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STORIA DEL MOVIMENTO ANTIRACKET

FILIPPO CONTICELLO (Catania, 1983) è giornalista professionista e dal
2008 redattore a Milano della «Gazzetta dello Sport», dove si occupa,
oltre che di calcio, di attualità, società e cultura. Si è laureato alla
Sapienza di Roma con una tesi sul fenomeno del racket delle estorsioni
mafiose, con la quale ha vinto il premio “Giancarlo Siani” a Napoli.
Ha scritto per la televisione e per il web ed è autore de L’isola che c’è
(Round Robin Editore, 2008), un viaggio in Sicilia attraverso le storie
coraggiose di imprenditori che hanno detto no al pizzo sostenuti dalla
Federazione antiracket italiana.
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Venticinque lunghi anni di coraggio. E passione, intelligenza, strategia:
ciò che è servito per liberare un pezzo di Italia. È l’inizio degli Anni
Novanta e, tra i monti Nebrodi e il mar Tirreno, un gruppo di mercanti
rialza la testa. Capo d’Orlando dice no ai signori del pizzo, organizza la
prima associazione antiracket. È uno strumento innovativo per sottrarre
il singolo operatore economico alla solitudine ed evitare il sacrificio di
altri Libero Grassi. Un modello felice, da riprodurre ovunque ci siano
imprenditori pronti a ribellarsi all’estorsione mafiosa. Il libro racconta
questo contagio positivo, lo sviluppo delle associazioni in piccoli paesi
e grandi centri. Nel resto della Sicilia, in Calabria e Puglia, fino allo
sbarco a Napoli e in Campania. Un movimento, la Fai (Federazione
antiracket italiana), che cresce e produce denunce. Risultati pratici,
perfino una legge di sistema che tutela gli imprenditori ribelli. Se
attraverso il consumo critico elaborato dal Comitato Addiopizzo la
battaglia si arricchisce di nuovi contenuti, ora anche la Confindustria
ha scelto da che parte stare: grandi industriali e piccoli commercianti
marciano ormai lungo la stessa strada. Tra le pagine si affollano, così,
uomini e speranze, vittorie ed errori, dentro a un movimento diventato
patrimonio del Paese.
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Santi Giuffrè*

Prefazione

Solo chi, da investigatore, magistrato o vittima ha affrontato
nei primi anni Novanta il fenomeno dell’estorsione, spesso riconducibile a organizzazioni malavitose di stampo mafioso,
può comprendere a pieno l’importanza fondamentale del movimento associazionistico.
La vittima si trovava in quegli anni spesso drammaticamente sola, era molto più facile “allinearsi”, piegarsi, piuttosto che
ribellarsi.
Se oggi la situazione è diversa, molto si deve a quel gruppo di commercianti orlandini che per primi decisero insieme di
non piegarsi, e in maniera quasi “carbonara” cominciarono a
opporsi alla sopraffazione. In questo cammino hanno avuto la
fortuna di imbattersi subito in lungimiranti uomini dello Stato,
con i quali hanno sviluppato un percorso di legalità, poi diventata vera e propria formazione permanente, prima nella zona
di origine, e poi in tutto il Sud del Paese.
Il riconoscimento normativo che ha consentito la regolamentazione delle associazioni e organizzazioni antiracket e antiusura sin dalla loro costituzione non è altro che l’espressione
concreta del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale,
sviluppato in un settore delicato e complesso, ma proprio per
questo imposto dalla esigenza di una “prossimità” alle vittime
che richiede elevata professionalità e notevole specializzazione.
Ed è proprio questa l’azione meritoria e preziosissima che
l’Associazione ha svolto e continua a svolgere in un’ottica
*
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
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sempre nuova, al passo con i tempi, attenta all’evoluzione dei
fenomeni che minano la libertà di iniziativa economica, ma soprattutto la convivenza civile e la crescita sociale.
L’impegno istituzionale dello Stato converge quindi in questa direzione, nella convinzione che la strategia vincente è solo
quella di squadra, del gruppo che persegue, attraverso una rete
di condivisione e partecipazione, un obiettivo comune: dare
coraggio e forza a chi è chiamato a una decisione difficile, dimostrando, con i fatti, che “insieme” si è più forti.
Oggi si assiste, in zone devastate dalla criminalità, a un proliferare di associazioni antiracket, sempre più persone che si
mettono assieme per ottenere quella forza e quel coraggio
di ribellarsi alla sopraffazione, realizzando in questi territori
martoriati veri e propri “presidi di legalità”. Si respira così, a
pieni polmoni, in occasione delle “inaugurazioni”, un’aria di
festa, con una consapevolezza: da quel momento inizia il vero
e proprio duro lavoro sul territorio, per restituire la libertà e la
serenità a coloro che hanno avuto il coraggio di percorrere fino
in fondo la strada della legalità.
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Prima parte

Il modello Capo d’Orlando

Messina, da sempre provincia “babba”. Stupida, al punto che
molti ingenui per anni hanno considerato la zona immune al
fenomeno mafioso. Almeno fino alla fine degli anni Ottanta,
quando attorno ai monti Nebrodi un enorme flusso di denaro
pubblico arriva nel settore edilizio e orienta lo sviluppo in maniera distorta. Decine di miliardi di vecchie lire sperperati, utili
a riempire le casse della criminalità organizzata. Ma alla fine del
decennio si inizia a sviluppare una coscienza civile autentica,
necessaria per combattere alcuni clan originari della vicina Tortorici. È un centro agricolo piuttosto isolato, gente agguerrita
che fa a gara per conquistare con violenza il territorio. Sono
due gruppi, i Galati Giordano e i Bontempo Scavo, prima alleati
per dividersi il campo e poi nemici giurati per conquistare il
predominio sulle attività illecite.
In questo angolo di isola che si spalanca sul Tirreno, la ribellione nasce dalla riscossa orgogliosa di un gruppo di commercianti di Capo d’Orlando. Una delle città più ricche e turistiche
sul versante costiero a ridosso dei Nebrodi. La prima a spezzare
l’omertà, a respingere l’aggressione furiosa e stupire il Paese
intero. Lì la paura prende forma sul finire degli anni Ottanta
quando, stranamente, aumentano i furti di auto. Quasi sempre i proprietari sono imprenditori che, per pochi soldi, dopo
trattative telefoniche, recuperano il mezzo rubato. Ma è una
strategia sottile, più astuta di quanto si pensi: così si verifica
subito la disponibilità a cedere della gente del posto. Poi il salto
di qualità: telefonate intimidatorie, colpi di fucile contro le saracinesche delle attività, minacce, attentati, esplicite richieste
di denaro. È il fenomeno del pizzo che dilaga in mesi durissimi.
il modello capo d’orlando
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La prima bomba esplode sul finire del 1989 contro la saracinesca di un bar del centro, poi nel gennaio del 1990 una scarica
di pallottole colpisce un negozio di abbigliamento. Insomma,
esiste un nemico, ancora invisibile, che minaccia la convivenza
civile di un paese tranquillo che mai ha subìto pressioni criminali.
Tra l’altro, a quel tempo si è già aperta una feroce guerra
dentro alla mafia tortoriciana: in due anni 20 morti e 8 tentati
omicidi nelle strade del circondario, sangue a cui la gente non
è abituata. I commercianti di Capo d’Orlando, però, reagiscono
decisi ai primi attacchi, ai quali si fatica ancora a dare contorni
precisi. E organizzano una grande manifestazione di risposta: il
2 febbraio 1990 le saracinesche dei negozi restano abbassate,
chiudono banche, scuole, uffici, si ferma lo stesso municipio
per lanciare un messaggio potente al racket dei Nebrodi. È la
prima volta che una comunità si ribella compatta, anche se in
quel primo momento non ci sono ancora le condizioni per dare
al movimento una forma organizzata. Alcuni episodi successivi,
però, fanno precipitare di colpo gli eventi: da quel momento
niente sarà più come prima, a Capo d’Orlando e nell’isola intera.
Si parte dalla richiesta di pizzo a Sarino Damiano, proprietario
da una vita assieme alla sorella Melitta de “La Tartaruga”, noto
complesso turistico nel borgo di San Gregorio. Lì hanno alloggiato nel tempo vip e artisti, su quella spiaggia, nel 1963, Gino
Paoli ha scritto Sapore di sale, una delle canzoni più amate dal
pubblico italiano. Per Damiano i problemi iniziano esattamente
nel luglio del 1990. Mentre lavora nella cucina del ristorante,
un dipendente gli comunica della strana visita di due persone,
Vincenzo Crascì e Armando Craxì, quest’ultimo uomo di punta
dei Bontempo-Scavo. Non usano mezze misure: “Noi siamo
quelli della tangente, visto che sei tu e che ti conosciamo, sono
30 milioni”. Assicurano protezione con tono bonario, suggeriscono perfino di chiedere i denari in banca. Il 4 ottobre ecco
altri due uomini in hotel, sembrano sapere più del dovuto: Sebastiano Conti Taguali, subito riconosciuto, e un altro individuo
che poi, al momento degli arresti, si scoprirà essere Gino Rizzo
Spurna. Stranamente, chiedono conto proprio di quei trenta
milioni. Il proprietario li osserva mentre vanno via e riesce ad
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annotare il numero di targa della Renault: Catania 547320. A
novembre, però, durante il mese di chiusura dell’albergo, torna
ancora Conti Taguali: più minaccioso, ribadisce che servono i
soldi “per quelli che stanno in carcere”. Poi altre visite, sempre
più spesso, fino al 2 gennaio 1991 quando si scomoda in persona
il fratello del boss, Mario Bontempo Scavo, oggi collaboratore di giustizia. Di fronte all’ennesimo rifiuto, aumenta pure il
tono dell’intimidazione: “Ricordati che siamo i Bontempo e te
la faremo pagare”. Non scherza, qualche giorno dopo viene
ucciso il suo cane a colpi di arma da fuoco, ultima minaccia nei
confronti di Damiano.
Anni dopo, dal racconto del collaboratore di giustizia Giordano Galati Orlando, si scoprirà anche il progetto della cosca di
far saltare in aria la discoteca adiacente all’albergo. Del resto,
in quegli anni tempestosi in paese ci si aspetta di tutto, come
sanno i fratelli Francesco e Giovanni Signorino. Nell’estate del
1990 trovano l’insegna della loro concessionaria di auto crivellata da colpi di fucile. Dopo qualche giorno si presenta anche lì
il solito Armando Craxì, l’esattore dei Bontempo che ha fatto
visita a Damiano e sarebbe stato poi ucciso in un agguato mafioso dal palermitano Francesco Franzese, oggi collaboratore
di giustizia: “Lei lo sa, i ladri ci sono sempre stati, sono quattro
ragazzacci che devono campare anche loro. Io cerco di mettere
la pace [...] Lei raccoglie quattro-cinque milioni…”, gli dice. E
poi ancora: “Noi ci occupiamo di altro, queste piccole cose non
ci interessano… Ci interessa il cemento, le grandi imprese, i
grandi affari”. Insomma, alimenta il suo spessore criminale, ma
poi torna in officina per avere un’auto usata “a gratis” e una
berlina “in prestito”. La morte di Craxì non ferma i tentativi di
estorsione e i no di Signorino portano alla ritorsione violenta:
il 31 ottobre i mafiosi entrano nella concessionaria, devastano
alcune auto nuove e incendiano i locali. Così il 2 novembre suona di nuovo il telefono: “Hai la testa dura non hai capito che
devi pagare cento milioni? Altrimenti te la facciamo saltare la
testa”. Alla lunga, decide di presentarsi perfino il fratello del
capoclan, Sebastiano Bontempo Scavo: ha comprato un’auto
firmando cambiali mai pagate alla scadenza e ora pretende
il modello capo d’orlando
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una nuova macchina, ancora più potente, proponendo però la
sua mediazione per “aggiustare” il problema. “Ci parlo io con
i ragazzi e vedrai che non succederà più nulla. Basta un milione
o un milione e mezzo al mese”, la sua proposta. La settimana
successiva, quando Bontempo Scavo torna per avere una risposta, nella zona trova chi non si aspetta: i carabinieri.
Anche per Antonio Scaffidi, commerciante di abbigliamento, i guai iniziano con la visita di un uomo che dice di potergli
garantire protezione. Alcuni giorni dopo, la notte del 4 novembre, tre colpi di pistola bucano le vetrine del suo negozio e il 21
dello stesso mese si presentano altri due personaggi, Vincenzo
Craxì e Agatino Aiello, per avere una risposta. Il 23 tocca a Sebastiano Bontempo Scavo e, come sempre, non usa giri di parole:
“Se non paghi, verrai a Tortorici piangendo, come ha già fatto
qualcun altro di Capo d’Orlando”. Chiede trenta milioni subito
e tre al mese per il futuro, ma quella stessa sera Scaffidi va in
caserma a denunciare.
Alla ditta Faranda, azienda familiare che vende all’ingrosso
in tutta la Sicilia liquori e bevande, le prime richieste di pizzo
arrivano più tardi, nel dicembre 1990. Giorno 5 pretendono un
milione come omaggio ai figli dei detenuti. Poi, il 18, Aiello,
identificato come “quello con l’accento catanese”, prova a
riscuotere, ma i Faranda hanno già raccontato ogni cosa alle
forze dell’ordine.
Insomma, quando la pressione sul territorio diventa insostenibile e i clan alzano la posta, si decide di agire. Un gruppetto
di commercianti, messi insieme da Gaetano Grasso, giovane
collega trentenne che in paese tutti chiamano Tano, iniziano a
incontrarsi con padre Tonino Licata, prete coraggio e simbolo
della riscossa cittadina. La canonica diventa il quartier generale dei primi sette riuniti in segreto per discutere di ciò che sta
sconvolgendo le loro vite. Insieme decidono di costituirsi in
un’associazione: il 7 dicembre 1990, così, nasce l’Associazione
commercianti ed imprenditori orlandini (Acio). Dal notaio sono
presenti i 29 soci, finalmente capaci dopo diversi tentativi falliti
di dare forma a ciò che hanno pensato da tempo. Nel giro di
pochissimo, quel gruppo di mercanti coraggiosi diventerà il
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simbolo della lotta contro il racket delle estorsioni e contro la
mafia in tutta Italia. Dei propositi a favore della libertà di impresa si legge chiaramente nell’articolo 2 dello statuto: dopo aver
dichiarato l’obiettivo di tutelare gli interessi del commercio,
del turismo e dell’imprenditoria di Capo D’Orlando, si afferma
l’obbiettivo di “promuovere ed attuare iniziative che tendano
alla difesa e all’assistenza morale dei soci”.
Ad appoggiare quell’avanguardia coraggiosa il questore di
Messina, Ciro Lo Mastro, vicino al nascente movimento sin dalle
prime riunioni carbonare. A lui l’Acio chiede attenzione per la
categoria esposta al fenomeno del pizzo, anche se all’inizio si
incontrano forti resistenze nel paese: i partiti e la stessa amministrazione comunale temono che la novità dell’associazione
antiracket possa destabilizzare gli equilibri politici. In più, cade
come un fulmine l’accusa di difendere solamente interessi “corporativi”. C’è chi parla di “gravissima irresponsabilità”, di “qualunquismo propagandistico contro le istituzioni”, del “rischio
di distruggere il buon nome di Capo d’Orlando ed allontanare
i turisti”. Viene subito eletto presidente dell’associazione Tano
Grasso, un passato di militanza politica nel Pci come segretario
della Fgci e della locale Federazione dei Nebrodi. Dopo una
laurea in Filosofia a Firenze, ha scelto di tornare nell’isola per
lavorare nel negozio di scarpe dei genitori. Con una leadership
forte e una marcata capacità organizzativa e di comunicazione,
Grasso fin dall’inizio si dimostra in grado di misurarsi con l’amministrazione pubblica e con i media che stanno già iniziando
ad allargare l’obiettivo sulla primavera orlandina.
A raccontare questo periodo di febbre e riscossa hanno
contribuito pure i sociologi, attenti all’originalità di questo straordinario laboratorio partendo dalla stessa storia di Capo d’Orlando. La ricerca della solidarietà tra colleghi davanti all’incubo
mafioso permette, infatti, una decisiva convergenza di interessi:
i commercianti sotto ricatto che non cedono agli estorsori finiscono per portare un beneficio all’intera cittadinanza. Del resto,
lo Stato dà subito segnali di attenzione: alle denunce seguono
gli arresti, mentre lo stesso questore Lo Mastro mantiene gli
impegni e si apre un nuovo commissariato di polizia.
il modello capo d’orlando
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In quei momenti l’Acio è un primo baluardo contro la paura,
una forma aggregativa che sottrae gli imprenditori alla solitudine: già dal nome, nel quale non si intravede ancora alcun
riferimento all’antiracket, si riconosce semplicemente una generale volontà di difesa del perimetro della libertà di impresa.
Ma saranno gli eventi successivi a presentare l’associazione
come un paradigma nella lotta alla mafia, da imitare e diffondere il più possibile. Un salto di qualità compiuto un passo alla
volta, il primo quando Grasso, nel maggio 1991, viene ospitato
negli studi di “Samarcanda”, la trasmissione di Michele Santoro su Rai 3 e la parola Acio risuona al pubblico nazionale. In
quello stesso salotto, solo un mese prima, il 4 aprile, gli italiani
hanno ascoltato il ragionamento lucido di un industriale palermitano, lasciato solo da colleghi e concittadini. Libero Grassi a
Santoro ha affidato parole affilate, inequivocabili: “Io non sono
pazzo a denunciare, io non pago perché non voglio dividere le
mie scelte con i mafiosi… Perché io ho fatto semplicemente il
mio mestiere di mercante. C’è un mercato? Bene, io non posso
cedere le mie decisioni imprenditoriali alla criminalità”. Tanta
onesta tenacia diventa un modello e l’azione dell’Acio, con il
tempo, non può che leggersi in continuità con la sua missione.
La giovane associazione orlandina indice una conferenza
stampa a Palermo, il 23 luglio 1991, in vista dell’udienza preliminare. Per giorni Tano Grasso ha visitato diverse redazioni
giornalistiche assieme allo storico avvocato dell’Acio, Piero
Milio, un professionista che in quei giorni delicati, grazie alla
sua esperienza di parte civile nel celebre maxiprocesso a Cosa
nostra, è diventato un prezioso consigliere. All’hotel Politeama
è atteso anche Libero Grassi, che avrebbe voluto conoscere
quei colleghi arditi, ma purtroppo è trattenuto a Roma da alcuni
impegni. Poi, il 31 luglio, è l’ora dell’udienza preliminare e del rinvio a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il giudice Armando Lanza, con una decisione senza precedenti
che farà giurisprudenza, ammette pure la costituzione di parte
civile dell’Acio: per la prima volta in Italia un’associazione di
commercianti interviene da protagonista in un processo contro
la mafia. In tribunale quel giorno la ribellione inizia ad assumere
14

