes, Rapporto Italia ’91. Percorsi di ricerca nella realtà italiana, Koiné, Roma
1992.
3. M. Ravveduto, Libero Grassi, storia di un’eresia borghese, Feltrinelli, Milano 2012.
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nel quartiere ad alto tasso mafioso di Brancaccio, il presidente
dell’associazione dei piccoli imprenditori (Api Sicilia), Giuseppe
Albanese aveva potuto buttare lì, come un’illazione, l’incredibile pista del “terrorismo internazionale”. In un dibattito pubblico
Grassi aveva ribattuto, sferzante: “… faremo un convegno sul
terrorismo internazionale a Brancaccio. Lo terremo a mente
per il futuro, e a tempo debito comunicheremo al professore
Albanese, dove, col nome della strada…”. Il silenzio giudiziario
sul racket consente, insomma, agli imprenditori palermitani di
stendere attorno al loro collega “eretico” un cordone sanitario e permette agli apparati dello Stato di non muovere foglia
impunemente per proteggere chi denuncia. I processi contro i
mafiosi imputati dell’uccisione di Grassi contengono l’impressionante cronaca di una morte annunciata e per la prima volta
il silenzio dei taglieggiati e dei collusi e l’inerzia dei corpi dello
Stato divengono oggetto di una severa disanima della paludosa area grigia che ha fatto da terreno di coltura per il delitto.
Scegliamo tra i diversi procedimenti anzitutto gli atti giudiziari
del processo contro Marco Favaloro, a giudizio nel 1997 dopo
aver rivelato di essere stato uno degli esecutori materiali del
delitto per conto di Cosa nostra. Un collaboratore di giustizia
italo-americano, Joseph Coffaro, ha rivelato all’Fbi un traffico
di 600 chili di coca tra la Colombia e la Sicilia “nel quale erano
implicati in particolar modo i componenti la famiglia mafiosa di
Resuttana e specialmente Madonia Antonino, figlio del detenuto capo mandamento Madonia Francesco, e in atto reggente
del mandamento stesso”4.
Il primo libro mastro
Il 7 dicembre 1989 i poliziotti ritengono di aver individuato il
covo di Salvatore Madonia, fratello di Nino, in un appartamento
4. Corte di Assise di Palermo, sezione prima, 23 aprile 1997, sentenza contro Favaloro Marco, presidente Salvatore Scaduti, giudice a latere Roberto Binenti, archivio
personale di Vincenzo Vasile.
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di quella via D’Amelio che all’epoca non è ancora tragicamente
nota per la strage nella quale saranno vittime il giudice Paolo
Borsellino e gli uomini della sua scorta, e che avverrà tre anni
più tardi. Il latitante non c’è, ma ha lasciato un ben di dio di:
documentazione contabile relativa agli anni 1988-’89, riguardante non solo lo spaccio di stupefacenti (dalla interpretazione
degli investigatori la lettera C indicava cocaina, la lettera E
l’eroina e la lettera S la Scura alias Sugar Brown, per un giro
complessivo di un miliardo e mezzo in appena 11 mesi), ma
addirittura la tenuta contabile di un libro mastro delle estorsioni nel quale erano annotati i commercianti e gli imprenditori
estorti, le somme da ciascuno di essi versate periodicamente,
il nome di battesimo o il nomignolo del mafioso che curava i
rapporti con la vittima dell’estorsione e infine la distribuzione
degli utili ai componenti la famiglia di sangue dei Madonia e
loro stretti congiunti.

Nella storia giudiziaria dell’antiracket questo è il primo libro
mastro, il primo registro contabile del business dell’estorsione,
e come vedremo in questa storia non sarà neanche l’ultimo. Il
fratello maggiore di Salvo Madonia, Antonino scappa anche
lui, nel senso che si rifugia in una villetta poco distante nella
borgata di san Lorenzo, anch’essa sotto controllo, di lì a poco
finisce in manette. Tra i nomi degli agenti esattori contenuti nel
libro mastro, “era ricorrente tale Marco, abituale percettore
del pizzo dai fratelli Mortillaro” e questi viene facilmente identificato per Marco Favaloro, di casa tra i mafiosi Galatolo della
famiglia dell’Arenella e con gli stessi Madonia. Lo pedinano,
e attraverso lui si imbattono – in una villetta nel comune confinante di Carini –, in Salvo Madonia, l’altro fratello, e questo
arresto, avvenuto il 13 dicembre 1991 porta a due grosse sorprese: anzitutto Favaloro confessa il delitto Grassi, ne spiega la
genesi, i preparativi e la dinamica; in secondo luogo, si scopre
che la cattura di Nino Madonia e degli altri mafiosi estorsori di
cui si fa il nome nel primo libro mastro non aveva fatto cessare
le estorsioni: esse erano continuate “sotto la direzione di Ma68

donia Salvatore in danno degli stessi e di nuovi commercianti
e imprenditori esercenti nella zona territoriale di influenza mafiosa del mandamento di Resuttana comprensiva delle borgate
dell’Arenella, Acquasanta e Borgo Vecchio, col ricorso ai medesimi metodi e l’impiego di nuovi associati mafiosi”. Infatti,
due anni dopo il primo ritrovamento del primo libro mastro,
“anche in occasione dell’arresto di Madonia Salvatore erano
stati rinvenuti alcuni fogli di quaderno, riproducenti in buona
sostanza la stessa tecnica contabile del cosiddetto libro mastro
e l’indicazione tra gli esattori del solito Marco”.
I giudici concludono che il ritrovamento dei due libri mastri
conferma che la signoria dei Madonia sul mandamento di Resuttana ha un riscontro preciso nella capillarità e sistematicità
della raccolta del pizzo presso commercianti e imprenditori
della vasta zona di Palermo ovest cui si riferisce l’inchiesta, con
un inconsapevole rimando ai rilievi sulla specializzazione nel
pizzo della famiglia di Altarello di Baida (Palermo est) al centro
delle rivelazioni di vent’anni prima di Leonardo Vitale.
Questioni di confine
Tra un poco, ma solo tra un poco si apriranno le cateratte delle
collaborazioni con la giustizia e dei “pentiti”. E dopo qualche
anno, ma solo dopo qualche anno, la spartizione minuziosa
quartiere per quartiere strada per strada verrà descritta da alcuni di essi. Uno spunto suggestivo, per dire che anche le aiole
di un parco naturale, il Real parco (borbonico) della Favorita
dentro al quale passa la strada che da Palermo porta al lido di
Mondello, non sfuggono al righello e al compasso dei geometri
del racket, il pizzo imposto a colpi di bombe all’ippodromo della
Favorita. Nel libro contabile conservato dai responsabili della
famiglia di San Lorenzo nella stessa zona della città, “i Colli”, al
numero 14 c’è la sigla “IPPO”, tutto in maiuscole e l’indicazione
di 4500. Il collaboratore di giustizia, Giovan Battista Ferrante,
che ha fatto ritrovare questa lista di estorti ed estorsori, avvolta
tra due pagine del «Giornale di Sicilia» (per paradosso è lo stesso
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quotidiano che ha ospitato la denuncia di Libero Grassi), rivela
che si tratta, per l’appunto, dell’ippodromo sul quale impongono la loro signoria mafiosa fifty fifty sia la famiglia di Resuttana
(capeggiata dai Madonia) sia quella della borgata attigua di San
Lorenzo, della quale lo stesso “dichiarante” fa parte:
Ferrante: Siccome praticamente la Favorita è a metà come
territorio, con Resuttana, e allora praticamente anche l’estorsione che veniva fatta all’ippodromo andava divisa con il, diciamo, con l’altro mandamento con la famiglia di Resuttana.
Pubblico ministero: Quindi, metà il vostro mandamento e metà
quello di Resuttana.
Ferrante: Si, perché diciamo che c’è una fascia a cavallo fra il
mandamento, diciamo fra la famiglia di San Lorenzo e la famiglia di Resuttana, cioè alcune zone ad esempio l’ippodromo,
cioè veramente tutto il Parco della Favorita e poi un’altra parte
che va da via Regione Siciliana sino a via Dei Nebrodi, e qualche
altra zone, che non è praticamente diciamo ben definita, e li
si faceva a metà, quindi al cinquanta per cento con la famiglia
di Resuttana5.

Il secondo libro mastro
Tra la scoperta del primo e del secondo libro contabile, c’è l’assassinio di Libero Grassi. Ma aspettiamo, prima di visitare il luogo del delitto. Intanto prendiamo nota che “è bene precisare”,
come aggiunge il pubblico ministero Vittorio Teresi nella sua
requisitoria, che troviamo sunteggiata nei motivi della sentenza
contro il killer Favaloro “che non più di dieci commercianti tra i
centocinquanta, vittime dell’estorsione mafiosa dei Madonia,
si erano dichiarati disponibili ad ammettere il pagamento del
pizzo e le modalità di svolgimento del rapporto estorsivo; e
tuttavia era emerso già da quelle indagini […] che altre vittime
diverse anche per censo e attività imprenditoriale erano state
5.
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Tribunale di Palermo, sentenza contro Abramo e altri, 17 gennaio 2002.

inizialmente avvicinate telefonicamente da un sedicente geometra Anzalone”: proprio il nome di comodo usato dal mafioso
che telefona più volte a Grassi minacce e richieste di pizzo. Nel
secondo libro mastro lo schema non cambia, cambiano soltanto
i nomi dei mafiosi e degli esattori che sono stati arrestati, ma
la cerchia dei taglieggiati è la stessa, anzi si è allargata. Questa scoperta investigativa di un secondo libro mastro ricalcato
con la carta carbone da quello di tre anni prima ha dunque
un significato che va al di là dell’aspetto contingente: è vero
che sin dalle prime indagini era risultato che “tutte quante le
persone estorte dal geometra Anzalone erano puntualmente
indicate nel cosiddetto libro mastro, quali soggetti periodicamente taglieggiati dai fratelli Madonia”, individuati poi essi
stessi come coloro che avevano materialmente redatto il libro
mastro nella prima come nella seconda edizione aggiornata e
riveduta. Ma il fatto che arresti, latitanze, inchieste, processi,
articoli di giornale non abbiano intaccato l’omertà della gran
parte degli imprenditori palermitani che hanno continuato a
pagare in silenzio, spiega la sovraesposizione simbolica che
porta Libero Grassi nel mirino degli assassini. I Madonia saranno
criticati dagli altri mafiosi per due motivi: per aver lasciato in
giro in due diverse occasioni, altrettante copie del libro mastro
delle estorsioni consentendo alla polizia e alla magistratura
di accendere i riflettori sul racket; e di avere ucciso in fondo
per poche lire un imprenditore provocando una reazione della
polizia e della magistratura senza precedenti. Libero Grassi si
staglia come un’eccezione su questo sfondo sociale e culturale:
… malgrado la scarsa sensibilità civica dimostrata nel corso
delle indagini dalla maggior parte dei suoi colleghi e l’amara
constatazione dell’assenza di una cultura sociale alla collaborazione da parte della classe imprenditoriale e commerciale della
città di Palermo, il Grassi, titolare dell’azienda Sigma e anch’egli vittima dal gennaio dell’anno 1991 di telefonate estorsive
da parte del sedicente geometra Anzalone, non solo non si era
piegato, ma aveva anzi deciso di denunciare pubblicamente
sulla stampa […] e in televisione […] la generalizzata diffusiolibero grassi
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ne nella città di Palermo del cosiddetto pizzo nella speranza di
trovare sostegno e solidarietà da parte degli altri aderenti alla
categoria o quanto meno nell’associazione degli industriali,
rimasta invece sorda a ogni sua iniziativa, anzi talvolta critica
nei confronti del Grassi il cui impegno politico sociale era stato
dai vertici associativi scambiato per desiderio di protagonismo
antimafioso.

Ucciso per 500mila lire?
Francesco Onorato, un mafioso abbastanza giovane ma ben
addentro alle logiche dei vertici di Cosa nostra, sa del delitto
mentre si trova in vacanza:
Onorato: …io ero in Sardegna a villeggiare e l’ho appreso là
che ero con mia moglie e i miei figli […] Poi quando sono
sceso […] c’era Salvatore Biondino e c’erano i Galatolo […]
si lamentavano perché per 500mila lire al mese consumano le
persone, ammazzano i cristiani per 500mila lire al mese […]
non era visto bene quest’omicidio e questo Madonia […] era
stato guidato tipo … guidato male…
PM Chi, Salvo Madonia?
Onorato: Sì perché aveva preso questa decisione. Perché in
quel periodo l’aveva lui il mandamento di Resuttana, ed era
stato criticato, dice, per la mensilità, dice a noi con Partanna,
Mondello, quanti ce ne sono che non vogliono uscire la mensilità, e poi che fa li ammazziamo6?

Antonino Giuffrè, uno assai più in alto in grado e che partecipa
alle riunioni della Commissione di Cosa nostra, conferma e precisa le ragioni per cui si sarebbe dovuto almeno temporeggiare:

6. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione distrettuale
antimafia, Verbale di interrogatorio fonoriprodotto reso da Onorato Francesco in data
23 gennaio 1997, procedimento penale 12/94 a carico di Agate Mariano e altri.
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… non ne fui informato. Questo omicidio non si sarebbe dovuto fare poiché si era ancora in attesa della conclusione del
maxiprocesso in Cassazione. Ma il discorso interessava i Madonia e si è fatto ugualmente. Per questa ragione vi fu malumore
in Cosa nostra7.

Per Bernardo Provenzano, così racconta Giuffrè, quei Madonia,
così vicini al nocciolo duro di Riina, Brusca e gli altri, sono dei
“pazzi”.
Eppure, pur sapendo dei prevedibili contrasti che sarebbero insorti in Cosa nostra, pur violando una regola di cautela
imposta dagli sviluppi ancora in forse del maxiprocesso istruito
da Falcone e Borsellino, giunto in quei giorni in Cassazione, la
sentenza di morte a carico di Libero Grassi viene deliberata
ed eseguita personalmente da uno dei capi del mandamento
chiave di Resuttana. Il commando è composto da due persone,
lo stesso Madonia e l’autista, Marco Favaloro, che – una volta
divenuto collaboratore di giustizia – aprirà qualche spiraglio
sulle ragioni per cui i Madonia “debbono” uccidere l’industriale
che ha rifiutato il pizzo. Favaloro in precedenza ha numerosi
altri incarichi come esattore del pizzo, secondo il libro mastro,
e partecipa ad altri delitti interni alla logica mafiosa, come qualche giorno prima quando insieme allo stesso Madonia e con la
stessa pistola ha punito due ladri che avevano disobbedito a
Cosa nostra mettendo a segno una rapina non autorizzata. Ma
quello di Grassi è un discorso a parte; Madonia gli impartisce,
infatti, l’ordine di pedinare per giorni e giorni, quell’industriale
che veste come un “intellettuale”, e calza “sandali francescani”
sopra ai calzini, gli indica in via D’Annunzio l’ingresso di casa,
dalla quale ogni mattina Grassi si sposta in auto verso l’azienda,
in via Thaon De Revel, e non appena Favaloro scorge il suo uomo, capisce di che si tratta: Libero Grassi è un viso conosciuto,
l’ha visto in televisione, è quello che ha denunciato il racket,
7. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione distrettuale
Antimafia, Procedimento 4443/2002 Verbale di interrogatorio di persona sottoposta
a indagini Giuffrè Antonino.
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quello che si vanta di non aver pagato. È proprio il motivo per
il quale deve morire: l’aver cercato consensi e contatti nel mondo imprenditoriale, nell’opinione pubblica, l’aver indicato una
strada alternativa alla supina accettazione delle imposizioni
mafiose (e proprio in coincidenza con il processo di Capo d’Orlando e con la creazione della prima associazione antiracket,
una bomba a tempo che bisogna disinnescare). Ad avviso del
pm del processo contro Favaloro:
proprio un Grassi vinto e isolato dalla sua stessa categoria era
divenuto facile bersaglio dell’organizzazione mafiosa Cosa
nostra, la quale avrebbe avuto tutto l’interesse ad eliminarlo,
allo scopo evidente di zittire una pericolosa voce di dissenso
che alla lunga avrebbe potuto in ipotesi trovare proseliti o
raccordarsi con altre organizzazioni antiracket, che proprio
in quei mesi eran sorte in varie parti della Sicilia8.

Non l’uccidono, insomma, per quelle 500mila lire. Libero Grassi
paga la sua preveggenza: per combattere il racket ha intrapreso
la via della denuncia e della ricerca di alleati tra i suoi colleghi
imprenditori, sottoposti alla stessa, costante minaccia.
L’accerchiamento
Pina Maisano, la moglie, depone al processo nell’udienza del
13 giugno 1997:
… ricordo che dopo aver accompagnato mio marito all’ascensore, sono tornata, ho chiuso la porta e squillava il telefono,
io sono andata ma non rispondeva nessuno, sono andata in
camera da letto per cominciare a rassettare e ho sentito dei
colpi di pistola provenire da un punto che io non potevo vedere
da casa mia. E poi dopo un po’, mi ha citofonato una persona,
8. Corte di Assise di Palermo, sezione prima, 23 aprile 1997, sentenza contro Favaloro
Marco, cit.
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che mi ha chiesto se mio marito era a casa e mi ha chiesto di
salire e io allora ho capito che quei colpi erano stati rivolti a
mio marito9.

Così commenteranno sette anni dopo i giudici di un altro dei
processi dedicati alla vicenda di Libero Grassi:
E in quel semplice inciso “e io allora ho capito...” sta racchiusa
la tempesta di pensieri ed emozioni che in pochi istanti dovettero attraversare la mente e l’animo della sig.ra Maisano
di fronte al materializzarsi dei peggiori timori che invano avevano cercato, Libero Grassi, e i suoi più stretti congiunti, di
esorcizzare nei mesi precedenti: affrontando a viso aperto la
minaccia che li sovrastava tutti e tuffandosi in un appassionato
impegno di denuncia civile della piaga delle estorsioni ai danni
di imprenditori e commercianti10.

Il delitto di Libero Grassi, in fondo, ha una storia semplice, è
un omicidio annunciato, provato e riprovato come un film in
decine di ciack, eguali a se stessi: i killer sono arrivati più volte sulla soglia di casa. Pina Maisano ricostruisce uno dei tanti
“avvertimenti”.
Per esempio ricordo che io non ero a casa una domenica mattina, e ha raccontato che avevano citofonato, noi abitiamo al
sesto piano e al primo piano c’è uno studio di avvocati, avevano citofonato delle persone chiedendo dell’avvocato che è
titolare di questo studio, e mio marito aveva detto no, dice,
non è qui, non è lo studio dell’avvocato, e poi oggi è domenica. E non aveva aperto il portone col pulsante, nonostante
questi dopo poco tempo avevano bussato alla porta di casa
e mio marito aveva forse cominciato ad aprire poi rendendosi
9. Corte d’Assise di Palermo, udienza del 23 marzo 1997, verbale fonoriprodotto
della deposizione di Giuseppina Maisano Grassi, procedimento penale 12/94 a carico
di Agate Mariano e altri.
10. Corte d’Assise di Palermo, motivi della sentenza contro Salvatore Madonia e
Marco Favaloro, 3 giugno 2004.
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conto della stranezza della cosa aveva opposto resistenza e
non aveva fatto entrare questa persona però aveva guardato
dallo spioncino e erano due persone che lui non conosceva,
che chiedevano sempre dell’avvocato e quindi era una cosa
che l’aveva preoccupato abbastanza perché lui era solo a casa
e perché era domenica mattina e quindi tutto deserto, non
c’erano altri condomini.

E ancora:
Da circa un mese non parcheggiava sotto casa perché c’era
stata un’effrazione non giustificata, una mattina avevamo trovato un deflettore della macchina storto e non si capiva bene
per quale motivo, perché nella macchina non mancava niente
[…] Libero dice questo secondo me è un atto così di intimidazione o comunque per fare sentire … E la parcheggiava un
po’ distante, credo che cambiasse ogni giorno parcheggio e
quindi scendeva a piedi e si recava a prendere la macchina
dov’era parcheggiata.

E poi:
c’erano delle telefonate senza risposta, insomma delle telefonate che poi rimanevano così.

Sembrano punture di spillo, ma nel codice tipico degli avvertimenti mafiosi tutti gli episodi devono leggersi come appesi
allo stesso filo, che conduce fino al delitto, fino all’esecuzione.
Depone la vedova Grassi, Pina Maisano, una donna minuta, di
grande tempra:
Pubblico ministero: …E quindi cosa ha deciso suo marito nei
primi mesi del 1991?
Maisano: Mio marito dopo aver fatto denuncia […] decise di
rendere pubblica la cosa, rivolgendosi a un suo amico, esattamente Armando Vaccarella, giornalista del Giornale di Sicilia
perché rendesse pubblica sul giornale questa cosa, visto che
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lui aveva deciso di non aderire assolutamente alle richieste
estorsive […] perché appunto si sapeva che era un fatto abbastanza comune in città e quindi bisognava rompere questa
catena di omertà.
Pubblico ministero: e a seguito di questa pubblica denuncia
[…] quali sono stati gli ulteriori sviluppi, le ulteriori iniziative
di suo marito?
Maisano: …Suo malgrado […] venne fuori che questa sua
azione era assolutamente inedita e quindi destò una grande
meraviglia. Debbo dire: nonostante questo, nessuno, né mio
marito, nessuno di noi pensava che una cosa di questo genere destasse lo scalpore, che poi in effetti suscitò perché
pensavamo che fosse normale comportamento di un cittadino
denunciare un sopruso tentato. E niente, e poi avvenne che si
scatenò tutta la bagarre giornalistica per cui varie interviste…
Partecipa al programma Samarcanda poi un altro mi pare con
Maurizio Costanzo, ma quello che fu molto importante fu la
partecipazione a Samarcanda, il programma diretto da Santoro.
Pubblico ministero: Cosa ricorda del contenuto delle telefonate […]? Ma quando l’interlocutore decideva di parlare, cosa diceva, le è stato riferito qualcosa sui contenuti di queste
richieste in termini monetari?
Maisano: 50 milioni.
Pubblico ministero: Si qualificava in una certa maniera questo
interlocutore?
Maisano: Sì, chi trattava la cosa si qualificava come “geometra
Ansalone”.
Pubblico ministero: E questo suo marito glielo riferiva in quei
giorni?
Maisano: Sì, sì a casa ne parlavamo […].
Pubblico ministero: […] In queste sue iniziative successive alla
pubblicazione della notizia, lui cercò anche a livello locale di
aggregare consensi?
Maisano: Sì naturalmente e lui poi infatti… lui pensava tra l’altro che visto che si sapeva grosso modo che queste richieste
estorsive erano dirette anche ad altri imprenditori, cercò di
libero grassi
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avere l’appoggio e comunque la solidarietà degli altri imprenditori, dell’associazione degli industriali, ma la cosa non sortì
effetto, anzi…
Pubblico ministero: …dica, Signora
Maisano: Anzi il presidente dell’associazione industriali di allora diciamo che gli fece capire che avrebbe fatto meglio a
desistere dalla sua azione di denuncia.
Pubblico ministero: Furono organizzate a livello locale delle
tavole rotonde?
Maisano: …dunque, fu organizzata una manifestazione ai
primi di maggio.
Pubblico ministero: Chi la organizzò, se lo ricorda?
Maisano: Be’, l’organizzai io con i miei compagni, io faccio
parte dei Verdi, l’organizzammo nell’ambito dell’associazione
dei Verdi e l’organizzammo proprio con l’intento di portare
davanti all’opinione pubblica il problema e mettere in rilievo
il fatto che l’“ambiente” non è fatto soltanto di aspetti fisici,
ma anche di fatti di vita quotidiana, e che lo sviluppo non si
può prefigurare in un ambiente che non è sano, che non è
eticamente sano. In questa manifestazione che organizzammo
devo dire con tanto impegno, mandammo 2000 inviti a tutta la
classe imprenditoriale siciliana, abbiamo avuto a disposizione
la sala consiliare del Comune, intervenivano professori universitari e altri imprenditori, c’era un giornalista che regolava
il dibattito… e appunto avendo mandato duemila inviti poi
abbiamo avuto la presenza di 20 persone. In quel momento
abbiamo capito che non solo il fatto era scomodo, per la cittadinanza, ma effettivamente è stata la controprova che non
c’era assolutamente la solidarietà di nessuno11.

Ancora, Pina Grassi dirà ai giudici, nel corso dell’udienza di un
altro processo gemello che si celebra pochi giorni dopo:
Io ritengo che sia stata un’azione molto meditata, perché lui
prima aveva cercato di coinvolgere in questo… che certamen11.
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Corte d’Assise di Palermo, cit.

te si sapeva, anche se non nei particolari, come si è saputo
dopo, che non era un’esperienza che toccava solamente alla
Sigma e a Libero, aveva cercato di coinvolgere i suoi colleghi
industriali, imprenditori e però non era stato molto confortato
e quindi, arrivato a un certo punto, ha deciso di rendere pubblica la cosa, perché diceva: forse così, rendendola di pubblico
dominio, costituisce una sorta di difesa, è un fatto che non si
ignora e tutti quanti devono prendere coscienza dei fatti, insomma devono rivelare che i fatti sono a conoscenza e quindi
non è un fatto mio privato, ma è un fatto della società12.

Depone il figlio, Davide Grassi, e riferisce la fiera risposta del padre alle minacce: “Mio padre disse al telefono: potete mettere
tutte le bombe che volete”13. Il giovane imprenditore detta ai
giudici una sintetica ricostruzione dell’impegno del padre, che
può anche essere considerato l’identikit di una figura processuale inedita: quella del “primo imprenditore (il primo almeno
nella realtà palermitana e siciliana N.d.A.) che a memoria di
investigatori esperti e valorosi funzionari e dirigenti della Squadra Mobile di Palermo come quelli che sono stati escussi nel
presente dibattimento, aveva saputo denunciare non solo agli
organi di polizia, ma pubblicamente, di essere stato vittima di
ripetuti tentativi di estorsione”14. C’è di più: studiando vecchie
carte giudiziarie potremo infatti scoprire che in passato altre
denunce – seppur sporadiche e rare – erano state presentate,
anche nella difficile situazione palermitana, sotto la signoria di
Cosa nostra, ma non avevano avuto un esito giudiziario soddisfacente (vedi nelle prossime pagine la vicenda dell’estorsore
Masino Buscetta e dell’imprenditore Giuseppe Annaloro). Ma il
surplus di credibilità della vittima designata e anche un surplus
12. Corte d’Assise di Palermo, sezione prima, procedimento penale n. 25/ 96 R. G.
contro Marco Favaloro, trascrizione dell’udienza del 27 marzo 1997.
13. Corte di Assise di Palermo, sezione prima, 21 marzo 1997, procedimento penale
12/94 a carico di Agate Mariano e altri, verbale fonoriprodotto della deposizione di
Davide Grassi.
14. Corte di Assise di Palermo, sezione prima, Procedimento penale n. 25/96, decreto
che dispone il giudizio del 27 giugno 1994 contro Marco Favaloro.
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di movente per il delitto, viene offerto dall’impegno di Grassi a
costruire un movimento antiracket assieme alla parte sana dei
suoi colleghi: infatti, Grassi, secondo i giudici,
… da cittadino libero e impegnato nel sociale vagheggiò anche
il proposito di risvegliare nell’imprenditoria palermitana – da
troppo tempo succube dell’omertà e dell’intimidazione mafiosa – un sentimento di giusta contrapposizione all’iniqua pratica
dell’imposizione del pizzo. A tal fine dopo aver denunciato i
fatti alla polizia, si preoccupò di rilasciare immediatamente
un’intervista al giornalista Armando Vaccarella de «Il Giornale
di Sicilia» e di partecipare altresì nel marzo e nel maggio 1991
alla trasmissione […] al fine precipuo di ricercare la solidarietà e l’impegno antiracket della parte sana dell’imprenditoria
palermitana.

Ma la conclusione è tragica, perché quell’appello non viene
raccolto, né dagli imprenditori, né dalle istituzioni:
Purtroppo il suo disegno fallì miseramente poiché proprio i
vertici locali dell’Associazione Industriali non gli accordarono
nessuna solidarietà, anzi gli rimproverarono di aver esternato
la denuncia con troppo clamore e di avere assunto addirittura
posizioni protagonistiche.

Quelli della tammuriata
Racconta Davide Grassi: “La sua venne definita un’inutile tammuriata”. La madre incalza, raccontando di come, personalmente, il presidente degli industriali Salvatore Cozzo
… disse che non era a conoscenza che fosse così diffuso nell’imprenditoria il fenomeno del racket, e che comunque i panni sporchi si lavano in famiglia, che non era il caso di fare tutta questa
pubblicità e che Libero era affetto da una mania di auto… non so
di protagonismo, ecco… Al che Libero rispose […] per trent’an80

ni nessuno ha saputo nemmeno della mia esistenza in quanto
imprenditore e chissà perché arrivato a un certo punto io abbia
questa manifestazione di protagonismo. Cozzo ebbe un’espressione che ci colpì moltissimo, ci ha detto: “questa tammuriata”15.

Grassi l’aveva detto con chiarezza: la scelta dell’associazione
industriali di Palermo è quella della politica dello struzzo. E il
presidente Salvatore Cozzo, aveva replicato:
Ma cosa dovremmo fare secondo libero Grassi? Ma cosa dovremmo dire ai nostri affiliati: rifiutatevi di pagare il pizzo?
Dovremmo fare campagne continue in questo senso? Allora
noi spogliamo la nostra associazione dei suoi compiti istituzionali e cambiamo mestiere. La nostra azione è diretta verso
altri obiettivi: primo fra tutto, la promozione dello sviluppo
produttivo. Non possiamo farci vessilliferi solo della lotta alla
mafia. Abbiamo altri compiti, altri doveri16.

A questo punto ci si attenderebbe che quanto meno le istituzioni
raccolgano l’appello, proteggano l’imprenditore coraggioso. E – lo
racconta Pina Maisano – dopo la pubblicazione dell’articolo-lettera
aperta all’ignoto estorsore, il prefetto e le autorità di polizia si
recano in azienda, ma non ne venne fuori alcuna scorta, alcuna
protezione per l’imprenditore, quei contatti “non portarono a nulla, io penso che se avessero ritenuto necessario farlo, avrebbero
potuto farlo anche senza l’assenso di mio marito”, denuncia Pina
Grassi davanti alla Corte d’Assise, che commenterà nella motivazione della sentenza con parole dure questa sottovalutazione:
… A tanto si aggiunga che neppure le Autorità preposte alla
tutela dell’Ordine pubblico e della sicurezza valutarono adeguatamente i rischi conseguenti alla posizione di rottura as-

15. Corte d’Assise di Palermo, sezione prima, procedimento penale n. 25/ 96 R. G.
contro Marco Favaloro, trascrizione dell’udienza del 27 marzo 1997.
16. «L’Ora» 11 aprile 1991, cit. in U. Santino, Storia del movimento antimafia, editori
Riuniti, Roma 2000.
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sunta dal Grassi in un ambiente apertamente ostile, e talvolta
addirittura connivente con la malavita. Grassi visse pertanto in
assoluta solitudine e senza la adozione della benché minima
misura di protezione (labialmente offerta, ma mai imposta, come la gravità del caso avrebbe richiesto e come soltanto dopo
la sua morte si ritenne di imporla ai suoi familiari), i giorni che
lo separarono dal vile agguato mafioso, quello della solitudine, anticamera dell’assassinio, sembra proprio uno stereotipo
purtroppo assai frequente in questa martoriata terra di Sicilia.

Eppure – lo farà notare nella sua deposizione la vedova Grassi – la polizia sapeva di aver ricevuto a Palermo, in quei mesi,
proprio dopo la denuncia pubblica di Libero Grassi, altre denunce seppure anonime di commercianti e imprenditori taglieggiati
(così come erano finite sui giornali e sugli schermi televisivi le
clamorose attività e la nascita dell’organizzazione antiracket
dei commercianti orlandini). E quindi l’autorità preposta all’ordine pubblico era in grado di valutare che le acque si stavano
muovendo talmente da aumentare i rischi che gravavano sulla persona di Libero Grassi. Che la solitudine sia l’anticamera
dell’assassinio, qui non è una figura retorica, ma un concreto
dato processuale. E si incarica di dimostrarlo proprio l’assassino,
Marco Favaloro, con le sue rivelazioni: il primo compito che
il suo coimputato Salvatore Madonia gli affida nella fase dei
preparativi del delitto, è per l’appunto, quello di capire se, ed
eventualmente in quali modalità, Grassi sia scortato e protetto.
Pur nel suo italiano stentato, “che ha reso quanto mai defatigante il suo esame”, Favaloro racconta come le cose siano
state rese tragicamente semplici dall’assenza di misure di sicurezza: “Dalla dettagliata rievocazione della fase preparatoria
del delitto si ricava che chi voleva la morte di Grassi per stroncare con lui qualsiasi velleità di resistenza o di ribellione alla legge
del pizzo, si preoccupò anzitutto di potere agire senza correre
il minimo rischio”. L’incarico ricevuto da Favaloro è quello di
“tinirici u pustigghiuni” (in gergo, pedinarlo e tenerlo sotto
controllo), e una volta accertato che non c’è nessuna scorta
da cui guardarsi, la strategia del delitto procede senza ostacoli.
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Il collaborante ha infatti precisato che fu incaricato appunto da
Madonia Salvatore di controllare anzitutto se quell’uomo (di cui
all’inizio non conosce il nome, N.d.A.) – proprietario di una autovettura di grossa cilindrata di color azzurrino e normalmente
calzante calzini e sandali da francescano […] fosse o meno dotato
di scorta di protezione. Una volta assodata da parte dell’imputato
l’assenza di qualsiasi misura di sicurezza in favore della vittima,
non fu difficile mettere in atto un piano estremamente semplice.
Come infatti ha riferito lo stesso Favaloro […] dopo 4 - 5 giorni
di appostamento e pedinamento il giorno precedente l’omicidio
egli di buon’ora si incontrò con Madonia Salvatore per studiare
e mettere a punto il piano delittuoso e soprattutto la via di fuga.

Al massacro Libero Grassi ci va solo e disarmato. Nelle parole
dedicategli nei motivi della sentenza di condanna dei suoi assassini è un eroe solitario.
Libero è morto per difendere le proprie idee e per i valori nel
rispetto dei quali ha vissuto e lottato. Libero ha pagato con
la vita il prezzo di un biglietto di sola andata da un inferno di
viltà – non suo, ma di buona parte di un popolo come quello
siciliano che da troppo tempo subisce il ricatto mafioso – al
paradiso che si vuole arrida agli eroi. E come eroe civile egli è
stato celebrato, da morto. Ma vile rischia di apparire, suo malgrado, tutto un popolo che deve celebrare come eroe, e solo
dopo che è stato ucciso, chi ha semplicemente uniformato la
propria condotta ai doveri di cittadino probo e ai dettami della
propria coscienza di uomo libero, come il nome che portava,
trovando peraltro nella dignità del proprio lavoro la forza e la
rabbia per ribellarsi alla prepotenza mafiosa17.

“Un eroe borghese, senza borghesia”, scriverà di lui lo storico
della mafia, Umberto Santino18.
17. Motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Palermo
nei confronti di Salvatore Madonia e Marco Favaloro, 11 giugno 2004.
18. U. Santino, op. cit.
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Tommaso Buscetta

Palermo 1963, l’estorsore si chiama Masino
Quasi trent’anni prima di Libero Grassi, un imprenditore palermitano trova in fondo alla sua disperazione per il fallimento
dell’azienda il coraggio di denunciare il pizzo cui l’ha sottoposto
un capomafia emergente del gruppo capeggiato dai fratelli La
Barbera e Greco. Il giovane mafioso si chiama Tommaso Buscetta, detto Masino. Il giudice istruttore cui il costruttore si rivolge
è Cesare Terranova (che nel 1979 avrebbe pagato con la vita la
sua lucidità e l’impegno contro la mafia in qualità di magistrato
e di parlamentare). Terranova rinvia a giudizio Buscetta per
estorsione, ma in uno dei primi maxiprocessi ante litteram, a
Catanzaro i giudici lo assolveranno1. Eppure il meccanismo del
racket mafioso in quelle vecchie carte giudiziarie è descritto in
maniera netta e indiscutibile, proprio all’apice del ciclo economico-mafioso di massimo sviluppo: il sacco edilizio di Palermo.
Annaloro, con la sua piccola impresa edile, ha partecipato alla
prima ondata di cementificazione, ma un “pizzo” di complessivi
25 milioni di lire (una somma pari a quasi 350mila euro dei giorni
nostri) imposto, secondo l’accusa, dai fratelli Masino e Vincenzo
Buscetta, gli ha presto spezzato le gambe. Interessante rilevare
come sia gli estorsori sia l’estorto in queste carte processuali
impolverate dagli anni contrattino e paghino il maltolto in una
partita di giro di cointeressenze aziendali, compravendita di
1.
Circolo di Corte d’Assise di Catanzaro, motivi della sentenza contro Angelo la Barbera +116, 22 dicembre 1968, presidente Pasquale Carnovale, giudice a latere Gaetano
Colosimo, archivio personale di Vincenzo Vasile.
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beni immobili, transazioni usurarie, legami con la politica e con
la pubblica amministrazione, che divengono di volta in volta
sempre più pesanti per l’imprenditore e sempre più favorevoli
per l’organizzazione mafiosa. Il costruttore finisce nelle mani
di Cosa nostra per ottenere nella persona di Masino Buscetta
un affidabile tramite con gli ambienti più altolocati del Comune e della politica palermitana. E la mafia presta questo servizio – una licenza di edificazione truccata – con prontezza ed
efficacia, per poi rivalersi sull’imprenditore, entrare in società,
acquisire appartamenti e altri beni sotto costo, a poco a poco
spietatamente strangolandolo.
Nell’esame testimoniale reso il 28 novembre 1963 davanti
al Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo Cesare Terranova, Annaloro ha dipinto un quadretto eloquente del rapporto
tra imprenditori, politica e mafia negli anni d’oro di Cosa nostra.
Il costruttore dichiara:
Buscetta Vincenzo (fratello del più noto Tommaso Buscetta,
N.d.A.) volle partecipare con me alla costruzione di un edificio
in Via Cirrincione, angolo Via Sampolo. […] Avevo presentato
al comune il relativo progetto per la costruzione di un edificio
di sette piani oltre l’attico. L’approvazione era stata concessa
per un edificio di sei piani oltre l’attico perché nelle more era
intervenuto un provvedimento dell’amministrazione comunale con cui la zona prima intensa veniva dichiarata semi intensa (cioè edificabile con una volumetria leggermente minore,
N.d.A.). Poiché mi ero reso conto che Buscetta Tommaso certamente per motivi elettorali era in rapporto con personalità
politiche locali, mi rivolsi a lui perché cercasse di farmi ottenere
l’approvazione integrale del progetto.
[…] Avevo visto una volta Buscetta Tommaso parlare col Sindaco Lima davanti l’abitazione di costui in via Marchese di Villabianca, lo avevo visto inoltre in compagnia dell’On/le Gioia e
dell’On/le Barbaccia, anzi a quest’ultimo fui presentato dallo
stesso Buscetta allorché volevo farmi operare di tonsille. Il
predetto On/le Barbaccia in quella occasione era in compagnia
di uno zio di cui non ricordo il nome, compare del Buscetta.
86

Buscetta Tommaso inoltre si vantava spesso e si compiaceva
delle sue relazioni altolocate oltre che con personalità locali
anche con personalità di Roma. Una volta ebbe a dirmi di essere amico degli On/li Andreotti e Scelba.
Per l’approvazione del progetto che venne effettivamente
approvato integralmente in un secondo tempo mi rivolsi anche
ad un mio amico a nome Villasevaglios, impiegato del Banco di
Sicilia, collega del Sindaco Lima e con costui in buoni rapporti,
nonché al Rag. Mostacci, impiegato all’Ufficio dei vigili urbani,
acquirente di un appartamento, il quale si offerse spontaneamente di aiutarmi. Ottenuta l’approvazione Buscetta Tommaso mi chiese di vendergli due appartamenti al settimo piano
e mi offrì la somma di L. 13 milioni. Accettata la proposta mi
disse che mi avrebbe pagato solo L. 8 milioni trattenendo L. 5
milioni a titolo di compenso per l’approvazione del progetto
[…] Tale somma a suo dire era destinata anche agli “amici”
del comune senza però che in proposito facesse alcun nome.

La protezione senza bombe
Tutto inizia, dunque con una sopraelevazione, classica operazione edilizia che prelude alla violazione sistematica delle
norme e dei vincoli urbanistici che caratterizzerà negli anni Cinquanta - Settanta la crescita del capoluogo siciliano. Il fratello
di Buscetta, Vincenzo, un artigiano vetraio senza curriculum
criminale (che negli anni del “pentimento” di Masino sarà una
delle prime incolpevoli vittime trasversali della campagna mafiosa contro i collaboratori di giustizia), si è dunque fatto avanti,
proponendosi come socio di Annaloro, in cambio della condivisione dei rapporti con l’amministrazione comunale intrattenuti
dal fratello boss. Lui, Vincenzo Buscetta, sa bene qual è il peso
specifico criminale di suo fratello, che l’ha mandato a “trattare”
con il costruttore, e Annaloro lo sa bene chi è don Masino. Il
costruttore accetta la mediazione della mafia con il Comune,
una forma di “protezione” che non ha bisogno di poggiare sulle
bombe nei cantieri o i danneggiamenti delle ruspe, perché si
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fa forte della rapacità risaputa dei pubblici amministratori, e in
questo modo apre la porta ai killer della sua attività economica,
scambiandoli per protettori e benefattori.
Quelle vecchie carte saranno rispolverate in tempi più recenti
nel processo Andreotti2, quando l’aggancio e il peso mafioso
della “corrente” dell’allora sindaco di Palermo, Salvo Lima, sarà
assai più chiaro. La ricostruzione di Annaloro, che i giudici di Catanzaro nel 1968 mettono in dubbio o comunque non riescono
a verificare, dopo qualche decennio è avvalorata da semplici indagini di polizia negli archivi. È tutto vero quel che Annaloro ha
detto a Terranova. Parlano i giudici del “processo Andreotti”:
Dalla deposizione testimoniale resa dall’ispettrice di polizia di
Stato Brigida Mangiaracina all’udienza del 22 maggio 1996 si
evince che l’istanza tendente all’aggiunta del piano ammezzato e del settimo piano era stata presentata nell’agosto 1961
dall’Annaloro (al quale nel marzo dello stesso anno era stata
rilasciata una licenza che lo autorizzava alla costruzione di uno
stabile composto da scantinato, piano terra, 6 piani elevati).
Benché tale richiesta non fosse conforme alle previsioni del
regolamento edilizio, la Commissione Edile del Comune di
Palermo il giorno successivo alla presentazione dell’istanza
espresse parere favorevole, ponendo talune condizioni; venne
quindi rilasciata al predetto costruttore la licenza riguardante
l’aggiunta del piano ammezzato e del settimo piano.

Ma la microstoria raccontata dal costruttore Annaloro al giudice
Terranova, non aveva pienamente convinto tanti anni prima i
giudici di Catanzaro, come annoteranno trent’anni dopo i giudici del processo Andreotti:
La sentenza del 22 dicembre 1968 della Corte di Assise di Catanzaro assolse, per insufficienza di prove, Tommaso Buscetta dall’im2. Corte d’Assise di Palermo, motivi della sentenza contro Giulio Andreotti, 23 ottobre 1999, presidente Salvatore Barresi, giudici estensori Francesco Ingargiola, Antonio
Balsamo, archivio personale di Vincenzo Vasile.

88

putazione di concorso in estorsione continuata (consistente
nell’avere costretto Giuseppe Annaloro a cedergli, per l’importo
di L. 5.000.000, due appartamenti del valore di oltre 10.000.000).

Eppure la stessa sentenza, annotano ancora i giudici palermitani:
affermò la sua responsabilità penale in ordine al reato di associazione per delinquere, evidenziando quanto segue: “Buscetta Tommaso, intromessosi con autorevole malefica influenza negli affari commerciali del fratello Buscetta Vincenzo, fabbricante
di vetri, ha fatto sentire il timore del suo prestigio di mafioso al
costruttore Annaloro Giuseppe. Quest’ultimo ha chiarito di aver
compensato Buscetta Tommaso con la somma di cinque milioni
per avere ottenuto l’approvazione di un progetto edilizio per
l’autorevole intercessione dell’imputato presso il Sindaco del
Comune di Palermo dell’epoca nonché di alcuni parlamentari
secondo quanto lo stesso imputato aveva riferito all’Annaloro,
spiegando che quel compenso egli aveva versato a suoi amici”.

Pizzo sul pizzo della politica, pizzo al quadrato: una delle varianti che ricorrono nella storia giudiziaria del racket e dell’antiracket.
1968 - Catanzaro. Un apparente fondamento
All’epoca del processo di Catanzaro (1968), insomma, il pizzo,
penalmente parlando non esiste, è un oggetto misterioso, non
è perseguibile, sebbene giudici di punta come Terranova l’abbiano perfettamente intuito, e anche se il racket mafioso è già
pervenuto a modalità e dimensioni avanzatissime già negli anni
Sessanta nella fase ruggente dello sviluppo delle attività criminali
e imprenditoriali di Cosa nostra. Scrive Terranova:
... Data la sua latitanza (di Buscetta, N.d.A.) non è stato possibile chiarire la reale natura dei suoi rapporti con l’ex sindaco
Lima e gli onorevoli Gioia e Barbaccia, a cui ha fatto allusione
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Giuseppe Annaloro. Certo è che con l’asserito “autorevole”
intervento di Tommaso Buscetta, Giuseppe Annaloro ottenne la integrale approvazione di un progetto di costruzione e
compensò il Buscetta per il suo interessamento, con la somma
di lire 5.000.000 destinata, a dire sempre del Buscetta, agli
“amici” del Comune di Palermo...

Il pizzo e le vessazioni sono motivate dall’interessamento in
sede politica degli amici di Buscetta, secondo la ricostruzione di
Annaloro sposata dal giudice istruttore Terranova. Ma i giudici
di Catanzaro pretenderebbero un accordo scritto e certificato
tra l’imprenditore e i suoi persecutori. Infatti:
Nella medesima pronunzia, inoltre, si rilevò la carenza di prova in ordine al rapporto societario tra l’Annaloro e i fratelli
Tommaso e Vincenzo Buscetta, ma si aggiunse: “non può però
escludersi che gli stessi abbiano potuto operare congiuntamente, di fatto, in affari poi conclusisi, secondo l’assunto dell’Annaloro in dibattimento, con un danno per quest’ultimo, valutato in
lire 3.200.000, ch’egli avrebbe dovuto accollarsi pro bono pacis
onde evitare conseguenza per lui più dannose”.

I giudici di Catanzaro sono disposti tuttavia ad ammettere che la
denuncia del pizzo da parte dell’imprenditore fallito per mano
di mafia, ha un “apparente fondamento di verità”:
Deve ammettersi che la narrazione dell’Annaloro relativa ai rapporti di affari avuti con i fratelli Buscetta, ha, attesa la dovizia
di circostanze fornite, un apparente fondamento di verità. L’esistenza di quei rapporti comuni risulta implicitamente ammessa dallo stesso imputato Buscetta Vincenzo il quale ne ha solo
contestato le lamentate irregolarità.

Commenteranno nel 1999 i giudici del processo Andreotti:
Dalla sentenza del 22 dicembre 1968 della Corte di Assise di
Catanzaro si trae, dunque, puntuale conferma proprio del fatto
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che l’Annaloro aveva corrisposto la somma di £. 5.000.000
per ottenere l’approvazione di un progetto edilizio attraverso
l’intercessione del Buscetta presso il Sindaco del Comune di
Palermo e presso alcuni parlamentari.

Ma, lette oggi, alcune gelide righe dedicate dai giudici di Catanzaro al comportamento processuale di Annaloro, un imprenditore che pure ha trovato il coraggio di denunciare i suoi
estorsori, fanno riflettere:
… gli elementi sopra esposti risultano però contrastanti da
altre risultanze, sì da indurre a dubitare della colpevolezza di
entrambi gli imputati. L’accusa infatti appare sospetta per la
superficialità cui risulta improntato il comportamento dell’Annaloro nella sua attività industriale specie in ordine alla tenuta
della relativa contabilità; per la mancanza di prove documentali che egli avrebbe dovuto fornire a dimostrazione dei rapporti
tenuti con gli imputati e che si sarebbero risolti in suo danno
mediante intimidazioni e coartazioni lamentate dall’Annaloro
il quale al dibattimento ha affermato di essere stato intimorito
dai prevenuti per cose che non sa specificare3.

E non si può dare, dunque, in conclusione, tutti i torti ad Annaloro se alla fine nell’aula di Catanzaro forse si sia mostrato un
po’ reticente, al cospetto dell’atteggiamento non benevolo e
notarile dei giudici, così poco disponibili a considerare penalmente rilevante il mare magnum di torbide complicità e intricati
interessi politici e mafiosi rivelati dalla microstoria di uno dei
tanti palazzi della speculazione edilizia palermitana, cresciuti
come funghi quando Salvo Lima era sindaco e Vito Ciancimino
era assessore ai Lavori pubblici: sì, il costruttore ha tenuto male
la contabilità, e “non sa specificare” quali e quante minacce
abbia subito.
Del resto due testimoni hanno smentito Annaloro, e sono
due avvocati. Il primo che risulta essere anche suo “amico d’in3.

Circolo di Corte d’Assise di Catanzaro, cit.
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fanzia”, ha detto che Annaloro con lui non s’è lamentato mai
di slealtà da parte di Buscetta. Anzi, nell’udienza del 22 marzo
1968, “il testimone prospettò invece che era stato l’imputato a tacciare l’Annaloro di slealtà nel corso delle trattative”. E
l’altro, che era stato il suo legale di fiducia il 7 febbraio aveva
negato che il cliente “gli avesse esternato alcuna lagnanza nei
confronti di Buscetta”. Per adesso – al momento della sentenza
di Catanzaro, siamo nel 1968, per le strade spira vento di rivoluzione – le aule di giustizia non sono ancora gli ambienti più
adatti e ospitali per raccogliere le denunce degli imprenditori
taglieggiati. Il palazzo di via Andrea Cirrincione sta ancora oggi
lì, all’angolo con via Sampolo. A Masino Buscetta i giudici del
processo Andreotti chiederanno in aula negli anni Novanta di
fare qualche esempio dei suoi rapporti con il sindaco di Palermo
Salvo Lima in materia di speculazione edilizia: ne fornirà tre,
il secondo, quasi una pratica burocratica minore, un affare in
società con “tale Annaloro”, in mezzo ad altri più grandi affari,
è proprio quello di via Cirrincione. Buscetta ne parla come di un
semplice “favore”, chiesto e accordato dal sindaco:
Buscetta: …Il secondo esempio che io personalmente ho seguito, ho chiesto l’elevazione di due piani su una costruzione
che stavo facendo insieme ad un tale Annaloro, cosa che mi
fu accordata per suo interessamento, e a quell’epoca l’assessore...
Presidente: Che significa la costruzione di due piani?
Buscetta: Era stata concessa la licenza per esempio di arrivare
a 8 piani ed invece poi avevo chiesto il favore di arrivare a 10
piani, e mi è stato concesso4.

Gli altri “favori”? La lottizzazione di centinaia di ettari del parco d’Orleans, che preludono alla costruzione della cittadella
universitaria, e “la trasformazione da zona verde ad area edificabile di un terreno sito a Palermo alla fine della via Libertà”,
zona assai pregiata, poi venduto da Buscetta e dal boss Salva4.
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tore La Barbera al costruttore Salvatore Moncada: affari assai
più grossi e impegnativi, nei quali figurano costruttori ben più
potenti di Annaloro, che non furono massacrati con il pizzo e
altre vessazioni, ma convivranno per decenni in simbiosi con i
gruppi di potere affaristici e politico mafiosi. Il pizzo è uno degli
strumenti usati dalla mafia per coinvolgere, associare o soffocare l’imprenditoria. Annaloro, un imprenditore assai diverso
da Libero Grassi, un ex muratore che cercava di fare il salto
nei grandi affari nella caotica effervescenza del boom edilizio
palermitano, un uomo assai meno colto, meno culturalmente
motivato, avendo fatto bancarotta, denunciò di esserci rimasto
come incastrato dentro a una morsa, e nel 1963 non ottenne
giustizia. È ancora la stagione di quando il pizzo non esiste, è
un oggetto misterioso nelle inchieste giudiziarie su una realtà
mafiosa, che – anch’essa – spesso agli atti non c’è, non appare.
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La sentenza Russo

1991 - Catania, quando il racket è “inevitabile”
C’è un momento della storia giudiziaria sui fatti di mafia in cui la
negazione del racket trova una veste più aggiornata (rispetto
al quasi completo disinteresse investigativo dimostrato all’epoca delle rivelazioni di Annaloro e Vitale), e insieme piuttosto
raffinata. Non si può più dire che il racket non esiste? Allora diciamo che è necessario, necessitato dalla situazione di dominio
mafioso, insomma inevitabile. Di certificare l’inevitabilità del
racket si occupa il giudice istruttore presso il Tribunale di Catania, Luigi Russo. Questo magistrato redige una sentenza che,
a conclusione di ottanta cartelle di accurata disanima di fatti e
documenti, decreta la “non promovibilità dell’azione penale”
nei confronti di alcuni esponenti del Gotha imprenditoriale siciliano, i Costanzo, i Graci e loro parenti e soci indiziati di aver
“pagato” Cosa nostra fino a ingenerare il sospetto e l’accusa
di essersi associati, seppur dall’esterno, con essa.
È il 28 marzo 1991 – 1991, ancora quell’anno – quando il giudice Russo deposita presso la cancelleria un documento1 che
cristallizza in una serie di affermazioni apodittiche non solo una
terapia giudiziaria disarmante, ma anche alcune analisi sociologiche assai poco attinenti alla realtà che intanto emergerà con
prepotenza dal processo di Patti sul racket a Capo d’Orlando

1.
Tribunale di Catania, Ufficio istruzione, Sentenza - ordinanza, Procedimento penale n. 40/86 R. G., 28 Marzo 1991, giudice istruttore Luigi Russo, archivio personale
di Vincenzo Vasile.
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(mentre a gennaio Libero Grassi ha scritto la sua lettera di sfida
al racket, e ad agosto sarà assassinato).
Si parte da un distinguo:
In zone, come quelle del Catanese, ove la criminalità è stata da
sempre connotata dalla presenza di una molteplicità di gruppi
delinquenziali instabilmente pervasi da dinamiche aggregative
o conflittuali, il fenomeno delle estorsioni si è cominciato a
diffondere con richieste di denaro una tantum alle aziende di
qualsiasi tipo sotto minaccia di gravi ritorsioni, senza offerta
di contropartita alcuna se non la promessa di non dar corso
alla minaccia.
Nelle zone ove, invece, Cosa nostra ha da tempo monopolizzato tutte le attività illecite di rilievo si è affermato da lunghissimo tempo un modo diverso di estorsione, costituito
dalla imposizione di una prestazione economica all’azienda
in cambio della promessa di assicurare «protezione» da ogni
inconveniente che dovesse provenire dall’ambiente malavitoso (furti, rapine, altre estorsioni ecc.) sia esterno, sia interno
alla stessa organizzazione.

E come vedremo la conclusione sarà una paradossale e a tratti
esplicita apologia degli effetti alla fine benefici del racket mafioso. A mettere nei guai i grandi Cavalieri del lavoro di Catania,
quelli che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva indicato
alla vigilia della sua uccisione come i pesci pilota di una nuova
mappa degli interessi dell’oceano mafioso, è stato il loro pieno
coinvolgimento nel secondo tipo di estorsione, che abbiamo
visto delineato nel testo del giudice di Catania, e denominato
“protezione” sulla scorta delle dichiarazioni di Nino Calderone,
uno dei più importanti collaboratori di giustizia delle inchieste
di Giovanni Falcone. Dalla Chiesa parla a Giorgio Bocca nella
sua famosa intervista-testamento2 rilasciata a «Repubblica»,
degli appalti acquisiti con il beneplacito della mafia dai grandi
imprenditori catanesi a Palermo e nella Sicilia occidentale; ma
2.
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G. Bocca, Come combatto contro la mafia, «la Repubblica», 10 Agosto 1982.

secondo il giudice, nove anni dopo il sacrificio del generale, il
rapporto mafia - grande impresa già intuito dal superprefetto era quanto meno un’esagerazione, semmai si trattava e si
tratta di qualcosa di simile a un contratto assicurativo, come
sottoscrivere una polizza:
… Il rapporto che si viene a creare con la protezione, pertanto, è abnormemente assimilabile al contratto assicurativo;
l’abnormità sta nel fatto che la fonte del rischio è costituita
anche dallo stesso assicuratore. E ovvio, pertanto, che Calderone Antonino abbia ben presente la differenza fra i due tipi
di estorsione sopra specificati, affermando che la «famiglia»
di Catania non faceva «estorsioni» ma «protezioni». Queste
ultime, infatti, erano espressione di una mentalità criminale
più evoluta rispetto alla rozza pratica della minaccia estortiva
senza altre prospettive. Con la pratica delle «protezioni» su
vasta scala il sodalizio criminale aumenta ed infittisce la rete
dei contatti di varia natura con persone le più disparate le quali,
al momento opportuno, volenti o nolenti, potranno venire
buone per uno dei qualsiasi bisogni, anche minuti e banali,
dell’attività dell’organizzazione.

Di più, nel microcosmo etneo e in genere
nella Sicilia orientale l’evoluzione del fenomeno mafioso complessivamente inteso ha determinato, purtroppo, una crescita
dei vari gruppi criminali e la loro tendenza ad imitare, nei rapporti con l’ambiente di pertinenza, metodi e modalità operative proprie di Cosa nostra, ivi compresa la pretesa di imporre
protezione ad imprenditori ed aziende, in concorrenza o secondo accordi di spartizione con le «famiglie» locali di quella
grande organizzazione.

Di fronte a siffatto devastante fenomeno le imprese siciliane
hanno certamente reagito. Ciascuna a modo suo, secondo soluzioni suggerite da peculiari circostanze o da scelte di fondo
operate dai titolari di esse. Non si può escludere, ovviamente,
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che taluno degli imprenditori, per risolvere il problema alla radice, abbia ritenuto utile affiliarsi esso stesso alla mafia o aderirvi
di fatto.
“Ciascuna a modo suo” s’è comportata l’impresa siciliana?
Si tratta di un eufemismo che cela il fatto che negli sporadici casi
di denunce del racket, e soprattutto – contemporaneamente
alla emanazione di questa sentenza – nel caso di Libero Grassi,
gli altri industriali di Palermo – attraverso i loro rappresentanti – hanno isolato la vittima designata. Insomma, la tipologia
più diffusa, secondo il giudice Russo, cioè la filosofia giudiziaria
applicata sinora ai fatti di racket, è la presa d’atto di un presunto stato di necessità in cui si muove l’imprenditoria in zona di
mafia al cospetto dell’estorsione mafiosa. In parole povere, gli
imprenditori grandi e piccoli non hanno altra strada, secondo il
giudice Russo: pagare il pizzo, assoggettarsi al potere di Cosa
nostra.
Infatti:
in altri casi, e sono la maggioranza, l’imprenditore ha scelto
una via di non conflittualità con l’organizzazione criminale,
secondo schemi e parametri operativi non sussumibili in tipologie predeterminate, genericamente individuabili nell’accettazione del contratto di protezione. Questa situazione espone inevitabilmente l’imprenditore a un rapporto di materiale
relazione con soggetti dei quali può apparire connivente o,
addirittura, complice, ma sotto il profilo giuridico non si potrà
sic et simpliciter attrarre nello schema dei reati associativi previsto dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale qualunque
comportamento che, pur evidenziando la fisica contiguità tra
mafia e impresa, tuttavia non esprime una scelta autonoma
dell’imprenditore, bensì una delle soluzioni di non conflittualità sopra richiamate per una situazione non riconducibile alla
sua iniziativa.

E ci scusiamo per la lunga citazione, ma quell’avverbio – inevitabilmente – e tutto quel giro involuto del periodare ci sembrano
indizi chiari dello sforzo compiuto dall’estensore della sentenza
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di ricondurre in un ambito di legittimità comportamenti di cui
pur si riconosce l’“abnormità”: a cominciare dalla stipula della
polizza para-assicurativa di protezione proprio con coloro dai
quali proviene la minaccia.
Il giudice Russo fin qui non fa altro che sistematizzare con
qualche spruzzata sociologica il succo di una giurisprudenza
carente – perché le denunce sono rarissime – e fino allora
imperante. Libero Grassi, secondo questa impostazione, sta
per sacrificare la sua vita – cinque mesi dopo la pubblicazione
di questa sentenza – per aver rifiutato di sottoscrivere un
“contratto di assicurazione” in cui l’agente assicuratore è la
stessa persona che minaccia, danneggia e uccide. E bisogna
tener presente che nel frattempo, sempre in Sicilia, sul litorale ai piedi della catena montuosa dei Nebrodi, i commercianti
di Capo d’Orlando, nel processo che si celebra in questo
stesso periodo hanno contraddetto e violato la normalità
accettata dalla giurisdizione, o almeno ritenuta accettabile:
un andazzo quotidiano per coloro che, nella maggioranza
dei casi – e giustificati da un asserito stato di necessità – si
sono affrettati a firmare, invece, il “contratto di protezione”
con la mafia.
Ancor più chiaro appare il senso dell’operazione, non appena si esaminino le singole posizioni e gli specifici episodi
esaminati dal giudice Russo. Il collaboratore di giustizia Nino
Calderone, per esempio, e gli imprenditori del gruppo Costanzo
concordano nel raccontare diversi episodi di quello che il giudice considera un “contratto di protezione” in favore del capo
della famiglia di Cosa nostra catanese, Giuseppe Calderone,
fratello del testimone:
Di tali richieste se ne ricorda una, formulata dal Calderone
Giuseppe quando si recò una volta negli uffici dell’impresa in
compagnia di tale Giuseppe Madonia. Il Calderone, con fare
deciso e determinato, chiese la somma di dieci milioni di lire
(da consegnare, presumibilmente, al citato Madonia) che gli
venne approntata in breve tempo nonostante la estemporaneità della richiesta stessa.
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Il giudice non si smuove dal suo assunto che appare pregiudizialmente assolutorio, anche quando le dichiarazioni di Calderone, confermate dagli stessi imprenditori svelano che
Il corrispettivo del «contratto di protezione» non deve necessariamente pagarsi solo in denaro contante. Uno degli altri
modi è certamente l’assunzione di favore di operai e guardiani
nei cantieri su indicazione del protettore, con effetti collaterali di non indifferente portata per gli interessi di Cosa nostra.
La Mafia, infatti, così dimostra di potere fungere da ufficio di
collocamento e di favorire il lavoro (anche quello «pulito»)
dei propri affiliati e simpatizzanti, aumentando in tal modo la
propria influenza sulle popolazioni. Spesso, inoltre, l’assunzione giova a dimostrare l’inserimento occupazionale di chi è
preposto per una misura di prevenzione per essere sospettato
di appartenere all’ambiente criminale e di vivere abitualmente
del provento di delitti, per cui, in casi del genere, l’organizzazione dimostra al suo interno la forza del proprio prestigio e
fa aumentare la coesione degli aderenti al sodalizio.

Infatti, Antonino Calderone “riferisce di parecchi amici assunti
dalle imprese Costanzo tramite l’interessamento del fratello
Giuseppe”:
Si rileva, fra l’altro, che in molti casi si trattava di assunzioni
veritiere, nel senso che il soggetto prestava effettivamente
la propria opera nell’azienda, pur rimanendo interessato agli
affari della cosca, quantomeno nel senso di essere “a disposizione” in qualunque occasione ciò fosse necessario. In altri casi, invece, l’assunzione si rivelava puramente formale,
perché il soggetto, pur figurando sui libri paga e percependo
regolarmente il salario, non si presentava mai al lavoro, che
fungeva solo da posizione di copertura.

È, quella di Calderone, una descrizione che sembra copiata di
peso dalle rivelazioni di Leuccio Vitale sui taglieggiamenti mafiosi nei confronti dei cantieri edilizi del sacco di Palermo negli
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anni Sessanta, quando egli stesso – nipote rampante di un mafioso – veniva mandato a compiere gli avvertimenti a colpi di
bombe nei confronti di impresari che poi gli pagavano il pizzo,
e in qualche caso lo assumevano: ma, per quel che riguarda i
costruttori catanesi, una realtà talmente diffusa e quotidiana
comporterebbe secondo il giudice Russo, l’impossibilità di un
controllo, perché:
è di immediata evidenza che situazioni di questo genere non
potevano essere minuziosamente controllate dal titolare
dell’impresa, ma affidate ai vari preposti, nei cui confronti è
facile immaginare quale tipo di forza “persuasiva” venisse
esercitata.

Altro che “assicurazione”. Inconsapevoli perché eccessivamente occupati a badare ai loro interessi economici, vasti e
ramificati, gli imprenditori, secondo il giudice di Catania, sono
da perdonare dal punto di vista penale, e non è il caso, dunque,
di indagare sulle circostanze e le modalità della loro cosiddetta
“protezione”, anche quando il taglieggiamento al quale soggiacciono riguardi aspetti quotidiani, umani e familiari di cui, al
contrario, risultano pienamente a conoscenza. Come quando la
rete dei “protettori” entra in connessione diretta con l’imprenditore addirittura imparentandosi con i proprietari dell’impresa,
ed è il caso di “Salvatore Marchese, cugino di primo grado dei
Calderone”, che “lavorava alle dipendenze di costoro nell’esercizio di un distributore di carburanti. Successivamente, probabilmente in conseguenza della frequentazione imposta dai
Calderone, il Marchese conobbe una nipote dei Costanzo, con
la quale prese la fuga in modo da piegare la resistenza della
famiglia della donna al matrimonio”.
Il “controllo” sulle relazioni d’amore di un’adolescente
non sarebbe, in verità, proprio tanto impossibile, e del resto
in Sicilia per tradizione questa che abbiamo appena descritto
si chiama fuitina, ed è solitamente un modo per occultare ma
certificare un matrimonio combinato mascherandolo con un
falso rapimento, o con la “riparazione” della “fuga d’amore”,
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secondo un accordo preventivo tra famiglia della sequestrata
e sequestratori. La fuitina della giovane nipote sa tanto di accordo e complicità. Ma neanche questa usanza risaputa di fuga
concordata e rapimento simulato smuove il magistrato dalla
sua impostazione “perdonista”:
Bastano questi pochi cenni, senza ulteriori commenti, per rendersi conto dello stato d’animo degli indiziati quando, in varie
occasioni, sono state chieste loro delucidazioni su questo punto.
A parte la comprensibile amarezza, emerge a chiare note la
consapevolezza di avere stretto, sia pure incolpevolmente, un
rapporto pregiudizievole per la propria immagine, i cui effetti
non erano paralizzabili semplicemente interrompendo ogni contatto con la nipote. È spiegabile, anzi, che per amore di costei
il Marchese sia stato anche assunto presso l’impresa, magari
non obliterando il fatto che trattavasi di un elemento intrinseco
all’entourage del Calderone, con tutto quello che ciò significava.
Ebbene, come è stato riferito dagli interessati, il Marchese non
profittò certo dell’occasione per modificare il proprio stile di
vita; egli preferiva non lavorare (pur essendo iscritto nei libri
paga e matricola) e dedicarsi sempre più a tempo pieno ai vari
affari della “famiglia” mafiosa, come ripetutamente testimoniato dal cugino Calderone Antonino.

