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LA CIRCoLARE
Il documento firmato
dal presidente Scandurra
indica i criteri di
valutazione in vista
della revisione
degli elenchi provinciali

LA pAsseggiAtA
per LA LegALità
orgAnizzAtA
neL qUArtiere
Vomero A nApoLi

QUALE ANTIRACKET
Rigore e trasparenza
le garanzie della FAI
DI gIuseppe crimaldi

C

ambiare passo. E forse, almeno per qualcuno,
cambiare anche pelle. Nella lotta alle mafie
ci sono molti modi di interpetare il ruolo di
“prima linea” sui campi minati dalla criminalità
organizzata: e tuttavia il mondo dell’associazionismo
si presenta oggi più che mai come una una galassia
variegata, un arcipelago troppo frastagliato.
L’impegno contro Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta richiede fatti, azioni e iniziative concrete: non
a caso tra i primi atti ufficiali del prefetto Santi Giuffrè, all’indomani della sua nomina a commissario
nazionale antiracket e antiusura, si è concretizzato in
una circolare inviata a tutti i prefetti italiani per sollecitare quel gioco di squadra che richiede uno sforzo

suppletivo: la riorganizzazione di tutte quelle forze
sane - associazioni in testa - che operano sul territorio. Da Nord a Sud.
Recependo questo appello, la Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane ha già cominciato a fare la propria parte per contribuire alla riuscita di un indispensabile (e non più differibile) scatto
in avanti. E in una circolare già spedita a tutti i presidenti delle associazioni aderenti indica i criteri e le
scelte che dovranno regolare la revisione degli elenchi provinciali delle associazioni stesse. Due pagine,
quelle firmate dal presidente nazionale Pippo Scandurra, che rappresentano molto più di una semplice
esortazione.
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blicato il decreto) la FAI aveva espresso più di
una riserva sui passaggi relativi a quelle che venivano
indicate come le tre cartine di tornasole, i banchi di
prova utili a dimostare l’effettivo raggiungimento di
questi obiettivi. I dubbi maggiori cadevano sul primo
punto (“la collaborazione con le forze dell’ordine”) e
sul terzo (“l’attività di sensibilizzazione delle vittime
al ricorso della denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della
cultura della legalità”). Proprio su quest’ultima indicazione la FAI espresse valutazioni negative per la
genericità del requisito e perché la possibilità di compiere attività educative può rappresentare una via di
fuga dall’impegno stringente delle denunce e dell’assistenza alle vittime, se non addirittura un vero e proprio alibi che allontana la funzione delle associazioni
dalla loro finalità fondamentale. Concetto richiamato nella circolare, dove si legge che “l’attività di
sensibilizzazione non può porsi “in alternativa” alla
costituzione della parte civile, ma solo come un arricchimento della finalità primaria”. E cioè di un arrichhimento delle denunce stesse. Quanto poi alla collaborazione delle forze dell’ordine, la FAI rileva come
“andrebbe meglio precisata in relazione alle modalità
e ai contenuti: ad esempio, non può essere valutata
sulla base del contributo dell’associazione alle concrete iniziative di contrasto e prevenzione”.

Non a caso la parola più ricorrente è “rigore”.
E su questo campo la FAI è già pronta a fornire il
proprio contributo. “A nessuno - scrive Scandurra sfugge l’importanza di curare con particolare diligenza questo lavoro di valutazione dei requisiti e
della qualità del funzionamento di ciascuna associazione dato il rigore che deve sempre caratterizzare il
nostro operato, a prescindere dal dovuto e assoluto
rispetto delle norme”. Non serve certo cambiare il
“modus operandi”, anche perché le regole fissate per
selezionare e valutare il lavoro delle singole associazioni sono quelle già riportate nel decreto ministeriale che così recita: “L’associazione deve, in primo
luogo, offrire sufficienti garanzie di democraticità
quanto alle regole di funzionamento degli organismi
deliberativi e deve osservare le cautele necessarie per
la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti”.
Ma il vero banco di prova non può che essere quello
della effettiva operatività e dell’azione incisiva sul
territorio. E anche su questo il requisito fondamentale per il riconoscimento di ogni associazione resta
quello ricordato nel decreto, laddove si fa riferimento ad una “acquisizione di specifiche capacità
di operare nel settore dell’assistenza a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura”. Eppure da
tempo (precisamente già dal 2007, data in cui fu pub-
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iL CommissArio
nAzionALe
AntirACket,
sAnti giUffrÈ

Giuffrè: basta cambiali in bianco
ognuno faccia la propria parte
DI gIuseppe crimaldi

«Non serve
autoproclamarsi
paladini
della legalità.
Avvieremo
uno screening
sulle attività
di tutte
le associazioni»