i contorni di un caso nazionale. Libero Grassi, finalmente, non è
più il solo a “urlare” e può trovare ascolto in parti della società
e dell’opinione pubblica, anche distanti da Palermo.
Ma questa eventualità non è contemplata da Cosa nostra
palermitana che decide di agire nel modo più violento e plateale: il 29 agosto i proiettili del clan Madonia uccidono Grassi sotto
casa e, mentre la speranza sembra spegnersi, cambia anche la
vita dei coraggiosi membri dell’antiracket orlandino. Quel giorno passa di mano il testimone della rivolta e, dopo l’omicidio
brutale, viene assegnata a Tano Grasso la scorta che ancora
adesso lo accompagna. Il 31 agosto, dopo i funerali di Grassi a
Palermo, a Capo d’Orlando arriva Gianfranco Fini, segretario del
Msi, seguito il 13 settembre dalla Commissione parlamentare
antimafia, capeggiata dal presidente Gerardo Chiaromonte.
E poi ancora l’8 ottobre Achille Occhetto, segretario del Pds.
Tra l’altro, già durante tutta l’estate, prima e dopo l’omicidio
Grassi, è andato avanti e indietro da Palermo Leoluca Orlando,
sindaco del capoluogo regionale e leader della Rete. Sempre
più giornalisti si precipitano in quell’angolo di Sicilia e la tv approfondisce il senso di un’avanguardia lucida di imprenditori:
la storica diretta contemporanea di “Samarcanda” su Raitre e
“Maurizio Costanzo Show” su Canale 5, in onda il 27 settembre
1991 per ricordare Libero Grassi, offre pure un collegamento
dalla piazza centrale del paese.
Insomma, mettendo in relazione quell’esperienza di popolo
con l’assordante solitudine di Libero Grassi a Palermo, appare
evidente come l’Acio, quasi senza volerlo, sia diventata immediatamente un modello. Perché porta alla ribalta la necessità di
dire no al racket in una forma associativa e pubblica: attraverso
la denuncia collettiva si sottrae l’imprenditore all’isolamento
che di solito indebolisce le vittime e rende forte la mafia. Nei
fatti, soltanto l’esposizione solitaria comporta un rischio altissimo: si può spegnere una voce di rivolta, certo, ma mai dieci
o cento tutte insieme.
È poi il processo di Patti a fare il resto: per risultati, tempi ed
efficacia mediatica, rafforza l’idea di fondo e la fa sedimentare
anche tra i più scettici. Questa innovativa forma di ribellione
il modello capo d’orlando
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collettiva al racket è la più efficace e sicura, l’unica possibile.
Si parte con il dibattimento la mattina del 15 ottobre e il tutto
corre rapido, grazie soprattutto alle prove testimoniali fornite
in aula dai commercianti ribelli. Durante le seguitissime udienze
si chiarisce a livello giudiziario come i due clan tortoriciani, i
Galati Giordano e i Bontempo Scavo, siano i colpevoli del caos
nella zona. Sono loro i protagonisti dei tentativi di estorsione,
degli incendi, dei furti, degli attentati quasi quotidiani, tra la fine
degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, nella zona dei
Nebrodi, soprattutto tra Capo d’Orlando, Rocca di Caprileone
e Sant’Agata di Militello.
Nel mentre, però, la guerra di mafia fermata in quell’estate,
riesplode a ottobre, in contemporanea al ferimento del fratello di un giovane prima indiziato e poi prosciolto dall’accusa
di associazione mafiosa e con la misteriosa scomparsa di un
altro giovanissimo, anche lui prima accusato e poi prosciolto
nell’udienza preliminare.
La sentenza di primo grado, letta solennemente in aula tra
flash e telecamere, arriva il 26 novembre 1991 e accerta la precisa “connotazione mafiosa” dei gruppi denunciati e ne condanna 14 su 20, tutti operanti nel territorio di Capo D’Orlando.
Dopo 22 udienze e una lunga camera di Consiglio, il tribunale
punisce i responsabili con pene fino a cinque anni di carcere. La
sentenza del processo di Patti è, così, la prima per associazione
mafiosa passata in giudicato nel distretto giudiziario di Messina.
Permette di aprire uno squarcio anche a chi per anni si è ostinato a non vedere: sui Nebrodi, nel circondario del tribunale di
Patti, la mafia esiste. Eccome.
All’indomani, il ministro dell’Interno Vincenzo Scotti si
fionda a Capo d’Orlando, vuole testimoniare personalmente il
sostegno dello Stato ai commercianti orlandini e assume l’impegno: “Mai nessuno sarà lasciato solo”. È inevitabile che il
processo, che mette in ginocchio due clan apparentemente
inattaccabili, porti al progressivo avvicinamento delle fazioni in
lotta: prima della cattura di Orlando Galati Giordano nel marzo
1992 si arriva alla riappacificazione tra le cosche. In quell’occasione, lo stesso Galati Giordano e Vincenzo Bontempo Scavo,
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in rappresentanza del fratello Cesare in carcere, concordano di
operare insieme, creando un fondo comune dagli introiti estorsivi. La durissima sentenza è confermata poi in Corte di Assise
di Appello a Messina il 19 ottobre 1992: regge sostanzialmente
tutto l’impianto accusatorio di primo grado. L’ultimo tassello
in Cassazione, il 23 giugno 1993: a quel punto il racket a Capo
d’Orlando è sconfitto, una volta e per sempre. E senza violenza
alle persone. A nessuno è stato torto un capello. Solo nel 1994 il
collaboratore di giustizia, Orlando Galati Giordano, confesserà
che Tano Grasso è stato l’obiettivo di un attentato, preparato
con cura per ben due volte dai clan tortoriciani. È lo stesso boss
a spiegare che il progetto è fallito per “l’eccessiva vigilanza
delle forze dell’ordine”.
Alla vigilia delle elezioni politiche del 1992, l’Acio attraversa
un momento di difficoltà, a seguito della decisione dell’allora
presidente Grasso di accettare la candidatura proposta da Achille Occhetto che lo vuole alla guida della lista Pds nel collegio della Sicilia Orientale. Una scelta discussa, non da tutti condivisa,
ma che ha l’obiettivo di rendere la lotta alla tangente mafiosa
una priorità dell’azione legislativa. Ed è, soprattutto, un modo
per fare uscire l’esperienza dell’antiracket dal centro in provincia di Messina e diffondere questo modello nel Paese intero.
Così viene eletto come indipendente alla Camera dei Deputati:
riconfermato nel 1994, in entrambe le legislature è componente
della Commissione parlamentare antimafia. Ma, in generale, in
questa tumultuosa esperienza lo Stato, sotto forma di uomini
e di idee, ha saputo offrire il meglio di sé, a partire dalla sollecitazione vibrante di un pezzo di società civile. Ecco, l’Acio è
stata e sarà ancora questo: non un giocattolo politico, ma uno
stimolo arguto, uno strumento per respingere la violenza. Un
seme piantato in provincia di Messina e germogliato in altre
parti d’Italia. Dopo Grasso, altri commercianti hanno svolto
l’incarico di presidente: Franco Chirieleison e Luigi Schifano,
poi per oltre dieci anni il compito è toccato a Sarino Damiano, il
primo a testimoniare al tribunale dei Patti. Oggi l’associazione è
diretta da Enzo Mammana e lì, tra le case e gli alberghi davanti
al mare abituati a popolarsi d’estate, il pizzo sembra un ricordo
il modello capo d’orlando
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sfocato. Se n’è accorto negli anni solo qualche erede dei vecchi
mafiosi nei rarissimi casi in cui ha provato a riannusare l’aria
di Capo d’Orlando: ferma la barra al 1990, nessuno paga più.
Nessuno pagherà più, come ribadito anni dopo, il 10 dicembre
2010, pure dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano in una
celebrazione a Palazzo Zanca a Messina: “Grazie all’azione di
questi pionieri dell’antiracket si è avuto un capovolgimento
psicologico in Sicilia. Loro ci hanno insegnato a non avere paura,
che si può non avere paura e che si può vincere”. Ha festeggiato
anche lui, assieme a tanti cittadini e commercianti, il compleanno dell’Acio. Il ventennale della riscossa.
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Da Grassi a Noviello, da Palermo a Gomorra

Insieme si vince e si sopravvive. Da soli si muore e lui, martire di
questa lotta, è rimasto solo davvero. Quel nome, aggettivo voluto dallo zio antifascista Peppino, ne ha poi marchiato il destino. Catanese di nascita e palermitano di adozione, Libero Grassi
viene da una famiglia borghese, commercianti di saldi principi
liberali. Già nell’educazione si scorge la prima radice della scelta
futura, decisa e ostinata, di non piegarsi alla mafia: laureato in
Giurisprudenza, vuole seguire la carriera diplomatica, ma alla
fine decide di fare impresa. Prima a Gallarate, Lombardia, dove
assieme al fratello crea un’azienda di cucirini, mentre a Palermo
negli anni Sessanta si batte perché il sacco del sindaco Salvo
Lima e del suo assessore ai Lavori pubblici, Vito Ciancimino, non
inghiotta il litorale. Una innata lungimiranza lo porta a costituire
pure una società, la Solange impiantistica, che avrebbe dovuto
fare da battistrada in Italia per l’uso dell’energia solare.
L’impresa di famiglia a Palermo si chiama “Sigma”, azienda
sana che esporta in tutta Europa pigiami, boxer, slip e vestaglie.
È la terza italiana nel settore: cento dipendenti, novanta donne
e dieci uomini, con un giro d’affari di 7 miliardi di lire l’anno. Un
numero rotondo, sufficiente ad attirare le mire dei mafiosi, che
inizialmente chiedono soldi per i “poveri amici carcerati all’Ucciardone”. Al netto rifiuto, seguono le telefonate minatorie:
“Attento al magazzino”, “guardati tuo figlio”. Un estorsore si
presenta sempre come tale “geometra Anzalone” e minaccia
di incendiare lo stabile. Ma, per formazione e cultura, un uomo
Libero non cede ai ricatti e per questo subisce ritorsioni continue. Rapiscono il suo cane e dopo un mese lasciano la bestiola
in fin di vita, davanti al cancello della fabbrica. Poi si spingono
da grassi a noviello, da palermo a gomorra
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oltre, chiedono 60 milioni e, di fronte all’ennesimo no, entrano
in fabbrica rubando il denaro delle buste paga estive per una
cifra casualmente vicina alla loro richiesta.
Nove mesi prima di essere ammazzato, il 10 gennaio 1991, Libero Grassi decide di mettere nero su bianco il suo manifesto e
scrive una lettera al «Giornale di Sicilia». Si rivolge direttamente
a chi ha provato ad intimidirlo: “Volevo avvertire il nostro ignoto
estorsore 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 60 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”. Grassi svela con poche parole lucide quello che a Palermo sanno tutti, ma nessuno urla
ancora: imprenditori, negozianti, ambulanti pagano da sempre
il pizzo alla mafia. Senza fiatare. Anzi, lui rivendica il coraggio di
una scelta diversa: “Mi dispiace per gli altri amici imprenditori
che pagano e stanno zitti: io voglio reagire”.
Mentre monta la rivolta dall’altra parte dell’isola, a Capo
d’Orlando, nei giorni successivi molte tv e giornali vanno a conoscere quel siciliano anomalo direttamente nella sua azienda.
Un giorno, proprio mentre c’è la polizia ferma a sorvegliare la
Sigma, si presentano due individui. Dicono di essere ispettori
del ministero della Sanità e vogliono parlare con il capo: dopo
avere lanciato un’occhiata alla macchina degli agenti, però,
fuggono via veloci. Grassi denuncia l’episodio, traccia l’identikit
dei due delinquenti, arrestati dopo qualche settimana: sono i
fratelli Avitabile, esattori del pizzo di Cosa nostra, gli stessi presentatisi con il titolo di “geometra Anzalone”. Il prefetto offre
a quell’uomo cocciuto una scorta personale, ma gentilmente
rifiuta e consegna simbolicamente alla polizia le quattro chiavi
della sua Sigma, chiedendo invece protezione per la fabbrica.
La vicenda arriva rapida fino in tv, senza che Grassi aspiri
mai all’eroismo o al martirio: “Non mi sento né un moralista, né
20

un apostolo, e tanto meno un Don Chisciotte, ma vado avanti
per la mia strada”, dice un giorno nello studio di “Samarcanda”, la trasmissione di Michele Santoro su Rai Tre. Una scelta
ragionata, irremovibile: “Non pagherò mai il pizzo perché da
quarant’anni faccio il mercante. E il mercante non affida ad altri
la sua merce. Non sono un uomo particolarmente coraggioso,
ma uno che vuole difendere i propri interessi. È stupido pagare
il pizzo, versare la tangente alle cosche”.
Attorno a lui, però, annaspa la solita vecchia Palermo, muta, omertosa, a volte complice. C’è il presidente provinciale
dell’Associazione Industriali che un giorno accusa Grassi di aver
fatto troppo chiasso, una “tammurriata” solo per farsi pubblicità. Eppure, nello stesso periodo, dall’altra parte dell’isola, la
rivolta dell’Acio ottiene un po’ alla volta la giusta approvazione
della società civile. In questa luce, appare tragico e significativo l’esito diverso delle due esperienze: è, infatti, il contesto
ambientale a far precipitare gli eventi a Palermo. Il 4 maggio
1991, per iniziativa dei Verdi, si svolge nell’aula consiliare una
tavola rotonda sul tema “Tranquillità ambientale e sviluppo
economico” a cui sono invitate centinaia di persone per portare
solidarietà all’imprenditore nel mirino. Alla fine se ne presentano solo una trentina, se si esclude la presenza di una scolaresca
in gita. “Il mio rifiuto rappresenta un precedente pericoloso.
Io sono un simbolo vivente di una ribellione che è possibile per
tutti. È chiaro che il racket deve in qualche modo reagire”, dice
Grassi. E, purtroppo, il racket reagisce. Ferocemente.
L’industriale è eliminato sotto casa alle 7.30 del 29 agosto
1991 con quattro colpi di pistola sparati alle spalle da Salvatore
Madonia, il rampollo di una delle famiglie mafiose più violente
della città. Anche quel giorno, come sempre, Libero indossa
sandali da francescano. Un comunicato lapidario viene diffuso
dalla famiglia durante la notte di veglia: “Nell’immediato uno
Stato migliore non ci salverebbe dalla mafiosità della gente”.
Del resto, un industriale palermitano, Piero Cocco, produttore
di abiti da sposa, alcuni mesi dopo l’omicidio ha pure il coraggio
di dichiarare: “L’eroe fatto così non serve. È stupido. Uno che
si fa ammazzare non porta bene a nessuno. Un Don Chisciotte
da grassi a noviello, da palermo a gomorra
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non serve né alla famiglia né alla società”. Solo pochi giorni
dopo, di fronte alle proteste e all’indignazione, Cocco corregge
il tiro: “Non ho mai detto che Grassi è stato uno stupido. Lo
ripeto, però: non bisognava lasciarlo solo”. In pochi sfilano ai
funerali laici in un assolato fine agosto palermitano: i parenti,
qualche amico, le maestranze di fabbrica e “la solita retorica
processione delle autorità”, dichiara la moglie Pina Maisano.
C’è però una delegazione di commercianti orlandini guidata da
Tano Grasso che, beffa del destino, non ha mai avuto la possibilità di incontrare in vita Libero: simbolicamente, nel giorno
più doloroso, sono i colleghi venuti dalla provincia di Messina
a ereditare la “missione” contro il pizzo.
Se per molti l’omicidio è solo una pagina da girare in fretta,
per qualcuno è una terribile presa di coscienza. L’11 settembre
perfino il Parlamento europeo approva una risoluzione di sdegno e indignazione per l’assassinio palermitano e nove giorni
dopo in tv si tiene la storica trasmissione commemorativa, a reti
unificate Rai-Finivest, con Michele Santoro e Maurizio Costanzo.
Col tempo, però, l’azienda di famiglia viene stritolata dalle
banche, dagli interessi e dalla burocrazia. La pratica per l’accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’estorsione viene
definitivamente bocciata perché nella legge n. 172, allora in vigore, non è contemplata la possibilità degli eredi di subentrare
nel diritto di risarcimento in caso di omicidio del genitore. Un
paradosso se si pensa che quel provvedimento, da tutti chiamato legge-Grassi, è stato fatto proprio in nome dell’imprenditore ammazzato da Cosa Nostra. Il figlio Davide riesce ad
aprire la “Nuova Sigma” solo quando Grasso, da Commissario
antiracket, esattamente dieci anni dopo, sblocca la domanda
attraverso una nuova legge, la numero 44 del 1999.
Parallelamente corre il lungo cammino processuale: Marco
Favaloro, arrestato per l’omicidio nell’ottobre del 1993 assieme a Salvo Madonia e diventato collaboratore di giustizia, è
il primo ad essere punito. Ammette la propria responsabilità
nell’esecuzione: condannato una prima volta a 10 anni nel 1994,
ha visto poi riformulare la sua pena a 16 anni. L’altro killer, Madonia, “l’uomo d’onore” che nel 1991 pedina Grassi a lungo e
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poi non ha il coraggio di guardarlo negli occhi mentre preme
il grilletto, è imputato nella Corte d’assise nel procedimento
contro “Agate Mariano + 59”. È un processo chiave nella storia
di Cosa nostra perché passa al setaccio dieci anni di terrore
mafioso tra il 1981 e il 1991: in totale 77 omicidi, l’ultimo dei
quali proprio quello di Libero. L’11 giugno del 2004 arrivano,
così, 30 condanne all’ergastolo a superboss, tra cui Salvatore
Riina e Bernardo Provenzano, oltre che a Giuseppe e Salvatore
Madonia. Nel 2006 conferma in corte d’Assise d’appello e nel
2008 in Cassazione.
I giudici hanno stabilito che l’omicidio ha avuto una portata
devastante nel contesto economico e sociale dell’isola e dell’intero Paese. Un carattere esemplare, per stroncare qualsiasi
possibile emulazione, come accertato pure dai riscontri di alcuni
collaboratori di giustizia. Emblematiche, ad esempio, le parole
di Gaspare Mutolo, uomo assai vicino al clan Madonia: “Grassi
è stato ucciso non tanto perché questo non voleva pagare ma
perché lui così, senza avere nessuna paura, faceva delle dichiarazioni in televisione e nei giornali che non pagava, che non
avrebbe mai pagato, che non aveva paura di questi mafiosi, cioè
era un incitamento ad altri commercianti di non pagare. Il vero
motivo dell’uccisione è stato questo”. L’esecuzione brutale del
29 agosto 1991 avrebbe portato pure discussioni aspre dentro
a Cosa nostra: un altro pentito eccellente, Antonino Giuffrè,
ha ricordato anche il timore nell’organizzazione per la nascita
delle prime associazioni antiracket, che assicurano ai singoli
imprenditori una forma efficace di copertura contro il rischio
estorsione.
È la partecipazione di Grassi a “Samarcanda” il punto di
non ritorno, la condanna a morte per l’industriale palermitano: “Nel contesto di Cosa nostra diciamo che questo è stato
il momento scatenante che poi successivamente porterà alla
sua uccisione, su questo non ho nessun dubbio”, la confessione
di Giuffrè. Ma, oltre all’esito processuale, resta la memoria da
custodire sopra ogni cosa, bene supremo per la collettività. In
una Palermo distratta a difendere il ricordo di Libero Grassi ci
ha pensato sempre e soltanto la famiglia e il movimento antida grassi a noviello, da palermo a gomorra
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racket. Il 29 agosto i figli scendono da casa e, sul luogo in cui è
stato ucciso il padre, lasciano sempre un cartello con una scritta
a mano: “Il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato Libero Grassi,
imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall’omertà
dell’associazione degli industriali, dall’indifferenza dei partiti e
dall’assenza dello Stato”.
Ogni anno, però, davanti alla moglie Pina, ai figli Davide e
Alice, si presentano nuovi commercianti che, nel nome di Libero, hanno denunciato il racket a Siracusa, Messina, Catania, in
Calabria e fino a Napoli. Mai a Palermo, però. Una vera cerimonia di condivisione, tristemente fuori dal contesto della città di
Grassi. Poi un giorno di fine estate, il 29 agosto 2004, durante
il tredicesimo anniversario dell’omicidio, a sorpresa la città si
riempie di striscioni con sopra scritto “Un popolo intero che non
paga il pizzo è Libero”. È la seconda manifestazione pubblica
di alcuni fieri giovani palermitani, che avrebbero poi cambiato
il volto della città. I “nipotini” di un uomo ammazzato mentre
indossava i sandali, i ragazzi di Addiopizzo.
C’è voluto più tempo, invece, perché i colleghi riconoscessero il senso di quel sacrificio. Solo il 10 novembre 2007 il presidente degli industriali siciliani, Ivan Lo Bello, può pronunciare le
parole attese da una vita: “Chiedo scusa alla signora Pina Grassi
e a tutti i palermitani per quello che accadde nel ’91, una pagina
buia dell’imprenditoria siciliana, ma ora le cose sono cambiate
e gli imprenditori non hanno più alibi per non denunciare il pizzo”. Davanti a lui c’è una folla traboccante, riunita in un giorno
storico. La nascita di un’associazione antiracket cittadina, sul
modello dell’Acio, nel nome di Grassi.
Lontano da Palermo, anche Gela conosce la storia di quel
tale chiamato Libero. Anche Gaetano Giordano, commerciante
ed esempio per tanti. Originario della vicina Riesi, nella sua città
in provincia di Caltanissetta incontra Franca Evangelista, genovese arrivata al sud per seguire il lavoro del papà, sua futura
moglie. Insieme aprono un negozio di profumeria e gli affari
vanno bene, anche se negli anni Ottanta Gela è l’inferno: incendi e sparatorie fra clan rivali per la supremazia del territorio
e tutti gli imprenditori che si adeguano a pagare il pizzo. Nes24