Una nebulosa non conflittualità
L’ideologia dello stato di necessità di cui la sentenza Russo è
intrisa si estende anche ad altre “tipiche modalità” della cosiddetta “protezione”, che con una certa difficoltà potrebbero
essere messe in atto a loro insaputa:
i meccanismi di scelta dell’indotto (fornitori di materie prime,
imprese di trasporto, reperimento dei materiali di scavo ecc.)
[…] non vengono lasciati alla discrezionalità dell’imprenditore
ma pilotati secondo strategie operative interne all’organizzazione mafiosa, intese a privilegiare, ovviamente, gli interessi
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degli affiliati. Per farsi un’idea di fatti del genere è sufficiente
rifarsi al racconto del teste Cavallaro (un collaboratore dei
Costanzo, N.d.A.) (ribadito nel corso del confronto con Calderone Antonino esperito da questo Ufficio) a proposito di una
cava di pietrisco del Trapanese, il cui sfruttamento venne fatto
gravare all’impresa Costanzo ben al di là del costo di mercato
(sul punto sono conformi le dichiarazioni del Calderone).

Ciò vale anche per “alcune emergenze in apparenza funzionali
alla tesi della contiguità penalmente perseguibile” come “una
delle richieste più comuni rivolte dal protettore all’azienda protetta”, vale a dire “l’assunzione di personale, per cui all’interno
dell’impresa l’organizzazione criminale può contare su alcuni
fidati punti di riferimento per occasioni ed esigenze le più disparate, ivi comprese quelle di imporre omertose tolleranze
agli altri dipendenti e preposti”.
E ci sono numerosi casi nei quali l’impossibilità di un controllo da parte del titolare dell’azienda non c’entra nulla. Così
il capomafia Pippo Calderone tiene i suoi summit con altri criminali nei locali dell’azienda, oppure ci sono “voci ricorrenti
secondo cui su mezzi operanti per conto dell’impresa (autocarri, navi, ecc.) sono stati effettuati trasporti illegali (di armi
e altro) nonché tutte quelle occasioni di varia frequentazione
che appaiono sospette in relazione alla personalità dei soggetti
interessati”, ma gli imprenditori si giustificano “ribadendo di
essere stati costretti a subire i mali minori rispetto ai gravi rischi
che avrebbero corso in caso contrario”.
A Calderone succede Nitto Santapaola, e Antonino, il fratello divenuto collaboratore di giustizia, riferirà più volte “di avere
consegnato al Santapaola dopo la morte del fratello Giuseppe,
un appunto scritto contenente i nomi delle aziende protette
dalla famiglia”. Su questa nuova fase della “protezione” operata da un capomafia vivo e vegeto a differenza di Calderone,
gli imprenditori sono più reticenti, “però qualcosa traspare”.
Qualcosa anche di enorme e di inquietante “come l’omicidio
di tale Sicali avvenuto nel Messinese”, che “assunto presso un
cantiere dell’impresa avrebbe cominciato ad avanzare richieste
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estortive nei confronti della medesima e sarebbe stato quindi
eliminato per iniziativa del Santapaola, che avrebbe incaricato dell’esecuzione dell’omicidio elementi fidati della famiglia”
(assolti in primo grado per insufficienza di prove), ma in ogni
caso – e anche in questo caso! – reggerebbe secondo il giudice
istruttore la logica dello stato di necessità, o meglio per usare le
sue parole, una necessaria “non conflittualità”, perché “anche
i sospetti che hanno offuscato l’immagine degli imprenditori
Costanzo circa l’omicidio Sicali traggono origine da quella nebulosità tipica del rapporto di protezione in cui spesso è facile
confondere il protetto per una sorta di longa manus del protettore e viceversa”.
Quella stessa sospetta “nebulosità” della metamorfosi
dei protetti in protettori portava, come abbiamo visto, invece
Giovanni Falcone a stigmatizzare l’abulia investigativa dei suoi
colleghi e degli investigatori che non avevano indagato sul pizzo
imposto agli imprenditori edili del sacco di Palermo negli anni
Sessanta, gli stessi che negli anni Ottanta sarebbero risultati
inglobati nella mafia. E, seppur non nominati esplicitamente, i
portatori di questa linea di indagine – il pool di Palermo, investigatori come Boris Giuliano, autorità dello Stato come il super
prefetto Dalla Chiesa – sono i bersagli polemici della sentenza
Russo: “Sempre in tema di confusione (sic) nell’interpretare
realtà obiettivamente contorte, è facile rendersi conto del perché si sia detto che gli imprenditori catanesi abbiano potuto
mettere piede a Palermo solo per il benestare della mafia, tutto
sta ad intendersi sul significato di questa espressione”, che il
lettore ha incontrato un decennio prima nell’intervista – testamento già citata di Carlo Alberto Dalla Chiesa3.
Costi di impresa
Per polemizzare retrospettivamente con Dalla Chiesa e vis
à vis con Falcone (divenuto proprio in quel periodo un assai
3.
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scomodo dirigente del ministero della Giustizia, e candidato
assai contrastato alla Superprocura antimafia, da lui stesso
ideata), il giudice di Catania si fa scudo di una dichiarazione di
Nino Calderone, che per la verità, al contrario, offrirebbe – volendo – ulteriori spunti per approfondire la natura ambivalente
del pizzo mafioso: “Vorrei far presente che essi (i Costanzo;
ma anche tutti gli altri imprenditori N.d.A.) non potevano non
mantenere contatti con la mafia per il semplice motivo che
ogni volta che si apre un loro cantiere ciò può avvenire con il
consenso del rappresentante della mafia locale”. Anche questa commistione di interessi ricade, appunto, nel cosiddetto
stato di necessità: il pizzo-protezione è stato “necessario”
per sbarcare da Catania a Palermo negli anni Ottanta, così
come i Costanzo per esempio avevano fatto nella ancor più
lontana provincia occidentale di Trapani già vent’anni prima,
percorrendo in un territorio distante non solo per chilometri dalla sede della propria società un “corridoio” protetto
di mafia, costruendo un grande quartiere di case popolari e
alcuni aeroporti.
Ebbene:
la necessità di munirsi del “visto d’ingresso” di Cosa nostra, in
sostanza, è sempre stato un onere aggiuntivo rispetto a quegli
altri oneri eventualmente sopportati dalle imprese siciliane per
avere gli appalti. Si allude alle tangenti richieste dai partiti politici – cui pure il Costanzo Carmelo ha fatto cenno – che peraltro
rimangono su un piano ben distinto da quello concernente la
protezione. Una volta aggiudicatosi l’appalto, poco importa come, l’imprenditore deve affrontare l’altro problema, al
quale deve essere preparato se non vuole vedere vanificati i
propri sforzi proprio al momento dell’esecuzione delle opere.
Per rendersi conto della netta separazione dei due problemi,
tangenti e protezioni, anche prescindendo dal verificare se
e a quale livello avvenga la commistione fra mafia e politica,
basta considerare che le imprese Costanzo hanno avuto appalti nel resto della Sicilia prima di approdare a Palermo; e, se
tangenti ci sono state, i destinatari di esse non potevano non
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fare capo ai medesimi centri di potere politico influenti anche
sugli appalti palermitani. È chiaro, quindi, perché Calderone
Giuseppe avesse presentato i Costanzo, in epoca ormai lontana, ai Minore di Trapani, ove infatti l’impresa realizzò delle
opere pubbliche già negli anni Sessanta. Lo stesso Calderone
presentò pure un mafioso palermitano di rango, Stefano Bontate (dichiarazione di Calderone Antonino riscontrata dagli interessati); ma ciò avvenne nella fase discendente del prestigio
carismatico del Bontate e degli altri capi della sua «area» – poi
definiti «perdenti» – cui aderiva il Calderone, tanto che, uno
alla volta, finirono uccisi nello scontro con le cosche «vincenti» alle quali, astutamente, riuscì ad accodarsi per tempo il
Santapaola.

La conclusione, raggelante:
Si comprende benissimo, quindi, in coerenza con lo sviluppo
delle varie vicende, perché i Costanzo, dopo avere riscontrato
pressoché totalmente le dichiarazioni di Calderone Antonino fino ad un certo periodo storico, neghino il rapporto di
protezione con Nitto Santapaola, e la visita di Salvatore Riina
avvenuta dopo l’omicidio di Calderone Giuseppe. Con questi
argomenti si lascia il passato e si entra nel presente. E il presente, ovviamente, incute paura a tutti.

Si comprende benissimo si può tradurre: si giustifica, si perdona.
E ben si vede come a forza di “comprendere” tutte le ragioni e di assumere come oro colato tutte le versioni degli imprenditori, sfugga a una simile impostazione giudiziaria quanto le
successive indagini hanno al contrario accertato, sul rapporto
stretto, a volte parallelo, altre volte intrecciato delle tangenti
corrisposte alla politica e del pizzo sborsato alla mafia, entrambi
pagati dalla grande imprenditoria per un contraccambio che
non si può certo definire una semplice “protezione”. E si riesca
a perdonare anche l’evidente reticenza degli imputati nell’ammettere una vicinanza non solo con mafiosi perdenti e defunti,
ma anche con boss vincenti e – allora – vivi e vegeti.
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La banalità del racket e l’amnistia generale
Per il giudice, che pur si preoccupa di distinguere e immaginare
come linee parallele e non collegate, tangenti dovute alla politica e pizzo riscosso dalla mafia, si tratta di un unico, normale
costo d’impresa, e di una partita di giro tra costi e benefici. Eppure Libero Grassi si comporta proprio in quegli anni in maniera
ben diversa di fronte a “un presente” che secondo il magistrato
dovrebbe incutere “paura a tutti”. Si ribella alla banalità del
male, normalmente accettato. In quegli anni, proprio in quei
giorni, il 10 gennaio 1991 Grassi ha scritto la sua lettera di sfida
al “Geometra Anzalone”, il 29 agosto cade sotto i colpi di Cosa
nostra. Quando esce la sentenza (aprile 1991), Grassi ha avuto
il tempo di recarsi in una scuola di Palermo per rendere partecipi i ragazzi della sua indignazione: “La decisione scandalosa
del Giudice istruttore di Catania Luigi Russo, che ha stabilito
che non è reato pagare la protezione ai boss mafiosi, è sconvolgente... stabilire che in Sicilia non è reato pagare la mafia
è ancora più scandaloso della scarcerazione dei boss. Ormai
nessuno è più colpevole di niente. Anzi, la sentenza del giudice
Russo suggerisce agli imprenditori un vero e proprio modello
di comportamento: e cioè, pagate i mafiosi. E quelli che come
me hanno invece cercato di ribellarsi?”4.
La domanda è retorica, e il giudice Russo ha già chiarito che
quella sorta di bonus giudiziario spetta secondo lui a chi tace, a
chi paga, e soprattutto alla grande imprenditoria, come è scritto
nelle righe successive della sentenza. Infatti,
si è sufficientemente evidenziato […] con quale realtà deve
misurarsi l’imprenditoria siciliana nell’affrontare l’impatto con
il fenomeno mafioso in particolare, per trovare soluzioni di
“non conflittualità” con esso, posto che nello scontro frontale
risulterebbe perdente sia il più modesto degli esercenti sia
4. Confesercenti, Libero Grassi, un imprenditore che non ha avuto paura in Estorti &
riciclati. Libro bianco sul riutilizzo del denaro proveniente da attività criminose, Roma
1991, p. 203.
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il più ricco titolare di grandi complessi aziendali. Il rifiuto di
un qualsiasi dialogo finalizzato al raggiungimento di un certo
punto di equilibrio condurrebbe l’imprenditore a rinunciare
all’esercizio dell’impresa; e ciò paradossalmente avverrebbe
proprio in quelle zone di territorio nazionale in cui il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione dovrebbe(ro) servire
a incentivare l’affrancazione delle popolazioni dalla presenza
mafiosa.

Il racket come male minore, necessario, per sostenere l’economia, mantenere e addirittura aumentare i posti di lavoro.
Insomma, gli imprenditori che pagano la mafia e se ne fanno
assoggettare, seguendo il ragionamento del giudice Russo,
meriterebbero di essere ringraziati. Il pagamento al racket equivale, infatti, al raggiungimento di un certo “punto di equilibrio”
da ricercare, anziché da evitare o da denunciare e combattere,
con la mafia. Più che un’assoluzione, è un consiglio, un auspicio,
un appello: pagate.
Chi si comporti diversamente non merita attenzione, né
giustizia. E il clamore avuto dai sospetti di mafiosità che alcuni
dei più grossi imprenditori siciliani si sono tirati addosso, del
resto, dipende solo dalle grandi dimensioni economiche delle
loro imprese:
A ben vedere […] il discorso su questo tipo di mafiosità si
fonda sugli elementi emergenti da quel rapporto di non conflittualità più volte nominato e, sotto altro profilo, si confonde
con i condizionamenti derivanti dal malcostume politico, con
la conseguenza che il contesto di siffatte realtà assume una
peculiare eclatanza solo perché vi sono coinvolte vaste realtà
imprenditoriali e politiche.

Per esempio, quando l’imprenditore è grosso e importante,
si farà avanti per discutere con lui la modalità e il costo della
“protezione”, personalmente un capomafia di pari importanza,
non un semplice mafiosetto, e per questo motivo gli industriali
nel coltivare queste frequentazioni con il Gotha della criminalità
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correranno un grosso rischio di immagine, ciò che non vale,
sembra di capire, per i piccoli operatori economici. Una dimostrazione?
[…] è certo che nessun organo di stampa o network televisivo a diffusione nazionale si interesserà mai diffusamente del
piccolo esercente di quartiere che, dopo aver ottenuto la licenza regalando qualcosa all’assessore del ramo, corrisponda
poi una rata mensile alla banda del rione per potere lavorare
tranquillo, magari prendendo il caffè al bar insieme all’esattore
che periodicamente viene a riscuotere.

Esempio smagliante questo, di un banale e quotidiano accomodamento, di una pretesa e presunta necessaria “non conflittualità” che cozza ancora una volta con la realtà delle cronache
di quei giorni del 1991, nelle quali invece trovano spazio i commercianti – di peso economico ben più modesto dei Cavalieri
di Catania – che a Capo d’Orlando insorgono contro la “rata
mensile” della banda degli estorsori e si rifiutano di “prendere il
caffè” con l’esattore di una “tassa” di quartiere che non ancora
nella generalità degli uffici e delle aule di giustizia era considerata abusiva e penalmente rilevante. Loro, i commercianti e
imprenditori orlandini non cercavano, né tanto meno trovavano, quel “certo punto di equilibrio”, necessario e inevitabile.
È interessante ancora una volta ricordare la concatenazione dei tempi: dopo le denunce di Capo d’Orlando gli estorsori
sono arrestati nel marzo 1991, nel luglio 1991 si tiene l’udienza
preliminare nella quale “per la prima volta in assoluto venne
riconosciuta come parte civile l’associazione antiracket”5. La
sentenza Russo racconta tutta un’altra storia, rischia di condannare all’isolamento quei pochi che fino a quel momento il pizzo
si rifiutano di pagarlo, una condanna che è l’altra faccia di un
condono, decretato nelle aule di giustizia, finché esisteranno
giudici che vedono il racket come una specie di “impunità collettiva, un’amnistia generale che giustifica passato, presente
5.

T. Grasso (a cura di), Mai più soli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 9.
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e futuro”, come dirà lo stesso Libero Grassi, amareggiato, in
un’intervista rilasciata proprio all’indomani della sentenza di
Catania6, la città dove era nato.
Quando il pizzo “fa bene” all’economia
Eppure né i piccoli esercenti di Capo d’Orlando, né Libero Grassi
hanno voluto ascoltare la perorazione a favore del mantenimento del “contratto di assicurazione” collettiva del racket
mafioso, diffusa dalle organizzazioni imprenditoriali e tradotto
in “giuridichese” dalla sentenza Russo. L’argomento cruciale
di questo appello al mantenimento dello statu quo in fatto di
estorsioni mafiose si riferisce all’interesse comune della difesa
delle condizioni economiche del Mezzogiorno: “Il rifiuto di un
qualsiasi dialogo”, come abbiamo letto in queste pagine, difatti
“creerebbe” – l’uso del condizionale mostra lo scarso credito
che le “ribellioni” al pizzo godono presso quel magistrato – un
danno macroeconomico “paradossalmente” proprio in quelle
regioni meridionali e depresse dove lo sviluppo dell’occupazione potrebbe essere il volano per affrancare le popolazioni
dal dominio mafioso. Se non paghi, rinunci a tenere aperta o a
sviluppare la tua impresa, non dai lavoro, e senza lavoro cresce
la mafia, quindi bisogna pagarla la mafia… L’ha appena detto
la Confindustria di Palermo al suo associato Libero Grassi, di
non fare “tammuriate” inutili e controproducenti. Adesso un
giudice implicitamente addossa sulle spalle del povero industriale palermitano persino la responsabilità delle difficoltà cui
andrebbe incontro, per sua colpa, il contrasto alla mafia, perché quest’ultima facendosi forte di un esercito di disoccupati
sarebbe resa più potente dal rifiuto del racket, anziché dalla
sua accettazione. Il racket crea lavoro, fa bene all’economia,
perché il meccanismo del pizzo crea un ciclo economico virtuoso, come per una sorta di eterogenesi dei fini che il giudice di
Catania adombra nei grandi numeri di un’imprenditoria locale
6.
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S. Rizza, Ma io vado avanti, «L’Ora» 4 aprile 1991.

che – a differenza di Libero Grassi – partecipa al grande mercato
degli appalti, apre nuovi cantieri, crea lavoro, e pazienza se lo
fa andando a braccetto con i mafiosi.
Anche se quello che diremo non è lo specifico oggetto della
presente ricerca, è da rilevare anche in questa sede come la
sentenza di Catania contesti la possibilità di appioppare il reato
di associazione mafiosa, seppure sotto il profilo del concorso
esterno, agli imprenditori assoggettati tramite il pizzo a Cosa
nostra. Infatti, nella prosa del giudice Russo, il paradossale elogio dell’avvedutezza imprenditoriale di chi si fa carico del costo
e del “rischio di immagine” determinati dal rapporto stretto
con il maxi-esattore mafioso, serve a concludere con una certa
svagatezza:
… si potrà dibattere sotto vari profili circa l’opportunità di
alcuni comportamenti; si potrà discutere se si fosse potuto
evitare o meno di invitare certe persone ai matrimoni di famiglia o consentire loro l’accesso alle riserve di caccia; si potrà
variamente stigmatizzare l’atteggiamento processuale di chi
ha fatto ripetuti sforzi per uscire dall’omertà ammettendo la
soggezione alla protezione […] e di chi invece ha preferito
negare una situazione del genere […] ma non si potrà di certo
trarre da argomenti siffatti la sussistenza di quegli elementi,
soggettivi ed oggettivi, catatterizzanti una fattispecie normativamente connotata dal coinvolgimento in attività delittuose e
dalla volontà di aderire a un pactum sceleris votato a una serie
innumerevole e indeterminata di crimini; elementi del tutto
estranei alle finalità economiche e alle motivazioni soggettive
inerenti all’esercizio delle grandi imprese.

Ecco il punto: lo scopo dell’impresa è… fare impresa, non commettere crimini, secondo gli insegnamenti del leggendario signor di Lapalisse, che “un’ora prima della sua morte era ancora
in vita”, secondo l’apologia fattane dei suoi soldati. Se gli imprenditori hanno rapporti con i mafiosi è a fin di bene. Ciò può
avvenire a loro insaputa, specie se è in ballo una grossa impresa,
che non può controllare tutto. E tuttavia se il rapporto con i
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mafiosi diventa stretto e soffocante, diretto e coinvolgente, si
tratta pur sempre di un “male minore” rispetto alla prospettiva
di chiudere baracca e burattini gettando sul lastrico centinaia
di persone. Perciò, par di capire, più grande è l’impresa, maggiormente merita la comprensione dei giudici, se accetta una
condizione di sudditanza nei confronti della mafia.
Siamo dentro a un orizzonte che si colloca tutto all’opposto delle considerazioni severe e preoccupate consegnate agli
archivi giudiziari da Giovanni Falcone riguardo al disinteresse
investigativo per il racket, dimostrato dai suoi più anziani colleghi e dagli investigatori al momento delle rivelazioni di Leonardo Vitale, nel 1973; per poi ritrovare nell’inchiesta del 1984
che darà luogo al maxiprocesso, ormai cresciute a dismisura
per dimensioni e profitti e strettamente associate alla mafia o
complici di Cosa nostra, proprio alcune di quelle stesse aziende che agli albori della loro attività figuravano solo pochi anni
prima come vittime delle estorsioni di Totò Riina, Pippo Calò e
dello zio di Leuccio Vitale. “… tutti esempi della capacità espansiva e di infiltrazione della mafia nel tessuto sociale, che, forse,
un più incisivo intervento repressivo statuale avrebbe potuto
impedire”, aveva scritto Falcone nella sentenza ordinanza di
rinvio a giudizio del maxiprocesso ter (17 luglio 1987). Per la
filosofia giudiziaria della sentenza di Catania, il racket invece
è non solo inevitabile, perché necessitato dal ricatto stringente della mafia, e analogo a un contratto assicurativo, a una
protezione, ma davvero necessario per tener su l’economia, e
addirittura indispensabile – soprattutto nel caso delle grandi
imprese – per evitare il disastro e la conseguente chiusura delle
eventuali imprese ribelli.
A Catania, 5 anni dopo, spunta Orsa Maggiore
Ma la sentenza Russo è da considerare l’ultimo lascito di un’impostazione giudiziaria che di lì a poco sarà messa in crisi dal
moltiplicarsi delle denunce e dalla crescita del movimento antiracket. Solo cinque anni dopo la svolta – saremo già nel 1996 – il
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nesso tra pizzo ed espansione della mafia sarà evidenziato,
infatti, per esempio, in uno dei primi maxiprocessi della Sicilia
orientale, l’inchiesta passata alle cronache come “Orsa maggiore”, che indaga su Nitto Santapaola e i suoi affiliati, i capi di Cosa
nostra etnea che avevamo incontrato in contatto con i grandi
imprenditori nell’ordinanza firmata dal giudice Russo. Bene,
nella motivazione di questa nuova sentenza7 si può leggere che:
… è emerso chiaramente come la pratica del pizzo fosse una
realtà diffusa su tutto il territorio in dimensioni tali da coinvolgere la quasi totalità degli esercenti commerciali, tanto da
poter essere paradossalmente paragonata ad una forma di
prelievo fiscale, avuto anche riguardo, oltre che alla diffusività
del fenomeno, anche alla circostanza che, l’entità del pizzo,
come l’imposizione fiscale, variava in proporzione del reddito
prodotto dalla vittima del reato. Ed invero i collaboranti hanno concordemente dichiarato che il pizzo costituiva la fonte
principale di finanziamento dell’organizzazione, in quanto era
proprio con il ricavato delle somme estorte ai commerciantiimprenditori che si alimentava la cassa comune dalla quale poi
si prelevavano le somme per pagare gli “stipendi” agli affiliati
e far fronte alle spese legali in favore degli affiliati arrestati.
La capillarità del fenomeno nell’ambito del tessuto sociale,
seguiva di pari passo il pieno controllo del territorio da parte
dell’organizzazione e dei suoi uomini. Questo controllo costituiva chiara manifestazione del completo assoggettamento
in cui versava la collettività nei confronti dell’associazione.

Proprio a Catania, nella sede giudiziaria, dove era stata teorizzata con la “sentenza Russo” l’opportunità del pagamento del
pizzo, dunque, vengono adesso fotografate con precisione le
modalità e le caratteristiche del pizzo in terra di mafia:

7. Prima Corte di Assise di Catania, sentenza contro Aiello + 94, 16 Ottobre 1996, cit.
in Aa. Vv. Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia, Castelvecchi, Roma 2013.
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… Invero, la minaccia insita nel reato di estorsione, nel caso del
pizzo, cioè l’estorsione periodica, trascende l’ambito naturale
tipico di questo reato per assurgere ad elemento costitutivo
del reato di associazione di tipo mafioso... presuppone un costante e ripetuto contatto tra la persona offesa e gli autori
dell’estorsione; ed è proprio in tale frequenza e costanza di
rapporto che si evidenzia un vero e proprio assoggettamento
della vittima al gruppo criminale, nonché si evidenzia altresì
come la minaccia insita nella realizzazione dell’estorsione non
sia semplicemente e solamente finalizzata al conseguimento
del profitto ingiusto ma sia al contempo finalizzata ad ingenerare nella vittima una condizione di totale omertà; omertà
evidentemente indispensabile per poter proseguire con costanza e regolarità nell’attività estorsiva a cadenza mensile.

E Libero Grassi, anche con la sentenza Orsa Maggiore, nella sua
città natale, sarà in qualche modo risarcito.
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Parte terza

Palermo, addio al pizzo?

Addiopizzo
Il 29 giugno 2004, la città di Palermo è tappezzata nottetempo
da adesivi con la scritta: “Un intero popolo che paga il pizzo è
un popolo senza dignità”. È l’atto di nascita di Addiopizzo, che
negli anni successivi sosterrà attivamente e organizzerà i titolari
degli esercizi commerciali e gli imprenditori che si ribelleranno
al racket. Addiopizzo fornisce anche assistenza legale a chi voglia liberarsi del pizzo, denunciando gli estorsori e associandosi
con le altre vittime. E al tempo stesso utilizza la chiave del consumo critico per spezzare il circolo del racket. La adesioni delle
imprese vengono valutate dall’associazione, mentre una lista,
aggiornata, delle attività che hanno pubblicamente rifiutato di
pagare e che sono passate al vaglio di Addiopizzo viene fornita
ai consumatori. Negli anni sono state raccolte le adesioni di
diecimila persone che, con pubblica firma, si sono impegnate
a effettuare i loro acquisti esclusivamente nelle imprese che
hanno rifiutato il racket e che, certificate da Addiopizzo, espongano la vetrofania dell’associazione.
Ma Addiopizzo, e non per caso, ha anche dato il nome a un
processo, o meglio a una sequenza di procedimenti giudiziari – l’ultimo, denominato “Addiopizzo 5” è giunto a sentenza
nel 2015. Come vedremo più avanti, in realtà, la prima inchiesta
denominata “Addiopizzo” prendeva le mosse dal ritrovamento
di alcuni pizzini utilizzati dai mafiosi, ma le dichiarazioni rese dai
commercianti, accompagnati dai legali di Addiopizzo, furono
fondamentali per istruire il processo. Chiamati dalla polizia e
accompagnati dagli avvocati dell’associazione, i commercianti
palermo, addio al pizzo?
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confermarono e arricchirono di dettagli le ipotesi investigative
formulate dagli inquirenti e in seguito si costituirono parte civile
al processo. Era il 2007 ed era solo l’inizio di un lungo percorso
di collaborazione con le forze dell’ordine che continua a dare
i suoi frutti.
Prima di allora non era mai successo che un numero così
alto di imprenditori si costituisse parte civile nei processi per
estorsione a Palermo. Nella città dove Libero Grassi è stato
mandato alla morte, isolato e persino deriso dai suoi colleghi,
come testimonia l’avvocato Salvo Caradonna, tra i fondatori e
legale dell’associazione, il comitato si è costituito parte civile in
70 processi penali, in 65 dei quali ha svolto un ruolo attivo, in fase di indagini, “accompagnando” presso gli organi investigativi
“le persone offese”. Al momento della cosiddetta “comparsa
conclusionale” che i legali presentano ai giudici del processo
Addiopizzo, l’associazione “può contare sull’adesione attiva di
700 operatori commerciali, di Palermo e provincia, che hanno
deciso di opporsi pubblicamente al racket delle estorsioni mafiose, su 39 produttori aderenti al marchio prodotto pizzo free,
su 10.145 consumatori che con i loro acquisti hanno assunto
pubblicamente l’impegno di sostenere gli operatori economici
che hanno scelto di opporsi al racket delle estorsioni aderendo
al circuito economico ideato dal comitato Addiopizzo, su 30
Associazioni no-profit che partecipano alla campagna del Comitato e infine su 158 scuole della città di Palermo coinvolte in
percorsi di formazione antiracket”, una statistica che nel corso
degli anni sarà destinata a crescere rapidamente1.
Ma il miglior accredito di Addiopizzo nel processo penale
lo danno i cosiddetti “pentiti”. Come scrivono gli stessi legali
dell’associazione nella “comparsa conclusionale” indirizzata al
presidente del tribunale durante il procedimento contro Aurelio
Valguarnera e Ignazio Romano.
1.
Tribunale di Palermo, giudice dell’udienza preliminare, Sentenza con il rito abbreviato contro Aurelio Valguarnera e Ignazio Romano, procedimento n. 10109/12 R.G.N.R.,
Proc. N. 5387/12 R.G.G.I.P., giudice dell’udienza preliminare G.F. Nicastro, comparsa
conclusionale per la parte civile costituita Associazione onlus “Comitato Addiopizzo”,
avvocati Salvatore Forello, Salvatore Caradonna, Valerio D’Antoni.
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Alcuni collaboratori di giustizia tra il 2010 ed il 2012 – sottolineano gli avvocati dell’associazione – hanno chiarito agli organi
inquirenti e in pubblico dibattimento l’efficacia dell’azione svolta dal comitato Addiopizzo e le ripercussioni sulle strategie
impositive adottate da Cosa nostra2.

Ecco, allora, Giuseppe Di Maio, uomo d’onore di Cosa nostra
e appartenente alla famiglia di Santa Maria di Gesù, zona
chiave di Palermo est, la borgata dove regnavano i Bontade,
ritenuti per tanti anni i veri capomafia di Palermo. Di Maio,
in particolare, aveva il compito di imporre il pizzo a tutti gli
esercizi commerciali di Via Oreto e di via Perez. Divenuto
collaboratore di giustizia, dichiara alla Procura della Repubblica di Palermo:
Se un commerciante aderisce ad Addiopizzo o ad un’associazione Antiracket, non ci andiamo, non gli chiediamo niente.
Sono più le camurrie, le seccature che i soldi che si incassano,
e dunque il gioco non vale la candela. Dopo tutti questi arresti
temiamo di finire in carcere. Se ci sono le denunce, poi si fanno
le indagini, mettono le microspie e dunque è meglio evitare.
Colpire i ribelli, tutti i ribelli, non è possibile, crea allarme sociale, la reazione dello Stato si fa giocoforza più dura.

Ed ecco, ancora, il collaboratore di giustizia Manuel Pasta, reggente della famiglia di Resuttana, la notevole famiglia mafiosa
che fu retta dai Madonia, gli assassini di Libero Grassi. Viene
chiamato a deporre, durante il processo d’appello nato dall’operazione Addiopizzo:
Addiopizzo ed il movimento antiracket collegato rappresentavano un ostacolo per la mafia. Non si chiedeva il pizzo ai
commercianti aderenti. Non ci si andava proprio.

2. Comparsa conclusionale per la parte civile Associazione onlus “Comitato Addiopizzo”, nel procedimento n. 10109/12 R.G.R.N., contro Valguarnera e Romano.
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Passiamo al Borgo Vecchio, enclave popolare e mafiosa a ridosso di via Libertà, il boulevard della Palermo della belle époque.
Anche la collaboratrice di giustizia Monica Vitale, sentita in
udienza durante il processo contro Abbate Luigi e altri, risponde
così all’avvocato di parte civile:
Al Borgo Vecchio pagano tutti, tranne quelli che hanno l’Addiopizzo… Non ci andavamo proprio, saremmo stati stupidi.

Come sottolineano i legali di Addiopizzo:
Le dichiarazioni di questi importanti collaboratori di giustizia
forniscono un’interpretazione autentica di Cosa nostra rispetto all’azione antiracket del Comitato Addiopizzo ed ai risultati
prodotti sul territorio palermitano.

Insomma, paradossalmente, gli stessi mafiosi finiscono per certificare quanto sia profonda la rivoluzione segnata dall’avvento
di Addiopizzo, mentre i giudici sottolineano nelle sentenze il
valore del comitato Addiopizzo che ha assunto tra gli scopi
statutari quello di “promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno
delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e al pizzo in
particolare” e una “lotta non violenta contro il dominio mafioso
del territorio” e di organizzare la resistenza di “consumatori
e degli operatori economici che si oppongono pubblicamente
al racket”3.
3. Cfr in particolare quanto scritto nello Statuto dell’associazione di volontariato
“Comitato Addiopizzo” alla voce “Finalità e attività”, punto 1 e 2 dell’Articolo 2:
“L’organizzazione ha lo scopo di:
a) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui
principi della Costituzione, in opposizione, al fenomeno delle organizzazioni criminali di
stampo mafioso e al pizzo. In particolare, fine prioritario dell’organizzazione è quello di
tutelare il diritto alla legalità ed al libero esercizio dell’attività d’impresa, senza pressioni
malavitose, e di garantire gli interessi e le prerogative dei cittadini consumatori e degli
operatori economici che si oppongono al racket delle estorsioni;
b) Promuovere l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso
del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso”.
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Ed ecco, per finire, l’intercettazione telefonica di un colloquio in carcere tra l’imputato Aurelio Valguarnera e la convivente Rosalba La Rosa:
Aurelio: … è iscritto ad Addiopizzo.
Rosalba: Lo so!
Aurelio: Te lo immagini? E questo significa mandarci al macero.
Rosalba: So tutte cose!
Aurelio: Capito? Significa mandarci al macero, perché tu mi devi
mandare dove sei tranquillo, sicuro, capito? Non mi mandi li,
perché tu lo sai che non ci puoi andare…

È seccato Aurelio Valguarnera. Lo avevano spedito a chiedere il pizzo a uno degli imprenditori iscritti all’associazione
“Addiopizzo”. Una follia, a detta dell’“esattore”. “Significa
mandarci al macero”, spiega rivelando la logica delle estorsioni. Perché “tu lo sai che lì non ci puoi andare”, lo sai che
devi mandare a riscuotere il pizzo solo dove puoi stare “tranquillo”.
L’imprenditore di cui parla con la compagna pensando di
non essere ascoltato da altri è Alessio Ciriminna, socio del ristorante “Dorian”, in piazza don Bosco, una delle attività commerciali aderenti ad Addiopizzo. È il 10 maggio del 2012 quando
Valguarnera si presenta nel suo pub insieme a un’altra persona:
“Dovete regolarizzare il locale nella zona, così come fanno tutti”, gli dicono. Il giorno stesso Ciriminna va al commissariato
“Libertà” e denuncia il tentativo di estorsione. Grazie alla sua
denuncia e a quella di un esercente della stessa zona il giorno
dopo i due esattori vengono arrestati. L’imprenditore torna
in commissariato, accompagnato da Addiopizzo e da Libero
Futuro, e conferma: “Sono loro”.
Nella comparsa conclusionale gli avvocati di Addiopizzo
sottolineano il valore della sua scelta:
La netta posizione assunta dal Sig. Ciriminna rappresenta un
“pericoloso” e rischioso esempio di ribellione ed opposizione
in un contesto imprenditoriale, come quello della città di Papalermo, addio al pizzo?
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lermo, abituato, purtroppo, a soggiacere in silenzio al ricatto
mafioso e al pizzo4.

Una vicenda – annotano ancora i legali – sintomatica del lento ma effettivo processo di ribellione al pizzo di parte (ancora
piccola, ma comunque significativa) del mondo imprenditoriale
palermitano.
Il primo a Palermo: Damiano Greco
Prima di proseguire nel racconto del processo “Addiopizzo”,
facciamo un passo indietro. Quando le denunce si contavano
sulle punte delle dita, a gennaio 2006, una delle prime fu quella
di Damiano Greco: vendeva ricambi auto nel cuore del Borgo di
Palermo, ormai detto Borgo vecchio per distinguerlo dal Borgo
nuovo con le case popolari anni Sessanta, un quartiere popolare di antica matrice, attaccato come una residua appendice
marinara e commerciale all’elegante Viale della Libertà. Greco denuncia la tentata estorsione da parte di un dirimpettaio,
Luigi Barbera, della famiglia mafiosa di Borgo vecchio, che lo
aveva pesantemente minacciato: se non avesse pagato il pizzo,
lo avrebbe lasciato “nelle mani dei pitbull”. Il commerciante,
che nel frattempo aveva subito anche una rapina “di avvertimento” non ci sta, respinge i “pitbull” e il loro mandante, e in
una Palermo che non ha ancora raccolto la bandiera di Libero
Grassi denuncia, con al fianco il neonato comitato Addiopizzo,
si costituisce parte civile al processo ed è uno dei fondatori
dell’associazione antiracket Libero Futuro. Così, in base alle
dichiarazioni rese dalla vittima, la sentenza riassume la vicenda:
… Il denunciato gli aveva fatto presente testualmente “che i
tempi erano cambiati, che nessuno pagava più da diversi anni e
che era giunto il momento di pagare”. Quindi, gli aveva richiesto il pagamento di 1500 euro, precisandogli che la dazione di
4.
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Comparsa conclusionale, cit.

denaro doveva avvenire una volta l’anno entro il 15 di dicembre. Greco, però, rispondeva che la sua attività commerciale
era in piena crisi e non era in condizione di corrispondere la
cifra richiestagli. A quel punto Barbera lo aveva minacciato
dicendogli che, se non avesse ottemperato alla richiesta, lo
avrebbe lasciato “nelle mani dei pitbull” subito dopo allontanandosi.
Dopo una settimana, il Barbera era ripassato dall’esercizio
commerciale, aveva chiamato Greco e gli aveva rivolto le testuali parole: “com’è finita?”, alle quali l’estorto aveva ribattuto esponendo, ancora una volta, le sue difficoltà economiche.
Da quel momento non aveva più ricevuto altre visite né altre
richieste. E però il 24 gennaio 2007, intorno alle 18,20 veniva
perpetrata una rapina, regolarmente denunciata al Commissariato Politeama, ai danni dell’esercizio commerciale del Greco
ad opera di due malviventi che avevano agito a viso scoperto,
armati di coltello ed in presenza del figlio del titolare e di un
cliente (Carmelo Barcellona) meccanico della zona. Prima di
allontanarsi i rapinatori, rivolgendosi al figlio del titolare così
gli avevano detto: “Non è che vengo trenta volte, ma trentatré
volte a fotterti i soldi”5.

La dovizia di particolari e la precisione nel descrivere le circostanze danno idea del rapporto di collaborazione che si stabilisce tra la vittima del racket e le forze dell’ordine, grazie anche
all’intervento del comitato Addiopizzo. Greco fornisce dettagli
anche sul suo estorsore:
Nel contesto della denuncia, Greco precisava che Barbera, come egli stesso gli aveva detto, aveva cinquanta anni e gestiva
un supermercato intestato alla figlia ed ubicato nel corso Scinà
di Palermo. Aggiungeva che lo stesso era solito accompagnarsi
con tale Pippo, avente una Mercedes di colore grigio metal-

5. Tribunale di Palermo, Giudice per le indagini preliminari, sentenza del 28 aprile
2008 nei confronti di Luigi Barbera.
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lizzato, soggetto che durante la precedente detenzione del
Barbera aveva curato la gestione dell’indicato supermercato.

Grazie alla denuncia di Damiano Greco, l’estorsore viene condannato. Poco dopo Greco si ammala di tumore, e muore. Lo
stress di dover affrontare quasi da pioniere il suo aguzzino lo
aveva molto logorato. Il suo esempio rimane agli atti delle vicende giudiziarie (e non solo) in materia di antiracket a Palermo.
I Colli di Palermo
La data cruciale nella svolta processuale (e non solo) che stiamo
raccontando è il 5 novembre 2007, quando la sezione catturandi
della Squadra mobile di Palermo pone fine a 25 anni di latitanza
di Salvatore Lo Piccolo, che viene arrestato assieme al figlio,
Sandro e ai reggenti dei mandamenti di Brancaccio e Carini,
Gaspare Pulizzi e Andrea Adamo. Lo Piccolo ha per le mani la
direzione degli affari mafiosi in un territorio vasto e pieno di
attività economiche, negozi, aree industriali, cocaina.
Gli sequestrano alcuni “pizzini” riguardanti affari di droga
e di estorsione, un codice di dieci regole del buon mafioso, che
contiene persino consigli di vita e di buoni comportamenti, conditi da erroracci grammaticali. Il decalogo dei Lo Piccolo impone:
1- Non ci si può presentare da soli ad un altro amico nostro - se
non è un terzo a farlo.
2- Non si guardano mogli di amici nostri.
3- Non si fanno comparati (patti N.d.A.) con gli sbirri.
4- Non si frequentano né taverne e né circoli.
5- Si è il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a
Cosa nostra. Anche se ce la moglie che sta per partorire.
6- Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti.
7- Si ci deve portare rispetto alla moglie.
8- Quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità.
9- Non ci si può appropriare di soldi che sono di altri e di altre
famiglie.
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10- Chi non può entrare a far parte di Cosa nostra: chi ha un
parente stretto nelle varie forze dell’ordine, chi ha tradimenti
sentimentali in famiglia, chi ha un comportamento pessimo e
che non tiene ai valori morali.

Si tratta di un appunto dattiloscritto, su cui si intravede la parola
“iniziazione”, annotano gli inquirenti.
Anche gli uomini della mafia operanti nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Piemonte si mantengono in contatto con
la famiglia palermitana sempre più in ascesa. In un pizzino del
boss si legge di una sala bingo accanto a un centro commerciale
in Piemonte: bisogna mantenerlo sotto il controllo dei Siciliani,
imponendo il pizzo di Cosa nostra, in modo da tenere lontani
eventuali tentativi dei Calabresi di mettere a posto l’imprenditore della grande sala giochi. C’è una diplomazia intermafiosa
del pizzo che sottostà alla divisione del lavoro tra le mafie e alla
spartizione territoriale dei traffici nazionali e internazionali, il
racket serve a questo.
I documenti sequestrati il 5 novembre 2007 parlano chiaro.
Nella borsa di Salvatore Lo Piccolo, al momento della cattura,
viene ritrovato l’organigramma dei mandamenti. Vi si trova
appuntato:
Com’è composta la famiglia: Capo Famiglia, sottocapo, consigliere, capodecina, soldati, il capofamiglia si elegge votando
tutti i membri della famiglia, così come per il consigliere. Il
sottocapo viene chiamato dal capofamiglia. Così pure il capodecina. Le funzioni di ogni componente. Il capofamiglia è colui
che ha l’ultima parola, il sottocapo fa le veci del capofamiglia
in assenza del capofamiglia. Il consigliere ha il ruolo di tenere
tutti uniti in famiglia – e di dare consigli per il bene della famiglia. I soldati sono coloro che si occupano sotto direttive del
capodecina per i far bisogni della famiglia…6.

6. Procura della Repubblica Dda presso il Tribunale di Palermo, Richiesta di emissione
di ordinanza di custodia, procedimento contro Piero Alamia + 28, n. 38/08 R.G.N.R.
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E naturalmente non può mancare, accanto allo schema dell’organigramma della rifondazione mafiosa, un nuovo libro mastro
del racket, il terzo dopo i due scovati nei rifugi dei Madonia, che
a Palermo venga alla luce dagli anni Novanta, un documento
nel quale i mafiosi mettono nero su bianco il giro di milioni di
“tasse” mafiose imposte alle vittime. I negozi pagavano dai
500 ai 10mila euro al mese, le imprese edili versavano il tre per
cento di ogni appalto. Soldi che andavano ad alimentare le casse di Lo Piccolo e che servivano a pagare centinaia di stipendi
ai “soldati” del clan.
In un dattiloscritto a lettere maiuscole datato 6 agosto
2007, “Alfa” (in codice, Pietro Cinà) parla di una estorsione a
Giovanni Durante:
ARGOMENTO CENTRO COMMERCIALE GS: MI HA CHIAMATO
TUO CUGINO PIERO A. PER IL LAVORO DEL CENTRO COMMERCIALE GS. SONO ANDATO A PARLARE CON IL TIZIO CHE SI È
AGGIUDICATO LA GARA D’APPALTO SI CHIAMA DURANTE PER
DIGLI DI RITIRARSI PERCHÉ IL LAVORO LO DOVEVAMO FARE
NOI. DURANTE MI HA RISPOSTO CHE NON SI POTEVA RITIRARSI PERCHÉ VISTO CHE SI TRATTAVA DI GARA D’APPALTO
EUROPEA NON POTEVA GIUSTIFICARE IL RITIRO DA QUESTO
LAVORO. HO FATTO SAPERE A PIERO QUESTO DISCORSO.
PIERO DOPO QUALCHE GIORNO MI DICE DI ANDARE A DIRE
A DURANTE CHE SE VUOLE FARE IL LAVORO DEVE VERSARE
IL 50% DEGLI UTILI. SONO ANDATO DA DURANTE PER DIRE
QUESTO DISCORSO. E DURANTE MI HA DETTO CHE NON CI
SONO PROBLEMI. VERSERÀ IL 50% DEGLI UTILI A ME. QUANDO FINIRÀ IL LAVORO. LO TENGO SOTTOCCHIO IO E TI FARÒ
SAPERE.

Un altro pizzino firmato “Alfa” recita:
ARGOMENTO CANTIERE 001. QUESTO INDIVIDUO SI COMPORTA MOLTO MALE SIA IN MERITO AL DISCORSO DEI 20.000
CHE È MOLTO IN RITARDO DAL MESE DI GIUGNO E ANCHE NEI
MIEI CONFRONTI, SIA COME PERSONA CHE COME LAVORO.
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Annotano gli inquirenti:
Cosa nostra palermitana era completamente nelle mani dei
Lo Piccolo, che stavano pensando in grande, ricostituendo
mandamenti e famiglie, ricominciando ad affiliare uomini d’onore, come testimonia […] il cosiddetto decalogo rinvenuto
in loro possesso7.

È il colpo più importante messo a segno dall’antimafia dopo la
cattura di Bernardo Provenzano. L’allora procuratore della Dda
di Palermo, Francesco Messineo, commenta:
Dall’arresto dei due ci attendiamo la disarticolazione dell’apparato criminale sul territorio. I due grandi latitanti erano
punto di riferimento dei capimafia che esercitavano il controllo sull’apparato economico. Adesso ci attendiamo una
conseguenza positiva anche sul piano della possibilità della
collaborazione dei cittadini.

I giornali pubblicano la notizia della nuova lista: sigle, nomi e
cognomi. Non ci si può più nascondere.
Il comitato Addiopizzo, assieme a Libero Futuro, ha un ruolo
centrale nello sviluppo della vicenda processuale. Dopo l’arresto dei Lo Piccolo invia una lettera appello a tutti i commercianti
nominati nel nuovo registro contabile tenuto dagli estorsori:
questo è un momento storico, bisogna collaborare con le indagini, vi offriamo tutta la nostra collaborazione.
Con tredici imprenditori, che rispondono alla chiamata,
squarciando il velo dei silenzi della complicità e della paura,
inizia in questo modo un importante percorso: si svolge innanzitutto il cosiddetto “incidente probatorio”, che consiste nel
riconoscimento all’americana degli estorsori. È fallita in quei
giorni la rifondazione di Cosa nostra e parte la strategia giudiziaria dell’Antiracket.
7. Tribunale di Palermo, Giudice per le indagini preliminari, ordinanza di custodia
cautelare in carcere, n. 11213/08 R.G.N.R.
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Il giudice delle indagini preliminari, le vittime e i rispettivi avvocati si trasferiscono nell’aula bunker attigua al carcere
dell’Ucciardone dove si sono celebrati i maxi processi istruiti da
Giovanni Falcone. Porte chiuse, niente telecamere e fotografi.
Un vetro separa la vittima dai tre soggetti, tra loro somiglianti,
che gli vengono sottoposti per il confronto all’americana, perché indichi chi di loro è il suo taglieggiatore.
Una per una la “ricognizione” faccia a faccia va a buon fine:
per la prima volta un numero così alto di imprenditori conferma
le accuse e si costituirà parte civile al processo.
Un solo imprenditore non riconosce l’esattore del pizzo che
è stato denunciato sulla base del libro mastro, si chiama Gaspare Messina: incriminato per favoreggiamento sarà poi assolto.
Dal processo salterà fuori, tuttavia, che ha subito comunque
pesanti intimidazioni delle quali si è occupata personalmente
la moglie del boss, Rosalia, rimasta in libertà.
Tommaso Contino, il mafioso che è riuscito a cavarsela per
via della deposizione di Messina, sette anni dopo in qualità di
capo riconosciuto della famiglia mafiosa di Partanna sarà tra i
capolista dei cento arresti nei quali si svilupperà un’altra grande
operazione antiracket, denominata “Apocalisse”, condotta nel
cuore delle borgate che tre secoli addietro erano state scelte
da aristocrazia e borghesia palermitana per costruirvi bagli,
casene e ville destinati alla villeggiatura. La nuova Palermo con
i palazzi-casermoni è cresciuta lì, al posto del verde e delle ville
patrizie c’è solo cemento, e vi sono tracciate con il compasso
quelle arterie ingolfate dalle auto, per le quali nel film di Roberto Benigni il falso boss Johnny Stecchino fa ingresso in una
città che, come lo informa un boss vero al volante, se ha un
problema, quello è, appunto, il traffico.
All’altro capo della città, pure fervono i preparativi per
il rilancio in grande stile dell’associazione mafiosa, dopo le
batoste giudiziarie e le centinaia di arresti degli anni Ottanta
e Novanta.
Tra la borgata di Brancaccio e la famiglia di Porta nuova,
cioè la zona est e gran parte del centro cittadino, c’è un grande
affaccendarsi tra la fine del secolo e l’inizio del nuovo per rico128

stituire Cosa nostra. E l’attività principale è il pizzo. Il processo
contro Rodolfo Allicate più altri 32, segnato dalla presenza di
Addiopizzo al fianco dei commercianti taglieggiati, riguarda gli
appartenenti alle famiglie mafiose che compongono i mandamenti di Brancaccio e Porta Nuova:
Le indagini hanno permesso di documentare il coinvolgimento
di numerosi soggetti che risultano pienamente integrati, anche
a prescindere dalla formale combinazione, nell’associazione
mafiosa denominata Cosa nostra, e in particolare, ma non solo,
nelle famiglie mafiose dei mandamenti di Brancaccio e di Porta
Nuova. Tali soggetti, avvalendosi della forza d’intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento
e di omertà che ne deriva si occupavano di gestire materialmente il territorio dal punto di vista mafioso e ciò sia per le
continue attività estorsive, sia per la pianificazione di episodi di
danneggiamento, oltre che di altri delitti, specie in materia di
armi. L’esistenza stessa di Cosa nostra nelle zone riconducibili
ai mandamenti di Brancaccio e Porta Nuova, trova fondamento
nella capacità della stessa di instaurare e consolidare in settori
della vita socio-economica metodi d’intimidazione, di omertà
e di sudditanza psicologica, anche per via dell’uso sistematico
della violenza fisica e morale8.

Scrive il giudice:
Deve quindi affermarsi che è insito nella natura e nella storia di
Cosa nostra, e ciò trova ampia conferma anche dalle specifiche
risultanze del presente procedimento, l’amplissima disponibilità dei mezzi per garantire la latitanza e la disponibilità di
tutti gli associati a fornire rifugi protetti agli altri sodali, così
da rendere estremamente concreta la disponibilità della predisposizione ed organizzazione della fuga.
8. Tribunale di Palermo, Giudice per l’udienza preliminare, sentenza n. 1018/10 del
28 Ottobre 2010, per il procedimento N. 5894/10 R.G.G.I.P. - 6973/09 R.G.N.R - 1971/11
R.G. APP.
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I mafiosi tornano dal carcere e riacquistano i posti di comando:
Nel procedimento si è accertato che nonostante i recenti arresti di diversi capi latitanti e nonostante la serrata opera dell’Autorità Giudiziaria che ha condotto negli ultimi tempi a centinaia
di provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti sodali,
l’associazione mafiosa non solo continua ad essere florida,
(contando su un numero sempre più elevato di componenti, compresi coloro che man mano sono tornati in libertà per
avere espiato le rispettive pene) e di conseguenza, prosegue
nel capillare controllo del territorio in ogni suo aspetto, ma,
soprattutto, si sta riorganizzando in modo tale da ritornare
ad essere ancora più imponente e visibile.

E soprattutto:
Capillare è l’attività estorsiva posta in essere ai danni di imprenditori e commercianti operanti nei territori compresi all’interno
dei mandamenti in questione. Si registrano sia alcune estorsioni consumate, sia alcune estorsioni tentate; un apporto
fondamentale per l’identificazione dei responsabili delle richieste estorsive proviene da alcuni commercianti coinvolti
che hanno prontamente denunciato le richieste e facilitato le
indagini degli inquirenti. Altri imprenditori hanno confermato,
successivamente al fermo degli indagati, di essere stati sottoposti ad estorsione e ad illecite pressioni. In alcuni casi, le
somme da corrispondere all’organizzazione mafiosa venivano
divise in mensilità.

Il pizzo nel processo Addiopizzo
Il procedimento denominato “Addiopizzo” (2008) consente
di fotografare lo stato dell’arte delle estorsioni mafiose all’apice della parabola di Cosa nostra, aggiornando e ribaltando
gli assiomi assolutori e compiacenti della sentenza del giudice
Luigi Russo di Catania (1991). La trattativa che prelude al piz130

zo è “distorta” e “aberrante”. La gradualità e l’ambiguità che
spesso segna l’imposizione del racket non deve nascondere la
gravità della situazione. Il silenzio e la regolarità dei pagamenti
non devono più indurre in errore gli inquirenti, ora che la cappa
di silenzio è stata finalmente rotta, a cominciare dal patto – in
gergo giuridico “rapporto sinallagmatico” – che porta dritto
al pizzo. Si tratta della cosiddetta “protezione” e della somiglianza con il contratto di “assicurazione” per proteggere i beni
aziendali che avevano portato il giudice istruttore catanese a
derubricare il tutto a un semplice contratto privato, come una
polizza auto. Ma non è assicurazione per danni procurati da
terzi (dalla fantomatica criminalità comune), bensì una “tregua” con la mafia.
Il giudice per l’udienza preliminare Vittorio Anania mette i
puntini sulle “i”:
La speciosità del “pizzo” è legata al fatto che intere categorie
di imprenditori e di commercianti pagano “regolarmente” e
silenziosamente in un distorto ed aberrante rapporto sinallagmatico per svolgere la loro attività lavorativa senza il rischio di
incorrere in atti di danneggiamento, quasi garantendosi una
sorta di “assicurazione” (rectius di “tregua”) da coloro che si
presentano con le “credenziali giuste” nonché con le potenzialità aggressive per porre in essere tali forme di “rappresaglie”9.

La gradualità e l’ambiguità del rapporto tra taglieggiato ed
estorsore non possono più indurre in errore:
Pagare il “pizzo” costituisce ancora la norma, una pratica
vessatoria magari non accettata a livello psicologico di chi la
subisce, ma generalmente sopportata e vista come “il male
minore” se non una sorta di specioso “costo aziendale”.
…oltre alla diffusività del fenomeno ed alla micidiale carica
intimidatoria del gruppo estorsore, va registrato il fatto che
9. Tribunale di Palermo, Giudice per l’udienza preliminare, sentenza del 16 luglio
2009 n. 3808 R.G.N.R. contro Adamo +50.
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i metodi di approccio sono solitamente organizzati in modo
subdolo e per “gradi” cosicché difficilmente il commerciante
o imprenditore potrà sfuggire al pagamento imposto.
La tecnica utilizzata, che emerge chiara anche dagli atti di
questo processo, è solitamente quella di far pervenire “un
segnale” preventivo alla vittima predestinata, ovvero far comprendere a tale soggetto che la sua attività economica/imprenditoriale è stata individuata tra quelle che devono pagare alla
stregua delle altre ricadenti nella stessa zona o, comunque,
perché i capi cosca hanno deliberato in tal senso.
“Il segnale” può essere dei più disparati e si concretizza solitamente in un iniziale modesto atto di danneggiamento o di
boicottaggio, tipico è quello di mettere della colla nei lucchetti
degli ingressi delle aziende e degli esercizi commerciali secondo una pratica che, al di là del danno e del fastidio contingente, instilla un elemento di intimidazione non indifferente
poiché è da quel momento chiaro che la richiesta estorsiva,
se non già in precedenza formulata, arriverà di lì a presto ed
inesorabilmente.

Non c’è nessuna minaccia esterna dalla quale il commerciante
o l’imprenditore debbano proteggersi con la mediazione della
mafia, ma la minaccia paradossalmente viene da chi millanta
un’attività di protezione:
Chiaramente “il segnale” può cambiare nei modi e nella sua
intensità, con atti di danneggiamento più marcati e distruttivi
nonché con pratiche delittuose indirette quale, ad esempio, la
intensificazione di furti e di rapine in danno dello stesso esercizio per poi prospettare la possibilità di ottenere una “protezione” dal clan che, in effetti, non è altro che l’ennesimo
paradosso poiché quegli atti di “disturbo” erano stati in effetti
creati da coloro che si presentano poi come dei “protettori”.

Il processo “offre un vivido e variegato campionario di atti intimidatori che vanno dalle forme più blande rappresentate dalle
semplici richieste (magari ripetute nel tempo in un crescendo
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progressivo ed ossessivo), alla collocazione della colla Attak
nei lucchetti, fino ad atti di danneggiamento ben più gravi”. È
il caso dell’incendio doloso che il 31 luglio 2007 ha semidistrutto
“i locali del deposito Guajana Ferramenta s.p.a. sviluppando un
rogo che rischiava di compromettere anche i locali adiacenti
e che ha messo in crisi la circolazione pubblica di quella zona
della città di Palermo”10.
C’è comunque uno sforzo costante di non eccedere con
la violenza:
il dato costante è quello della calibratura del gesto intimidatorio rispetto al caso di specie (“senza fare troppo scruscio”11),
ossia in modo tale da vincere quella naturale resistenza rispetto al sopruso imposto senza però ingenerare forme di “ribellione” che potrebbero portare alla denuncia all’autorità di polizia
o giudiziaria, così da vincere l’omertà su cui si basa l’intero
sistema estorsivo mafioso.

Un caso emblematico: la tentata estorsione ai danni dell’imprenditore edile Gianmario Masia per il quale l’imputato Domenico Ciaramitaro (detto Pitbull) ha ecceduto in durezza, e gli
imputati Domenico Serio e Michele Catalano se ne lamentano,
non già per intenzioni benevole nei confronti delle vittime, ma
in nome di una tattica più soft tesa a evitare denunce.
Catalano: l’ha …incomprensibile …le cose? Perché l’altra volta
scippò una testata …incomprensibile… (abbassa il tono della
voce)... ma perché... ma perché dalle persone così ci si va? Ci
si va elegante …incomprensibile… (si sovrappongono le voci) dice: “Ora ti ammazzo i bambini!”... gli ha fatto vedere la
pistola... no! E perché gli hanno messo le microspie… incomprensibile… la finanza?

10. Su questo e altri episodi citati nella sentenza Addiopizzo e in altri processi, cfr il
volume di questa stessa collana di F. Conticello Storia del movimento antiraket 19902015, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015.
11. “Senza fare troppo scruscio” in siciliano significa “senza fare troppo rumore”.
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Serio: incomprensibile…
Catalano: e gli faceva vedere… “Ti ammazzo i bambini…”.
Serio: parola d’onore… lo sai quante volte… incomprensibile… “Scendete da qua e livati manu – dice – andatevi a mettere
a posto – dice – e poi lavorate!” …incomprensibile…
Catalano: quella persona si è spaventata… “Ti ammazzo i bambini…” …eh… e ha fatto danno! …ed è uscita fuori la sorpresa
…frasi incomprensibili… vedi che abbiamo gli sbirri addosso!?”
I due, insomma, conversando, impartiscono una sorta di “lezione” sulle tecniche di approccio alle vittime: “Emerge, così – annota il giudice –, che la tangente mafiosa va chiesta con dei
modi ben precisi, quelli che il Catalano indica con la perifrasi ci
si va eleganti senza inutili esagerazioni che potrebbero soltanto spaventare eccessivamente le vittime che, così esasperate,
potrebbero rendere pubblici tali fatti addirittura parlando con
gli sbirri”. Le tattiche soft di Cosa nostra hanno per troppo
tempo tratto in inganno gli inquirenti, che invece sono chiamati
a indagare sui patti che intercorrono tra vittime e estorsori. È
quello che il giudice Anania chiama la “trattativa”:
Una pratica così diffusa e radicata per cui non di rado è la stessa vittima che cerca la protezione mafiosa, ossia che, anziché
attendere l’inevitabile “segnale” e nella consapevolezza di
dover comunque pagare come fanno tutti, anticipa i tempi
cercando di ottenere un proficuo contatto magari ottenendo
una riduzione sulla pretesa estorsiva che tale rimane anche
poiché è evidente che il “servizio” offerto dalla cosca è sempre
il frutto di un’intimidazione quantomeno di tipo ambientale.
L’elemento della “trattativa” è uno degli aspetti più allarmanti
di tale fenomeno estorsivo poiché vale comunque a creare
un legame tra la vittima ed il suo estorsore nella illusione di
poter mediare, sebbene in rapporto sempre sbilanciato dalla
forza intimidatoria esercitata da chi impone il “pizzo” e chi
deve pagare.
Un legame di contrattazione nel quale esistono delle regole
non scritte in virtù delle quali conta il profilo psicologico, così
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da estorcere la singola vittima di quel tanto che vale sì a creare
un danno economico, ma un danno in un certo senso “sopportabile”, una sorta di “costo aziendale” o di “diseconomia
esterna” che si deve pagare per non correre rischi maggiori
che potrebbero compromettere l’attività produttiva.

Nel processo “Addiopizzo”, annota il giudice, spiccano alcuni casi in cui “la trattativa per fissare il quantum del pizzo ha
avuto una rilevanza pregnante ed in molti casi le parti offese
hanno riferito di aver raggiunto un accordo conveniente (quasi
un affare) dimenticando che l’operazione estorsiva muove dalla
paura e dal sopruso che soffoca, sempre e comunque, l’iniziativa economica”. E in questa terra di mezzo avanza la figura
dell’“amico”, “o presunto tale” che “dopo un approccio duro
e violento interviene come mediatore magari facendo ottenere
anche uno sconto sulla cifra inizialmente paventata” in realtà
un “complice di quel capillare sistema di estorsione che deve
preferibilmente tendere a rendere se non indolore quantomeno
accettabile il pagamento del pizzo”.
Per non parlare dei casi in cui la convivenza con il pizzo
comporta un gioco delle parti, e persino una interferenza dei
rispettivi ruoli, come per esempio quando, vessati in un “mandamento” mafioso, certi imprenditori “amici” si trasformano in
esattori del pizzo nella borgata confinante, magari per ottenere
uno sconto:
Le multiformi realtà del “pizzo” si caratterizzano anche attraverso le richieste che oltre alla tradizionale rimessa periodica di
denaro possono andare dall’imposizione forzata di assunzioni
di personale (vedi l’estorsione ai danni del titolare del centro
commerciale “La fabbrica delle idee”), alla richiesta di ottenere sottocosto servizi o altre utilità (vedi il caso della tentata
estorsione ai danni dei titolari della società “Immobiliare 2R”
finalizzata alla cessione a prezzo vile di un appartamento da
destinare a Francesco Franzese”), fino all’imposizione di una
tangente mafiosa persino agli abitanti di alcuni quartieri cittadini massicciamente taglieggiati per ottenere niente di più
palermo, addio al pizzo?

135

che dei servizi essenziali loro spettanti (si veda l’odioso caso
delle estorsioni in danno dei cittadini dei padiglioni dello Zen
costretti a pagare per avere la fornitura di acqua e di luce).

La focacceria di Garibaldi
Usciamo ora dalle carte di Addiopizzo e affrontiamo un processo che ha avuto nella seconda metà degli anni Duemila un
grande rilievo mediatico. Siamo nel cuore della città, quasi all’intersezione dei Quattro canti che delimitano i “Quattro mandamenti”. Essi furono tracciati dalla burocrazia piemontese,
regalando alla toponomastica della mafia sin da quella fase
post unitaria una denominazione geografica – il Mandamento – per l’insediamento territoriale delle famiglie di quella che
ancora non si chiama Cosa nostra. Niente meno che dai tempi
dei Mille, dunque, quel bancone di marmo espone le tipiche
focacce ripiene di milza ricotta e cacio, condite con una coltura di greve ma gustosa sugna di maiale. È l’Antica focacceria
San Francesco, dirimpetto alla splendida chiesa con il rosone
romanico, il teatro in cui si svolge una delle prime sequenze di
questa vicenda cruciale della storia giudiziaria dell’antiracket.
Nel 2005, mentre Addiopizzo muove i primi passi, Vincenzo
Conticello – erede della famiglia che gestisce sin dalla fondazione lo storico, affollatissimo locale –, soffocato dalle pretese
dell’estorsore mafioso, decide di collaborare con i carabinieri
e conduce alla cattura degli uomini del racket. Non si tratta di
gregari: Francolino Spadaro, che la denuncia di Conticello porterà in carcere, è il figlio di quel Masino Spadaro, trafficante di
sigarette passato ai miliardi della droga, che spiegò a Falcone
negli anni Settanta di ritenersi, anzi di essere, con tutti quei posti di lavoro, direttamente e indirettamente procurati, l’“Agnelli
di Palermo”. Masino è in carcere ma il rampollo impone il pizzo
nel suo regno mafioso del quartiere della Kalsa, dove, per l’appunto, la famiglia Conticello lavora da più di un secolo.
Tutto comincia il giorno, il 25 novembre 2005, in cui si presenta in focacceria un certo Giovanni. “Mi manda Ettore”, dice.
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Ma Conticello non conosce né Giovanni, né Ettore, è un modo
per introdurre l’argomento: “Mi dica meglio, mi spieghi”, gli
risponde Conticello. Leggiamo la ricostruzione che lui stesso
fa ai giudici di quell’incontro:
Lui mi disse: “Io sono qui per farla mettere in regola, rappresento, sono la persona a cui lei ora deve pagare ogni mese
quello che prima pagava a Nino u Scintilluni”. Io lo guardo e
dico che io non ho intenzione di pagare anche perché a Nino
Scintillone io non pagavo assolutamente niente, se non in una
sola occasione, nel Natale del 2004, momento in cui questo
Nino Scintilluni davanti alla mia focacceria mi chiese se potevo
partecipare ad una colletta per i figli dei carcerati. Io avevo
prima offerto dei panettoni, delle cassate, lui poi mi disse: “No
sarebbero meglio soldi così noi poi compriamo giocattoli”.
Non lo sentii come un’intimidazione e neanche come una violenza, la cosa che mi chiese lui e di tasca mia io diedi questo
denaro a questo signore12.