P

refetto Giuffrè, che cosa
significa “fare squadra”
per chi lavora sul fronte
della lotta alle mafie?
“Vuol dire soprattutto questo:
ravvicinare le parti facendole sentire segmenti importanti di un
progetto. E questo deve valere
per tutti: per le Prefetture, che
rimangono il nostro braccio operativo; per i nuclei di valutazione,
chiamati a un altro delicatissimo
compito che è quello delle valutazioni del quantum. E, naturalmente, vale per chi fa associazionismo concreto e di prima linea”.
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Santi Giuffrè conosce bene la
materia. L’esperienza maturata in
Polizia - da dirigente prima e poi
da questore, sempre su territori
difficili e avvelenati dalle tossine
della criminalità organizzata - gli
consente oggi di avere un quadro lucido delle situazioni, delle
necessità e dei nuovi programmi
che devono essere messi in campo
per adeguare la strategia complessiva contro le mafie. Non a caso,
subito dopo essersi insediato al
vertice del commissariato straordinario antiracket e antiusura, ha
preso carta e penna per scrivere
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una circolare a tutti i prefetti sollecitandoli,
appunto, quel lavoro di squadra che è formula
strategica e non mero slogan.
Qual è il senso di quel messaggio?
“La materia che trattiamo non è semplice.
Facevo riferimento ai soggetti che sono parte
attiva dell’azione contro racket e usura perché
ciascuno rappresenta uno snodo essenziale
del percorso comune. Voglio dire che oggi
bisogna garantire un impegno comune teso
ad omogeneizzare il contrasto ai due feno-

ai facili automatismi perché su questo terreno non attecchiscono. Per questo dovremo
iniziare a valutare operato e attività svolte da
ciascuno, riuscendo a cogliere e a rispondere
alle esigenze che sentono da un lato le associazioni seri, quelle che realmente aiutano le
vittime e le accompagnano alla denuncia e ai
processi in tribunale; e dall’altro le voci della
gente, di quei cittadini che vogliono avere voce
e soprattutto essere ascoltati”.
E come avviene in concreto questa ricogni-

meni criminali su tutto il territorio nazionale,
ma anche a migliorare sul piano giuridico i
rapporti con le Procure, e questo soprattutto
rispetto alla nuova legge sull’usura. Incontrarsi, parlarsi, sappersi ascoltare per affrontare le sfide: ecco, questo significa fare squadra”.
E in questa cornice quale deve essere il ruolo
delle associazioni?
“Serve innanzitutto uno screening aggiornato
e completo della situazione. Il mio ufficio deve
essere anche il sensore delle pulsioni sul territorio. Ma non basta autoproclamarsi paladini dell’antiracket per fare bene, attenzione

zione sull’operato delle associazioni?
“Una scrematura oggi è necessaria. Ed è dettata dettata da esigenze di giustizia e moralità
che il mio ufficio ha il dovere di perseguire
quotidianamente. Saremo rigorosi. Valuteremo caso per caso, e su questo terreno fondamentale sarà l’apporto dei prefetti, che hanno
tutti gli elementi per valutare ciò che si è fatto,
e come lo si è fatto. Verificheremo così l’operatività di ciascuno: e a chi non ha per esempio
mai frequentato la rocura o il Palazzo di Giustizia, gli uffici delle Squadre mobili o quelli
delle caserme dei carabinieri diremo che è
meglio che cambi attività”.
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Associazioni, istruzioni per l’accesso
DI TINA ciOFFO

L’

ultimo provvedimento per regolamentare
l’iscrizione delle associazioni antiracket ed
antiusura in un apposito elenco delle Prefetture risale al Decreto del Ministro dell’Interno
del 24 ottobre 2007.
L’articolo 3 indica che la domanda di iscrizione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante,
corredata da copia autentica dell’atto costitutivo
dell’associazione, anche non riconosciuta, e della
completa indicazione di tutti i soci, per poi essere
indirizzata al Prefetto della provincia in cui l’associazione o l’organizzazione ha la sede principale.
Sono ammessi solo gli enti che dimostrano di aver
acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell’assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura.
Come si stabilisce questa capacità?
Il decreto indica alcuni criteri:
a) la collaborazione con le forze dell’ordine

b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito
c) la sensibilizzazione delle vittime a denunciare
estortori ed usurai
d) la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità
QUALI DEVONO ESSERE I REQUISITI SOGGETTIVI DEI SINGOLI SOCI?
- Si è esclusi dalla qualità di socio, nel caso in
cui sia stato rinviato a giudizio per il reato di
associazione mafiosa.
- Se è stato condannato, anche in primo grado,
per alcuni reati tra i quali : peculato, concussione, corruzione, usura.
- Se è stato condannato, anche in primo grado,
ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
Per essere iscritti all’elenco delle Prefetture l’associazione deve esistere da almeno un anno.
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La FAI ha un coordinamento
anche nel Lazio
Lucia Brandi: «Cinque presìdi contro racket e usura»
DI TINA CIOFFO