suno, però, disturba Giordano per molto tempo, poi nel 1989
ecco le prime richieste per le sue due fiorenti attività, una sul
corso principale e l’altra nel quartiere di Capo Soprano. Tra gli
estorsori, un ragazzo da poco maggiorenne, Ivano Rapisarda,
per amici e picciotti semplicemente “Ivano Pistola”: “Aveva la
faccia innocente”, dirà di lui anni dopo la Evangelista. Non solo
il commerciante non paga, ma denuncia i tre mafiosi del clan
Iannì-Cavallo che lo minacciano e i carabinieri fanno scattare le
manette: proprio “Pistola” è il primo a finire dietro alle sbarre,
sospettato di aver partecipato anche all’orrore della “notte dei
fuochi” del 27 novembre 1990, quando in agguati simultanei a
Gela muoiono 8 persone e 7 restano ferite.
Già a quei tempi, quando qualcuno loda il suo coraggio,
Giordano risponde: “Ho una fifa da matti. Ma non posso piegarmi proprio ora”. E non si piega mai, anche se per tutti i commercianti l’aria diventa irrespirabile. Quelle parole sussurrate un
giorno alla moglie, “in fondo, se mi sparano, ho già 50 anni…”,
diventano una macabra premonizione: lo uccidono a 55 anni,
il 10 novembre 1992. Cinque colpi alla schiena stroncano una
rivolta solitaria e spezzano per lungo tempo la speranza di Gela.
In quel momento, Franca si trova a Milano con la figlia Tiziana,
allora studentessa universitaria, per un corso di aggiornamento.
Una telefonata le racconta gli ultimi istanti di vita dell’uomo
coraggioso che ha sposato: Giordano è sceso dalla macchina
per rendere più agevole il parcheggio della panda guidata dal
figlio 20enne Massimo. I killer, appostati per l’agguato a bordo
di un vespino bianco, esplodono una decina di colpi calibro 9:
ammazzano l’uomo, mentre il ragazzo, per fortuna, è soltanto
ferito.
Dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia si scoprirà
che l’omicidio è stato deciso a sorte tramite estrazione. Sono
stati scritti nei bigliettini i nomi di altri 3-4 commercianti, quelli
che, interrogati dai carabinieri, hanno confermato e denunciato le estorsioni. L’esecuzione deve così essere un monito per
negozianti e imprenditori intenzionati a rialzare timidamente
la testa. Una minaccia collettiva, anche una risposta a un’operazione dei carabinieri che un mese prima ha fatto arrestare
da grassi a noviello, da palermo a gomorra
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50 esattori delle bande del pizzo. In quell’occasione è stato
scoperto il libro mastro delle estorsioni, con il nome dei commercianti taglieggiati, le cifre versate e i picciotti incaricati di
riscuoterle. Un giro da 200 milioni, con “versamenti” diversi, da
200 mila lire a dieci milioni al mese. Una mazzata per gli uomini
di Piddu Madonia, ma anche per le famiglie Cavallo, Iannì, Iozzia,
Argenti, Emmanuello.
Davanti alla corte di assise di Caltanissetta il processo per
l’omicidio, aperto poi nel febbraio 1996, si conclude con numerose condanne. E oggi il corpo di Giordano riposa ad Almè,
nel Bergamasco, dove vivono alcuni parenti dell’uomo. Vista
l’incertezza per il futuro, dopo il delitto la famiglia ha pensato
di lasciare Gela e andare al Nord. Ma alla fine Franca è rimasta
in Sicilia, provando negli anni Novanta pure a costruire timidamente un abbozzo di associazione contro il pizzo: attorno a
lei, però, solo pochissimi commercianti e tanto disincanto, tra
danneggiamenti continui ed estorsioni a tappeto. L’aria gelese
cambia soltanto nel maggio 2005, quando un vero antiracket,
formato da operatori economici intenzionati a liberare la propria terra, inizia a mandare centinaia di mafiosi in galera. E non
può che farlo ispirandosi, già dal nome, al collega ammazzato
nel 1992.
Pochi giorni prima del sangue di Giordano, anche Foggia è
sconvolta dalle pallottole contro un imprenditore. Il 6 novembre, alle 23.30, nel mezzo di un convulso consiglio comunale,
il sindaco Salvatore Chirolli fa gelare il sangue: “Mentre noi
qui discutiamo ancora, hanno sparato ad un costruttore”. Si
sta approvando il piano regolatore generale e fino a pochi
minuti prima ad ascoltare l’interminabile, fumosa, discussione
c’è pure Giovanni Panunzio, 51 anni, ex panettiere, carpentiere, operaio, diventato uno dei più importanti imprenditori
edili foggiani. Da tutti conosciuto e da molti stimato perché
con un memoriale redatto di suo pugno ha portato all’arresto di 14 mafiosi. Quel giorno va di fretta perché ci sarebbe
da festeggiare il suo anniversario di matrimonio, ma riesce a
percorrere solo poco più di 500 metri prima di cadere sotto i
colpi dei signori del racket.
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Gli stessi che da anni lo tormentano: la prima telefonata nel
dicembre ’89 lo obbliga a scendere a patti, così dopo i primi
avvertimenti (due persone gli si avvicinano con una pistola),
il 30 maggio del ’90 consegna una prima tranche di 35 milioni
a un mediatore, poi arrestato. Nel mentre decide di affidare a
un testo scritto ogni paura, sospetto e certezza sul tentativo
di estorsione nei suoi confronti. Le parole su quelle pagine sono poi confermate davanti ai magistrati e il 27 dicembre 1991
fanno scattare un nuovo blitz antimafia in città. In carcere, con
l’accusa di associazione di stampo mafioso finalizzata all’estorsione, 14 nomi grossi tra cui Leonardo Corvino, proprio l’uomo
già fermato la prima volta dopo aver ritirato i soldi di Panunzio.
In quello stesso anno il costruttore foggiano scampa pure a un
attentato: alcuni uomini lo inseguono, ma lui si rifugia dentro a
una clinica privata ed evita la morte per un soffio.
Prima dell’ultimo agguato lo raccontano più silenzioso,
come avesse intuito la sorte che puntualmente arriva dopo
quell’estenuante consiglio comunale. Mentre è su una Y 10 nuova due centauri lo affiancano in via Napoli e sparano diversi colpi
con un revolver calibro 38. Lo colpiscono alle spalle, al polso
sinistro e alla gola ed è inutile la corsa in ospedale. Tra l’altro,
a Foggia il racket ha già mirato ad altezza d’uomo: il 29 aprile
’88 è stato ferito gravemente Eliseo Zanasi, ex presidente della
sezione edili dell’Assindustria. Un anno più tardi, il 10 aprile,
Salvatore Spezzati, altro noto costruttore, è stato ridotto per
giorni tra la vita e la morte dalle pistolettate di un motociclista
mai identificato. Nicola Ciuffreda, invece, è morto nel suo cantiere in pieno centro, la mattina del 14 settembre ’90: anche da
lui la mafia foggiana ha preteso la “solita” tangente.
Per individuare gli assassini di Panunzio è servito il coraggio
disinteressato di un passante capitato lì per caso: quella notte
Mario Nero, sposato e padre di due figli, vede in faccia il killer,
inciampato nel guinzaglio del cane che porta a passeggio. Pur
sapendo dei rischi, decide di parlare e inchiodarlo. Il 29 luglio
del 1994 Donato Delli Carri è così condannato all’ergastolo dalla
Corte d’Assise di Foggia nell’ambito di un processo, il primo “di
mafia” nel nord della Puglia, a 68 tra presunti affiliati e fianchegda grassi a noviello, da palermo a gomorra