“Nino ’u Scintilluni” – spiega Conticello – era “Antonino Lauricella”, di mestiere parcheggiatore. Mentre “Giovanni”, l’uomo
che entra nella Focacceria e invita Conticello a mettersi a posto, pagando 500 euro al mese, viene identificato in Giovanni Di Salvo. Al rifiuto di pagare, Conticello racconta che gli fu
prospettata una soluzione alternativa. Gli spiegarono cioè che
“eventualmente un’altra soluzione – spiega lo stesso imprenditore – poteva essere quella di mettere un sorvegliante per la
piazza a cui io potevo pagare uno stipendio e poi sarebbe stato
un problema loro a risolversela”.
La persona da assumere si chiama Vito Seidita. Una vecchia
conoscenza, che si ritaglia un ruolo da protagonista in questa
vicenda: Conticello, nel 2001, in custodia cautelare per reati
finanziari, aveva diviso la cella con lui per un paio di settimane
e, appena possibile, dopo aver assunto la moglie, lo aveva preso
12. Tribunale di Palermo, terza sezione penale, presidente Raimondo Lo Forti, procedimento contro Francesco Spadaro e altri, sentenza del 16 novembre 2007, n. 3855/07.
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a lavorare con sé permettendogli attraverso “l’affidamento in
prova” di uscire dal carcere. Al termine di quel periodo Seidita
pretendeva di essere assunto. E i guai cominciarono proprio
dopo il rifiuto di Conticello. Non a caso, allora, è lo stesso Seidita
a insistere perché Conticello si rivolga a Spadaro:
Il Seidita lo invitava insistentemente a prendere contatto con
lo stesso Spadaro, adducendo due motivazioni: la prima era
che il Conticello avrebbe potuto subire danneggiamenti (“ti
possono fare danno”), la seconda consisteva nel fatto che lo
Spadaro avrebbe potuto aiutarlo.

Il gestore della Focacceria esita, e gli sfondano i vetri della macchina. Sul cruscotto, una lettera (che poi si scoprirà composta
con una macchina da scrivere ritrovata a casa del cognato di
Seidita) con la richiesta di 50mila euro. Quelli insistono: “È meglio la mattina alzarsi con la mente tranquilla e no che uno già
deve cominciare la mattina male… che si deve trovare i vetri
della macchina rotti… o magari qualcosa in più”. A quel punto
Conticello si procura un appuntamento con Francesco Spadaro e il giorno dopo racconta in famiglia la grottesca recita del
mafioso che l’ascolta facendo finta di cadere dalle nuvole e di
indignarsi egli stesso per l’estorsione. Ma leggiamo direttamente la trascrizione del racconto che Vincenzo Conticello fa
al fratello Fabio:
Vincenzo: Ho spiegato anche che il motivo per cui… in ogni
caso non avrei accettato neanche se mi avessero chiesto soltanto un euro… non era un problema di soldi… era proprio
perché come concetto.
Fabio: …il …il gesto… il.
Vincenzo: …in generale. un gesto del genere poteva farmi
diventare da… una parte offesa… a un... a un complice di…
di gente che chiaramente fa… eh… atti criminosi… e quindi
io nella maniera più assoluta… gli ho detto: “Io non voglio…
manco pensare lontanamente… di.. essere... eh... tacciato
come complice eh... della malavita… di avere rapporti con la
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malavita… o qualcosa del genere…”…e lui ha incominciato
a dire: “Figurati! Questa è gentaglia… che schifo... non si può
più lavorare…”…cioè lui proprio non si è sbilanciato completamente fino alla fine… cioè lui non ha fatto altro tutto il tempo
che dire… che gente… che schifo… così.. colà….

Conticello si convince ad assumere Seidita come parcheggiatore. In realtà, i dipendenti dell’Antica Focacceria raccontano
alla polizia giudiziaria che Seidita si comporta da padrone. E
intanto come per magia, cioè con la mediazione di Spadaro, la
richiesta estorsiva passa da 50mila a 15mila euro, ma ci sono
diverse richieste aggiuntive, per esempio passare per le forniture da ditte amiche, presentate come un risparmio. “Invece
di affacciare i picciuli”, cioè invece di iscrivere l’esborso nella
contabilità dell’azienda, gli estorsori propongono a Conticello di
pagare il pizzo attraverso un aumento di stipendio al guardiano
(Seidita) e attraverso una serie di forniture.
L’intervento della polizia e la collaborazione di Conticello – in un’udienza drammatica pronuncerà il suo j’accuse rivolgendosi ai mafiosi che l’hanno perseguitato per mesi e che lui
stesso ha permesso di arrestare – fanno saltare i piani degli
estorsori. Al fianco di Conticello, si costituiscono parte civile la
Fai, Sos Impresa, Confesercenti. Seidita, processato con il rito
ordinario, viene condannato a otto anni per estorsione aggravata13. Per gli altri, le pene, al termine del processo ordinario,
sono ancora più pesanti, quella più alta è per Spadaro: 16 anni,
ridotta in appello di due anni. In solido lui e i suoi complici vengono condannati a una provvisionale di 50mila euro a Conticello
e alla Focacceria e di 30mila per le altri parti civili.
I giudici coglieranno l’occasione per fare a pezzi la teoria abbracciata dal giudice istruttore di Catania, Russo, quindici anni
prima a Catania: “… la famiglia mafiosa impone la protezione
assicurata dalla forza intimidatoria che esercita nel contesto
territoriale di sua pertinenza, e quindi con una vera e propria
13. Tribunale civile di Palermo, Giudice per l’udienza preliminare, procedimento n.
14854104 R.G.N.R. contro Vito Seidita, sentenza del 7 marzo 2007.
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minaccia implicita, tacita ma perfettamente percepibile”, scrivono i giudici di Palermo, e rintuzzano punto per punto, pur
non citandone l’autore, la tesi giuridica che perdona protettori
e protetti, in nome del quieto vivere e del bene dell’economia.
Ne emerge tra l’altro un ritratto della figura del “guardiano”,
che ci sembra opportuno riprodurre quasi per intero:
La controprestazione per i servizi di protezione può, però,
consistere anche nella instaurazione di un rapporto di lavoro dotato di una apparente “veste legale”, strumentale alla
“copertura” delle finalità prettamente estorsive che lo stesso
realizza nella sua configurazione sostanziale.
Il “guardiano”, dunque, anche storicamente (se si pensa alla
figura del “campiere”, se ne ha un immediato riscontro) può
essere un impiegato dell’imprenditore, presso il quale svolge – anche dal punto di vista formale – quella che agli occhi dei
terzi può apparire come una vera e propria attività lavorativa.
L’attività di lavoro svolta dal soggetto così assunto può ben
essere anche solo fittizia, o comunque priva di una valida funzione secondo una logica esclusivamente aziendale, in quanto
la strutturazione del rapporto su basi prettamente intimidatorie ne trasforma la natura sostanziale in senso conforme alle
strategie più generali di “Cosa nostra”.
Per il “guardiano”, la formale affiliazione a “Cosa nostra”, secondo gli ormai noti rituali, non rappresenta un prerequisito
necessario, anche se appare indispensabile che coloro che
esercitano tale attività condividano e partecipino “di fatto”
alle logiche ed ai meccanismi della consorteria criminale.
Proprio in ragione del meccanismo estortivo realizzato attraverso il peculiare sistema descritto, non di rado il rapporto
di lavoro, quello di “guardiania” e i compiti di intermediazione nel pagamento del “pizzo” coesistono in capo allo stesso
soggetto.
[…]
L’imprenditore ponendo l’azienda sotto il controllo di “Cosa
nostra” si assicura tutela da furti, da vandalismi e da tutte
le estorsioni che fuoriescano da quelle previamente “con140

cordate”; dal canto suo, l’associazione ottiene le cosiddette
“mesate” (la cui disponibilità può essere assicurata, in tutto
o in parte, all’associato che costituisce il trait d’union con la
stessa impresa), e così facendo controlla per mezzo dei suoi
uomini l’attività produttiva, imponendo determinate forniture,
influendo in generale sulle determinazioni relative al personale
da assumere, e godendo, a volte, anche di una serie di servizi
accessori (si pensi all’ospitalità fornita a esponenti dell’illecito
sodalizio nei locali aziendali)14.

La Noce, caput mundi
Abbiamo già letto a proposito di Palermo15 il fatto che nella
ripartizione territoriale del pizzo i Corleonesi abbiano inserito
la preferenza per un quartiere del centro cittadino: “Io la Noce
la porto nel cuore”, diceva Totò Riina. Proprio alla Noce, negli
anni Ottanta, il capo di Cosa nostra è stato latitante. E giusto
in quei covi, nel 1992, è stato organizzato l’attentato al giudice
Falcone. Negli anni Sessanta il pizzo procurato dall’“esattore”
Leonardo Vitale, capodecina della famiglia di Altarello, attiguo
alla Noce, e sottoposto a tale mandamento, viene sottratto e
trasferito di peso alle casse della Noce, quartiere popolare in
una zona periferica più vicina al centro di Palermo, per volere
di un ancora rampante Riina. Quarant’anni dopo, uno dei processi in cui Addiopizzo è parte civile (si tratta del procedimento
contro Vincenzo Bruno, uno degli uomini più fidati del boss), al
di là dell’assenso (che in questo caso manca) degli imprenditori
vittime del racket, prova ancora una volta il ruolo di alto profilo
di questo mandamento16.
Il capo mandamento è Piero Di Napoli, detto Pierino. Una
conversazione intercettata evidenzia il suo “ruolo di vertice”
14. Tribunale di Palermo, terza sezione penale, Spadaro + altri, cit.
15. Vedi la seconda parte di questo libro.
16. Tribunale di Palermo, sentenza con il rito abbreviato del giudice per l’udienza
preliminare Mario Conte, procedimento penale N. 524/06 R.G.N.R. contro Vincenzo
Bruno e altri.
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nel mandamento della Noce. Nell’intercettazione infatti Pierino
Di Napoli assume il ruolo di mediatore rispetto a
una richiesta estorsiva avanzata alla ditta edile Billeci da parte,
appunto, della famiglia mafiosa di Carini, il cui valore ammontava a 700 milioni di vecchie lire, e riguardante la costruzione
di un complesso di 70 villette sul territorio di Carini, richiesta
che il Di Napoli tenta di ridurre a 500 milioni.

Un ruolo di vertice, amministrato e gestito con tipica e ambigua
“delicatezza”, quello del capomandamento della Noce, come
lui stesso si vanta dandosi l’aria di padrino saggio e autorevole
in quest’altra intercettazione del 16 dicembre 2003, in cui discute con Giuseppe Musso, anche lui imputato, dell’estorsione
al bar “Recupero”.
... quello Recupero è delicato, lo sai che fa? Glieli lascia da “ù
pullieri”, poi io passo da “ù pullieri” e quello me li dà! Io siccome il Signor Eugenio ormai è introvabile lo sai che ho fatto?
Lui è amico di Ino, quello di… dell’Oceania, fino all’altro ieri
gli faccio: “chiamalo che tu hai l’attività e gli dai sto discorso”,
perché io sono delicato in queste cose! Ma sai, ci sono rimasto male perché… ora quello che mi ha detto, dice: “passa la
settimana prossima che ti do un po’ di bottiglie”).

Ma il riconoscimento vero e proprio del ruolo di Di Napoli all’interno della famiglia della Noce avviene nell’intercettazione del
22 aprile 2004, in cui
Vincenzo Bruno, tra gli uomini più fidati dello stesso – annota la
sentenza –, pronuncia, in maniera inequivocabile, la sua “carica”, – annota il giudice –, mafiosa e dice: “È capo mandamento
alla Noce! Capo mandamento…”.

Saltano fuori “tutta una serie di episodi estorsivi posti in essere
da quest’ultimo unitamente ad altri consociati”. Come si legge
nella sentenza:
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Si ricava, come unico comune denominatore, il controllo totale
da parte della famiglia della Noce su tutte le attività commerciali operanti in detto territorio, le quali, sia pure in maniera
quantitativamente differente, venivano costrette a pagare il
pizzo a fronte di una protezione garantita dalla consorteria
mafiosa. E detto pactum veniva sancito proprio dalla silente
connivenza degli stessi soggetti estorti, i quali, come meglio si
vedrà nella parte a loro dedicata, hanno in buona parte negato
di essere stati mai destinatari di richieste estorsive di qualsiasi
genere, in chiaro ed evidente contrasto con le risultanze delle
intercettazioni in atti.

Anche in questo caso il mandamento della Noce, come negli
anni Sessanta rispetto alla famiglia di Altarello, alla quale apparteneva Leonardo Vitale, prevaleva su un altro gruppo mafioso
dell’autorevolezza di quello di San Lorenzo. Come dimostra
la storia di uno dei commercianti minacciati, portato davanti
a Pierino Di Napoli, che, “utilizzando una chiara metodologia
mafiosa, gli rappresenta che dovrà portare a lui il pizzo finora
pagato alla famiglia di S. Lorenzo”. Ecco le parole del capomandamento della Noce:
Lei… come vuole che le dica, ha fatto il suo dovere verso San
Lorenzo, ha preso qualche cosa e glie l’ha… non lo so, tramite
lui, tramite qualche cosa… io sono venuto a dirle, per quanto
concerne qua, questo negozio lo stacchi da San Lorenzo! Quello che deve regalare nella mia … Dico, quando lei è comodo,
sia per Pasqua che per Natale gli manderò a uno e lei farà un
regalino nella linea del possibile di fare… qua non c’è né estorsione né niente, perché io conosco lei di nome…

Ed è notevole il giro di parole ambiguo, suadente e insieme
minaccioso, nei confronti di un commerciante “conosciuto di
nome”, cioè ritenuto avvicinabile: i “regalini” finora dovuti a
San Lorenzo (l’imprenditore “finora ha fatto il suo dovere”),
passano alla Noce: l’intimazione è netta, “questo negozio lo
stacchi da San Lorenzo!”.
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Parte civile, anche se le vittime tacciono
Il processo sul mandamento della Noce è importante anche per
un’altra ragione, perché si conclude con la condanna dei favoreggiatori, oltre che degli estorsori, a risarcire le associazioni che
si sono costituite parte civile, a cominciare da Addiopizzo. Resta
agli atti quello che scrive il giudice nella sentenza, ovvero che:
nel presente procedimento, si è registrata un’obiettiva reticenza degli imprenditori interessati a rivelare la natura coartata
di alcune imposizioni, e il pagamento delle rate estorsive (il
c.d. pizzo).

E si tratta di una notazione che non resta senza conseguenze:
Per tali motivi – prosegue la sentenza – le persone offese dei
delitti di estorsione, nel presente procedimento, sono state
chiamate a rispondere del delitto di favoreggiamento personale nei confronti dei sopraccennati estortori.

Certo, da una parte:
la reticenza emersa costituisce ulteriore conferma dell’asprezza della pressione mafiosa, cui gli operatori economici sono
sottoposti, derivata dall’efficacia della forza intimidatrice esercitata dal sodalizio nei loro confronti.

Tuttavia, ribadisce il giudice:
Non si può, all’evidenza, invocare per le reticenti condotte in
questione, la scriminante dello stato di necessità.

Tra gli imputati, Luigi Spataro, accusato di aver aiutato gli estorsori
ad eludere le investigazioni dell’Autorità che li riguardavano,
omettendo di riferire alla polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni, circostanze decisive ai fini dell’accertamento dei
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fatti di rilevanza penale ai medesimi addebitati, in particolare
negando di avere ricevuto richieste di natura estorsiva e di
aver versato alcuna somma a tale titolo.

La famiglia Spataro ha una rivendita di automobili ed è in cerca
di nuovi locali, in posizione centrale. In una intercettazione – annota la sentenza – si fa chiaro riferimento a una richiesta estorsiva avanzata nei suoi confronti. Eppure Spataro, sentito dalla
polizia giudiziaria l’8 marzo del 2007, dichiara:
Non ho mai ricevuto richieste di pizzo, né richieste di denaro per le famiglie dei carcerati intese come un pagamento
mensile o periodico. Non si è mai presentata alcuna persona
che in maniera anche velata mi ha fatto intendere che era
necessario prendere contatto con qualcuno per mettermi a
posto, nel senso che dovevo regolarizzare la mia posizione
pagando il pizzo.

Il giudice lo condanna a risarcire, insieme agli altri imputati, le
parti civili. E spiega:
Va, invero, rilevato come il silenzio tenuto da alcuni imprenditori circa le somme pagate a titolo di pizzo importa indiscutibilmente un’esposizione sicuramente maggiore di coloro
che, di contro, denunciano senza timori quanto versato alla
consorteria mafiosa.

Da questo punto di vista, quello sul mandamento della Noce è
un processo che entra nella storia dell’antiracket perché l’associazionismo trova per la prima volta a Palermo un ruolo attivo
anche nei processi nei quali le vittime tacciono, laddove il pactum sceleris tra vittima e taglieggiatore viene “sancito proprio
dalla silente connivenza degli stessi soggetti estorti”, anche
se le intercettazioni e il complesso delle indagini incastrano gli
uni e gli altri. Non solo le associazioni di categoria, la Confcommercio la Confindustria e le altre che rappresentano in sede
associativa gli interessi colpiti, sono ammesse al processo e ai
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risarcimenti, ma anche Addiopizzo e la Fai. Sono decisive per
questo riconoscimento le “finalità statutarie delle associazioni
in questione” e la “natura del reato ascritto agli odierni imputati
dall’altro”. Risulta provato, infatti, “il danno non patrimoniale
subito dalle predette associazioni in ragione della lesione dello scopo sociale dalle stesse fatto proprio, individuato nella
tutela di un bene costituzionalmente garantito quale il diritto
alla libera iniziativa economica, profondamente frustrato dal
compimento dei reati di cui si è detto”, scrivono i giudici di primo grado, e anche in Appello17 con una lieve correzione delle
condanne, i giudici confermano tale assunto, che di lì a poco
farà giurisprudenza:
Perché un’associazione si possa considerare ente esponenziale
della collettività in cui si trova il bene oggetto della protezione,
è necessario, infatti, che tale associazione abbia come fine statutario essenziale la tutela del bene in questione, sia radicata
sul territorio anche attraverso sedi locali, sia rappresentativa
di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di
continuità della sua azione e rilevanza del suo contributo a
difesa di quel bene […] e tutte le condizioni appena indicate
risultano rispettate dalle predette associazioni.
In proposito, questo giudicante osserva che le associazioni
predette – come emerge dall’esame dei relativi statuti (v. statuti prodotti in udienza preliminare) – perseguono, quale specifico obiettivo, il contrasto al racket e all’estorsione a tutela
delle vittime di tali reati ed in difesa della libertà di iniziativa
economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, quali quelli
oggetto del presente procedimento.

E ciò vale sia per la Fai, che vanta al momento del processo
un’anzianità ultradecennale, ma anche per la più “giovane”
associazione sorta nel cuore del regno di Cosa nostra, vale a
dire Addiopizzo:

17.
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Corte d’Appello di Palermo, motivazione della sentenza del 19 febbraio 2009.

Le predette associazioni S.O.S. Impresa e FAI, costituite rispettivamente nel 2002 e nel 1992 – come emerge da quanto
evidenziato (e non contestato) nei rispettivi atti di costituzione
(ai quali si rimanda per ciò che concerne la descrizione delle
varie iniziative assunte nel corso del tempo e la rilevanza del
numero di associati) – da anni operano in maniera significativa e continuativa nel territorio della Sicilia ed in particolare
a Palermo, a tutela della libertà di iniziativa economica lesa
dal controllo del territorio sistematicamente e capillarmente
posto in essere da “Cosa nostra”.

Analoghe considerazioni valgono anche per il “Comitato Addiopizzo”
pur essendo di più recente costituzione (2004), nei suoi pochi
anni di vita ha notoriamente già assunto (tra le altre) iniziative
incisive ed innovative in difesa dei beni di cui si è detto, quale la
campagna per il “consumo critico” fondata sul coinvolgimento, a sostegno dei commercianti e degli imprenditori vittime di
estorsione, di un consistente numero di cittadini palermitani
che, in qualità di meri consumatori, hanno iniziato ad effettuare (e continuano ad effettuare) i loro acquisti presso gli
imprenditori che hanno denunciato i propri aguzzini.

Old Bridge, quel vecchio ponte con l’America
Si chiama Old Bridge, vecchio ponte, per evocare il ponte mafioso tra Sicilia e Usa, l’operazione di polizia che all’inizio del 2008
smantellava importanti collegamenti dei mafiosi palermitani in
contatto con i cugini americani. Tra le intercettazioni spuntano
numerosi riferimenti a decine e decine di estorsioni da parte
dei mafiosi di “Palermo centro” (mandamento di Porta Nuova),
che duravano almeno dal 1995.
Giovanni Ceraulo ha una catena di cinque negozi di abbigliamento, il gruppo si chiama Prima visione, disseminati nei
mercati e nelle strade commerciali di Palermo centro. In passato
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ha rilasciato dichiarazioni agli inquirenti quasi reticenti, nel 2008
il nuovo clima lo induce a fare un passo avanti, entra in contatto
con l’antiracket, e accompagnato dall’associazione torna alla
squadra mobile e denuncia anni di estorsioni, pagate prima in
lire, poi in euro, con il raddoppio del cambio dopo la conversione valutaria, un esborso medio di 120mila euro l’anno per ogni
negozio, e ne ha cinque. Sarà uno dei primi commercianti ad
avere la scorta. Ecco il suo racconto:
Le prime richieste estorsive le ho ricevute tra il 1995 ed il 1996,
in particolare ho ricevuto alcune telefonate anonime, presso
l’utenza fissa del negozio di corso Finocchiaro Aprile, in cui mi
veniva chiesto di pagare subito la somma di 200 milioni di lire,
e poi il versamento di una somma mensile di un milione. Io mi
rifiutai di pagare e dopo poco tempo cominciai a subire una
serie di danneggiamenti presso i miei negozi. Nello specifico
furono infrante alcune vetrine e fu applicata della colla attack
nei lucchetti. Ricordo di aver subito anche diversi danneggiamenti sulla mia autovettura. Nonostante tali ritorsioni che si
sono ripetute nel tempo non ho pagato alcuna somma estorsiva. Alcuni anni dopo, non saprei meglio individuare l’anno, mi
vennero a cercare presso uno dei miei negozi di via Bandiera,
Badalamenti Agostino ed un altro uomo che non conosco, i
due che manifestavano atteggiamento aggressivo, insistevano
per incontrarmi. Io non ero presente presso il negozio, pertanto ho appreso tale evento da un mio dipendente a nome
Guglielmini Melchiorre, che mi avvisò subito dell’accaduto.
Lo stesso giorno Badalamenti Agostino ed un uomo che non
conosco mi raggiunse presso il negozio di corso Finocchiaro Aprile, lì i due uomini attiratomi all’esterno del mio locale
mi chiesero di consegnargli immediatamente la somma di 20
milioni di lire che doveva essere seguita da un versamento
mensile di un milione di lire. Tali somme erano riferite a tutti i
miei negozi. Ho temporeggiato qualche giorno, poi ho avuto
paura ed ho pagato. Precisamente ho dato i primi 10 milioni
di lire a Badalamenti Agostino, poi per la festività di Natale di
quell’anno, ho dato altri 10 milioni a Lo Presti Tommaso, il cui
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padre so che è stato assassinato. Oltre alle predette somme,
quello stesso anno, cominciai a pagare la somma mensile di
un milione di lire. Le somme venivano prelevate presso il mio
negozio di corso Finocchiaro Aprile, da giovani che non conosco, ma che si presentavano come emissari di Badalamenti.
Ricordo che negli anni successivi, in corrispondenza delle festività di Pasqua e Natale, consegnavo la tranche di 10 milioni
quasi sempre al sopra indicato Lo Presti Tommaso, altre volte
invece a uomini che non conosco. Alla morte di Badalamenti
Agostino, per alcuni mesi mi sono rifiutato di pagare le somme
estorsive che mi venivano richieste da uomini a me sconosciuti,
che si presentavano a nome del suddetto Lo Presti Tommaso.
Inoltre, conoscendone i trascorsi criminali, ho provato anche
a rivolgermi ad un mio lontano parente a nome Lupo Cesare,
per non pagare più o in alternativa per alleggerire la richiesta
estorsiva. Dopo poco tempo invece subivo la distruzione delle
vetrine dei miei due negozi di via Bandiera. Pertanto, presentatosi ancora una volta Lo Presti Tommaso ritornavo a pagare le
somme che mi venivano richieste a titolo estorsivo. Preciso che
con il passaggio alla moneta europea fu aumentata la richiesta estorsiva, infatti, pagavo due trance annue di 5000 euro
per le festività importanti e 1500 euro trimestrali per i negozi
di via Bandiera, piazza Castelnuovo e via Di Stefano, mentre
la somma mensile di 560 euro per il negozio di corso Finocchiaro Aprile, quest’ultimo denaro doveva essere custodito
in una busta diversa. Le somme sopra descritte qualche volta
venivano ritirate dalla stessa persona altre volte da soggetti
diversi, ma che io non conosco. Questa divisione mi fu imposta
da Lo Presti Tommaso, io ritengo che le somme andassero a
persone diverse…18.

Dalle denunce di Ceraulo, assistito da Addiopizzo, germineranno diversi procedimenti intitolati “Old Bridge”. Quando si
18. Giudice dell’udienza preliminare, procedimento numero 11059/09, R.G.N.R. D.D.A,
costituzione di parte civile di Giovanni Ceraulo, studio legale avvocato Salvatore Forello,
avvocato Salvatore Caradonna.
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seppe della sua collaborazione, subì minacce, in pubblico, in
un noto locale di Palermo, e gli fu data la scorta, che ancora lo
accompagna.
Giuseppe Spera, la forza della disperazione
Il teatro dell’intercettazione ambientale è la sede dell’impresa
di costruzione Spera srl, in via Leon Dufourny, borgata Falsomiele, uno dei palazzoni anonimi di una strada intitolata per
paradosso al raffinato architetto francese che realizzò alla fine
del Settecento alcuni padiglioni del magnifico Orto Botanico.
Nella sede di una delle imprese edili più importanti di Palermo va in scena lo sfogo di un uomo esasperato, il proprietario di
decine di cantieri edili sparsi in città non ce la fa più a sopportare
i taglieggiamenti della mafia, che stanno per mettere in ginocchio la sua attività imprenditoriale. Ma sentiamo le sue parole:
… quindi tu non sei più padrone di decidere niente... non sei
più padrone della tua vita... Per me possono dare fuoco a tutte
cose... per me possono dare fuoco a tutto... se vogliono fanno
danno, non ne do... non ce ne sono, ci sono stati e glieli abbiamo dati, adesso non ce ne sono … nemmeno per noi, noialtri è
da un anno che non portiamo soldi a casa... basta, ora basta19!.

E ancora:
… perché siamo in una situazione di merda! Di merda!...è un
peccato che un’azienda come la nostra… che abbiamo buttato
il sangue a lavorare onestamente e con dignità, trovarci nella
merda per tante situazioni… non si è venduto... mettici tutte
queste cose e basta… ora io, lo sai la mia rabbia dov’è... che a
quest’ora gli avremmo dato a tutti questi soldi a questi pezzi di
19. Trascrizione della conversazione delle ore 21.03 del 30.09.2011, Allegato D.13, in:
Tribunale di Palermo, Giudice dell’Udienza preliminare, comparsa conclusionale per
la parte civile Giuseppe Spera, proc. N. 1291/10 R.G.R.N. DDA.
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merda... li avremmo avuti noialtri... e a quest’ora gli operai miei
non farebbero in questa maniera... e io non li avrei licenziato
tutti questi operai insieme… sette li ho licenziati oggi, altri
quindici domani, e io mi auguro... anzi… che... fatelo sapere
in giro... che siamo nella merda! …che ci sono licenziamenti…
perché chissà che minchia si immaginano… mi segui Giusè... si
immaginano che forse noialtri abbiamo chissà quanti milioni di
euro... e ci vogliono spremere! …ora basta!...basta!...il passato
è passato, d’ora in avanti... stop! …e chi si presenta si presenta,
d’ora in avanti, tu gli puoi dire… guardi io non posso parlare...
il titolare... è una ditta di Roma… quello che minchia gli vuoi
dire gli dici… gli dici… il titolare è Giuseppe Spera… andatelo
a cercare... così se vogliono venire, si vengono a rompere le
corna nell’ufficio in via Roma…

Rileva a questo punto il difensore di parte civile, avvocato Salvatore Forello:
La vita della persona offesa […] è stata segnata dalla coraggiosa scelta di offrire un contributo reale alle attività di indagine in
ordine alle fattispecie di reato contestate, inserite in maniera
del tutto evidente in un contesto di criminalità organizzata.
Infatti, a seguito delle collaborazioni prestate la parte offesa
per motivi di sicurezza rilevati dal Comitato per l’ordine e la
sicurezza provinciale di Palermo, è stata posta sotto scorta, e
tale situazione di evidente limitazione della propria libertà è
ancora oggi in vigore.

Spera paga, paga e paga, ma a un certo punto esplode, e
denuncia tutte le estorsioni di cui è stato vittima negli anni.
Grazie alle sue dichiarazioni sono arrestate e condannate 11
persone, 13 gli imputati in diversi procedimenti. Gli importi
totali ammontano a svariate centinaia di migliaia di euro. L’operazione abbraccia diversi mandamenti mafiosi perché Spera
ha aperto cantieri in mezza città. E laddove ha aperto un cantiere versa puntualmente alla cassa del racket del referente
di zona. In soldi e in forniture: ferro, calcestruzzo, appartapalermo, addio al pizzo?
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menti dati a prezzi scontati agli estorsori e ai loro parenti
prestanome. Oltre ai cantieri di costruzione, l’imprenditore ha
una sua società immobiliare, la Guelfokasa srl, un ristorante
e una sala ricevimenti ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo. Anche lì paga altro pizzo. Si tratta del più grosso caso in
termini di qualità della denuncia, sia per la quantità del pizzo
pagato, sia per la caratura criminale dei soggetti coinvolti. Ne
vengono fuori diversi procedimenti che ricalcano il filo rosso
delle dichiarazioni del costruttore. Tra il 2009 e il 2011 l’impresa apre quattro cantieri in altrettante zone della città, e per
ogni cantiere compaiono diversi esattori, Dario Gioacchino e
Gianpaolo Corso per un palazzo in viale Regione Siciliana, la
Circonvallazione di Palermo, ormai diventata un strada interna
della città, e poi in vicolo Palma, in zona Corso dei Mille, (altro
mandamento, altri estorsori, Antonino e Carmelo Sacco), in
vicolo Muzio nel rione di Ballarò nel vecchio Centro storico
(Giovanni Molinaro): ciascuno di loro beneficia spesso oltre
che dei versamenti per migliaia di euro di Spera, dell’affidamento di lavori assai al di sopra del prezzo di mercato20. Tutto
nasce dalla segnalazione ricevuta dalla polizia riguardo all’incombente pagamento di una somma di denaro a titolo di pizzo
a un personaggio organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio,
Girolamo Celesia. Un geometra della ditta di Spera consegna
in effetti una busta all’estorsore sotto gli occhi degli agenti, e
l’autorità giudiziaria dispone conseguentemente il servizio di
intercettazione ambientale nei locali dell’impresa. Nei colloqui
del costruttore con i fratelli e i collaboratori più stretti si parla
esplicitamente delle cinque estorsioni ricevute e si dà conto
dello stato di esasperazione e rabbia in cui versano le vittime.
Gli incontri con gli esattori si susseguono. Ci si vede con i
mafiosi delle diverse famiglie territorialmente “competenti” al
bar, si parla di denaro, poi si cambia bar e infine salta fuori la
richiesta/imposizione aggiuntiva dei lavori di ferro e alluminio
20. Tribunale di Palermo, Giudice dell’Udienza preliminare, procedimento n. 3723
R.G.R.N. DDA n. 5092/12 RG GIP, comparsa conclusionale degli avvocati Salvatore Forello, Salvatore Caradonna, Valerio D’Antoni per la parte civile Giuseppe Spera.
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da affidare anche al doppio dei prezzi di mercato a una “ditta
di fiducia” (“per assistere le famiglie dei detenuti ed ergastolani”), con tanto di esplicita minaccia: “Sacco Antonino mi diceva
che se volevo lavorare tranquillamente dovevo accettare le
sue richieste”, come riferirà lo stesso Spera agli investigatori.
Quando un altro degli estorsori gli manda un paio di giovani con
una lettera manoscritta in cui si chiede una tranche di duemila
euro da pagare a tambur battente, Spera non riesce a ottenere
“comprensione delle difficoltà dell’impresa” neanche da parte
di uno degli esattori, che conosce bene, e che è un suo exdipendente. Anche per effetto di questa feroce e sistematica
imposizione, che non tollera deroghe o rinvii, neanche quando
la crisi del settore immobiliare morde il corpo vivo dell’impresa,
la deposizione di Spera coincide con una scelta di “netta cesura con il passato e di chiara ribellione alle logiche del potere
mafioso e al controllo del territorio attraverso l’imposizione
(diretta e indiretta) del pizzo”.
La fiscalità mafiosa decisa dal Gotha di Cosa nostra
Tra i documenti che negli anni della svolta del millennio descrivono e aggiornano dettagliatamente le tecniche del pizzo
sulla base delle indagini e delle denunce che cominciano ad
affluire negli uffici giudiziari ha un posto di rilievo la sentenza
del cosiddetto processo Gotha celebrato con rito abbreviato
davanti al giudice dell’udienza preliminare di Palermo, Piergiorgio Morosini il 21 gennaio 200821.
Vi si parla anche delle deroghe, funzionali a una gestione
soft del pizzo, che qualcuno dei mafiosi vorrebbe applicare alla
miriade di commercianti cinesi che hanno invaso Palermo. I
cinesi per loro sono difficili da avvicinare “… gestiscono i loro
negozi di prodotti etnici nella zona di Corso Calatafimi. Non
pagano il pizzo. Subiscono continui danneggiamenti nei locali
21. Tribunale di Palermo, Giudice dell’udienza preliminare, Piergiorgio Morosini, procedimento n. 1579/07 R.G.N.R. a carico di Andrea Adamo più 55.
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in cui è stipata la merce. Ma non ne comprendono il motivo.
Non sanno di essere inadempienti. Non conoscono gli obblighi
tributari imposti dagli uomini d’onore di Pagliarelli a tutti i commercianti del quartiere”.
Il Gotha mafioso si spacca su quest’argomento tra fautori
della linea dura e “colombe”. Il delfino di Antonino Rotolo,
Gianni Nicchi, è tra quelli impazienti di mostrare ai cinesi la sua
inflessibilità. Eccolo a confronto con il “padrino”, che propende
invece per la prudenza, in questa intercettazione del 21 ottobre
2005:
Nicchi: Io questa sera (incomprensibile), da giovedì prossimo
in tutta Palermo, gli facciamo danno ai cinesi (incomprensibile)
perché quelli che hanno aperto da noi, due volte gliel’ha fatto
Francuzzu e due volte gliel’ho fatto io. Minchia l’indomani, loro
stessi, perché mi avevano detto pure di andarmi ad appostare
e mi sono messo là fermo a guardare…
Rotolo: Uh… uh…
Nicchi: la mattina alle otto arrivano i cinesi stessi, con i flex,
si tagliano tutte cose, pum, pum, pum, rimontano e sono di
nuovo a posto!
Rotolo: (Ride)
Nicchi: Gli abbiamo tagliato tutti i teloni (incomprensibile) i
teloni tagliati e sono venuti i cinesi stessi… ma un altro gruppo
che non si è visto! Arrivano questi con i camion, scaricano tutte
cose, a ventiquattro ore hanno aperto un negozio completo!
Ora fuoco…
Rotolo: Non ne fanno denunce questi!
Nicchi: …ora fuoco non gliene si può dare!?
Rotolo: No, non ci si deve dare!
Nicchi: Ci sono (incomprensibile) giovedì notte, in tutta Palermo, il corso Dei Mille, tutti! Mettiamo l’attak, in tutti, in tutti i
negozi che ci sono! Giovedì notte!
Rotolo: Per vedere dove vanno a finire questi?
Nicchi: Da uno devono andare!
Rotolo: Eh?
Nicchi: Da uno devono andare!
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Nessun operatore economico deve sfuggire alla regola del pizzo. Il controllo deve essere capillare. Spiega il giudice Morosini:
Non si tratta di un semplice modo di alimentare le casse di Cosa
nostra. Non è solo una odiosa e gravissima forma di sfruttamento parassitario delle altrui iniziative economiche. Parliamo
di una vera e propria “tassazione privata”, di un “metodo” che
mantiene le famiglie dei mafiosi quando questi sono in carcere.

C’è stato negli anni un mutamento di strategia, pizzo agli impreditori altolocati, minime tangenti nei quartieri. Poi si cambia, arriva
il contrordine dopo le stragi del 1992. Morosini cita ad esempio
una discussione tra due “coordinatori” del racket delle estorsioni
mafiose a Palermo, Francesco Bonura e Vincenzo Marcianò, intercettata dalla Squadra Mobile il 31 marzo 2005. Bonura – annota
Morosini – rammenta all’interlocutore lo scambio di opinioni avuto
con un altro boss, Agostino Badagliacca di Porta Nuova, sull’opportunità di selezionare le vittime del pizzo, puntando sui soggetti più
facoltosi. “Io una volta gli ho detto a quello Agostino lasciali stare i
pesci piccoli, cerchiamo di seguire se c’è… un gamberone, un’aragosta…. dico, se c’è qualche sarda, qualche cosa… lasciamola andare”,
racconta Bonura. Ma l’anziano boss aveva risposto: “No… io butto
le lenze e prendo tutti i pesci… tutti i pesci io devo prendere”.
Commenta Morosini:
La massiccia controffensiva antimafia da parte dello Stato pone a Cosa nostra un problema di legittimazione e visibilità nelle
aree su cui tradizionalmente esercita il suo potere. I vertici
della organizzazione vogliono evitare lo scontro frontale con
lo Stato, essendo troppo alto il rischio di capitolare. Si devono
assolutamente evitare dimostrazioni eclatanti della propria
forza, fatte salve situazioni estreme. E nella “tassazione a tappeto” si individua lo strumento per mantenere il controllo del
territorio. Il meccanismo “pulviscolare” del prelievo estorsivo
(“pagare poco, pagare tutti”) riduce i rischi di una pressione
esercitata solo nei confronti di pochi imprenditori ma per somme molto consistenti.
palermo, addio al pizzo?
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Si apre così la stagione dei “libri mastri” nei quali i mafiosi elencano
le esazioni e gli esattori, i prelievi programmati ed effettuati, nomi
e cognomi, a volte sigle, altre soprannomi. Strada per strada, marciapiede per marciapiede, bottega dopo bottega. Sono numerosi i
“libri mastri” di mafia agli atti della magistratura, via via sequestrati
nel corso delle varie operazioni. Anche da queste carte e da queste
indagini, emerge una realtà specifica del pizzo in regime di mafia:
Il “pizzo” sovvenziona le imprese degli “uomini d’onore” e
permette loro di reinvestire in lucrosi affari sui mercati legali e
illegali. Il “pizzo” consente a Cosa nostra di costruire e gestire
reti di relazioni che si articolano in contesti diversi riuscendo
per questa via a mobilitare risorse materiali e finanziarie da
utilizzare per il conseguimento dei propri fini. Grazie al prelievo forzoso le cosche sopravvivono e si riproducono. In alcuni
momenti storici si è registrato un disimpegno di Cosa nostra in
importanti mercati neri, ad esempio quello degli stupefacenti,
ma l’organizzazione, da quando esiste, non ha mai rinunciato
a qualche forma di offerta di protezione. Per questo motivo,
chi commette l’estorsione, agevolando Cosa nostra, merita
una sanzione più rigorosa rispetto a quella che deve essere
inflitta a colui che la pratica in contesti di criminalità comune.

Quieto vivere? Il giudice Morosini preferisce parlare di “inquieto
vivere”, così intitola un paragrafo della sua sentenza. Esemplare
la storia di un venditore di capi di abbigliamento di Bagheria.
Si chiama Angelo Di Cristina, ed è un testimone e insieme una
vittima di estorsione nel procedimento “Grande mandamento”.
Morosini cita il suo caso:
Nell’estate del 2002, Di Cristina viene avvicinato da un suo conoscente, Carmelo Bartolone, un affiliato alla famiglia mafiosa
di Bagheria e titolare di una ben avviata impresa. Bartolone si
lamenta delle ristrettezze economiche in cui vive. Gli chiede
un aiuto, una somma di denaro, 4.000 euro. Di Cristina lo rassicura, lo invita ad aspettare un po’ di tempo, ma lo avrebbe
aiutato. I due si incontrano casualmente due mesi dopo. Bar156

tolone gli domanda se è pronto a dare la somma di € 4.000.
Di Cristina quarantotto ore più tardi gli consegna la somma.

Il commerciante “taglieggiato” è esplicito coi magistrati. Chiarisce di non avere ricevuto alcun tipo di minaccia, di essere consapevole che quei soldi non li avrebbe più riavuti pur essendo
il Bartolone un imprenditore facoltoso, ma di avere deciso di
pagare per il “quieto vivere”. Le sue parole esprimono un modo
di convivere con la mafia, la ricerca di un equilibrio stabile. È un
atteggiamento che si consuma in un’area dove da lungo tempo
le cosche contendono allo Stato il “monopolio della violenza”.
Anche Morosini analizza la figura del mediatore, la cosiddetta “scarica”:
La “scarica” è un soggetto che non pone in essere una minaccia diretta, ma, sapendo che altri “picciotti” si faranno sentire,
è pronto a intervenire su richiesta dello stesso commerciante taglieggiato. Di solito, il ruolo è ricoperto da una persona
nota nel quartiere come vicina all’ambiente mafioso, il quale
spesso incassa il denaro dell’estorsione per conto della organizzazione.

Si tratta di una mediazione alquanto anomala. Il potere di
condizionamento che ne deriva è molto forte:
Nel momento in cui l’estorsione viene scoperta per mezzo,
ad esempio, di attività di intercettazione da parte della polizia. Per il commerciante, a quel punto, se interpellato dagli
investigatori si pone il problema della denuncia di quanto accaduto. In molti casi, il “taglieggiato” è reticente proprio per
non “inguaiare” il “presunto amico” che aveva fatto ottenere
uno sconto sul “pizzo”.

Al controllo capillare corrisponde una contabilità accurata:
Tutte le entrate estorsive sono puntualmente indicate nella
contabilità della famiglia mafiosa. L’organizzazione tiene agpalermo, addio al pizzo?
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giornata la posizione di ogni singola vittima. L’essere analitici permette di programmare gli interventi nei confronti dei
“contribuenti”. Il tutto facilita pure la conoscenza del volume
delle entrate della cosca. È rigidissima la compartimentazione
del territorio nella distribuzione degli utili derivanti dal prelievo estorsivo. Sono bandite forme non autorizzate di raccolta
del “pizzo”, lederebbero in maniera irreparabile il prestigio
dell’organizzazione. […] Quello del monopolio del territorio
è un principio facilmente enunciato, difficilmente mantenuto
se non attraverso il reciproco riconoscimento tra gruppi o la
trattativa per ottenere il permesso di agire nel territorio di
altri o per determinare il vantaggio ricavabile dall’azione altrui
nel proprio territorio. Chi viola le regole dell’organizzazione,
comunque, si espone a gravi sanzioni.

Regnanti Riina e Provenzano, non si sgarra sulle divisioni territoriali e sulla divisione dei ruoli:
Sulla sorte che tocca agli “aspiranti protettori” non autorizzati, è esplicito Antonino Giuffrè, colui che sino all’aprile del
2002 guida il mandamento di Caccamo. Ricorda ai magistrati
del capoluogo siciliano la vicenda dei fratelli Lo Cascio, Enzo e
Leonardo, di Lercara Freddi. I due, con una iniziativa del tutto
autonoma, avevano incendiato la finitrice di una impresa locale per indurre il titolare a versare il “pizzo”. Ma, sulla base
di accordi interni a Cosa nostra, la stessa impresa aveva già
provveduto alla “messa a posto” con i corleonesi. Totò Riina
era venuto a conoscenza dell’episodio. Assai alterato, aveva
convocato Giuffrè, competente per territorio, dicendogli senza
giri di parole: “noi siamo sicuri che gli autori di questo danneggiamento sono i fratelli Lo Cascio… se tu sei d’accordo devono
morire”. Aveva, poi, aggiunto: “ora renditi conto pure tu e,
dopo di ciò, quando sei sicuro, agisci per la loro eliminazione”.
Qualche giorno più tardi le forze dell’ordine avevano rinvenuto
in una discarica di Palermo il corpo senza vita di Enzo Lo Cascio.
E successivamente il fratello Leonardo era stato freddato da
dieci colpi di pistola a Lercara Freddi.
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La sentenza Gotha, piena di excursus e citazioni anche di altri
procedimenti giudiziari, sembra quasi un compendio del pizzo,
di cui ricostruisce modalità e funzioni nel tempo. La riscossione
del pizzo è ovviamente il momento fondamentale e forse il più
delicato del meccanismo mafioso della messa a posto. Morosini
cita questo esempio:
Francesco Bonura, sottocapo della famiglia di Uditore (mandamento Passo di Rigano), tratta direttamente una richiesta di
“pizzo” con Gioacchino Guccione, amministratore della società Marina di Villa Igiea, e Vito Buscemi, titolare di una impresa
edile. La sua condotta non viola il codice mafioso, nonostante
l’attività in oggetto debba svolgersi in un territorio sotto la
competenza mafiosa della famiglia Arenella-Acquasanta. Bonura ha rapporti di parentela con Buscemi e conosce da tempo
Guccione. Gode della fiducia di Vincenzo Di Maio, reggente
della cosca competente per territorio, perché è il soggetto
in grado di spuntare le migliori condizioni sull’entità del “pizzo” e sulle modalità di pagamento. Alla fine i “contraenti”
stabiliscono in favore di Cosa nostra il 3% sul volume dei lavori
e le tranches di pagamento sugli stadi di avanzamento delle
opere. Bonura, in altri termini, si è limitato a vestire i panni del
procuratore del Di Maio.

Altro esempio, è il gruppo Migliore. Un gigante palermitano del
commercio di articoli per la casa, che incappa per anni e anni
nel pizzo mafioso, fino a precipitare nel fallimento, mentre Cosa
nostra affina la sua strategia, suggerendo intanto ai commercianti taglieggiati di iscriversi alle associazioni antiracket tanto
per confondere le acque. Annota Morosini:
È lo stesso Giuseppe Migliore, leader dell’omonimo gruppo, a
spiegare agli investigatori l’esigenza di avere un interlocutore
unico dentro Cosa nostra. Proprio Migliore racconta che ad un
certo punto aveva incaricato per la trattativa sul “pizzo” un
suo dipendente, Francesco Stassi, che sapeva essere vicino ad
ambienti mafiosi. Costui aveva poi concordato con Antonino
palermo, addio al pizzo?
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Rotolo e Antonino Cinà i pagamenti semestrali nell’ordine di
10.000 euro, per tutti i punti vendita dislocati a Palermo e in
altre province della Sicilia. Nel corso di una conversazione tra
Rotolo e Stassi, captata dalla Squadra Mobile, il primo fornisce
pure una serie di indicazioni in ordine alla strategia per meglio
coprire e depistare la manovra estorsiva ai danni del gruppo
Migliore. Rotolo chiede non soltanto denaro ma anche ventidue
assunzioni di persone da lui segnalate nei punti vendita del gruppo Migliore. Inoltre, il boss di Pagliarelli suggerisce allo Stassi di
invitare i commercianti taglieggiati ad iscriversi ad associazioni
antiracket, per fugare ogni sospetto negli investigatori.

Si sono fatti tuttavia grandi passi avanti, secondo il giudice
Morosini:
Uno tra i più significativi processi si è recentemente concluso
con la sentenza della corte di cassazione del 29 aprile 2008 che
ha cristallizzato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa di Filippo Salamone, imprenditore agrigentino
amministratore della Impresem, Lorenzo Panzavolta, amministratore della Calcestruzzi s.p.a. (gruppo Ferruzzi-Gardini), Giovanni Bini, manager della Calcestruzzi Ravenna s.p.a. (Gruppo
Ferruzzi-Gardini). È stata definitivamente acclarata l’esistenza
di accordi occulti per la spartizione degli appalti, coordinati anche da “uomini d’onore”. E, in particolare, è stata riscontrata
l’esistenza del cosiddetto “patto del tavolino”. Un sistema,
praticato dalla seconda metà degli anni Ottanta all’inizio degli anni Novanta, di turnazione negli appalti di lavori pubblici
superiori a 5.000.000.000 di lire in quasi tutta la regione. Un
sistema fondato su negoziazioni “a monte” che coinvolgevano attivamente anche grandi imprese del Centro Nord nel
“cartello dei privilegiati”.

Per i grandi appalti, dopo Riina, si passerà da una struttura autoritaria a una formula pluralista in cui ogni famiglia ha suoi
margini di autonomia e interverranno uomini-cerniera, collegati
con il mondo imprenditoriale:
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Per lungo tempo il coinvolgimento della mafia siciliana nel settore degli appalti era rimasto circoscritto alla fase successiva
alla aggiudicazione della gara, traducendosi nell’esazione del
pizzo o della “messa a posto”.
[…] La “dittatura” corleonese intende imporre sul territorio i
suoi piani spartitori. Vuole gestire gli accordi tra imprenditori,
politici, liberi professionisti. Per questo motivo Angelo Siino (il
“ministro dei lavori pubblici” di Salvatore Riina e di Giovanni
Brusca N.d.A.) viene accreditato da Riina come l’interlocutore
principale del mondo politico e imprenditoriale per gli appalti
pubblici in Sicilia. È lui che coordina il metodo di “turnazione
pilotata” delle aggiudicazioni del lavori. La novità sancisce, per
Cosa nostra, il passaggio da una fase “parassitaria” ad una fase
“simbiotica” con il mondo dell’imprenditoria edile. Ed, inoltre,
consente a realtà imprenditoriali scarsamente competitive,
gestite da “uomini d’onore”, di partecipare direttamente ai
lavori da appaltare.

Così il pizzo cambia pelle, si trasforma in qualcosa d’altro, svela
ancor di più il suo meccanismo mafioso, perché diventa un modo per accedere agli appalti: da ambigua “protezione” contro
eventuali attentati e sabotaggi dei cantieri, si trasforma in una
specie di tassa che l’imprenditore è chiamato a pagare a Cosa
nostra per assicurarsi l’aggiudicazione dei lavori:
La maggiore locupletazione (in gergo giuridico, l’arricchimento
N.d.A.) dell’impresa va ad integrare la provvista per la “tangente” che la stessa impresa vincitrice deve versare a Cosa
nostra. La “tangente” poi viene distribuita. Percentuali variabili, a seconda della entità del contributo fornito, premiano
rispettivamente il personaggio politico, che si è attivato per
l’“acquisto” del decreto di finanziamento, il politico locale
o il funzionario, che ha assicurato l’effettiva aggiudicazione
della gara all’impresa indicata, nonché il gruppo mafioso che
ha presidiato l’accordo corruttivo a “monte”. In taluni casi le
imprese aggiudicatarie versano fino al 4,50% sul volume dei
lavori, di cui il 4% va agli esponenti di vertice di Cosa nostra e
palermo, addio al pizzo?
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il rimanente 0,50% è destinato a funzionari e amministratori
locali che hanno cooperato nella realizzazione del progetto
delinquenziale.

Il caso Todaro
Taglieggiato per una decina di anni, Giuseppe Todaro, amministratore della Iregel dell’area industriale di Carini, uno dei
dirigenti della Confindustria, nel 2008 rivela22 tutti i particolari di
un’estorsione milionaria da lui subita per conto dei Lo Piccolo,
arrestati il 5 novembre 2007, ed effettuata dai mafiosi Giuseppe
Sgroi e Girolamo Cangialosi, emissari della famiglia Pipitone
di Carini. In uno dei “pizzini” trovati nel covo dei latitanti si fa
riferimento a una somma estorta alla ditta Mar (“2.500 euro
conto chiuso anno 2005 Mar 9.700 euro conto chiuso 2006
Mar”). È dal testo del biglietto che si risale a Todaro, che nel
frattempo ha visto moltiplicarsi da cinquemila fino a dodicimila
e cinquecento euro la rata dovuta a Cosa nostra. In affitto alla
società Mar che ha piazzato una propria insegna sull’impianto,
Todaro ha dato uno stabilimento che sin dal primo momento,
e prima ancora della sua apertura, è caduto nel mirino della
famiglia di mafia “competente”. Ascoltato dal magistrato il 20
maggio 2008, racconta:
Sono il responsabile della Iregel s.r.l. società di cui è amministratore unico e proprietaria mia moglie. La società è proprietaria di diversi immobili, tra i quali quello sito in Cinisi in
contrada Feudo Orsa s.n.c. Si, in effetti lo stabilimento di Cinisi
è dato in affitto ad alcuni operatori commerciali del settore
alimentare, tra i quali la società MAR. Il riferimento a “€ 2500
conto chiuso anno 2005 Mar” e “€ 9700 conto chiuso anno

22. Il caso Todaro si inquadra nella scesa in campo delle Associazioni degli industriali
nei processi antiracket, che verrà trattato più ampiamente nella parte di questo libro
intitolata Gli industriali si svegliano. La sua vicenda è stata anticipata in questo capitolo
perché è legata alle attività di Addiopizzo.
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2006 Mar” è da intendersi un pagamento di denaro effettuato dalla ditta Iregel s.r.l. di mia moglie e della quale io sono
responsabile tecnico. Nulla a che vedere ha la società Mar con
il pagamento di denaro. Probabilmente per chi ha scritto la
missiva era più semplice individuare la ditta Iregel mediante il
marchio MAR che era reclamizzato sull’insegna che ho debitamente autorizzato ad apporre. In effetti, come risulta dalla
citata missiva la ditta Iregel che gestisco personalmente è da
anni sottoposta all’imposizione del pizzo. Abbiamo iniziato a
costruire lo stabilimento di Cinisi all’incirca nell’anno 1990 e i
lavori sono terminati nel 1995. Durante tali lavori non abbiamo
avuto alcun genere di problema. Nel 1991, se non ricordo male,
si è verificato soltanto un danneggiamento a mezzo incendio
di un escavatore appartenente ad una ditta che aveva preso
in subappalto gli scavi. Nella circostanza andarono pure danneggiati alcuni pannelli coibentati di proprietà della Iregel.
Tuttavia, ritengo che l’atto intimidatorio non era rivolto a me,
bensì al titolare della ditta che stava effettuando gli scavi23.

Nel 1991, dunque, si ritiene quasi normale, il sabotaggio di una
ruspa e di pannelli anti incendio. E il 1991 è un anno emblematico, come abbiamo già più volte notato. È l’anno dell’assassinio
di Libero Grassi; perciò l’imprecisione dei ricordi dell’imprenditore riguardo a un atto di intimidazione che non ritiene rivolto
a lui, sebbene pannelli coibentati di sua proprietà siano andati
danneggiati, la dice lunga anche sulla diversa sensibilità nei confronti del fenomeno racket da parte delle sue stesse vittime, nel
corso delle diverse successive fasi della storia dell’antiracket.
Ma Todaro prosegue il suo racconto:
Avviai l’attività dello stabilimento nel 1995 e per i primi due
o tre anni non ho avuto alcun genere di problema. Verso la
fine del 1997 si presentò presso gli Uffici dello stabilimento
23. Tribunale di Palermo, giudice dell’udienza preliminare. Sentenza con il rito abbreviato contro Francesco Briguglio e altri, N. 10259/08 R.G.N.R. N. 1219/2009 R.S. 7496/09
R.G.G.I.P., giudice Mario Conte, 4 dicembre 2009.
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Iregel di Cinisi il Sig. Gaspare Di Maggio, persona che in paese
avevo avuto modo di conoscere. Questi mi disse che era necessario che io mi mettessi a posto, nel senso che avrei dovuto
corrispondere una somma di denaro per evitare spiacevoli
conseguenze. Mi lasciava intendere che egli era in grado di
mediare la questione e di ottenere un pagamento del pizzo
per me vantaggioso. Dopo una breve trattativa raggiungemmo
l’accordo per il pagamento annuale di dieci milioni di lire. In
effetti per i primi due anni ho pagato dieci milioni di lire in unica
soluzione durante le festività natalizie, somma che versavo
personalmente ed in contanti a Gaspare Di Maggio o ad un
altro soggetto che veniva per suo conto.

Ma dal momento del primo pizzo, della prima rata, il moltiplicatore del racket è destinato a impazzire:
Di seguito il Di Maggio mi chiese di aumentare la quota di pizzo, costringendomi a versare progressivamente una somma
di denaro sempre maggiore, prima dodici milioni di lire, poi
quindici, con l’avvento dell’Euro diecimila €, ed infine, in tempi
più recenti, la somma di denaro stabilita e poi riscossa era di
Euro dodicimilacinquecento ogni anno. Il pagamento avveniva
sempre nel mese di dicembre in occasione delle festività natalizie; talvolta per problemi di liquidità immediata mi è capitato
di chiedere ed ottenere che il pagamento venisse effettuato
in più soluzioni, tutte comunque nel mese di dicembre e comunque sempre per importi finali di cui ho sopra riferito. La
riscossione avveniva, talvolta presso gli uffici di Cinisi, in altre
occasione presso gli uffici di altro stabilimento che gestisco a
Carini, e in una occasione, nel 2006, presso gli uffici di Palermo
allorquando lì venne a trovarmi il Di Maggio. Quando questi
era impossibilitato inviava per suo conto un altro soggetto,
sempre lo stesso, mi pare a nome Franco, persona che io conosco di vista in quanto più volte incontrato a Cinisi. In tali
occasioni quest’ultimo mi diceva che era stato mandato dal
Di Maggio ed io, capendo a cosa si riferisse, gli consegnavo il
denaro all’interno di una busta.
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La freddezza del verbale non deve portare fuori strada: Todaro
non è il titolare di un piccolo bar di periferia, è un imprenditore
rampante del settore alimentare, ha una quarantina d’anni di
età quando la persecuzione del racket è iniziata, e diverrà di lì a
breve tempo uno dei dirigenti di Confindustria impegnato in una
linea di legalità che confinerà nell’ambito degli spiacevoli ricordi
le “tammuriate” attribuite dal presidente Cozzo a Libero Grassi.
Risponde all’appello di Addio Pizzo, racconterà in un’intervista
alla trasmissione di Carlo Lucarelli Blunotte per Raitre, spinto sia
dall’esosità del racket, sia dal coinvolgimento etico e civile di
una delle due figlie, che all’epoca dell’affissione dei primi adesivi
contro il pizzo, da parte del nascituro comitato di sostegno dei
commercianti e degli imprenditori anti racket, torna a casa da
scuola e gli fa: “Se sapessi che anche tu paghi il pizzo, me ne
vergognerei”. È iniziata la stagione dell’antiracket ad alta voce
e delle denunce collettive. In questo clima, lontano anni luce
dalla Palermo che ha visto il sacrificio di Libero Grassi, Giuseppe
Todaro, identifica “senza ombra di dubbio, gli odierni imputati
Di Maggio e Briguglio come i due soggetti che avevano riscosso
materialmente le somme pagate a titolo di pizzo”. E poi: “Gli
accertamenti grafologici effettuati hanno, inoltre, consentito di
accertare la paternità del Di Maggio Gaspare con riferimento al
documento catalogato come D 12 relativo, come già accennato
in premessa, alla somma estorta alla MAR (v. accertamenti grafologici in atti). Le suddette dichiarazioni del Todaro, già di per
sé complete e coerenti sul punto, hanno trovato eccezionale
conferma nelle affermazioni rese proprio da uno dei coimputati,
ovverosia Briguglio Francesco” che collabora con la giustizia
dal 20 gennaio 2009.
Riguardo al caso Todaro, Briguglio conferma tutto:
Per quanto riguarda il territorio di Cinisi in maniera costante
pagava un tanto ogni anno, era la ditta Todaro che aveva un
capannone a Cinisi che l’aveva dato in affitto alla Mar, era un
centro di distribuzione alimentare; ha pagato, almeno sin dal
99 da quando io sono venuto a conoscenza di questo tipo di
cose, perché prima non ce ne era stato motivo, ha pagato da
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allora fino a tutto il 2006 inizialmente pagava una cifra di dieci
milioni, poi dodici, poi quando c’è stato l’euro è stato portato
a dieci mila euro e poi dodici mila euro.

È vero dunque che la conversione nella moneta europea ha
comportato il raddoppio del pizzo:
Il Briguglio ha, altresì, spiegato, con riferimento alla materiale
consegna del denaro, di essersi un paio di volte recato personalmente a riscuotere (“Un paio di volte sono andato io di
persona, alcune volte so che li ha ricevuti direttamente il Di
Maggio e qualche volta li abbiamo utilizzati per una questione
di comodità che c’era un rapporto di amicizia e aveva modo
di vederlo perché aveva fatto anche dei lavori per conto del
Todaro Iacopelli di Cinisi, la ditta Iacopelli nella persona di Iacopelli che però non ha niente a che vedere con queste cose
ma era semplicemente usato in qualche modo, se il termine
mi è concesso, da noi per comodità ma non è una persona che
è colluso con questo tipo di cose io una volta sono andato a
trovarlo in via Notarbartolo dove il signor Todaro ha l’ufficio e
andai con lo stesso Di Maggio una volta e in presenza mia gli
disse se io non posso venire, per dire che c’era l’appuntamento
per l’indomani, lui avrebbe fatto trovare dei soldi, viene lui indicando me e l’indomani sono andato io a riscuotere questa cifra
che se non ricordo male erano due mila euro che la segretaria
mi fece trovare una busta con la scritta per Cinisi”), mentre
altre volte il pagamento era stato effettuato direttamente al
Di Maggio (“Credo di sì, comunque non ho la certezza perché
non ero con lui, però so, anche perché me lo aveva riferito lui,
che almeno una volta so che glieli aveva lasciati al rifornimento
di benzina a Cinisi”).

La catena di comando è sempre la stessa, e riconduce al vertice
dei Lo Piccolo:
Il Briguglio ha, inoltre, riferito di aver tenuto la “cassa” della
famiglia di Cinisi unitamente al Di Maggio Gaspare (“Certo
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avevo la contabilità dei vari anni e scrivevo anno 2002, 2003,
2004 le entrate delle varie estorsioni che c’erano e le uscite
eventuali”), precisando che gli stessi periodicamente dovevano rendere il conto direttamente ai Lo Piccolo (“In effetti
è stato rendicontato periodicamente e in particolare c’è un
biglietto che è molto esplicito in merito che Di Maggio invia
ai Lo Piccolo dove rendiconta tutte le entrate e le uscite del
paese per l’anno 2005, 2006”).

L’ex reggente racconta
Tra coloro che incastrano Lo Piccolo c’è un suo braccio destro,
Gaspare Pulizzi. Costui è il “reggente” della famiglia di Carini:
veniva tratto in arresto mentre partecipava ad un summit mafioso insieme ai vertici di Cosa nostra palermitana, Lo Piccolo
Salvatore e Lo Piccolo Sandro, nonché insieme al reggente della famiglia di Brancaccio, Adamo Andrea, circostanza, questa,
che evidenzia sin da subito la sua assoluta rilevanza24.

Pulizzi confessa omicidi di cui non era stato indagato, dice di
essere entrato ritualmente a far parte dell’associazione mafiosa nel giugno del 2006 a seguito di cerimonia di iniziazione
tradizionale (punciuta) alla quale erano presenti diversi esponenti mafiosi da lui menzionati e Pipitone Antonino, anche lui
affiliato al sodalizio in quella sede, riconoscendosi un ruolo
apicale nel sodalizio. Pulizzi ha altresì sostenuto di essere divenuto sin da quel momento capo della famiglia di Carini e di
aver avuto come referente privilegiato il Lo Piccolo (Salvatore)
cui rendeva conto del suo operato, asserendo pure di essere
il responsabile dell’intera attività estorsiva di competenza di
24. Tribunale di Palermo, giudice dell’udienza preliminare. Sentenza con il rito abbreviato contro Giulio Coviello e altri N. 541/08 N. 2669/09, giudice Mario Conte, 13 maggio
2009.
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quella articolazione territoriale, di aver provveduto alla distribuzione degli utili provento di detta attività alle famiglie dei
sodali detenuti decurtati di una somma a lui destinata, utili
della cui custodia in un apposito nascondiglio si occupava personalmente. Il collaboratore precisava inoltre di essere stato
ospitato insieme ai Lo Piccolo durante la sua latitanza”.

Insomma il pizzo è il centro di tutto anche nel terzo millennio,
per un’ascesa e uno scatto di carriera gerarchica in Cosa nostra.
E Pulizzi racconta per filo e per segno come funziona il pizzo:
Conosco la società “Costruzione Prefabbricati Cemento”
(C.P.C.) di Carini da diversi anni in quanto ho eseguito per suo
conto alcuni trasporti. Ricordo che in un primo tempo la predetta società era gestita dal ragioniere De Simone, successivamente è subentrato l’ingegnere Casano con il quale ho
intrattenuto rapporti solo formali. Sono a conoscenza che la
predetta società versava annualmente il pizzo da diversi anni
prima; in particolare, nel periodo natalizio del 2006 Nino Pipitone, figlio di Angelo Antonino, aveva riscosso una somma
di denaro quale estorsione in quanto la stessa fu conteggiata
fra quelle che poi erano destinate ai detenuti. Non ricordo con
esattezza l’importo esatto della somma riscossa atteso che la
cassa della famiglia mafiosa di Carini in quel periodo era gestita
da Pipitone Nino con il quale condividevo la reggenza della
famiglia mafiosa. Sono a conoscenza, altresì, che l’ingegnere
Casano, quando aveva necessità di eseguire dei movimenti
terra ovvero degli scavi, si avvaleva della ditta di Nino Pipitone, figlio di Angelo Antonino. All’epoca della mia latitanza nel
periodo estivo del 2007 Gallina Ferdinando mi comunicò che
Casano aveva affidato alcuni lavori di sbancamento alla ditta
di Vito Basile. Ho deciso di intervenire a tutela di Pipitone in
quel periodo detenuto per cui incaricai il predetto Gallina di
eseguire un danneggiamento ad un mezzo meccanico di Basile. Gallina mi ha riferito che Pecoraro Giuseppe su suo incarico
aveva dato fuoco ad un escavatore.
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Altre vittime, Domenico De Simone e Antonino Casano, incalzano. De Simone dice:
Sono a conoscenza che negli anni 1973/1974, all’inizio dell’attività della C.P.C., la stessa ha subito almeno 2/3 attentati intimidatori, di cui ricordo in particolare l’esplosione del locale
caldaia con danni ingenti ed il danneggiamento di una catasta
di elementi prefabbricati già ultimati, depositati nella zona
stoccaggio esterna. Tali atti intimidatori sono cessati verso la
fine del 1974/inizio 1975 perché ho avuto disposizione dall’allora consigliere delegato Pisa Pietro di pagare la somma di 7
(sette) milioni all’anno come pizzo, cosa che ho continuato a
fare fino al 2002, quando ho lasciato la C.P.C., ed il mio posto
è stato preso dall’Ing. Casano Antonino.