S

i occupa di usura a Roma dal 2005 e ha maturato
esperienza nel campo dell’antiracket in provincia di
Messina dove per 27 anni ha lavorato come commerciante. Da un mese, Lucia Brandi guida il coordinamento
regionale del Lazio.
Lucia, perché è stato deciso di organizzare un coordinamento?
Le associazioni che fanno parte del Coordinamento gestiscono sportelli con un’attività rivolta, fino ad oggi, prevalentemente alla questione della prevenzione dell’usura.
Con il Coordinamento il salto di qualità non è soltanto
organizzativo ma anche politico perché ci facciamo carico dei problemi già affrontati con lo sportello di Ostia. Si
tenga poi conto che a Roma e nel Lazio, ed in particolare
nel sud pontino, le organizzazioni criminali di stampo
mafioso, soprattutto ‘ndrangheta e camorra, si sono decisamente infiltrate. Le organizzazioni criminali mafiose
acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano poi risorse economiche di provenienza delittuosa.
Quali sono le associazioni che formano il Coordinamento?
«Agisa» che svolge la propria attività di assistenza nella
propria sede di Cinecittà dal 2005, l’«Ambulatorio antiusura» attivo dal 1996 e dal 2005 gestisce un punto
di ascolto in diversi Municipi di Roma Capitale, Centro
per la vita con un’attività di assistenza nella propria sede
di Ostia Sportello del litorale romano dal 2003, e poi
«Dror» costituita nel maggio del 2006 dalla Comunità
Ebraica di Roma, in collaborazione con la deputazione
Ebraica di Assistenza ed un gruppo di soci volontari. La

quinta associazione nel coordinamento è «Volare onlus» nato
nel 2006 per potenziare le attività dello Sportello del litorale
romano.
E quale è l’obiettivo operativo
del Coordinamento?
L’aiuto richiesto dalle vittime
d’estorsione e, soprattutto, da
quelle d’usura, richiede un
approccio di tipo globale. Nel
corso degli anni abbiamo compreso che la necessità di avere una equipe di professionisti che si riunisce attorno ad
un tavolo con la vittima per affrontare insieme a lei tutte
le problematiche connesse al suo stato. Il Coordinamento
che mette insieme cinque associazioni, riuscirà a tenere
insieme anche le esperienze delle singole realtà sociali per
riuscire a specializzare ancora di più la rete degli interventi. Comunicheremo ancor di più la presenza degli sportelli
di solidarietà antiracket ed antiusura per continuare la nostra opera di prevenzione e sensibilizzazione.
Il coordinamento si presenta allora come un valore aggiunto?
Assolutamente si dato che assicurerà una sempre presente
cooperazione tra le associazioni che lo compongono.
Una bella realtà per la quale lavorano molti operatori?
All’interno del coordinamento prestano la loro attività più
di 75 operatori per la maggior parte professionisti (avvocati civilisti e penalisti, commercialisti e consulenti aziendali, psicologi, counsellors e tutors) che sono coinvolti nell’attività di aiuto agli utenti e nella prevenzione sul territorio,
in particolare nelle scuole.
Chi sono i destinatari?
Coloro che sono in difficoltà economiche e sono potenzialmente a rischio usura, è in effetti la fase preventiva;
Coloro che sono vittime dell’usura e non hanno ancora
maturato la decisione di denunciare, quella che definiamo
fase repressiva; Coloro che hanno già denunciato e desiderano reinserirsi nel mercato economico che è ovviamente
la fase riabilitativa. E voglio precisare anche un’altra cosa.
Dica..
Tutta l’attività di assistenza è gratuita.
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Assolti i boss, condannato
l’avvocato Santonastaso