27

giatori. La corte decide 46 condanne e 21 assoluzioni, riservate
per lo più a personaggi di secondo piano, ma sopra ogni cosa
riconosce finalmente l’esistenza del reato di associazione per
delinquere di tipo mafioso in città. L’appello dell’agosto del
1995 riduce sensibilmente le condanne di primo grado: 25 anni
per Delli Carri, poi confermati con sentenza definitiva. Solo sette anni dopo il delitto Panunzio, però, viene appurato in terzo
grado il definitivo vincolo mafioso per molti degli imputati.
A Michele, figlio del costruttore ammazzato, è invece impedito di continuare a far crescere l’azienda di famiglia: la minaccia
continua del fallimento e la mancanza di fiducia delle banche lo
costringono a svendere. Certo, a guardarli adesso, l’omicidio di
Panunzio e quello di Giordano, pur nella assoluta distanza dei
contesti criminali, appaiono sintomatici della preoccupazione
dei gruppi mafiosi di fronte all’esplodere della rivolta dei commercianti in quell’epoca. Dopo Capo d’Orlando, in ogni parte
del Sud, ci sono imprenditori che iniziano davvero a collaborare.
Non a caso in quei mesi, proprio in Puglia, assume un notevole
rilievo mediatico la rivolta antiracket nel paese di San Vito dei
Normanni, nel Brindisino. E, senza cercare specifiche relazioni
tra i due episodi, si intravede la stessa volontà delle mafie di
bloccare un processo in atto, che nel tempo diventerà irreversibile. Tanto che Panunzio è ormai diventato esempio vivo, a
Foggia e non solo: dal 2012 a Portici, nel Napoletano, esiste
infatti un’associazione chiamata “Giovanni Panunzio”. E anche
nella sua terra, dopo lunghe delusioni e fatiche, da poco è germogliato il seme dell’antiracket con lo stesso nome.
La solitudine di certi uomini giusti unisce la Palermo immobile di Libero Grassi alla Gomorra degli anni Duemila. Per anni a
Castelvolturno, roccaforte del clan dei Casalesi nel Casertano,
nessuno osa denunciare. È la terra in cui ha imposto un’escalation stragista il gruppo di fuoco di Giuseppe Setola. Non un
criminale qualunque, ma il capo dell’ala militare del clan. Uomo
spregiudicato e dalle mille risorse, capace di fuggire dal carcere
di Cuneo grazie alla compiacenza di un oculista poi arrestato per
mafia. Dalla clinica Maugeri Setola scappa al momento buono,
nella primavera del 2008, per essere poi arrestato di nuovo nel
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suo territorio il 14 gennaio 2009, alla fine di una rocambolesca
fuga tra i tetti. Ma pochi mesi di latitanza bastano per regolare
i conti in sospeso, punire pentiti, seminare terrore e morte.
Una lunga scia di sangue, 18 omicidi tra le province di Napoli
e Caserta.
Il primo passo della strategia di sangue è nell’assassinio
di Umberto Bidognetti, padre del collaboratore Domenico. Il
culmine, nella strage bestiale di Castelvolturno, quella pioggia
di proiettili che il 18 settembre lascia a terra Antonio Celiento,
gestore di una sala giochi sospettato di essere un informatore
degli agenti, e sei immigrati africani. Setola sparge così tanta violenza e rischia a tal punto perché in quel momento si è
aperta una crepa evidente nel sistema economico-criminale
dei Casalesi: si sommano pesanti defezioni nel clan ed è ormai
esploso dovunque nel mondo il fenomeno “Gomorra”, il libro
di Roberto Saviano che ha portato politica, opinione pubblica
e forze dell’ordine a interessarsi al problema.
Per questo, la ferocia del boss non risparmia nessuno, soprattutto gli imprenditori e i commercianti ribelli: il 14 maggio a Santa Maria Capua Vetere va così a fuoco la fabbrica di
materassi di Pietro Russo, imprenditore di medie dimensioni
che nel 2005 ha denunciato alcuni camorristi. Di più, è il primo
a far condannare i Casalesi e, dopo la notizia di un progetto
di attentato nei suoi confronti, riceve la scorta. Diventa allora
l’unico imprenditore “protetto” nel suo territorio, il motore
e il presidente dell’associazione antiracket del paese. Anche
per questo l’incendio alla sua azienda assume un alto valore
simbolico: si colpisce Russo, non per vendicare la denuncia, ma
per quello che rappresenta, per il suo essere un simbolo con
una esplicita proiezione pubblica. L’attentato parla a tutta la
popolazione che da anni subisce, pare voler dire che nessuno
è al sicuro, neanche chi è tutelato dallo Stato.
Ma è solo l’inizio dell’escalation di Setola contro l’imprenditoria libera nella terra dei Casalesi. Tra gli obiettivi finisce pure
il povero Domenico Noviello, originario di San Cipriano D’Aversa in provincia di Caserta. Nella località “Baia Verde” gestisce
un’autoscuola assieme al figlio Massimo e ha l’ambizione di
da grassi a noviello, da palermo a gomorra
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aprirne un’altra nella vicina Pinetamare. Già nel 2001 denuncia
un tentativo di estorsione da parte di un gruppo di affiliati al
clan di Francesco Bidognetti, detto “Cicciotto e mezzanotte”,
contribuendo alla cattura e alla condanna di cinque persone, tra
cui i pericolosi fratelli Alessandro e Francesco Cirillo e Pasquale
Morrone. A causa della sua ribellione prende il porto d’armi
e gli viene dedicata per un breve periodo pure una vigilanza
radiocollegata.
Non arretra neppure anni dopo, quando, una settimana
prima di morire, una persona collegata ai Bidognetti gli intima
di non partecipare a un’asta immobiliare, il cui primo incanto
ci sarebbe stato il mese successivo. “Ti cacceremo da qui”, gli
dicono. “Vedremo”, la risposta. Tra l’altro, l’imprenditore di
Castelvolturno raccoglie tutti i timori in un’agenda affidata al
figlio Massimo, con la preghiera, in caso di fatalità o necessità,
di consegnarla alla polizia. Una sorta di testamento morale per
far luce su molti degli aspetti della sua storia quando arriverà
il momento.
E il momento arriva prestissimo, il 16 maggio 2008, ore 7.30:
è crivellato di colpi in viale Lenin, a Baia Verde, mentre procede
come ogni mattina a bordo di una Fiat Panda per raggiungere
l’autoscuola. Accortosi dei killer, tenta di fuggire dal lato passeggeri, ma gli scaricano addosso 20 colpi, uno alla testa. Quando arrivano, gli agenti trovano l’auto ancora in moto e nel caricatore della pistola sette colpi, di cui uno in canna. Non è certo
una vendetta per la denuncia, sarebbe impensabile a distanza
di sette anni, ma un’esecuzione simbolica per intimidire tutto
il tessuto economico della zona: Setola sceglie un uomo tutto
d’un pezzo per ridurre al silenzio gli altri, per evitare scricchiolii
nella solida convivenza dei Casalesi con il mondo dell’impresa.
Dopo l’omicidio, Massimo Noviello trasferisce l’autoscuola del
padre in un’altra località, mentre pian piano procede il fronte
giudiziario. Il 4 dicembre 2012 il gup di Napoli condanna all’ergastolo tre dei responsabili dell’agguato. Due anni dopo Giuseppe Setola è condannato nel procedimento con rito ordinario
all’ergastolo nella corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere. È
Luigi Tartarone a confessare in aula come proprio il rimorso per
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l’omicidio Noviello l’abbia convinto alla collaborazione, avviata
già a settembre 2010. In più, aggiunge un elemento di novità:
il titolare dell’autoscuola sarebbe dovuto morire prima di quel
tragico 16 maggio. L’organizzazione dell’omicidio sarebbe stata
modificata a cominciare dall’auto: i killer hanno usato una GT
al posto di una Yaris rubata, non abbastanza veloce in caso di
fuga. Il messaggio dell’omicidio Noviello, però, non basta e la
ferocia di Setola si scatena su altri imprenditori che in passato
hanno osato scegliere la libertà.
L’11 luglio 2008, alle 8.45, cade anche Raffaele Granata,
70enne titolare dello stabilimento balneare ‘’La Fiorente’’.
Quando i Casalesi si rivolgono per chiedere il pizzo, padre e
figlio decidono di opporsi. Del resto, già nel 1992, il capofamiglia
ha fatto arrestare tre persone riconoscendole in aula. Stavolta,
però, l’uomo annusa l’aria immaginando la ritorsione e comincia
a trascorrere giorni e notti dentro al lido. Non va a dormire a
casa, a Mugnano, non si allontana se non per estrema necessità,
ma le precauzioni non evitano la tragedia.
Lo uccidono due sicari arrivati a bordo di una moto col volto coperto, gli esplodono numerosi proiettili calibro 9 per 21.
Anche in questo caso non è una vendetta a distanza di anni,
ma un “investimento criminale”, l’ennesimo messaggio rivolto
alle numerose aziende balneari della zona. Pare che, a dieci mila
euro a lido, l’assassinio Granata abbia fruttato in quella stessa
estate circa un milione di euro ai camorristi. Il 22 febbraio 2013
arriva la sentenza sul caso: la Corte d’assise di Santa Maria Capua Vetere dà l’ergastolo al solito Setola, ad Alessandro Cirillo,
Giovanni Letizia e Carlo Di Raffaele. Anche grazie alle dichiarazioni del pentito Biagio Di Lanno, dal procedimento emerge
come il vero obiettivo dei killer non fosse l’anziano Raffaele,
ma il più giovane Massimo.
Intanto, ha una prima conclusione processuale anche un
altro brutale duplice omicidio compiuto in quei mesi bui: Antonio Ciardullo, 51enne autotrasportatore di San Marcellino, e il
suo dipendente Ernesto Fabozzi, 43, muoiono il 12 settembre,
uccisi con quindici colpi di arma da fuoco calibro 9x21 e 9x17.
Nel maggio del 1998 Ciardullo ha denunciato Giuseppe Guerra
da grassi a noviello, da palermo a gomorra
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per estorsione e il camorrista già allora ha provato a sparargli
per vendicarsi. Sfuggito miracolosamente alla prima condanna
a morte, in quel 2008 Ciardullo non ha scampo. Il 12 settembre,
di pomeriggio, sta riparando un furgone-frigo nel deposito di
automezzi vicino al cimitero cittadino, quando si avvicinano i
killer. Setola e Letizia piombano in moto e sparano all’impazzata eliminando anche l’unico testimone, proprio Fabozzi, che in
quel momento è a terra a controllare il motore del tir. Giuseppe
Guerra è lo “specchiettista”, mentre le perizie balistiche accertano che la semiautomatica calibro 9×21 è la stessa usata anche
nel massacro di extracomunitari di Castel Volturno.
Un altro ergastolo per Setola e Letizia arriva per questo il 19
aprile 2013, da sommare ai 13 anni e mezzo per Guerra, il pentito
che con le sue dichiarazioni ha consentito di chiarire l’assurdo
movente. La punizione spietata per un imprenditore onesto e
un povero impiegato. Sono due lavoratori umili, ricordati pubblicamente per la prima volta solo nel 2013 in una manifestazione organizzata dalla Federazione antiracket italiana: giovedì 12
settembre, nel cimitero comunale di San Marcellino, l’omaggio
è commovente. Per la cerimonia dell’anno successivo, nel 2014,
la Fai ha apposto una lapide per ricordare un sacrificio ancora
a troppi sconosciuto. Ma non certo vano perché, per fortuna, non è riuscito il tentativo dei Casalesi di sovvertire l’ordine
pubblico. Anzi, i mesi di sangue di Setola hanno avuto come
principale effetto quello di avvicinare ancora di più magistratura, forze dell’ordine, associazioni e imprenditori antiracket.
Un accenno di speranza, di cui si continuano a vedere i frutti
dentro Gomorra.
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A macchia d’olio: l’esperienza messinese