Per le industrie, invece delle rate nei periodi delle feste che
vengono imposte ai negozi commerciali, i versamenti sono annuali e pesantissimi, e si raccomanda l’uso dei contanti. Spesso
non servono soldi, ma si paga in forniture, lavori, subappalti,
che sono semplicemente camuffamenti o surrogati delle rate
del pizzo:
Il De Simone ha, infine, sottolineato che spesso gli estortori
prelevavano del materiale senza pagarlo: “Passalacqua, nel
corso degli anni, si è presentato anche personalmente in azienda per chiedere materiale vario, in piccole quantità, di cui aveva bisogno per motivi personali, che poi non pagava. Preciso
che non ho mai fatto richieste di pagamento al riguardo, in
quanto ne rispettavo l’influenza sul territorio. Negli ultimi anni
della mia gestione, ho avuto rapporti sporadici anche con il figlio Passalacqua Giuseppe, che ci portava acqua per il cantiere
o terra vegetale per le aiuole, a condizioni di pagamento di
mercato. Con i fratelli Pipitone ho invece lavorato in esecuzione di diverse commissioni per la costruzione di capannoni. In
particolare, negli anni ’80 la costruzione di una stalla di circa
700 mq, all’interno della proprietà di Pipitone Angelo Antonino, nella zona attigua al famoso ristorante di Carini “Villa
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Dominici”, per conto dello stesso Angelo Antonino, nel 2002,
ho iniziato la costruzione di un capannone sulla S.S. 113, attualmente locato alla società Helg, il cui contratto di fornitura
è stato sottoscritto da una società di nome “Girasole s.r.l.”,
comunque riconducibile a Pipitone Angelo Antonino, il saldo
per tali lavori è stato gestito, dopo la mia partenza dalla C.P.C.,
sotto la gestione dell’Ing. Casano. Per Pipitone Giovanni, nel
2000 circa, ho fatto un capannone nella zona industriale di
Carini, attualmente locato alla società TNT, dove lavoravano i
figli, preciso che l’ordine della fornitura del capannone proveniva da una società di leasing di Palermo, di cui non ricordo il
nome, che ha effettuato l’intero pagamento e di cui Pipitone
Giovanni era locatario. A Pipitone Vincenzo ho costruito un
capannone di circa 1000 mq, ubicato a Villagrazia di Carini in
adiacenza alla villa dove abita, alla metà degli anni ’90 circa,
al cui interno ora c’è il deposito della “Lavazza”. Inoltre con il
figlio di Angelo Antonino, Pipitone Antonino, con la sua ditta di
movimento terra, ho avuto rapporti di lavoro quando ero alla
C.P.C., negli anni 2001/2002, per la costruzione del capannone
della MediLab, via Don Milani, e per lavori saltuari di pulizia dei
piazzali all’interno dello stabilimento della C.P.C.

Antonino Casano, nuovo amministratore, conferma, e parla di
pagamenti, bombe, incendi, segnali non firmati. A volte la mafia
impone ai cantieri le sue ditte, spesso da utilizzare per gli scavi
e il movimento terra:
Il Casano, inoltre, ha specificato che i pagamenti avvennero
fino al dicembre 2006 e che l’estorsione aveva avuto ad oggetto anche l’imposizione di alcune ditte: “I pagamenti si sono
succeduti regolarmente fino al dicembre 2006, in coincidenza
con gli arresti della nota operazione “Occidente” del gennaio
2007, data dalla quale nessuno, fino ad oggi, si è più presentato
presso l’azienda a riscuotere. Lo stesso Pipitone Vincenzo mi
aveva raccomandato di utilizzare per i subappalti, nello specifico
di scavo e movimento terra, la ditta del citato nipote Pipitone
Antonino, con il quale avevano rapporti lavorativi con regolare
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fatturazione. Era inoltre prassi consolidata rivolgersi per gli inerti
alla cava “Incas” di Montelepre gestita da Impastato Andrea,
recentemente tratto in arresto, anche perché l’unica presente
sul territorio. Con la famiglia Pipitone vi erano rapporti di frequentazione molto saltuaria, con rare visite in azienda o incontri
casuali, in particolare con i citati Vincenzo ed Antonino.

Guai a illudersi di liberarsi degli estorsori mafiosi, a pagamento
avvenuto. Puntualmente tornano, e rinnovano le loro pretese:
Inoltre, circa un anno fa, dopo l’arresto del citato Pipitone
Antonino, per dei lavori di sbancamento all’interno della CPC,
provvedevo ad affidare gli stessi ad una ditta diversa, la “Vi.
Ba. Costruzioni S.R.L.”, che, dopo aver iniziato gli scavi, dopo
soltanto un giorno di lavori, durante la notte tra il 25 ed il
26 luglio 2007, subiva un danneggiamento a mezzo incendio
completo di uno degli escavatori presente per i citati lavori
all’interno della C.P.C.

Parte civile contro i favoreggiatori
In fondo il racket – nella mentalità dominante che Addiopizzo
cerca di contrastare – è “una forma di tassa”: così le vittime si
rassegnano a considerare il pizzo, e spesso, come con l’agenzia
delle Entrate, ci si accorda per il pagamento di un forfait, anche in
questo caso gli esattori di Cosa nostra, facendosi pregare, concedono qualche sconto. Infatti, per esempio, Casano racconta che:
In questi giorni, effettuando delle verifiche in azienda, mi è
tornato alla mente un episodio che non ricordavo durante il
precedente incontro. Agli inizi del 2004 circa, dopo aver ricevuto da parte del Pipitone Vincenzo la richiesta di pagamento
di pizzo annuale di cui ho già parlato e che, ripeto, saldavo
personalmente senza parlarne con nessun altro in azienda, in
un secondo momento appunto, lo stesso Pipitone Vincenzo
mi aveva avvicinato e mi aveva detto esplicitamente che, oltre
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alla “quota” annuale, la C.P.C. doveva pagare anche un somma
di 5.000 (cinquemila) euro per ogni singolo capannone che
veniva costruito a Carini. Non ricordo se lo stesso Pipitone
Vincenzo avesse in tale occasione specificato se questi 5.000
euro andavano pagati per qualsiasi capannone costruito dalla
C.P.C., oppure solo per quei cantieri in cui la ditta del nipote
Pipitone Antonino non effettuava i lavori di sbancamento e
movimento terra, in quanto in tal caso, come ho dichiarato già
l’altra volta, una sorta di tassa la pagavamo già affidando i lavori di movimento terra alla ditta di Pipitone Antonino appunto.
Ricordo che mi lamentai di questa ulteriore richiesta di denaro
per ogni singolo capannone e che, successivamente, ho consegnato nelle mani di Pipitone Vincenzo una somma singola di
circa 3.000 (tremila) euro, come sorta di “contentino”, visto il
ripetersi della richiesta, dopo di che né ho più pagato somme
al di fuori della quota annuale né mi sono state più chieste.

Anche per via di questo riflesso pavloviano che induce gli imprenditori a una sorta di derubricazione culturale del pizzo al
rango di regali, “contentini” e favori rimane, anche in un processo come questo, un piccolo plotone di imprenditori che negano
l’evidenza e incorrono nell’imputazione e nella condanna per
favoreggiamento. I titolari di un panificio sostengono di non saper nulla di richieste estorsive, sebbene figurino a chiare lettere
in uno dei pizzini ritrovati nei cassetti di Lo Piccolo, la moglie
dice di non averne mai saputo niente, il marito ammette solo di
aver pagato offerte di sette euro e mezzo per la festa patronale
(“Attualmente sono in pensione ma talvolta mi reco presso
il panificio a dare una mano. Presso il panificio di mia moglie
non si è mai presentato nessuno ad avanzare delle richieste
estorsive. In alcuni periodi dell’anno, con cadenza settimanale
passano gli organizzatori della festa rionale ai quali consegno
spontaneamente la somma di euro 7,50 come contributo per
la festa del patrono”25).
25. Tribunale di Palermo, sentenza Coviello, dichiarazioni rese da Leonardo Ragusa
il 12 giugno 2008, cit.
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Chi ha trovato la forza di denunciare gli esattori mafiosi
del pizzo – e l’industriale Todaro è tra questi, e da allora vive
sotto scorta – patisce anche da loro un danno, come osserva
il giudice:
Diverso discorso va effettuato, anche in questo caso, per la
posizione di Messina Rosalia, Ragusa Leonardo e Schillaci Vincenzo, nei cui confronti si sono costituiti le parti civili Associazione Comitato Addiopizzo, Fai, Confindustria Sicilia, Comune
di Palermo e Provincia Regionale di Palermo.
Non appare, invero, indubbio come la condotta posta in essere
da quest’ultimo abbia arrecato un danno alle predette parti
quantitativamente e qualitativamente diverso.
Proprio per le considerazioni sopra espresse con riguardo alla
posizione degli imprenditori che hanno negato di aver mai
pagato il pizzo, va evidenziato come la potenziale lesività della
condotta dagli stessi posta in essere è sicuramente ridotta
rispetto a quella degli estortori o dei partecipi della consorteria
mafiosa, ma, comunque, pur sempre esistente.
Va, invero, rilevato come il silenzio tenuto da alcuni imprenditori circa le somme pagate a titolo di pizzo importa indiscutibilmente un’esposizione sicuramente maggiore di coloro
che, di contro, denunciano senza timori quanto versato alla
consorteria mafiosa.

Tornare agli anni d’oro di Cosa nostra
Invece ogni tentativo di minimizzazione e persino i silenzi dei
“favoreggiatori” mostrano la corda, perché le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e le prove raccolte dagli investigatori
con il sequestro dei libri mastro inquadrano la spartizione dei
proventi del racket in una grande riorganizzazione di Cosa nostra. Il tentativo più determinato di ricostituire la commissione
provinciale di Cosa nostra, sgominata a metà degli anni Ottanta
dai maxi processi istruiti da Falcone e Borsellino avviene proprio tra le famiglie e i mandamenti di Palermo ovest, a partire
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dal regno dei Lo Piccolo nella borgata di San Lorenzo. Proprio
mentre parlano di un’estorsione alla ditta che sta compiendo
lavori in un ospedale della sterminata zona dei Colli, il vertice
dei mafiosi ancora in libertà si riunisce per decidere di dar vita al
nuovo organismo di coordinamento e direzione dell’organizzazione mafiosa. Parla chiaro il contenuto di una intercettazione
ambientale del 15 novembre 2008 relativa a una riunione intercorsa tra Scaduto Giuseppe, Capizzi Sandro, Adelfio Giovanni
e Spera Antonino, grossi capomafia che si spartiscono con la
stessa minuziosa attenzione agli equilibri territoriali mafiosi sia
il sostanzioso pizzo dei grandi stabilimenti industriali dell’area
di Carini, sia quello più esiguo del piccolo panificio:
Spera: I Biondino c’erano ieri?
Scaduto: I Biondino c’erano.
Capizzi: …loro lo conoscono pure il discorso…
Scaduto: Dove incontravano un certo Mario Lungo.
Spera: Mario Troia… Può essere?
Adelfio: Mario Il Lungo.
Scaduto: Mario Lungo… Troia è?
Adelfio: …dello Zio Mariano.
Scaduto: Ed è spuntato adesso… lo avete fatto là.
Spera: Ma quando mai lo hanno fatto loro che è da molto già.
Scaduto: Dice: “loro non sapevano niente… cose…”. Io ho
detto: “non lo conosco perciò non…”. Mi raccontavano il discorso dell’ospedale dove mi sono operato io.
Capizzi: Il Cervello.
Scaduto: Il Cervello … questo lì dentro è? Ce l’ha lui nelle mani…
Spera: Sì se ne occupa pure di là sì…
Scaduto: Discorsi di soldi e cose… No non so niente di questi
discorsi non sono cose che mi riguardano a me. Hai capito? …
incomprensibile… tutta…

Alla fine si mettono d’accordo per indire una riunione di tutti i
capi mandamento della provincia di Palermo per ricostituire la
Commissione di Cosa nostra.
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Spera: Allora questo ci sta bene a tutti? Di incontrare tutti i
capimandamento?
Capizzi: Sì... sì... ancora.

Il sistema mafioso in cui il pizzo è inquadrato – ancora nel primo
decennio del Duemila – contiene piccoli e grandi affari, delitti
e traffici criminali, anche se siamo in un’epoca di crisi di Cosa
nostra, ma le regole che si vogliono mantenere e ripristinare
sono ancora quelle dei tempi d’oro, quando il cemento cominciò a invadere la campagna e i giardini di agrumi, le ville e i
bagli dei Colli, l’epoca di Leonardo Vitale e di Masino Buscetta.
Tornare a quegli anni ruggenti è l’obiettivo dei diversi tentativi
di risorgere che Cosa nostra compie in questa fase, ed è indicativo come inchiesta dopo inchiesta, processo dopo processo,
la battaglia di Addiopizzo sveli che il racket rimane al centro
degli interessi della mafia, e costituisce il terreno di coltura, o
quanto meno una delle basi materiali per nuovi agglomerati
di interessi e carriere criminali e per stabilire e consolidare le
“alleanze nell’ombra” che segnano il rapporto soffocante tra
mafie ed economie locali nel Mezzogiorno26. Uno studio aggiornato sugli atti giudiziari riguardanti le vicende del rapporto tra
imprenditoria e mafia individua nella “protezione” del racket
uno dei canali delle “catene di intermediazione che collegano”
nel primo decennio del Duemila “in modo variabile mafiosi e
imprenditori caratterizzati da differenti tonalità di grigio”. E
infatti: “I ruoli degli attori coinvolti non sono sempre chiaramente definiti, ma appaiono mutevoli e ambivalenti, oscillando
tra rapporti di dipendenza e di autonomia”.
E ancora, a conferma dell’analisi preoccupata, che nell’ordinanza del maxiprocesso Giovanni Falcone quasi trent’anni
prima tracciava a proposito di quella che non si chiamava ancora area grigia, i giudici del processo Coviello scrivono: “L’area
grigia presenta per definizione una configurazione sfumata,
che agevola gli accordi collusivi e a costituzione di cartelli criminali: ha confini permeabili e porosi”. Trent’anni prima, il giu26. Fondazione Res, Alleanze nell’ombra, a cura di R. Sciarrone, Donzelli, Roma 2011.
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dice istruttore di Palermo, sfogliando le rivelazioni di Leonardo
Vitale, aveva scoperto che una parte degli imprenditori da lui
taglieggiati negli anni Sessanta era diventata parte organica del
sistema mafioso. La presenza delle associazioni antiracket nei
processi degli anni Duemila consente di tenere aperto quello
squarcio storico che con le inchieste dell’Ufficio istruzione di
Palermo fu aperto nel velo che copre le relazioni oscure e le
“alleanze nell’ombra” di imprenditori e mafia.
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Parte quarta

Campania: Napoli e dintorni

Le due facce del racket
Il movimento antiracket in Campania ha uno sviluppo differenziato, come differente è il panorama camorristico delle
diverse zone della regione. E ne risentono gli archivi giudiziari, che vedono affastellarsi uno sull’altro gli atti di processi
che toccano episodi considerati fino ad allora nella normale
fisiologia della criminalità organizzata urbana pulviscolare e
impetuosa di Napoli, come il rogo che distrugge il negozio di
vernici di Silvana Fucito, la titolare che ha rifiutato il pagamento del pizzo1, e realtà più tipicamente “mafiose” come nella
zona dominata dai Casalesi, non a caso presenti in origine
nella Commissione di Cosa nostra siciliana. Due realtà speculari di grande rilievo, e tra i tanti si stagliano sullo sfondo
di quella che letterariamente è stata denominata Gomorra,
due processi-simbolo della storia giudiziaria dell’antiracket.
Tutt’e due le vicende hanno sullo sfondo una scena di grande e drammatico impatto visivo, che occupa i telegiornali:
la distruzione con il fuoco del negozio e della fabbrica che
sono oggetto delle mire del racket. Il pizzo di camorra distrugge con una furia assai meno programmata rispetto al
pizzo mafioso.

1.
Cfr Tribunale di Napoli, quinta sezione penale, sentenza del 15 novembre 2006,
procedimento contro Acanfora e altri n. 45291/02.

campania: napoli e dintorni

179

Nel regno dei Casalesi. La vicenda di Pietro Russo
Proprio a Santa Maria Capua Vetere, la cittadina del Casertano
che è sede giudiziaria competente per le gesta del gruppo dei
Casalesi, la notte del 13 maggio 2008 la punizione del cartello
camorristico che per un quarto di secolo ha dettato legge nel
casertano (diecimila tra affiliati e fiancheggiatori, un impero economico di oltre cinque miliardi, centinaia di omicidi) si abbatte su
un imprenditore che ha detto no al racket. Il bersaglio designato
si chiama Pietro Russo. La sua Hardflex, fabbrica di materassi
dalla quale uscivano 250 pezzi al giorno, viene messa a fuoco,
brucia l’intera notte, l’indomani è un grande cimitero di metalli
contorti, che avvolge la zona in una densa nube di fumo nero.
“Sembrava proprio che fosse scoppiata una bomba”, racconta
lo stesso Pietro Russo, intervistato per Blunotte2. “Il clan dei Casalesi – osserva – somiglia molto alla mafia siciliana… mi hanno
bruciato la fabbrica per dare un esempio e un monito”. Presidente e fondatore dell’associazione “Santa Maria Capua Vetere per la
legalità”, Russo era diventato un punto di riferimento in terra di
Gomorra: “Se qualcuno aveva dei problemi io lo accompagnavo a
fare le denunce, quindi iniziavo a dare fastidio”, racconta sempre
a Blunotte. Dava fastidio Pietro Russo ai Casalesi, così simili ai
siciliani nel controllo del territorio e nella modalità di riscuotere
il pizzo, anche perché i suoi estorsori Russo li aveva denunciati e
fatti arrestare, aveva puntato il dito sulle loro foto segnaletiche
e li aveva fatti condannare con l’aggravante mafiosa:
in quanto, a parte ogni dimostrazione sulla effettiva esistenza
ed interessamento nel caso di specie da parte della banda criminale denominata “clan dei casalesi” […] risulta dimostrata
la effettiva modalità mafiosa della condotta. Il timore ingenerato nella vittima è consistito appunto nella evocazione della
forza criminale della banda dominante nell’area3.
2. Intervista a Pietro Russo per Blunotte, la trasmissione di Carlo Lucarelli per Raitre.
3. Tribunale di Napoli, giudice per le indagini preliminari, sezione III, sentenza contro
Giuseppe Misso e altri, 29 marzo 2006.
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Il processo contro gli estorsori di Pietro Russo segna un momento chiave della rivolta al pizzo, in terra campana. La Federazione antiracket si costituisce parte civile accanto all’imprenditore di Santa Maria Capua Vetere. Pietro Russo, chiamato a
deporre in aula, ricostruisce nei dettagli visite, incontri, dialoghi.
E solleva il velo sulle tangenti imposte nel casertano dai Casalesi
a commercianti e imprenditori. Le modalità, le mediazioni, le
minacce. E anche le connivenze di alcuni carabinieri infedeli, a
cui Pietro Russo, disperato, si era rivolto.
È dicembre 2002, quando due ragazzi, i due incaricati dal
clan di battere una per una le attività commerciali della zona,
si presentano nel negozio di telefonia di San Tammaro, gestito
dal cognato di Pietro Russo, Massimo Monaco. Bisogna che il
titolare si metta a posto con Casal di Principe, spiegano. È il
rito della convocazione, che dà il via alla vicenda estorsiva di
cui è vittima Pietro Russo. È lui stesso a descrivere davanti al
tribunale di Santa Maria Capua Vetere quella prima visita nella
roccaforte del clan. Ad accompagnarlo, c’è un intermediario,
Luigi Noia, il primo di una serie. Lo guida “in un edificio in costruzione, al quale si accedeva attraverso un vicolo cieco”. “Ricordo
di un cancello di colore arancio, credo con pittura antiruggine,
attraverso il quale si accedeva ad un cortile”, racconta Russo.
In cortile ad attenderlo c’è il boss, Augusto Bianco, che regge il
clan, mentre il capo, Carmine Schiavone, è in carcere. Questi fa
parlare un suo uomo, che Russo conosce per il suo soprannome,
“Peppe, caric lieggio” (“Peppe carico leggero”) e che durante
il processo viene identificato come Giuseppe Misso.
Questa persona in modo arrogante e minaccioso mi disse che
loro avevano problemi perché dovevano sostenere spese per i
processi e quindi io avrei dovuto versare 50.000 euro subito e
5.000 euro al mese. Bianco parlò pochissimo. Io dissi che mi era
assolutamente impossibile versare la somma da loro richiesta,
sempre quella persona mi disse che mi stavano trattando meglio di altre persone in quanto solitamente prendevano di più.
Mi disse che mi sarebbe convenuto pagare perché altrimenti
avrei avuto problemi.
campania: napoli e dintorni
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La “convocazione” segna l’inizio dell’estorsione. E non sarà
l’unica. La seconda volta, Pietro Russo è accompagnato da
un altro “mediatore”, Gerardo Giannetti. Insieme vanno a
casa di Augusto Bianco. “Si trattava di una casa di recente
costruzione e riccamente arredata”, racconta Russo. L’incontro con il boss avviene “in una sorta di tavernetta con
cucina rustica”. È lì che viene formulata la nuova richiesta
estorsiva: Russo deve pagare 3mila euro, anzi, con lo “sconto”, 1500 euro tre volte l’anno, Natale, Pasqua e Ferragosto,
a partire da dicembre del 2003. “Mi disse che io dovevo assolutamente pagare in quanto tutti pagavano”, aggiunge
Russo. Anche in questa seconda occasione è “Peppe caric
lieggio” ad aggiungere alla richiesta della tangente il peso
della minaccia:
Ricordo che ad accordo raggiunto entrò in questo locale quella
persona che era in compagnia di Bianco Augusto nel primo
incontro. Questa persona in modo arrogante e violento, si
rivolse a me dicendomi che era programmato che lui mi venisse a sparare nel negozio. Ricordo che il Bianco lo riprese
invitandolo a calmarsi.

Minacce, negoziati, convocazioni si susseguono con ritmo serrato. Gli estorsori di Pietro Russo non danno tregua e si tengono
sempre aggiornati sullo stato patrimoniale della loro vittima.
Appena registrano qualche acquisto, spia di nuove entrate e
di una residua possibilità di spesa, subito aggiornano la cifra
da riscuotere.
Il redditometro del pizzo
Giungemmo a Casal di Principe nei pressi di un vecchio edificio
dove non sono mai stato. Ricordo che all’inizio della strada
vi era un’auto ferma con due giovani a bordo. Nei pressi del
portone vi era un ragazzo fermo come di vigilanza. Proprio
questo ragazzo bussò al portone e disse che c’era Piero.
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È l’estate del 2004. Ad accompagnare Pietro Russo nell’ennesimo pellegrinaggio nella casa del boss è Piero Amodio. È un ex
carabiniere in congedo, titolare di una rivendita di auto ormai
fallita, sulla via Nazionale Appia, subito dopo l’uscita per Caserta
Nord. Racconta ancora Pietro Russo nel processo:
Durante il percorso Piero disse che eravamo stupidi in quanto avevamo acquistato delle nuove autovetture ed avevamo
aperto un negozio anche a Caserta e tali circostanze avevano
indotto i casalesi a chiederci un aumento della tangente.

Il “redditometro del pizzo” è inesorabile. Effettivamente i cognati dell’imprenditore avevano appena acquistato due automobili
di grossa cilindrata, un’Audi 4 cabrio e una Bmw X3. E quando
giunge al cospetto del boss, a Pietro Russo viene presentato il
conto. È lui stesso a ricostruire la scena durante il processo:
Noi entrammo a piedi nel palazzo dopo che ci fu aperto il portone. All’interno, nel cortile, vi erano sette o otto persone. Sul
cortile dava una stanza in cui vi era Bianco Augusto con altre
tre persone al suo fianco, che parlavano con altre persone.

Si tratta di altri esercenti della zona, sottoposti al racket, il rivenditore di gas di Casagiove, il figlio del titolare di un bar a
San Tammaro.
Prima di farci entrare i ragazzi che erano nel cortile dissero a
Bianco che c’era il “materassaio”, facendo chiaro riferimento
a me.

Con Bianco c’è un uomo, mingherlino, con i capelli scuri. Avrà
50 anni, ricorda Russo:
Iniziò a parlare dicendo che voleva un aumento alla luce degli
acquisti da noi fatti. La cosa che mi colpì fu che Piero confermava tali acquisti e non faceva da paciere. Quella persona
disse che voleva 3mila euro ogni tre mesi.
campania: napoli e dintorni
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È la nuova tariffa, scattata sulla base di un redditometro assai
più efficace e penetrante di quello dell’Agenzia dell’entrate.
Senza rendersene conto, Russo ha fatto ripetutamente visita
all’ufficio del fisco mafioso per stipulare un concordato, come
tanti contribuenti infedeli.
Io risposi che non era possibile che io dessi una simile somma e
che per fare quei soldi avrei dovuto fare solo lo stesso mestiere
che facevano loro. La persona di cui sopra, rispose che i camorristi erano loro e non io. La discussione si stava animando quando
intervenne Bianco il quale, rivolto a quella persona disse che
io ero nervoso e poi, rivolto a me, disse che andava bene l’accordo già raggiunto (quasi fosse una concessione N.d.A.) e poi
mi chiese quando poteva passare il ragazzo a prendere i soldi.

Il pragmatismo dell’estorsore, che da una parte impugna la
paura della vittima e dall’altra la ragionevolezza di un accordo da pattuire subito dopo. Bastone e carota. L’importante
è poi passare a riscuotere i soldi. Una attività che gli estorsori
di Pietro Russo conducono in maniera quasi industriale. Come
racconta un dettaglio che attira l’attenzione del “materassaio”
Pietro Russo mentre è al cospetto del boss. Qualcosa che nota
sul tavolo durante il confronto serrato con gli estorsori.
Una cosa che mi colpì fu che quelle persone avevano sul tavolo
circa 30 telefoni cellulari. E quei telefonini squillavano in continuazione e venivano ceduti, per rispondere, ai ragazzi che
stavano nel cortile. Sentivo quando i ragazzi venivano a riferire
delle telefonate, che gli argomenti erano sempre attinenti a
pagamenti di tangenti.

Trenta telefoni cellulari che squillano in continuazione nel covo
del boss. Un incredibile call center dedicato all’estorsione, che
non conosce pause. È una delle immagini più sconfortanti che
Pietro Russo fa balenare in tribunale, una di quelle che più rende
l’idea di cosa significhi per un imprenditore o un commerciante
vivere e lavorare nella terra dei Casalesi.
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Il carabiniere infedele: “Ti conviene pagare”
C’è però un altro dettaglio. A dicembre 2003, quando Pietro
Russo va a Casal di Principe a pagare la prima rata del pizzo,
accompagnato da Gerardo Giannetti, ci va armato di due registratori. Come racconta al tribunale:
Un registratore era di tipo tradizionale; l’altro era digitale
quindi con maggiore ampiezza temporale di registrazione.
Le cassette le ho qui con me e su disposizione della SV sono disposto a consegnarle spontaneamente nelle mani del Capitano
Rosciano. Il pm dà atto che le cassette vengono consegnate
al Capitano Rosciano che le custodirà.

In quelle cassette consegnate al tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 20 aprile 2005 c’è il racconto in presa diretta del pagamento della prima tangente: 1500 euro versati a pochi giorni da
Natale, il 16 dicembre 2003. E c’è molto di più. Modalità, tecniche e dialoghi per imporre il pizzo. In molti passaggi, si sente
Pietro Russo che cerca di far uscire allo scoperto l’interlocutore:
Pietro Russo: Eh!… Gera’, tu adesso mi devi spiegare a me, no!
Tu adesso, mi raccontasti l’altra volta, il fatto che, parecchie
volte, come stai facendo il piacere a me ad accompagnarmi
qua, ha accompagnato anche qualche altro…
Giannetti: No, ma di fatti adesso… inc…
Pietro Russo: Eh! Chi cazzo te lo fa fare? Non lo so!
Giannetti: E perché, e perché… guadagnerei qualcosa io… inc…

Ma soprattutto quelle cassette sono la prova che Pietro Russo
voleva inchiodare gli estorsori. Per quello si rivolge ai carabinieri. E racconta al maresciallo Egido tutta la vicenda. “Avevo
avuto modo di conoscerlo in precedenza”, spiega, “e mi fidavo
di lui”. Insieme concordano la strategia:
Il maresciallo mi suggerì di contattarlo nel momento in cui mi
sarei dovuto recare a Casal di Principe a consegnare i soldi […].
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Ricordo che concordai con il maresciallo che alcune pattuglie
dei carabinieri, posizionate nei pressi della Reggia di Carditello avrebbero fermato la macchina a bordo della quale io e
Gerardo Giannetti ci stavamo recando a Casal di Principe per
la consegna del denaro.

Il tribunale ha modo di ascoltare direttamente dal maresciallo
di Santa Mara Capua Vetere questo passaggio:
Il Russo mi disse che era pure disposto a sporgere denuncia
ma io pensai che, per evitare un’eccessiva esposizione dell’imprenditore sarebbe stato più opportuno un controllo casuale
del Giannetti mentre era in compagnia del Russo così evitando
la citata esposizione. Parlai immediatamente della vicenda con
il tenente Policastro che indisse una riunione di tutto il Nucleo
operativo cui partecipai anch’io a cui era presente anche Gesmundo. Io proposi l’idea di far fermare dall’autoradio, come
una sorta di controllo casuale, l’auto a bordo della quale il
Giannetti avrebbe accompagnato il Russo a Casal di Principe.

Siamo alla fine del 2003, come conferma al tribunale il maresciallo dei carabinieri, Pietro Russo era già pronto a denunciare.
Ma parlando con le forze dell’ordine si convince a procedere
come dicono loro:
Fummo fermati dai carabinieri, nel luogo ove concordato, e
fu anche elevato il verbale di contravvenzione al codice della
strada.

Tutto va secondo i piani, dunque. Ma solo apparentemente.
Mesi dopo infatti Russo viene a sapere che c’è stata una fuga
di notizie. A farglielo capire è lo stesso mediatore che l’aveva
accompagnato a Casal di Principe:
Si presentò presso la mia fabbrica Giannetti Gerardo. Mi chiese
se io avessi parlato con qualche carabiniere. Mi disse che io
avevo registrato le conversazioni che avevo avuto con lui per
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la vicenda relativa alle tangenti e che anche il controllo che
avevamo subito dai carabinieri presso la Reggia di Carditello
non era casuale e che anzi io lo avevo concordato con i carabinieri. Ebbi l’impressione che era come se lui volesse da me la
conferma di una notizia che gli avevano dato. Io smentii fortemente e gli chiesi chi gli avesse fornito tale notizia. Mi disse che
gli era stato riferito da un carabiniere della caserma di Santa
Maria Capua Vetere. Mi disse anche che il maresciallo Egido
ce l’aveva con lui e che intendeva riaprire un procedimento
per omicidio per il quale Giannetti era già stato coinvolto. Mi
disse che anche queste notizie gli erano state fornite dallo
stesso carabiniere.

Qualcuno dunque tra i carabinieri aveva tradito l’Arma e contemporaneamente la vittima del racket. Spinta poi dallo stesso
comandante dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere a non
denunciare. Leggiamo ancora la deposizione di Pietro Russo
durante il processo:
Ho raccontato la mia vicenda estorsiva per intero anche al
tenente Policastro, che avevo avuto modo di conoscere in
precedenza. Gli feci il racconto dell’anno 2004 ma non ricordo
il periodo se non che era il periodo invernale. Gli raccontai il
tutto nella mia abitazione. Il tenente mi disse che fraternamente mi consigliava di pagare e stare zitto in quanto avevo una
fabbrica, avevo dei figli e la somma che mi era stata richiesta
non era eccessiva. Mi disse che se avessi denunciato la cosa, i
carabinieri potevano ricordarsi di me (cioè aiutarmi) solo nei
giorni successivi alla denuncia, poi mi avrebbero abbandonato.
Anche per questa ragione non ho mai denunciato nulla.

Russo tornerà a denunciare mesi dopo. Quando a Santa Maria
Capua Vetere arriverà un nuovo comandante, Carmine Rosciano, che lo mette in contatto con il pubblico ministero che indaga
da anni sui Casalesi, Raffaele Cantone, oggi a capo dell’Autorità anticorruzione. Dalle dichiarazioni di Pietro Russo scaturirà
anche l’indagine “Divise sporche” che porterà nel marzo del
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2013 alla condanna in primo grado dello stesso tenente Andrea
Policastro. Mentre contro gli estorsori di Pietro Russo si celebrano due processi, uno con il rito abbreviato, l’altro con il rito
ordinario. Tutti e due conclusi con condanne importanti e con
il riconoscimento dell’aggravante mafiosa.
Grazie a Russo lo Stato ha inflitto un colpo terribile ai Casalesi. Nel frattempo, l’imprenditore, diventato un tassello prezioso del movimento antiracket, è finito sotto scorta. Un pentito
rivela che il clan stava già progettando la vendetta. Gliela fanno
pagare lo stesso. Il 13 maggio 2008 va a fuoco l’Hardflex, ci
vogliono 60mila euro solo per rimuovere le macerie: si tratta
di “rifiuti speciali”. E i danni ammontano a due milioni.
Grazie al Fondo di solidarietà per le vittime del racket, la
fabbrica viene ricostruita. Per riaprirla si sceglie la data del
primo anniversario del rogo. Il 13 maggio 2009, in prima fila
all’inaugurazione c’è anche Massimo Noviello, figlio di un altro
coraggioso imprenditore antiracket, Domenico Noviello, assassinato il 16 maggio 2008, cioè appena tre giorni dopo l’incendio
della Hardflex.
L’omicidio Noviello

Alle 7,30 circa del 16 maggio 2008 viene segnalata la presenza
di un corpo privo di vita in Castel Volturno, località Baia Verde,
all’altezza della rotonda di Viale Lenin.
Intervenuti immediatamente sul posto una Volante del Commissariato di Polizia di Castel Volturno e personale del 118 veniva constatato il decesso di Noviello Domenico, nato a San
Cipriano d’Aversa il 14 agosto 1943 il quale era stato attinto
in diverse parti del corpo da numerosi colpi d’arma da fuoco.
Nella nota redatta in pari data dal commissariato di Polizia di
Castelvolturno si legge che il corpo della vittima era riverso
sul manto stradale, lateralmente all’autovettura Fiat Panda
intestata alla moglie. L’auto era ferma con direzione di marcia
verso nord, sulla corsia di destra del Viale Lenin, ovvero lungo
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la strada che la vittima percorreva per raggiungere l’agenzia di
pratiche automobilistiche e scuola guida di cui Noviello era titolare. L’auto presentava ancora il motore acceso. Dalla scena
del crimine immediatamente si ipotizzava che la vittima avesse
cercato di sottrarsi all’agguato tentando di uscire dalla portiera lato passeggero, ma non vi riusciva rimanendo al suolo
con colpi all’addome, alla spalla ed alla gamba sinistra nonché
alla testa. Nella annotazione della Squadra Volante di Castelvolturno si legge, infatti, che lo sportello anteriore destro era
aperto e presso il medesimo, spostato verso il retro dell’auto,
era il cadavere del Noviello. Questi risultava in possesso di una
pistola Beretta modello 32 legalmente dichiarata che portava
nella tasca destra della tuta, dove era rimasta. I verbalizzanti
evidenziavano immediatamente che la vittima, immune da
precedenti penali, era a loro nota per essere stata sottoposta
in passato a misura di protezione4.

Va letta fotogramma per fotogramma la scena del delitto Noviello. L’agguato, il tentativo della vittima di fuggire, la ferocia
dei killer, che lo crivellano di colpi e continuano a sparare anche
quando è a terra in un lago di sangue. Ogni particolare va nella
stessa direzione:
Con l’omicidio Noviello si è voluto inviare un messaggio terribile alla collettività: i soggetti colpiti da misure cautelari e
condanne, anche a distanza di tempo, si vendicano contro
coloro che, rispettosi della legge, hanno denunciato alle Istituzioni i torti subiti.

Domenico Noviello è stato ucciso perché bisognava dare un
esempio a tutti gli imprenditori ed è stato scelto lui perché, nel
2001, aveva denunciato i suoi estorsori. È stato ucciso mentre
andava al lavoro. Un’auto gli si è affiancata, lo ha superato, un
4. Tribunale di Napoli, Giudice per le indagini preliminari, procedimento contro Massimo Alfiero e altri, sentenza del 4 dicembre 2012, n.27292/12 del Registro generale del
Gip.
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uomo è sceso dall’auto e ha cominciato a sparare. I colpi sparati
da un’altra arma da fuoco lo hanno raggiunto mentre cercava
di fuggire dal lato del passeggero. E quando si è accasciato a
terra i killer hanno continuato a sparare.
Ma ci sono anche altri dettagli che non vanno trascurati. La
reazione dei passanti, per esempio. Tra i primi ad arrivare sulla
scena del delitto il pasticcere, che lavorava in un laboratorio
di dolci lì vicino. Sentito dalla polizia racconta “di aver visto
un uomo che giaceva in una pozza di sangue, dietro una Fiat
Panda scura” e un altro che chiamava il 118. E cosa fa davanti a
una scena così drammatica? Decide di andare “a prendere un
altro caffè nel bar all’angolo con via Lenin”, prima di aprire la
pasticceria. Annotano gli inquirenti:
Sebbene il bar nei pressi fosse aperto nessuno degli avventori
si era fatto avanti per riferire quanto aveva visto o sentito, e lo
stesso Ferrillo aveva badato bene a tenersi lontano, essendo
andato a prendere “un altro caffè” nonostante la presenza sul
posto della vittima “in una pozza di sangue”.

Non è l’unico a scansare la scena del delitto. La persona che dà
l’allarme e chiama il 118 racconta di aver notato che “accanto al
cadavere c’era già un uomo anziano con una bicicletta”. Forse
il primo ad accorrere dopo gli spari. All’arrivo della polizia si è
già dileguato. Così come si erano dileguati – “forse per timore”, racconta il figlio – diversi clienti dell’autoscuola dopo la
denuncia del padre.
Quel corpo senza vita e il sangue sparso sulla strada costringono gli inquirenti a ripercorrere una seconda volta la sua
vicenda. Storia di Domenico Noviello, l’imprenditore coraggioso
che aveva detto no al pizzo e aveva fatto arrestare i Casalesi. Il
timore che prima o poi sarebbe scattata la ritorsione, le tensioni
giornaliere, lo stress emotivo a cui era stato sottoposto Noviello insieme a tutta la sua famiglia. Tutto finisce nell’inchiesta.
Domenico – racconta il figlio – viveva “con il timore di subire
ritorsioni” e di perdere il negozio. Qualche giorno prima di morire aveva ricevuto la visita di un cliente, Giovanni Addattilo, una
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persona che aveva avuto precedenti “per estorsione, spaccio
di stupefacenti e porto di armi”. “I locali sono stati venduti ed
ora te ne mandano pure”, gli aveva detto. “Voglio vedere come
me ne cacciate”, aveva risposto lui. In realtà, i locali dove si
trovava l’autoscuola, insieme all’intero Parco Sementini, erano
stati messi all’asta. Quindi l’imprenditore sapeva che davvero
rischiava di perdere tutto. E aveva paura. “Negli ultimi tempi
ripeteva che si sarebbero dovuti allontanare dalla zona tenuto
conto delle notizie di stampa sulla recrudescenza della criminalità locale”, racconta la nuora, Giuseppina Zaccariello.
Durante l’inchiesta sulla sua uccisione spunta anche un diario. Domenico Noviello ne aveva parlato al figlio Massimo. Gli
aveva confidato che teneva “un diario nel quale annotava ciò
che di particolare aveva notato, aggiungendo che se gli fosse
successo qualcosa dovevano consegnarlo alla polizia”. Mentre la figlia Domenica Maria Antonietta consegna agli ispettori
un memoriale. “Due fogli manoscritti sui quali la vittima aveva
fatto chiari riferimenti alla vicenda estorsiva di cui era rimasto
vittima nel 2001”.
Il 19 marzo del 2001 Domenico Noviello aveva denunciato
un episodio di estorsione. Due uomini si erano presentati da
lui e gli avevano chiesto di seguirlo perché “i compagni di Castelvolturno” volevano parlargli. Due giorni dopo un altro del
clan era tornato a fargli visita, chiedendogli di preparare 30
milioni, sempre “per gli amici di Casale”. Solo che Noviello si
era accordato con le forze dell’ordine in modo da far arrestare
al momento del pagamento i suoi estorsori.
C’era qualcosa che Domenico Noviello non aveva detto. Un
nome, in particolare. Quello di Alessandro Cirillo, detto il “Sergente”, che, alla fine, era stato assolto per non aver commesso
il fatto. Nella motivazione – annotano gli inquirenti – si legge
che il figlio di Noviello “nel corso del processo rese diverse
deposizioni testimoniali”. A spingerlo a lasciare da parte quel
nome era stato il padre. Nel 2001, dopo aver denunciato i suoi
estorsori, Domenico Noviello aveva ricevuto la visita di un tale,
Cipriano Diana, detto “Straccia Cappiello”, che era andato da
lui a intercedere per suo cugino, Alessandro Cirillo. Messo sotto
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pressione, Noviello aveva accettato e invece di ribadire il nome
di Cirillo all’udienza successiva aveva indicato i mandanti come
“gli amici di Casale”. Nelle due pagine che la figlia consegna
agli ispettori c’è scritto tutto. Anche le scuse da consegnare al
procuratore D’Ausilio, per non avere avuto il coraggio di dire
tutta la verità. Testualmente: “Purtroppo noi del luogo siamo
vittime di questi ignobili personaggi”.
Noviello negli ultimi tempi diceva che voleva andarsene. Se
ne vanno invece la moglie Luisa e i figli Massimiliano e Maria
Rosaria, dopo la sua morte. Come spiegano loro stessi nella
richiesta, rivolta all’ufficio territoriale del governo a Caserta, per
ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge per le
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:
Chiusa l’attività unica fonte di guadagno, segnati da questo
evento mafioso e timorosi di ulteriori ritorsioni ci troviamo
sradicati dalla nostra terra senza un alloggio, senza lavoro e
privati degli affetti.

Oggi a Castelvolturno c’è un’associazione nata nel nome di Domenico Noviello e a lui dedicata. Giuseppe Setola per l’omicidio
di Domenico Noviello è stato condannato all’ergastolo, insieme
agli altri componenti dell’ala stragista dei Casalesi5. “Soggetto
spietato e determinato ad affermare il proprio dominio a qualsiasi costo”, così lo descrivono i collaboratori di giustizia che
provengono dal suo gruppo. “Aveva l’obiettivo principale del
controllo del territorio e per questo occorreva terrorizzare gli
imprenditori, i familiari dei pentiti e scoraggiare futuri pentimenti, colpire quanti commettevano reati senza il permesso del
clan e senza versare allo stesso una parte dei proventi illeciti”,
sintetizzano i giudici, riportando le sentenze di condanna dei
Casalesi e in particolare le dichiarazioni rese da Emilio Di Caterino, detto Emiliotto. Giuseppe Setola, insieme ad Alessandro
Cirillo e suo cugino Pasquale, erano stati i mandanti dell’omici5. Corte d’Assise presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, procedimento n.
50636/08, sentenza del 17 novembre 2014.
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dio Noviello. L’imprenditore aveva denunciato e doveva essere
punito, bisognava “intimorire chiunque volesse denunziare il
gruppo Setola”. Così racconta Emiliotto:
Setola mi disse subito che bisognava uccidere Umberto Bidognetti, Domenico Noviello e Michele Orsi. Questi tre omicidi
furono così spiegati dal Setola: Umberto Bidognetti doveva
essere ucciso perché era il padre di Domenico Bidognetti, Domenico Noviello doveva essere ucciso perché era una persona
che aveva denunciato i suoi estorsori del clan Bidognetti e bisognava dare un esempio agli imprenditori della zona di Castel
Volturno. Michele Orsi doveva morire perché aveva iniziato a
rendere dichiarazioni collaborative con la giustizia.

E così raccontano anche altri collaboratori. Lo stesso killer,
Massimo Alfiero, esecutore materiale dell’omicidio ordinato
da Setola, in carcere in regime di 41 bis, aveva cominciato a
parlare. Aveva ammesso di far parte del clan Bidognetti e di
aver partecipato a tre omicidi, compreso quello di Domenico
Noviello. Una sera, dopo l’omicidio di Umberto Bidognetti,
aveva incontrato a Giugliano, in una casa vicino alla caserma,
Giuseppe Setola, insieme ad Alessandro e a Francesco Cirillo. Fu
Setola in quella occasione ad affidargli l’organizzazione dell’omicidio, che Alfiero racconta nei dettagli. E fu lui a ucciderlo.
“Sparò subito quattro o cinque colpi con la 9 corta e lo colpì al
volto con il primo colpo”, scrivono i giudici, riportando le sue
dichiarazioni. “Scaricò tutto il caricatore, 13 botte, in direzione
di Noviello e questi cercò di porsi al riparo sdraiandosi sul sedile
e poi strisciando verso l’esterno; riuscì ad aprire lo sportello,
lato passeggero, per tentare la fuga, uscendo dalla macchina. A quel punto Alfiero scese dalla vettura, girò intorno alla
macchina del Noviello e gli sparò anche altri colpi della pistola
Beretta 92 F finendolo poi con un colpo in testa”. Aggiunge
Alfiero che “era la prima volta che riusciva personalmente a
uccidere qualcuno”. Dopo il primo interrogatorio, il 15 ottobre
2011, chiese un colloquio con la moglie, che lo convinse da quel
momento in poi a non dire più nulla.
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“Perché amo’?”
Lei, piangendo: “Perché amo’? Sono distrutta”.
Lui: “Io lo faccio solo per stare vicino a voi”.
Lei: “Non ti preoccupare per noi… tu stai vicino a noi comunque… non farlo, ti penti… non lo fare… altrimenti questi ci
sputano in faccia”.
Ancora Lei: “Ma stai litigato?”
Lui: “No… non ce la facevo, volevo stare vicino a te ed ai bambini”.
Lei: “Amo’, fallo per le creature… lasciale fuori da tutto quanto… ma tu te ne stavi carcerato”.
Lei: “Ti sei fatto dire infame di merda”.
Lui: “Eh se mi credi l’ho fatto… se lo volevo fare ma non ce la
faccio perché non sono un infame”.
Lei: “Tu sei il meglio di tutti”.
Lui: “Lo so… ma questi giorni non mi sentivo bene…”.
Lei: “Tu tieni due figli …sono tali e quali a te …come non ce
la fai?”6.

Recita così il dialogo tra il killer di Domenico Noviello, deciso a
collaborare, e sua moglie, Antonella Corvino. Massimo Alfiero,
dopo il primo interrogatorio, ha chiesto di poterla vedere. Gli
viene concesso, ma a sua insaputa il colloquio viene intercettato. “Il detenuto – annotano i giudici – è sconcertato del comportamento della moglie che evidentemente non lo sostiene”. Le
spiega che deve scontare “altri venti anni”, ma lei non ci vuole
sentire. A un certo punto i due parlano di un collaboratore. E
la moglie lo sprona: “Tu sei il più forte… lui è un uomo di merda”. Quanto a lei, l’ha già detto alle forze dell’ordine che sono
andate a casa a offrirle protezione. “Rifiuto perché i bambini
sono figli miei”, racconta al marito. E gli spiega: “Adesso ti stanno facendo vedere solo rose e fiori… è vero o no?”. Alla fine
6. Tribunale di Napoli, Giudice per le indagini preliminari, procedimento contro Massimo Alfiero e altri, sentenza del 4 dicembre 2012, n. 27292/12 del Registro generale del
Gip.
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Antonella Corvino la spunta. Il marito comincia a vacillare. Lei
lo incoraggia. E ridendo le suggerisce la condotta da seguire:
“Prima hai parlato… poi non hai detto niente”.
Lui, persuaso: “Adesso glielo dici eh… non parlo… ho detto
solo il fatto… non ce la faccio eh… non ci vorrei neanche dire
più niente”.
Lei: “Tu sei un’altra persona… tanto tu esci… esci e stai insieme a
noi… e ce ne andiamo fuori dove ce ne vogliamo andare là ce ne
andiamo… passeranno diritti sei… sette anni, quando ci manca”.

L’interrogatorio successivo si tiene il 19 ottobre. Massimo Alfiero comunica che non intende più collaborare. Le dichiarazioni
rese durante il primo interrogatorio però non può cancellarle.
E gli inquirenti le utilizzano come riscontro alle rivelazioni degli
altri collaboratori. Quanto all’imputato, conclude la sentenza:
I timori e le angosce di Alfiero Massimo sono stati evidentemente gli stessi che hanno tormentato il Noviello quando ha
denunciato nel lontano 2001 le richieste estorsive e quando poi
ha dovuto convincere il figlio ad attenuare le proprie dichiarazioni almeno nei confronti di Cirillo Alessandro. Tuttavia Noviello Domenico ebbe il coraggio di denunciare e di consentire il
fermo di soggetti poi tutti condannati (salvo appunto il Cirillo
Alessandro) ed ora, vittima di una nuova intimidazione (quella
di astenersi dal presentare offerte per la vendita all’asta dei
locali ove era situata la sua attività) aveva di nuovo assunto un
atteggiamento di ribellione (secondo quanto riferito dal figlio).
Il Noviello sottostò a misure di sicurezza sino all’estate 2003
e tuttavia aveva continuato a temere per sé e per i familiari,
oltre a convivere con il senso di colpa per non essere riuscito a
andare oltre, come testimoniato dal rinvenimento di fogli manoscritti da consegnare alla polizia in caso di morte violenta.
Ma ancora più coraggio hanno dimostrato Noviello Massimiliano e la sorella nel render dichiarazioni che hanno cominciato a
fare luce sul possibile movente dell’omicidio ed è un coraggio
che hanno mostrato nonostante la uccisione del padre.
campania: napoli e dintorni
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Anche alla luce di questo confronto i giudici concludono che le
circostanze aggravanti prevalgono sulle attenuanti generiche.
La Fai, il coordinamento napoletano delle associazioni antiracket, il comitato Don Peppe Diana e Sos Impresa si sono
costituiti parte civile sia nel processo celebrato con rito abbreviato che in quello celebrato con rito ordinario. Affiancati
dal ministero dell’Interno, dal Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dalla Regione Campania.
Le vernici di San Giovanni
Le vernici bruciano alimentando le fiamme che divorano in
pochi minuti uomini e cose. È il 19 settembre 2002, un intero
condominio avvolto da fuoco e fumo acre deve essere sgomberato per un incendio scatenato dal racket delle estorsioni nella
periferia orientale di Napoli, in via delle Repubbliche Marinare.
San Giovanni a Teduccio per metà è un paese dove si conoscono
tutti – era un comune autonomo fino al 1925 –, e per metà è
stato inglobato insieme a Barra e Ponticelli dal cemento dell’espansione verso est di Napoli sin dal secondo dopoguerra: qui
c’erano la Cirio e uno stabilimento di costruzioni ferroviarie,
adesso le fabbriche sono sparite, molta disoccupazione, e anche molti palazzi, molti negozi. Silvana Fucito dal 1998 vende
vernici in un negozio intestato per molti anni al marito Gennaro
Petrucci. Un bersaglio per tre clan camorristi, che in successione
e in concorrenza se non in vera e propria guerra tra loro sottopongono sin dall’apertura del negozio la coppia ad angherie
e minacce soffocanti: il pizzo si moltiplica in un crescendo che
sfocerà nella violenza più spietata.
A differenza della banale normalità della “messa a posto”
del racket mafioso che solitamente commisura la richiesta del
pizzo e la stessa violenza della minaccia al risultato da raggiungere e alle disponibilità delle vittime, in un ambiente a prevalenza camorrista i più diversi fattori possono sfociare in un esito
distruttivo: il rifiuto di pagare il pizzo dopo anni di quieto vivere,
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cioè di forzata consuetudine con la camorra, fa scattare in questo caso la condanna inappellabile alla devastazione.
In origine, il bersaglio di un clan locale, gli “Aprea-Cuccaro”
è il marito, Gennaro Petrucci, con lunga esperienza nella vendita
all’ingrosso e al dettaglio, attraverso una società poi fallita, la
Pool Shop, morta probabilmente perché vampirizzata dal racket. Chiusa quella società le pressioni erano state dirottate sul
negozio di Via delle Repubbliche Marinare. Ed erano diventate
sempre più pressanti ed esose (fino a tre-quattrocento milioni
di lire). Tanto da spingere Petrucci a chiedere protezione al clan
concorrente, confinante nella stessa zona est della periferia
partenopea, quello dei Rinaldi (imparentato con una sorella
della madre), che, fattisi consegnare da Petrucci 30 milioni per
mediare con gli Aprea Cuccaro, si sostituirono di fatto a loro
nell’estorsione. All’inizio, i Rinaldi, alle loro prime visite in negozio pretendono solo qualche scatolone di vernici, e qualche
sporadica regalia. Poi l’asticella viene alzata fino a pretese milionarie. Ciro Somma, detto ’o Barese, Vincenzo Vigorito, detto
’o Tatti, Salvatore Rinaldi detto ’o Bizzeffe, ’o Sopraddente,
Ciro Rinaldi detto ’o Mauè, Gennaro Rinaldi, detto ’o Lione,
si alternano con la tecnica del “cambio degli assegni e delle
cambiali” e di titoli che non saranno mai onorati, reclamano
un premio – dicono a Petrucci – per essersi intromessi come
mediatori con “quelli là di Barra”, altro quartiere, altro clan,
che in origine si era fatto avanti, e che poteva vantare qualche
parentela familiare con le vittime, anche offrendosi per rifornire
il negozio – previo pagamento di “cento o duecento milioni di
lire” – di vernici da acquistare in Germania e che i camorristi
avrebbero spedito – quando? come? perché? – a Napoli.
Intanto, si susseguono le visite in negozio, ora dell’uno, ora
dell’altro clan. Un giovane, che si presenta a nome di Vincenzo
Acanfora, con tanto di pistola in pugno, un giorno “scarrella
l’arma in presenza del Petrucci il quale ben conoscendo il collegamento dell’Acanfora con il clan Aprea si piega ai desideri
di quest’ultimo”, “pur espressi in tono gentilissimo”.
È il marito di Silvana Fucito a reggere faticosamente, tra
molti tremori e ripensamenti, il filo della trattativa, con molcampania: napoli e dintorni
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teplici tavoli e diversi interlocutori, che lo convocano brutalmente nei loro covi, oppure mandano le loro mogli in negozio
per “un prestito di cinquecento euro” o per esigere una rata
via via assai più pesante, o infine in un’unica soluzione “un
prestito di venti milioni di lire”, ovviamente un prestito solo
nominale, senza ritorno. Come racconta Petrucci alla polizia
giudiziaria:
… si presentarono presso il mio negozio, a bordo di una Lancia
Thema blindata di colore scuro, due persone dette ’o Barese
e ’o Tattà. Fu quest’ultimo a riferirmi che Mauè […] voleva
parlarmi e che dovevo raggiungerlo presso la sua abitazione. Dopo circa mezz’ora, mi recai a casa di Mauè, il quale mi
chiese di cambiargli un assegno post datato per un importo
di circa venti milioni di lire. Io gli dissi che al momento non
avevo disponibilità economiche, chiedendogli di aspettare un
paio di settimane. Dopo circa una settimana Mauè mi mandò
a chiamare da tre persone – sempre ò Barese, ‘o Tattà e da un
ragazzino che vidi solo in quella circostanza. Mauè mi sollecitò
la sua richiesta ed innanzi al mio rifiuto motivato dal fatto che
non avevo disponibilità, incominciò a inveire contro di me e
ad alterarsi7.

Inveisce contro la vittima che non paga “Mauè”, alias Ciro Rinaldi, e si altera ancora di più quando, il mese dopo, il rifiuto
viene reiterato.
’O Mauè mi rinfacciava la loro mediazione con quelli là di
Barra, dicendo che ero un ingrato, e alla fine mi disse “Tu da
San Giovanni te ne devi andare, se no fai una lampa” (prendi
fuoco). Se ricordo bene, questo episodio si verificò verso
febbraio marzo 2002. Io per farli calmare chiesi tempo, ma
loro erano sempre più agitati e andai via dall’abitazione (di
Mauè, N.d.A.) senza che avessimo concordato nulla. Dopo
7. Tribunale di Napoli, quinta sezione penale, sentenza n. 8429/06 Reg. Sent. Contro
Vincenzo Acanfora e altri, del 15 novembre 2006.
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circa venti giorni, si ripresentarono al mio negozio, sempre
a bordo della Lancia Thema blindata, o Barese, o Tatà e o Sopraddente, dicendo che Mauè voleva parlarmi. A quel punto
d’intesa con mia moglie pensai che a tale appuntamento ci
andasse lei. Difatti mia moglie incontrò Mauè sempre presso
la sua abitazione, dicendogli che io non avevo potuto presentarmi perché avevo subito un occasionale controllo di
polizia e avevo paura.

A parlamentare con Mauè, tocca dunque alla moglie, Silvana
Fucito. Ecco il racconto che lei stessa fa ai giudici:
Sotto al palazzo c’erano degli uomini che ci fecero fermare e
chiesero chi eravamo. Dimitri rispose: “la moglie di Gennaro
Petrucci”. Salii sopra e c’erano due uomini. Io chiesi di Mauè,
perché era la persona che aveva chiesto di parlare con mio
marito. Uno dei due che erano sopra disse: “sono io” e mi
fecero sedere al centro tra loro. Iniziai a parlare con Mauè e
io gli dissi che non avevamo la possibilità di pagare le cifre che
ci avevano chiesto ed eravamo in una forte difficoltà economica. Portai anche estratti bancari per dimostrare la difficoltà.
A questo punto mi accorsi che non stavo parlando con Mauè,
perché ci fu qualcosa che mi fece capire che non era Mauè e
che Mauè era l’altra persona. Mi arrabbiai. Dopo seppi da mio
marito che la persona che si era presentata come Mauè era
Tattà. Mi arrabbiai perché mi sentii presa in giro… Io chiedevo
di non pagare ed è arrivata una persona, mio marito cui l’avevo
descritto mi disse che era Bizzeffe, sentì tutte le mie lamentele,
lesse i fogli della banca e mi disse: “Perché non lo avete detto
prima? Noi vi avremmo aiutato, anzi se volete vi prestiamo noi
dei soldi per portare avanti la società”.

Annotano i giudici: “In relazione a quest’ultima dichiarazione
di Bizzeffe, la Fucito ha chiarito che per il tono con cui venne
formulata era evidente che si trattava di una battuta, di un’affermazione ironica”. E così ’o Mauè manda a chiamare il marito,
lo insulta. Come racconta lui stesso:
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… non ero stato un uomo in quanto “gli avevo mandato mia
moglie” e quella volta non mi chiese i soldi, ma mi intimò di
“andare via da San Giovanni” perché non ero “buono”, sostenendo che non parteggiavo per loro. Anche quella volta
andai via senza che nulla fosse concordato. Successivamente
fino all’inizio dello scorso agosto in diverse occasioni si presentarono al mio negozio sempre i tre giovani e in particolare
era ’o Tattà a parlare dicendomi in tono intimidatorio “Ma tu
che stai ancora qui… Ancora te ne devi andare … Non hai
capito niente”. All’inizio del mese di settembre i tre sono
tornati presso il mio negozio, un altro paio di volte, minacciandomi sempre allo stesso modo […] l’ultima volta è stata
circa una settimana prima dell’incendio e ricordo che ’o Tattà
mi ha detto: “Allora non vuoi capire… hai la capa tosta... te
ne devi andare”.

A settembre, il negozio di vernici viene raso al suolo dalle fiamme. Al rogo e alla distruzione segue però la rinascita dell’azienda, il processo, le condanne degli estorsori. Silvana Fucito divenuta un’icona dell’antiracket, dà vita a un’associazione – “San
Giovanni a Teduccio per la legalità” – che troverà al suo fianco
l’amministrazione comunale e il sindaco Rosa Russo Jervolino,
parte civile assieme alla Fai nel processo per estorsione aggravata dall’associazione mafiosa: uno dei primi di una lunghissima serie a Napoli, forse quello che ha avuto una maggiore
esposizione mediatica, la figura della Fucito sarà protagonista
addirittura di una miniserie tv8. L’esperienza di San Giovanni
a Teduccio è il volano per un proliferare di associazioni e di
procedimenti, centinaia di imputati e di condanne, mentre le
zone e i quartieri derackettizzati si moltiplicano nella città che
sarà lo scenario di “Gomorra”.

8. Recentemente la commerciante e suo marito sono incappati in una vicenda giudiziaria, ancora non definita con sentenza, accusati di reati fiscali e false fatturazioni.
Silvana Fucito conseguentemente si è immediatamente dimessa dai suoi incarichi nella
Fai.
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Il Califfo di Portici
Uscendo dai confini di Napoli ormai quasi senza soluzione di
continuità ad est del capoluogo, lungo il tracciato dell’antica
strada ferrata voluta dai Borboni, c’è la città di Portici, che
con i suoi oltre 50mila abitanti è un cuore pulsante di gruppi camorristi compatti e agguerriti. Qui più recentemente il
movimento antiracket segna una vittoria giudiziaria contro il
clan camorrista dei Vollaro, un gruppo che sin dai tempi dello
scontro con Raffaele Cutolo ha fatto la sua scelta di schierarsi
con il gruppo vincente della Nuova Famiglia, e di radicarsi nel
territorio con droga estorsioni e delitti. Il fondatore Luigi Vollaro, detto il Califfo, un uomo che conta ben 27 figli, è uno dei
primi capi camorristi, cui si applichi nel 1992 l’articolo “41 bis”
dell’ordinamento penitenziario, che prevede il carcere duro.
Nel 1999 un blitz con 36 arresti comincia a minare il clan alle
fondamenta: si scopre che subiscono sistematiche estorsioni
tutte le attività commerciali della cittadina della cintura napoletana, dai negozi del centro ai venditori ambulanti. Il pizzo è
imposto anche ai fiorai del cimitero: 250 euro al mese. Più alte
sono le richieste che i Vollaro rivolgono agli esercenti delle vie
principali: a seconda degli incassi e della rilevanza del negozio,
i commercianti sono costretti a sborsare tra i 500 e i due mila
euro mensili, gli ambulanti 30-40 euro alla settimana. In città
pagano tutti, persino le “squadre” dei ladri di appartamento,
cui si impone un pizzo di cento euro al giorno per ciascuno,
tranne poi sospendere il balzello e sostituirlo con “lavoretti”
di contorno, come l’appiccare incendi nei negozi dei commercianti più riottosi. I Vollaro ricevono una piccola tangente anche
dai proprietari delle imbarcazioni da diporto ormeggiate nel
porticciolo del Granatello. L’estorsione ha cadenza mensile,
ma si impone anche il rispetto delle festività, a Natale, Pasqua
e Ferragosto. “Andiamo via, avete vinto voi”, sono costretti a
dire i gestori dello storico ristorante “Ciro a mare”, già vittima
di altri attentati, quando nel gennaio del 2009 il loro locale
viene distrutto dalle fiamme. Una vendetta. Anni prima i cugini
Raffaele e Massimo Rossi si erano rifiutati di pagare il pizzo e gli
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estorsori erano stati arrestati e condannati9. Dopo l’incendio e
la distruzione del locale hanno continuato a lottare e oggi sono
diventati un punto di riferimento per tutti.
Nonostante le retate e le inchieste, il clan resiste grazie alla
complessa e ramificata struttura familiare del suo vertice. Ma
arriva la crisi, anche per i Vollaro. Alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Gennaro e Mario Morcavallo, padre e figlio, tutti e
due impiegati nel giro delle estorsioni (Mario in particolare sarà
condannato per l’incendio di “Ciro a mare”), rendono fluviali dichiarazioni agli inquirenti nell’arco di due anni, dal 2009 al 2011,
e descrivono una struttura dalla rigida gerarchia verticistica,
… un sodalizio rigidamente strutturato in termini gerarchici che
vedeva gli appartenenti alla famiglia Vollaro, di volta in volta in
libertà, in posizione verticistica: in particolare il sodalizio retto
fino al marzo 2009 da Vollaro Raffaele, detto Lello il piccolo
e dopo l’arresto di questi […] veniva retto da Lello il Grande,
Vollaro Raffaele, che in ragione delle contingenti difficoltà finanziarie del clan, decimato dagli arresti in una riunione con i sodali
imponeva la linea di un inasprimento dell’entità degli importi
delle tangenti – cui per altro non sempre gli addetti alla riscossione, quali lo stesso Mario Morcavallo, si attenevano anche in
ragione delle difficoltà in cui venivano a trovarsi i commercianti
che avevano versato per anni il contributo al sodalizio10.

La crisi morde sia la società di Portici assediata dal restringersi
delle risorse economiche, sia la banda degli estorsori, inseguita dalla repressione. Ci si riorganizza, o almeno ci si prova. A
decidere sono i vertici del clan. Più in giù nella scala gerarchica
si incontra “il referente del settore” estorsioni, Antonio Romagnoli, e dopo il suo arresto Pasquale Scafo. È lui che – sintetizza
il giudice – detiene
9. Anche su questa vicenda cfr il volume di F. Conticello, op. cit.
10. Tribunale di Napoli, ufficio per le indagini preliminari, sentenza del giudice Alessandra Ferrigno contro Federico Izzo e altri, n. 2428/12 R. G. sentenze, pronunciata il
5 novembre 2012.
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la lista degli esercenti commerciali […] cui erano imposte tangenti estorsive nei tre periodi dell’anno concomitanti con le
festività natalizie, pasquali ed estive, mentre agli imprenditori
edili la tangente imposta era calcolata in percentuale – in genere del 5 per cento – sulla base del valore del lavoro in corso: il
controllo gerarchico sulla organizzazione del sodalizio e sulle
modalità operative era talmente serrato che allorquando la
manovalanza nei suoi giri sul territorio rilevava la presenza di
nuove attività commerciali o cantieri edili, doveva avvisare i
vertici senza potere assumere iniziative autonome nell’imposizione di tangenti per conto del clan.

La crisi genera tradimenti, e inasprimenti, in un circolo vizioso.
A Pasqua 2009, Mario Morcavallo partecipa per l’ultima volta
al “giro”:
… Raffaele Vollaro il Grande ci disse che a causa dell’alto numero dei detenuti dovevamo cercare di raccogliere più denaro
possibile, anche aumentando il più possibile il pizzo. Lui stesso
ci disse alcuni nomi di persone offese alle quali avremmo dovuto aumentare la cifra estorta […] a ciascuno degli incaricati
delle riscossioni il referente consegnava un biglietto con l’indicazione del magazzino e delle attività.

C’era stata anche una riunione, nel ristorante La Bufala, convocata da “Lello il grande”, per dettare la nuova linea: “Durante
questo incontro si è parlato della necessità di aumentare le
estorsioni ai commercianti, di inventarci nuove attività per fare
soldi, di aumentare la pressione sul territorio”, spiega Mario
Morcavallo. Il 5 maggio 2009 cinque dei 27 figli del Califfo vengono arrestati, ma l’ordine spietato di una ulteriore stretta nei
confronti dei commercianti non è stato eseguito da Mario Morcavallo, che si trova di fronte alle difficoltà finanziarie crescenti
degli esercenti, e non può, né vuole calcare la mano. Al clan,
però, nessuno può disobbedire. Quando “Lello il Piccolo” – anni
prima – sospetta che Mario – poi riammesso nel clan – ha tenuta nascosta al clan una partita di cocaina, impone al padre,
campania: napoli e dintorni
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Gennaro Morcavallo, di sparargli a una gamba per punizione.
D’accordo con il figlio, dopo una riunione di famiglia, Gennaro
gli spara a un polpaccio, a distanza ravvicinata, con la morte
nel cuore, per ottemperare all’imposizione decretata da “Lello
il Piccolo”. E poi lo accompagna a farsi medicare.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono solo un
tassello, molto importante, del processo contro il clan Vollaro che vede come parte lesa i commercianti di Portici, tra via
dell’Università e piazza San Ciro. Molti di loro, sentiti dagli inquirenti, all’inizio, negano. “Lo stesso pm ha evidenziato l’iniziale
difficoltà degli inquirenti a scalfire il muro di omertà riscontrato
nel tessuto commerciale porticese; e invero fino alla fine del
2011 ben poche erano state le denunzie o la narrazione di episodi estorsivi subiti”, si legge nella sentenza emessa al termine
del rito abbreviato. L’atteggiamento delle parti offese cambiò
“solo in ragione del successivo stato detentivo degli imputati”,
annota il gip. Così uno dei commercianti che al processo si costituirono parte civile, Gennaro Agliano, gestore della tabaccheria
di piazza San Ciro, spiega perché:
Quando sono stato da voi ascoltato circa una ventina di giorni
fa sulle medesime circostanze, non ritenni opportuno riferire
circa le vessazioni da me subite negli anni dalla malavita locale
in tema di estorsione. Innanzitutto avevo paura di ritorsione
contro di me e i miei familiari e della mia attività. Ma, dopo
aver appreso delle notizie di stampa e di popolo circa gli arresti effettuati nelle settimane scorse a carico di due affiliati
del Clan Vollaro, di cui uno da me bene conosciuto a nome di
Vincenzo Scafo, ho preso coraggio e oggi intendo dire tutto
ciò che è di mia conoscenza.