Contro Saviano furono minacce aggravate dalla finalità mafiosa

S

DI GIANLUCA FERRARELLI

i è chiuso lo scorso 10 novembre, in primo grado,
con una condanna e tre assoluzioni, il processo
per le minacce mafiose lanciate sei anni fa dal palazzo di giustizia contro lo scrittore Roberto Saviano, la
giornalista Rosaria Capacchione ed i magistrati Federico Cafiero de Raho e Raffaele Cantone.
La terza sezione penale del Tribunale di Napoli ha condannato l’avvocato Michele Santonastaso ad un anno
di carcere, pena sospesa, con l’accusa di intimidazioni
aggravate dalla finalità mafiosa. Il fatto è noto. Il 13
marzo 2008 l’avvocato Santonastaso lesse un atto di ricusazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
per spostare il processo “Spartacus 2”, celebrato contro i boss dei casalesi, motivandolo con un presunto
condizionamento dei giudici per la eccessiva pressione
mediatica sul dibattimento. In particolare, il “proclama” suonava come un “invito” rivolto a Saviano e alla
Capacchione a non continuare a scrivere i loro libri ed
i loro articoli, asserendo come i due giornalisti avessero
travalicato i limiti di legge nell’esercizio della loro professione. Un’istanza che è stata vista dalla DDA di Napoli “come un vero e proprio proclama di minacce, sul
modello di quelli brigatisti degli anni di piombo”, tanto
da assegnare la scorta alla Capacchione, oggi senatrice

del PD. Il penalista campano è stato, poi, condannato
al risarcimento del danno alle parti civili, tra cui anche
l’Ordine dei giornalisti della Campania.
Ma la stessa Corte ha assolto, “per non aver commesso
il fatto”, i due boss assistiti all’epoca dal legale, Francesco Bidognetti e Antonio Iovine nonchè l’avvocato Carmine D’Aniello che partecipò alla lettura di quell’atto.
Si tratta, tuttavia, di un verdetto contraddittorio. Non
si sono fatte attendere le riflessioni dell’autore di Gomorra su questa sentenza: “L’assoluzione di due capimafia di quel calibro lascia troppi interrogativi aperti.
Un avvocato considerato al servizio del clan e da oggi
condannato, come Santonastaso, a nome di chi avrebbe lanciato quelle minacce di natura mafiosa se i due
padrini sono prosciolti?”. Sulla stessa scia anche Raffaele Cantone: “Mi chiedo come mai resti l’aggravante
mafiosa se il soggetto accusato della minaccia avrebbe
agito senza il mandato dei capiclan”. Dalle loro riflessioni emerge certamente un po’ di amarezza, ma una
cosa è certa: i casalesi erano terrorizzati dal faro acceso
sui segreti del loro clan e, adesso, c’è una sentenza che
lo certifica. I destinatari di quelle minacce non si fermano a questa pronuncia e si dichiarano pronti a dare
battaglia in secondo grado.

9

s i c i l i a

Palermo, se la mafia si accanisce
anche contro i disabili

I

DI daniele marannano

n questi giorni in cui si ipotizza addirittura l’esistenza
di una morale o di un’etica in Cosa nostra, vi voglio
raccontare una storia che potrebbe aiutare - soprattutto chi non conosce bene i mafiosi - a cancellare anche
l’ultimo residuo di dubbio. La storia è quella di Giorgio
Contino, disabile in carrozzina, socio e amministratore
di una serie di centri e attività che si occupano di analisi
cliniche, ortopedia, supporti e dispositivi per disabili. Per
chi non conosce Palermo ed è abituato a vivere in città
dove le barriere architettoniche sono solo un ricordo,
forse non può nemmeno lontanamente immaginare cosa
possa avere significato per Contino riuscire a mettere
in piedi un’azienda in un luogo già di per sè abbastanza «ostile». Nel 2010, però, alle quotidiane lotte contro
gli ostacoli fisici e i paletti della burocrazia, Contino ha
dovuto aggiungere un altro nemico, un nemico ancora
più oscuro ed insidioso, che si è presentato con la faccia
apparentemente innocua di un ventenne ma che mirava
a insinuarsi nella sua attività. «Mi mandano gli amici di
Cruillas - disse infatti quel giovane dopo essersi presentato per ben tre volte nello stesso giorno chiedendo del
titolare - è Pasqua, loro sono in galera: facciamo duemila euro a Pasqua e duemila a Natale». Era il 25 marzo.
Lui, l’estortore, che diceva di chiamarsi Giampaolo, quel
giorno non ottenne nulla, disse che si sarebbe fatto vivo,
e probabilmente non avrebbe mai immaginato che poco
meno di 72 ore dopo Contino si sarebbe rivolto alla polizia per denunciare tutto, consegnando anche una serie
di supporti video e immagini raccolte dalle telecamere