Soli nel loro assolato cantuccio sul mar Tirreno, i commercianti
di Capo d’Orlando sarebbero potuti essere solo un’esperienza
effimera, una delle tante illusioni a cui la Sicilia si è abituata. Lo
slancio di un momento destinato a spegnersi col passare delle
mode, materiale d’archivio per qualche studioso appassionato
del tema. La rosa dell’antiracket poteva non essere colta oppure il vento di libertà poteva diventare bufera e contagiare il
resto del territorio. Questa seconda strada ha permesso all’Acio
di sopravvivere ed evolversi.
Così, si è subito avvertita l’urgenza di guardare altrove, di
espandersi: l’esperienza di Capo d’Orlando doveva fiorire attorno. Soprattutto nel momento in cui, dopo l’omicidio Grassi, c’è
la consapevolezza di aver realizzato un modello efficace che,
in quanto tale, sarebbe stato esportabile. Dato fondamentale
anche per la sicurezza: il livello di esposizione degli imprenditori è da subito inversamente proporzionale al numero di
associazioni sul territorio. Insomma, passare in fretta da una
dimensione micro a una macro serve proprio a ridurre il rischio
attorno a Capo d’Orlando e al leader Grasso, il primo a intuire
la necessità di irrobustire il movimento.
Per questo, da deputato nazionale, è il fondatore dell’Acio a
mettersi in viaggio per l’Italia, a interloquire con le istituzioni e
preparare il terreno alla nascita di nuove realtà, condizione necessaria a mettere al riparo dai rischi i commercianti ribelli. Una
strada tracciata rapidamente, anche attraverso riconoscimenti
e incontri pubblici, culminati nella prima storica convenzione nazionale delle associazioni antiracket del luglio del 1993 a Roma:
presieduta dall’allora ministro degli Interni, Nicola Mancino, è
a macchia d’olio: l’esperienza messinese
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l’occasione di mettere formalmente insieme esperienze simili
in territori differenti. Ma per tessere la rete serve soprattutto
l’impegno giornaliero sul campo, quello che spinge le denunce,
alimenta il coraggio degli operatori economici e conduce quasi
spontaneamente alla nascita di una associazione.
Su questa base, all’inizio, il più importante laboratorio del
movimento si colloca nella Sicilia orientale, zona di più recente
insediamento mafioso. L’antiracket si sviluppa lì anche perché
nei centri immediatamente confinanti a Capo d’Orlando cresce
subito lo stesso forte protagonismo della società civile. Ci si
ispira da vicino all’esperienza vittoriosa dell’Acio. A partire da
Sant’Agata di Militello, solo qualche chilometro più in là sulla
costa: lì dal 7 ottobre 1991 la sigla Acis sta per “Associazione
commercianti e imprenditori santagatesi” e ha il compito di
tutelare gli interessi di commercio, turismo e imprenditoria di
numerosi centri del comprensorio. È il risultato di numerosi
incontri con i dirigenti orlandini, che sentono l’urgenza di far
nascere nuove realtà associative per alleggerire la pressione
attorno a loro. Dall’altro lato, anche i colleghi santagatesi hanno
bisogno di uno strumento efficace di difesa. Per questo, l’Acis
diventa un baluardo, proprio quando l’ormai celebre processo
di Patti riduce in frantumi le certezze accumulate negli anni
dai clan tortoriciani. I mafiosi della zona, infatti, sembrano un
pugile suonato, impreparati alla fulminea risposta dello Stato.
A causa della sentenza del novembre 1991, le cosche hanno,
però, ancora un fronte aperto. Se risulta impossibile scatenare
la controffensiva a Capo d’Orlando, città presidiata stabilmente
da circa cento poliziotti, i clan tentano la loro feroce risposta
a Sant’Agata. Qui è in gioco la loro stessa sopravvivenza, qui
intuiscono un inatteso risveglio da soffocare. Intanto, come
hanno ricostruito due importanti collaboratori di giustizia, Giovanni Brusca e Orlando Galati Giordano, la famiglia mafiosa di
Tortorici ha ottenuto in quel momento la copertura di Cosa
nostra palermitana. Già nei due anni precedenti alcuni mafiosi
del capoluogo sono venuti in paese per compiere omicidi per
conto del clan. Tra l’altro, siamo nella fase in cui i boss impostano la loro strategia stragista: da lì a pochi mesi arriverà l’orrore,
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Capaci e Via d’Amelio. Proprio in sintonia con questo contesto,
si colloca la risposta dei Galati Giordano, un attacco frontale
alle istituzioni e alla società civile.
Insomma, sui monti Nebrodi Cosa nostra decide di replicare
ai tribunali con le bombe: il clou la notte del 27 febbraio 1992,
quando una microcarica collegata a una bombola di gas da 50
chili fa saltare in aria il posto fisso di polizia a Tortorici, istituito
nel giugno precedente come ufficio distaccato del commissariato di Capo d’Orlando. E poco dopo, mentre le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso si concentrano lì, un altro ordigno
distrugge il negozio di ferramenta e colori di Calogero Cordici,
consigliere comunale del Pds e membro dell’Acis, in prima fila
nella lotta alle estorsioni. Sono attentati dalla forza simbolica
dirompente perché puntano il mirino sui due nemici più duri:
le forze dell’ordine che indagano come mai prima e l’imprenditoria che non vuole piegarsi, che ha scelto di organizzarsi e
reagire. Tra l’altro, quello a Cordici è il terzo attentato in pochi
giorni contro la neonata associazione santagatese: già il 15 febbraio, infatti, un ordigno ha fatto tremare le pareti del Museo
dei Nebrodi. Un botto tremendo, proprio la sera prima di un
convegno sull’allarme estorsioni in programma nella stessa
struttura. Alla fine, nonostante danni e paure, l’evento si tiene
comunque per la ferma decisione dei commercianti. In sala,
assiste al dibattito anche Vincenzo Consolo, grande scrittore
originario di Sant’Agata: in quell’occasione l’Acis offre una risposta ai cittadini terrorizzati dall’escalation mafiosa. Cinque
giorni dopo, il 20 febbraio, un altro attentato con tecnica simile
a quella poi usata a Tortorici, colpisce la tabaccheria di Franco
Agostino Ninone, altro dirigente dell’Acis. Non bastano i negozi, in città i mafiosi incendiano pure quattro pullman alla ditta
Camarda, dentro a un deposito non lontano dall’ospedale, e
danno fuoco a un camion appena acquistato dal commerciante
Carlo Guglielmotta, l’uomo che da quelle parti inizia a scheggiare il muro dell’omertà.
A lui si deve la prima testimonianza coraggiosa in tribunale,
il racconto delle vessazioni subite dall’estate del 1991, le richieste del clan Marotta che da lui pretende venti milioni subito
a macchia d’olio: l’esperienza messinese
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e cinque al mese. E poi ancora pressanti e continue minacce
di morte a Gaetano Zuccarello, titolare di una importante tipografia nella zona, amico personale di Tano Grasso, primo
presidente dell’associazione e attuale presidente onorario.
Come per Capo d’Orlando, il loro diventa un caso nazionale, si
muovono politici, sindacati e il 6 marzo 1992 si tiene una grande
manifestazione di solidarietà nei confronti dell’imprenditoria
libera santagatese. Sfilano in ventimila arrivati da tutta la Sicilia
e sul palco l’allora segretario generale della Cgil, Bruno Trentin,
elogia la lotta dell’Acis, “laboratorio di democrazia e sviluppo”.
Per tutti l’aiuto dello Stato arriva presto, diventa visibile e rassicurante: in paese adesso vigilano stabilmente oltre 50 agenti.
Soltanto a distanza di qualche mese, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è possibile fare luce su quei
giorni di fuoco. Una prima vittoria davanti ai giudici il 22 luglio
1992 grazie a sei condanne per altrettanti membri dei Marotta,
responsabili delle estorsioni ai danni dei commercianti tra il
marzo 1990 e il luglio 1991, poco prima della costituzione legale dell’Acis. Ma la più grande offensiva dello Stato contro la
criminalità organizzata sui Nebrodi passa da due parole, “Mare
Nostrum”. Indicano una maxi-operazione di polizia nel territorio
con l’arresto, il 6 giugno del 1994, di ben 221 membri delle famiglie mafiose tra Barcellona e Tortorici. Da lì il processo svolto in
Corte di Assise a Messina per omicidi, tentati omicidi, estorsioni,
attentati, minacce, danneggiamenti, incendi, furti, sequestri
di persone, detenzioni e porti di armi ed esplosivi, attentati a
edifici pubblici, traffico di droga e associazione mafiosa. Tutto
concentrato solo e soltanto nella fascia tirrenica della provincia
di Messina.
Come alcuni i maxi-processi, anche questo è lungo e difficile,
complicato anche da sottovalutazioni sulla reale penetrazione
di Cosa nostra nella zona. Così, si arriva all’istruttoria dibattimentale con molto ritardo, in alcuni casi dopo parecchi anni dai
fatti. Eppure il procedimento riesce a ricostruire una intricata
geografia criminale: viene chiarito che gli omicidi contestati
dalla fine del 1986 al 1992, tra Milazzo e Tortorici, seppur tantissimi, sono solo una parte di quelli realmente accaduti, visti i
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numerosi casi di lupara bianca svelati. In più, la conferma che,
nella stagione di fuoco, l’attentato alla stazione di polizia di
Tortorici e l’incendio al negozio di Cordici sono da leggersi come messaggi alla società civile dei Nebrodi lanciati da Orlando
Galati Giordano, ormai “riappacificato” coi Bontempo Scavo.
“Mare Nostrum” si chiude definitivamente dopo 17 anni, il
17 ottobre 2011: se non per qualche “aggiustamento” parziale,
la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado della Corte d’Assise d’Appello di Messina emessa nel novembre 2009.
E cioè 44 condanne, compresi 11 ergastoli, tra cui quelli per i
fratelli Cesare e Vincenzo Bontempo Scavo. Due anni prima,
febbraio 2007, in un’altra operazione di dimensioni minori sono
i Ros dei carabinieri a dare scacco con diversi arresti al clan dei
“Batanesi” a Tortorici, ancora una volta epicentro criminale dei
Nebrodi. Dopo la guerra di mafia degli anni Novanta, con morti
e attentati arrivati persino nella piazza principale del paese,
resta in piedi proprio questo gruppo, abile a infiltrarsi negli
appalti pubblici e addirittura sconosciuto come cellula mafiosa a
se stante durante la battaglia tra Galati-Giordano e BontempoScavo. Ecco l’evoluzione strategica della mafia tortoriciana:
sparito il collegamento con i “palermitani” del gruppo Galati,
svanito il sogno “autonomista” del clan Chiofalo a cui sono affiliati i Bontempo, i Batanesi portano avanti scelte meno plateali.
L’operazione, definita “Batana” dal nome del clan, segue la
denuncia di un imprenditore edile originario di Terme Vigliatore,
nel Messinese: gli estorsori pretendono che una loro ditta possa
avere almeno metà dei lavori di posa di fibre ottiche appaltate a lui nel paese. Altro schiaffo al gruppo a inizio luglio 2012,
quando il Tribunale di Patti decide 22 condanne e 16 assoluzioni
nel processo nato dalla cosiddetta operazione “Montagna” del
22 marzo 2007. Al centro gli interessi del clan di Mistretta e la
condanna più alta, stavolta, tocca al boss Salvatore Costanzo
Zammataro (14 anni e 9 mesi).
L’associazione santagatese, oggi presieduta da Giuseppe
Foti, è recentemente tornata in un’aula di tribunale. Non in
Sicilia, ma in Calabria: a luglio 2013, una denuncia del vicepresidente, l’imprenditore edile Antonio Amata, titolare di un apa macchia d’olio: l’esperienza messinese
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palto per la sistemazione di acque reflue nel comune di San
Benedetto Ullano (Cosenza), ha portato a un processo con rito
abbreviato a Catanzaro contro un esponente della ’ndrangheta
cosentina, condannato poi a 4 anni di galera.
All’alba di questo modello, la novità antiracket, impostasi
con vigore ai media di tutto il mondo, si espande a macchia
d’olio naturalmente nell’area attorno a Capo d’Orlando. L’esempio dell’Acio, oltre Sant’Agata, raggiunge presto pure
Brolo, paese vicino di circa 4mila abitanti in cui il clan Chiofalo
ha costituito una cosca affidata a Pippo Cipriano, fedelissimo
del capo e oggi collaboratore di giustizia. Lì nasce l’Acib, Associazione antiracket dei commercianti brolesi, costituita nel
1991 dagli esercenti cittadini con l’imbarazzante, assenza dei
tanti imprenditori edili, appaltatori di opere pubbliche. Pochi
chilometri oltre, c’è Patti, dove si cambia passo nel 1995. E, di
preciso, il 29 agosto, non una data qualunque ma il quarto anniversario dell’assassinio di Libero Grassi: da quel giorno l’Aciap
(Associazione commercianti imprenditori e artigiani pattesi) è
intitolata proprio all’industriale palermitano. Presieduta oggi
da Sergio Sidoti, per anni a guidarla è stato Pippo Scandurra,
attuale presidente nazionale della Federazione antiracket italiana. Sotto la sua spinta, il movimento messinese è riuscito a
dotarsi di un nuovo strumento, stavolta finalizzato anche alla
prevenzione dell’usura. Un ConFidi, che ha portato risultati
rotondi: quasi 30 milioni i finanziamenti concessi a oltre 1.500
imprenditori che hanno fatto richiesta. Il Consorzio oggi rappresenta oltre 2.000 aderenti, fra commercianti e esercenti,
messinesi e siciliani in genere.
Nello stesso comprensorio, ma inerpicato più su, spunta il
comune di Sinagra, dove l’antiracket ha preso i contorni dalla
denuncia di Pippo Borrello, apprezzatissimo ristoratore. È uno
degli artefici del rilancio del suino nero dei Nebrodi, maiale che
vive allo stato semibrado, simbolo di biodiversità, ghiotta base per prosciutti fino a poco tempo fa sconosciuti. Nella sua
trattoria, lungo la suggestiva strada verso Ucrìa, ospita decine
di avventori ogni giorno e, nello stesso tempo, produce carni
e salumi. L’impresa è cresciuta con rapidità inattesa, al punto
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da ingolosire la mafia all’inizio del nuovo Millennio. Il primo
incontro con la paura la sera del 30 ottobre 2000, quando Borrello trova davanti alla porta del locale una bottiglia piena di
benzina e un pacco di cerini. Il segnale fa gelare il sangue e
viene ripetuto il giorno dopo anche davanti al locale confinante, di proprietà del cugino. Da quel momento entrambi i cugini
si avvicinano ai carabinieri della compagnia di Patti: una volta
identificato l’uomo che ha lasciato la bottiglia, Pippo decide di
andare a parlargli munito di registratore. Si chiama Carmelo
Cipriano, giovane panettiere del paese che dopo qualche giorno avanza la richiesta per conto del clan: 5 milioni per Natale,
5 milioni per Pasqua e qualche abbuffata gratis per degli amici
“pericolosi”. A mandarlo è Santo Lenzo, referente della cosca
tortoricana dei Bontempo Scavo a Brolo, allora presidente della
squadra di calcio del paese e oggi collaboratore di giustizia. Di
fronte alle pressioni e alle minacce di soluzioni più violente,
Borrello consegna un milione, mentre i carabinieri monitorano
dietro le quinte la vicenda. Sono loro, infatti, a imbottire di
cimici Cipriano e incastrare finalmente i capi. Subito dopo la
denuncia, l’imprenditore s’avvicina al movimento antiracket
e la sua vicenda è l’occasione per creare anche nella piccola
Sinagra questo presidio di legalità.
C’è più travaglio, maggiore complessità, nel comune di
Terme Vigliatore dove, inizialmente, l’associazionismo si sviluppa grazie a un imprenditore edile: Antonio Palano, titolare di una impresa di costruzione ritornato in Sicilia dopo 20
anni all’estero. È il primo a testimoniare in tribunale contro
la mafia barcellonese dopo che un attentato ha distrutto la
sua azienda. Ed è pure il fondatore della Lacai (Libera associazione commercianti artigiani), nata nel 1997 e lasciata, anni
dopo, da una decina di imprenditori. Proprio questo gruppo
in uscita, successivamente, riesce a costruire una nuova associazione dal nome a effetto: “Fonte di Libertà”. Ad aprire la
strada per l’annuncio ufficiale del 6 ottobre 2012 le denunce
di Salvatore Barresi, scelto subito come nuovo presidente,
e di Benedetto Giallombardo, titolare di un bar pasticceria.
Entrambi fanno nomi e cognomi ai carabinieri a distanza di
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pochi giorni, nell’estate del 2011, quando in paese tornano
sotto attacco diverse attività commerciali. Davanti a ognuna
viene lasciata come monito una bottiglia incendiaria, segnale
che dopo sarebbe passato l’estorsore. Il primo a denunciare
è proprio Giallombardo, che racconta delle minacce di Salvatore Campisi, il ragazzo che pretende 500 euro subito e 3 mila
l’anno in tre rate. È il figlio di Agostino, di famiglia mafiosa,
figlioccio dello storico boss di Terme, Nunziato Siracusa. Viene
colto in flagrante il 30 agosto, a soli 100 metri dal bar a cui ha
appena chiesto la tangente. Presto decide pure di pentirsi ed
è una valanga: dalle sue collaborazioni ha preso forma gran
parte dell’inchiesta Gotha 4, ben 35 arresti della criminalità
locale, tra cui i nuovi boss della mafia barcellonese.
Anche a Barcellona nella primavera 2010 riesce a mettere
radici il momento dell’antiracket. Non è una città qualunque,
ma un avamposto difficile, capitale della mafia nella provincia
di Messina in cui col sangue è stata spezzata la resistenza civile di Beppe Alfano, corrispondente del quotidiano «La Sicilia»
ammazzato da Cosa nostra l’8 gennaio 1993. Si chiama “Liberi
Tutti” e non è un caso di certo: nome simbolico come il grido dei
bimbi che giocano a nascondino, gioia innocente che da sempre
unisce chi libera e chi è liberato. In città il 31 marzo 2009 oltre
duemila persone sfilano in una fiaccolata di solidarietà organizzata anche dalla Federazione antiracket italiana. Sostengono il
percorso, lungo e consapevole, degli imprenditori barcellonesi
in sinergia con numerose associazioni locali.
Così, si associano presto 24 operatori economici proprio lì,
in una delle realtà più complicate della regione, dove i bagliori
di speranza sono ormai sempre più frequenti. Un punto di approdo di questo percorso, ad esempio, si chiama “Ariaperta”,
grande e affollata fiera dei liberi produttori della Rete di consumo critico nata a Barcellona sulla scia del comitato Addiopizzo
nella Sicilia occidentale. Per la prima volta, in una cinquantina
di stand, si mostra al pubblico la merce dei liberi produttori
siciliani che si oppongono al pizzo. Una certezza anche per il
consumatore perché i soldi spesi per l’acquisto non alimentano
in nessun modo le casse della criminalità organizzata.
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Del resto, in quel versante della provincia, fioccano risposte
ragionate al problema: la nascita dell’Associazione Operatori
del comprensorio del Mela, presidente Francesco Arcadi è, ad
esempio, la scossa per Milazzo. Nell’aprile 2010 questo antiracket ha fatto da sponda a un delicato procedimento che ha
portato all’arresto, tra gli altri, del boss Vito Foti, personaggio
di primissimo piano della cosca mafiosa barcellonese. Basta un
solo esempio per riprodurre il clima durissimo della zona che,
nonostante le difficoltà, sta iniziando a cambiare davvero: all’indomani del blitz, quando la notizia è ormai diffusa dai media,
dal telefono di una vittima ancora intercettata, si ascoltano
surreali parole di sollievo. “I telegiornali ci hanno difeso, dicono a che non abbiamo voluto collaborare, speriamo!!”. Ecco
documentato, tragico e inequivocabile, il legame perverso,
alimentato dalla paura, con il proprio estorsore. Però, se all’inizio nel commerciante prevale l’intenzione di mitigare la già
compromessa situazione processuale del capoclan in manette,
durante il processo l’uomo trova il coraggio di fornire dettagli
decisivi per una condanna esemplare. È il senso dell’associazione di cui diventa presto socio anche lui: la condivisione della
responsabilità che supera la paura e vince in tribunale. Da un
versante all’altro della provincia, anche sulla costa ionica si è
tentato un abbozzo di reazione. È il caso di Giardini Naxos, dove
il 12 giugno 2001 nasce l’Acva (Associazione commercianti valle
dell’Alcantara, presidente Giancarlo Moschella) che abbraccia
un ampio comprensorio, turisticamente molto importante per
l’economia di tutta l’isola.
L’esperienza nella provincia in cui l’antiracket è nato non
può non avere il suo sbocco naturale nel capoluogo. Messina,
terza città dell’isola, indolente e paludosa: anche lì si insedia il
movimento contro le estorsioni partendo da un uomo e dalla sua
sofferta ribellione. Antonio Di Fiore, imprenditore oggi 50enne,
ha guardato la mafia in faccia per la prima volta quando ne aveva
29. Proprietario di un’impresa fondata nel 1992, la Punto Carni
Srl, vende in tutta Italia e all’estero carni, salumi, formaggi e prodotti alimentari. Vede crescere i suoi problemi quando decide di
costruire uno stabilimento a normativa comunitaria e di spostarsi
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in un nuovo capannone, nella zona tristemente nota per essere
appartenuta al boss Iano Ferrara, diventato poi collaboratore
di giustizia. Nel maggio del 1995, nel periodo in cui l’impresa sta
per trasferirsi, lo stabile è danneggiato e vengono rubate merci
per 60 milioni. Sembra una beffa, ma in quel momento Di Fiore è
costretto a rispondere di no ai carabinieri che gli chiedono se stia
pagando il pizzo. Ma a distanza di poco tempo trova un biglietto
nella feritoia del cancello del nuovo stabilimento, una lettera
anonima in cui si chiedono 50 milioni e si consiglia di contattare
le “persone giuste”.
A giugno, poi, va a fuoco il cancello di ingresso e solo a
quel punto l’imprenditore si rivolge alle forze dell’ordine. A
inizio agosto, quando i mafiosi richiamano e lo obbligano a un
incontro immediato in un locale vicino, è bloccato dalla polizia
un attimo prima di uscire. Gli agenti hanno ascoltato la chiamata
da un telefono intercettato e consigliano di prendere tempo.
Solo alla fine, dopo costanti minacce e trattative, si arriva a
stabilire un pagamento di soli 6 milioni per l’una tantum iniziale: una metà da versare il 31 ottobre e l’altra a Natale. Ma,
assieme alla consegna della prima busta ai mafiosi, scatta il blitz
e vengono presi due degli estorsori. A distanza di un mese, il
9 novembre, ecco l’ennesima ritorsione: un furto in azienda
ideato con il sistema della banda del buco, a cui partecipano
undici uomini per un danno complessivo di più di 100 milioni di
lire. Indagando, si scopre come il guardiano pagato autonomamente da Di Fiore per proteggere l’azienda, tale Daniele Alù, sia
in realtà fratello di Claudio, l’uomo a cui ha consegnato la busta
la sera degli arresti. Insomma, un basista, un uomo mandato
con un compito preciso: nelle lunghe notti ha avuto spazio e
tempo per organizzare il furto. Quando la polizia serra le fila,
vengono arrestati gli altri estorsori, compreso il capoclan Saro
Tamburella, Bernardo Currò, l’uomo incontrato per la prima
volta dall’imprenditore, l’ex guardiano infiltrato Daniele Alù
e tale Giuseppe Arena, che ha partecipato all’estorsione con
compiti organizzativi.
Il processo successivo è chiamato “Bull”, dall’inglese “toro”, ed evoca il mestiere del denunciante, commerciante di
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carne. Successo netto visti i tempi esemplari: si parte nei primi
giorni di marzo del 1996 e a novembre arriva la sentenza dura
con più di quarant’anni di carcere complessivi, confermati poi
in appello. In Cassazione è stata, invece, tolta l’imputazione di
associazione mafiosa ed è rimasta solo l’aggravante. Ma è il
contatto con il mondo delle associazioni a colorare ancora di
più questo successo: durante e dopo il processo, Di Fiore non
rimane da solo, anzi attorno a lui si alza un muro impenetrabile,
una solida resistenza civica. Per garantire la sicurezza sua, ma
anche dei futuri imprenditori messinesi intenzionati a liberarsi
dal pizzo, iniziano a fioccare le riunioni preliminari alla nascita
di una vera associazione cittadina.
Un percorso reso possibile anche grazie all’impegno costante di Clelia Fiore, donna da tempo animata da sincero impegno
civile. È proprio lei a creare per prima in città il canale con l’Acio
e Tano Grasso: così, da un nucleo di 18 persone, fiorisce presto l’Asam, associazione antiracket messinese di cui Di Fiore
diventa il primo presidente. Un’esperienza esemplare, negli
anni cresciuta fino a raggiungere 70 associati. Oggi è diretta da
Pasquale Casale, seguendo a ogni passo le orme di quel primo
sussulto degli anni Novanta.
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L’antiracket cresce: Siracusa e dintorni