Il titolare della tabaccheria di piazza San Ciro pagava il pizzo
da anni, 500 euro tre volte l’anno, 750 quando gli fu imposto
l’aumento. Ci pensavano Mario e Gennaro Morcavallo a ritirarli.
Dopo il loro arresto, si presentarono altri esattori: “Dammi il
regalo che tu sai per gli amici di Portici”. L’estate del 2011 ci fu
uno strano episodio:
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Al termine delle ferie estive […] ebbi la sgradita visita di un
soggetto a me ben noto, comunemente chiamato col soprannome di “Masuccio”, e che per sentito dire, ho contezza essere
affiliato al clan camorristico di Portici del Vollaro. Ebbene, questo individuo, presentandosi nella fascia oraria pomeridiana
[…] si avvicinò a me, in un frangente nel quale ero da solo
all’interno del negozio dietro il banco vendita e, guardandomi
con aria minacciosa e fissandomi dritto negli occhi, mi chiese in
dialetto partenopeo se avessi un particolare tipo di caramelle
alla menta, dal gusto molto forte, mostrandomi una caramella
di quel genere, ovvero doppia menta. A tale richiesta, e valutando sia la personalità del Masuccio che le modalità con cui
mi chiese questa informazione, ovvero con modi particolarmente inusuali, atteso che, per la stagione estiva, tali caramelle
non sono affatto commerciabili, risposi che non era periodo
di vendita per quanto richiestomi. A questo, il Masuccio, con
molta freddezza, uscì dal negozio.

Il giorno dopo, verso l’ora di pranzo, uno sconosciuto entra
mostrando la stessa caramella. Il tabaccaio ha già capito che è
il preannuncio di una richiesta estorsiva ma dà sempre la stessa
risposta: d’estate non si vendono. A quel punto gli estorsori
perdono la pazienza. Un paio di giorni dopo, lasciando stare le
formule prudenti, lo sconosciuto (poi identificato attraverso
il riconoscimento fotografico) entra di nuovo e gli dice: “Devi
cacciare i soldi per i compagni di Portici…” altrimenti “non ti
faccio aprire più”.
Caduto il muro, i commercianti di Portici cominciano a collaborare, a raccontare il meccanismo estorsivo visto dalla loro
parte. Parlano i tabaccai, parla il titolare della pasticceria, a cui
è stato imposto il pizzo di 500 euro tre volte l’anno, parla il
responsabile di una impresa edile (“almeno un fiore”, avevano
insistito gli estorsori alle sue rimostranze), parlano i dipendenti
del punto scommesse di piazza San Ciro (confermano che l’Agenzia pagava 1200 euro l’anno divise in tre rate, proprio come
c’è scritto nell’appunto consegnato agli inquirenti da Gennaro Morcavallo). Vittime dei “giri” natalizi e di quelli di Pasqua,
campania: napoli e dintorni
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riferiscono le gesta del clan, individuando uno per uno negli
album delle foto segnaletiche e di persona gli “ambasciatori per
conto degli amici di Portici”, come si autodefinivano i membri
del clan quando riscuotevano il pizzo “per i figli dei carcerati”.
Al loro fianco, al processo si costituiscono parte civile la Fai, il
Coordinamento napoletano delle associazioni antiracket, Sos
Impresa, il Comune di Portici.
“Il narrato dei Morcavallo… che fornisce una chiave di lettura assolutamente coerente dei singoli episodi emersi dai racconti delle persone offese, risulta supportato e riceve riscontro
estrinseco proprio dal narrato delle persone offese”, recita la
sentenza emessa dal gip al termine del rito abbreviato. Quanto alle vittime del racket: “nel caso in esame il narrato delle
persone offese si rivela dettagliato e coerente oltre che nella
sostanza convergente con le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia”.
Il processo si chiude il 5 novembre 2012 con quindici condanne e con il riconoscimento del “metodo mafioso”. Mentre
le vittime, per cui è disposto il risarcimento, danno vita insieme
ad altri commercianti di Portici a una nuova associazione antiracket, aderente alla Fai e nata su impulso di padre Giorgio
Pisano. La intitolano a “Giovanni Panunzio”, il costruttore foggiano che con il suo memoriale aveva fatto arrestare 14 mafiosi,
ucciso il 6 novembre 1992. Tra i soci, i cugini Rossi, che aspettano ancora di poter riaprire il loro ristorante dato alle fiamme
dal clan Vollaro. I ritardi nelle autorizzazioni per ora lo hanno
impedito, nonostante il finanziamento del fondo antiracket.
Proprio davanti al cantiere interrotto di “Ciro a mare” nel 2013
è stato però inaugurato un chiosco, lo “chalet della legalità”.
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Ercolano

Dal libro mastro alle denunce
Estorsore: “Come stai prendendo il pane dall’altra parte, ha
detto zi’ Pietro, tu devi prendere pane da noi, non ti stiamo
cercando niente ma devi fare che anche noi…”.
Commerciante: “Già ho abbondanza di pane…”.
Estorsore: “Non hai capito se non prendi il pane da noi cosa
possiamo fare, guarda non fare prendere collera a zi’ Pietro
perché puoi avere problemi”1.

Salvatore Zinno ha una macelleria con un minimarket, lungo
la strada che porta dalla stazione della circumvesuviana agli
scavi di Ercolano, più altri negozi che appartengono alla sua
famiglia. Vende di tutto, ma pane ne ha sempre in abbondanza. Non gli serve tutto quel pane, eppure lo deve comprare lo
stesso: “dieci chili al giorno da Giovanni e dieci da Giuseppe”.
Sul mercato costerebbe 80 centesimi al chilo, ma lui lo paga 1
euro e 30 centesimi. E lo deve comprare lo stesso, sempre dagli
stessi, ogni giorno, anche se la sera avanza sempre e lo deve
buttare, “decine di pezzi al giorno”. È peccato buttare il pane,
ma quello è il pizzo che gli viene imposto in natura. Prima da
un clan e poi anche dall’altro. A Ercolano ce ne sono tante di
famiglie a cui rendere conto: i Birra, gli Iacomino, gli Ascione, i
Papale, i Nocerino. E c’è la faida che da anni insanguina l’antica
città di Resina, ai piedi del Vesuvio. Cento morti ammazzati in
1.
Tribunale di Napoli, Terza sezione penale (collegio A), sentenza n. 2279/13 nei
confronti di Di Dato + 21.

ercolano
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un decennio. Da una parte, riuniti, i Birra Iacomino, dall’altra,
gli Ascione Papale, che si contendono tutto. Il traffico di droga, le estorsioni ai commercianti e anche il pane. “Se da una
parte prendevo 10 pezzi, 15 pezzi, da quest’altra parte dovevo
prendere 10, 15 pezzi”, spiega Salvatore Zinno, che, dopo aver
pagato sempre il dazio ai Birra Iacomino, per anni, comincia a
pagare anche gli Ascione Papale. Ci prova a dire: “No, il pane
non mi serve”. Ma viene messo a tacere: “Io te lo porto, poi lo
vendi o no mi devi sempre pagare”, gli spiega il nuovo esattore,
che si presenta a nome di “zi’ Pietro”. Alias Pietro Papale, classe
1982, uno dei capi dell’omonimo clan. A Ercolano lo sanno tutti
cosa significa quel nome, spiega Salvatore Zinno agli inquirenti.
Quello che tutti sanno, però, doveva restare un segreto. Gennaro Dantese, esattore del clan, lo aveva nascosto nella credenza
della cucina. Tre fogli scritti a mano, riposti tra le provviste, come
la lista della spesa. Una lista molto lunga. Quasi un censimento,
che procede per strade: via Benedetto Cozzolino, via Panoramica, Piazza Trieste. Un data base artigianale, che registra tutte
le attività commerciali sottomesse alla legge del pizzo. Chi l’ha
compilato, ha annotato con ordine le informazioni essenziali: i
nomi, più spesso soprannomi, dei commercianti sotto tiro, il tipo
di attività, la strada o la zona dove si trova, infine, una cifra, a
indicare l’importo riscosso. A volte a cadenza mensile, altre volte
nelle feste comandate, Pasqua, Natale e ferragosto. Una riga, un
nome, una strada, il dazio imposto al commerciante estorto. E
poi a capo. Per cento e diciotto volte. Alcuni nomi – annotano gli
inquirenti – sono ripetuti. Ma la storia iscritta in quella lista, come
nelle tabulae dealbatae dell’antica Roma, è chiara. A Ercolano,
nell’anno di faida 2009, il pizzo lo dovevano pagare tutti. Lo doveva pagare il fornaio, lo doveva pagare il macellaio, lo doveva
pagare il gioielliere, lo doveva pagare il benzinaio, chi vendeva
i computer e chi vendeva biancheria, chi apriva un cantiere per
risistemare una strada e chi vendeva il materiale per ripararla.
Quei tre fogli sono una fotografia impietosa di cosa era diventata l’antica città di Ercolano sotto il dominio della camorra.
Dovevano rimanere segreti, come la vergogna e la rabbia che
aveva provato ciascuno dei commercianti segnati su quell’elenco
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per nome e soprannome. A ritrovarli, in quella casa nella zona
del Canalone, il 2 aprile 2009, sono gli uomini del commissariato
Portici Ercolano, grazie alla soffiata di uno degli esattori del clan
Ascione Papale, Fausto Scudo, che, arrestato qualche settimana
più tardi, comincerà a decifrare il contenuto di quel “libro mastro” scritto nell’antico codice del pizzo. Storie di disgraziata
estorsione, di soprusi, di angherie, di commercianti costretti a pagare in massa. Bersagliati dalle visite degli esattori, che entrano
nei loro negozi come padroni. Oppure, convocati, quando serve,
direttamente a casa dei boss, anche loro divisi per zone – alla
Cuparella, alla Moquette, a Vico Moscardino –, a consegnare con
la tangente, la loro sottomissione. Dopo quel ritrovamento sono
le forze dell’ordine a fare le convocazioni. Conoscono i nomi degli
estorti, ma hanno bisogno della denuncia delle vittime per mettere in prigione esattori, intermediari e capi delle organizzazioni
criminali che tengono in pugno la città alle pendici del Vesuvio.
Comincia così, da quei tre fogli, la liberazione, lenta e faticosa, la possibilità per i commercianti di Ercolano di scrivere insieme alle forze dell’ordine una pagina rimasta a lungo in bianco.
La denuncia. Con i nomi e cognomi degli estorsori. Ma la svolta
decisiva inizia con la nascita dell’associazione antiracket.
Al Parco della Moquette
Nel libro mastro degli Ascione Papale, accanto al nome di Vincenzo Stizzo il gioielliere c’è scritto: “500 euro”. Convocato dagli inquirenti, Stizzo rischia una denuncia per favoreggiamento
se non dice la verità:
Ho portato i soldi alla Moquette. Qualche volta li ho portati,
loro dicono, “fuori al ponte”, sarebbe di fronte alla posta di
Ercolano, che c’è una traversa, si chiama vico Moscardino, e
sono andato a portarglieli… io entravo nella traversa, c’era
una casa scendendo sulla sinistra e andavo là e portavo questi
soldi… qualche volta li ho portati anche a… dove c’è l’Enel
nelle palazzine… zi’ Luigi, dove abita zi’ Luigi.
ercolano
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La “Moquette” è un parco ma anche la roccaforte degli Ascione, davanti alla meravigliosa villa vesuviana di Campolieto.
“Fuori al ponte”, cioè, oltre gli scavi archeologici di Ercolano,
in vico Moscardino, c’è invece la roccaforte dei “Bottone”, soprannome dei Papale, loro “antenati”, che nel tempo si sono
uniti agli Ascione. Mentre “Zi’ Luigi” è Luigi Nocerino, anche
lui affiliato del clan, che guida per cinque anni, dall’arresto di
Raffaele Ascione fino al suo. “Zi’ Luigi”, come lo chiamano i
suoi emissari, abitava nelle palazzine popolari fatte costruire
con i fondi dell’INA Casa, oltre il parco della Moquette. A volte, gli imprenditori estorti venivano convocati a casa sua. Una
abitazione modesta, quasi angusta. Anche Mattia Nocerino,
imprenditore edile, racconta di esserci andato, insieme a un
operaio che lavorava per la ditta di lavori intestata a suo figlio.
Anche lui pagava il pizzo a più di un clan. Prima e dopo quella
visita da “zi’ Luigi”.
Teste: Quando siamo entrati c’era il salotto e là ci siamo seduti.
Avvocato: cioè, nell’ingresso c’è il salotto?
Teste: Sì. Come entri, così, a destra, c’è la poltrona e ci siamo
seduti e c’è il tavolo al centro…

Non c’è bisogno di indicazioni stradali per arrivarci. Lo sanno
tutti dove sta “zi’ Luigi”. E dove sta zi’ Pietro, zi’ Pecchia, i Bottone, i Vuoto a perdere. Basta fare il nome di uno o dell’altro
e tutti capiscono quale è il santo a cui si devono votare, quale
pellegrinaggio intraprendere. Verso la Moquette o alla Cuparella, a Vico Moscardino o al Canalone.
Il pane e le bombe
Sono voraci gli estorsori di Ercolano. Vogliono i soldi, ma vogliono anche il pane e pure le colombe. “Due anni fa, prima
di pasqua, voleva prendersi le colombe a titolo estorsivo per
poi fare il giro dei commercianti ma io non gliele diedi…”, fa
mettere a verbale Bruno Prisco, il titolare del negozio Ciopri in
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via Cupa Viola, a proposito di Lino Spronello, del clan Ascione
Papale. E poi aggiunge: “Il padre di quest’ultimo detto Gigino
o vaccaro non mi ha pagato una fornitura di colombe per un
importo di 1350 euro”. Annotano gli inquirenti: “La pratica non
era sconosciuta al Prisco il quale riceveva visita come in ogni
festività anche in prossimità di pasqua da parte di personaggi
venuti a nome di quelli di fuori al ponte per prelevare colombe”.
Tutto può essere convertito in pizzo. Anche le lenzuola e
le mutande. Rosario Andolfi ha un negozio all’ingrosso di biancheria, sempre nella stessa strada che porta agli scavi, via IV
Novembre. Una di quelle dove, secondo i clan, il pizzo devono
pagarlo tutti. “Sentite per il momento soldi non ve ne posso
dare ma vi posso dare merce, se volete vi do merce”, propone
agli estorsori. “Ogni volta venivano da me io gli davo merce”,
racconta Rosario nella sua deposizione: “Venivano mi chiamavano, magari anche se stavo in mezzo a clienti, persone, mi
chiamavano, mi portavano fuori e dicevano mi devi fare il regalo
per i carcerati, poi passo domani, un altro giorno. Io preparavo
il pacco quando venivano glielo consegnavo”.
“Devi fare il regalo ai carcerati”, dicono gli estorsori. “Vengo
a nome della Moquette, mi devi dare 500 euro per i carcerati”,
si sente dire Massimo Romino, il benzinaio. “Abbiamo bisogno
di una bella settimana per i carcerati”, spiegano a Mattia Nocerino. Quella – spiega la sentenza – è la formula standard con cui
la malavita organizzata giustifica il pizzo. “Si consideri che una
richiesta di denaro fatta a titolo di una delle più notorie esigenze
delle organizzazioni criminose, cioè quella di sostenere economicamente i detenuti ed i loro familiari – scrive il tribunale di
Napoli, proprio a proposito delle estorsioni ai commercianti di
Ercolano –, non poteva non incutere timore nella vittima, indotta
a guardare ben oltre i soggetti richiedenti (spesso a lui già noti)”.
Usare quel linguaggio in codice è fondamentale per gli
estorsori. Il pizzo per esempio lo chiamano spesso “regalo”.
Una parola che in bocca ai mafiosi è una cosa che fa sudare
freddo. Quanto è “un regalo”? Quanto devi sottrarre alle tue
finanze per placare il tuo aguzzino? Non puoi saperlo, devi indovinarlo.
ercolano
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Altre volte gli estorsori usano un linguaggio più brutale. Il
10 novembre 2009, tocca a Sofia Ciriello sperimentarlo. Sofia
ha un negozio nella seconda traversa del mercato, “La Casa del
pane”, un’insegna che diffonde tranquillità e profumo di cose
appena sfornate. “Ohè! Ma allora non l’hai capita l’ambasciata
di ieri che ti devi presentare nella Cuparella?”, la manda a chiamare “Ciro Vuoto a perdere”.
Come “la Moquette” vuol dire Ascione, così “la Cuparella” vuol
dire clan Birra. “Ci dovete aiutare un po’ perché stiamo a problemi.
Come stanno pagando tutti quanti dovete pagare pure voi. Ci dovete dare 5mila euro subito e 300 euro al mese!”, le spiega “Vuoto
a perdere”, alias Ciro Savino. Seguono le minacce, la pistola puntata contro, la bomba. Un ordigno viene fatto esplodere fuori dal
panificio, distruggendo la saracinesca. Un “raid incursivo”, viene
definito dagli inquirenti. Il giorno dopo, Sofia passa in rassegna le
foto segnaletiche per riconoscere i suoi estorsori.
È il 12 novembre 2009. Quello è un altro punto di non ritorno.
Sono passati poco più di sette mesi dal ritrovamento del libro
mastro degli Ascione Papale. E sei mesi dagli arresti del 25 maggio 2009, quando Luigi e Domenico Nocerino vengono fermati
insieme a Fausto Scudo, l’uomo che collaborerà a decifrare l’elenco degli imprenditori paganti. A novembre del 2009, i nomi
della lista nascosta nella credenza di Gennaro Dantese hanno
cominciato a trasformarsi in denunce circostanziate. Qualcuno,
vedendosi iscritto in quel censimento criminale, parla per non
finire sul registro degli indagati. “Altre persone iniziavano a sporgere denunzia per estorsione, spontaneamente o a seguito di
attività di indagine espletate a riscontro delle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Fausto Scudo”, registrano i giudici del
processo che si sarebbe aperto di lì a breve davanti al Tribunale
di Napoli: 41 imputati per estorsione e associazione mafiosa, 42
persone offese, più le associazioni, schierate al loro fianco, la
Federazione delle associazioni antiracket, Ercolano per la legalità, Sos Impresa e il Comune di Ercolano, tutti si costituiranno
parte civile. Sono numeri impressionanti, da maxi processo. “Il”
maxi processo contro il pizzo a Ercolano. Sul banco degli imputati
(alcuni di loro saranno processati con il rito abbreviato, gli altri
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in ordinario), esattori, fiancheggiatori, boss dell’uno e dell’altro clan. Su quello dei testimoni, le vittime, che hanno trovato
il coraggio di denunciare: tra gli altri, Sofia Ciriello, della casa
del pane, il benzinaio di “pompa Marescialla”, Marco Tarantino, e quello di “pompa Ivonne”, Massimo Romino, quello che
vende computer, Aniello Lipone, e quello che vende materiali
per l’edilizia, Massimo Vigorito. Un’intera città, che come in un
Truman Show in salsa campana, era a servizio degli estorsori.
Dal piccolo imprenditore edile, costretto a pagare il “regalo ai
carcerati” ma pure a ristrutturare case a comando, senza essere
pagato, ai grandi imprenditori edili, impegnati nei lavori del polo
universitario, evocati anche nella sentenza (è per la vicenda del
polo universitario che scattano gli arresti del 20 maggio 2009),
ma rimasti sullo sfondo del maxi processo. L’intera città sotto
scacco dei clan diventa in quel processo la città che si ribella.
Il nonno pagava in lire
Matteo Cutolo aveva ereditato il pizzo dal nonno, insieme alla
pasticceria Generoso. E alla paura. Perché una volta, al nonno,
avevano anche sparato contro la serranda del negozio. Il nonno
pagava in lire: un milione e mezzo a Natale e poi a Pasqua e
Ferragosto. Con lui erano passati agli euro, senza rincari all’inizio: 750 euro. Poi, l’antifona era cambiata: 200 euro al mese, a
cadenza fissa. “A ritirare mensilmente erano diverse persone,
non sempre la stessa”. Gente del clan Ascione. Fino a quando
nel 2006, anche i Birra decidono di compartecipare ai suoi guadagni. Lui paga i Birra, 250 euro tre volte l’anno. E si autoriduce
il pizzo con gli Ascione, che – annotano i giudici – “accettarono
tacitamente la sua decisione”.
Quando durante il processo gli chiedono perché si è deciso a
denunciare, Matteo Cutolo spiega che “memore delle ritorsioni
e delle minacce che a suo tempo aveva subito suo nonno” non
aveva mai avuto il coraggio di farlo, ma poi alla fine del 2009 era
“mutato il clima instauratosi ad Ercolano per effetto dell’opera
delle forze dell’ordine e delle associazioni antiracket”. Non ci poercolano
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teva essere spiegazione più semplice. Come l’omertà e il silenzio
anche il coraggio è figlio di un clima. Lo raccontano le vittime del
racket durante il maxi processo contro il pizzo ad Ercolano. “In un
primo momento era la paura che non ti faceva andare avanti o non
ti faceva fare le cose giuste, a un certo punto poi, a un certo punto
uno smette, dice: basta, dobbiamo porre fine a questo fatto, perché uno ha famiglia, ha figli, anche per cercare di mettere un po’ di
pulizia nell’ambito del paese, perché ormai eravamo stufi”, spiega
al giudice Rosario Andolfi, il proprietario del negozio di biancheria
all’ingrosso. Basta. Basta preparare pacchi per gli estorsori, basta
regali per i carcerati. “C’è da fare pulizia”, dice il grossista.
Il terreno per quella “rivolta” contro i clan, che a Ercolano
imponevano anche la farina per il pane, era stato preparato a
lungo. C’erano voluti anni di fughe in avanti, di tentativi di riscatto, di riunioni carbonare. Anni da pionieri. Quelli in cui Raffaella
Ottaviano, sessantenne, titolare di un negozio di abbigliamento, si presentò davanti al tribunale di Napoli, senza neppure
l’avvocato. Nessuna costituzione di parte civile, nessuno strumento in più a tutela della vittima. Eppure testimoniò Raffaella
Ottaviano e fece condannare i due estorsori, che stavano lì
in aula a guardarla. Seduti davanti a lei, mentre raccontavano
minacce, insulti, frasi mafiose. “Mi manda lo Zio”, le dicono.
“Chi?”, risponde lei. “Zio Giannino”. “E chi è?”, insiste lei per
due volte. “Qui le domande le facciamo noi”. “E io voglio sapere
chi pago”. Una tipa tosta Raffaella Ottaviano. “Infamona”, la
apostrofano i due una volta capita l’antifona.
Non tutti pagavano ad Ercolano. Raffaella Ottaviano non
aveva pagato. E quel processo, che si concluse il 24 giugno 2005
con la condanna per gli estorsori a poco più di 4 anni e una multa
di 1900 euro in due (poi ridotte in appello a 3 anni 9 mesi più
700 euro di multa), aveva rappresentato il primo “punto di rottura con il clima di omertà e assoggettamento che attanagliava
il territorio ercolanese”, annotano gli avvocati della Fai nella
scheda conservata nell’archivio online dei processi antiracket2.
2. Si tratta di un archivio preziosissimo, curato dagli avvocati della Fai e disponibile
online sul sito antiracket.info, nella sezione “Zoom, racket e usura nei processi penali”.
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Un anno dopo, Raffaella è alla testa dell’associazione antiracket “Ercolano per la legalità”, nata nel 2006, per impulso di
Tano Grasso, consulente antiracket del Comune di Napoli. “Il
primo incontro avvenne, in maniera del tutto clandestina, in
un’aula di una scuola elementare. Eravamo io, Raffaella e tre
commercianti suoi amici”, ricorda il capitano dei carabinieri
Antonio Di Florio, mandato a presidiare Ercolano, nel mezzo
della guerra tra clan. Nel libro scritto insieme al sindaco di allora, Nino Daniele, e a Tano Grasso, racconta lo straniamento
che lo colse all’arrivo: “Il buon senso e la logica si opponevano a credere che una caserma dei carabinieri potesse essere
proprio nel luogo dove la gente mi indicava”3. Un palazzetto
fatiscente, in mezzo a un parco. E attorno: “il Vietnam”. Eppure da quella caserma e da quella scuola elementare, usata
come covo antiracket, inizia la lunga marcia di Ercolano contro
il pizzo. Arrivarono poi i giorni delle passeggiate antimafia, la
prima assemblea dell’associazione, a villa Ruggiero, sede della
biblioteca comunale, la prima marcia anticamorra, organizzata
all’indomani della bomba al forno di Sofia Ciriello, la nascita di
Radio Siani, che sull’esempio di Peppino Impastato e di Giancarlo Siani, trasmette ancora dall’appartamento requisito al capo
di uno dei clan di Ercolano, Giovanni Birra. E, infine, le denunce,
prima stentate, poi sempre più numerose.
Ci vollero anni. E non solo le passeggiate. “Gli imprenditori
saranno convocati in procura dove verrà chiesto loro da che
parte stare: se decideranno di tacere, coinvolgerò anche altri
apparati dello Stato per intervenire contro di loro con provvedimenti amministrativi”, minaccia alla vigilia di Natale del 2009
il procuratore Rosario Cantelmo. “Qualora fossero accertati
casi di estorsioni subite da negozianti che poi si rifiutassero di
denunciare sarei pronto a revocare le licenze”, gli fa eco il sindaco di Ercolano Nino Daniele, tra i fondatori dell’associazione
“Ercolano per la legalità”. Non è un Natale qualunque quello del
Contiene le schede di centinaia di processi in cui la Federazione antiracket si è costituita
parte civile.
3. N. Daniele, A. Di Florio, T. Grasso, La camorra e l’antiracket, Felici, Pisa 2012.
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2009. Il 21 dicembre è scattata l’operazione “Regalo di Natale”:
Ercolano è sotto assedio delle forze dell’ordine, che eseguono
21 arresti per estorsioni iniziate fin dagli anni Ottanta. Il clan
Ascione Papale e quello dei Birra Iacomino sono decapitati. Ma
i numeri sono impietosi. A quella data, gli inquirenti hanno in
mano appena sei denunce. Sulla lista trovata a casa di Gennaro
Dantese sono almeno ottanta i commercianti e imprenditori
estorti.
È un passo alla volta che dalle ammissioni si passa alla “rivolta”. Le prime denunce producono arresti e gli arresti producono
nuove denunce. “L’aumento della fiducia nei confronti delle
forze dell’ordine induceva i commercianti a segnalare alle forze
dell’ordine gli episodi estorsivi a loro danno”, scrivono i giudici
nella sentenza del maxi processo.
Lì davanti al tribunale di Napoli le paure, le esitazioni quasi
non si avvertono più. “Ci fu un vero contagio del coraggio, un
clima capovolto”, ricorda uno degli avvocati della Federazione antiracket, Roberta Rispoli: “Ogni volta che testimoniava
un imprenditore ce ne erano venti che lo accompagnavano.
Spesso il timore dell’estorto è che se testimonia verrà escluso, emarginato, in quel processo la paura era di restare isolati
se la testimonianza non fosse stata all’altezza delle altre. La
pressione sociale era talmente forte che avrebbe dato nell’occhio chi avesse ritrattato o fosse sembrato reticente”. Quando
iniziò il processo, l’aula del tribunale era affollatissima. A ogni
udienza si riempiva, seguendo quasi un cerimoniale prefissato.
Accanto al commerciante che doveva testimoniare, c’erano gli
avvocati della Fai, Tano Grasso, Silvana Fucito, presidente della
Fai campana, il sindaco di Ercolano, il tenente Florio e Raffaella
Ottaviano, con tutti gli altri soci di “Ercolano per la legalità”.
“Man mano che scorreva l’elenco si infoltiva il pubblico – ricorda Roberta Rispoli –. L’aula era occupata dalle associazioni. Le
famiglie degli imputati stavano in un angolo, tutti buoni buoni. I
testimoni sembravano delle macchine da guerra. Fu un processo collettivo. All’inizio la difesa era agguerrita, poi cominciarono
a rinunciare al contro-esame: più i teste parlavano più andavano
a loro svantaggio. Per alcuni la deposizione fu un momento
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di liberazione. Altri aggiunsero dettagli da cui nacquero altri
procedimenti”.
Antonio Scognamiglio è uno di questi. Antonio ha una pompa di benzina, lungo la via Panoramica. Come tutti gli altri benzinai di Ercolano è sotto il tallone degli estorsori. A dicembre
2009, quando l’inchiesta che porterà al maxi processo è già un
pezzo avanti, gli aguzzini si presentano da lui, a bordo di una
Fiat 600, a fare benzina. “Mi dissero che volevano un regalo
per i detenuti. Per togliermeli subito davanti ai piedi ho detto:
aspettate un attimino. Sono andato dentro da me, ho preso
quaranta euro e glieli ho dati ad Antonio Sannino…”. Antonio
Sannino, che fa riferimento al clan Ascione Papale, accoglie con
disprezzo il regalo. “Lui ha visto il quantitativo, così, giornata di
freddo, acqua, immaginate un po’, ero tutto inzuppato, pieno,
acqua a terra, mi dirà perché sto dicendo il particolare? Per il
gesto che mi è stato compiuto. Lui ha visto la somma, l’ha presa
nella mano e me l’ha buttata a terra. Io, va bene, mi ha fatto
capire che non era niente. Me li sono presi, me li sono asciugati
e se ne sono andati”.
Una scena da film. Di qua, l’imprenditore che raccoglie i
suoi soldi nella pozzanghera, di là gli estorsori che si fanno
beffa delle sue finanze. Il clan voleva di più dal benzinaio di via
Panoramica. “Guarda come gli altri tuoi colleghi, i più grandi
pagano circa mille euro ogni festività, tu, siccome sei uno dei
più piccolini, va bene cinquecento euro”, gli dicono alla seconda
visita. Quello che Antonio Scognamiglio non ha raccontato ai
carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia è che anche lui
il pizzo l’ha pagato. “Al momento, ho detto, non ce l’ho questi
soldi”, racconta a processo. “Mi sono buttato un po’ a pietà”,
spiega al giudice. Anche se davvero Antonio quei soldi non li
aveva. Gli unici risparmi sono 400 euro che ha messo da parte
mese per mese in un barattolo, in cucina. Dovevano servire per
comprare un giubbino nuovo alla figlia per Natale. “O voglio o
non voglio, ho una famiglia, ho figli, se non glieli do mi stanno
sempre dietro alle calcagna…”, racconta di aver pensato nel
momento in cui si decise a consegnarli agli estorsori. Un dettaglio non da poco. Perché, messo a verbale durante il processo,
ercolano
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fa cambiare il capo di imputazione per i suoi aguzzini: da tentata estorsione a estorsione. “Non l’ho detto all’epoca – spiega
Antonio – per non aggravare le cose, sempre perché avevo
paura di me, della famiglia, dei figli… credo che sia arrivato il
momento opportuno per dirle, anche perché quelle cose mi
erano sorvolate, non ci pensavo. Dicevo va bene, non fa niente,
sono sciocchezze, per me, dicevo: non fa niente”4.
L’11 febbraio 2013, Antonio Sannino verrà condannato a 10
anni e 8 mesi. Con lui c’era anche Domenico Nocerino, condannato a 18 anni e 6 mesi. Pasquale Dentale, il terzo a bordo
della Fiat 600, era già stato processato con rito abbreviato e
condannato il 16 aprile 2001 a 16 anni. Al processo abbreviato
che si era chiuso con 18 condanne, molte delle quali a 12 anni,
gli imputati erano stati condannati a pagare una provvisionale
di 30mila euro a ciascuna delle vittime e delle associazioni che
si erano costituite parte civile (la Fai, Ercolano per la legalità
e Sos Impresa), insieme al Comune di Ercolano5. Al processo
ordinario, che si chiude con altre 20 condanne, i risarcimenti
per le vittime vanno da 500 euro a 28mila euro. Ciascuna delle
associazioni dovrà avere dai condannati 10mila euro, 40mila
euro il Comune di Ercolano. E come parte civile dovranno essere
risarciti dagli estorsori anche il ministero dell’Interno, quello
dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio. Nella
sentenza pronunciata l’11 febbraio 2013 si legge:
Deve ritenersi che gli stessi abbiano risentito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale a causa del pregiudizio
che la presenza di associazioni a delinquere del tipo di quelle
per le quali si è proceduto nel presente procedimento arreca
al prestigio ed alla immagine dell’amministrazione statale ed al
corretto andamento della vita economica e politica del Paese.

4. Tribunale di Napoli, Terza sezione penale (collegio A), cit.
5. Tribunale di Napoli, Giudice per le indagini preliminari, sentenza 16 aprile 2011, n.
48427/10 Reg. Gip.
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La denuncia di Filippo Nocerino

Filippo Nocerino, la “passione” del testimone
Pubblico ministero - Quanti anni ha lei?
Filippo Nocerino - A luglio faccio 55 anni.
Pubblico ministero - Che ha fatto di mestiere nella sua vita?
Filippo Nocerino - Sempre l’imprenditore.
Pubblico ministero - Da che età?
Filippo Nocerino - Eh, praticamente ho seguito la mia famiglia,
mio padre dall’età di quattordici anni.
Pubblico ministero - Di che attività si tratta?
Filippo Nocerino - Impresa edile, edilizia in genere1.

È il 15 marzo 2014, primo giorno di Quaresima, l’uomo che sale sul banco dei testimoni, nell’aula centododici del Tribunale
di Napoli, ha l’espressione patita di uno che aspira ad avere
giustizia e a vivere in pace, un giorno. “Mi chiamo Filippo Nocerino, sono originario di Ercolano”, comincia a parlare con
un filo di voce. Neanche gli altoparlanti del tribunale riescono
ad amplificare quello che dice. Quasi avesse timore di parlare
più forte. Eppure Filippo Nocerino, imprenditore edile, con le
sue denunce ha mandato in carcere ventotto persone. Mentre
era sotto la pressione dei clan, senza perdere la calma, se ne
è andato in giro con la videocamera nascosta nell’orologio, a
rischio della vita, per documentare incontri, volti, richieste di
1.
Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 18 marzo 2014.
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tangenti. Diventate poi elementi di prova nel processo a carico
dei suoi estorsori.
“È un eroe civile”, ha scritto di lui il giudice per le indagini
preliminari, Alessandro Buccino Grimaldi:
Ha effettuato d’iniziativa e mediante strumentazione personale (all’esecutivo fine di mettere a disposizione degli organi
inquirenti, laddove egli fosse rimasto malauguratamente vittima di un atto di offesa alla vita o comunque alla incolumità
fisica, una solida ed incontrovertibile traccia probatoria utile
a pervenire alla individuazione dei responsabili dello stesso)
delle registrazioni audio/video degli incontri da lui forzatamente avuti con gli autori di tali condotte di aggressione patrimoniale, le cui risultanze così come emergenti dalle trascrizioni
operate dalla polizia giudiziaria sono perfettamente coerenti
con il racconto sviluppato dal medesimo Nocerino Filippo2.

Il volto scavato, lo sguardo mite. Non ha l’aspetto di un eroe
Filippo Nocerino, celebrato sui quotidiani per quelle riprese
da “007” inviato nella terra di mezzo tra impresa e camorra,
diffuse dai media, dopo l’arresto dei suoi aguzzini3. L’aspetto, il
modo di porsi, tutto stride con l’immagine che gli è stata cucita
addosso. Piuttosto comunica plasticamente il peso dei rischi
che da vittima ha dovuto affrontare per procurare quante più
prove possibili agli inquirenti.
“Parli più forte, si avvicini al microfono…”, lo interrompe
il giudice, Angela Paolelli, che non riesce a sentirlo. È una lunga storia quella che l’uomo davanti a lei ha da raccontare. Ci
vorranno quattro udienze per ascoltarla tutta, dal mercoledì
delle ceneri al 13 di maggio, in mezzo la Pasqua. Storia di Filippo
Nocerino da Ercolano. Via crucis di un imprenditore edile in terra
di camorra. Ad ogni cantiere che ha aperto, altre tangenti, nuovi
2. Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice dell’Udienza preliminare, sentenza n.
33031 (registro del gip) del 25 febbraio 2013.
3. Il video è stato diffuso da diversi siti di informazione. Ed è ancora possibile vederlo sul sito del «Fatto Quotidiano»: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/30/filmacamorristi-chiedono-pizzo/187916/.
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soprusi sono stati imposti a lui e alla sua famiglia, due fratelli
più piccoli e tre sorelle. In principio fu Ercolano, poi Napoli, San
Giovanni a Teduccio, San Cristoforo, San Giovannello. Ogni volta
che Filippo Nocerino ha issato il cartello dei lavori in corso si è
presentata la camorra a chiedergli il conto, a volte anche più
clan contemporaneamente. Nel 2000, sporse la prima denuncia e fece condannare due esponenti del clan Ascione. Poi non
denunciò più. La camorra gli aveva fatto cambiare idea, con le
minacce. Per anni pagò in silenzio. Solo nel 2009 tornò a fidarsi
della giustizia. Ma cinque anni dopo, l’odissea non è ancora finita. Per questo, Filippo Nocerino è teso. Sa che dovrà di nuovo
riconoscere le facce dei suoi estorsori, sfogliare le foto segnaletiche, mettere in fila gli episodi di cui è stato vittima, dimostrare la sua assoluta credibilità. È l’ossessione di ogni testimone:
essere creduto. E la deposizione di Filippo Nocerino racconta
anche questo. Ripercorre le considerazioni, i ragionamenti che
fa ogni vittima nel momento in cui si affida alla giustizia. Spiega
perché una vittima decide di denunciare e perché un’altra preferisce tacere. Lui, in tempi diversi, è stato l’una e l’altra cosa:
è stato l’imprenditore che ha denunciato e l’imprenditore che
ha taciuto, quello che ha pagato e quello che si è ribellato al
pizzo, è stato l’imprenditore che denuncia in totale solitudine
e quello che, anche grazie al clima di partecipazione civile che
si era creato ad Ercolano, è tornato a denunciare, quando non
si è sentito più solo. Davanti al Tribunale di Napoli rimette in
fila tutti i capitoli della sua vicenda di imprenditore vittima del
pizzo. Per questo la sua deposizione è un documento fondamentale per la storia processuale dell’antiracket.
La Quaresima in Tribunale
Con lui, il 5 marzo 2014, quando il giudice lo chiama a deporre,
ci sono la moglie, i figli, il sindaco, il parroco, le autorità locali. A
segnalare un filo di continuità con la folla che accompagnava le
udienze del maxi processo contro il pizzo a Ercolano. “È il nostro
modo di celebrare l’inizio della Quaresima”, spalanca le braccia
la denuncia di filippo nocerino
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don Marco Ricci, parroco di Santa Maria della Consolazione di
Corso Resina, pensando ai parrocchiani che ha lasciato dopo le
funzioni del mattino: “La penitenza quest’anno la facciamo in
tribunale”. Il figlio Cristoforo, 28 anni, è la prima volta che mette
piede in un’aula giudiziaria. Lavora con il padre già da tempo,
ma molte cose Filippo le ha tenute nascoste anche ai parenti
più stretti, anzi soprattutto a loro: “Ci ha parlato solo quando è
stato costretto: gli avevano messo la scorta. La reazione fu un
misto di rabbia, per il pericolo che aveva corso, e ammirazione,
perché ci vuole coraggio a fare quello che ha fatto mio padre”.
Angela, la figlia maggiore, che di quel coraggio è diventata a
sua volta testimone, siede accanto all’avvocato della Fai, Roberta Rispoli, e sfoglia gli appunti che ha preso durante le altre
udienze. Quando le televisioni e i giornali hanno diffuso i video
che facevano di suo padre un eroe è stata lei a intervenire per
protestare: “Era proprio necessario rimettere quest’uomo sotto la luce dei riflettori?”. Alta, capelli scuri, Angela è la fiaccola
della memoria, l’alfiere della famiglia Nocerino. Ed è diventata
una colonna dell’associazione “Ercolano per la legalità”, che
ha assistito commercianti e imprenditori, parti offese nel maxi
processo. Il nome di Nocerino compare nella sentenza emessa
al termine di quel processo, il giudice lo definisce un “grosso
imprenditore nel settore dell’edilizia e dei lavori su strada” e fa
capire che per gli inquirenti aveva avuto un ruolo chiave: le indagini sulle estorsioni subite da lui e da un altro suo collega – si
legge nella sentenza – avevano portato, infatti, il 25 maggio
2009 all’arresto di alcuni esponenti del clan Ascione Papale, tra
cui Fausto Scudo, l’uomo che permise agli inquirenti di decifrare
il libro mastro del clan. Da lì era partito tutto: le denunce, gli
arresti, il riscatto dal pizzo di tanti commercianti di Ercolano.
Ma per Nocerino quello è solo un tassello di una storia molto
più lunga e complessa. Che parte da Ercolano e si allarga al
capoluogo partenopeo. Una storia che comincia a sciogliersi il
15 marzo 2014 davanti al Tribunale di Napoli.
Il sindaco di Ercolano, Vincenzo Strazzullo, sta seduto in fondo all’aula: è reduce dall’uccisione di un ragazzino di diciott’anni
che ha fatto di nuovo tremare la Ercolano liberata dalla camor222

ra4. Era una rissa, “ma non bisogna mai abbassare la guardia”,
dice. Il suo predecessore, Nino Daniele, ne ha raccolti troppi
di morti ammazzati per sottovalutare nuovi possibili segnali
di assedio. C’è pure lui in aula, è stato accanto alle vittime del
racket nel maxi processo, e continua a farlo da assessore alla
Cultura della giunta De Magistris. I figli di Filippo lo abbracciano
come fosse un parente. Tano Grasso fa avanti e indietro con
la saletta sul retro, dove Filippo Nocerino attende il momento
in cui dovrà entrare in scena. Silvana Fucito, che da presidente
della Fai regionale ha accompagnato la nascita del movimento
antiracket alle pendici del Vesuvio, sa come si deve sentire. Dieci
anni fa è toccato a lei, proprietaria di un deposito di vernici,
puntare il dito contro gli stessi clan portati ora sul banco degli
imputati dalle accuse di Filippo Nocerino. Per questo è più nervosa degli altri, quando poco prima dell’una il giudice pronuncia
il suo nome e lo chiama a deporre. “Mettete a verbale che è
presente in tribunale, ma non in aula”, fa annotare il giudice,
quando si accorge che l’uomo che ha incrociato prima dell’inizio dell’udienza si è attardato dietro le quinte, senza entrare.
Pubblico ministero - Senta Nocerino, questa è la sua prima
esperienza innanzi a un Tribunale?
Filippo Nocerino - In verità è la seconda. La prima fu nel 2000
per un episodio che mi accadde in Ercolano.
Pubblico ministero - Episodio che l’ha vista protagonista come
vittima?
Filippo Nocerino - Sì.
Pubblico ministero - Chi denunciò all’epoca?
Filippo Nocerino - Alcuni del clan Ascione che furono condannati…5.

4. Cfr. http://napoli.repubblica.it/cronaca/2014/03/05/news/confessa_l_assassino_
del_18enne_ci_siamo_guardati_ed_successo-80228786/.
5. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 5 marzo 2014.
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Prima stazione, Ercolano. Quasi un preludio. Bisogna fare un
salto indietro di quasi tre lustri, nella città che ha vissuto per
decenni sommersa da una lava peggiore di quella che ricoprì
case e persone nel 79 d.C. Nel 2000, Filippo Nocerino fu uno dei
primi a tentare di sottrarsi al pizzo. A quell’epoca non c’era ancora nessuna associazione antiracket, nessuno con cui dividere
la paura e il peso o anche il semplice desiderio di legalità. Tutto
quello che porterà al clima del maxi processo doveva ancora
vedere la luce. In un certo senso la storia sepolta che Nocerino
ripercorre davanti al Tribunale di Napoli permette di cogliere
in controluce la portata di quello che verrà dopo. Nella città
degli scavi, chi provava a dire no al pizzo, prima della nascita del
movimento antiracket, lo faceva in solitudine. Nocerino, che si
era preso sulle spalle tutto, sia le estorsioni che la decisione di
sporgere denuncia, non lo disse neppure ai fratelli, Biagio e Mariano con cui divideva l’azienda di famiglia, la Econtrans srl, che
avevano fondato insieme al padre. “Il giorno in cui fui chiamato
a testimoniare, mi presentai in tribunale da solo”, racconta. I
suoi estorsori, giovani esponenti del clan Ascione, furono condannati. Ma per Filippo, testimone antiracket, la vita diventò
un inferno: “Ci furono strascichi a seguito di quell’episodio”,
racconta davanti all’aula in silenzio: a destra la sua famiglia,
Tano Grasso, i volti delle associazioni antiracket, a sinistra gli
imputati, nella “gabbia”. “Il pubblico ministero – ricorda Nocerino – si meravigliò che mi ero presentato da solo. In verità
erano già iniziate azioni ritorsive, e da quel giorno proseguirono
per più di un anno”.
Quella denuncia solitaria di Nocerino non finì bene. Il clan
degli Ascione cominciò a perseguitarlo. Non lo mollava un
secondo: “Vennero a sapere che stavo lavorando in via Delle
Galassie, a Secondigliano, sebbene in quel cantiere avessimo
già pagato la camorra per lavorare tranquillamente, vennero
appena iniziammo il cantiere, presero l’escavatore, mi azzerarono gli uffici, distrussero un martello demolitore”, racconta
l’imprenditore. Volevano che andasse a ritrattare la deposizione, a dire che era stato costretto dagli stessi carabinieri. Lui non
lo fece, ma per i danni al cantiere si limitò a sporgere denuncia
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contro ignoti. Anche se sapeva benissimo chi ce l’aveva con
lui. E perché. La morale di quei danneggiamenti era chiara: “Gli
errori si pagano”, spiega Nocerino al giudice. Gliel’avevano fatto intendere i suoi aguzzini. L’errore di Nocerino, ovviamente,
secondo loro, era aver denunciato. “Decisi di non denunciare
più”, spiega al pubblico ministero:
Non mi sentivo tranquillo, non ero tutelato da nessuno, dottore, né dalla magistratura, né dalle forze dell’ordine, non c’era
l’associazione che mi stava vicino, nessuno. Anzi quando ho
provato a rivolgermi alle forze dell’ordine o a qualcuno, ho
trovato omertà assoluta, e forse anche… comunque non era
il clima adatto6.

Un tentativo di riscatto non avrebbe potuto avere esito peggiore. Per un po’ Filippo decise di andarsene da Ercolano: “Le
minacce erano continue, non potevo più restare: me ne andai
a lavorare a Genova, da solo”. Una specie di esilio, di confino
temporaneo, per sottrarsi almeno un po’ alla camorra. I fratelli,
la moglie, i figli restavano. Lui faceva il pendolare lungo l’Italia: la famiglia al Sud, il lavoro al Nord. Rientrava a casa ogni
tanto, ma senza mai fermarsi troppo a lungo. E quando, dopo
qualche anno di andirivieni, tornò a vivere a Ercolano, fece in
modo di procurarsi il lavoro altrove, nella zona orientale di Napoli. Appalti pubblici, subappalti. Poi gli capitò l’occasione di
un cantiere importante.
La scogliera di San Giovanni
Seconda stazione, San Giovanni a Teduccio. Era il 2006 e nell’ex
quartiere operaio, estrema periferia orientale di Napoli, dovevano partire i lavori per la realizzazione del porto turistico. Dopo la
6. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 5 marzo 2014.
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bonifica, c’era da realizzare una scogliera artificiale, accanto al
depuratore, per conto dell’Autorità portuale, un’opera preliminare, che valeva quasi un milione di euro. Il cantiere fu affidato
alla Ecotrans. Racconta Filippo Nocerino che per i primi venti
giorni tutto filò liscio, nessuno sembrava interessato al cantiere:
“Lavoravamo in un’area chiusa con dei cancelli”, spiega l’imprenditore. Poi quando gli operai sconfinarono oltre il recinto
del depuratore per realizzare le uscite verso la spiaggia cominciarono le prime visite, dei curiosi e non solo. “Venne una persona”, racconta il testimone. Si trattava di Giuseppe Tengo, “un
ragazzo”, che poi Nocerino sarà costretto a stipendiare: “Mi
disse che per andare avanti bisognava mettersi in regola…”.
La tregua concessa all’avvio dei lavori era terminata. In terra
di camorra, la regola è il pizzo. E Filippo lo sapeva, fin troppo
bene. Non si scompose: “Ero preparato, me lo aspettavo”. “Dopo un quarto d’ora vennero altre due persone, mi dissero che
dovevo regolarizzare la mia posizione, li seguii: proseguendo
lungo la spiaggia si esce sul corso attraverso delle stradine e un
sottopassaggio, mi portarono in un bar su corso San Giovanni”.
Il racconto di Nocerino è così asciutto da far venire i brividi. “Lì
incontrai questi personaggi”, fa una pausa: “Clan Mazzarella”.
Non dice altro. Dietro quel nome, c’è una lunga sequenza
di omicidi, estorsioni, una scia di terrore che ha permesso a
quel clan, originariamente affiliato a Cosa nostra e guidato da
Vincenzo Mazzarella, un controllo militare del territorio. Filippo
aveva già sperimentato i loro metodi, un paio di anni prima, a
Napoli, quando ancora faceva la spola tra la Liguria e la Campania. Altra stazione della sua personale via crucis. Con i fratelli
stavano ristrutturando un palazzo, nel quartiere Mercato.
Sapevamo che c’era la camorra e spiegammo ai condomini che
con quei signori non volevamo avere niente a che fare. Io in
quel periodo stavo a Genova, scendevo ogni quindici giorni,
giusto perché avevo una famiglia, ero stato solo una volta a
visitare il cantiere. Quel giorno mi ci trovai quasi per caso. Si
dovevano fare dei lavori extra e i condomini avevano chiesto
di incontrare l’impresa per capire quale fosse il preventivo. Per
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caso io e mio fratello Biagio ci trovammo a questa riunione
insieme a nostro fratello Mariano, anche per dargli un conforto. A un certo punto, intervenne un condomino e senza dire
niente, ha incominciato a inveire contro di noi. Venimmo alle
mani. Poi loro se ne andarono e noi stavamo commentando
l’episodio, quando arrivarono quattro persone. Iniziarono a
menarci. E più chiedevo per quale motivo, più mi picchiavano,
sono stato mezz’ora a subire, mio fratello Mariano cercava di
intervenire e hanno picchiato anche lui, poi a un certo punto
si sono rivoltati verso mio fratello Biagio che stava seduto e
gli hanno spezzato un dito. Dopo mezz’ora che subimmo si
calmarono, aprirono le porte, c’era un vico pieno di gente…
si aprì la folla e tra la folla sentivo: quello era Roberto, quello
era Mazzarella, Roberto Mazzarella7.

I Mazzarella sono una famiglia di contrabbandieri, che ha la
sua roccaforte nella zona di San Giovanni a Teduccio. Roberto,
quello che a freddo fa partire il pestaggio dei fratelli Nocerino
è il nipote del capo clan, Vincenzo. E ancora più inquietante
della violenza fisica è la minaccia che rivolge alle vittime: “Per
far capire la loro potenza dissero che se era il caso ci facevano
uccidere o dagli Ascione o dai Birra”, racconta Filippo al giudice.
Dal momento che i Nocerino erano di Ercolano, i Mazzarella sapevano che potevano contare sull’uno e l’altro clan in guerra tra
loro per vendicarsi. “Non denunciò l’aggressione?”, domanda
il pubblico ministero. Risposta: “No, avevo già subito tanto”.
Storia di un testimone sfiancato dalla camorra, che però
anni dopo ritroverà la via della giustizia. Ma andiamo con ordine. Torniamo a San Giovanni a Teduccio, dove Filippo Nocerino, nel 2006, si trova di nuovo davanti il clan Mazzarella e i
suoi referenti, Ciro Figaro e Clemente Amodio. Non c’è bisogno
di presentazioni. L’imprenditore sa già chi sono i suoi interlocutori, deve solo capire quanto vorranno da lui. Questione
7. Per la trascrizione letterale vedi il verbale d’udienza del 5 marzo 2014, Tribunale di
Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del Registro generale
Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10.
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non semplice. Quella che gli viene chiesta è una tangente a
geometria variabile. Da pagare nelle feste comandate, ma che
cresce, a seconda delle famiglie camorriste che entrano ed
escono dall’estorsione ai danni di Nocerino, attraverso le porte
girevoli della malavita organizzata. La vittima designata viene
convocata più volte, ora in un bar, ora in un cortile, ora a casa
della nonna del “ragazzo” che Nocerino ha dovuto assumere.
E a ogni incontro, si aggiunge un clan e altri soldi da pagare.
Con sovrapposizioni a volte esplosive. Come racconta la scena
incredibile che Nocerino ricostruisce durante il processo. L’imprenditore, già sotto estorsione da parte dei Mazzarella, riceve
una nuova “convocazione”. Siamo a ottobre del 2007. Nocerino
si mette alla guida della sua auto e segue gli estorsori fino a
un palazzo, dove ora da una porta, ora da un’altra, spuntano
strani personaggi, appartenenti al clan. L’appartamento dove
lui è atteso è al terzo piano. “Appena si entra, la prima porta
a sinistra c’è la cucina, che è piccolina, sulla destra c’è questo
tavolo, sei posti, affiancato alla porta”, lo descrive Nocerino.
L’interno è affollato, ci sono una decina di persone: “Mi dissero
che erano i Rinaldi”. I Rinaldi sono una famiglia storicamente
rivale dei Mazzarella. All’epoca della guerra contro la Nuova camorra organizzata, questi ultimi, imparentati con Michele Zaza,
erano schierati con la Nuova Famiglia, i Rinaldi, invece, con la
Nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo. A livello locale
la rivalità non si è mai interrotta. E ne fa le spese Nocerino. Quel
giorno i Rinaldi lo avevano convocato per sapere quanto aveva
versato ai Mazzarella. Non potevano immaginare che l’imprenditore avesse pagato il pizzo anche a un’altra famiglia, a loro
storicamente legata, e ora passata a fare affari con i Mazzarella.
“Quando sentirono il nome dei Formicola – racconta Nocerino – ci fu una discussione esagerata, uno di questi asseriva
che non era possibile, perché per loro i Formicola erano amici,
mi dissero che non era possibile e cominciarono a litigare tra
loro, e mi misero fuori al balcone”. Fatto uscire dalla finestra,
Nocerino continua a osservare quello che accade all’interno:
“Litigavano tra loro perché uno diceva: non è possibile, te l’ho
detto che non ci dobbiamo fidare di nessuno…”. Resta lì un
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quarto d’ora Nocerino a guardare i suoi estorsori che urlano,
come in un film muto. Poi lo fanno rientrare e gli presentano
il conto: diciassettemila euro. “Forse si erano fatti l’idea che
avevo dato diciassettemila euro a ciascuna delle due famiglie”,
spiega Nocerino, che acconsente al pagamento: “Avrei accettato qualsiasi cosa – spiega –, pensavo solo ad andare via”.
Gli ultimi a farsi sotto sono gli Altamura: “Vennero questi due
ragazzi e mi dissero che non dovevo smantellare il cantiere”.
È una macchina complessa quella del pizzo che ruota attorno agli appalti. E i clan di solito non si accontentano della
tangente. La vicenda che Nocerino ricostruisce davanti al Tribunale di Napoli non fa eccezione. Anche a lui, oltre al pizzo,
viene “quasi imposto” di rilevare alcune quote di una società del
consorzio Porto Fiorito, che doveva realizzare il porto turistico.
“Mi dissero che la società stava lavorando ad Ercolano Portici,
al Lido Arturo”, racconta il teste. Nocerino avrebbe dovuto fare
da prestanome per consentire al clan di entrare nel consorzio.
“Lei doveva solo mettere il nome?”, chiede il magistrato. “Solo
il nome”, risponde Nocerino. “Ciro Figo (Ciro Figaro N.d.A.) mi
disse che era disponibile a mettere ottocentomila euro”.
Le bombe nei cantieri
Terza stazione, di nuovo Ercolano. È il 2009, otto anni dopo la
prima denuncia. Filippo Nocerino torna dai carabinieri. “Cosa cambia nel 2009, perché poi riprende a denunciare?”, gli
chiede il pubblico ministero. Cosa spinge un imprenditore a
denunciare? E cosa lo spinge invece a tacere? È la domanda
centrale, in ogni vicenda di racket. Ed è il cuore della deposizione che Nocerino rende davanti al Tribunale di Napoli.
Filippo Nocerino, in tempi diversi, ha sperimentato sia l’una
sia l’altra condizione. Anche per questo la risposta che dà è
particolarmente interessante. L’imprenditore ripercorre le
alterne vicende che ha vissuto come vittima del racket. E alla
domanda del pubblico ministero, risponde rimettendo in fila,
con estrema lucidità, come abbiamo già visto, quali sono le
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ragioni fondamentali che lo hanno spinto a non denunciare
più, dopo il 2000, e quali quelle che lo hanno spinto a denunciare di nuovo, nel 2009, con estrema consapevolezza, i suoi
estorsori. Semplificando si può dire che la prima ragione sia la
paura, terribile, che pagare non basterà, la seconda è la consapevolezza di avere una rete antiracket alle spalle, la terza
il rapporto di fiducia che Nocerino stabilisce con i carabinieri.
Partiamo dalla prima, la paura.
Nocerino: Ci furono degli altri episodi molto forti, innanzitutto il clima, perché a un certo punto nonostante tutto, allora,
nel 2006 stavo facendo alcuni lavori a Ercolano, nonostante
tutto io avessi pagato a una famiglia del posto, alla famiglia
Birra, un mattino in cantiere trovammo delle bombe su alcuni
macchinari.
Pubblico ministero: Bombe?
Nocerino: Sì, molto potenti, almeno da quello che mi hanno
detto: vennero i Carabinieri da Napoli, erano esplosivi molto
potenti, le posizionarono su tutti i macchinari e siccome i macchinari erano in un posto adiacente alle Ferrovie dello Stato,
sarebbe stata una strage […]. Sapevo benissimo chi era stato
l’artefice di quella azione, perché sapevo che a Ercolano c’erano due famiglie contrapposte la famiglia Ascione e la famiglia
Birra, per cui avendo pagato la famiglia Birra, mi sono recato
dagli Ascione per dire: per quale motivo, visto che ho pagato
[…]. Pensavo di aver chiarito la cosa e invece cinque o sei
mesi dopo, su un altro cantiere, a titolo di azione dimostrativa,
spararono sui miei operai e su mio nipote.
Pubblico ministero: Colpendoli o solo intimidendoli?
Nocerino: È stato un caso che non hanno colpito.
Pubblico ministero: Ad altezza d’uomo spararono?
Nocerino: Non solo, mio nipote stava nell’escavatore, il proiettile ha preso il retrovisore dell’escavatore, ad altezza viso,
rompendolo e le schegge sono arrivate al viso. Nonostante ciò,
nonostante che lui riesca a scappare, l’hanno inseguito, hanno
sparato. Un altro mio nipote si è rifugiato sotto un escavatore
basso e loro da sopra continuavano a sparare.
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Anche in questo caso io avevo già pagato alla famiglia Birra,
anzi il lavoro si trovava proprio nel covo della famiglia Birra […]. Quando poi mi sono recato dagli Ascione, per avere
chiarimenti, loro mi dissero tranquillamente che erano venuti
perché dovevano fare una azione forte dimostrativa, l’idea era
quella di ammazzare8.

Davanti alla strage mancata Nocerino capisce che nemmeno
pagare lo metterà a riparo. E ha paura per sé e per la propria
famiglia. Ma forse da sola quella paura non sarebbe bastata. La
molla che lo spinge a denunciare è un’altra. Lo spiega molto bene al giudice, rispondendo alla domanda del pubblico ministero:
Nocerino: […] Poi è capitato un fatto importante a Ercolano,
dove il sindaco Nino Daniele, lo ricordo bene… perché si costituì un’associazione antiracket, chiaramente era un clima
molto forte in quel periodo, c’erano morti ammazzati frequentemente, quindi…
Pubblico ministero: Faceste anche degli altri incontri con altri
suoi colleghi?
Nocerino: No, io no. Loro vennero a fare un incontro in un
cantiere dove stavo lavorando, a Villa Ruggiero, un incontro
quasi clandestino, io stavo lavorando e ero presente, ma ebbi
modo proprio di frequentare questi ragazzi...
Pubblico ministero: E quindi ha ripreso fiducia?
Nocerino: Sì.
Pubblico ministero: E da allora in poi ha deciso di denunciare?
Nocerino: Anche perché temevo che il prossimo passo quale
era, erano entrati in cantiere per ammazzare, quindi se si fosse
capitata l’occasione, mi avrebbero ucciso.

Temeva di essere ammazzato Filippo Nocerino. E proprio nel
momento di massima fragilità si imbatte nel movimento an8. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 5 marzo 2014.
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tiracket, che cominciava allora a organizzarsi in modo quasi
carbonaro. È il passaggio chiave della sua vicenda. Nocerino
lo condensa in poche battute, rievoca l’impegno del sindaco
Nino Daniele e quelle riunioni “che loro facevano in segreto”.
Una di quelle riunioni, – racconta – si tenne proprio nella Villa
Ruggiero, dove stava lavorando con la sua ditta. Nocerino vi
prende parte. E il fatto di ritrovarsi con una rete alle spalle gli fa
capire e riprendere fiducia nella giustizia. La paura da una parte,
la fiducia dall’altra. Sono queste le due leve che lo spingono a
denunciare. Infine, l’incontro con i carabinieri e con il magistrato
che inizialmente si occupa della sua denuncia.
A seguito di quell’episodio l’Arma non mi ha mai più abbandonato, per cui ovunque andavo erano sempre presenti, nel
cantiere… Quindi ho acquistato fiducia nell’Arma, in particolare in certe persone dell’Arma. Poi ero rassicurato dal fatto
che loro stessi ci avevano detto che probabilmente nessuno
più si sarebbe avvicinato visto che avendo denunciato nessuno
più osava avvicinarsi in cantiere, per cui provavamo, insomma,
avevamo delle continue offerte di lavoro.

La paura, la fiducia e la consapevolezza di avere una rete alle
spalle. Meglio di così Nocerino non poteva spiegare di cosa ha
bisogno un imprenditore per decidersi a denunciare. “L’ho voluta fare raccontare questa storia”, spiega il pubblico ministero,
quando Nocerino termina il suo racconto, “per far capire anche
al Tribunale come matura via via nel corso degli anni la sua
scelta di denunciare alcune cose e tenersi invece per sé altre,
che poi ha denunciato”. La decisione di rivolgersi alla giustizia
è una scelta che risponde a una logica razionale. Non è dettata
né solo dalla paura, né solo dall’eroismo. Questo racconta lucidamente la deposizione di Filippo Nocerino. Eroe per forza.
Testimone per scelta.
Nella sua storia, però, c’è anche un terzo tempo. Quello
in cui, dopo aver denunciato, stabilito un rapporto di stretta
collaborazione con le forze dell’ordine, Nocerino continua a
fare il suo mestiere di imprenditore. Prendere appalti, aprire
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cantieri, in terra di camorra, significa essere sempre esposti
all’estorsione. Ma i carabinieri lo avevano rassicurato, racconta
Nocerino: “Ci avevano detto che avendo denunciato probabilmente nessuno più si sarebbe avvicinato”. Le cose andarono
diversamente.
Quarta stazione, San Cristoforo. È l’estate del 2011, quando
l’impresa di famiglia comincia a montare i ponteggi per ristrutturare alcuni palazzi davanti al parco San Cristoforo, nella zona
di San Giovanni. Un appalto da centotrentamila euro. Che di
nuovo, come quattro anni prima, diventa terreno di scontro tra
le varie famiglie camorriste. In quei palazzi, oltretutto, abitano
due uomini dei clan. Uno legato alla famiglia dei Formicola. E
uno a quella, rivale, degli Altamura. La situazione non ci mette
molto a diventare esplosiva.
“Avevo detto agli operai che chiunque fosse venuto dovevano dire tranquillamente che noi non avevamo intenzione di
pagare e che avremmo chiamato i carabinieri”, racconta Nocerino. Il suo uomo di fiducia, Rosario Castaldo, a cui era stato
affidato il cantiere, aveva fatto anche di più: di sua iniziativa,
aveva rivelato agli uomini dei clan che Nocerino era uno che
denunciava e che aveva già mandato in galera delle persone.
Neppure questo, comunque, aveva preoccupato più di tanto
gli estorsori.
I primi a farsi sotto sono gli uomini dei Mazzarella e dei
Formicola. Gli stessi clan a cui l’imprenditore aveva dovuto pagare il pizzo nel 2007 per l’appalto del porto di San Giovanni
a Teduccio. Il timore di poter essere denunciati non li frena.
Si limitano a prendere qualche precauzione in più. Gli danno
appuntamento in un posto isolato, davanti a un passaggio a
livello, lo fanno spogliare, lo perquisiscono. Rosario Castaldo,
al suo fianco, trema. “Aveva paura, sudava, tremava”, spiega
Nocerino al Pubblico ministero. “Voleva andare via”, racconta.
Nocerino, invece, si riveste. E ascolta i suoi estorsori, che, come
da copione, gli chiedono la tangente: il 5 per cento dell’appalto,
anzi, il 3 per cento, con lo sconto.
Tutto come prima, meglio di prima, dunque. Non proprio.
Perché Nocerino, dopo le denunce del 2009, era davvero in
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contatto costante con le forze dell’ordine, più di quanto i suoi
stessi familiari o gli uomini che lavoravano per lui potessero
immaginare. I carabinieri di Torre del Greco sanno giorno per
giorno cosa gli succede. E sanno anche, in diretta, di quella
nuova richiesta estorsiva. Non a caso è qui, all’indomani di questo nuovo tentativo di estorsione, che si consuma il passaggio
forse più clamoroso dell’intera vicenda. Nocerino ha già deciso
che denuncerà chiunque tenti di estorcergli il pizzo. E infatti va
dalle forze dell’ordine e riferisce cosa gli è accaduto. Da quel
momento in poi, è talmente preoccupato di fare bene il suo
dovere di testimone, che non solo riferisce tutto ai carabinieri,
ma con una telecamera nascosta nell’orologio comincia anche
a filmare incontri, dialoghi, minacce, allusioni. Una svolta investigativa, che ha risvolti drammatici per la vittima. Sottoposta
a uno stress quasi disumano9.
Nocerino ha sempre ribadito che è stata una sua idea10. “Ci
dice come giunge all’idea di registrare?”, gli domanda il pubblico ministero. Risposta: “Siccome era molto difficile anche poterli identificare, perché molti si assomigliavano, era impossibile
poi descriverli tutti […] decisi di riprenderli, per lasciare traccia
di quello che stava succedendo”, spiega anche davanti al Tribunale di Napoli. Fotogramma per fotogramma, tutto quello che
gli succede da quel momento in poi, 12 ottobre 2011, viene registrato e di volta in volta consegnato ai carabinieri. Sfogliando le
9. Sono quelle che Tano Grasso suggerisce di classificare come “collaborazioni clamorose”. Un modo di interpretare il rapporto con le forze dell’ordine su cui solleva
molti dubbi: “A che serve spingere la vittima che ha deciso di denunciare a registrare o
a filmare i colloqui con i mafiosi simulando un’improbabile disponibilità all’accordo, di
fatto tendendo una trappola agli estorsori? Certo, si ha una prova in più: ma si è sicuri
che sia quella decisiva o non è già sufficiente la testimonianza dell’imprenditore?”. Cfr
in questa stessa collana, T. Grasso (a cura di), Mai più soli, cit.
10. Nella sentenza dell’abbreviato (Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice dell’Udienza preliminare, sentenza n. 33031/12 Registro generale del Gip, 25 febbraio 2013)
è citato su questo punto il pronunciamento della Cassazione, sezione I, 14 aprile 1999,
n. 6302: “Le registrazioni di conversazioni tra persone presenti da parte di uno degli
interlocutori non necessitano dell’autorizzazione del gip ai sensi dell’art. 267 codice
di procedura penale in quanto non rientrano nel concetto di intercettazioni telefoniche in senso tecnico ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di
documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle
intercettazioni”.
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foto, Nocerino lo ripercorre davanti al Tribunale. A cominciare
dall’estorsione da parte dei Mazzarella e dei Formicola, che la
tangente da quattromila euro (il 3 per cento di 130mila euro), se
la vengono a prendere direttamente al cantiere. “Erano tutte
monete da cinquecento”, racconta Nocerino. L’uomo mandato
dai Formicola e dai Mazzarella “li sventolò, si girò e li sventolò
dalla parte dove abitavano gli Altamura”, spiega il testimone.
“Questo fatto che loro sventolavano i soldi mi ha procurato
un ulteriore danno non solo per gli Altamura, perché gli operai
hanno visto che io ho pagato…”, aggiunge, preoccupato della
reazione degli uomini che lavoravano per lui. Non fu l’unica conseguenza, però. Quel gesto era fatto per sfidare gli Altamura.
E quelli puntualmente reagirono, presentandosi sul cantiere
armati e ordinando agli operai di interrompere i lavori. Minacce
per gli operai e convocazione per “ò masto”, in una palazzina
in via Altamura. Citofonare: Altamura. Cognome ripetuto su
tutti i citofoni. In uno di quegli appartamenti lo aspettavano
tre persone che si presentarono come i fratelli Altamura. “C’erano le veneziane, avevano oscurato la stanza. C’era appena
una luce piccolina… vedevo le sagome dei mobili ma non li
raffiguravo bene perché, ripeto, era molto buio”, racconta Nocerino. A parte la penombra, la scena era molto simile a quella
vissuta quattro anni prima, nell’appartamento dei Rinaldi. “Al
di là della estorsione vera e propria, loro portavano avanti una
questione di principio, sostenevano che abitando là, i Mazzarella avevano praticamente fatto una sgarbo…” racconta Nocerino. Insomma quattro anni dopo, Filippo Nocerino si ritrovò
di nuovo in mezzo a uno scontro tra clan per il controllo del
territorio. Di qua i Mazzarella-Formicola, a cui Nocerino aveva
già pagato la tangente. Di là, gli Altamura che consideravano
quella tangente un’offesa, un’invasione di campo. In mezzo,
la preda contesa: “Pretendevano che io andassi, cosa che poi
ho fatto, dai Mazzarella e Formicola per dire che loro comunque mi chiudevano il cantiere”, spiega Nocerino. “Cercavano
lo scontro”, commenta.
Lo cercavano gli Altamura e lo cercavano i Mazzarella e i
Formicola, che mandarono a chiamare Nocerino per spiegargli
la denuncia di filippo nocerino

235

che doveva andare dagli Altamura accompagnato da uno di
loro. L’imprenditore si oppone, ma intanto registra tutto. Fino
all’ultimo. Fino a quando la sua “missione” si deve interrompere. Filmare gli estorsori che si fanno la guerra fino all’ultimo
sangue sulla sua pelle è diventato troppo pericoloso. E i carabinieri decidono di sospendere tutto:
Pubblico ministero: E poi perché non è andato più avanti?
Nocerino: Perché mi dissero che da quel momento in poi dovevo sospendere tutto, quindi fermarmi e non andare più avanti
perché…
Pubblico ministero: Era diventato troppo pericoloso?
Nocerino: Sì.
Pubblico ministero: Quindi lei non si è più incontrato con queste persone fino al momento in cui ha saputo che erano stati
arrestati?
Nocerino: Esatto11.