interne. No, non lo immaginava, «Giampaolo». Infatti il
giovane estortore - che in realtà si chiama Giovanni Di
Stefano e all’epoca dei fatti aveva 22 anni e una fedina penale immacolata - il 26 aprile tornò alla carica chiedendo
quanto (secondo lui) l’imprenditore avrebbe dovuto versare nelle casse della famiglia di Cruillas per il semplice
fatto di avere deciso di aprire una attività in quella zona.
Per essere più convincenti, gli esattori del pizzo nello
stesso periodo si erano fatti vivi anche con qualche furto.
Ma anche in quel caso, l’imprenditore riuscì a prendere
tempo, a fissare un nuovo appuntamento e a denunciare
l’ennesima «visita» alla polizia, che in tempi record riuscì
a chiudere il caso. Il giorno in cui Di Stefano tornò per
riscuotere (il 3 maggio 2010), assieme a Contino trovò
infatti anche gli agenti della Squadra mobile, che lo posero in stato di fermo. La conferma che dietro a quel volto apparentemente pulito ci fosse un estortore arrivò poi
dalle dichiarazioni del collaborante Salvatore Giordano,
secondo il quale Di Stefano era «soggetto che “girava” per
le estorsioni proprio nell’ambiente criminale organizzato
della zona di Cruillas». Giovane, faccia e fedina penale
pulite, ma nessuno scrupolo e nessun problema a prendere di mira anche un disabile pur di mungere ogni settore
dell’economia sana. La denuncia dell’imprenditore, per
fortuna, ha reso più celeri ed efficaci le indagine condotte dagli inquirenti, dimostrando comunque un segnale
importante anche sul fronte della voglia di cambiamento
che arriva dagli operatori economici. E, se ancora ce ne
fosse bisogno, da che parte stanno l’etica e la morale.
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A Palermo le estorsioni diventano
“offerte”, mentre droga e rapine
compensano le perdite
DI DANIELE MARANNANO

C

zione di altri gruppi criminali, soprattutto camorristici. Non è un caso se, ultimamente, le retate
antimafia condotte a Palermo finiscono per colpire
anche soggetti residenti a Napoli, Torino, Milano.
E anche se Bruno sottolinea più volte, nelle intercettazioni, di essere un mafioso «vecchio stampo»
(«Io vengo dalla scuola dello zio Michele, addirittura, Graviano... cioè il padre di Giuseppe, di
Filippo»), a Brancaccio si registra una smania e una
ricerca febbrile di nuove strategie per fare soldi,
come i furti ai danni di diversi istituti di credito
messi a segno con la collaborazione di gruppi criminali e con una tecnica particolare: alcuni congegni venivano applicati all’interno o all’esterno
degli sportelli bancari di cassa continua, facendo
in modo che la cassetta impiegata dai correntisti per conferire il denaro non scendesse nella cassaforte. Poi la prelevavano. Tutto questo, a ulteriore dimostrazione di come i mafiosi stiano poco
alla volta perdendo il cosiddetto “pedigree” criminale accollandosi anche furti, spaccio e rapine.
Tra gli elementi di continuità ci sono poi i nome,
ricorrenti. Uno degli arrestati è infatti Maurizio
Costa, già finito nell’inchiesta su via D’Amelio: la
Fiat 126 usata nella strage Borsellino passò dalla
sua officina. Nei suoi discorsi con Bruno si parla di
«cristiani», uomini di Cosa nostra, e di soldi per i
carcerati. Di droga, invece, si occupava il cantante
neomelodico Filiberto Palermo, molto conosciuto
nei quartieri popolari dove si esibiva nelle feste
di piazza con il nome d’arte di Gianni Clemente.
Secondo gli investigatori della Squadra mobile era
alle dirette dipendenze di Francesco Paolo Valdese
nella gestione dello spaccio nel quartiere palermitano dello Sperone. Insomma, se da un lato la crisi
morde e il peso delle estorsioni cala, la droga, l’usura e le rapine cominciano a essere uno dei nuovi
canali di approvvigionamento economico delle
cosche, sempre più allo sbando ma sempre pericolosamente capillari nel controllo del territorio.

ambiano i metodi, le frasi, si sta bene attenti
a non pronunciare parole come pizzo e
racket, ma il risultato, la pressione di Cosa
nostra sul tessuto sociale ed economico della città,
non cambia di una virgola. La «messa a posto», il
classico pagamento dell’estorsione richiesta da Cosa
nostra ai commercianti di Palermo, è diventata
quasi un’offerta, un’opera di carità. Molti imprenditori e negozianti si presentano spontaneamente,
come è successo fino a pochi giorno fa in un magazzino in via Gaetano di Pasquale, quartier generale di
Natale Bruno, erede di Cesare Lupo e nuovo boss di
Brancaccio, arrestato il 14 novembre scorso assieme
ad altre 17 persone nel blitz «Zefiro», eseguito dalla
polizia e coordinato dalla procura di Palermo.
Le telecamere degli investigatori hanno ripreso
un commerciante di casalinghi che si era rivolto
a Bruno dopo avere trovato Attak nei lucchetti del proprio negozio. E lui, il nuovo capo,
senza mai pronunciare parole compromettenti gli rispondeva: «Al tuo buon cuore, attenzione. Non stiamo chiedendo niente... A Pasqua e
Natale, quello che volete fare». E quello che fece.
L’ultima operazione di polizia dimostra che
nonostante la crisi, le retate e la diffusione sempre più capillare di una coscienza civica, le estorsioni continuano e vengono imposte. Macellerie, panifici, imprese edili: pagano ancora in tanti
a cadenze regolari, chi non viene raggiunto direttamente - è il caso del commerciante di prima
- si presenta spontaneamente per saldare quello
che ritiene un suo debito per contribuire al
sostentamento del mandamento e dei detenuti.
Ma c’è anche un elemento di novità che continua
ad emergere con sempre maggiore insistenza: la
crisi sta mettendo i padrini in grosse difficoltà, il
denaro e le classiche fonti di finanziamento non
bastano più e Cosa nostra non può più fare a meno
dello spaccio di droga - un tempo evitato anche per
la pesantezza delle condanne - con la collabora-
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A Reggio Calabria
l’Accademia del Gusto