Non solo Messina e provincia, i primi anni del movimento sono
un’epoca di fervore antiracket per gran parte della Sicilia orientale. Zone di mafia, certo, ma meno dura e penetrante rispetto
alla parte occidentale. Zone dove il modello forgiato a Capo
d’Orlando negli anni Novanta attecchisce con maggior vigore.
Con tempi ed esiti simili, la ribellione prende piede presto anche
nel Siracusano. Si innesca da un piccolo comune, scosso da otto
attentati in cinque mesi nel terribile 1991: la stagione di fuoco
vissuta a Palazzolo Acreide, per anni isola felice attorno a realtà
più difficili come Avola, Lentini e Francofonte, dimostra come
contro il pizzo possa reagire d’istinto un’intera comunità interessata a preservare il bene comune. Tre di quegli otto attacchi,
in realtà, sono indirizzati contro un unico imprenditore, Paolo
Caligiore, il più ostinato nella lotta ai clan. È anche il primo presidente della locale Apa (Associazione palazzolese antiracket),
sorta attraverso intensi incontri in giorni di grande paura.
Il primo scoppio nella notte tra il 23 e il 24 aprile, una bomba sulla saracinesca di uno dei suoi supermercati. Passa una
settimana e arriva puntuale la telefonata degli estorsori, prima
di una lunga serie: “Cercati un amico”, la frase ripetuta ogni
volta. Dopo dieci giorni a essere preso di mira è un artigiano,
poi un altro supermercato e a quel punto Caligiore si decide a
scrivere una lettera aperta ai commercianti per convocarli tutti
nella sala consiliare del comune.
Dalle successive testimonianze di alcuni collaboratori di
giustizia, si scoprirà che il clan della famiglia Aparo, operante
nella zona di Solarino e Floridia, vicina al gruppo Nardo di Lentini e collegato ai Santapaola di Catania, in quel momento non
l’antiracket cresce: siracusa e dintorni
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può accettare che a Siracusa tutti paghino senza fiatare e a
Palazzolo no. Per questo, la scelta di alzare il tiro e far saltare
in aria il portone di casa di Caligiore, rimasto illeso solo perché
rientrato cinque minuti più tardi del solito.
L’indignazione e la rabbia montano fino a far nascere l’idea
ardita di ronde notturne, autonome, per presidiare il territorio.
Sono i commercianti stessi, rimanendo fuori tutta la notte in
collegamento radio, a sorvegliare in auto i potenziali obiettivi.
Niente armi, solo uomini che rivendicano il proprio diritto al
lavoro. Nessuno in paese per mesi sa dell’iniziativa che, comunque, non impedisce altri attentati. Così un giorno, davanti alla
saracinesca, Caligiore trova la testa mozzata di un cane e tra il
13 e il 14 agosto scoppia un’altra bomba. Ancora danni al suo
supermercato.
Col tempo, di fronte alla reazione compatta di una comunità
intenzionata a non cedere, gli estorsori fanno un passo indietro.
Dopo l’ultimo attacco del settembre 1991 contro un negozio di
mobili, le ronde diventano pubbliche e, a quel punto, nessun
delinquente vuole rischiare di essere denunciato. Si tratta, pur
sempre, di una forma di difesa autonoma, ma con un limite
emerso durante i tanti mesi passati in strada: alla lunga si costruisce soltanto un meccanismo di autoprotezione e niente di
più. Per questo, appare chiaro che l’unica vera risposta al pizzo
nasca sempre da un rapporto di collaborazione con le forze
dell’ordine. Il passo immediato, obbligato, è la formalizzazione
ufficiale dell’associazione antiracket: il 28 febbraio 1992 l’Apa è
intitolata a Pippo Fava, grande giornalista originario proprio di
Palazzolo e ucciso dalla mafia a Catania ad inizio 1984. Si iscrivono 106 persone, la quasi totalità degli esercenti del paese che
decidono pure di autotassarsi per creare un fondo di solidarietà
per gli operatori colpiti dal racket.
Solo dopo qualche tempo, dalle ulteriori rivelazioni di un collaboratore di giustizia, viene ricostruita la geografia dei signori
del pizzo. Si identificano sette persone, alcune delle quali già in
carcere e tutte affiliate alla cosca dei fratelli Antonio e Concetto
Aparo, autori delle tentate estorsioni e dei danneggiamenti a
sette operatori commerciali tra Palazzolo Acreide e Buccheri.
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Tra loro, anche il capo della banda, Salvatore Manuele, mentre il
capitolo d’accusa sull’attività estorsiva è accorpato al processo
“Gioconda”, nel quale finiscono alla sbarra 70 persone, il gotha
mafioso della Sicilia centro-orientale. Nel procedimento iniziato
nel 1994 e tenuto nell’aula bunker di Siracusa, molti avvocati
palazzolesi assistono gratuitamente l’associazione e i cinque
imprenditori che si costituiscono parte civile. E, alla fine, a far
rumore è la condanna a 6 anni per lo stesso Manuele.
Respinta con orgoglio quell’aggressione, da allora Palazzolo
vive tranquilla e Caligiore, oggi coordinatore della Federazione
antiracket nella provincia di Siracusa, ha visto nascere da vicino
le altre associazioni attorno al paese. Processo virtuoso avviato
anche dall’incontro con quella che per molti anni è la figura di
riferimento nel movimento siracusano: Antonio Maiorca, già
responsabile dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata e
per lo sviluppo socio-economico della provincia, uno dei primi
organismi nati in Italia sul fronte della lotta a pizzo e usura. Ha
vissuto lo sviluppo del movimento in tutto il circondario, prima
da segretario confederale della Cgil, poi da responsabile del
locale coordinamento antiracket. Così, già alla fine degli anni
Ottanta è costretto a interessarsi al fenomeno, quasi per necessità, di fronte alle lamentele dei lavoratori licenziati a causa
della chiusura dei negozi aggrediti dalla mafia. Un unicum: il
problema per la prima volta è affrontato alla luce delle difficoltà
che le aziende estorte riversano sui dipendenti. Su questa base,
nel 1991, l’idea strategica dell’Osservatorio, che diventa punto
di riferimento per la stessa antiracket di Palazzolo, per tutte le
associazioni di categoria e le sigle sindacali, poliziotti compresi.
Tra le sue funzioni, c’è quella di aiutare a far germogliare altre
associazioni di imprenditori e trova terreno fertilissimo nelle intuizioni del prefetto Giuseppe Romano, pioniere di questa lotta.
Come a Capo d’Orlando, la forza dell’esperienza siracusana
dipende dalla sintonia dei commercianti con le istituzioni. Anzi,
rappresenta un pilastro del movimento nazionale perché da lì
arriva il contributo decisivo per la nascita stessa della Federazione antiracket italiana (Fai). Non a caso, dopo una Seconda
convenzione nazionale delle associazioni ospitata a Roma nel
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1995, per la terza del 1998 viene scelta come sede proprio Siracusa. Un riconoscimento al valore di questa esperienza, assicurato dalla presenza dell’allora ministro degli Interni, Giorgio
Napolitano.
All’inizio, nel 1992, è il prefetto Romano, non un “normale” rappresentante del governo, a mettersi direttamente in
contatto con Tano Grasso e a sollecitarne la disponibilità. I due
iniziano a organizzare incontri, a partecipare a riunioni segrete,
avvicinando alcuni operatori economici anche in case private.
Lasciano sempre l’auto a distanza e raggiungono a piedi il luogo
dell’appuntamento per non essere notati. In questo clima nasce
l’associazione antiracket di Augusta e le cautele sono figlie della
paura del 16 settembre 1991. Quel giorno, quando è ancora
fresca la ferita dell’omicidio di Libero Grassi, un commerciante
di legnami, Aldo Sìcari, 43 anni, è ferito alle gambe per essersi
rifiutato di sottostare a una banda di taglieggiatori. Tre colpi di
pistola da due uomini poi fuggiti a bordo di un’auto di grossa
cilindrata nel cuore dell’area artigianale della città. Solo qualche
giorno prima, l’1 agosto, un ordigno sul tetto ha causato danni
enormi allo stabilimento industriale della sua famiglia.
Dopo l’attentato, quasi 3 mila persone partecipano a una
pubblica manifestazione in sostegno di Sìcari e anche lì, come altrove, le saracinesche restano abbassate per sollecitare
una maggiore presenza delle istituzioni. Così, quando sorge
l’Accipa, l’associazione augustana, si iscrive immediatamente
la famiglia Sìcari. Ma è un prete a diventare presidente: don
Palmiro Prisutto, un’istituzione per la città, sacerdote in prima
linea nel combattere il malaffare e lo scempio ambientale del
territorio. Oggi l’antiracket registra alcune difficoltà perché in
quel territorio controverso, al di là dello slancio iniziale, di fatto
non si è mai riusciti a mettere in moto una rivolta corale.
Il 1992 è pure l’anno dell’avvio dell’associazione di Pachino,
a lungo guidata dal presidente Nino Gullotta. Ha, invece, la forma di una riscossa civica la reazione collettiva a Sortino, centro
che vede nascere assai presto un movimento contro le estorsioni. Il 23 giugno dello stesso 1992, a seguito di attentati contro
diverse attività, si costituisce l’Acipas, che sta per Associazione
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commercianti imprenditori professionisti antiracket sortinesi.
A dare il senso di comunità il fatto che ne facciano parte non
solo gli esercenti, ma anche vari professionisti e tutte le sigle
sindacali. Il 13 ottobre di quello stesso difficile anno, quando il
tribunale di Siracusa condanna a un anno e mezzo due giovani
per estorsione e danneggiamenti, l’Acipas proclama la “serrata antiracket” tra tutti i negozi del paese. Poco dopo, però, il
25 novembre, si fa più dura la reazione criminale: un ordigno
esplode in contrada Castagna contro un capannone adibito a
deposito e vendita di attrezzature agricole dei fratelli Carmelo
e Cesare Adorno, entrambi iscritti all’antiracket.
L’attacco mafioso, sconfitto in quei tempi complicati, non
ha comunque reso immune il territorio dalla penetrazione mafiosa. La paura torna a Sortino molti anni dopo, il 3 febbraio
2013, quando l’agriturismo “La Carrubba”, di proprietà della
Cooperativa Tuttincoop il cui presidente è uno dei soci fondatori
dell’antiracket, è divorato da un incendio. Una settimana dopo
viene bruciata, per vendetta, pure la casa di campagna di Mauro Magnano, sortinese e coordinatore regionale della Fai. Un
insegnante in pensione che ha passato gli ultimi anni, assieme a
Caligiore, a legare le varie esperienze provinciali contro il pizzo
partendo dal suo piccolo comune.
I due attacchi non lasciano dubbi: la mafia è tornata a intimidire i sortinesi e, come nel 1992, il paese reagisce compatto.
Partecipa in massa alla manifestazione nazionale del 15 febbraio promossa dalla Federazione. E il 5 marzo i carabinieri della
compagnia di Augusta arrestano con l’accusa di estorsione
aggravata dal metodo mafioso i fratelli Innocenzo e Cesare
Pandolfo. Avrebbero provato a imporre la presenza di uno di
loro, Cesare, come buttafuori a “La Carrubba” e, di fronte al
rifiuto, avrebbero chiesto un pizzo di 400 euro a evento.
Anche l’Apilic, l’associazione di Lentini, è fondata nei primi
anni ruggenti del movimento. È il 1993 e il modello orlandino
ha un’enorme presa nell’opinione pubblica, come si sperimenta
pure a Francofonte, circa 14.000 abitanti e una storia simile a
quella palazzolese. La resistenza cittadina si coagula attorno
a un meccanico scomodo: Nunzio Di Pietro, specializzato nella
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riparazione e nella vendita di autocarri già negli anni Ottanta,
quando la città è controllata dal clan Di Salvo di Scordia. Poi, ad
inizio Novanta, sono i Nardo di Lentini a conquistare il territorio
con l’appoggio della locale famiglia Nicosia.
Dal 1992 le intimidazioni iniziano ad essere rivolte anche ai
semplici commercianti e agli artigiani locali: il primo negozio a
essere bruciato è di elettrodomestici, poi una bomba distrugge
gli uffici di un collega che tratta pezzi di ricambio per autocarri.
Un altro francofontese intimorito dalle minacce, per proteggere di notte la propria impresa, decide di assumere un guardiano
che il giorno dopo viene ucciso. Tre mesi di violenze, esplosioni
e, in quel momento, sulla scia della reazione a Palazzolo, iniziano le riunioni segrete per studiare una reazione al nemico
che incombe. Seguono anche lì ronde notturne per presidiare il
territorio ed evitare attentati dinamitardi. E di fronte ai no di Di
Pietro, il più deciso a Francofonte, arriva la ritorsione chirurgica:
la mafia fa terra bruciata attorno a lui, ruba sistematicamente
le auto che il meccanico ripara. In più, l’amministrazione comunale, improvvisamente, decide di non rinnovare la convenzione
su cui l’uomo conta da anni.
In quei giorni turbolenti inizia il rapporto di vicinanza con
l’Apa, seguono gli incontri carbonari a Palazzolo e un diretto
collegamento con le forze del nascente movimento antiracket:
il tutto, già nel 1993, porta alla nascita silenziosa di una vera
associazione, il modo migliore per condividere il rischio e non
cedere alla paura. Si chiama Aasef (Associazione antiracket per
lo sviluppo economico francofontese) e Di Pietro diventa presidente mentre, tra danneggiamenti e attacchi, si indaga sui
Nicosia. Nell’ottobre del 1993, finalmente, arrivano 13 arresti
nel paese: tutto lo stato maggiore del clan in manette grazie
alle denunce degli imprenditori dell’associazione, la cui nascita
è resa pubblica proprio quel giorno. In una settimana si passa
addirittura da 8 a 120 iscritti. Nonostante le sentenze di condanna, più che con le minacce proseguite perfino nei giorni
del processo, i clan provano a indebolire Di Pietro creandogli
problemi economici: il suo giro di affari da 130 milioni l’anno
passa nel giro di pochi mesi a 6. È costretto a chiudere, sua figlia
50

deve trasferirsi e solo l’aiuto dei parenti evita il pignoramento
della casa. Per fortuna, quei tempi grigi sembrano sfumare nella
memoria, anzi il rigore dell’Asaes di Francofonte è rimasto un
esempio vivo per tanti.
Nel capoluogo siracusano si attende il 27 maggio 1995 per
dare forma organizzata alla lotta al pizzo con un’associazione
simile a quelle che già hanno successo in provincia: l’antiracket
di Siracusa è intitolato alla memoria di Salvatore Raiti, giovane
carabiniere nato in città e ucciso tredici anni prima a Palermo
nella strage della Circonvallazione. Ventuno soci promotori,
tra commercianti, artigiani e imprenditori: Antonio Maiorca è
l’animatore e ne diviene presidente. Per la prima volta, ecco
un fronte trasversale per liberarsi dal racket che, però, trova
resistenza dura proprio tra le strade del centro, dove spesso
la mafia ha sparato. Per questo, l’associazione fa assai rumore quando, nell’ottobre del 2002, denuncia che un operatore
economico su due paga in silenzio.
A quel tempo è già sotto i riflettori della città una storia emblematica, dolorosa per sviluppo e conclusione: il protagonista
si chiama Bruno Piazzese, titolare dell’Irish pub Ulisse nell’isola
di Ortigia. Spalancato davanti al mare in un luogo magico, è
inaugurato il 12 aprile 2000 e pian piano dolorosamente stroncato dalla mafia. All’inizio un successo strepitoso, centinaia di persone ogni sera, giovani e turisti, concerti e spettacoli dal vivo,
ma poi nel locale si ripetono fenomeni strani. Qualcuno cerca
di creare preoccupazione e paura per portare il proprietario ad
avere bisogno di protezione: strane risse all’interno, minacce ai
baristi, tensione per preparare l’ingresso di un “amico buono”,
l’intermediario mandato dai mafiosi. Nell’estate del 2000 i primi
tentativi di intimidazione vera e propria ed ecco 4 proiettili calibro 38 special attaccati sulla porta di ingresso, l’annerimento
di una porticina laterale del locale e le prime telefonate.
A settembre 2001 è il boss in persona, Alessio Attanasio,
oggi in carcere al regime del 41 bis, a presentarsi personalmente
nel locale e ad imporre l’uso di videopoker, che giorni dopo
vengono piazzati all’interno approfittando di un momento di
assenza del titolare. Nei sei mesi successivi, dopo l’arresto del
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capobastone per numerosi altri reati, arriva la richiesta esplicita
di denaro: 3 milioni di lire al mese. Alla fine Piazzese denuncia
tutti e, durante le indagini, cominciano anche i primi contatti
con l’associazione antiracket. Il 5 febbraio 2002 scattano sei
ordini di arresto, ma un mese dopo, il 4 marzo 2002, ecco la
prima sorpresa: 60 litri di benzina versati all’interno del locale,
senza che i delinquenti riescano ad appiccare il fuoco. Fiamme
solo rimandate e il 19 marzo 2002 un incendio di proporzioni
devastanti distrugge completamente il pub.
Nel frattempo, va avanti anche la vicenda giudiziaria: nel
giugno dello stesso anno, mentre si sta ricostruendo il locale
grazie al ristoro dei danni del Fondo di Solidarietà per le vittime
di estorsione, Piazzese testimonia nell’aula bunker del Foro
Italico a Roma. La condanna viene emessa a luglio del 2003 e
tutte le richieste dell’accusa sono accolte. Il 26 agosto, però,
arriva inesorabile il terzo attentato contro il pub che, intanto,
ha riaperto. È il secondo incendio andato a segno in un locale
ancora totalmente privo di sorveglianza, con danni poco inferiori al precedente per l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco.
Dopo essere nominato presidente dell’antiracket cittadino,
l’imprenditore ricostruisce di nuovo l’attività, aggiungendo una
linea di pizzeria, e il 3 giugno 2004 inaugura per l’ennesima
volta il locale davanti al presidente della commissione nazionale antimafia, Roberto Centaro, anche lui di Siracusa. Da coordinatore delle associazioni della provincia, Piazzese alza il
livello delle denunce, realizza una campagna pubblicitaria di
sensibilizzazione sul tema ma, il 20 ottobre 2004, lo aspetta
un’altra sorpresa: trova ancora una volta l’Irish incenerito. I
mafiosi stavolta si sono calati dentro, hanno buttato giù la finestra murata di un edificio abbandonato adiacente e acceso
cinque focolai con dei bidoni lasciati poi sul posto. Hanno usato
diluente da carrozziere, composto a combustione più lenta,
in un locale incredibilmente ancora non protetto da controllo
video: è stata predisposta, infatti, una semplice sorveglianza
dinamica radiocontrollata e, in teoria, ogni quarto d’ora sarebbe
dovuta passare una volante per pattugliare la zona. Solo dopo
un incontro con il ministro degli Interni, Beppe Pisanu, viene
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finalmente predisposto un servizio di tutela h24 anche nei confronti del locale. Un paradosso beffardo: nessuno ha vigilato sul
pub in attività e adesso tre uomini con mitra e corsetto antiproiettile presidiano notte e giorno uno stabile ridotto in macerie.
Ma, cosa ancor più grave, ha fatto presa il messaggio dei
mafiosi lanciato a colpi di attentati al resto della cittadinanza.
Il 25 gennaio 2007 il pub riesce a riaprire con tanto di vetri antiproiettile e blindatura eseguita dal genio civile, ma da quel
momento larga parte della popolazione siracusana non passa
più al locale per indifferenza o vigliaccheria. Si arriva a incassare 100 miseri euro al giorno contro le migliaia di qualche anno
prima. E anche quando l’Irish Pub chiude per sempre, la mafia
continua a fare terra bruciata attorno al simbolo: ha breve vita
anche una nuova attività di Piazzese, un negozio di abiti per
bambini in una trafficata via del centro.
Certo, in questo caso l’accanimento della mafia è stato
contrastato da associazioni e istituzioni sino a garantire una
condizione di sicurezza, però non si è riusciti mai a far rivivere
l’impresa economica. A freddo, qui il meccanismo associativo
non è stato efficace come altrove, il che impone ancora oggi
una riflessione sui limiti del movimento in certi casi estremi. Purtroppo, adesso, del lavoro da imprenditore di Piazzese nella sua
città resta semplicemente un documentario indipendente, Oltre
la paura - Bruno contro la mafia di Alberto Coletta: mostra ancora ai siracusani a cosa possa portare l’isolamento e l’omertà.
L’ultimo presidio in provincia di Siracusa lega assieme due
paesi vicini, Solarino e Floridia: nel 2014 in entrambi nasce una
nuova realtà dedicata alla memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. È guidata dall’imprenditore Giovanni Di Stefano,
scelto dai colleghi come presidente.
Pure nella provincia di Ragusa il movimento ha attecchito
nello stesso felice periodo, inizio anni Novanta, proprio dopo le
prime rivolte siracusane: l’esempio iniziale già nel 1993 quando,
grazie alla spinta dei commercianti di Palazzolo e dello stesso
Tano Grasso, si riesce a fare arrivare il messaggio a Modica. Lì
ha grande risonanza la denuncia del tentativo di estorsione a
Patrizia Terranova, titolare di un negozio di mobili. Come acl’antiracket cresce: siracusa e dintorni
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caduto altrove, attorno a lei nasce un’associazione antiracket,
inaugurata a metà novembre di quell’anno dall’allora capo
della polizia, Vincenzo Parisi. Ed è lei, da presidente, a subire
intimidazioni in serie: una volta la sua auto viene rubata, poi
bruciata alla periferia della città. Oggi l’associazione modicana
non esiste più, ma ha sommato negli anni fruttuosi processi e
varie costituzioni di parte civile.
Nella vicina e bellissima Scicli, invece, l’input arriva nell’agosto 1999, quando le fiamme del pizzo distruggono la segheria
“Nuova Iblea Imballaggi”. Una punizione per il titolare, Ottavio
Sgarlata, che si ostina a dire no alla tangente della cosca locale. I
responsabili dell’attentato, nove in tutto, sono arrestati appena
un mese dopo, il 25 settembre, nell’ambito dell’operazione “Fire Fox”, resa possibile da una denuncia, nonché dal pentimento
di un diciassettenne affiliato alla cosca capeggiata da Giuseppe
Ruggieri. Anche Sgarlata può misurare presto l’efficienza delle
istituzioni, riuscendo a riaprire con un risarcimento del Fondo
di Solidarietà delle vittime dell’estorsione. Anzi, è uno dei primi
a sfruttare le potenzialità della legge 44 del 1999, da poco approvata: la sua domanda è presentata il 3 febbraio 2000, solo
20 giorni dopo è accolta e, infine, il 30 marzo il Comitato presieduto da Tano Grasso, allora Commissario antiracket e antiusura,
decreta la concessione del ristoro dei danni. Il 5 dicembre 2000
alla cerimonia di riapertura arriva pure il ministro dell’Interno,
Enzo Bianco, a testimoniare la certezza del diritto contro i luoghi comuni sulle lungaggini della burocrazia in questi casi.
È nata da poco un’associazione aderente alla Federazione
antiracket pure a Vittoria: nel febbraio 2014 è presentata pubblicamente da Eliana Giudice, giovane architetto e presidente. Il gruppo dei fondatori è formato da tredici persone, tutti
rappresentanti di imprese e associazioni di categoria. Così, si
intravedono segnali di risveglio dove per anni ha regnato il clan
Carbonaro-Dominante e, soprattutto nel mercato ortofrutticolo, si scoprono anomalie legate a intromissioni mafiose. Questa
è anche la città della famosa “strage di San Basilio” compiuta
il 2 gennaio del 1999 nel bar di una stazione di servizio. Un agguato feroce in cui sono morte cinque persone, tra cui Angelo
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Mirabella, in quel momento referente del clan della Stidda di
Vittoria, e due incolpevoli avventori del bar, Rosario Salerno e
Salvatore Ottone. Solo 14 anni dopo si è fatta luce piena sulla
strage, con gli ultimi 5 arresti: l’ordine sarebbe stato impartito
dal clan degli Emanuello, che da Gela hanno puntato ad allargarsi anche nel Ragusano. Oggi, invece, i numeri diffondono una
qualche speranza. Lasciano immaginare l’inizio di una riscossa:
nel 2013 ventisei denunce, 21 delle quali hanno prodotto arresti.
Un trend positivo che tocca anche il capoluogo, Ragusa, dove
è comparsa l’ultima nata della Fai in provincia. A presiederla
è il commerciante Pippo Cabibbo e la sua rete di esercenti, in
un’area meno complicata delle altre, serve a ricordare quanto
sarebbe pericoloso abbassare la guardia.
Più in là, al confine tra la provincia di Siracusa e di Catania, si
adagia la capitale siciliana del commercio degli agrumi: a Scordia, dove l’emergenza è costante, vive e lavora ancora Mario
Caniglia, contadino diventato imprenditore agroalimentare.
A lui, con una telefonata minacciosa, i mafiosi chiedono 500
milioni ai primi di marzo del 1998. Richiamano, ancor più minacciosi, quando si accorgono che l’uomo ha avvertito i carabinieri.
Allora, Caniglia inizia a muoversi con una cimice collegata agli
agenti per agganciare gli estorsori. E così va a incontrare Francesco Di Salvo, fratello di Pippo, il boss di Scordia in carcere. Il
suo clan è stato eliminato dai Nardo e lui, per salvare la pelle,
è diventato il cassiere del pizzo nel paese.
La tassa scende a 5 milioni, da pagare una volta sola, ma
da consegnare prima di Pasqua perché “anche i carusi devono
godersi la festa”. Allora i carabinieri, dopo aver fotocopiato le
banconote, decidono che l’imprenditore porti solo la metà del
pattuito in una busta. Quella consegna, ripresa da una telecamera nascosta, finisce presto su tutti i telegiornali nazionali
e, per tutta risposta, tre giorni prima della raccolta, i mafiosi
spaccano oltre 500 quintali di angurie nei suoi campi con un
taglio netto a forma di croce. Poi rubano attrezzi agricoli in un
casolare e sparano colpi di pistola sul garage.
Presto, il 2 febbraio 1999, arrivano le manette per gli estorsori e il processo si conclude nell’ottobre del 2000 con due
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assoluzioni e due condanne: per Francesco Di Salvo 10 anni e 6
mesi, per il sodale Antonio Rubino 8 anni e 6 mesi. Poi in appello
subentra il patteggiamento ed è concesso uno sconto di pena
di due anni a ciascuno. Durante il procedimento l’imprenditore
si trova pure a testimoniare contro alcuni colleghi scordiensi
che, di fronte all’evidenza, negano di avere mai pagato i Nardo,
beccandosi una denuncia per favoreggiamento.
Per il contributo rilevante dato alle indagini, per il grave rischio che corre, Caniglia vive scortato dall’epoca della denuncia.
Non solo: è il primo caso di testimone di giustizia protetto nel
luogo di residenza. Prima di lui, come nella vicenda dolorosa
di Nino Miceli a Gela, i testimoni sono abitualmente trasferiti
in località protetta, lasciando dietro sé aziende, affetti e amici.
A Scordia, però, finalmente, si interrompe la consuetudine e
nasce un modello da seguire anche in analoghe vicende. Nel
dettaglio, quando nel 1999 il Servizio Centrale di Protezione
chiede a Caniglia di costruire la sua vita altrove, l’imprenditore
sceglie di non muoversi e oggi, a distanza di anni, ha vinto la
battaglia: l’azienda è perfino cresciuta, nel fatturato e nella dimensione. Ecco dimostrato come la denuncia possa rafforzare
un’attività commerciale: altro che fallimento, Caniglia oggi dà
lavoro a 65 operai contro i 15 di fine anni Novanta.
A lungo è stato anche socio onorario e poi presidente
dell’antiracket cittadino dedicato a Nicola d’Antrassi, imprenditore scordiense ucciso l’1 marzo 1989. L’associazione è ormai
da tempo fuori dalla Fai e lo stesso Caniglia, Cavaliere della
Repubblica per decisione del capo dello Stato Giorgio Napolitano, se ne è allontano non condividendone più la linea. Ma
non è rimasto mai isolato, mantenendo un ruolo di dirigente
nazionale della Federazione.
Quando l’esperienza antiracket sbarca in grandi centri
urbani come Catania (1991) emerge purtroppo un problema
strategico: a differenza delle aree medio-piccole, la sensibilità
contro il pizzo si scopre patrimonio solo di coraggiose minoranze, spesso incapaci di coinvolgere il resto della popolazione. Ciò
nonostante, è un risultato di per sé non trascurabile la nascita
stessa dell’Asaec, associazione antiestorsione catanese. Costi56