Intanto, però, per Nocerino si era aperto un altro fronte. Aveva
ragione l’imprenditore a preoccuparsi non solo della reazione
dei clan, ma anche di quella dei suoi operai. Loro sapevano che
i Nocerino non pagavano. E invece avevano dovuto assistere
a quella scena, fin troppo esplicita: l’estorsore che in mezzo al
cantiere sventola i soldi della tangente appena ricevuta. Quel
gesto plateale doveva essere una lezione per tutti: i Nocerino
erano tornati a pagare. “E questo fece scattare una ribellione”,
racconta Nocerino al giudice: “I ragazzi vennero a Ercolano, in
un cantiere, a lamentarsi del fatto”, prosegue il suo racconto:
“Ci fu una discussione molto accesa, molto animata”.
In realtà, nel frattempo, era accaduto, che, a sua insaputa,
il suo uomo di fiducia Rosario Castaldo aveva iniziato a pagare
il pizzo per un altro cantiere, in Via Marco Aurelio Severino,
all’Arenaccia.
11. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 18 marzo 2014.
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I Nocerino erano stati incaricati di rifare la facciata di un palazzo. Un appalto da 450mila euro. E avevano affidato una parte
dei lavori in subappalto a Rosario Castaldo, che, di sua inziativa, aveva preso accordi con gli estorsori. E per pagare i soldi
alla camorra, non pagava più gli stipendi agli operai, che a quel
punto erano andati a Ercolano a protestare direttamente con i
Nocerino. “Avevano ragione, avevano visto”, commenta in aula
l’imprenditore, che racconta: “Vennero in cantiere a Ercolano,
litigarono con mio fratello, che non sapeva niente… era convintissimo che non ci fosse stato nessun tipo di pagamento, quindi
la discussione si accese”. Fu così che i Nocerino scoprirono che
all’Arenaccia il loro uomo di fiducia stava pagando il pizzo a un
altro clan, quello dei Contini. Con l’aggiunta di un favore: una
intercapedine per nascondere armi e droga che Castaldo aveva
realizzato sul ballatoio del primo piano, dove abitava il nipote di
un esponente di spicco del clan, Ettore Esposito. A quel punto
Nocerino decise di affrontare direttamente gli estorsori. Li volle
incontrare. Con la telecamera nascosta nell’orologio. “Non ce ne
fotte niente se arrivano i Carabinieri”, si sentì rispondere. Anzi,
per fargli capire che dicevano sul serio qualche tempo dopo gli
fecero arrivare un messaggio, sempre tramite Rosario Castaldo.
Un ambasciatore che sapeva bene quanto i suoi interlocutori
facessero sul serio. Lui stesso era stato picchiato per aver detto
una parola di troppo: “Mi disse che Ettore Esposito poteva anche
andare in galera, perché lui poteva mettere in preventivo questo
genere, ma che sarebbe sempre rimasto qualcuno fuori, sapendo
dove abitavo, che era sempre pronto a farci del male”, racconta
Nocerino, che da quel giorno, su indicazione delle forze dell’ordine, non si fece vedere più sul cantiere fino al giorno degli arresti.
È il 15 dicembre 2011 quando i carabinieri della compagnia
di Torre del Greco eseguono l’ordinanza di custodia cautelare,
portando in carcere 28 persone, appartenenti a cinque clan,
i Mazzarella, i Formicola, gli Altamura, i Rinaldi, i Contini. “Gli
arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione
a delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione di porto
illegale di armi ed elusione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale”, battono le agenzie di stampa.
la denuncia di filippo nocerino
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La vita blindata
Subito dopo quegli arresti, Nocerino riapre il cantiere e richiama
al lavoro tutti gli operai, sia i suoi che quelli del suo ex collaboratore. Alcuni di loro, però, intimiditi dalla camorra, si rifiutano di lavorare. Un tentativo di ammutinamento. Che spaventa
anche gli altri. Intanto con l’amministrazione municipale è un
continuo braccio di ferro. “Venne una vigilessa che voleva farci
verbale per occupazione di suolo pubblico di un ponteggio,
che ancora non avevamo montato ma che avevamo chiesto
l’autorizzazione – racconta Nocerino –. Venne lì e voleva fare verbale perché avevamo occupato suolo pubblico e non lo
avevamo ancora fatto!”.
Intanto per lui e per la sua famiglia era cominciata la vita
sotto scorta. “Da quando?”, gli chiede Roberta Rispoli, legale
della Fai e avvocato di parte civile di Nocerino.
Nocerino: Da quando è stata fatta questa operazione, sono
costantemente scortato.
Avvocato Rispoli: La data se la ricorda?
Nocerino: 15 dicembre 2011.
Avvocato Rispoli: Questo servizio di scorta che le hanno affidato come si articola c’è una macchina che la segue, una
vigilanza, come funziona?
Nocerino: Ogni volta che devo uscire esco con i ragazzi della
scorta e andiamo, mi portano loro.
Avvocato Rispoli: Ha una vigilanza anche a casa?
Nocerino: Sì, anche a casa.
Avvocato Rispoli: Costante?
Nocerino: Giorno e notte, inizialmente i Carabinieri, adesso ci
sono i militari.
Avvocato Rispoli: Questo fatto ha avuto, se l’ha avute che
ripercussioni ha avuto sulla sua vita lavorativa, rapporti con
committenti, fornitori, subappaltatori, operai e familiari anche,
lavorativa, familiare ci arriviamo dopo?
Nocerino: Lavorativamente io personalmente non sto più lavorando, sto dando poco rispetto… anzi, quasi niente, il lavoro
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che facevo io necessita di concentrazione […] c’è la necessità
di controllare continuamente i lavori, cosa che non ho più le
capacità per mancanza di concentrazione, anche perché preso
da molti impegni non ci riesco, non ci riesco, non li seguo più.
Poi c’è difficoltà anche dall’altra parte l’interlocutore, pure se
sono abbastanza discreti la scorta, hanno difficoltà nel relazionarsi, quindi mi sto allontanando dal lavoro.
Avvocato Rispoli: Quindi lei non va a lavoro?
Nocerino: No, praticamente no.
Avvocato Rispoli: Lei è sposato?
Nocerino: Certo.
Avvocato Rispoli: Ha figli?
Nocerino: Tre.
Avvocato Rispoli: Sulla sua vita familiare questo fatto ha avuto
ripercussioni e in che senso se sì?
Nocerino: Ma è ovvio, penso che... Sarebbe opportuno fare
domande a tutti i componenti della famiglia per capire quali
sono state le ripercussioni, basti pensare che dall’oggi al domani non sapevano niente di tutto quello che mi accadeva in
campo lavorativo e si sono ritrovata casa invasa da Carabinieri, scortati, con la vigilanza h24 fuori e doversi rapportare
con un mondo diverso. Ancora oggi non riusciamo a trovare
il giusto equilibrio. Non è facile dall’oggi al domani cambiare
totalmente vita, non ci stiamo abituando, non ci riusciamo, ci
sono problemi a casa, sì12.

Anche al processo, che si svolge davanti alla sesta sezione penale del tribunale di Napoli Filippo Nocerino si presenta con
la scorta. È il 12 maggio 2015 quando viene letta la sentenza:
Clemente Amodio viene condannato a 12 anni, altrettanti per
Ettore Esposito, 6 anni per Vincenzo Battaglia, Sergio e Ciro
Grassia, 5 anni per Raffaele Maddaluno, Vincenzo Nocerino,
Raffaele Oliviero, Pasquale Rinaldi, con interdizione perpetua
12. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, Procedimento penale n. 1244/2013 del
Registro generale Dibattimenti, a carico di Amodio Clementi + 10, Verbale dell’udienza
del 16 aprile 2014.
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per tutti dai pubblici uffici, infine vengono condannati anche
Ciro Rinaldi (4 anni e 4 mesi) e Giovanni Pagano (4 anni). Il processo celebrato con rito ordinario si chiude con 11 condanne13.
Gli imputati sono condannati a risarcire un totale di 156mila euro
a Filippo Nocerino. Più 50mila euro al Comune di Napoli, 30mila
euro al ministero dell’Interno e 15mila euro a ciascuna delle
associazione e alla Federazione antiracket costituitesi parte
civile. Il processo con rito abbreviato si era concluso invece il
25 febbraio 2013 con altre 15 condanne14 e provvisionali salate
per molti degli imputati, oltre ai danni morali da liquidare in
separata sede.

13. Tribunale di Napoli, Sesta sezione penale, collegio C, sentenza del 12 maggio 2015,
proc. n. 33886/12 R.G.R.N.
14. Tribunale di Napoli, Sezione del giudice per l’Udienza preliminare, Ufficio XII,
sentenza del 25 febbraio 2013, n. 33031/12 del Registro generale del Gip.
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Parte quinta

Gela e le due mafie

La città dei record
Città simbolo dell’industrializzazione senza sviluppo con la
sua cattedrale petrolchimica negli anni Sessanta, associata
a malattie da Quarto mondo e a veleni industriali, inferno di
criminalità con cento morti ammazzati nell’indimenticabile
triennio 1988-1990, otto caduti solo il giorno dei Defunti del
’90, Gela è oggi un microcosmo da studiare per il record positivo di decine di vicende giudiziarie segnate dalle denunce
degli imprenditori contro un racket che sembrava imbattibile.
La città, la quinta per numero di abitanti della Sicilia con i suoi
centomila residenti, è stata anche una delle capitali criminali
della Stidda, organizzazione mafiosa contrapposta a Cosa nostra, e più propensa ad assorbire una tumultuosa criminalità
diffusa e giovanile. E la presenza di un esercito – altrove inusuale – di baby estorsori e killer minorenni popola decine di
deposizioni di “parti lese” costituitesi parte civile nei processi
dell’antiracket.
I ragazzini che bussano alle porte dei negozi e dei cantieri,
con attentati e minacce, esercitando una furia più vicina alle
estorsioni di ambienti camorristi che non alle esperienze siciliane del pizzo tradizionale targato Cosa nostra, formano come
uno stormo di uccelli rapaci: una cappa di terrore che per un
paio di decenni ha avvolto la città, provocando reticenza paura
e omertà. L’appoggio della Fai e della Associazione antiracket
Gaetano Giordano, dal nome di un commerciante ucciso per
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aver denunciato gli estorsori1, risulta decisivo per cancellare
anni di silenzio e restituire dignità a una comunità di commercianti un tempo vampirizzati dal racket. Dei centosettantre associati all’antiracket nel 2015, un centinaio ha deposto contro
gli estorsori e si è costituita parte civile nei processi.
Il processo Bronx
Il palinsesto della storia precedente si trova in un importante
processo giunto a sentenza nel 1996 presso il Tribunale di Gela2.
Il cosiddetto “processo Bronx”, dal soprannome corrente, evocatore di gangsterismo e terrore, di un quartiere malfamato di
Gela, il rione Scavone, dove, nel maggio 1992, pochi giorni prima
della strage di Capaci, scatta, dopo anni di sangue e terrore, il
primo blitz che darà, appunto, vita al processo.
Sfogliando le 774 pagine delle motivazioni, troviamo un
collaboratore di giustizia, il giovane Simon Iannì, che fotografa
la situazione, degli ultimi anni Ottanta: “I commercianti quando ci vedevano già tremavano, prima che dicessimo niente”.
Nella grande guerra mafiosa di Gela, e anche nei rari periodi di
“pace” stipulata tra le organizzazioni contrapposte Cosa nostra
e Stidda, le estorsioni costituiscono un capitolo cruciale: in pochissimi anni si contano “seicento intimidazioni a commercianti e imprenditori”. E alcune esecuzioni sono evitate per caso.
Come quella che lo stesso Simon racconta. Annota il giudice
estensore:
Addirittura Iannì Simon ammette di essere stato bloccato per
puro caso dal padre Iannì Gaetano (occasionalmente di pas1.
Gaetano Giordano, il profumiere che aveva sporto denuncia per un’estorsione,
il 10 novembre 1992 sarà ucciso dalla mafia con l’evidente obiettivo di fronteggiare
un’eventuale ondata di altre denunce che la sua stessa iniziativa avrebbe potuto generare. Questa è la preoccupazione dei boss, che tirano a sorte il suo nome tra quelli
che hanno costituito un primo embrionale movimento antiracket a Gela, e mandano
a ucciderlo un killer minorenne.
2. Tribunale di Gela, sentenza n. 77/96 R. G. emessa il 15 luglio 1996 nel procedimento
penale contro Emanuele Argenti più 46, presidente estensore Salvatore Cantaro.
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saggio e restio ad azioni clamorose, che avrebbero potuto
provocare una reazione forte dello Stato) mentre a Gela in
pieno giorno e in pieno centro a volto scoperto (per rendere
esemplare l’attentato e visibile la sua matrice mafiosa) si accingeva ad assassinare il commerciante Pardo, che avrebbe
dovuto immediatamente decapitare per esporne la testa al
centro della piazza.

Il commento dei giudici del “processo Bronx” è lapidario:
La ferocia di questi giovanissimi criminali, i cui capi non sono
neppure trentenni, supera ogni limite.

E in modo altrettanto netto la sentenza sottolinea il ruolo decisivo di chi ha scelto di non tacere le estorsioni subite:
alla luce di tale situazione, non può che esprimersi apprezzamento per tutti i commercianti che con maggiore o minore
coraggio, con maggiore o minore riluttanza, pur se in preda
a palpabile paura per i rischi, ai quali erano perfettamente
consapevoli di esporsi (attestata dalle visibili difficoltà con cui
hanno affrontato l’esame in dibattimento) hanno confermato
la sostanziale veridicità delle patite estorsioni; umana comprensione va invece a coloro che tale coraggio non hanno avuto, non potendo lo Stato esigere eroismo da cittadini comuni
posti di fronte alla drammatica alternativa: tacere, pagare e
vivere oppure parlare e correre il rischio di farsi ammazzare.

I collaboratori di giustizia sintetizzano il tutto in un’immagine: a
Gela “si pagava anche l’aria che si respirava”. Quelli che hanno
accusato gli estorsori si contano su poche dita all’epoca dei
fatti che qui vengono ricostruiti sulla base di un’indagine e un
processo che dura dal 1992 al 1996, e anche “per tale motivo va
riconosciuta piena attendibilità a tutte” le loro “dichiarazioni
accusatorie” e va loro riconosciuto “il coraggio di rendere in
pubblico dibattimento sotto lo sguardo penetrante degli imputati detenuti, di quelli liberi e dei loro familiari tra il pubblico,
gela e le due mafie
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combattuti tra l’esigenza di difendere la verità e, con essa, la
loro dignità e la paura di ritorsioni feroci”.
La sentenza cita Nino Miceli, Ardente e “altri pochi”3. In
particolare,
Miceli, titolare di un’avviatissima concessionaria di auto, è
precipitato da un tenore di vita miliardario (che il volume di
affari gli consentiva) alla richiesta di fallimento e a una vita in
fuga per sé e per i suoi familiari4; non può dimenticarsi che lo
Ardente ha cessato una florida attività commerciale con ben
quattro punti vendita ed è scomparso da Gela.

In alcuni casi le scabre accuse dei commercianti hanno trovato
pieno riscontro nelle indagini e nel ritrovamento dei vari “libri
mastri” sequestrati, e nelle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia.
Leggiamo la descrizione di una vera e propria catastrofe
sociale, nella sentenza:
La ferocia dello scontro terrorizza tutta la popolazione; le molteplici e gravi intimidazioni […] a commercianti e imprenditori,
culminate nella barbara esecuzione del coraggioso commerciante Giordano mettono definitivamente in ginocchio la città,
dove ogni attività produttiva è asfissiata addirittura da due
gruppi concorrenti, i cui affiliati tutti ben conoscono, ma quasi
nessuno ha più il coraggio di denunciare o identificare; le neonate associazioni antiracket si sciolgono come neve al sole.

“Si paga tutto, o in denaro o in merce o in assunzioni fittizie”. E
il terrore era tale che le estorsioni “una tantum e/o con cadenza
mensile o, comunque, periodica, venivano consumate a viso
3. Si tratta di Antonino Miceli e Carmelo Ardente, commercianti che con la loro
denuncia hanno permesso di condurre in porto il processo Bronx, ma per una ricostruzione complessiva delle vicende del racket e dell’antiracket a Gela, cfr. F. Conticello,
op. cit., in questa collana.
4. Con una nuova identità, sottoposto a programma di protezione per i testimoni di
giustizia, Antonino Miceli vive ancor oggi fuori dalla Sicilia, e non è più tornato a Gela.
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aperto senza timore di denunzie”, come rivelano concordemente i collaboratori di giustizia. Scandisce la sentenza:
La consapevolezza in imprenditori e commercianti dell’esistenza delle due associazioni criminali (maturata alla luce non solo
delle centinaia di attentati incendiari e di intimidazioni subite
nella fase iniziale dai più riottosi ma anche dalle centinaia di
morti e feriti disseminati in pieno giorno dalle frequenti guerre
di mafia, culminate nella cosiddetta strage di Gela che intorno
alle ore 19 del 27 novembre 1990, seminò il terrore e l’angoscia
in tutta la città, insanguinata in quell’occasione da otto morti
e quindici feriti) e sovente la conoscenza diretta e personale
dei singoli affiliati aveva posto in essere una situazione generalizzata di soggezione tale che era sufficiente la richiesta per
la famiglia o per i detenuti o per le vedove e gli organi della
guerra di mafia senza alcuno specifico atto di minaccia o di
violenza.

In questo contesto, con l’operazione Bronx e con il contributo
dei commercianti e degli imprenditori che hanno puntato il dito
contro i loro estorsori, si è tentato, senza successo, di dar vita
a un movimento antiracket, che nascerà solo dieci anni dopo5.
Obtorto collo
L’Operazione “Obtorto collo”, realizzata dalla squadra mobile
di Caltanissetta e dal commissariato di Gela, ha portato nel 2009
a sei arresti per estorsione. Qui la “parte lesa”, il gestore di un
fast food di Gela, pagava il pizzo da qualcosa come dodici anni
al clan mafioso dominato da “Piddu” (Giuseppe) Madonia fino
a quando non ha trovato il coraggio di denunciare i boss alla
polizia e ha fatto arrestare i mandanti e gli “esattori” dell’organizzazione.

5.

Cfr. F. Conticello, op. cit., in particolare il cap. intitolato Gela cambia.
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Dopo aver subito per anni l’estorsione anche giornaliera da
parte dei vari “picciotti” che si presentavano al negozio a riscuotere il pizzo sotto forma di denaro o di prodotti di rosticceria, il
titolare del fast food con il sostegno dell’associazione antiracket
“Gaetano Giordano” ha denunciato i suoi persecutori.
Locali, pub, rosticcerie sono tra i primi bersagli del racket. In
una pizzeria del centro, nel febbraio del 2007, viene intercettata
una conversazione. Il pizzaiolo si sfoga con la moglie: non ce
la fa più a pagare, dal giorno dell’apertura non ha avuto pace,
un giorno sono quelli della Stidda, un giorno Cosa nostra. La
polizia lo convoca, lui nega, poi ci ripensa, spiega che aveva
taciuto per timore e comincia a raccontare. A maggio del 2007
scattano 13 arresti, il blitz viene denominato “Biancone”, come
il rapace. Nel 2008, nella sentenza di condanna dei boss che
perseguitavano il pizzaiolo6, i giudici riferiranno con precisione
meticolosa la ricostruzione della persona offesa, che merita di
essere riprodotta qui quasi integralmente, perché contiene una
sequenza terribile di richieste estorsive, di pagamenti, di nuove
imposizioni, come una processione quotidiana di agenti esattori
famelici e minacciosi alla saracinesca dell’esercizio commerciale
taglieggiato, uno dei tanti:
… premetto che non ho mai denunciato agli Organi di Polizia le attività estorsive subite per timore di atti di ritorsione
nei miei confronti, della mia famiglia e verso la mia attività
commerciale. Nel luglio del 1992 ho assunto la gestione della
pizzeria. All’inizio della gestione si presentarono due ragazzi
di circa 15-16 anni, a me sconosciuti, di cui al momento non so
fornire alcuna descrizione, chiedendomi che dovevo pagare
il “pizzo”; in tale occasione mi rifiutai di pagare.

Qualche settimana dopo, si presenta una persona di cui il commerciante fa nome e cognome,
6. Ufficio del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta,
procedimento 2469/06 R.G.N.R. D.D.A. N. 764/07 R.G. - G.I.P.; sentenza n. 90/08 Registro sentenze del 14 luglio 2008.
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asserendo di essere un appartenente della “stidda” di Gela
e mi disse, con tono minaccioso, che era necessario pagare
perché gli “amici si trovavano in carcere” dicendomi altresì
che il pagamento del “pizzo” era condizione indispensabile per
potere “stare tranquillo”. Specifico che in quell’occasione opposi resistenza alla richiesta estorsiva, dicendo che piuttosto
di sottostare alle sue richieste estorsive, avrei chiuso l’attività.

Il boss “con tono pacato ma perentorio, guardandomi con aria di
sfida, asserì che dovevo continuare a lavorare serenamente, ma
che avrei dovuto pagare quanto da lui richiesto”. Non finisce qui:
Successivamente, dopo circa una settimana, si ripresentò
presso la mia pizzeria e gli consegnai la somma di 500.000
(cinquecentomila) delle vecchie lire e, da allora, ogni festività,
Natale, Pasqua e ferragosto sono stato “costretto” a pagare
tale somma di denaro, che con l’avvento dell’euro diventò 250
euro. Dopo aver pagato questa prima estorsione, ricordo un
episodio in cui vennero due ragazzi. […] Questi si presentarono a nome degli “amici che si trovavano in carcere” pretendendo la consegna di 1.000.000 (un milione) delle vecchie lire.
Io mi rifiutati di corrispondere tale somma di denaro e dissi
di ripassare successivamente per prendere tempo. Dopo 5-6
giorni circa dalla richiesta estorsiva rappresentatami dal B. e
dall’altro soggetto a me sconosciuto, mi capitò di incontrare un altro personaggio noto come “organicamente inserito
nell’ambiente mafioso gelese”.

E questi non si perde in chiacchiere inutili: “… senza preamboli,
mi chiese quanto ero disposto a pagare”.
… io riferii che potevo versare alle organizzazioni mafiose la
cifra di 200.000 (duecentomila) delle vecchie lire. Tale mia offerta fu considerata insufficiente dal M., il quale mi consigliò di
versare almeno 500.000 (cinquecentomila) delle vecchie lire.
[...] L’estorsione pagata al M. Enrico, ricordo essere avvenuta
tra il 1992 e il 1996.
gela e le due mafie
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Ma altri pagamenti ancora incombono sulla cassa del pizzaiolo:
Ricordo che in prossimità di una festività, si presentò un giovane di circa 20 anni, tale “Luca”, che saprei riconoscere sia fisicamente che in fotografia. Questi pretese che gli consegnassi
la somma di 500.000 lire (cinquecentomila) a soddisfazione
della pretese dalle famiglie mafiose di Gela. In effetti dopo
circa una settimana gli consegnai, all’interno della pizzeria la
somma che mi aveva richiesto. L’estorsione pagata a tale Luca,
ricordo essere avvenuta tra il 1996 e il 1997.

Non è finita:
In prossimità di festività natalizia, in un’occasione due ragazzi
si presentarono presso la mia pizzeria pretendendo il “regalo
per gli amici”. Io gli chiesi chi fossero gli amici per cui erano
venuti e costoro mi riferirono che a me bastava sapere che
erano venuti “per conto degli amici che si trovavano in carcere
e per pagare gli avvocati dei detenuti”. Il mio atteggiamento
nei loro confronti fu poco accondiscendente ed infatti dopo
circa venti minuti venne un giovane che si presentò per “u
vutrisi”, il quale con aria molto minacciosa e spavalda mi disse
se non ero soddisfatto della “protezione” offertami e che i
soldi del “pizzo” dovevo consegnarli a persone che mi avrebbe
indicato lui. Io rispondevo di quale protezione stesse parlando, considerato che nel decorso mese di agosto avevo subito
il danneggiamento, a seguito di incendio, della saracinesca
della pizzeria (danneggiamento da parte mia mai denunciato).
Per tutta risposta il soggetto presentatosi come “u vutrisi”
sollevava la maglietta sul lato destro facendomi notare che
alla cinta portava una pistola. Io continuai a manifestare il mio
dissenso circa la protezione di cui questi parlava e per tutta
risposta mi venne detto di pagare quanto dovuto agli “amici”;
poi si allontanò.

Come si fa a ricordare volti, date, somme di denaro se ormai
sono diventati “voci” permanenti delle uscite e dei passivi
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aziendali? Il commerciante non può aver tenuto tutto nella sua
memoria: deve essersi aiutato con un suo registro; e dunque in
questo modo nella colonna delle uscite cita davanti al giudice
nomi ed episodi dai quali emerge sempre di più la caratura criminale e l’appartenenza mafiosa del gruppo che l’ha preso di mira:
La visita del soggetto che si presentò come “u vutrisi”, avvenne tra il 1992 e il 1995. Altri soggetti a cui pagavo denaro
o altri beni a titolo estorsivo erano i fratelli B. Preciso che a
B. Emanuele, che io conoscevo come soggetto malavitoso
avvicinato alle organizzazioni criminali di Gela, per ben due
volte, consegnai del denaro per l’importo di lire 500.000 (cinquecentomila) a consegna. Il B. Emanuele in diverse occasioni
mi minacciò verbalmente di procurarmi dei danni fisici, per
costringermi a piegarmi alle sue richieste estorsive. Forte della caratura criminale del fratello Emanuele, molto spesso in
pizzeria si presentava B. Rocco e ciò fino a quattro anni fa;
questi pretendeva e di fatto consumava pizze e bevande per
sé e per gli “amici”, senza mai pagare. Talvolta mi beffeggiava
offrendomi in pagamento un euro a fronte di consumazioni per
importi di parecchi euro, minacciandomi di stare al mio posto
e di non protestare. Ricordo che per le continue vessazioni
subite dai fratelli B., si interessò T. Rosario il quale, forte della
sua caratura criminale, effettivamente riprese energicamente
B. Rocco. Quest’ultimo, infatti, per un lungo periodo di tempo
non si fece più vedere presso la pizzeria, per poi tornare alle
vecchie abitudini. Per quanto concerne il denaro dato a titolo
estorsivo a B. Emanuele, ricordo che tali consegne avvennero
tra il 1995 e il 1998. Mentre per quanto concerne B. Rocco,
questi pretese generi alimentari, quali pizze e bevande dal
1997 al 2001.
Altri due soggetti si presentarono per ben due volte presso
la mia attività, pretendendo il pagamento del “pizzo”, ma in
quelle occasioni risposi che era già “passato” C. Salvatore, al
quale avevo già corrisposto il pagamento a titolo di estorsione.
Ricordo che i due giovani avanzarono tali richieste estorsive
negli anni 2004 - 2005.
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Da notare che le rate si mantengono ancora – dopo un decennio
e passa di estorsioni, subite da questo commerciante – relativamente basse, ma adesso la periodicità dell’esazione è ferrea
e spietata, e diventa presto ancor più frenetica:
Sul conto di C. Salvatore posso riferire che a costui ho pagato,
in almeno quattro occasioni, 250 euro a consegna; tale denaro
era corrisposto a titolo di pagamento per le estorsioni destinate a soddisfare le pretese delle organizzazioni mafiose. Nel corso della prima visita dissi al C., stanco delle continue richieste
rivoltemi da soggetti sempre diversi, che era mia intenzione
regolarizzare la posizione del mio esercizio commerciale nei
confronti delle organizzazioni mafiose, rivolgendomi ad un
solo interlocutore, cosa che in effetti avvenne. Solo nell’agosto
e nel dicembre 2006, consegnai il denaro a persone diverse.
Ricordo che la consegna del denaro al C. Salvatore è avvenuta dal Natale 2004 al 2006. Nel periodo di Ferragosto del
2006, ho pagato i 250 euro destinati alle famiglie mafiose, a
tale A., fratello di Riccardo, quest’ultimo gestore dell’esercizio
commerciale “C. NET” in Gela; mentre per le festività natalizie
dell’anno 2006 ricordo di avere pagato i 250 euro a tale R. di
anni 24-25 circa, accompagnato da altro soggetto, che saprei
riconoscere. Il soggetto che accompagnava il R. addirittura
esordì dicendo che dovevo consegnare loro la somma di 2000
euro. Io insistetti per versare la “solita” somma di 250 euro,
cosa che mi venne accordata. Anche questi pretesero minacciosamente il denaro asserendo che era destinato agli “amici
in carcere”. Altro soggetto a cui ho versato denaro a titolo di
“pizzo” è T. Emanuele che so appartenere alle consorterie
mafiose di Gela. A questi versai in un’occasione la somma di
lire 500.000 (cinquecentomila) sempre destinati agli “amici in
carcere”, come riferitomi dallo stesso. Inoltre spesso veniva a
ritirare alimenti quali pizze, arancine e bibite, senza mai pagare. Ricordo che la consegna del denaro al T. Emanuele avvenne
nel 1997; mentre per quanto concerne i generi alimentari che
il T. ritirava presso la mia pizzeria, posso affermare che tali
prelievi avvennero tra il 1997 e il 1999.
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Parla Leonardo Messina
Un altro record: la prima consistente scissione subita da Cosa nostra e i conseguenti scontri sanguinosi con l’antagonista
Stidda (stella) hanno il loro epicentro proprio a Gela; e la ricca
torta delle estorsioni forma il campo di combattimento di una
guerra guerreggiata che fa da sfondo a centinaia di verbali giudiziari e parlamentari. In uno di essi, registrato nel corso di una
deposizione presso la Commissione parlamentare antimafia, il
collaboratore di giustizia Leonardo Messina rivela che
nella metà degli anni Ottanta numerosi mafiosi della provincia di Caltanissetta, che erano stati legati al boss Giuseppe Di
Cristina, il capomafia di Riesi, nello stesso comprensorio criminale di Gela, ed anche “messi fuori confidenza”, cioè espulsi
dalle loro cosche, organizzarono dei propri gruppi criminali,
assoldando specialmente bande di microcriminalità minorile
e malavitosi comuni: le “stidde” sono un’espressione di Cosa
nostra. Un uomo messo fuori confidenza che punge altri uomini diventa stidda [...] C’è stata una rottura perché in alcuni
paesi si sono create due Famiglie. Uno di questi paesi è Riesi,
centro storico per Cosa nostra. Si è creato un gruppo dietro Di
Cristina ed un gruppo dietro ai Corleonesi. Quelli di Di Cristina
hanno creato il congiungimento di tutte le stidde. Prima la stidda non aveva agganci con tutti mentre i riesani sapevano cosa
vuol dire e quanti uomini d’onore nei paesi erano messi fuori
confidenza. A questo punto hanno aggregato a loro Ravanusa,
Palma di Montechiaro, Racalmuto, Enna ed altri paesi creando
una corrente. Si conoscono tra di loro, sono gli uomini d’onore,
buttati fuori, che combattono Cosa nostra; è la stessa mafia e
non un’altra organizzazione che viene da fuori7.

E così nel 1987 a Gela – secondo il racconto di Messina – inizia
un violento conflitto tra la banda stiddara capeggiata dall’ex
7. Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, audizione del collaboratore
della giustizia Leonardo Messina, presidente Luciano Violante, 15 maggio 1995.
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pastore Salvatore Iocolano e i gruppi mafiosi appoggiati al boss
latitante Giuseppe Piddu Madonia (rappresentante mafioso
della provincia di Caltanissetta): Messina dichiara che “prima
Niscemi e Gela erano un’unica Famiglia perché c’erano pochi
uomini d’onore. A Gela Giuseppe Madonia aveva affiliato a Cosa
nostra Salvatore Polara; man mano qualcuno se lo sono affiliato, a qualcuno hanno fatto la guerra”8. La stidda si espanderà
nella Sicilia centrale e meridionale, da Gela all’Agrigentino, a
Vittoria, alla provincia di Ragusa fino a creare numerosi avamposti all’estero, soprattutto in Germania. E verranno proprio
dalla Germania, arruolati ad hoc dalla Stidda, nel 1990 i killer
del giudice Rosario Livatino, che indagava sull’organizzazione
mafiosa protagonista del conflitto di fine secolo con Cosa nostra, che moltiplicò fino a renderlo insopportabile, il tasso di
imposizione del pizzo su intere province siciliane.
Il pub “Mula Negra”
I cittadini gelesi vi rimangono in mezzo, incastrati in una faida
cruenta e feroce. E c’è chi è costretto a passare senza soluzione
di continuità dal pagamento del pizzo a Cosa nostra a quello
alla Stidda, e viceversa, oppure a raddoppiare i versamenti,
contemporaneamente, agli uni e agli altri in attesa di una composizione o della vittoria di qualcuno9. I due imputati principali
di un importante processo dell’antiracket giunto a sentenza
in primo grado nel 2008, e rimbalzato in vari gradi di giudizio,
ricorsi, annullamenti e conferme fino agli anni più recenti, sono
Luigi La Cognata e Nunzio Fiorisi, accusati proprio
perché in tempi diversi con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e in più persone

8. I componenti della famiglia Polara sono stati tutti uccisi compresi i bambini, l’attività economica si chiamava Poma (Polara-Madonia).
9. Tribunale di Gela, sezione penale, sentenza del 16 dicembre 2008 contro Nunzio
Fiorisi e altri, presidente Lirio G.F. Conti.
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riunite, mediante minaccia consistita nell’uso di modi tracotanti e facendo implicitamente ma inequivocabilmente pesare
la notoria appartenenza alle associazioni di stampo mafioso
rispettivamente denominate Stidda (il Fiorisi) e clan Madonia
(il La Cognata), costringevano Giuseppe Romano, titolare di
un negozio di ferramenta in Gela a consegnare una somma
pari a complessive lire 5.000.000 nonché a tollerare il prelievo
gratuito di merce dal negozio…

Contemporaneamente un altro loro coimputato, lo “stiddaro”
Gaetano Tomaselli, perseguitava in modi simili i soci di Romano,
gestori con lui del pub “Mula Negra”. Oltre alle “normali” rate
del pizzo, l’estorsore qui pretendeva per anni cibi e bevande
gratis. “Mi ricordo che quando sono arrivato al tavolo proprio
da lui, era lui che parlava, mi diceva, va beh, sempre in dialetto gelese, che io non dovevo fare pagare né i suoi amici e
nemmeno lui”, denuncia Giuseppe Romano, in aula, durante il
processo. “Pretendevano di non pagare perché loro erano, in
pratica, gente a cui non si poteva dire di no – spiega alla corte
il suo socio Danilo Mendola –, perché loro intimavano e pretendevano, senza a mio avviso dare nessun senso logico, perché
uno va in un locale, consuma e deve pagare, perché gli viene
reso un servizio, però queste persone non capivano quello, in
pratica, e da sole in pratica venivano e volevano, in pratica, e
pretendevano e hanno preteso di venire e non pagare mai e di
addirittura ricevere, e come è stato diverse volte nel suo caso,
in pratica, minacce e percussioni proprio materiali”. Sono state
le vittime, costituitesi parte civile nel processo, e al loro fianco
la Fai e il Comune di Gela, a ricostruire in aula anche i modi e le
frasi pronunciate dai loro estorsori. “Meglio che vi informiate
con chi avete a che fare”, minacciava Tomaselli. Due collaboratori di giustizia confessarono e confermarono.
Il pizzo poi fu imposto anche a una bottega di restauro che
le stesse due vittime, nel vano tentativo di liberarsi dal racket
aprirono in centro, cambiando completamente genere di attività. L’estorsione al negozio di ferramenta – come spiegò ai
magistrati uno dei collaboratori di giustizia – poté ritenersi in
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qualche modo un caso fortunato, perché in un periodo di “pax
mafiosa”, egli stesso, Luigi La Cognata, era in pace con tutti,
poteva amministrare le rate della sua esazione con saggezza
e moderazione:
A quell’epoca lì, io giravo per l’estorsione, per l’organizzazione,
ero, si può dire?, il responsabile delle cose di estorsione di Gela
[…] La solita prassi all’inizio “dobbiamo aiutare i detenuti”’.
Lui lì per lì, ha fatto un pochettino la faccia, cioè è diventata
bianca, poi mi disse “guarda”, dice “problemi non ce ne sono,
lo faccio sapere a mio cugino Salvatore, poi ti faccio sapere”.

Poi però scoppia la guerra tra Cosa nostra e Stiddari, e saltano tutte
le regole. Contro il pub messo su in un periodo assai più caldo segnato dalla contrapposizione e dalla concorrenza per le estorsioni
tra i gruppi di Cosa nostra e quelli della Stidda, infatti, “fu gettata
all’interno del locale una bottiglia contenente liquido incendiario,
la cui miccia fu prontamente spenta così evitando conseguenze più
disastrose”. Passarono appena tre giorni dalla bottiglia molotov
ed ecco che “in occasione di una serata organizzata per la quale
era previsto il biglietto di ingresso di 5mila lire, due giovani si presentarono al locale e dopo essere entrati percossero il Romano e
il fratello al di fuori del locale”.
Dopo un decennio di questa vita le vittime hanno detto
basta. E hanno inchiodato i loro estorsori.
Il caso Stefano Italiano
Sugli uffici giudiziari si abbattono tempeste di dichiarazioni e
denunce delle vittime del pizzo, sospinte non solo dal massacrante conflitto tra Cosa nostra e Stidda, ma da almeno due
altri fattori, uno oggettivo, e l’altro soggettivo: il sempre meno
tollerabile peso del racket sull’economia gelese, investita da
una crisi profonda, e l’attività di avanguardia dell’associazione
antiracket intitolata a Giordano. Non è un negozietto o un locale
notturno l’esercizio commerciale gestito da Stefano Italiano,
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legale rappresentante della Cooperativa orto-floro-frutticola
“Agro Verde”, ma si tratta di un significativo complesso di serre
e di impianti che fa parte dell’industria verde delle “primizie”
che sin dagli anni Sessanta spinge il pedale del riscatto economico di gran parte della Sicilia meridionale10. Ricorsi e annullamenti
parziali11 non intaccano il senso del processo che sfocia in una
sentenza definitiva di condanna degli estorsori, mentre la Corte
d’appello di Caltanissetta ha totalmente cancellato le ombre
che alcune indagini sulla vittima avevano per un certo periodo
addensato anche sulla sua figura12. Indagato per riciclaggio a
favore della mafia, nel 2008, Italiano si era visto sequestrare la
cooperativa, ma è stato poi assolto con formula piena nel 2014.
Ma torniamo all’estorsione di cui Italiano è stato vittima. I
giudici della Suprema corte, nei motivi della sentenza che pronunciano nel 2010, a quindici anni dall’inizio della persecuzione
del racket nei confronti della cooperativa gelese, riepilogano la
vicenda estorsiva che ha visto Italiano parte offesa:
L’Italiano ha narrato di essere stato oggetto di estorsioni
mafiose, nella sua veste di rappresentante della cooperativa
ortofrutticola fin dal 1995 allorché era letteralmente preso di
mira da una serie di personaggi ripetutamente recatisi presso
la sede aziendale a esigere il pizzo per conto di Cosa nostra,
creando disagio e imbarazzo presso i presenti e altri soci della
cooperativa13.
10. Sul caso Italiano si veda:
Tribunale di Caltanissetta, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, avviso di deposito dei provvedimenti del giudice Fabrizio Nicoletti, n. 05/646 e n. 5/1721 R.G. Gip,
9 marzo 2002;
Tribunale di Caltanissetta, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, sentenza contro Calogero Cosenza e altri, pronunziata il 9 marzo 2007, giudice Fabrizio Nicoletti;
Corte di Appello di Caltanissetta, prima sezione penale sentenza n. 365/09 n. 176/2009
Reg gen pronunciata il 28 maggio 2009 contro Emanuele Cosenza e altri, presidente
Salvatore Cardinali.
11. Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza dell’11 dicembre 2008 R.G.
25733/2008, sentenza n. 1684/08, presidente Antonio Esposito.
12. Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 800 del 16 aprile 2010,
Registro generale n. 46376/2009.
13. Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 16 aprile 2010, cit.
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Prima ancora del riepilogo, è importante l’incipit: “L’Italiano ha
narrato”. Davanti agli inquirenti e poi in aula, Italiano ha ripercorso, passaggio per passaggio, la sua storia di imprenditore estorto.
Richieste, pressioni, errori. Come tanti altri imprenditori, quando
si presentano da lui gli estorsori, prova a vedere se c’è un modo
per aggiustare le cose – la strada dell’accomodamento, della
trattativa – e cerca un mediatore. In questo caso il cugino, Emanuele Cosenza, ex carcerato, con una attività di autotrasporti.
Il fatto che io mi sia rivolto a lui – spiega Italiano – è perché,
visto che, insomma, veniva da una brutta situazione, che era
stato in carcere, pensavo che conoscesse determinati ambienti e il fatto che conoscesse determinati ambienti poteva
essere un modo come un altro per allontanare questi ragazzi,
insomma, che andavano e venivano dalla cooperativa, creando
fastidio e malumore14.

La strada della mediazione è un copione già scritto: “… mi pare a distanza di un paio di mesi, mi disse che si era risolta la
situazione – racconta Italiano – però anziché 500mila dovevo
pagare un milione al mese e da lì vero è che non vennero più
questi ragazzi col motorino o con le macchine, insomma, e da
lì iniziai a dare… i soldi li consegnavo a Emanuele Cosenza”.
Pagare, dunque, è il consiglio del cugino: 500mila lire, anzi un
milione, presto salito a un milione e mezzo. L’imprenditore era
già rassegnato, quando succede qualcosa. Cosenza, raggiunto
da un provvedimento coercitivo e arrestato alcuni mesi dopo,
esce di scena.
La messa a posto chi la fa, adesso se Cosenza sta in galera? È
come se cambiasse di punto in bianco il capo ufficio dell’Agenzia
delle Entrate, bisogna discutere daccapo il concordato, trattare: “dal momento in cui fu arrestato andai in affanno di nuovo
perché si presentarono altre persone”, spiega Italiano. I giudici
della Cassazione riassumono così il prosieguo della vicenda:
14. Corte d’Appello di Caltanissetta, Prima sezione penale, sentenza n. 365 Registro
Sentenze del 4 novembre 2009.
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Inutilmente l’Italiano chiedeva al padre del cugino, Calogero Cosenza, di sostituirsi al figlio nella riscossione del pizzo,
perché presso la cooperativa si cominciavano a presentare
altri soggetti per esigere le tangenti periodiche, tra cui in particolare Francesco Morteo […] che già in precedenza aveva
avanzato richieste di tangenti, venendo però redarguito da
Emanuele Cosenza, insieme a Enrico Maganuco, entrambi da
lui conosciuti come aderenti alla locale Stidda15.

Nelle porte scorrevoli del pizzo, è uscita Cosa nostra, adesso
entra la Stidda, e pretende aumenti considerevoli degli esborsi
dovuti per la cosiddetta protezione, anzi più brutalmente per
la “messa a posto”.
Dunque, trattare con la mafia non è una strada che spunti da
alcuna parte. Il negoziato costringe l’imprenditore con le spalle
al muro, i profitti della cooperativa non arrivano a compensare
le spese, gli stipendi e le somme dovute al racket. Anzi, nell’ordine di urgenza, il pizzo è la prima della lista delle “uscite” da
considerare nel budget dell’azienda. Alla fine del 2004 il pizzo
ha ormai quasi soffocato l’impresa, Stefano Italiano non ce la
fa, come lui stesso racconta ai giudici.
… più volte mi chiesero di più, per cui volevano somme sempre
maggiori, fin quando io consegnai l’ultima tranche nelle mani
di Morteo nel dicembre 2004, dopodiché non pagai più16.

Finisce l’era del pizzo, comincia lentamente quella che porterà
Italiano, sostenuto dalla Fai, alla denuncia. Dal 1996 intanto
una lunga serie di attentati, danneggiamenti e avvertimenti
avevano colpito la Agro Verde, che era arrivata a pagare uno
stillicidio mensile di 750 euro al mese, da aggiungere a tutti gli
altri versamenti cash e in natura, e le esazione straordinarie.

15. Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 16 aprile 2010, cit.
16. Corte d’Appello di Caltanissetta, Prima sezione penale, sentenza del 4 novembre
2009, cit.
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Una “cimice” coglie una conversazione tra il presidente e
il suo vice, Franco Brancacci, negli uffici della cooperativa il 23
marzo 2005: Italiano si sfoga amaramente perché la mafia ha
“spremuto come un limone” l’azienda. Quest’intercettazione
ambientale vale più di mille trattati di diritto penale e di analisi sociologica: preso alla gola da un meccanismo asfissiante,
l’imprenditore non è più in condizione di soddisfare le pretese
della mafia, e sbotta.
Più che un dialogo, è un rabbioso soliloquio, l’annuncio di
una svolta. Italiano:
Stamattina è venuto Morteo, prima che i soldi non ce n’è. Prima e ultimo perché in questo momento soldi non ce ne sono
nemmeno a morire, e allora è assurdo che io… è assurdo che
io do i soldi quando io è un anno che non mi pago, gli operai
non li pago, e dobbiamo dare i soldi a destra e sinistra in questo
modo, che ci potrebbe essere il Padreterno. Non esiste che
uno fa una cosa di questa, io devo dare gli stipendi ai ragazzi,
o non posso andare a dare a… Perciò lui dice, questo Morteo:
“hai preso questa decisione?”. “Io ho preso questa decisione!”
[…]. Io vado avanti in questa maniera, come finisce è buono,
perciò Franco è inutile che… Spremere il limone, spremere il
limone non ha senso … è ora di cambiare strada, perché non
se ne può più… una volta vengono questi… e quelli perché
sono gli stiddari e quelli perché sono di Cosa nostra… Lo sai,
loro sono categorici, sì e no è stato due - tre minuti, perché io
ero là sotto con i ragazzi. Il tempo che davo delle direttive, è
venuto, e pensava che io gli dovevo dare i soldi. Io soldi non
li esco! Non li esco17, prima perché non ce n’è e... sarebbe ora
di finirla con questa cosa18.

È proprio giunta l’ora, anche a Gela. Tra mille contraddizioni, è
l’ora di farsi avanti per gli imprenditori.
17. In siciliano, il verbo “uscire” usato al transitivo sta per “tirare fuori”, “Io esco i
soldi” significa: “Io pago”.
18. Corte d’Appello di Caltanissetta, cit.
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Parte sesta

Gli industriali si svegliano

La svolta di inizio secolo
L’antiracket, roba di commercianti: per qualche anno anche
nelle aule di giustizia si perpetua questo luogo comune. Negli
anni Novanta a partire dall’esempio di Capo d’Orlando, ormai
centinaia di esercenti piccoli e medi denunciano gli estorsori,
si associano, mandano a processo mafiosi e camorristi. Ma la
grande imprenditoria rimane quasi sempre al riparo dell’ondata antiracket, e anche sul piano giudiziario si contano sulle
dita di una mano gli industriali che si schierino contro il pizzo,
soprattutto nel regno di Cosa nostra.
Ecco con il nuovo secolo una svolta: nel 2006 Ivan Lo Bello,
industriale di Siracusa, infatti, è eletto presidente di Confindustria Sicilia, e lancia una sfida inedita: bisogna rendere obbligatorio cacciare dall’associazione di categoria gli imprenditori che
pagano il pizzo. Una regola che è alla base del nuovo codice
etico varato da Confindustria durante la sua presidenza: per la
prima volta si parla di espulsione dall’associazione di categoria
non solo per gli imprenditori collusi, ma anche per quelli che si
rassegnano ad abbassare la testa di fronte alle richieste estorsive senza denunciare.
Un’inchiesta giudiziaria in particolare segnala un cambiamento di clima, si svolge in Sicilia, nell’Agrigentino: a svelare
i retroscena delle estorsioni sono stati alcuni collaboratori di
giustizia che hanno indicato ai magistrati gli imprenditori che
hanno pagato il pizzo e le modalità con le quali i boss dominavano il territorio. L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia
di Palermo porta a individuare dapprima undici, poi tante altre
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persone accusate di associazione mafiosa ed estorsione, e fa
emergere che Giuseppe Catanzaro, che sarebbe diventato nel
2006 presidente provinciale di Confindustria, è stato vittima
del pizzo. L’imprenditore, ascoltato dagli investigatori della
Squadra mobile, conferma di essersi piegato a Cosa nostra a
seguito di gravi minacce a propri congiunti, pagando 75.000
euro per la protezione dei propri cantieri. Una denuncia tira
l’altra. Come Catanzaro, anche altri quattro imprenditori del
settore dei rifiuti e dell’edilizia, poi confermano di aver pagato.
Due di loro, nel 2002, in un’altra inchiesta sul pizzo, erano già
stati individuati dagli inquirenti come vittime del racket, ma,
interrogati, avevano negato ed erano stati così condannati per
favoreggiamento alla mafia. Adesso cambiano idea, decidono di
collaborare. Sarà proprio Catanzaro ad accompagnare presso
polizia e magistratura di lì a poco altri imprenditori agrigentini
che trovano la forza di ribellarsi al pizzo.
Il caso Catanzaro
Maurizio Di Gati dal 2000 è diventato “rappresentante” provinciale di Cosa nostra nell’Agrigentino. Quando si consegna
sei anni dopo inizia una collaborazione importantissima con la
giustizia, e svela, tra l’altro, particolari e scenari del pizzo imposto al presidente della Confindustria di Agrigento, Giuseppe
Catanzaro, che insieme al fratello Lorenzo, gestiva la discarica di Siculiana. Secondo il suo racconto, che sarà confermato
dai due imprenditori, i fratelli Catanzaro sono stati costretti a
pagare una maxitangente di 75 mila euro, versata in tre rate,
l’ultima nel 2005, a un insospettabile fiancheggiatore della cosca, l’agrigentino Carmelo Infantino, anche lui finito in carcere.
Di Gati racconta:
È uno dei più grossi impresari che c’è a… magari a Villaggio
Mosè, alla Zona Industriale di Agrigento ha un deposito per
la raccolta rifiuti ed è messo a posto sempre tramite Roberto
Renna, gli dà i soldi ogni 6 mesi.
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L’operazione venne compiuta con l’avallo del capomafia della
zona, Gerlando Messina:
Sempre tramite Gerlando Messina magari all’inizio, la prima
volta che sono andato là c’era la lamentela che i soldi Renna
li dava a Giuseppe Capizzi e poi dovevano ritornare indietro
per, per gestirsi il paese, fare le loro spese, invece Giuseppe
Capizzi se le metteva in tasca e poi non dava niente a nessuno.

La richiesta aveva creato dei problemi all’interno della famiglia
della zona:
I soldi li dava a Ribera, era messa a posto direttamente con
Giuseppe Capizzi di Ribera, la lamentela era che siccome Catanzaro è di Siculiana, Roberto Renna lo voleva direttamente
lui anche perché, voleva dei soldi per gestire la… per Siculiana,
so che dopo vari tentativi è riuscito ad ottenere il Catanzaro
in mano a questo Renna1.

Cronaca di una persecuzione
Giuseppe Catanzaro, la vittima, conferma e offre altri particolari:
Nel 1992 abbiamo iniziato i lavori di costruzione della discarica
sita in contrada Matarana, agro di Siculiana ma vicino a Montallegro. I lavori furono appaltati alla “Catanzaro costruzioni” in
associazione con un’altra azienda poi fallita, la De Bartolomeis
s.p.a. con sede a Milano. L’ente appaltante era la Regione per
il tramite del Comune. Noi subentrammo anche nella quota
della De Bartolomeis. Abbiamo realizzato questi lavori attraverso un fornitore Smeraglia o Smiraglia di Ribera, sono due
1.
Tribunale di Palermo, ufficio del giudice per l’udienza preliminare, sentenza n.
800234/08 R.G.G.I.P. pronunciata il 3 dicembre 2008 contro Maurizio Di Gati e altri dal
giudice Mario Conte.
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o tre fratelli, abbiamo avuto rapporti con uno che si chiamava
Gino, forse diminutivo di Biagio. Nel tempo, per la discarica di
Siculiana, abbiamo introdotto la ditta Primavera di Siculiana,
facente capo a La Novara Pasquale, perché questa ditta stava crescendo come disponibilità di mezzi e attrezzature. In
una prima fase si è occupata di piccoli lavori, poi comincia la
realizzazione delle vasche V1 e V2 tra la fine del 2001 (inizio) e
il giugno 2003 (completamento). Smiraglia aveva lasciato la
discarica quando era stata completata la prima vasca, denominata VE (Vasca Esistente).2

E subito arriva il racket, la richiesta di soldi, l’offerta di “protezione”.
Il tira e molla dei fornitori
Gli avvertimenti mafiosi possono essere travestiti in mille modi,
anche attraverso un rallentamento delle consegne da parte dei
fornitori, o delle esecuzioni dei subappalti:
Con specifico riferimento alle modalità dell’estorsione, il Catanzaro ha spiegato: “Nell’agosto del 2004 dobbiamo fare un
ulteriore ampliamento, la vasca denominata V3. Riceviamo
dalla Prefettura di Agrigento l’ordine di eseguire in termini
strettissimi questi lavori, anche in relazione all’approssimarsi
della stagione delle piogge e, quindi, decidiamo di aumentare al massimo la fornitura di inerti e scavo, ed operano contemporaneamente La Novara, Smiraglia e Vincenzo Drago, di
Siculiana. Quest’ultimo è un piccolo artigiano. Qui comincia il
cosiddetto tira e molla: a un certo punto, in pochi giorni, tra
fine agosto e inizi di settembre 2004, tutti e tre gli operatori si
fermano in cantiere e non vanno avanti. La Novara e Drago si
portano via le ruspe che avevano lì. Smiraglia comunque non
2. Tribunale di Agrigento, seconda sezione, sentenza n. 959/08 R.G. Trib. contro
Bruno e altri, pronunciata il 29 marzo 2010, presidente Franco Messina.
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lasciava lì i mezzi, perché si limitava al trasporto con i propri
camion che la sera ritirava. Mio fratello Lorenzo sollecitava
allora i fornitori a riprendere il lavoro, ricevendo prima risposte del tipo il mezzo è guasto, l’operaio sta male, sinceramente
poco credibili, finché alla fine non evidenziavano, sia La Novara
sia Drago, di avere difficoltà a continuare ad operare, senza
ulteriori spiegazioni, ma che tutti comprendevamo a cosa si
riferissero, sia chi parlava sia chi ascoltava.

La manfrina nasconde la minaccia mafiosa:
Preciso che nei giorni del tira e molla, cioè quando i fornitori
ritardavano l’esecuzione di quanto da loro dovuto o accampavano mille scuse per spiegare che per esempio una mattina
non arrivava l’inerte, o non potevano fare qualcosa, in quei
giorni La Novara riferisce, senza nulla aggiungere, a mio fratello Lorenzo, che in cantiere è passato per due volte, prima
con una vespa o uno scooter o una motocicletta, il più piccolo
dei fratelli Renna di Siculiana. La seconda volta verrà con un
altro signore in autovettura. La circostanza io la apprendo in
ufficio… La notizia dell’arrivo di Renna alla discarica sorprese,
perché la discarica non è un posto di passaggio, ma la strada
che vi conduce è a senso unico, è dedicata ed a binario morto”.

“Voi altri avete qualche problema”
Parla anche il fratello di Giuseppe Catanzaro, Lorenzo:
Dopo di che iniziamo a lavorare, a fine agosto 2004 incominciano i problemi, all’inizio la produzione andava malissimo,
poi La Novara dice che ha difficoltà non meglio precisate. Ci
cominciamo con La Novara a incontrare e lui faceva trasparire che c’era qualche problema, io inizialmente non capivo e
pensai che fosse la solita strategia per tirare sul prezzo, poi ho
capito che i problemi erano diversi. Alla fine si arriva al punto
che lui abbandona il cantiere, a seguire lo fanno anche gli altri.
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I mezzi cingolati normalmente rimanevano in cantiere, i mezzi
gommati ritornavano normalmente nei loro depositi, Invece in
quella occasione loro si sono portati via i mezzi cingolati impegnati nel movimento terra. Al che io parlando con La Novara,
lui faceva trasparire che noi potevamo avere problemi con altri, anzi non escludo che il signor La Novara sia stato avvicinato
da organizzazioni criminali, diceva voi avete qualche problema
lì. Siccome io non sono di Ginevra capisco l’origine verosimile
del problema. In sostanza lui diceva che doveva andarsene non
perché lui avesse problemi, ma perché i problemi li avevamo
noi”, precisando, con riferimento al Renna: “Recentemente
no, in passato sì. Per la precisione ricordo che durante la realizzazione delle vasche V1 e V2, credo, ma non ricordo bene,
che fossimo nel 2002 o nel 2003, ho incontrato Roberto Renna
all’ingresso del cantiere, a bordo di un’autovettura che non
ricordo, credo da solo. Ci siamo salutati, ma io non gli chiesi
cosa volesse, né lui me lo disse… Ricordo solo che nel periodo
in cui erano iniziati i lavori alla vasca 3, di cui ho già parlato,
il signor La Novara mi aveva riferito di avere notato Roberto
Renna in prossimità della discarica”.

Il pastore mandato dagli “amici”
A un tratto, a casa di Giuseppe Catanzaro, appare uno sconosciuto:
Io scendo e trovo davanti casa un uomo sul metro e settanta
di altezza, scuro di carnagione, abbastanza rude, tipica figura
di pastore per capirci, il quale, facendo riferimento esplicito
ai problemi di fermo dei mezzi alla discarica, che in quel momento ci attanagliavano, e precisando che lo mandavano gli
amici di Siculiana, puntualizza che i suoi amici sapevano i miei
orari di movimento, che passavo dalla contrada Fauma, nota
per essere isolata, che accompagnavo a scuola i miei nipoti, e
quindi mi invitava a preparare entro la settimana successiva,
quando sarebbe ripassato, venticinquemila euro, e che da quel
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momento in poi ogni Pasqua ed ogni Natale ci saremmo rivisti
con le stesse somme. Prima di allontanarsi dice chiaramente
che non avremmo dovuto creare problemi con Polizia e Carabinieri, perché Lo zio Affrò deve andare a Fauma in campagna
tranquillamente, senza che nessuno gli dà un colpo in testa. Rimasi colpito dalla parola Affrò perché a Siculiana si dice Affò
come diminutivo di Alfonso, senza R o L intermedie”, al seguito
della quale viene deciso di pagare, per evitare ritorsioni: “La
settimana successiva, quell’uomo ricitofona, stavolta guardo
con più interesse, e a circa cento metri vedo in lontananza una
macchina piccola forse una Punto, ma era sera in zona oscura,
e vedo dentro l’auto una sagoma. Consegno all’uomo sotto
casa venticinquemila euro in contanti, lui mi dice “tu ora sei a
posto, sei cresciuto, vogliamo che cresci e noi dobbiamo crescere con te”, con chiaro riferimento agli interessi economici.
Mi anticipa che ci saremmo visti a Pasqua e lui si sarebbe fatto
vivo. L’indomani pomeriggio i fornitori e Primavera in particolare modo, ricominciano a lavorare in discarica.

La settimana di Pasqua
L’industriale Giuseppe Catanzaro ricorda la seconda, puntuale,
consegna di denaro:
Verso Pasqua del 2005, quindici giorni prima di Pasqua, il solito
uomo passa da casa, di sera sempre, citofona, e mi dice che
sarebbe ripassato dopo una settimana. Ritorna effettivamente
e gli ridò i soldi. Va via senza commenti, dicendo siamo quieti
e tranquilli, noi siamo con te, stai tranquillo. Era partito dal lei
e ora dava del tu. La consegna è avvenuta una volta in una
cartella per uso documenti, e un’altra volta in un sacchetto
di plastica come l’ultima volta. Dopo che avevamo già completato il modulo interessato della vasca V3, superando così
l’emergenza, verso la fine di ottobre del 2005 abbiamo completato gli automezzi propri, divenendo autonomi nel processo
produttivo, sia dell’impianto della zona industriale sia della
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discarica. Questo signore a fine ottobre o inizi di novembre
ricitofona, io scendo sempre guardingo, lui voleva che ci allontanassimo dal citofono, arretrava rispetto al citofono, e mi
dice che sarebbe ripassato perché avevano necessità prima di
Natale. Nelle more noi avevamo già questo processo di logorìo
interno, quando dico noi dico io e mio fratello Lorenzo, e ci
determiniamo a dargli i soldi per l’ultima volta e poi volevamo interrompere questo rapporto. Questo signore ritorna la
settimana dopo, con la consueta tempestività citofona subito
dopo il mio arrivo a casa, gli consegno i venticinquemila euro
e gli dico che da quel momento in poi non intendevamo dare
più un solo centesimo. Lui ha risposto “questo intendevamo
questo poi lo vedremo, lo dirò ai miei amici di Siculiana” ed
è andato via.

L’ostruzionismo del Comune
Lorenzo Catanzaro, conferma il racconto del fratello:
L’ultima volta mio fratello diceva allo sconosciuto che non
avremmo più pagato, come del resto era stato da noi concordato, e per tale motivo, come riferitomi da mio fratello, lo
sconosciuto andò via lasciando intendere, borbottando, che
non si sarebbero accontentati di quanto già ricevuto.

In seguito alla decisione di non pagare più i Catanzaro subiscono
una serie di atti che i giudici definiscono di “ostruzionismo” da
parte dell’amministrazione comunale, successivamente sciolta
per infiltrazioni mafiose:
In quel periodo, peraltro, comincio a denunciare le strane condotte dell’Amministrazione comunale di Siculiana nei confronti
della Catanzaro Costruzioni in relazione alla discarica, ed alla
nostra scelta di cacciare fuori i fornitori locali. In proposito
posso documentare il calo della curva delle spese per i fornitori ed il costante aumento, parallelo, dell’acquisto dei mezzi
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e dei carburanti da usare in proprio da parte della Catanzaro
costruzioni.

A giugno del 2008 il Comune di Siculiana viene sciolto per infiltrazioni mafiose3. Alcuni amministratori e dipendenti comunali
saranno poi assolti nel corso del processo denominato “Marna”. Non tutti. Nel blitz, che scattò nell’ottobre del 2007, per
esempio, era stato arrestato tra gli altri il consigliere comunale
di Siculiana Francesco Gucciardo, che sarà condannato in via
definitiva “per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Siculiana, gestendo in via continuativa la latitanza di Gerlandino
Messina”, “per aver partecipato alla scorta armata adibita agli
spostamenti sul territorio del latitante Messina, nonché per
essere intervenuto nell’ambito dell’attività politica ed amministrativa del Comune per favorire gli interessi dell’associazione
mafiosa”4.
“Condoglianze ai tuoi figli”
Lorenzo Catanzaro prosegue il suo racconto:
Ad aprile del 2005 riferii al vostro Ufficio dello strano episodio
in cui il Comandante della Polizia Municipale avvicinò un nostro
dipendente, Siracusa Francesco e gli disse che era pronto per
lui il famoso porto d’armi mai richiesto, perché lavorava in una
impresa che trasporta oro nero secondo le sue parole.