della nuova sala ristorante e per
ricevimenti, sarà anche l’occasione per illustrare le politiche
di reinserimento sociale e lavorativo dei minori in affidamento
all’USSM - Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, di cui Cogliandro si
è fatto infaticabile collaboratore
e sostenitore. Il progetto Kitchen
Jobs l’USSM di Reggio Calabria
offre ai giovani che ha in carico l’opportunità di imparare un
mestiere nell’ambito della ristorazione attraverso l’istituzione
di borse-lavoro della durata di qualche mese. Alla cerimonia
interverranno, tra gli altri, il prefetto Santi Giuffrè commissario Straordinario Antiracket e Antiusura , Tano Grasso presidente onorario della FAI e le principali autorità militari e civili
reggine.
t.c.

I

l primo dicembre, alle ore 17, sarà inaugurato il nuovo ristorante, in via Largo Colombo 6, di Filippo Cogliandro
chef dell’Accademia Ristorante Gourmet, a Reggio Calabria. La presentazione de “ L’Accademia è in città: un investimento di gusto” «è per me - dice Cogliandro - un momento
di riscatto contro l’arroganza mafiosa ma anche una forma di
ringraziamento a tutti coloro che in questi anni mi hanno sostenuto». Una tappa simbolica fondamentale della rivincita di
una comunità sana e libera. Cogliandro, nel 2008 non si fece
sottomettere dalla richiesta di ‘pizzo’. Quando la ‘ndrangheta
gli si presentò davanti non ebbe remora a denunciare tutto alla
Guardia di Finanza che filmò le trattative e arrestò l’estorsore.
La voglia di riscatto l’ha ereditata dal padre Demetrio che nel
1986 venne gambizzato perché si era opposto a una cosca locale che gli chiedeva soldi per la protezione. L’inaugurazione

I PRODOTTI ANTIRACKET NEI SuPERMERCATI COOP

V

grande distribuzione come la COOP nazionale, che ha sposato la filosofia del Consumo Critico antiracket. Attualmente i
prodotti delle prime aziende, che hanno passato il vaglio dei
controlli COOP, sono già sugli scaffali di numerosi punti vendita siciliani. Altre aziende,invece, stanno seguendo il percorso di selezione e approvazione e ben presto i loro prodotti
certificati Antiracket e Addiopizzo saranno diffusi in centinaia di punti vendita del nord Italia. Nelle prossime settimane successive ci saranno decine di eventi itineranti presso i
supermercati COOP. È in questo contesto che si inseriscono
anche le ultime iniziative promosse dal movimento antiracket
come l’accordo fra alcuni produttori associati e i GAS di Milano e la realizzazione del punto vendita “SPAZIO LIBERO”
all’interno del centro commerciale confiscato Belicittà di Castelvetrano. “L’evento del Consumo Critico a Salaparuta è una
autentica ‘rivoluzione’ – dice Nicola Clemenza, presidente
dell’associazione ‘LiberoFUTURO’ di Castelvetrano – Si tratta non solo del coronamento di mesi di lavoro, in cui abbiamo
fortemente creduto, ma soprattutto dell’affermazione della
società civile disposta a condividere la sana logica che muove
il consumo critico”. “Per noi tutti si tratta della conferma che
l’idea progettuale del PON Sicurezza era giusta ed in grado
di produrre concretamente i risultati programmati” conclude.
cdc