tuita l’11 novembre 1991, a due soli mesi dall’omicidio di Libero
Grassi, è dedicata proprio all’industriale palermitano.
Anche in questo caso, da Capo d’Orlando sono partiti di
frequente dirigenti dell’associazione per incontrare i colleghi
catanesi e incoraggiarli a fare rete. Ma all’avanguardia etnea
basta solo qualche mese per accorgersi di quanto sia difficile
incidere nella zona: il 27 luglio 1992, infatti, la mafia alza il tiro
e in città uccide per la prima volta un “uomo dello Stato”. Due
colpi di pistola a bruciapelo e cade sul colpo l’ispettore Giovanni
Lizzio, dirigente della questura e responsabile dell’ufficio antiestorsioni della Squadra Mobile. Da un anno, anche con l’aiuto
dell’Asaec, ha raccolto testimonianze di commercianti oppressi
dal pizzo e messo a segno operazioni antimafia.
In questo contesto, dentro a un tessuto sociale fortemente
compromesso, l’associazione prova a muoversi, seppur con
enormi difficoltà. Agli inizi degli anni Duemila si costituisce parte civile nel processo “Fiducia”, uno dei più importanti della
Sicilia Orientale, contro 61 appartenenti alla cosca Santapaola
accusati di taglieggiare complessivamente 132 commercianti
del polo di Misterbianco. Quanto la vicenda sia importante lo
sa bene Filippo Casella, gestore di un’impresa di autotrasporti
nel cuore della zona industriale di Catania.
Già nel 1998 riceve la prima minaccia telefonica di un anonimo estorsore con una precisa richiesta di 200 milioni. Dopo dieci
giorni di tensioni, decide di incontrare gli uomini della mafia
e concorda una tangente mensile da un milione, unita a due
milioni e mezzo una tantum “per il disturbo”. All’inizio si cede
per paura, tra gli sguardi rassegnati dei dipendenti, ma è solo
l’inizio di una serie di richieste senza limiti: un giorno i mafiosi
vogliono cancellare l’aumento di 100.000 lire in busta paga agli
operai in cambio di un regalo ai carcerati, un altro un “amico degli amici” pretende 2 milioni per fuggire dalla polizia, poi c’è chi
vuole scambiare un assegno di 5 milioni postdatato di sessanta
giorni. Tutto respinto con fatica, ma nel 1999 Casella subisce la
prima rapina a mano armata vicino a Misterbianco, segno che la
tassa di protezione che paga non è poi così efficace. Ma quando
l’imprenditore si lamenta con i criminali, nella stessa giornata,
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ritrova miracolosamente una parte della refurtiva. L’indomani,
però, chiedono altri 5 milioni per il disturbo.
Ecco che la situazione precipita, nonostante l’imprenditore
riesca ad abbassare la tassa mensile a “sole” 600.000 lire. Altre
due nuove rapine e solo a quel punto Casella decide di aprirsi
con la polizia. E sa di liberazione anche l’avvicinamento successivo all’Asaec: da allora la decisione di non pagare un centesimo,
nonostante sia preso spesso di mira con furti sistematici e minacce varie. Il tutto mentre lo Stato reagisce un passo alla volta
e il 10 maggio del 2001 può portare a compimento proprio la
celebre operazione “Fiducia”. Agli atti delle successive indagini
confluisce anche un libro mastro delle estorsioni con numerosi
nomi di imprenditori taglieggiati, Casella compreso. A differenza di molti altri colleghi che negano l’evidenza, lui ammette
subito di aver pagato troppo a lungo, supportato a ogni passo
dall’antiracket di cui è socio. E dall’allora presidente Adriana
Guarnaccia, titolare di una piccola boutique in una via dello
shopping di Catania. Se dal febbraio 2014 l’associazione non
aderisce più alla Federazione antiracket italiana, per iniziativa
del presidente della Fai, Pippo Scandurra, si è da poco costruito
un nuovo gruppo di operatori economici catanesi che ha fatto
nascere una nuova associazione all’interno del movimento,
adesso presieduta da Walter Ansorge, giovane imprenditore
di successo nel campo delle essenze.
A una analisi attenta, allargando la lente su tutta la Sicilia
orientale, lo sviluppo di questa ribellione di popolo ha solo sfiorato la fascia etnea, toccando pochissimi comuni della provincia. In primis, è toccato a Fiumefreddo in cui l’Afa si costituisce
formalmente il 9 febbraio 2000, per volere e determinazione
dell’allora sindaco Marinella Fiume e oggi presieduta da Franco
Nicotra. Un’altra donna, invece, è alla guida a Sant’Agata Li
Battiati, periferia nord di Catania: da quelle parti l’Asaae, Associazione antiracket antiusura etnea, nasce il 20 febbraio 2006
grazie alla spinta energica di Gabriella Guerini ed è presente in
numerosi procedimenti con costituzioni di parte civile.
Nonostante la scarsa incisività nel produrre nuove realtà
associative, alle pendici dell’Etna l’antiracket ha contribuito
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dalla prima linea ad assistere le vittime. Da oltre venti anni, ad
esempio, si batte a Randazzo per chiedere verità e giustizia su
un triplice omicidio di cui ancora non si sa tutto. Tutto accaduto
il 22 gennaio 1993 quando sono uccisi con fucili a pallettoni Antonio Spartà, padre 57enne, e i figli Pietro Vincenzo, 27, e Salvatore, 20. In contrada Stradella, nel loro ovile, perché per vivere
fanno onestamente i pastori. Ma hanno una colpa enorme agli
occhi del locale clan Sangani: non vogliono pagare il pizzo per
riscattare l’auto rubata e, in più, hanno denunciato i presunti
ladri-estorsori con una lettera anonima ai carabinieri. Nel tempo, gli agenti hanno provato a ricostruire gli eventi che hanno
portato a quell’azione esemplare contro gli Spartà, colpevoli
del gran rifiuto alle regole della famiglia più potente del paese.
Uno dei collaboratori di giustizia, Alfio Fornito, avrebbe perfino
partecipato a un sopralluogo nell’ovile prima della strage. Tra le
cause scatenanti, anche la telefonata di un anonimo al 112 per
far arrestare due fratelli Sangani, impegnati in quel momento
a smantellare auto rubate in una campagna vicina. E poi l’onta subita dal capoclan Oliviero Sangani, picchiato nella piazza
centrale del paese da Vincenzo Spartà, deciso a non piegarsi
alla tangente mafiosa. Poi la coincidenza temporale: la strage
avviene proprio quattro giorni dopo il ritorno in libertà degli
stessi due membri del clan arrestati.
Purtroppo sull’intera vicenda esigui sono stati i risultati processuali: di 10 indagati totali sono arrivati a processo in tre, uno
solo dei Sangani condannato. Una beffa denunciata senza stancarsi mai da Rita Spartà, primogenita della famiglia, la prima,
assieme alla mamma e a un amico dei fratelli, a scoprire i tre
corpi senza vita ancora caldi. È lei a fornire nomi e circostanze
da spendere subito nelle indagini, eppure, dopo qualche mese, gli uomini inizialmente in manette vengono scarcerati per
carenza di prove. Rita, però, si ostina a voler dare una portata
nazionale al caso e, il 16 aprile 1997, intervenendo su Canale
5 al “Maurizio Costanzo Show”, rivela di aver denunciato ai
carabinieri gli assassini dei suoi cari e accusa la magistratura di
non impegnarsi adeguatamente. La donna, 27 anni al momento
del delitto, è decisa ad andare in fondo e durante un incontro
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con il presidente della commissione parlamentare antimafia
dell’epoca, Ottaviano Del Turco, manifesta pure la disponibilità
a entrare in polizia. Ma è l’incontro con la Fai a dare il sostegno
necessario, a creare una rete di solidarietà capace di resistere
al tempo e di premere per una svolta al processo. A 20 anni di
distanza dal sangue, nel 2013, è sempre la Federazione a ricordare le vittime in una commossa cerimonia pubblica a Randazzo.
Un anniversario festeggiato assieme a istituzioni e ai dirigenti
dell’antiracket siciliano, con la richiesta solenne alla magistratura di riaccendere i riflettori, di interrogarsi su cosa sia stato
fatto e su cosa ancora si debba fare. L’obiettivo è catturare
finalmente l’intero commando di dieci persone, che incredibilmente vive e si muove nel piccolo paese. Non è vendetta,
ma l’indispensabile atto per rimarginare una ferita. Soprattutto quella di Rita, quasi una moderna Antigone: come l’eroina
tragica, non potrà davvero seppellire i membri della propria
famiglia distrutta finché non avrà giustizia. Potrebbe finalmente
averla adesso, grazie al progresso scientifico e a indagini di laboratorio inimmaginabili al tempo del triplice omicidio. Il legale
della Spartà, l’avvocato Franco Pizzuto, ha da poco chiesto la
riapertura di nuove indagini contro cinque persone a suo tempo
inquisite, ma mai processate. Sono proprio quelle denunciate
da Rita subito dopo la strage. L’autorità giudiziaria ha disposto
l’incidente probatorio: nei reperti del tempo potrebbero essere
rimaste tracce biologiche di uno degli assassini.
Solo recentemente il movimento si è spinto oltre, nella zona più interna dell’isola. Nell’Ennese, per primo è arrivato a
Troina, 1121 metri di altezza, in cui sono le cosche nebroidee a
voler conquistare il territorio, soprattutto le floride campagne
intorno al centro abito. Così, a novembre 2013, è l’ora del lancio
dell’associazione antiracket cittadina, diretta dal commerciante Gaetano Catania, dopo un anno di fitti incontri sostenuti
dall’allora dirigente del commissariato della polizia della vicina
Nicosia, Daniele Manganaro. Decisivo anche l’interessamento
dell’attuale sindaco Sebastiano Venezia, recentemente messo
sotto scorta per il precipitare degli eventi in una realtà troppo
a lungo ovattata e solo all’apparenza lontana dalle rotte cri60

minali. La decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, a seguito della nota inviata dalla Prefettura
di Messina, arriva contestualmente a un’indagine seguita da vicino dall’associazione cittadina. Riguarda il complesso intreccio
attorno alla cosiddetta “Silvo Pastorale”, azienda speciale del
comune istituita nel 1963 per la gestione di 4.200 ettari di bosco
dentro al Parco dei Nebrodi. Per trarne reddito, parte di questo
enorme patrimonio è ceduto in affitto per il pascolo di greggi
e armenti: la commissione inviata dal prefetto di Enna a Troina
ha concentrato l’attenzione proprio sui contributi dell’Unione
europea agli allevatori in base agli ettari posseduti.
Anche le cosche del versante etneo hanno manifestato interesse per il paese: l’operazione Discovery, perfezionata l’11
giugno del 2015 dalla Squadra mobile ennese e coordinata dalla
Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ha certificato il
raccordo del clan locale con un pericoloso gruppo di Aci Catena,
provincia di Catania, legato alla storica famiglia mafiosa etnea
dei Santapaola. Le indagini, durate due anni e partite proprio
dalla scoperta di un giro di estorsioni, hanno portato a 12 arresti, dimostrando i tentativi ripetuti di infiltrarsi nelle istituzioni
cittadine per condizionare la vita politica.
Nella provincia, dopo Troina, anche Piazza Armerina, centro strategico e di grande rilevanza culturale, è riuscita a dare
una risposta organica e ragionata al problema estorsioni. Lì a
settembre 2014 è sorto un primo, interessante presidio di legalità. È l’associazione guidata da Antonino Romano, edile che ha
denunciato per tempo ricatti e pressioni. Aggiungendo le esperienze da poco sorte a Regalbuto (presidente Paolo Terranova)
e Leonforte, una provincia troppo spesso sottovalutata nella
geografia mafiosa risulta adesso coperta da quattro importanti
realtà antiracket.

l’antiracket cresce: siracusa e dintorni
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Oltre la Sicilia, l’esperienza pugliese