Ed elenca anche una serie di altre, ripetute intimidazioni subite:
Una volta, non ricordo quando, incendiarono il portone della
vecchia casa in cui abitavamo, in piazza Umberto I, nr. 30,
con uno pneumatico incendiato: alle pareti c’era un materiale
infiammabile e solo per il mio intervento a seguito della defla3.
4.

DpR 13 giugno 2008.
Cassazione, Sezione V, n. 2422/2011.
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grazione, non ci sono stati danni alle persone. Noi in quella fase
stavamo realizzando il gas metano a Ribera, nel 1989/1990.
Una volta ci avevano tagliato i tendoni delle viti all’azienda
agricola a Siculiana. Una volta nella casa in cui abitiamo adesso
ci fecero trovare un sacchettino di cellophane con sei cartucce
e un bigliettino per le condoglianze di nuovo con la scritta
“per i tuoi figli”. Per arrivare al portone di questa casa occorre
superare la rete di recinzione. Più telefonate minatorie sono
pervenute nel tempo e sono state denunciate. A Calamonaci
ci fecero trovare una croce di ferro nera con dei fiori al cantiere. Ci hanno incendiato mezzi a Cattolica, a Realmonte, a
Siculiana. Tutti gli episodi sono stati sempre denunciati alle
Stazioni Carabinieri competenti. A Siculiana ci hanno fatto o
sei o sette danneggiamenti o intimidazioni.

Il rogo e le telecamere
L’episodio più eclatante è l’incendio che divampa il 14 settembre 2007 all’interno dell’impianto di trattamento e recupero di
rifiuti solidi ed urbani, in contrada San Benedetto di Favara. “Le
conseguenze – annotano gli inquirenti – potevano essere devastanti”. Così Giuseppe Catanzaro descrive un disastro sfiorato:
Per quanto riguarda l’incendio che abbiamo subito pochi giorni
fa, rappresento che il locale era chiuso, ma ho verificato che
durante la notte la guardia giurata non accerta la chiusura
delle porte con una verifica manuale, ma solo con una verifica
visiva. In astratto la porta poteva essere lasciata socchiusa da
un dipendente in uscita, e nessuno se ne sarebbe accorto. Il
primo focolaio, quello spento dalla guardia giurata, era collocato vicino ad una macchina alimentata da un serbatoio d’olio
di macchina, che se fosse stato attinto dal fuoco, avrebbe causato danni esiziali per l’impianto che ha un valore di circa 20
milioni di euro. Siamo assicurati ma non potremmo mai essere
veramente ristorati di un danno del genere. I due focolai sono a
distanza di 15 metri e questa circostanza soprattutto ci induce
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a sospettare la natura non accidentale del rogo. Il possibile
punto d’ingresso di eventuali soggetti esterni è coperto in
modo precario dal campo visivo di alcune telecamere. Allo
stato escludo alcun elemento di astio con il personale dipendente che possa aver creato una ritorsione di questo genere.
Abbiamo una sessantina di dipendenti in loco.

Si tratta, come spiega la sentenza d’appello, dell’incendio
avvenuto “a pochi mesi di distanza dalle denunce sporte dai
Catanzaro… un altro impianto di smaltimento dei rifiuti nell’agrigentino, facente capo alla ditta Catanzaro, aveva subito un
gravissimo incendio…”5. Nella stessa sentenza la Corte d’Appello puntualizza come “i Catanzaro costituiscano figure di
stimati imprenditori di elevato livello operanti nel panorama
economico agrigentino, ai vertici di Confindustria, di indubbia
credibilità, grazie alle cui coraggiose accuse, confermative di
quelle rese dal collaboratore Di Gati, è stato possibile pervenire alle menzionate condanne, con riferimento alle descritte
vicende estorsive, è un dato che questa Corte intende ribadire”.
Roberto Renna, l’estorsore dei Catanzaro, è stato condannato in appello “per avere svolto la funzione di rappresentante
della famiglia mafiosa di Siculiana costituendo nella medesima
un punto di riferimento del vice rappresentante provinciale
ecapo mandamento di Porto Empedocle Gerlandino Messina,
aver coordinato la gestione della sua latitanza e avere posto
sotto controllo le attività economiche svoltesi nel territorio di
Siculiana, anche a mezzo dell’estorsione consumata ai danni
dell’impresa Catanzaro costruzioni srl, nonché per essere intervenuto nella vita politica ed amministrativa del Comune per
favorire gli interessi dell’associazione mafiosa, tra i quali mantenere le famiglie degli associati”6. La Cassazione ha disposto
che sia ricalcolata la pena.

5.
6.

Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 4262/2012.
Corte d’Appello di Palermo, III Sez., n. 2689/11.
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Nel 2008, quando la sentenza per il primo processo, celebrato con rito abbreviato, stava per essere pronunciata, il giornalista Nino Amadore dava conto sul suo blog dei “primi risultati:
almeno 34 imprenditori agrigentini hanno denunciato il racket
delle estorsioni, 18 di loro lo hanno fatto negli ultimi tre mesi
e molti sono stati accompagnati in questura o dai carabinieri
proprio da Giuseppe Catanzaro, il presidente di Confindustria
Agrigento e vicepresidente di Confindustria Sicilia cui la mafia
ha inviato nei giorni scorsi chiari messaggi intimidatori”7.
“Non mi piace pagare. È una rinuncia alla mia dignità
d’imprenditore”, era la frase netta e chiara che Libero Grassi,
esponente di una minoranza esigua dell’imprenditoria siciliana,
pronunciò davanti alle telecamere di Samarcanda di Michele
Santoro, qualche mese prima di essere ucciso, nel 1991. Quasi
vent’anni dopo, la crisi della mafia e ormai numerosi processi
dell’antiracket, con i mafiosi denunciati e condannati, hanno
aperto la strada a nuovi comportamenti.

7. N. Amadore, Il suddista, blog de «Il Sole 24 ore» Mafia. Ad Agrigento intimidazioni
a Giuseppe Catanzaro.
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Il caso Bongiorno

2008, 2009, 2010, 2011…
Maurì: … mi hanno detto che… sei fermo al duemilaotto…
giusto? …duemilasette…
Bongiorno: Maurì… ma chi minchia ci pensa più…
Maurì: no… un ci pinsari… u cuntu c’è… duemilaotto… duemilanove… duemiladieci… duemilaundici… duemiladodici…
duemilatredici…

Castellammare del Golfo, nel Trapanese. È una calda mattina
d’estate – mancano due giorni a Ferragosto, che in terra di
mafia significa pizzo da pagare – quando Maurì abbassa la voce, anche se non c’è nessuno che li può sentire nell’oleificio
deserto, e comincia a contare: “duemilaotto… duemilanove…
duemiladieci…”, aiutandosi con le mani in modo plateale. Come
se volesse imprimere la forza di un gesto a quel conteggio. “Un
ci pinsari, u cuntu c’è”, “non ci pensare, c’abbiamo il conto”.
L’interlocutore non lo fa finire. Sa bene perché è lì e cosa vuol
dire quel bisbigliare in punta di dita. È dall’aprile del 2007 che
non paga il pizzo. “Duemilaotto… duemilanove… duemiladieci…”. E Maurì, appena uscito dal carcere, è tornato a dirgli
che è arrivato il momento di saldare. “Maurì…”, fa per interromperlo, chiamandolo per nome. “Come si fa?”, prova a farlo
ragionare, buttando lì qualche frase in dialetto. “Qua non ci
possiamo ’mpirugghiare”, cioè “non possiamo complicarci troppo le cose”, tenta di convincerlo. Ma quello niente, va avanti a
contare senza scomporsi: “… duemilaundici… duemiladodici…
duemilatredici… sono sessantamila…”.
il caso bongiorno
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Sessantamila euro da pagare, subito, a qualunque costo: “Vedi tu come ti devi organizzare”, insiste Maurì. Non
importa quanto tempo sia trascorso dall’ultima volta: il
pizzo non è un passato di cui ci si libera così facilmente,
la mafia torna sempre a esigere il conto, con gli arretrati.
A Gregorio Bongiorno, detto Gregory, giovane industriale
castellammarese che ha ereditato un’importante attività nel
settore dell’edilizia e dei rifiuti, è toccato impararlo quando
ormai la puzza del denaro pagato alla famiglia mafiosa locale
sembrava lontana. Del pizzo, versato prima da sua madre e
poi da lui, pensava di essersi sbarazzato. Per una fortunata
coincidenza, sei anni prima, gli uomini che per due anni, a
inizio carriera, gli avevano estorto il pagamento, a Natale
e a Pasqua, come da tradizione, erano stati arrestati per
associazione mafiosa. E lui, libero dall’obbligo di santificare
le feste con i “regali” dovuti alla mafia, si era avviato verso
una luminosa carriera imprenditoriale. Giovane, in ascesa,
alla guida (insieme alla sorella Silvia) dell’azienda di famiglia,
la Agesp s.p.a., che si occupa di raccolta dei rifiuti in Sicilia,
nelle province di Trapani e Catania, in Sardegna e in Liguria.
E da ultimo anche presidente di Confindustria Trapani. “Una
sfida che accolgo con entusiasmo poiché fin da giovanissimo
ho partecipato alla vita associativa”, festeggiato il 16 maggio
2013, appena eletto alla prestigiosa carica. Tra applausi, onori
e nuove responsabilità.
“Duemilaotto… duemilanove…. duemiladieci…”. Agli
occhi di Maurì, che ricomincia a contare esattamente da dove
si era interrotto sei anni prima, tutto quel tempo equivale
a un giorno. E Gregory Bongiorno è solo uno che il pizzo
l’ha già pagato, almeno fino al 2007. E poi? “Un vinni chiù
nuddu?” (“non è venuto più nessuno?”), domanda, tanto
per accertarsi che la concorrenza nel frattempo non si sia
fatta viva. “No”, risponde Gregory. Costretto di nuovo a
usare lo stesso linguaggio dei suoi estorsori e a balbettare
che da presidente di Confindustria non può – “non posso
più” – esporsi come prima al pagamento, perché sennò “ci
consumiamo tutti e due”. L’alterco tra il neo-leader degli
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industriali trapanesi e il picciotto venuto a riscuotere il pizzo
va avanti a lungo1.
Bongiorno: ma chi?… noi per adesso non possiamo fare niente… perché siamo… “malicumminati”… che qua… senza mai
Dio… succede una minchiata… io mi posso andare a consumare… ci consumiamo tutti e due…
Maurì: tu dici… basta quello che che ho passato…
Bongiorno: eh… leviamoci… non diamo occasione per ora
Maurì… non ci sono… io sono in questo momento sono
esposto… mi sono caricato questa cosa di sta’ Confindustria
e parlando con te… “senza mai Dio” vado a finire su tutti i
giornali d’Italia e…
Maurì: inc…
Bongiorno: non posso più…

Ormai si tratta di una scelta irreversibile, quella di Bongiorno,
in linea con la svolta siciliana di Confindustria “che fece nascere
in me – racconta Bongiorno – la forza ma soprattutto il desiderio di dire basta e quindi la consapevolezza che era arrivato
il momento di affrancarsi una volta e per tutte dalla pressione
mafiosa che era diventata per me, per la mia famiglia e per la
nostra azienda sempre più pesante e ormai insostenibile”2. E
ancora prosegue l’alterco:
Bongiorno: per tante cose… Maurì… oggi come oggi… tu
vai in banca… più di novecentonavantanove euro non puoi
prelevare…
Maurì: lo so…
Bongiorno: perché se superi i mille euro…
Maurì: inc… la posta…
Bongiorno: ti devi fare… ti devi fare la…

1.
Tribunale di Palermo, sezione dei giudici per le indagini preliminari, ordinanza di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per Mulè Gaspare e altri,
n. 9470 R.G.G.I.P., 4 settembre 2013.
2. P. Di Trapani, Sicilia, una guida non convenzionale, Navarra, Palermo 2015.
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Maurì: dichiarazione…
Bongiorno: la segnalazione… dichiarazione antiriciclaggio…
Maurì… come minchia si fa? Maurì… fammi… fammi vedere
un poco va… eh…
Maurì: inc… autorizzazione…

Ancora Bongiorno prende tempo, avendo già avviato la collaborazione con le forze dell’ordine e cercando di acquisire ancora
più prove:
Bongiorno: io direi di aspettare un poco.
Maurì: dice… diglielo tu…
Bongiorno: Maurì…
Maurì: gli ho detto… io…
Bongiorno: io lo so…
Maurì: inc… cusà non c’è nenti ri fari…
Bongiorno: lo so… l’unico problema è questo… Maurì… eh…
l’unico problema è questo… che in questo momento non ci
sono… io ho troppi occhi addosso…
Maurì: lo so… lo so… lo so… io…
Bongiorno: e non mi posso permettere di fare… ti dico… una
minchiata… perché qua…
Maurì: va be’… viremu… senti a mia organizzati tu…

Il fantasma sullo scooter
Ecco, se uno volesse avere un’idea di come può essere oggi una
conversazione tra mafiosi e imprenditori dovrebbe analizzare
parola per parola questo dialogo che si è svolto il 13 agosto
2013 di buon mattino nell’oleificio dei Bongiorno, in una zona
isolata di Castellammare del Golfo, antica roccaforte di mafia.
Ascolterebbe Cosa nostra che tra un arresto e l’altro, torna a
fare i conti in tasca agli imprenditori isolani, come faceva sei,
dieci, vent’anni fa. Come ha sempre fatto.
Solo che quella mattina Gregory Bongiorno è determinato
a incastrare il suo estorsore tanto che ha portato con sé anche
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un registratore. Gliel’ha dato un ispettore della squadra mobile
di Trapani3. A lui l’imprenditore si è rivolto non appena Maurì, al
secolo Maurizio Gaspare Mulè, picciotto della famiglia mafiosa
di Castellammare del Golfo, gli è ricomparso davanti, come un
fantasma, a bordo del suo scooter. Una epifania in tre tempi.
Primo incontro, fuori dal tabaccaio di corso Garibaldi, in pieno
centro, ai primi di agosto: “Si avvicinò e mi disse che aveva
bisogno di incontrarmi”. Secondo incontro pochi giorni dopo,
il 12 agosto: “di mattina, uscendo da casa – racconta Bongiorno – ho visto passare nuovamente con lo scooter Gaspare Mulè
il quale si è fermato e mi ha chiesto quando poteva parlarmi”. Il
terzo incontro, quello decisivo, lo fissano per il giorno seguente
nell’oleificio di famiglia perché, nell’ufficio di Bongiorno, Mulè
non vuole. Stavolta l’imprenditore sa che il suo interlocutore andrà al sodo. E corre ad avvertire l’ispettore, come ha già
fatto la volta precedente. Intenzionato a non pagare. Come
spiegherà a Felice Cavallaro del «Corriere della Sera» il giorno
dell’arresto di Mulè:
Credendo nei protocolli antimafia stilati in prefettura, convinto
della necessità di sostenere altri presidenti come Giuseppe
Catanzaro sempre sotto minaccia ad Agrigento, come avrei
3. Cfr. Tribunale di Palermo, Gip, sentenza n. 809/14 del 10 giugno 2014, relativa al
procedimento n. 15999/13 R.G.R.N. contro Mulè e altri.
Sulla inutilizzabilità della intercettazione ambientale eseguita artigianalmente da Gregory Bongiorno con il piccolo registratore che gli era stato fornito da un ispettore di
polizia, il Pubblico ministero aveva sostenuto che: “Sul piano estrinseco, poi, le dichiarazioni del Bongiorno in ordine all’ultimo episodio estorsivo contestato al solo Maurizio
Gaspare Mulè, risultano pienamente riscontrate dalla registrazione del colloquio intercorso tra il giovane imprenditore e Gaspare Mulè il 13 agosto 2013. Il contenuto della
registrazione, che rappresenta formidabile elemento di riscontro esterno alla denuncia
del Bongiorno, è ad avviso del Pm pienamente utilizzabile come prova del presente
procedimento”. Ma la sentenza emessa dal gip di Palermo propende per la “soluzione negativa circa l’utilizzabilità della conversazione ai fini decisori” proprio perché si
tratta di “registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria
ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti”. La trascrizione è riportata per
intero nell’ordinanza. Con la chiosa che il racconto dettagliato fornito da Bongiorno
agli inquirenti “appare in sé sufficiente da integrare il grave quadro indiziario necessario
a fondare la chiesta misura cautelare nei confronti degli odierni indagati, quadro la
cui solidità e chiarezza permette di prescindere anche dall’esito della registrazione”.
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potuto cedere di nuovo a questi farabutti che pensano di vivere da parassiti?

In realtà, in un primo momento più che a una richiesta di soldi
Bongiorno aveva pensato che l’uomo si fosse ripresentato per
chiedere un lavoro. Mulè, che prima di finire in carcere faceva
l’autista di scuolabus per conto del Comune di Castellammare
del Golfo (più volte sciolto per infiltrazioni mafiose), era sottoposto a sorveglianza speciale. “Abbiamo discusso con l’ispettore del motivo per cui volesse parlarmi – racconta Bongiorno
ripercorrendo i preparativi che precedettero l’incontro – ed entrambi abbiamo pensato che forse cercava un lavoro, anche per
alleviare la misura di prevenzione alla quale era sottoposto”.
Ad ogni modo, qualunque sia l’obiettivo di Mulè, l’ispettore di
polizia consiglia a Bongiorno di registrare tutto e gli consegna
anche un piccolo registratore “per evitare che quell’incontro
potesse essere interpretato a mio sfavore”, spiega lo stesso
Bongiorno il 21 agosto quando ripete la sua denuncia anche
davanti alla Dda di Palermo.
Rivesto la carica di presidente della Confindustria di Trapani
dal maggio 2013. Esercito l’attività di imprenditore nel settore
di rifiuti, rivestii il ruolo di consigliere di amministrazione…4.

Inizia così il racconto di Gregory Bongiorno che, insieme al resoconto della tentata estorsione ai suoi danni, lascia a verbale
anche alcuni illuminanti sprazzi della sua storia di imprenditore
in terra siciliana: le vicende familiari, il padre ucciso, la madre
che prende le redini degli affari, gli studi al Nord, il ritorno a casa,
l’ammissione di avere pagato il pizzo, a Natale e Pasqua, come
mafia comanda, lo scarto d’orgoglio dell’“uomo nuovo” in ascesa, che se la sente di fare in privato quello che pubblicamente
ha deciso di combattere. Quasi un romanzo della borghesia
isolana alle prese con la mafia.
4. Tribunale di Palermo, Gip, sentenza n. 809/14 del 10 giugno 2014, relativa al procedimento n. 15999/13 R.G.R.N. contro Mulè e altri.
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Lo sfondo è dei più suggestivi: Castellammare del Golfo.
Antico porto di Segesta, con il centro abitato a strapiombo sul
Mediterraneo. In tempi più recenti, una delle roccaforti più importanti della mafia nella Sicilia Occidentale. Porto franco per
il contrabbando e il traffico di droga. Centro nevralgico di un
tratto di costa divenuto negli anni dimora prediletta di mafiosi e
latitanti. Compreso il primo, l’Assoluto, “‘u siccu”, Matteo Messina Denaro, l’ultimo superlatitante di Cosa nostra che, nato a
Castelvetrano, ha nel Trapanese le sue radici, il suo tesoro e forse
anche il suo nascondiglio. Ancora nel 2002, il pentito Antonino
Giuffrè, autorevole componente della cupola di Bernardo Provenzano, spiegava che:
Allo stato attuale Trapani e in particolare il paese di Castellammare del Golfo rappresentano una delle zone più forti della
mafia, non solo perché la meno colpita dalle forze dell’ordine,
ma soprattutto perché punto di riferimento non solo di traffici
normali, come droga e armi, ma anche luogo dove si incontrano
alcune componenti che girano attorno alla mafia. È un punto di
incontro della massoneria, ma anche per i servizi segreti deviati.

Ma questo non c’entra direttamente con la storia che stiamo
raccontando.
Un delitto di mafia
La storia di Gregory Bongiorno comincia nel modo più drammatico, con un omicidio di mafia. Quello del padre, Vincenzo,
morto ammazzato nel 1989, quando Gregorio ha appena 14
anni. “Non ho mai approfondito il movente ed il contesto in
cui maturò l’uccisione di mio padre anche perché mia madre,
Girolama Ancona, ha sempre preferito tenere noi figli lontani
da queste vicende”, spiega agli inquirenti che raccolgono la sua
denuncia. Una storia mai chiarita quella di Vincenzo Bongiorno,
padre del futuro leader della Confindustria trapanese. Nessun
mandante, nessun esecutore fu condannato per il suo omicidio.
il caso bongiorno
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Quel padre ammazzato dalla mafia Gregory non l’ha mai
potuto conoscere davvero, non da adulto. La madre Girolama
Ancona sognava per lui e per sua sorella Silvia un futuro diverso.
E, appena possibile, li ha mandati via dalla Sicilia: Silvia a Roma,
a frequentare la Libera università Maria SS. Assunta, Gregory
al Nord, a studiare Economia Aziendale.
Da poco, all’inizio degli anni Novanta, per impulso di un
gruppo di imprenditori lombardi, era nata a Castellanza, paese
di quindicimila anime nel varesotto, la Libera università Carlo
Cattaneo, situata a breve distanza dall’aeroporto di Malpensa e
dalla discarica di Cerro Maggiore. Appena 2600 studenti iscritti,
un terzo varesini, un terzo milanesi, il resto provenienti dalle
altre regioni d’Italia. Un piccolo ateneo di provincia, a numero
chiuso: aule spartane e rette salate (7,3 milioni l’anno più i costi
di residenza per gli studenti che vengono da fuori). Destinato
a tirar su, nello spirito del federalista Carlo Cattaneo, la futura classe dirigente lombarda. Una specie di Mit del Varesotto,
come fu ribattezzato dai suoi stessi fondatori, tra cui l’amministratore delegato della Lindt Antonio Bulgheroni, primo presidente dell’ateneo. A insegnare diritto penale presso la facoltà
di Economia Aziendale, quella a cui si era iscritto Gregory, fu
chiamato niente meno che Antonio Di Pietro, il pm di Mani Pulite. Insomma, niente di più lontano dalla provincia trapanese in
cui era cresciuto Gregory, che, ventenne, si ritrovò catapultato
in un’altra Italia, al confine con la Svizzera del Canton Ticino. A
costruirsi quel futuro migliore sognato da sua madre.
La scena cruciale del racconto che il futuro presidente di
Confindustria Trapani consegna agli inquirenti si svolge però
di nuovo in Sicilia. Parecchi anni dopo l’omicidio del padre, lo
studente di Castellanza è al capezzale della madre, che morirà
per una grave malattia nel dicembre del 2004. Donna di polso,
personaggio chiave nella storia di Gregory Bongiorno, era stata lei, Girolama Ancona, per tutti quegli anni, dopo la morte
del marito, a occuparsi della Agesp, l’azienda di famiglia. “Mia
madre aveva sempre consigliato a noi figli di restare fuori dalla
Sicilia e non seguire l’azienda di famiglia”, spiega Bongiorno
che, trasgredendo le indicazioni materne, dopo la laurea in
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Economia Aziendale, era tornato nell’isola. E ora si ritrovava a
dover prendere su di sé l’intera responsabilità che comporta
fare l’imprenditore in Sicilia. Ed è proprio in punto di morte che
quella donna forte, che per tutti quegli anni si è occupata degli
affari di famiglia e da sola ha sopportato il peso in silenzio, decide che è venuto il momento di parlare chiaramente e confidarsi
con il figlio. Come racconta lo stesso Bongiorno:
Ricordo perfettamente un episodio accaduto qualche mese
prima della morte di mia madre, deceduta per una grave malattia nel dicembre del 2004. In quella occasione lei, che era
a letto in quanto stava già molto male, mi confidò che nel
corso degli anni aveva subito diverse vessazioni da parte dei
malavitosi di Castellammare del Golfo. Mi disse che era stata anche in Procura a Palermo, dove aveva raccontato ad un
magistrato delle pressioni estorsive che aveva ricevuto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In particolare mi disse
che era stata costretta per anni a pagare una quota di denaro
alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo per due volte
all’anno, segnatamente a Pasqua ed a Natale. Lei mi disse, ma
sinceramente non ricordo, anche l’esatto importo di quelle
dazioni. – E aggiunge – Mia madre mi fece anche il nome di
Mariano Saracino, quale autore di quelle richieste di denaro5.

Mariano Saracino è un personaggio noto alle cronache giudiziarie di Castellammare del Golfo fin dagli anni Ottanta,
quando fu arrestato nell’aula del tribunale di Caltanissetta
per falsa testimonianza durante il processo per la strage
di Pizzolungo, l’attentato al giudice Carlo Palermo, in cui
restarono uccisi una donna, Barbara Rizzo Asta e i suoi due
gemellini di appena sei anni. Saracino aveva confermato
l’alibi di uno degli otto imputati. “Modesto imprenditore”,
venne definito dalle cronache di allora. In realtà Saracino,
5. Tribunale di Palermo, sezione dei giudici per le indagini preliminari, ordinanza di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per Mulè Gaspare e altri,
n. 9470 R.G.G.I.P., 4 settembre 2013.
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come riveleranno le inchieste degli anni 2000, è l’imprenditore che per decenni ha dato l’assalto ai lavori pubblici per
conto delle cosche di Castellammare e Alcamo ed è un pezzo
da novanta del mandamento trapanese, il “cassiere” della
mafia castellamarese, braccio finanziario del mandamento
del super latitante Matteo Messina Denaro. Pronto a nascondere latitanti del calibro di Giovanni Brusca. Duro colpo
al tesoro di Matteo Messina Denaro, titolarono i quotidiani
quando, a novembre 2012 a lui e a un altro imprenditore
furono sequestrati 45 milioni di beni. Concessioni, appalti,
servizi pubblici. Tutto nel tratto di costa tra Castellammare
del Golfo e Alcamo era sotto il controllo della mafia. Di quel
sistema l’operazione “Tempesta” nel 2004 aveva portato
alla luce legami e connessioni. E tra i nomi più importanti,
quello di Mariano Saracino, fin dagli anni Ottanta in odore
di mafia. Una vecchia conoscenza per la famiglia Bongiorno.
“Fummo costretti a chiudere un nostro impianto per la produzione di calcestruzzo, in quanto quasi tutti gli imprenditori
locali si rifornivano dall’impianto gestito dal Saracino, denominato Calcestruzzi Castellammare, nonostante il nostro
cemento fosse di ottima qualità in quanto acquistavamo la
materia prima dalla Italcementi”, racconta il presidente della
Confindustria trapanese agli inquirenti. Che annotano: “È
opportuno segnalare che per questi fatti Mariano Saracino
è stato già giudicato e definitivamente condannato anche
grazie alle dichiarazioni rese da Girolama Ancona, la madre
di Gregorio Bongiorno”.
L’autista di scuolabus
Morta Girolama, a dicembre del 2004, gli affari di famiglia passano nelle mani di Gregorio e di sua sorella, che tutt’ora detengono il 70 per cento del capitale della Agesp s.p.a. Società che
“dal 1971 opera la raccolta dei rifiuti e servizi connessi nelle provincie di Trapani e Catania, ed in Sardegna e Liguria”, la descrive
lo stesso Bongiorno agli inquirenti, cominciando a raccontare
284

la vicenda che lo vede protagonista, in prima persona, come
imprenditore estorto.
Dicembre del 2005, la signora Girolama è morta da un anno,
quando Gregory Bongiorno si ritrova davanti quello strano tipo
che poi come un fantasma si sarebbe ripresentato da lui sei anni
più tardi: Maurizio Gaspare Mulè, fedelissimo di Mariano Asaro,
odontotecnico (detto “il dentista”) e boss della cosca mafiosa
di Castellammare del Golfo. “All’epoca poteva avere 40 anni
e lavorava per il comune di Castellammare come conducente
di scuolabus”, racconta Bongiorno. “Mi incrociò per strada e
mi disse che mi doveva parlare in modo riservato, dandomi
quindi appuntamento all’oleificio della mia famiglia, nel centro
storico di Castellammare del Golfo, in zona poco frequentata”.
Lo stesso identico copione a cui si atterrà sei anni dopo. Anche
allora Mulè aveva degli arretrati da rivendicare: “Mi spiegò che
mia madre prima di morire non aveva pagato alcune tranches
del denaro che periodicamente versava alla famiglia mafiosa di
Castellammare del Golfo e mi propose quindi di pagare forfettariamente 10mila euro. Io cercai di dissuaderlo, spiegandogli
che vi erano altri soci esterni alla mia famiglia, ma lui mi rispose
in modo secco e perentorio: niautri cunusciemo a ’ttia”.
Una frase da far venire i brividi: “Noi conosciamo te”. In quel
momento, il futuro leader degli industriali trapanesi, già allora
presidente dei giovani di Confindustria Trapani, decide di pagare.
Pochi giorni prima di Natale consegna i diecimila euro “in contanti
direttamente nelle mani di Mulè, che si presentò sempre al mio
oleificio”, ammette davanti alla Dda di Palermo. La prima volta è
come una specie di marcatura. Una volta che hai pagato, ti verrà
chiesto di pagare ancora. E infatti l’anno successivo puntualmente
Bongiorno versa la sua tassa alla mafia: 5mila euro a Pasqua, altrettanti a Natale. La Pasqua successiva è un altro fedelissimo di Asaro
a farsi vivo con lui, Fausto Pennolino. Nel Truman Show di Castellammare, dove tutto scorre rispettando il copione quotidiano, se
Mulè è l’autista di scuolabus, Pennolino è il titolare del ristorante
Quetzal. Uomo di poche parole. Quando si presenta negli uffici della Agesp per convocare Bongiorno direttamente dal boss, prova
a farsi capire a gesti: “Mi disse che dovevamo andare ad incontrail caso bongiorno
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re un tale che inizialmente indicò portando l’indice all’altezza dei
denti”. La scena, che si svolge in strada, subito fuori dall’azienda di
Bongiorno, ha persino del comico. Perché Bongiorno non capisce
il gesto. “Di fronte al mio stupore, in quanto non riuscivo a capire
di chi stesse parlando, Pennolino mi disse più esplicitamente dal
dentista, per poi fare espressamente il nome di Mariano Asaro,
un odontotecnico che – per quanto avevo appreso dai mass media – era uno che a Castellammare del Golfo contava”.
Il “dentista” in realtà è molto di più. Per anni latitante, condannato per estorsione e associazione mafiosa, Mariano Asaro
è un pezzo grosso della cosca mafiosa di Castellammare del
Golfo, punto di contatto tra le potenti famiglie della mafia statunitense e persino con la massoneria. Nella sentenza che lo
condannerà poi a 15 anni per associazione mafiosa insieme ai
suoi uomini, Pennolino e Mulè, è descritto così: “Con l’aiuto di
due fedelissimi sodali quali Mulè Gaspare Maurizio e Pennolino
Fausto, preposti all’espletamento di attività esecutive di raccordo e di collegamento con personaggi, fatti e situazioni sia
interni che esterni all’organizzazione, teneva le fila delle tante
attività criminali gestite dalla cosca mafiosa di Castellammare
del Golfo”6.
L’incontro con il vertice della locale Cosa nostra si svolge
in una falegnameria, fuori dal centro abitato. All’epoca infatti
Asaro, già arrestato nel 2004 per porto illegale di pistola, era
sottoposto a libertà vigilata e aveva l’obbligo di dimora a Paceco, a mezz’ora di macchina da Castellammare del Golfo, dove
però aveva il permesso di andare due volte a settimana a trovare la madre. Perciò, la falegnameria, all’ingresso del paese, era
stata scelta come luogo d’incontro: “Appena arrivato, mi fecero
entrare in una sorta di box-ufficio – racconta Gregory Bongiorno – dove trovai ad attendermi una persona che poi capii essere
Mariano Asaro”. L’incontro nel piccolo box è da manuale del
piccolo mafioso. Bongiorno deve pure subire le lamentele di
Asaro, che avendo messo gli occhi sulla sua attività gli spiega
6. Tribunale di Palermo, Giudice per l’udienza preliminare, sentenza n. 310/09 del 24
marzo 2009.
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che diecimila euro sono pure pochi e che comunque quei soldi
d’ora in avanti li deve dare a Pennolino e non più a Mulè. E così
fa il futuro presidente di Confindustria Trapani, adattandosi
alle nuove disposizioni, consegna altri 5mila euro nelle mani di
Pennolino. E fanno 25mila euro versati in meno di due anni alle
cosche. “Soltanto l’arresto degli uomini d’onore che si erano
resi protagonisti delle richieste estorsive liberava dal giogo di
Cosa nostra il giovane imprenditore di Castellammare del Golfo”, annotano gli inquirenti. Una liberazione “temporanea”,
che durerà solo qualche anno. Fino a quando nell’agosto del
2013 il fantasma di Mulè non ricompare.
Non è vero che nulla cambia
Il copione è già scritto, la location anche: l’oleificio di famiglia,
in una zona poco frequentata, come sei anni prima. Tutto
cambia perché nulla cambi: “… duemilaotto… duemilanove…
duemiladieci… duemilaundici… duemiladodici… duemilatredici”, ricomincia inesorabile il conto da dove si era interrotto.
Sei anni o un giorno per la mafia sono la stessa cosa. Avere
davanti un orfano appena salito al comando dell’azienda di
famiglia o un rappresentante della Confindustria neppure fa
differenza. L’eccezione non prevista nella Sicilia del 2013 è
ancora l’imprenditore che non paga o, ancora più raro, denuncia. Come ha fatto Gregory Bongiorno quel 13 agosto,
uscendo dall’oleificio di famiglia. Un imprevisto che Maurì
non aveva calcolato: “… duemilaotto… duemilanove… duemiladieci… duemilaundici… duemiladodici… duemilatredici”.
In mezzo, tra il 2007 e il 2013, non c’è solo il pagamento del
pizzo interrotto per un puro accidente del destino. C’è una
novità, prima inimmaginabile: l’imprenditore che decide di
denunciare e affrancarsi una volta per tutte dal racket. Non è
vero che tutto cambia perché nulla cambi. Qualcosa persino a
Castellammare è mutato. Il boss Asaro è in galera e ci resterà
ancora a lungo (alla condanna a 15 anni, si aggiungerà dopo
il processo scaturito dalla denuncia di Bongiorno, una nuova
il caso bongiorno

287

condanna di 3 anni e 8 mesi poi ridotta a 2 anni e 6 mesi in
appello, per un totale di quasi 18 anni), Mariano Saracino pure,
il tesoro del clan di Castellammare e Alcamo è stato colpito da
numerosi sequestri. Anche Quetzal, il ristorante del picciotto
Fausto Pennolino, bene confiscato e gestito da una cooperativa, è diventato un luogo di ritrovo per l’antiracket. Proprio
in quell’agosto del 2013, in cui Maurì dà appuntamento a Bongiorno nel suo oleificio per estorcergli il pizzo, nel vecchio
ristorante del suo ex compare, si svolge una iniziativa a sostegno degli imprenditori di Castellammare del Golfo che hanno
denunciato i propri estorsori. L’ha organizzata Libero Futuro,
l’associazione creata dalla Fai per dare supporto e assistenza
legale a commercianti e imprenditori che si vogliano liberare
dal racket. “Duemilaotto… duemilanove… duemila dieci”. Tra
il 2007 e il 2013 non ci sono solo dodici rate di pizzo, ci sono
le inchieste che hanno mandato in galera i boss, i picciotti, i
capimafia, c’è la nuova stagione antiracket inaugurata con la
nascita di Addiopizzo.
Non è vero che nulla cambia. Gregory Bongiorno, salutato
l’estorsore, torna dall’ispettore, va alla Dda di Palermo e sporge
denuncia. Nonostante il giudice abbia ritenuto non utilizzabile
“a fini decisori” la trascrizione del dialogo con l’estorsore registrata dalla vittima, ha giudicato sufficientemente dettagliato,
preciso e pienamente attendibile, il racconto che Bongiorno ha
ripetuto in aula, parola per parola, gesto per gesto. Un atto di
accusa puntuale, che recita:
Mulè si è presentato in anticipo, intorno alle 8.50. Nell’oleificio
eravamo solo io e lui. Mulè dopo alcuni convenevoli, mi ha chiesto da quanto tempo avevo iniziato a lavorare nella raccolta
rifiuti per il Comune di Calatafimi. Io ho risposto che avevamo
iniziato alla fine del 2009. Mulè quindi ha lasciato cadere il
discorso e poi ad un tratto mi ha detto per quanto riguarda
Castellammare, “vedi che sei fermo al 2007”, riferendosi al
fatto che non versavo somme alla consorteria da quell’anno.
Quindi ha iniziato a contare gli anni e ha detto che dovevo versare 60mila euro, ovvero 10mila euro per ogni anno. Ricordo
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che mentre faceva i conti e parlava delle cifre da versare, Mulè
abbassava la voce e indicava il numero con le mani. Ricordo
che mentre lui faceva i conti, gli spiegai – fingendo – che non
ricordavo gli importi e le date esatte dei versamenti, ricordandogli che dopo di lui era venuto anche Fausto Pennolino
a riscuotere il denaro. Ricordo che ho cercato di tergiversare,
temendo una immediata ritorsione, e gli ho aggiunto che il
mio ruolo all’interno della Confindustria non mi consentiva di
sottostare alle sue richieste. Lui allora ha detto che sarebbero
stati sufficienti 30mila euro e ha concluso dicendo che dovevo
arrangiarmi ed organizzarmi per reperire questa somma di
denaro. Poi ha aggiunto che per Natale avrei dovuto preparare
altri 5mila euro per un suo amico di Calatafimi, che “‘era stato
lì con lui”, espressione che io ho interpretato come riferita ad
una persona che era stata detenuta insieme a lui.
Ricordo che per dissuaderlo, gli ho anche spiegato che il mio
ruolo avrebbe potuto esporre notevolmente anche lui, in
quanto era stato già arrestato per vicende analoghe.
Infine, ricordo che Gaspare Mulè mi ha chiesto anche un lavoro, in officina o nella raccolta dei rifiuti al cimitero ma io, non
avendo alcuna intenzione di assumerlo, gli ho detto che non
potevo, accampando come pretesto i suoi trascorsi giudiziari.

Il processo scaturito dalla denuncia di Gregory Bongiorno si è
concluso con la condanna dei suoi estorsori e il riconoscimento
dell’aggravante mafiosa. Condanna confermata in appello e
ridotta da 8 anni e 10 mesi a 8 anni e 8 mesi per Mulè. Al fianco
dell’imprenditore, si sono costituite parte civile la Confindustria
siciliana e quella di Trapani, la Fai, il Comune di Castellammare,
le associazioni antiracket di Castellammare, quelle di Trapani,
Alcamo, Marsala, Libero Futuro, Addiopizzo, il centro studi Pio
La Torre, il ministero dell’Interno. Dal momento della denuncia l’imprenditore trapanese vive e lavora accompagnato dalla
scorta.

il caso bongiorno

289

Parte settima

Il racket calabrese sul banco degli imputati

Maria Teresa Morano, una “ragazza” contro le cosche
Facciamo un passo indietro. È necessario per raccontare la storia di una bambina cresciuta nella Calabria delle faide, di una
ragazza che, a Cittanova, nella piana di Gioia Tauro, vede il padre, meccanico, sfidare le cosche, e di una donna che, diventata
adulta, ha fatto di quella battaglia una ragione di vita. Il primo
ricordo di infanzia di Maria Teresa Morano, oggi dirigente della
Federazione antiracket, sono due bambini che fanno i guardiani di porci. “Mio padre aveva una officina metalmeccanica
e ricordo che un giorno quei due bambini vennero da noi per
farsi saldare un pezzo della bici che si era staccato, abitavano
vicino casa nostra, avevano la mia età”. Pochi giorni dopo, il
13 aprile 1975, i due piccoli vengono trucidati. Si chiamavano
Michele e Domenico Facchineri, un nome che porta con sé una
lunga scia di sangue, figli di Vincenzo “u zoppu”. Il più grande,
Domenico, aveva undici anni, l’altro ne aveva otto. Il giorno di
Pasqua avevano portato i maiali a grufolare lungo il torrente
Serra quando si sono ritrovati davanti il commando che, con il
passamontagna calato, aveva appena fatto strage a casa dello zio Michele, uccidendo lui e ferendo il figlio, di sei anni e la
moglie incinta, all’ottavo mese di gravidanza. I due bambini li
vedono arrivare, sanno chi sono e cominciano a scappare. Un
contadino assiste alla scena. Vede Domenico che alza le mani
in segno di resa e Michele che si nasconde dietro un mucchio
di sabbia. Cinque uomini li inseguono e sparano senza pietà.
Dovevano lavare il sangue di Giuseppe Raso, freddato a colpi
di pistola nel carcere di Reggio Calabria. A costo di fare strage
il racket calabrese sul banco degli imputati
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pure di quei due bambini. Piccole vittime della faida che per
trent’anni ha insanguinato Cittanova, punto di contatto tra
la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte: Raso-Albanese contro
Facchineri. Non è un posto per bambini Cittanova, provincia di
Reggio Calabria in quegli anni di guerra tra cosche. E infatti poco
tempo dopo, un prete decide di portare in salvo, lontano dalla
Calabria, tutti i figli delle famiglie di ’ndrangheta. In Umbria,
sotto falsa identità. Un vero e proprio esodo.
È in questo paese da cui i bambini sono costretti a fuggire,
che Maria Teresa Morano, figlia del titolare dell’officina metalmeccanica, impara a parlare, a camminare e ad avere insieme
paura e vergogna della ’ndrangheta. “Ricordo che la cosa che
mi colpiva di più di queste persone erano le case in cui vivevano, in condizioni pessime”, racconta. Quanto di più lontano
dalla sua famiglia, che aveva sempre lavorato sodo per dare
un futuro a lei e a suo fratello.
Passarono molti anni da quel 13 aprile del ’75 quando Maria
Teresa le belve se le ritrovò sulla propria strada. All’epoca era
già una studentessa, aveva ventuno anni, frequentava la facoltà
di architettura a Reggio Calabria e il fine settimana tornava a
Cittanova dai suoi. Si sentiva grande, in qualche modo emancipata. Era libera di uscire con gli amici, di prendere la macchina
per andare dove voleva. Poi un giorno il padre e la madre cominciarono a controllare i suoi spostamenti: “Dove vai? Con chi
esci?”. Si preoccupavano per tutto. Non ci volle molto a capire
perché. Erano finiti nel mirino dei Facchineri.
Dalla faida degli anni Settanta erano usciti vincitori i RasoAlbanese, che da pastori avevano puntato gli occhi sul mondo
dell’edilizia. Ma nel frattempo i bambini dei Facchineri, fuggiti
in Umbria per salvarsi dalla strage, ormai diventati adulti, erano
tornati a Cittanova, avevano ripreso il posto dei loro padri e
avevano ricominciato a far scorrere il sangue. I nuovi Facchineri
avevano bisogno di soldi per espandersi e per acquisire attività economiche in Umbria. Per questo si misero a tartassare
commercianti e piccoli imprenditori. Si presentavano armati,
minacciavano, picchiavano, alzavano la posta. “A noi chiesero
cinquanta milioni, ad altri anche duecento, dipendeva dalle di294

mensioni dell’azienda e dalla liquidità che supponevano avesse”, racconta Maria Teresa: “In ogni caso erano richieste folli,
si trattava di cifre astronomiche, che nessuno di noi possedeva”. Anche l’importo così sproporzionato – spiega – contribuì
a scatenare la rivolta di un piccolo gruppo di commercianti,
tra cui suo padre. “Erano tutti piccoli imprenditori, gente che
si era fatta da sé. Quelli più grossi forse avevano trovato un
compromesso. Loro ammortizzano sempre, mentre i piccoli
fanno fatica a mandare avanti l’attività, sono costretti a resistere. Quando realizzi qualcosa con le tue mani, come aveva
fatto mio padre, che era sempre stato abituato a lavorare, fin
da ragazzino, la difendi con i denti”, racconta Maria Teresa.
E così fecero i Morano, i Raso, i Chiaro, gli Albanese. Dissero
di no ai Facchineri, che avevano minacciato loro e i loro figli.
E si misero insieme per incastrarli. La coesione fu un elemento determinante. “Si conoscevano tutti, erano un gruppo di
amici, le famiglie si frequentavano da sempre, il fatto che ci
fosse un legame tra loro li fece sentire più forti, condividevano
paure e decisioni, era una sorta di associazione ante litteram”.
Si contarono: erano in undici. “In realtà poi mio papà e gli altri
provarono a contattare altri colleghi ma molti si tirarono indietro, probabilmente pagarono, contrattarono, comunque si
rifiutarono di denunciare”.
Quegli undici commercianti, minacciati dalla cosca dei Facchineri, invece decisero di andare fino in fondo. E si resero protagonisti di una vicenda senza precedenti. Denunciare i propri
estorsori nella terra dominata dalle cosche era impensabile, fino
a quel momento. Nessuno ci aveva mai neppure provato. “All’inizio le forze dell’ordine rimasero un po’ attonite, gli investigatori non erano preparati a un evento del genere. Poi ciascuno
fece la sua parte: noi, le forze dell’ordine, la magistratura. Per
una serie di coincidenze fortunate, si trovarono gli uomini giusti
al posto giusto”. Il dirigente del commissariato di Cittanova. Un
giovane sostituto procuratore di Palmi, Francesco Neri, prese
a cuore la vicenda. Soprattutto il procuratore capo a Palmi, in
quel momento, era Agostino Cordova. Così Cordova a distanza
di anni raccontò a Giorgio Bocca la vicenda di cui Morano e gli
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altri si erano resi protagonisti: “I soldati delle cosche a Cittanova
esagerano, mettono taglie insostenibili, i commercianti con il
coraggio della disperazione ci fanno sapere che sono pronti a
resistere, di noi si fidano, li riforniamo di registratori, di macchine fotografiche micro, i volti e le voci dei mafiosi vengono
registrati, si fanno anche i riconoscimenti a futura memoria che
salvano la vita ai testimoni, vivi o morti le loro testimonianze
sono incancellabili”1.
Una trama serrata. Sembra quasi un film. Undici commercianti che all’ombra dell’Aspromonte si trasformano in agenti
segreti per inchiodare i loro aguzzini. E per portare in salvo
se stessi, le loro famiglie, l’intero paese. La posta in gioco è
altissima. Vivi o morti. I Facchineri non le mandavano a dire.
Si presentavano armati. Li avevano minacciati uno per uno.
Al rifiuto di pagare reagivano con scariche di mitraglia contro
le serrande dei negozi. Qualcuno era stato anche malmenato.
“Se vuoi passare un Natale in pace devi darci ancora cinquanta
milioni”. A uno avevano quasi sparato a un piede. Ma il padre di
Maria Teresa e gli altri capirono che per disinnescare il pericolo
dovevano sottrarsi al ricatto. “Ricordo quando mio padre mi
prese da parte e mi disse cosa stava succedendo. Un commerciante che si appresta a denunciare i suoi aguzzini deve sapere che la moglie e i figli sono con lui. Altrimenti non denunci
neppure con la bacchetta magica”, spiega Maria Teresa. Fu
un vero e proprio rito di passaggio. “Rileggendo il resoconto
delle indagini allegato agli atti del processo capii cosa aveva
davvero in mente mio padre in quel momento…”, racconta
Maria Teresa. La minaccia che ricorre di più in quelle pagine è:
“Stai attento, hai dei figli”. Suo fratello era a studiare fuori, a
Genova: “Quindi quella più vulnerabile ero io”.
Ci fu un fatto in particolare, però, che rappresentò per lei
una sorta di chiamata alle armi. Tra gli undici “ribelli” c’erano
due fratelli titolari di un ortofrutta. I Facchineri li avevano presi
di mira. Una sera si presentarono sotto casa loro e sfondarono
il portone della palazzina a tre piani in cui abitavano. Al primo
1.
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piano, viveva uno dei due fratelli. In casa, c’erano solo la figlia,
Maria Concetta Chiaro, e sua madre. Maria Concetta sente il fracasso, pensa alla chiave che hanno lasciato nella toppa, apre la
porta per sfilarla e richiudersi dentro, ma se li ritrova davanti, sul
pianerottolo, che le puntano la pistola. Con la forza delle disperazione riesce a respingerli fuori e a chiudere la porta, mentre
la madre chiama la polizia. “Quell’episodio fece clamore. Maria
Concetta aveva la mia età, frequentava come me l’università,
alle elementari eravamo in classe insieme, ma da allora non ci
eravamo più frequentate. Pensai: devo fare qualcosa anche io,
non posso stare a guardare. La chiamai, decidemmo di incontrarci: che fare?”.
L’evento imprime un’accelerazione alle indagini scaturite
dalla denuncia dei commercianti di Cittanova. Ai primi di gennaio del 1992, scattano gli arresti: alcuni esponenti dei Facchineri vengono presi in Umbria e in Toscana. Pochi mesi dopo, a
ottobre, inizia il processo.
Non sono mesi qualunque quelli. In mezzo, c’è l’estate delle stragi, ci sono i 57 giorni che sconvolsero l’Italia, la mafia
che porta l’attacco al cuore dello Stato, fa saltare l’auto del
giudice Giovanni Falcone, insieme alla moglie e ai tre uomini
della scorta, e 57 giorni dopo quasi nello stesso modo uccide
anche il suo collega fraterno Paolo Borsellino, insieme ai cinque
uomini della scorta. E poi la folla che durante i funerali grida
inferocita ai politici “vergogna”, “mafiosi”. A meno di un anno
dal funerale di Libero Grassi, l’imprenditore palermitano che
aveva osato sfidare pubblicamente gli estorsori. È un’Italia in cui
tutto cambia ferocemente e rapidamente quella di quei mesi,
ma che in fondo ancora crede nella giustizia, come possibilità
di riscatto dal basso.
Il processo di Palmi sui fatti di Cittanova
“Quell’estate lasciò il segno anche in noi, ci fece sentire in corpo
la rabbia del giusto, che vuole andare fino in fondo, per una
questione di dignità e non solo di giustizia”, ricorda Maria Teil racket calabrese sul banco degli imputati
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resa. “Sapevamo quello che rischiavamo, avevamo a che fare
con uomini cruenti, feroci, sanguinari, lo sapevamo bene, però
sentivamo che il nostro sarebbe stato uno di quei piccoli casi
in cui la giustizia fa vincere i buoni sui cattivi”.
Fu con tali sentimenti che il 16 ottobre 1992 quel drappello
di piccoli imprenditori, gente che si era fatta da sé, parte da
Cittanova alla volta di Palmi. Erano undici padri di famiglia e
una figlia, Maria Concetta. Sfilarono uno dopo l’altro davanti al
giudice e confermarono le accuse raccolte dalla Procura. Una
scena inaudita. Era la prima volta in Calabria che dei commercianti portavano alla sbarra i loro estorsori. I commercianti di
Cittanova come a Capo d’Orlando, titolò «la Gazzetta del Sud».
Arrivarono anche le telecamere. Sul banco degli imputati sedevano gli esponenti della famiglia Facchineri. C’erano anche le
donne: Carmela Facchineri, Rosa, che poi fu assolta, Concetta
Galasso. Con suo marito Arcangelo Galasso. E c’erano i fratelli
Giuseppe e Rocco Facchineri. Dalla latitanza, Luigi Facchineri,
allora ventiseienne, inviò al Tribunale una lettera con cui professava la sua innocenza. Spiegava che si era rivolto a quei commercianti solo per ottenere da loro un prestito, che poi avrebbe
restituito. Era quella la tesi sostenuta dai legali della difesa.
“Furono molto aspri con mio padre e con gli altri”, racconta
oggi Maria Teresa. Mentre le vittime, a quel processo, non si
costituirono parte civile: “Non sapevamo neanche di poterci
costituire parti civile nel processo”.
All’ultima udienza non erano neppure in aula ad ascoltare
la lettura della sentenza. Il verdetto il padre di Maria Teresa e
gli altri lo attesero a Cittanova. Scontavano il fatto di essere i
primi. Eppure, il loro coraggio “permise a una intera comunità
abituata all’esilio e alla vergogna di riscattarsi”, ricorda Maria
Teresa. Arrivò anche la tv. “I nostri genitori erano un po’ in
difficoltà davanti alle telecamere, Maria Concetta diventò un
po’ la portavoce, insieme andammo anche al Costanzo Show”.
Sull’esempio di Capo d’Orlando intanto anche a Cittanova
nasce, dopo il processo, l’idea di creare un’associazione. La
prima riunione carbonara fu organizzata in un garage insieme
a Tano Grasso. “Aveva letto l’articolo di Arcangelo Badolati, il
298

corrispondente della Gazzetta del Sud, e venne a conoscerci: ci
disse che dovevamo costituirci in un’associazione e che quella
sarebbe stata la nostra assicurazione sulla vita”. Avevano fatto
tutto Maria Teresa Morano e Maria Concetta Chiaro: “Ci siamo
fatte mandare da Tano lo statuto dell’associazione che aveva
fondato con i commercianti di Capo d’Orlando. C’erano ancora
i fax, con quel fax siamo andate dall’avvocato e poi ci siamo
messe in cerca di un notaio. Era una donna, era incinta all’ottavo
mese: ci presentammo da lei alle otto di sera, insieme agli altri
soci fondatori. Nel frattempo eravamo riusciti ad aggregare
anche altri commercianti. Eravamo 23 in tutto. Firmammo l’atto
costitutivo. E fu così che nacque Acipac”. Acipac sta per Associazione commercianti imprenditori professionisti artigiani di
Cittanova. Era una delle prime associazioni antiracket d’Italia.
Nasceva nella città della faida che in quei giorni diventava il simbolo della Calabria migliore ed esempio di un possibile riscatto.
Il 23 gennaio 1993, dopo sette ore di camera di consiglio, a
tarda sera, arrivò la sentenza. Le condanne furono esemplari. La
più pesante, 19 anni, fu per Luigi Facchineri, latitante. Uno degli
uomini che sfondarono il portone di casa di Maria Concetta. E
uno dei latitanti più pericolosi d’Italia. Lo catturarono dieci anni
dopo, a Cannes, nella sua casa di Promenade des Anglais, a due
passi dalla Croisette, in un condominio abitato da personaggi
della finanza e dell’alta borghesia.
Dopo quel processo sembrò davvero che Cittanova fosse destinata a fare scuola anche nel resto della Calabria. “Il
comportamento degli operatori economici di Cittanova deve
rappresentare un esempio per quanti in altre città d’Italia si
trovano coinvolti in vicende dello stesso tipo”, disse il sottosegretario all’Interno, Antonino Murmura, che, a processo in
corso, volle andare di persona a conoscere quei coraggiosi
dodici testimoni antiracket. Qualcosa si mosse. Nacquero le
associazioni contro il pizzo di Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro,
Polistena. In alcuni casi, più per iniziativa dei sindaci che per
iniziativa della cosiddetta società civile. “Il fatto comunque è
che nascevano nuove associazioni ma non venivano fuori altre
denunce”, spiega Maria Teresa. C’erano delle eccezioni. Come
il racket calabrese sul banco degli imputati
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Domenico Cammisotto, che poi divenne presidente dell’associazione antiracket Act di Taurianova. Domenico, Mimmo,
vendeva materiale edile. Si rifiutò di pagare il pizzo e nel ’94
denunciò il suo estorsore. Due anni dopo, scaduti i termini per
la detenzione, il processo ancora non si era celebrato. Cammisotto, che dal momento della denuncia viveva sotto scorta,
arrivò a incatenarsi davanti al ministero di Giustizia a Roma. “Io
vivo sotto la tutela delle Forze dell’ordine, mentre l’estorsore
va a passeggio in un paese di sedicimila abitanti, dove tutti si
conoscono”, disse rivolto all’allora presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi. Il processo alla fine si tenne sei anni dopo
la tentata estorsione.
Lamezia Terme, la testimonianza di Rocco Mangiardi
Torniamo ai giorni nostri. È il 5 gennaio 2015. Sui contenitori
della “raccolta differenziata” della plastica e del vetro di fronte
casa sua, a Lamezia Terme (Catanzaro) dove abita il “testimone
di giustizia” Rocco Mangiardi, qualcuno traccia nottetempo una
croce rossa con una bomboletta spray. Nel quartiere compaiono altre e simili scritte. “Una probabile intimidazione” – dicono
gli inquirenti alla stampa – ai danni dell’imprenditore che, alcuni
anni fa, ha denunciato i suoi estorsori2.
Lamezia, al centro della Calabria, è un altro microcosmo
che può funzionare come punto di osservazione della storia
giudiziaria dell’antiracket. A partire dal 9 gennaio 2009, giorno
della deposizione – drammatica e a dir poco storica per una Calabria quasi assente fino ad allora negli annali dell’antiracket – di
Rocco Mangiardi, rivenditore lametino di articoli di ricambio
per automobili, mentre decine di suoi colleghi sono assiepati
dietro alle transenne del pubblico del processo contro la banda
mafiosa che li taglieggiava.
2. Esula da questa ricerca tutto il complesso delle vicende del racket in Calabria, oggetto della ricerca di E. Ciconte, Tra convenienza e sottomissione, estorsioni in Calabria,
libro edito in questa stessa collana, febbraio 2015, Rubbettino, Soveria Mannelli.
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Il 9 gennaio 2009 l’aula del tribunale di Lamezia Terme è
stracolma. “C’era davvero tanta gente”, racconta Maria Teresa
Morano: “C’erano i parenti dei mafiosi, vestiti con le griffe, venuti ad esibire la loro presenza, ma noi eravamo molti di più”.
C’erano gli imprenditori venuti da Cittanova, da Polistena, da
Amantea. E c’erano gli imprenditori di Lamezia Terme, come
Mangiardi, tartassati dal racket. “Erano venuti a metterci la
faccia”, ricorda Maria Teresa.
Il tribunale non era attrezzato per la separazione nel pubblico tra familiari degli imputati e imprenditori e colleghi della
vittima. Servì un provvedimento specifico del presidente per
organizzare l’aula. Il «Corriere della Sera» aveva inviato una
delle sue firme più importanti a raccontare l’evento. Ecco come
Giovanni Bianconi descrive la scena:
Il testimone è seduto su un lato dell’aula, i giudici alla sua sinistra
e gli imputati di fronte. Racconta di quando, poco più di due anni
fa, qualcuno si presentò al suo negozio per chiedere il “pizzo”.
Volevano 1.200 euro al mese “da destinare a zio Pasquale”, dice.
“Chi è zio Pasquale?”, domanda il pubblico ministero. “Pasquale Giampà”, risponde il testimone, che è pure parte offesa. “È
presente in quest’aula?”. Il testimone alza il dito indice, lo punta
verso l’uomo sistemato a pochi metri di distanza, fra i due avvocati difensori, e dice: “Sì, è lui”. È la prima volta che accade in
Calabria: una vittima del racket che accusa pubblicamente i suoi
estorsori (presunti, fino al verdetto, ma altri imputati per lo stesso
fatto sono già stati condannati col rito abbreviato) in un’aula di
giustizia. Non era mai successo in terra di ’ndrangheta3.

Il coraggio e l’esempio di Rocco Mangiardi sono consacrati in
decine e decine di pagine di verbali:
… il tribunale lametino ha affermato la penale responsabilità
degli imputati […] per costringere Mangiardi Rocco, imprendi3. Bianconi, Calabria, la prima rivolta contro chi impone il pizzo, «Corriere della Sera»,
10 gennaio 2009.
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tore titolare di un esercizio commerciale destinato alla vendita
di ricambi per veicoli in Lamezia Terme a versare senza causa
la somma di 1200 euro mensili con l’implicita minaccia di ritorsioni personali e patrimoniali derivanti dalla caratura criminale
di Giampà Pasquale, capo dell’omonima consorteria mafiosa
operante nel territorio, senza che la condotta abbia raggiunto
lo scopo per l’opposizione della vittima4.

La rivendita di ricambi per auto di Rocco Mangiardi si trovava
proprio lungo la via commerciale della città, via del Progresso.
Una piccola insegna rossa accanto alla serranda. È lo stesso
Mangiardi a raccontare come andò. E i giudici così riassumono:
… la vicenda era nata con la richiesta avanzatagli nell’agosto del
2006 da Angelo Torcasio di destinare una somma di denaro in
favore di “zio Pasquale” ovvero Giampà Pasquale, nell’interesse del quale affermava dunque di agire quale emissario. L’ammontare della richiesta di denaro era stato di poi specificato nel
successivo mese di settembre mediante l’esplicita indicazione
del pagamento mensile di euro 1200. Il Mangiardi aveva così
iniziato una febbrile attività di contatti con soggetti conosciuti
quali esponenti della malavita locale intesa a rendere manifesta
l’impossibilità di far fronte alla ricevuta richiesta, se non per
una somma di gran lunga inferiore (euro 250 al mese). In tale
prospettiva il Mangiardi aveva dapprima contattato Vincenzo
Giampà, persona conosciuta da tempo, cliente del suo esercizio
e ritenuto vicino a Giampà Pasquale: quello si era impegnato a
mediare per ridurre la somma da versare...

Vittima degli estorsori e dei mediatori, Mangiardi finisce in mezzo al gioco degli uni e degli altri:
Dopo tale prima interlocuzione, si era rivolto anche a Vincenzo
Torcasio, altro soggetto a lui noto e vicino ad ambienti malavi4. Corte d’appello di Catanzaro, prima sezione penale, sentenza contro Giampà
Pasquale e altri pronunciata il 14 luglio 2010, n. 722/10 Reg. Sent. E n. 589/10 Reg. Gen.
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tosi facenti capo all’altra famiglia mafiosa di Lamezia Terme,
il quale pure si era impegnato a intervenire per una mediazione. Fin quando lo stesso Mangiardi era stato contattato dal
Vincenzo Giampà il quale gli aveva riferito dell’ira di Pasquale
Giampà che aveva mal digerito le interferenze nell’affare soprattutto quelle di Vincenzo Torcasio: tanto perché […] il detto
Torcasio apparteneva a consorteria mafiosa avversa a quella
dell’imputato. Nel frattempo faceva ingresso nella vicenda
in modo affatto autonomo e non richiesto, l’imputato De Vito Antonio, amico di famiglia con il quale la vittima peraltro
intratteneva rapporti commerciali. Il De Vito infatti si era recato presso l’esercizio commerciale del Mangiardi un sabato
mattina e senza che mai prima la vittima gli avesse confidato
alcunché aveva dapprima rimproverato questa di non avergli
mai parlato prima della questione, quindi si era offerto di fissare un appuntamento con “zio Pasquale” poiché era giunto
il momento di farla finita con la cessione gratuita di pezzi di
ricambio a terzi. Secondo il De Vito con il pagamento di cinquemila euro poteva pure “tenere il magazzino aperto la notte”.

È come stringere un cappio:
Il 6 aprile 2007 il Mangiardi era infatti convocato telefonicamente presso la sede dell’Ade costruzione srl del De Vito ove
si recava accompagnato da questi e incontrava il Giampà nella sala riunioni. Il De Vito dopo aver rassicurato il Mangiardi
(“quando uscite da qua devi sapere… devi esser contento…”)
usciva dalla stanza. Indi Giampà, sfogata la sua ira per quanto
accaduto medio tempore in riferimento alle iniziative intraprese dalla vittima per ottenere una riduzione della somma da
pagare, palesando di aver avuto l’intenzione di far appiccare il
fuoco all’azienda del Mangiardi, rigettava la proposta da questi
avanzata del pagamento di duecentocinquanta euro al mese
(“io l’elemosina non l’ho mai chiesta a nessuno perché in Via
del Progresso pagano tutti dalla A alla Z”). Al termine della
discussione rientrava nella sala il De Vito che alla richiesta del
Mangiardi di conoscere l’esatto ammontare della somma da
il racket calabrese sul banco degli imputati

303

versare ribatteva che da quel momento egli sarebbe stato il
referente unico per la definizione della vicenda, rinviandone la
conclusione al periodo successivo alla Pasqua e alla risoluzione
di alcune questioni familiari che riguardavano la vittima.

Non era un eroe Rocco Mangiardi. Aveva paura, come tutti.
Ma quel cappio attorno al collo voleva spezzarlo. Un giorno,
in macchina, confida alla moglie cosa gli stava succedendo. La
polizia, che stava indagando sul racket in via del Progresso e lo
aveva messo sotto controllo, intercetta quella conversazione,
grazie a una microspia nascosta nella sua auto. La confidenza è
la conferma che stavano aspettando. Lo convocano in commissariato. Lui racconta tutto: il clan Giampà lo stava minacciando.
Decisivo nel suo percorso era stato l’incontro con Maria
Teresa Morano e con l’associazione antiracket. Nel 2002 la Morano si era trasferita a Lamezia e tre anni dopo aveva fondato
anche qui, insieme ad alcuni commercianti, una associazione
antiracket. Fra loro anche don Giacomo Panizza, prete anti
’ndrangheta arrivato in Calabria da Brescia negli anni Settanta.
“Ci mise a disposizione alcuni locali della sua comunità”5, racconta la Morano: “Ci incontravamo come i carbonari. Abbiamo
fatto molta fatica a coinvolgere le persone: qualcuno veniva,
qualcuno lo perdevi per la strada. Si trattava di riunioni molto
riservate, invitavamo gli imprenditori della zona per capire da
loro cosa stava succedendo in città, fu così che venimmo a sapere delle minacce a Rocco Mangiardi e andammo a parlarci...”.
Il giorno del processo l’associazione antiracket di Lamezia
Terme è al fianco di Mangiardi. E con lui ci sono anche la Federazione Antiracket e il Comune di Lamezia, che si sono costituiti parte civile. Era presente anche il prefetto di Catanzaro,
Sandro Calvosa. Il boss, “zio Pasquale”, arrestato insieme ad
altri tre aveva rifiutato il rito abbreviato, con cui erano già stati
condannati Vincenzo Giampà e altri imputati. “Zio Pasquale”,
5. La comunità fondata da don Giacomo Panizza si chiama Progetto Sud, dà lavoro
a persone con disabilità, rom, immigrati, e si trova all’interno di un palazzo confiscato
alla cosca Torcasio.
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invece, voleva sfidare la vittima: vediamo se hai il coraggio di
venire in aula a testimoniare. A Rocco Mangiardi il coraggio
non è mancato. La sua testimonianza fu un evento epocale
per Lamezia Terme. Non si era mai visto un commerciante che
puntasse pubblicamente il dito contro i suoi estorsori.
Il 16 ottobre del 2009 il tribunale di Lamezia dichiarò Pasquale Giampà e Antonio De Vito, anche lui processato con rito ordinario, “colpevoli del delitto di concorso in tentata estorsione
pluriaggravata in danno del commerciante Rocco Mangiardi” e
li condannò alla pena rispettivamente di 15 anni e di 8 anni e 10
mesi di reclusione, ridotti poi in appello a 10 anni e 6 mesi per
Pasquale Giampà (pena quest’ultima ricalcolata in dieci anni
dalla Cassazione) e 5 anni e 6 mesi per De Vito. Scrivono i giudici
della Corte di Cassazione:
… risultava che Giampà e De Vito, di concerto fra loro e con
altri correi separatamente giudicati, avevano, evocando la
forza di intimidazione promanante dal sodalizio di stampo
mafioso Giampà operante in territorio di Lametia Terme e zone limitrofe, al fine di conseguire un ingiusto profitto, posto
in essere reiterati atti di intimidazione nei confronti di Rocco
Mangiardi, titolare di un esercizio commerciale di vendita di
ricambi per auto in Lamezia Terme, al fine di ottenere da costui
la corresponsione di una rilevante somma di denaro mensile
a titolo di tangente pena gravi ritorsioni alla sua persona e al
patrimonio. Ciascuno di essi ha fornito autonomo, cosciente,
volontario e causalmente rilevante contributo alla realizzazione del delitto, considerato che… De Vito assunse il ruolo
di intermediario tra Mangiardi, già destinatario ad opera degli
altri concorrenti nel reato della richiesta estorsiva proveniente
da Giampà, e quest’ultimo, e si occupò anche di organizzare
l’incontro tra la parte offesa e Giampà presso la sede della
società. Pasquale Giampà a sua volta dopo aver fatto le sue
rimostranze per l’iniziale reazione della parte offesa e per la
richiesta di aiuto della stessa rivolto a membri del clan antagonisti, reiterò personalmente le sue pretese illecite, indicando la
somma che Mangiardi avrebbe dovuto versare per proseguire
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la sua attività commerciale e non subire atti ritorsivi nella conduzione della stessa6.