enerdì 21 novembre, presso l’Auditorium “Nick La
Rocca” alle ore 16, sarà inaugurata una nuova stagione per i produttori antiracket: il lancio da parte della
Coop dei primi prodotti antiracket sul mercato nazionale.
L’accordo è stato promosso da LiberoFUTURO Castelvetrano, dalla FAI e Addiopizzo. All’iniziativa saranno presenti il
Prefetto santi Giuffrè Commissario nazionale antiracket, Tiziana Primori responsabile sviluppo e gestione COOP Adriatica e vicepresidente di EATALY, il presidente del Tribunale di
Trapani Piero Grillo, insieme a numerosi produttori aderenti
al Consumo critico antiracket provenienti da tutta la Sicilia
che stanno espletando le procedure per superare la severa selezione che COOP impone.
Tra le 15 aziende già entrate nel circuito Coop c’è anche la
Cooperativa “Madonna del Piraino” di Salaparuta, in provincia di Trapani, dove si svolgerà l’evento. La cooperativa,
produttrice di vini di pregiata qualità, che conta oltre 200
soci, è entrata nel circuito legale di promozione dei prodotti certificati antiracket e già da tempo segue le importanti
scelte etiche del movimento antiracket sia in tema di consumo critico che di lotta al racket delle estorsioni ed alla mafia. I benefici di questa considerevole iniziativa ricadranno non solo sui produttori della cooperativa, ma ne trarrà
giovamento l’intera economia di Salaparuta, piccolo paese
di 800 abitanti. Da tempo LiberoFUTUROCastelvetrano,
nell’ambito del progetto Rete di consumo critico “Pago chi
non paga”, promosso dalla Federazione Antiracket, intende valorizzare i prodotti di qualità certificati antiracket.
Nell’ottica, dunque, di offrire nuove prospettive commerciali
ai produttori, sono stati avviati una serie di contatti con la
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L ’ ASSO C IAZIONE

Una “Fonte di Libertà”
per Terme Vigliatore
DI carmen del core

L’

Associazione antiracket e antiusura “Fonte
di Libertà” di Terme Vigliatore, in provincia
di Messina, è formata da dieci soci. Salvatore
Barresi è il Presidente e Benedetto Gianlombardo è il
responsabile comunicazione. Entrambi sono imprenditori che hanno denunciato i propri estorsori, in un
territorio martoriato dal crimine mafioso e le cui storie
sono rivelatrici del quadro che ha caratterizzato quella
parte del territorio messinese.
Il presidente Barresi è titolare di un’attività commerciale di distribuzione di materiale edile e ferramenta
da oltre venti anni. “Stiamo vivendo un momento delicato nella lotta alla criminalità organizzata. Lo Stato
sta combattendo la dura battaglia contro il fenomeno
mafioso, che ha subito drastici ridimensionamenti. E
quando istituzioni e imprenditori si uniscono si raggiungono ottimi traguardi” – ci spiega il presidente,
che aggiunge: “È una vittoria quando le vittime si convincono di poter avere fiducia nelle istituzioni e nelle
forze dell’ordine e si decidono a denunciare”. “Una fiducia che bisogna alimentare e curare con la concretezza, le attività sinergiche con le istituzioni nel rispetto
del mandato conferitoci. – continua Barresi - Si tratta
di prerogative che hanno sempre contraddistinto ‘Fonte di libertà’, un’ associazione costituita e rinfoltita
di imprenditori che hanno denunciato il racket delle
estorsioni e fatto arrestare elementi di spicco della criminalità organizzata locale”. “È’ importante continuare su questa strada, portando l’esperienza alla società
civile e manifestando solidarietà e pieno sostegno a chi
si ribella alle logiche mafiose che hanno ferito e mortificato la nostra terra”, conclude Barresi.
Benedetto Gianlombardo gestisce, invece, dal 2007
il Mojto’s Cafè che nasce nel cuore amministrativo e
commerciale della città. In quegli anni, furono molti
gli imprenditori che decisero di denunciare le estorsioni subìte e ribellarsi alle logiche del pizzo perpetrate ai
loro danni dai vari gruppi della famiglia mafiosa dei
Barcellonesi. Anche Gianlombardo denunciò il suo
estorsore, che fu arrestato in flagranza di reato nell’estate del 2011, e si costituì parte civile nel processo Mustra, insieme a numerosi altri colleghi, tra cui il presidente Barresi.
“Gli obiettivi di Fonte di Libertà – dichiara Gianlom-