Anche l’aggravante mafiosa viene confermata in pieno:
L’effetto di intimidazione nei confronti di Mangiardi, avuto
riguardo alle complessive modalità dell’azione, venne accentuato dall’evocazione, nei confronti della parte offesa, della
provenienza della pretesa estorsiva da Pasquale Giampà – ben
noto in territorio lametino quale soggetto appartenente all’omonima consorteria di stampo mafioso –, realmente esistente
sul territorio – come documentato dalle sentenze irrevocabili
di condanna acquisite – di per sé amplificatrice della valenza
criminale della richiesta estorsiva, nonché dallo specifico riferimento all’assoggettamento al pagamento della tangente
di tutti gli imprenditori della zona sottoposti al dominio della
consorteria e dal richiamo alla necessità di provvedere al sostentamento dei membri dell’organizzazione detenuti.

La denuncia di Rocco Mangiardi avrebbe dovuto smuovere le
coscienze, spingere altri a seguire il suo esempio. Ma fu così solo in parte. “Le denunce non ci sono state nonostante facciamo
di tutto per indicare che l’unica strada da percorrere è quella
della legalità”, spiega al «Sole 24 Ore» Salvatore Vitello, allora
capo della procura di Lamezia, oggi di quella senese7. Le indagini
che andarono avanti anche su denuncia di altri imprenditori
produssero smottamenti soprattutto all’interno delle cosche.
I detenuti, uno a uno, cominciarono a parlare. I commercianti, invece, in qualche modo si richiusero nel guscio. Qualcuno
denunciò, certo. Ma non tanti quanti si immaginava all’inizio.
“La mappa delle estorsioni a Lamezia Terme furono i pentiti più
che le vittime a tracciarla”, racconta Maria Teresa. Le inchieste
più importanti, Medusa e Perseo, da cui scaturirono processi
6. Corte Suprema di Cassazione, Prima sezione penale, sentenza n. 49360/2010 del
10 giugno 2011.
7. R. Galullo, Lamezia Terme fortino delle cosche, «Il Sole 24 Ore», 14 giugno 2011.
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ancora in corso, sono quasi per intero basate sulle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia. Gli imprenditori, che quel giorno,
con Mangiardi, avevano vissuto un momento di protagonismo
collettivo, preferirono stare a guardare. “Si sono messi alla finestra ad aspettare che gli altri risolvessero le cose al posto loro:
gli altri imprenditori, i pentiti, le forze dell’ordine”, scandisce
Maria Teresa: “Senza capire che non è la stessa cosa. Perché
se tu non manifesti la volontà di sottrarti quelli sempre da te
verranno a chiedere i soldi”.
Dall’operazione denominata Perseo, che portò nel 2013 a
più di sessanta arresti, è scaturito un nuovo imponente processo contro il clan Giampà. Il rito abbreviato si è concluso a
giugno del 2015 davanti al tribunale di Catanzaro con venti condanne, tra cui tre ergastoli e venticinque assoluzioni più due
“non luogo a procedere”. L’ordinario è ancora in corso. Una
inchiesta difficile. “I pentiti tracciando la mappa delle estorsioni,
facevano il nome di questo o di quell’imprenditore, ma quando
le forze dell’ordine andavano da lui, quello negava”, racconta
con amarezza Maria Teresa. La maggior parte “solo quando
costretti hanno confermato il minimo indispensabile per non
essere accusati di favoreggiamento”. Il processo abbreviato ha
stabilito che debbano essere risarciti, tra gli altri, Rocco Mangiardi, gli imprenditori edili Giuseppe e Giovanni Chirico, e la
Zurich assicurazioni. Parte civile anche il Comune di Lamezia,
che dovrà ricevere 50mila euro di risarcimento dai condannati,
e la Fai, cui spetta un risarcimento di 10mila euro.
In attesa della sentenza del processo celebrato con rito
ordinario davanti al Tribunale di Lamezia Terme, il bilancio di
questa pagina della storia giudiziaria dell’antiracket in Calabria
resta sospeso. E lascia senza risposta alcune cruciali domande
che Maria Teresa Morano pone da tempo: “Perché le ricostruzioni dei pentiti lasciano sistematicamente fuori le grandi attività commerciali?”. E poi: “Non è che proprio quelle imprese che
sono state lasciate fuori dalle inchieste continuano a pagare il
pizzo?”.
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Parte ottava

Puglia, la rivoluzione mite di Vieste

Mafia nel Gargano?
È il 4 febbraio 2014. Il giudice ha appena pronunciato la sentenza. Fuori dall’aula del tribunale di Foggia, Ignazio Rollo,
tira un sospiro, non proprio di sollievo: “Questa è una guerra
tra noi e loro, l’abbiamo dovuta combattere per riprenderci
la tranquillità”, scandisce. Rollo è il proprietario del villaggio
Mare Blu, a Vieste, in Puglia, una delle località turistiche più
belle d’Italia. Quel “noi”, che rivendica al termine del processo,
sono gli imprenditori che come lui, commercianti, ristoratori,
gestori di locali alla moda, si sono ribellati alle estorsioni, ai furti,
ai danneggiamenti, agli attentati intimidatori. E hanno portato alla sbarra i loro aguzzini. Vent’anni dopo la rivolta di Capo
d’Orlando, la storia sembra quasi ripetersi in questo piccolo
centro della Puglia. Vieste, “la perla del Gargano”: tredicimila
abitanti, che si moltiplicano l’estate con l’arrivo dei villeggianti.
Una cittadina ricca, come lo era Capo d’Orlando all’inizio degli
anni Novanta. Cresciuta in pochi anni, grazie alla capacità di
attrarre turisti e di far fruttare le bellezze naturali. Un miracolo
economico, in miniatura, circondato da una mafia di pastori, a
cui faceva gola tutta quella ricchezza prodotta da altri.
Solo che molti tra gli imprenditori diventati bersaglio del
racket si sono ribellati. Come a Capo d’Orlando, si sono sostenuti l’uno con l’altro, hanno creato una loro associazione
antiracket, hanno fatto rete con le istituzioni, hanno raccolto
le denunce – quelle contro anonimi, centocinquantacinque in
pochi mesi, presentate da chi è stato raggiunto solo dai primi
avvertimenti, e quelle circostanziate, con nomi e cognomi, di chi
puglia, la rivoluzione mite di vieste
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ha subito richieste estorsive e attentati –, infine, hanno portato
sul banco degli imputati i loro estorsori.
Come a Capo d’Orlando, gli imprenditori di Vieste hanno
trovato alcune figure chiave nelle istituzioni. “Fu il comandante provinciale dei carabinieri, che cominciò a parlarci della
possibilità di istituire una associazione”, racconta Vittoria Vescera, socio fondatore, insieme al presidente Giuseppe Mascia, dell’antiracket viestano. Chiaravalloti era il comandante
dei carabinieri, veniva dalla Calabria e da una lunga esperienza. “Il primo incontro fu a Vico, all’inizio del 2009, presso la
compagnia dei carabinieri. C’era molta paura tra noi, sembravamo dei carbonari. Una sera facevano l’attentato a uno,
una sera toccava a un altro. Quando ci ritrovammo a quella
riunione così numerosi capimmo che molti tra di noi avevano
deciso di non pagare”. Ovviamente c’era anche la Federazione
antiracket che aveva già un rapporto con il comandante dei
carabinieri. Era l’inizio di una stagione di mobilitazione molto
intensa, scandita dagli incontri con il prefetto Antonio Nunziante, sostituito nel 2011 da Luisa Latella, anche lei di origine
calabrese, e dalla lettera che gli imprenditori viestani scrissero al sottosegretario Alfredo Mantovano per denunciare la
situazione in cui si trovavano. “Come in tutto il Sud anche a
Vieste le persone stanno un po’ lì al davanzale”, raccontano
i pionieri dell’associazione: “La nostra forza è stata sollevare
un coperchio”. Fino al processo, scaturito tutto dalle denunce
di albergatori e commercianti. Un segnale in controtendenza,
in un territorio, quello foggiano, storicamente segnato dalla
rassegnazione. Anche per questo la rivolta degli albergatori di
Vieste rappresenta una pagina importante, nella storia processuale che abbiamo tracciato nelle pagine di questo libro. Una
pagina in parte ancora da scrivere. L’approdo, per ora, però,
è una sentenza di primo grado, che condanna i responsabili
delle estorsioni, con pene che arrivano fino a 11 anni, ma non
riconosce l’aggravante del “metodo mafioso” e per questo
lascia l’amaro in bocca al movimento antiracket che ha sostenuto le denunce degli imprenditori viestani.
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La contestazione dell’aggravante specifica del “metodo mafioso” fonda, nel caso di specie, essenzialmente se non esclusivamente su una rivisitazione complessiva di eventi e fatti
criminosi verificatisi nel territorio del Comune di Vieste e forse – più ampiamente nel promontorio del Gargano – nell’arco
di oltre un decennio. Sono stati rievocati vari episodi criminosi,
connotati da minacce più o meno esplicite, maturati in uno
scenario criminale che – negli anni Novanta, vale a dire circa
vent’anni prima dei fatti in contestazione – avrebbe avuto come culmine lo scontro tra due contrapposti sodalizi criminali – i Notarangelo ed i Colangelo che avrebbe fatto registrare
omicidi in danno dell’uno e dell’altro. Nessun dato processuale
consente di collegare – direttamente o indirettamente – tali
episodi agli attuali imputati1.

Non c’era la mafia, a Vieste, secondo il Tribunale di Foggia.
Recita così la sentenza emessa il 4 febbraio 2014. C’erano le
estorsioni, a Vieste. Ci sono stati gli incendi, gli attentati, le
minacce. E sono stati coraggiosi i commercianti a denunciarle.
Ma non c’era la mafia, né il metodo mafioso. Questa è la verità
provvisoria, a cui è approdato il Tribunale di Foggia, in attesa
del processo d’appello. Nonostante che davanti ai giudici, il
pubblico ministero Giuseppe Gatti, dell’Antimafia di Bari, abbia
tracciato un quadro drammatico, ripercorrendo la lunga scia
di sangue che ha sconvolto quest’area del Gargano, dall’inizio
degli anni Novanta fino al duplice omicidio dei fratelli Piscopo,
due noti imprenditori turistici, ritrovati morti, trucidati e carbonizzati, il 18 novembre del 2010 nella Foresta Umbra.
Vieste – ha ricordato Gatti – è stata oggetto negli anni Novanta
di uno scontro tra le famiglie Colangelo e Notarangelo. Scontro
che ha conosciuto come momento di maggior tensione l’omicidio da una parte di Giovanni Notarangelo, fratello dell’impu-

1.
Tribunale di Foggia, sentenza contro Colangelo Domenico + altri, prima sezione
penale, 4 febbraio 2014.
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tato avvenuto nel 1991 e dall’altra parte di Antonio Colangelo
e Michele Colangelo, nel 1998, e Enrico Colangelo, nel 20002.

Ma la ricostruzione della pubblica accusa non è bastata a convincere il tribunale. L’aggravante mafiosa è stata giudicata “inconfigurabile”. I comportamenti tenuti dal principale imputato, Angelo
Notarangelo, condannato per estorsione a 11 anni, sono stati derubricati ad “atteggiamenti guappeschi”. E il presunto “metodo
mafioso”, ipotizzato dall’accusa, è stato ritenuto inesistente:
Non è stata data prova alcuna né dell’esistenza di un clan Notarangelo nei sensi che qui interessano, né tantomeno del ruolo
apicale assertivamente ricoperto da Angelo Notarangelo3.

Così scrivono i giudici. Angelo Notarangelo, di professione allevatore, è il principale imputato nel processo per le estorsioni compiute ai danni di commercianti e albergatori a Vieste. Per l’accusa
è il capo del locale clan Notarangelo. Per il Tribunale di Foggia è
soltanto un delinquente comune che prendeva il pizzo. Il 4 febbraio 2014 viene emessa la sentenza. Il 31 luglio 2014 Notarangelo,
condannato a undici anni, torna in libertà vigilata. Sei mesi dopo,
il 26 gennaio 2015, mentre è alla guida di un fuoristrada, viene
freddato in un agguato di chiaro stampo mafioso, a poco meno
di un chilometro dalla sua masseria. Stava andando ad accudire
i cavalli. I colpi che lo raggiunsero, ferendolo a morte, è stato
stabilito che furono sparati da quattro diverse armi da fuoco.
“A Vieste d’ora in poi pagheranno tutti”
“Tanto da ora in poi a Vieste pagheranno tutti”. La frase chiave di
questa vicenda la pronuncia proprio Angelo Notarangelo, l’uomo
che voleva imporre la “guardiania” ad albergatori, ristoratori,
2. Tribunale di Foggia, procedimento penale contro Azzarone Liberantonio + altri,
numero 1944/11 dda - R.G.R.N. n. 9513/11, verbale dell’udienza del 26 novembre 2013.
3. Tribunale di Foggia, sentenza cit.
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comuni cittadini. In paese, lo conoscevano tutti Angelo Notarangelo. “Cintaridd”, lo chiamavano, letteralmente “cento”: termine
usato per indicare la famiglia numerosa, “sono cento”. Nel racconto dei testimoni, lo vediamo sempre arrivare a bordo di un
fuoristrada, ogni volta diverso. Cintaridd veniva da una famiglia di
pastori, ma di soldi ne aveva tanti. Ed era relativamente giovane:
classe 1977. Come gli altri imputati. Tutti nati tra la fine degli anni
Settanta e l’inizio degli anni Novanta. Meno giovani sono le vittime, piccoli imprenditori con alle spalle una vita di lavoro. Ci passa
in mezzo una generazione tra loro e i loro aguzzini. Ragazzotti dai
modi spicci. “Ci dobbiamo aggiustare”, spiegano alle loro vittime.
A volte, il pagamento lo impongono con le minacce: “Io e la mia
famiglia le persone le ammazziamo”. Prima, di solito, provano
con i suggerimenti: “Dovete mettervi un guardiano”. L’imposizione della “guardiania abusiva” è il sistema che utilizzano per
penetrare nell’economia turistica di Vieste. Tutti pagano per la
guardiania, spiega Giambattista Notarangelo al vigile Maurizio
Di Marzio. Paga Giovanni Armiento, il macellaio, paga Murdica,
il pasticcere. E alla fine anche il vigile urbano Maurizio Di Marzio
si piegherà a pagare. “Avrebbe dovuto quantomeno tacere o
glissare su alcuni dati per lui, come dire, professionalmente poco
edificanti eppure li ha candidamente confessati”, annota la sentenza a riprova dell’affidabilità del testimone. Ripercorrendo le
prime denunce presentate ai carabinieri per piccoli fatti slegati
tra loro, si intuisce un imbarazzo a spiegare cosa gli stava capitando. Fino a quando, il primo settembre 2009, il vigile entra
negli uffici dei carabinieri di Vieste e fa mettere a verbale: “Da
quattro anni circa sono vittima di estorsione da parte di Notarangelo Giambattista. Vi racconto i fatti”. Lo stato d’animo con
cui denuncia è lui stesso a raccontarlo ai carabinieri: “Spero che
quanto da me denunciato in codesto Ufficio possa servire per
aiutare a contrastare un po’ la criminalità dilagante a Vieste in
quest’ultimi tempi, ma spero soprattutto di non dovermi pentire di averlo fatto e di preservare la mia incolumità e di tutta
la mia famiglia anche con qualche accorgimento da parte della
Magistratura di tutela di chi contribuisce alla lotta dell’esercito
del bene su quello del male”.
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Hanno paura i viestani. Hanno paura, anche se portano la
divisa, di quello che può capitare se non pagano, se denunciano, se si ribellano alla legge del pizzo imposta dai Notarangelo.
La vicenda del vigile estorto è emblematica. Tutto comincia,
quando lui e sua sorella Nadia fanno costruire due casali rurali
su un terreno fuori dal paese. A lavori conclusi qualcuno ruba le
persiane. Uno strano furto. Strano soprattutto che sia il titolare
della ditta che ha costruito i casali a prospettare la soluzione
a Nadia Di Marzio: 5.164 euro da dare a Giambattista Notarangelo per recuperare la refurtiva. Più 100 euro al mese (50 con
lo sconto) per non avere altri danni. Poco dopo, questa prima
estorsione rivolta a Nadia Di Marzio, tocca anche al fratello di
Nadia, Maurizio mettere mano al portafogli: “All’inizio davo i
soldi a mio cognato mensilmente, in quanto con il Notarangelo
non volevo averci a che fare”, racconta ai carabinieri. Poi, cominciò a darglieli anche di persona: “A volte a casa sua, a volte
al negozio dei miei genitori, altre volte in strada vicino al negozio dei miei genitori; sempre nella bustina bianca dei bigliettini
da visita e una volta in un quaderno per non dare nell’occhio,
per la strada, di fronte al negozio dei miei genitori”. “Questo
fatto mi umiliava e avviliva”, aggiunge il vigile, che un giorno,
determinato a non pagare più, si decide ad affrontare il suo
estorsore. A Giambattista Notarangelo, allora, prova a spiegare
cosa significa essere “un vigile urbano” “un uomo di legge”, e
al tempo stesso sottostare al pizzo. “Indosso una divisa e devo
ispirare fiducia e dignità nella gente che rivolgendosi a me si
rivolge alla legge e non ad una vittima dell’estorsione e della
malavita”, dice al suo aguzzino, che, incredulo, gli si avventa
contro: “Non sai chi sono io, tu non mi conosci, io e la mia famiglia le persone le ammazziamo… quando spargerò la voce
che lì non guardo più io non cercarmi, lasciatemi in pace, non
voglio sapere più niente… omissis… tu paghi 600 euro all’anno, ma se ti bruciano la macchina e ti rubano le porte a casa
quanto spendi?”. “Loro parlavano sempre così, non io ma noi”,
aggiunge Maurizio Di Marzio, facendo mettere a verbale anche
questa annotazione. Le minacce e le ritorsioni non si fermarono con la denuncia. Il giorno della prima udienza del processo
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Medioevo, 18 ottobre 2011, un piccolo terreno di proprietà di
Di Marzio andò a fuoco. Il focolaio, per fortuna, venne spento
prima che potesse fare danni.
Le ceneri dello Scialì
Ero a Milano per lavoro. C’era la Bit, la Borsa Internazionale
del Turismo, mi hanno chiamato e mi hanno detto che stava
andando in fiamme il ristorante. Questo è successo. All’indomani sono tornato a Vieste e ho trovato il ristorante completamente distrutto. Era nuovo praticamente, era un paio d’anni
che l’avevo finito4.

Lo Scialì, uno dei ristoranti più belli della zona, cinquecento
metri quadri in riva al mare. Il proprietario, Giuseppe Vescera,
classe 1954, è uno degli albergatori storici di questo tratto di
costa.
Pubblico ministero: Lei che cosa fa, signor Vescera?
Giuseppe Vescera: Imprenditore. Gestisco alberghi.

In aula il pubblico rumoreggia. “Pregherei che tutti i testimoni
interessati a questo processo, cioè che saranno sentiti prossimamente, siano fuori dall’aula. In aula possono stare soltanto
le persone che non sono né testimoni e né altro”, avverte il
presidente prima di chiedere al teste di proseguire.
Pubblico ministero: Da quanto tempo svolge l’attività di
imprenditore alberghiero?
Giuseppe Vescera: Da vent’anni.
Pubblico ministero: Sempre a Vieste?
Giuseppe Vescera: Sempre a Vieste.

4. Tribunale di Foggia, procedimento a carico di Azzarone Liberantonio + altri, n.
1944/11 + 9513/11 Dda R.G.R.N., verbale dell’udienza del 20 marzo 2012.
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Giuseppe Vescera in vent’anni ha messo su un piccolo impero:
un albergo, un lido, un locale notturno e il ristorante più chic
della zona, lo Scialì. La sua vicenda racconta la parabola di una
piccola borghesia, che partita dal nulla, ha trasformato la bellezza del posto in cui è nata in ricchezza. E poi si è ritrovata a
dover difendere il proprio lavoro, minacciato dall’avanzare del
racket. Il giorno in cui venne dato alle fiamme lo Scialì, Vescera
si trovava a Milano. Stava partecipando all’appuntamento nazionale più importante per chi opera nel settore del turismo e
vuole tenersi aggiornato, quando lo chiamarono per dirgli che
lo Scialì, appena risistemato, stava andando in fumo.
Pubblico ministero: Da quanto tempo aveva questo ristorante?
Giuseppe Vescera: Era nuovo praticamente, erano un paio
d’anni che l’avevo finito.
Pubblico ministero: Quanto le era costata la realizzazione?
Giuseppe Vescera: Un milione di euro.
Pubblico ministero: Ci vuole dire quanto era esteso.
Giuseppe Vescera: Era cinquecento metri quadri.
Pubblico ministero: È andato tutto distrutto?
Giuseppe Vescera: Completamente distrutto, dalle pavimentazioni.

Dato alla fiamme nel pieno dell’escalation estorsiva, lo Scialì fu
ricostruito grazie al fondo per le vittime del racket e dell’usura.
Ed è diventato il simbolo più forte della rivolta degli albergatori
di Vieste. Il giorno dell’inaugurazione, l’associazione antiracket
organizzò una passeggiata di “riconquista”, a cui parteciparono migliaia di persone. In prima fila, le forze dell’ordine e
l’associazione, il presidente onorario della Fai Tano Grasso e
l’allora ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri. “Chi ha il
coraggio di ribellarsi ai soprusi – assicurò il ministro – avrà sempre lo Stato accanto”. Fu uno dei momenti più importanti per
l’antiracket di Vieste. Un segnale lanciato a tutto il foggiano.
Durante il processo, l’avvocato di parte civile, torna proprio su
questo punto e sul sostegno dato a Vescera grazie al fondo per
le vittime del racket:
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Avvocato di parte civile, Roberta Rispoli: Possiamo chiedere
l’importo?
Presidente: Quanto ha avuto come importo?
Giuseppe Vescera: 650 mila euro.
Avvocato di parte civile, Roberta Rispoli: Lei ha ricevuto mai
sostegno, se sì, di che tipo, dall’associazione antiracket di cui
fa parte?
Giuseppe Vescera: Certo che ho avuto sostegno.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: C’è opposizione
alla domanda.
Presidente: L’abbiamo fatta passare.

I piromani restarono ignoti, ma la sentenza emessa dal tribunale
di Foggia ha stabilito che si trattò di un incendio “certamente doloso, perché dai video acquisiti si vedevano due persone
lanciare qualcosa all’interno del locale e poi scappare”. Come
spiega lo stesso Vescera durante la deposizione:
Dalle telecamere abbiamo visto delle persone che si sono avvicinate e hanno buttato una bottiglia incendiaria contro la porta,
da lì praticamente è partito il fuoco e siccome era una serata
ventilata praticamente questo fuoco è stato alimentato dal vento,
dentro c’erano un sacco di tavoli e sedie che hanno preso fuoco,
la struttura era in legno ed è stata ridotta a zero, tutta cenere.

Il racconto che Giuseppe Vescera fa in aula l’11 febbraio 2011
prosegue:
Pubblico ministero: Queste persone erano riconoscibili dalle
telecamere?
Giuseppe Vescera: No.
…
Pubblico ministero: C’è voluto molto tempo per domare le
fiamme?
Giuseppe Vescera: Veramente penso che le abbiamo domate
l’indomani, la mattina, perché io mi tenevo in contatto telefonicamente con mio figlio e la mattina l’hanno spento.
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Presidente: Lei era a Milano nel frattempo?
Giuseppe Vescera: Ero a Milano e chiamavo mio figlio, mio
figlio piccolo era a Vieste e mi diceva cosa stava succedendo.

Sembra di vederli da un capo all’altro del telefono, padre e
figlio. Di qua, un ragazzo costretto a fare i conti con una realtà
più grande di lui. Di là, un padre, imprenditore, che ha appena
visto andare in fumo la ricchezza accumulata in anni di lavoro.
Di qua, la Vieste che cerca di farsi moderna e frequenta i luoghi
dell’economia nazionale. Di là, la Vieste soffocata e ritrascinata
in basso dalla criminalità locale.
Per Giuseppe Vescera l’incendio dello Scialì è l’ultimo atto
di una lunga vicenda. Per quasi due anni ha vissuto sotto la
pressione degli estorsori, che volevano imporgli il pizzo e la
“guardiania abusiva”. Inseguito da una scia di danneggiamenti
e incendi compiuti da ignoti. I primi episodi anticipano la richiesta estorsiva, ne sono il preannuncio. È il 2 aprile 2009, quando
gli estorsori lanciano il primo avvertimento: due auto, una Bmw
station wagon e una Mitsubishi colt, vengono date alle fiamme.
Giuseppe Vescera: Io stavo a casa, stavo cenando, ad un
certo punto sentiamo un rumore, mi affaccio al balcone e vedo
due macchine in fiamme.
Pubblico ministero: Il rumore era un boato?
Giuseppe Vescera: Uno scoppio di una gomma.
Pubblico ministero: Dopodiché lei si affaccia al balcone, che
cosa constata?
Giuseppe Vescera: Vedo che le mie due macchine erano in
fiamme.

Il 14 maggio 2009, tocca alle vetrate dello stabilimento, il lido
Oasi. Un lancio di sassi manda in frantumi una vetrata, l’altro
colpisce ma non fa danni. Vescera ritrova i sassi con cui sono
state colpite. E ritrova delle impronte: “Ho visto che c’erano
dei passi a terra, delle orme sulla sabbia”, racconta.
Prima ancora, gli avevano rubato trapani e demolitori da
un cantiere. E insieme a suo fratello aveva ritrovato un cero
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funebre sull’auto, custodita nel parcheggio dell’albergo. “Che
tipo di ceri?”, gli domanda il pm. “Quelli che si usano per onorare i defunti”.
È dicembre del 2009, poco prima di Natale, quando Angelo
Notarangelo si decide a fargli visita. “Praticamente è venuto
a trovarmi al lido e mi ha detto che ci dovevamo aggiustare”
racconta Vescera, in aula.
Pubblico ministero: Ci vuole dire esattamente com’è andato
quell’incontro? Lui si è presentato, cosa ha fatto?
Giuseppe Vescera: Lui si è presentato all’Oasi e mi ha detto
che ci dovevamo aggiustare.
Pubblico ministero: Così?
Giuseppe Vescera: Sì, ha detto: “Vedi che noi ci dobbiamo aggiustare” e io ho detto: “Non ho da aggiustare proprio niente
perché di soldi non ne ho”, questo ho detto io.
Pubblico ministero: E poi?
Giuseppe Vescera: E poi lui se n’è andato.

Il Pubblico ministero gli chiede più volte se non abbia aggiunto
altro, ma Vescera non ricorda. Solo in seguito gli torna in mente un
altro tassello del dialogo con l’estorsore. Quel giorno a Notarangelo non aveva detto solamente: “Adesso vattene che soldi non
ce ne sono”, ma aveva aggiunto anche: “Dopo la stagione se ne riparlerà”. Vescera se ne ricorda quando comincia a raccontare che,
in effetti, dopo la stagione, si era presentato Giuseppe Germinelli,
un altro degli imputati, a chiedere il conto: “Ha detto Angelo che
mi devi dare 15mila euro”. È il 21 settembre 2010, l’arrivo di Germinelli al lido è ripreso anche dalle telecamere. La difesa si inalbera.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei non l’ha mai
detto questa cosa, l’ha detta per la prima volta stamattina; ci
vuole dare una spiegazione? Lei è stato sentito 5 o 6 volte ed
in tutte le 5 o 6 volte lei non ha mai detto nulla di questo, si
è fermato a: “Ci dobbiamo aggiustare”. Di appuntamenti ad
un anno dopo lei non ne ha fatta menzione, stamattina sta
parlando di appuntamenti dopo la stagione, come mai?
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Presidente: È vero questo?
Giuseppe Vescera: Sì.
Presidente: Lei non ne ha parlato prima, come mai ci dice solo
stamattina di questo fatto a “dopo la stagione”?
Giuseppe Vescera: Perché adesso mi sono ricordato.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Siccome lei ha
costellato la sua dichiarazione stamattina, rispondendo alle
mie domande, con 26 o 27 non ricordo; mi vuole spiegare come
funziona la sua memoria? Perché io avrei necessità di capire
le cose.
Pubblico ministero: Presidente, c’è opposizione.
Presidente: Magari se la depuriamo degli accessi polemici, ironici. Lei oggi le ha ricordate però altre cose non le ha ricordate;
di regola lei agisce così o è un caso particolare?
Giuseppe Vescera: È un caso particolare.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Che cosa vuol
dire, signor Vescera, che è un caso particolare?
Giuseppe Vescera: Che adesso mi sono ricordato ed adesso
lo sto dicendo.

Lo scambio tra l’avvocato della difesa e il teste Giuseppe Vescera è serrato. Dà un’idea della tensione che si respirava in aula
durante l’esame dei testimoni. Le vittime del racket sono state
sottoposte a un pressing costante da parte degli avvocati della
difesa. E in tanti momenti il processo contro le estorsioni si è
quasi trasformato in un processo alla memoria. Inciampi, timori,
reticenze, che poi si sono sciolte prima o durante il processo, sono stati passati al setaccio e a volte suscitati dagli stessi avvocati
della difesa. L’interrogatorio di Vescera è esemplare. Per capire
meglio, bisogna addentrarsi nella sua vicenda. L’albergatore
aveva già subito una serie di danneggiamenti. Il 5 ottobre gli
era stata bruciata un’altra macchina, una Bmw station wagon,
con una bottiglia incendiaria. E un mese dopo, il 9 novembre
avevano dato alle fiamme il magazzino, con dentro tutte le
attrezzature dello stabilimento. Sedie, sdraio, lettini, tavolini,
un armadio con dentro i documenti. Centomila euro di danno.
Anzi 60mila, lo corregge il Pubblico ministero.
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Vescera: Praticamente la mattina mi chiama mio cognato e mi
dice: “Vedi che dal magazzino esce del fumo”.
Pubblico ministero: Suo cognato come si chiama?
Vescera: Troia Vincenzo. Prendo la macchina e vado al magazzino, vado al magazzino e trovo il magazzino completamente
bruciato.
[…]
Pubblico ministero: Avete accertato se l’incendio è dipeso da
cause naturali, tipo corto circuito, difetti strutturali?
Vescera: No, dietro c’era una finestra che stava divelta, hanno
buttato qualcosa dentro.
Pubblico ministero: Quindi lei ha accertato che questa finestra
era stata forzata?
Vescera. Sì, forzata.
Pubblico ministero: Lei ha parlato di una finestra divelta?
Vescera: Sì, divelta.
Pubblico ministero: La finestra era aperta?
Vescera: Aveva una rete, stava strappata la rete e hanno buttato dentro qualcosa.

Nella vicenda estorsiva di cui è vittima, questo rappresenta
per Giuseppe Vescera il punto di non ritorno. Il momento in
cui Vescera dice basta. E decide di andare dai carabinieri a denunciare tutto. Fino a quel momento aveva solo minacciato di
farlo. Quando il pastore Giuseppe Germinelli si era presentato a
incassare la tangente imposta da Angelo Notarangelo, Vescera
gli aveva risposto che sarebbe andato dai carabinieri. Ma poi
non ci era andato: “L’errore è stato lì”, ci racconta Vescera, fuori
dall’aula del tribunale: “Dovevo andare prima dai carabinieri,
magari si sarebbero fermati. Come c’è stato il primo danno, andava detto subito ai carabinieri. E invece l’ho detto con ritardo
e hanno continuato a farci dei danni”.
Il giorno stesso in cui gli incendiano il magazzino, Vescera
rompe gli indugi e va dai carabinieri. La cosa interessante però è
che anche quando decide di “dire tutto”, lascia fuori qualcosa,
tanto che due giorni dopo deve tornare al comando a integrare la prima denuncia. Proprio questo processo, fatto di prese
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di coraggio e timori, racconta in presa diretta il tormento del
testimone. E spiega che la verità della vittima non è necessariamente una realtà lineare. Anzi, è spesso una conquista a cui chi
è fatto bersaglio dagli estorsori arriva per gradi. Ovviamente,
nelle mani degli avvocati della difesa, tutto questo, si trasforma in un’arma da usare contro il testimone, per screditarlo.
Leggiamo questo passaggio nei verbali:
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Quando lei è
stato sentito, quando lei si è recato dai carabinieri di Vieste
in data 9 novembre 2010, ha detto se avesse o meno sospetti
su qualcuno?
Vescera: Non mi ricordo.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei ha dichiarato:
“Non ho sospetti su chi possa essere stato l’autore del fatto,
né sulle motivazioni”. Lo ricorda?
Vescera: No.
Presidente: Non ricorda di averlo detto ma adesso che gliel’ha
letto si ricorda?
Vescera: No, io non avevo sospetti.
Presidente: Quindi conferma quello che ha detto ai carabinieri?
Vescera: Sì.
[…]
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Siamo al 9 novembre, lei la visita di Notarangelo e Germinelli l’ha già avuta?
Vescera: Sì ma in quel momento non me la sono sentita di dire
ai carabinieri, avevo paura.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Le rammento
che lei il 6 ottobre aveva già fatto il nome di Notarangelo.
Presidente: Avvocato, l’ha già detto.
Pubblico ministero: Sarà tema di discussione, non è che possiamo continuare.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Presidente, non
è solo un tema di discussione, noi siamo detenuti per questa
estorsione da un anno e quindi devo anche valutarne l’attendibilità, se mi consente di farla questa cosa.
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Presidente: Lei deve innanzitutto mettere in risalto l’attendibilità o inattendibilità, chi valuta l’attendibilità non è lei e neppure il Pubblico Ministero, è il Tribunale che dovrà darne conto
nella sentenza che emetterà. I dati sono stati già acclarati, il
teste ha risposto più volte, ci ha risposto oggi: “Perché avevo
paura” e, su questo ha ragione il Pubblico Ministero, evidentemente poi è un problema di valutazione ma non possiamo
insistere sempre sullo stesso fatto.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Siccome lei questo passo lo ha ribadito nella denuncia del 9, oltre a dire: “Non
so chi possa essere stato”, dopo aver detto di essere iscritto
regolarmente all’associazione antiracket, la domanda le è stata
riproposta dai carabinieri e la sua risposta ricorda qual è stata?
Vescera: Non mi ricordo, me la dica lei qual è stata.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: La risposta è
stata: “Non sono in grado di dare una spiegazione a quanto
accaduto, ultimamente nulla di anomalo è accaduto che mi
possa far pensare a chi possa essere l’autore dell’incendio”.
Presidente: È così?
Vescera: Sì.
Presidente: Il fatto di Germinelli era successo il 21 settembre,
vale a dire meno di 15 giorni prima, lei era già iscritto all’associazione antiracket; come mai non lo ha detto?
Vescera: Avevo paura.

“Avevo paura”. La verità della vittima è troppo semplice per
l’avvocato della difesa, che preferisce lasciare intendere trame,
intrighi, adombrare che dietro la ricostruzione del testimone ci
sia qualche “manina” che l’ha convinto a cambiare versione. È la
tesi che la difesa ha riproposto a ogni interrogatorio. Almeno su
questo punto, però, il Tribunale di Foggia ha dato interamente
ragione alle vittime.
Si è arrivati a ipotizzare quasi l’esistenza di “un persuasore
occulto”, una sorta di “Spectre” che avrebbe in sostanza ordito se non un complotto quantomeno un piano preordinato
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ai danni degli imputati o, più correttamente, una sorta di sceneggiatura di un film affidando e distribuendo anche i ruoli.
Non si spiegano se non in quest’ottica le reiterate – peraltro
pienamente legittime – domande poste alle singole persone
offese sui mezzi con cui erano giunte in tribunale prima della
deposizione, sui contatti con gli altri commercianti, sul rapporto con l’associazione antiracket.

“Ma la tesi del regista si infrange”, prosegue la sentenza che
giudica “del tutto inattendibile la tesi di un complotto ordito
da terzi”. E riconosce invece la genuinità e l’attendibilità delle
deposizioni rese in aula dalle vittime. La linearità non è richiesta
al testimone. Spesso la denuncia di chi è sotto tiro non è lineare. Anzi, procede per aggiustamenti successivi, per reticenze
dettate dalla paura e prese di coraggio. Anche “le accuse in
progressione” – spiegano i giudici – vanno lette come “successive precisazioni ed arricchimenti di un canovaccio iniziale
mantenuto fermo nei suoi tratti essenziali”. È proprio il caso di
Giuseppe Vescera, annotano i giudici proprio a proposito della
sua deposizione:
È più che ragionevole e comprensibile che man mano che si
acquistava se non coraggio quantomeno sicurezza le varie
vittime abbiano trovato la forza di far mente locale e di più
serenamente e compiutamente illustrare le vicende di cui sono
state protagoniste.

Per approdare a questa verità processuale, però, i testimoni
hanno dovuto affrontare un processo che come un boomerang
è sembrato in molti momenti rischiare di ritorcersi contro di
loro.
Processo al testimone
Avvocato della difesa, Carlo Mari: Presidente, le posso rinnovare la richiesta di avere vicino a noi il Notarangelo ed il Raduano?
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Presidente: Prego, disponiamo che gli imputati vengano messi
vicino ai difensori.
Pubblico ministero: Presidente. Si dà atto che il teste viene
posto con le spalle rivolto agli imputati5.

Viene fissato così nei verbali, con questo cambio di posti deciso
in piena udienza, uno dei momenti più drammatici del processo. Il teste, che sta ricostruendo la sua vicenda di vittima di
estorsione davanti al tribunale, è Vincenzo Troia, cognato di
Giuseppe Vescera e gestore di videogiochi e macchinette. Angelo Notarangelo e Marco Raduano sono i due malviventi che
per quasi due anni lo hanno tenuto in pugno. Vederli uscire dalla
gabbia degli imputati, detenuti in custodia cautelare in attesa
della sentenza, per sedere accanto all’avvocato della difesa,
è stato uno dei momenti più difficili per Vincenzo Troia. Come
lui stesso ci confida in uno dei momenti di pausa del processo:
“Se siamo arrivati fin qui, è per dire tutto. Però poi non è stato
facile quando ci hanno messo lì davanti a loro”.
Vincenzo Troia, classe 1961, è figlio di un emigrante. Suo
padre decise di trasferirsi in Germania che lui era appena nato.
“Lavorava in una fabbrica di mattoni, poi ha fatto tanti mestieri”. Quando rientrarono, con i soldi messi da parte, il padre
comprò un bar a Vieste. Mentre Vincenzo cominciò a interessarsi ai videogiochi da installare nei bar. “Prima c’erano tutti
videogiochi normali, calci balilla, flipper, eccetera, adesso la
maggior parte sono tutte slot-machine che funzionano a denaro”, spiega al tribunale. Un’attività che si rivelò piuttosto
redditizia. Al momento dell’estorsione gli fruttava circa 7mila
euro al mese.
È la primavera del 2008 quando Angelo Notarangelo e Marco Raduano gli fanno visita la prima volta. Si presentarono da
lui, al magazzino, per dirgli che volevano sbarcare nel settore
delle slot machine. Troia capì subito. “Dal primo giorno che
vennero da me, non era per la concorrenza delle macchinette
5. Tribunale di Foggia, procedimento contro Azzarone Liberantonio + altri, numero
ngr 1944/11 - Dda R.G.R.N. 9513/11, udienza del 29 marzo 2012.
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in giro ma era scontato che era estorsione verso di me, con la
scusa delle macchinette mi chiedevano questi soldi”, spiega al
tribunale. E il presidente a quel punto lo interrompe.
Presidente: Perché non l’ha denunciato subito questo fatto?
Vincenzo Troia: Non l’ho denunciato subito perché avevo paura che succedeva qualcosa a me e alla mia famiglia.

Di nuovo, dietro alle contraddizioni evidenziate dalla difesa il
testimone oppone una ragione molto semplice: la paura. “Dopo
un po’ di giorni – prosegue il suo racconto Troia – mi iniziarono a
chiamare i miei clienti dei locali dove ho questo tipo di servizio,
dicendomi che c’era Raduano Marco e Notarangelo Angelo i
quali andarono in questi locali per installare delle macchinette
all’interno… mi chiamarono e mi informarono di quello che
stava succedendo, mi chiesero di risolvere questo problema”.
Risolvere il problema significa pagare il pizzo. Lo sapeva Troia,
lo sapevano i suoi clienti: “Dissero che se io non risolvevo questo problema di Notarangelo Angelo e Raduano Marco, loro
erano disposti a togliere anche le mie macchinette pur di non
avere contatto con i due soggetti”.
A quel punto Troia va da Angelo Notarangelo, che lo aspettava al varco: “Adesso non te ne uscire con pochi soldi, fai conto
che metti un guardiano”, gli dice. E aggiunge: “Tanto da oggi
in avanti pagheranno tutti”. La frase chiave di questa tragedia
viestana è proprio Troia che se la sente dire in faccia da Angelo
Notarangelo. È l’ultimo assalto dell’estorsore, prima che la vittima cominci a pagare. Ottocento euro al mese, da saldare ogni
sei mesi, in rate da 4.800 euro. Non c’è una scadenza precisa.
Ma la vittima deve sapere che se non paga, avrà delle conseguenze. A Troia, allo scadere della prima rata, a settembre,
dopo la stagione, sparisce un camion. “È normale che ti succedono queste cose se tu non paghi”, gli spiega Notarangelo.
Un’altra volta, invece, una vecchia roulotte, dove si appoggia
il guardiano che lavora per lui, va in fiamme. E avanti così. A
settembre 2010, gli vengono incendiate tre auto, in piena notte,
sotto casa. “Ho sentito lo scoppio del furgone che era in fiamme
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grosse”, racconta Troia: “Sì, c’era il rischio che poteva prendere
fuoco l’appartamento dove io stavo dormendo”, risponde in
tribunale. Allo scadere della quarta rata, Angelo Notarangelo
risulta latitante e Troia ne approfitta per non pagare. Subisce
allora una serie di danneggiamenti che “a suo dire – annota la
sentenza – terminarono in coincidenza con l’arresto di Marco
Raduano”. Dopo alcuni mesi, anche Vincenzo Troia si decide
di denunciare.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: L’ultimo atto nei
suoi confronti, mi corregga se sbaglio, è datato 2010, poi dal
2010 al 2011, quando lei ha fatto la prima denuncia nei confronti
di Raduano e Notarangelo, non è successo nient’altro; è così?
Vincenzo Troia: Sì.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei prima rispondendo ad una domanda del Pubblico Ministero ha detto: “Non
li ho denunciati prima per paura”; come mai, se dal 2010 al 2011
non le è successo null’altro si è deciso poi di andare a fare questa denuncia? Per fatti, tra l’altro, vecchi e quindi 2009-2010?
Vincenzo Troia: Perché prima di fare la denuncia ho avuto paura, avevo paura di denunciare, anche se l’ho fatta con ritardo.
Anche nel momento che ho fatto la denuncia avevo paura,
adesso ho fatto la denuncia perché parlando con mio cognato
Vescera Giuseppe, che mi ha dato conforto, e stando vicino
all’associazione, che mi è stata vicina, non mi sono più sentito
solo in questa circostanza e ho deciso di denunciare.

È qui che il controinterrogatorio comincia a farsi pressante.
La difesa vuole dimostrare che non c’è nulla di spontaneo nella decisione di denunciare, che si tratta di una scelta pilotata,
passaggio per passaggio. Il primo colpo lo rivolge a Giuseppe
Vescera, che ha convinto il testimone a denunciare.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Qual è il soprannome di Vescera Giuseppe, se lo ricorda?
Vincenzo Troia: Non lo so.
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Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: È vero che lo
chiamano “Pino il pazzo”?
Vincenzo Troia: Sì.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: È così?
Vincenzo Troia: Sì.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Sa perché lo
chiamano “Pino il pazzo”?
Vincenzo Troia: No.

Poi tocca agli altri attori che hanno sostenuto le vittime del racket
nella fase della denuncia: l’associazione antiracket, i carabinieri
di Vieste, tutti finiscono sotto accusa nel controinterrogatorio.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei quando si è
avvicinato all’associazione?
Vincenzo Troia: Quando sono entrato?
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Quando si è avvicinato, quando ha avuto dei contatti?
Vincenzo Troia: Da prima della stagione.
Presidente: Del 2011?
Vincenzo Troia: Del 2011.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Con chi ha avuto
contatti?
Vincenzo Troia: Ho avuto contatti con Tano Grasso e con il
Presidente dell’associazione.

Incalzato dall’avvocato della difesa, Troia spiega che il presidente dell’associazione antiracket di Vieste, Giuseppe Mascia, l’ha
messo in contatto con Tano Grasso, presidente della Federazione nazionale antiracket. Ma il controinterrogatorio prosegue a
lungo su questo punto.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Le ho chiesto se
oltre che con il dottor Grasso lei ha parlato con qualcuno e mi
ha detto di no, io insisto e le chiedo: ha parlato con qualcun
altro oltre al dottor Grasso?
Vincenzo Troia: Non ricordo.
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L’obiettivo è piuttosto chiaro: insinuare che qualcuno ha messo
in contratto Vincenzo Troia con il pubblico ministero Giuseppe
Gatti della Direzione distrettuale antimafia di Bari.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei è andato direttamente negli uffici della Dda?
Vincenzo Troia: Sì.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Come ha fatto?
È andato lì una mattina, un pomeriggio, com’è andata la cosa,
me la spiega?
Vincenzo Troia: Avevo deciso di denunciare e sono andato
direttamente a Bari alla Dda.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Senza prendere
contatti con nessuno?
Vincenzo Troia: No.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei non ha preso
contatti con nessuno?
Vincenzo Troia: No.

Tanto che a un certo punto il presidente, riassumendo, lo domanda esplicitamente a Troia:
Presidente: Non giriamo intorno al punto perché se no perdiamo tempo sulle cose. Il dato che vuol far risaltare l’avvocato è
questo: l’appuntamento con il dottor Gatti gliel’hanno fissato
i carabinieri? Le hanno detto i carabinieri di andare dal dottor
Gatti o è andato direttamente lei?
Vincenzo Troia: Sono andato direttamente dalla Dda di Bari.
Presidente: E lì ha trovato i carabinieri?
Vincenzo Troia: E lì c’erano dei carabinieri.

Quello che la difesa presenta come segno di contraddizione e
spia di una possibile macchinazione dietro le quinte, il pubblico
ministero lo chiarisce in poche battute:
Pubblico ministero: Ricorda se il giorno 13 luglio 2011 lei è venuto spontaneamente o previa citazione davanti al Pubblico
Ministero, davanti a me?
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Vincenzo Troia: Non ho capito.
Pubblico ministero: Il 13 luglio del 2011.
Presidente: La prima volta è andato con una citazione davanti
al Pubblico Ministero o è andato spontaneamente?
Vincenzo Troia: Sono andato spontaneamente.
Pubblico ministero: Do atto, è una circostanza storica, che
Troia è comparso previa citazione a cura della Tenenza dei
Carabinieri di Vieste.
Presidente: Signor Troia, lei ci ha detto che la prima volta che
è andato davanti al dottor Gatti, quando poi non si è trovato
a suo agio, c’era andato spontaneamente?
Vincenzo Troia: Sì.
Presidente: In realtà da questo documento che il Pubblico Ministero ci ha prodotto, risulta che invece lei aveva avuto una
citazione da parte della Tenenza dei Carabinieri di Vieste; se
lo ricorda?
Vincenzo Troia: Sì.
Presidente: È andato perché l’hanno chiamata i carabinieri,
allora? Sì o no?
Vincenzo Troia: Sì, ho avuto la citazione, non ricordavo.
Presidente: Io questa domanda specifica gliel’avevo fatta, signor Troia, lei ha detto…
Vincenzo Troia: Non lo ricordavo.
Presidente: È stato citato dai carabinieri, è così?
Vincenzo Troia: Sì.
Pubblico ministero: Nessun’altra domanda.

Tutto il controinterrogatorio della difesa è orientato però a
suggerire che il testimone sia stato orientato e indirizzato dalle
forze dell’ordine. E che ci sia stata una vera e propria triangolazione tra i carabinieri di Vieste e l’antimafia di Bari:
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei viene sentito
dal dottor Gatti il 13 luglio in Bari; perché poi sente la necessità
di andare il 14 luglio alle 5 da Bochicchio a Vieste? Il giorno
dopo praticamente.
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Vincenzo Troia: Perché nel primo contatto con Gatti non ero
rimasto soddisfatto della mia denuncia che avevo fatto, non
mi sono trovato a mio agio.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei poi è rimasto
a suo agio il 24 ottobre 2011 quando è tornato dal dottor Gatti?
Vincenzo Troia: La seconda volta sì, ero più a mio agio.

Anche la frase chiave riportata da Troia – “Tanto d’ora in poi a
Vieste pagheranno tutti”, – finisce nel mirino della difesa. L’avvocato prova a suggerire che non si tratti di un ricordo genuino,
ma in qualche modo artefatto, suggerito ad arte.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Lei nella dichiarazione resa il 24 ottobre ha aggiunto una espressione che
non aveva mai detto prima e mi riferisco: “Tanto d’ora in poi
a Vieste pagheranno tutti”?
Vincenzo Troia: Sì.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Questa cosa come mai se l’è ricordata il 24 ottobre e non se l’era ricordata il
13, il 14, il giorno che ha parlato con il Tenente Bochicchio a tu
per tu nella campagna?
Vincenzo Troia: Perché in quel momento mi ero ricordato di
quest’altro particolare.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Ho chiesto perché non l’ha dichiarato prima, no perché se l’è ricordato in
quel momento?
Vincenzo Troia: Perché non me lo sono ricordato.

Ma il vero coupe de teatre la difesa lo tenta, quando dispone sul
banco dei testimoni nove foto a colori. Sono gli scatti dal matrimonio della nipote di Vincenzo Troia, figlia della sorella. Il teste sorride
accanto agli sposi. Solo che lo sposo è uno dei due imputati, Marco
Raduano. Troia è chiamato a rispondere di quella posa.
Presidente: Siccome in queste foto siete tutti sorridenti, lei è
sicuro che purtroppo è dovuto andare? E stato costretto lei,
è stato costretto suo figlio?
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Vincenzo Troia: Io parlo di me, io purtroppo sono stato a quel
matrimonio, anche se non ci volevo andare; che poi nel matrimonio sono sorridente, penso non è un funerale, sono andato
al matrimonio, se c’era da ridere stavo sorridendo.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Queste giustificazioni le possiamo accettare, le possiamo valutare, quelle
che sono.

L’inversione dei ruoli è talmente forte che l’avvocato di parte
civile è costretto a intervenire.
Avvocato di parte civile, Giovanni Zara: Presidente, non si può
rivolgere così al teste; queste giustificazioni.
Presidente: È una considerazione che l’avvocato fa e che eviterà per il futuro di fare. Prego.
Avvocato della difesa, Francesco Santangelo: Vorrei soltanto
che fosse chiara una cosa, non c’è un intento particolare... noi
dobbiamo valutare l’attendibilità, che deve rimanere a verbale.
Presidente: L’attendibilità la valuta il collegio.

Di nuovo, come nel caso di Vescera, la schermaglia verte sul
punto centrale, da cui scaturiranno le decisioni del tribunale:
l’attendibilità del testimone. L’ipotesi della difesa è che nel caso di Vincenzo Troia, che aveva anche avuto rapporti di lavoro
con Angelo Notarangelo, non c’era stata estorsione, ma “un
patto di non concorrenza” tra lui e Angelo Notarangelo, in virtù
del quale Vincenzo Troia avrebbe versato 800 euro al mese a
Notarangelo e Marco Reduano ottenendo in cambio l’impegno
da parte loro a non mettersi in attività nel suo stesso campo.
Nella sentenza, all’esame di Vincenzo Troia sono dedicate
diverse pagine. “È il delitto intorno al quale assai serrato è stato
il confronto tra le parti”, annotano i giudici, che respingono l’ipotesi della difesa pur ritenendola “plausibile” e animata da una
sua “verosimiglianza”. E, anche se registrano le “contraddizioni
pedantemente ma acutamente rilevate dalla difesa in ordine al
suo rapporto con Marco Raduano ed alla sua partecipazione al
matrimonio di quest’ultimo”, definiscono la versione di Troia:
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intrinsecamente coerente, logica e consequenziale, non sorretta da alcuna motivazione calunniosa o dettata da motivi di
rancore ed anche connotata da assenza di strumentali aggravanti della posizione degli imputati6.

Anzi addirittura:
granitica nel suo pilastro centrale, non ha presentato sbavature clamorose o falle sospette così come del resto l’atteggiamento dibattimentale del Troia che non è apparso mai incerto
o peggio furbescamente attendista ed elusivo ma è stato in
grado di rispondere a tutte le domande che nel corso dell’esame e del serratissimo controesame gli sono state rivolte a conferma indiretta ma incontestabile di un’intrinseca attendibilità.

Certo, annotano ancora i giudici, non sono mancati i “non ricordo”:
ma essi a ben vedere avevano ad oggetto circostanze tutto
sommato marginali e quindi lungi dall’atteggiarsi come espedienti tattici possono anche essere espressione di una “confusione mentale” tenuto anche conto della complessità della
vicenda e ciò senza contare che – come è possibile desumere
dalla lettura del verbale stenotipico della sua audizione – egli
è stato anche in grado di ricordare e di ovviare alle iniziali defaillance. Peraltro l’“amnesia” in un certo senso più grave potrebbe essere rappresentata dal mancato, iniziale, riferimento
all’incontro con il tenente Bochiccio tuttavia è evidente che
egli non avrebbe avuto alcun plausibile interesse a negarlo
sicché è verosimile e certo in atti non vi è prova del contrario
che abbia effettivamente potuto dimenticarlo.

In attesa della sentenza d’appello, c’è un ultimo capitolo che
pesa in questa vicenda processuale. Ed è quello delle minacce
6. Tribunale di Foggia, sentenza contro Colangelo Domenico + altri, prima sezione
penale, 4 febbraio 2014.
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rivolte ai testimoni, man mano che si avvicinava il processo. A
Giuseppe Vescera, il proprietario dello Scialì, il 14 aprile 2011,
fanno trovare due proiettili in una busta. Dentro c’era anche
una lettera. Recitava: “Quando cammini, guardati dietro che chi
sta dietro di te ti vuole uccidere”. Il vigile Maurizio Di Marzio, il
18 ottobre 2011, alla vigilia della prima udienza del processo Medioevo, subisce un incendio. Un piccolo terreno di sua proprietà
va a fuoco. La moglie se ne accorge e dà l’allarme ai carabinieri
e l’incendio viene spento prima che possa fare danni.
Forse la minaccia più grave la riceve il proprietario del villaggio turistico Mare Blu, Ignazio Rollo, che a un mese dall’inizio
del processo, il 14 settembre 2011, dentro al capannone che usa
come officina, trova un biglietto. Sopra c’è scritto: “Se vai a
testimoniare tua figlia morirà”. Ignazio ha una figlia, di 15 anni.
Ed è stato convocato dall’Antimafia di Bari per il 4 ottobre. Non
c’è dubbio che il messaggio sia rivolto a lui.
Ultimo di una serie. Il 17 maggio 2010, gli estorsori avevano
fatto ritrovare a lui e a suo fratello Massimillo un altro biglietto anonimo, scritto con le lettere ritagliate dai giornali, come
facevano un tempo i rapitori: “Pagate i vostri debiti se non volete tragedie serie”. E un altro biglietto molto simile era stato
recapitato a Ignazio Rollo il 20 febbraio 2011: “Scegli il modo
più facile per vivere. Paga o sei morto. Abbiamo gli strumenti necessari per farlo”. Prima delle minacce anonime, c’erano
state quelle a voce. Angelo Notarangelo e il fratello di Ignazio
si conoscevano. Massimillo Rollo, proprietario di una vetreria,
aveva fatto dei lavori in casa di Notarangelo. Una mattina, il 15
luglio del 2009, Notarangelo si era presentato da lui e gli aveva
spiegato molto chiaramente che lui e suo fratello avrebbero
dovuto accettare la sua guardiania abusiva. “Spreca un’altra
parola per tuo fratello”, aveva detto Notarangelo a Massimillo:
“Che se non paga e non mette a noi come guardiani gli facciamo
saltare tutto”.
La sera stessa Massimillo e Ignazio andarono dai carabinieri
di Vieste a denunciare il tentativo di estorsione, in corso da
settimane. Prima c’era stato uno strano furto: ai Rollo erano
stati rubati due furgoni con dentro attrezzature da laboratorio,
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trapani, seghe elettriche, un pantografo, un computer e una
cassaforte che conteneva una pistola automatica, un fucile a
pompa e una carabina e tremila euro. I furgoni erano stati ritrovati due giorni dopo dalla Guardia forestale, nel bosco. Ma
dalla cassaforte erano spariti soldi e armi. Qualche giorno dopo
Angelo Notarangelo, a bordo di un fuoristrada, si era accostato
al fuoristrada di Ignazio Rollo. “Hai visto che ti ho fatto trovare
tutto? Vedi che tu mi devi dare 4000 euro per il ritrovamento
dei mezzi”, gli aveva detto abbassando il finestrino. E poi aveva aggiunto: “Vedi che devi metterti un guardiano al villaggio
perché altrimenti le cose si complicano”, prima di ingranare la
marcia e ripartire. Poi, si era presentato direttamente nell’azienda del fratello, la Gargano Vetri: “Riferisci a tuo fratello che se
non vuole più danni deve mettere noi come guardiani!”, aveva scandito. E qualche giorno dopo, aveva rinnovato la visita:
“Stavolta non era amichevole”, racconta Massimillo, riferendo
ai carabinieri la frase minacciosa pronunciata da Notarangelo: “Spreca un’altra parola per tuo fratello! Se non paga entro
quattro giorni facciamo saltare tutto!”.
In aula, la ricostruzione dell’intera vicenda è molto tesa.
“È il delitto intorno a cui assai acceso è stato il confronto
tra le parti”, annotano i giudici. La difesa di Notarangelo
tenta anche il colpo di scena: una registrazione artigianale
fatta dall’estorsore. In un certo senso, l’unica intercettazione prodotta nel processo. Si sente Angelo Notarangelo che
chiede conto a Massimillo Rollo della denuncia presentata
dal fratello e Massimillo che cerca di attenuare il senso di
quella denuncia. Nulla che ribalti le accuse, insomma. E infatti
i giudici concludono:
Non è emerso alcun motivo di rancore ovvero di astio da parte
del Rollo nei confronti dell’imputato che potrebbe averlo indotto ad una falsa accusa, anzi. Lo stesso imputato ha riferito
di aver addirittura un rapporto di amicizia con Rollo Massimillo
di cui è cliente da anni.

Non solo:
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Rollo Ignazio è stato preciso, consequenziale e logico nella sua
testimonianza e, soprattutto, non ha mai evitato tatticamente
di rispondere alle domande o contestazioni che riteneva o
potevano ritenersi “scomode” ma anzi ha fornito giustificazioni plausibili alle poche – in verità – aporie che l’attentissimo
controesame è riuscito ad evidenziare.

Quanto alle minacce recapitate attraverso i biglietti minatori:
Certo non vi sono dati univoci per ricondurre detti bigliettini
al Notarangelo – al di là della supposizione da parte della vittima – tuttavia è un fatto che essi sono pervenuti nel corso del
“contenzioso” tra l’imputato e la persona offesa e soprattutto
è un fatto che non sono emersi dati neppure per ipotizzare
che altre persone, diverse dall’imputato, potessero avercela
con Rollo Ignazio.

Anche in questo caso il dato centrale fissato dai giudici al momento della sentenza è l’attendibilità del testimone. Un punto
fermo nelle motivazioni con cui i giudici del tribunale di Foggia
hanno illustrato le loro decisioni.
Con un percorso “balbettante”, esitante ma alla fine deciso,
hanno trovato la forza di denunciare […] ed è significativo
che abbiano fatto riferimento all’appoggio trovato nell’associazione antiracket la cui meritoria funzione è stata, all’evidenza, quella di rafforzare e proteggere una decisione che essi
avevano già adottato e che non trovavano il coraggio – così
come rileva il pubblico ministero – almeno inizialmente di concretizzare.

Così si legge nella sentenza di primo grado, che sottolinea il
“tambureggiante controesame” da parte della difesa e nonostante quello, la sostanziale bontà delle deposizioni rese dalle
vittime. Per un processo costruito solo sulle denunce l’attendibilità dei testimoni è tutto. Niente intercettazioni telefoniche o
ambientali, è stato ciò che i testimoni hanno raccontato in aula
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e la bontà della loro testimonianza a determinare le condanne:
11 anni per Angelo Notarangelo, 8 per suo fratello maggiore,
Giambattista, altrettanti per Marco Raduano, classe 1983, 5 per
Giuseppe Germinelli e 4 per Domenico Colangelo.
E però, se da una parte il Tribunale di Foggia riconosce la
verità contenuta nelle testimonianze delle vittime, dall’altra
parte fa un balzo indietro, quando passa a valutare l’aggravante
della mafiosità. Negata, almeno fin qui, dalla sentenza di primo
grado emessa il 4 febbraio 2014.
Il giudice che l’ha scritta si dice molto preoccupato di scansare “malintese pulsioni giustizialiste”.
È notoriamente assai alto il rischio che, allorché si trovi a dover
esaminare vicende concrete che siano espressione di problematiche annose, ma al tempo stesso, di strettissima attualità
e che nel loro quotidiano ripetersi impressionano la cronaca e
l’opinione pubblica, il giudice possa subire, inconsapevolmente, il fascino fuorviante di suggestioni, emozioni o, peggio, di
malintese pulsioni “giustizialiste” che lo inducano nella sua
decisione a delineare o tracciare un quattro ascrivibile alla sociologia o alla politica piuttosto che al corretto esercizio della
funzione giurisprudenziale.

Il giudice estensore, impressionato dal clima che si è creato
attorno al processo contro gli estorsori di Vieste, si preoccupa
esplicitamente di prenderne le distanze.
Siffatto rischio è ancora più concreto allorché, come nel caso
di specie, l’attività criminosa si sia estrinsecata in un piccolo
paese finendo di certo involontariamente ma quasi automaticamente col creare una sorta di frattura – processualmente
caratterizzata – tra gli imputati e le vittime poi costituitesi parte civile con l’intervento di associazioni che nelle loro finalità
istituzionali e statutarie perseguono, appunto, la “lotta” al racket, mafioso o no che sia, ed è innegabile che siffatto assetto
abbia in qualche modo tentato, ma vanamente, di influenzare
il lungo ed articolatissimo dibattimento che a tratti ha avuto
puglia, la rivoluzione mite di vieste
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connotazioni di serrata ed anche aspra polemica benché poi
le parti siano tutte ritornate, meritoriamente, nell’alveo di una
serena dialettica fornendo un rilevante contributo per la creazione di un tranquillante plafond probatorio su cui il collegio
ha basato la sua decisione.

E ancora:
Se da un lato è auspicabile anzi doveroso evitare rectius sanzionare e prevenire il ripetersi di simili eventi criminosi – annota il
giudice –, è necessario dall’altro evitare che il giudice possa, in
buona fede, credere – prescindendo forse dai dati concreti – di
“porre riparo” ad una presunta ingiustizia realizzando così
egli stesso un’ingiustizia che sarebbe quella di privilegiare il
giudizio etico e l’ansia, legittima, di sicurezza nella valutazione
della condotta antidoverosa degli imputati.

Per questa via, all’insegna della “prudenza”, la sentenza conclude non tanto che la mafia non c’era a Vieste ma che “difettano
le prove”:
Non vi sono sentenze irrevocabili che facciano riferimento
all’organizzazione criminosa – annotano i giudici –, il Notarangelo non risulta essere stato mai condannato per il delitto
di cui all’art. 416 bis del codice penale ma – soprattutto – non
vi è alcun riscontro né di un programma rectius un accordo
tra gli appartenenti finalizzato alla realizzazione di reati, né di
una struttura logistica – quantunque embrionale o rudimentale – a supporto, né di un organigramma con redistribuzione
dei compiti tra gli associati.

Quanto alle vittime, se il pubblico ministero, anche nella requisitoria finale, si era soffermato a lungo proprio sulle minacce
riferite dagli imprenditori viestani durante il processo e sul linguaggio “inequivoco” utilizzato dagli estorsori (“Io e la mia
famiglia le persone le ammazziamo”, “Pagate i vostri debiti
se non volete tragedie serie”, “Dì a tuo fratello che se non mi
340

porta i quattromila euro e non paga i debiti, io faccio fuoco”,
ecc.), il tribunale di Foggia conclude:
Non vi è stato – a parte un davvero generico accenno ad una
situazione di timore ovvero alle dicerie del paese – alcun riferimento esplicito alla paura per l’esistenza di un clan malavitoso.

Questa, al momento, è la sintesi dei giudici. In attesa del processo d’appello.

puglia, la rivoluzione mite di vieste
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15 ottobre 1991, davanti al Tribunale di Patti (Messina) si apre il primo
processo contro il racket delle estorsioni, originato dall’inedita denuncia
collettivadeicommerciantieimprenditoridiCapod’Orlando,partecivilenei
confronti dei mafiosi che li taglieggiavano. Fino allora nelle carte giudiziarie
il racket è un oggetto misterioso. L’estorsione mafiosa, catalogata come
“protezione”, oppure “pizzo”, compare a intermittenza nelle inchieste
e nei precedenti processi. Il primo “pentito”, Leonardo Vitale, nel 1973 a
Palermo, rivela che il racket è elemento fondante della mafia ed equivale a
una “messa a posto” di imprenditori e commercianti dentro al sistema di
Cosa nostra. Ma Vitale non viene creduto e mandato alla morte. Giovanni
Falcone dieci anni dopo denuncia il black out investigativo sul pizzo, ma
ancora nel 1991 il giudice istruttore di Catania, Luigi Russo, sentenzia che
pagare è uno “stato di necessità” per i grandi imprenditori. Con il processo
di Capo d’Orlando, che s’intreccia con il sacrificio di Libero Grassi, lasciato
solo a Palermo davanti ai suoi assassini, inizia una “guerra civile mite” che
in un quarto di secolo ha portato sul banco degli imputati e in carcere
centinaia di estorsori. Il libro vuole essere un contributo alla ricostruzione
di questa storia giudiziaria che va da Capo d’Orlando, in Sicilia, a Vieste, in
Puglia, da Ercolano, nel regno dei Casalesi, a Lamezia Terme, in Calabria, a
Gela, fino alla svolta dei processi nella roccaforte di Cosa nostra a Palermo,
propiziati dalla nascita di Addiopizzo e Libero Futuro. Protagonisti, gli
imprenditori e i commercianti che non hanno taciuto.
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