bardo – sono quelli di innalzare a Terme Vigliatore una
bandiera di legalità e di lotta contro la criminalità organizzata. La nostra associazione vuole essere una casa
aperta per tutti gli imprenditori che compiono fatti e
gesti reali, coraggiosi, di liberazione nei confronti del
fenomeno parassitario del racket e dell’usura, da anni
strumento di finanziamento della mafia. L’associazione
è già diventata un punto di riferimento per le imprese
della cittadina termale”.
Sensibilizzazione pubblica, sinergia e collaborazione
con le istituzioni, la Chiesa, le forze dell’ordine e la
magistratura, le parole d’ordine di “Fonte di Libertà”.
Significativo il nome scelto, ad evidenziare come dalla
denuncia parte tutto un percorso che permette a chi
fa una attività imprenditoriale/commerciale di essere
libero e di non piegare la testa, nonostante le grandi
difficoltà.
L’atto costitutivo della nuova associazione è stato firmato il 2 ottobre del 2012. Una data significativa per
il gruppo di imprenditori che ha dato vita al nuovo
baluardo di legalità. È stato scelto, infatti, il giorno
dell’anniversario della triste scomparsa del compaesano, amico ed esempio per tutti, Adolfo Parmaliana
docente di chimica, legalità e civiltà. L’associazione è
stata presentata ufficialmente alla città solo nel 2014,
dopo l’iscrizione della stessa all’albo della prefettura.
Gli imprenditori hanno presentato alla città un percorso concreto di attività nella lotta al fenomeno estorsivo.
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s t o r i e

a n t i r a c k e t

Dalla terra il riscatto contro la mafia

I

DI TINA CIOFFO

La rabbia mista a spirito di determinazione lo invase
al punto tale da convincerlo ad andare avanti e a non
fermarsi. «Avevo due strade - spiega- chiudermi completamente o reagire. Scelsi la seconda». Quando iniziò il processo scaturito dall’operazione ‘Golem 2’, che
vedeva tra gli imputati il boss Matteo Messina Denaro
e 13 suoi fiancheggiatori, l’insegnante-imprenditore
si costituì parte civile. «Una scelta che pagai con l’isolamento – ricorda Nicola- perché quando si scoprì
che la matrice dell’attentato era mafiosa molti si mantennero alla larga. Il comune di Partanna, in cui sono
cresciuto, non solo scelse di non costituirsi ma decise pure, di erogare un sostegno sociale alla moglie di
uno degli esecutori dell’attentato». Una chiara e netta
presa di posizione. Alcune piccole aziende che erano
entrate a far parte del Consorzio decisero di lasciarlo. Clemenza non si diede però per vinto e si mise in
contatto con il movimento antiracket della FAI fino a
costituire con 15 soci, diventandone il presidente, l’associazione antiracket Liberofuturo di Castelvetrano. L’associazione venne presentata nell’aula
magna del Liceo Scientifico di
Castelvetrano: la scuola frequentata dalla figlia del latitante
Matteo Messina Denaro e da altri suoi parenti. Ma non basta. E
certo non basta a Clemenza che
trovandosi in un territorio record di sequestro e confisca ha
deciso di avviare un nuovo percorso organizzando un gruppo
di imprenditori antiracket che
in collaborazione con la sezione misure di prevenzione del
Tribunale di Trapani tentano
di far ripartire le aziende tolte
alla mafia. «Mi rendo perfettamente conto – afferma- che si
tratta di una sfida importante
e che il mio livello di esposizione non mi consente di
tornare indietro». Per Nicola, dimostrarsi debole vuol
dire dare terreno fertile al malavitoso. «La mia – conclude- è una scelta di fondo, così come il consumo critico che è una vera e propria forma di aggressione al
potere mafioso ma nello stesso tempo ci protegge e ci
protegge».

nsegna alle elementari, è imprenditore agricolo
con una passione per il biologico ed è dottore di
ricerca in psicologia con l’obiettivo di elaborare
una nuova didattica per l’educazione alla legalità. Per
Nicola Clemenza, ogni settore risponde evidentemente ad una precisa scelta di vita. Cinque anni fa riuscì
a mettere insieme circa 200 imprenditori riunitisi nel
‘’Consorzio di tutela territoriale Valli Belicine’’ per
bypassare la crisi economica che aveva colpito gli
agricoltori. «Il territorio doveva recuperare la dignità e pensai che l’unico modo possibile per farlo fosse
partire dalla lotta contadina capace anche di rifondare la cultura», dice Clemenza che proponendo la logica del mercato su larga scala fece toccare con mano un
risparmio del quasi 30%. Era così occupato a mettere
le basi dell’innovativa rurale che non raccolse il clima di tensione creatosi attorno all’iniziativa. Il giorno
dell’inaugurazione la sua macchina venne incendiata, causando danni anche all’abitazione davanti alla
quale era parcheggiata per oltre 27mila

euro. Quella
tensione non era stata però, sottovalutata dagli inquirenti e a poche ore dall’accaduto Giuseppe Linares,
allora capo della squadra mobile di Trapani ed oggi a
capo della DIA di Napoli, lo convocò per dirgli di stare tranquillo. «Mi assicurò che quando l’indagine sarebbe stata chiusa avrei avuto soddisfazione», ricorda.
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