È domenica 12 gennaio 1992 e un paese intero partecipa a una
manifestazione indetta dall’amministrazione comunale: San
Vito dei Normanni grida a tutta Italia che non si piegherà. Sembra di stare in piazza a Capo d’Orlando: stessa reazione orgogliosa, uguale senso di comunità riscoperto nei giorni oscuri
dell’aggressione mafiosa. Eppure questa non è la Sicilia piegata
da decenni a Cosa nostra, è la Puglia in cui nessuno ha ancora
fatto i conti davvero con una criminalità mafiosa che, pericolosamente, inizia ad affermarsi. Tanta gente l’ha voluta e portata
in piazza Rosa Stanisci, sindaco della città, 20.000 abitanti nel
Salento del nord. Giorno dopo giorno ha visto la sua terra violentata dai clan, l’anno prima ha assistito da vicino a un inferno
di fuoco: circa 40 attentati dinamitardi contro commercianti,
imprenditori, amministratori. Tanti, troppi, al punto da obbligare la precedente giunta alle dimissioni in blocco.
Quattro giorni dopo, giovedì 16, a San Vito arriva anche Tano
Grasso che, sull’esempio delle poche esperienze analoghe in
Sicilia, ha il compito di modellare il nucleo della prima associazione di sempre nella regione. Mentre racconta come si è svolta
l’esperienza siciliana e invita i colleghi pugliesi a organizzarsi allo
stesso modo, a San Vito il racket rialza con ferocia la testa. Nello
stesso giorno arriva un duplice attacco alla società civile, due
bombe contro altrettante scuole del paese, esplose una dopo
l’altra al termine della manifestazione. La più forte danneggia
un istituto elementare mandando in frantumi anche i vetri dei
palazzi circostanti. L’ennesimo botto, però, non può fermare
la decisione della Stanisci e la nuova fiducia che si respira in
quell’angolo di Salento. Tra l’altro, assieme a Grasso, in paese
oltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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è arrivata un’altra donna, minuta ed emozionata: Pina Grassi,
vedova di Libero, che grazie alla solidarietà dei commercianti
pugliesi per un giorno può fuggire dalla solitudine palermitana.
Da quel momento si inizia a costruire l’Acias, Associazione
commercianti imprenditori antiracket di San Vito dei Normanni, creatura preziosa partorita dopo mesi di riunioni segrete,
protette dalle forze dell’ordine e utili a preparare le prime denunce contro gli estorsori. Per vincere la paura nelle trincee dei
commercianti è servita anche la passione evangelica di padre
Angelo Quero, parroco che incoraggia a denunciare e ospita i
primi incontri riservati. E poi il piglio deciso di Michele Emiliano,
sostituto procuratore allora trentenne, dopo tempo diventato
sindaco di Bari e governatore della regione.
È lui che raccoglie le testimonianze di una decina di imprenditori ribelli. In modo originale, in gruppo, perché così la paura
può essere condivisa e sconfitta: ognuno racconta e verbalizza
la sua storia, le telefonate, le minacce, le bombe, i pagamenti, le
facce, i nomi, i complici. Davanti al consiglio direttivo dell’associazione, perché in questo modo, anche se il denunciante volesse ritrattare, sarebbero gli altri a confermare. Tutto è riversato
nei fascicoli processuali e produce l’eclatante blitz di fine anno
della Mobile di Brindisi: in manette 5 persone ritenute i capi del
racket della zona, con tanto di sequestro di “libri mastri” dell’estorsione e “appunti contabili” sul contrabbando di sigarette.
Intanto, il sindaco Stanisci decide la costituzione di parte civile del comune nel processo contro i cinque estorsori. E
ai mafiosi, ormai in trappola, non serve neanche l’ennesimo
attentato nel luglio successivo, quando il bersaglio diventa il
vicepresidente della Acias, Antonio De Leonardis. Contro le
finestre del suo mobilificio sparano due colpi di fucile da un’automobile in corsa, trovata poi bruciata a qualche chilometro di
distanza. Il responsabile di quell’agguato verrà catturato solo
anni dopo, nel 1995, nella vicina Racale. Il suo nome è Francesco Turrisi, affiliato alla Sacra corona unita, latitante da mesi.
Secondo un collaboratore di giustizia, quell’attentato, ultimo
colpo di coda mafioso della Scu a San Vito, è rivolto alla totalità
della comunità. Dovrebbe costringere al silenzio imprenditori
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e commercianti che hanno preso in controtempo la malavita
con una rivolta spontanea. Inattesa.
Ma, partendo dallo stesso De Leonardis, nessuno arretra di
un centimetro. Le condanne in tempi brevi sono pesanti, memorabili nella storia di San Vito: sette anni, scontati fino all’ultimo
giorno. In gran parte, questo successo nasce dall’intuizione
acuta della Stanisci che, prima di dedicarsi alla politica nazionale, rappresenta una speranza e un simbolo per il paese. Oggi
l’Acias resta vigile sul territorio e, dopo l’orgogliosa reazione
collettiva d’inizio anni Novanta, quasi nessuno si azzarda più a
chiedere il pizzo per strada o nei cantieri.
Da San Vito dei Normanni lo sviluppo è inevitabile, rapido:
l’esempio importato dalla Sicilia trova presto terreno fertile in
altre aree a rischio della Puglia, libera pezzi di territorio, normalizza certi distorti rapporti economici. Ne sa qualcosa Calimera,
provincia di Lecce, in cui l’antiracket, oggi diretto dal presidente
Brizio Candelieri, mette radici nel 1992. O Ceglie Messapica, nel
Brindisino, dove dal 1993 esiste l’Aciam, associazione costretta
per anni a gestire una situazione di emergenza dal punto di vista
dell’ordine pubblico. Da quelle parti la paura supera i livelli di
guardia il 25 ottobre 2011, quando i mafiosi piazzano un pacco
bomba contro un’agenzia di servizi funebri, proprio nel giorno
in cui il comitato antiracket del paese avrebbe dovuto incontrare a Brindisi il prefetto per chiedere al comune di costituirsi
parte civile in due processi per usura. Nella stessa provincia,
fermento simile a San Pietro Vernotico, dove l’associazione
“Sviluppo e Legalità” si forma nel 1995, prima che le denunce
degli associati consentano un’operazione strategica chiamata “Falco”. Porta all’arresto contemporaneo di 47 persone e
annienta parte dell’humus criminale. Sempre nel Brindisino,
sempre nella prima metà degli anni Novanta, nascono due associazioni a Sandonaci e a Cellino San Marco, ma entrambe oggi
non aderiscono più alla Federazione.
Anche la vicina Francavilla Fontana, pur avendo dal 1998
il suo presidio contro il pizzo, vive in un clima di omertà. Con
gli anni, gli attentati agli imprenditori sono perfino cresciuti e
nell’agosto del 2012, dopo lo scoppio di tre incendi in poco più
oltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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di un mese nella zona industriale, sulla spinta del presidente
Salvatore Incalza, il comitato di sicurezza è obbligato a riunirsi
d’urgenza e a chiedere ufficialmente maggiore controllo sul
territorio.
Nella storia criminale pugliese, però, niente fa venire ricordi
più cupi di Mesagne, città natale di Giuseppe Rogoli, ritenuto
il fondatore della Nuova sacra corona unita. È il paesone di
27mila abitanti a dieci chilometri da Brindisi in cui è sempre stata
opprimente la pressione delle cosche. Tanto da obbligare una
risposta spontanea e ragionata da parte degli operatori economici. Per questo, il 2 aprile 2007 si costituisce formalmente
l’associazione antiracket e antiusura “Legalità e Sicurezza”.
Cinque anni dopo, nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2012, un ordigno innescato con un detonatore a miccia danneggia l’auto
del presidente, Fabio Marini, manager di produzioni cinematografiche. Sono i nuovi soldati del racket in azione, ma neanche il tempo e il 9 maggio l’operazione di polizia “Die Hard”
smantella le nuove leve della mafia brindisina, “i nipotini dei
vecchi boss” nella definizione del procuratore di Lecce, Cataldo Motta. Gran parte delle 16 persone arrestate, infatti, fanno
parte della Sacra corona unita e sono collegati a storici padrini
della zona, come Francesco Campana e Massimo Pasimeni. Nel
2014 Marini denuncia anche l’estorsione ai danni di una troupe
cinematografica che nella vicina Nardò gira il film Sei mai stata
sulla luna?, diretto dal regista Paolo Genovese con Raul Bova.
Grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine l’aggressione
è respinta, le riprese terminate in sicurezza e si aggiungono
pure due arresti della Dda di Lecce
A volte, però, per mettere insieme commercianti e imprenditori, serve un fatto esterno, un doloroso caso di cronaca che
imponga una reazione corale. Uno degli esempi più significativi
in Puglia lo si ritrova a Molfetta, dove l’Associazione antiracket
nasce nel 1996 dopo che un omicidio brutale lascia sgomenti.
Scuote coscienze troppo a lungo addormentate.
Accade il 25 febbraio a Terlizzi, un paese vicino e a due passi
dal capoluogo Bari. A morire tragicamente è Gioacchino Bisceglia, un falegname di 26 anni: l’omicidio si compie tra gli ulivi
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di contrada Padule dove i suoi estorsori gli danno appuntamento per riscuotere la tangente, soldi sonanti da pagare per
la restituzione della macchina rubata il giorno prima. È quello che chiamano “cavallo di ritorno”, assurda regola in molte
regioni meridionali. Quel giorno Bisceglia arriva poco dopo la
mezzanotte in compagnia del fratello, Pietro, e di un amico,
Maurizio Baldassarre. Della sua Golf, però, nemmeno l’ombra:
la banda dei ladri, cinque persone in tutto, alza infatti il prezzo
e la conversazione sfocia presto in una lite violenta. Un malvivente spara alle gambe del falegname ed è inutile fuggire: lo
freddano al torace con un colpo mortale, mentre Baldassarre la
scampa solo con delle ferite al braccio destro. Due dei colpevoli,
Felice e Giambattista De Simine, a quel tempo hanno già una
condanna a 6 anni per aver collocato il 7 maggio 1993 una Fiat
Regata carica di tritolo davanti al municipio di Terlizzi, ferendo
gravemente un vigile urbano.
In tutto il circondario la morte del giovane Bisceglia non
passa sotto silenzio e la reazione esplode a Molfetta: finalmente
si sviluppa un’associazione antiracket, formata da liberi professionisti (avvocati, commercialisti, psicologi) e, come sempre, da
imprenditori e commercianti. In prima linea, Renato De Scisciolo
che oggi somma anche il ruolo di coordinatore pugliese delle
associazioni. Per lui un lungo elenco di minacce, al punto che
per un periodo gli è stata anche assegnata una scorta. Uno dei
successi dell’antiracket cittadino è la ricostruzione di un bar,
ben dieci anni dopo il terribile incendio che l’ha raso al suolo. La
vittima, Carmine Loffredo, originario di Barletta, vede andare in
cenere il proprio locale nell’ottobre del 2003. Solo tempo dopo
decide di denunciare, ricevendo a partire da quel momento il sostegno della Fai. Così, nel 2013, può riaprire il suo bar-caffetteria
“Toscanino” e diventare un riferimento tangibile per la parte
sana della città, quella che non si arrende.
La forza di Molfetta e l’impegno di De Scisciolo contagiano
la vicina Bitonto, altro grosso comune in provincia di Bari, negli
ultimi tempi balzato più volte alle cronache per episodi di criminalità. Lì si è formato l’antiracket l’8 ottobre del 2013, con l’impegno
fattivo di 14 soci, tutti commercianti, imprenditori edili e del setoltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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tore tessile. A guidarla Angela Castellano, caparbia e battagliera
fin dal 2000: titolare di due bar, ignora a lungo che suo marito
paghi il pizzo, ma un giorno viene a conoscenza dell’esistenza di
una Federazione che amalgama le esperienze contro il racket.
A quel punto, si rivolge ai colleghi di Molfetta, trova la forza di
ribellarsi, denuncia, alza la voce. Oltre ai dubbi iniziali, trova una
rete di protezione per uscire allo scoperto e riappropriarsi della
sua vita. È un copione che riconcilia con la giustizia: in Puglia lo
si sente più spesso di una volta, ma ancora con numeri ridotti
rispetto alla totalità degli operatori economici.
Nonostante l’esempio tragico di Giovanni Panunzio, a lungo
neanche Foggia ha partecipato alla lotta di liberazione contro il
pizzo che ha interessato, invece, porzioni di territorio brindisino, leccese e barese. Eppure, il racket sembra una triste, rigida
consuetudine più o meno ovunque in quella provincia. Doloroso
esempio è la bella Vieste, perla sul litorale garganico, in cui ha
regnato la legge feroce dei Notarangelo, affiliati al pericoloso
clan Libergolis di Monte Sant’Angelo. Il territorio molto vasto e
impervio, con ampie zone montane e boschive e collegamenti
tortuosi, è servito in parte a favorire alcune attività illecite. Ma
è stata l’esplosione del turismo a far crescere notevolmente
la ricchezza cittadina e ad attirare gli uomini del pizzo. Molte
strutture ricettive nella zona sono così state condizionate dal
racket delle estorsioni.
Dal 2008 in poi l’escalation del terrore ha numeri impressionanti: decine di attentati contro ristoranti, bar e alberghi. Non
bastasse, in sei anni ben quattro lupare bianche, poi ancora furti
di armi, rapine violente per circa mezzo milione di euro, incendi
alle auto, ai boschi, alla discarica cittadina. Nell’estate del 2009,
proprio fra Vieste e Peschici, i carabinieri hanno scoperto perfino un’enorme piantagione di marijuana, un’area demaniale di
oltre 800 metri quadrati con arbusti alti fino a quattro metri.
Ma il salto di qualità mafiosa è nel duplice omicidio dei fratelli
Piscopo, di professione imprenditori turistici, il 18 novembre
2010. I corpi carbonizzati vengono ritrovati dieci giorni dopo
e subito si scopre che, prima di essere ammazzati, i due sono
stati torturati e poi dati alle fiamme.
68

Ciclicamente, da quelle parti, si ripete un vasto rosario di
messaggi minacciosi agli operatori economici: dal gasolio gettato in piscina fino ai bigliettini inquietanti con scritto “Sai cosa
devi fare”. Molti sono colpiti a ridosso dell’estate o a stagione già iniziata, con le stanze piene di villeggianti. Il fenomeno cresce, anche per una generale sottovalutazione della sua
portata. Ma c’è un piccolo e agguerrito gruppo di imprenditori
alberghieri che innesca la miccia e avvia la ribellione. Tra loro,
Giuseppe Mascia, il titolare di un’attività a conduzione familiare
inaugurata nel 2004 e cresciuta per 5 anni senza problemi. Dal
febbraio del 2009 iniziano, però, piccole e grandi ritorsioni, fino
a quando qualcuno mette a soqquadro la direzione. E lascia un
biglietto con su scritto “Paga o...”. Passa poco e, in primavera,
i clan prendono di mira l’auto di un suo cliente, una Mercedes
nuovo tipo, distruggendone la carrozzeria. Anche in questo
caso viene lasciato un cadeau inquietante, un’altra scritta che
consiglia a Mascia di “mettersi a posto”. Non bastasse, i delinquenti spezzano piante di ulivo nella sua proprietà, gettano
benzina nella piscina mentre l’albergo è pieno di clienti, lo obbligano a chiudere la struttura con enormi danni economici e di
immagine. Insomma, un quadro tragicamente semplice: come
capitato anche ad altri colleghi del paese già a partire dal 2008,
i Notarangelo vogliono imporre un proprio servizio di guardiania, il più classico espediente mafioso per “stare tranquilli”.
Ma stavolta con Mascia il piano non funziona: l’imprenditore
denuncia e inizia a non dormire la notte, trasformando se stesso
nel guardiano della propria impresa. Così, per fortuna, è sveglio
la notte del 9 luglio 2009 quando arriva puntuale l’ultimo e più
violento attentato, un furgone incendiato e lanciato a velocità
contro l’hotel.
Presto nuovi imprenditori taglieggiati si rivolgono ai carabinieri, permettendo di radunare le testimonianze. Intanto, la
Federazione interviene per rassicurare i cittadini e introdurre
a Vieste il modello dell’antiracket. Nasce l’associazione viestese di cui Mascia è presidente. Una novità che ha consentito
di reagire, non più in ordine sparso, ma con un fronte unico
alle aggressioni della criminalità. Alla fine sono una trentina gli
oltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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iscritti pronti a ribellarsi di fronte alle richieste estorsive (oltre
alla solita guardiania, il pizzo da 5.000 a 20.000 euro da pagare
a fine estate). La riscossa prende i contorni dell’operazione
“Medioevo”, scattata il 14 aprile 2011: è solo la fase conclusiva
di una attività investigativa iniziata nel dicembre 2009, quando
le prime vittime di estorsione scelgono la via della denuncia. Il
nome del blitz, come sempre, non è un caso: per Vieste si chiude
un periodo di legge medioevale e oscurantista. E si spalancano
le porte a una stagione migliore. Nel processo, per detenzione
e produzione di sostanze stupefacenti, ricettazione ed estorsione, finiscono alla sbarra i principali esponenti del clan, su
tutti il capobastone Angelo Notarangelo, detto “Cintaridd”. E
attorno a questo procedimento, delicato e seguito con ansia da
tutta la regione, dilaga una sincera solidarietà cittadina: basti
pensare che alla prima udienza, il 12 gennaio 2012, si presentano
a decine, tra imprenditori e giovani viestani onesti.
Neanche i violenti colpi di coda dell’organizzazione fermano la reazioni collettiva, nemmeno le fiamme che ingoiano il
ristorante Scialì, tra i più celebri e frequentati della zona. I mafiosi appiccano l’incendio nel febbraio 2011, mentre i proprietari
sono alla Borsa del Turismo di Milano a pubblicizzare la propria
creatura. Su questa vicenda lo Stato accende in tempi rapidi un
faro, consentendo all’imprenditore Pino Vescera di accedere
presto al Fondo di solidarietà per le vittime del racket. Lo stesso
titolare, pur di riaprire al più presto, prima della stagione estiva,
si attiva di persona per la ricostruzione del locale. Anche lui
lavora duramente a fianco degli operai, ma oltre all’attentato
subìto, c’è la malasorte: alla fine di giugno 2011 cade a testa in
giù da un’impalcatura e per diverse settimane resta in coma.
A essere presa di mira a Vieste anche Vittoria Vescera, ex
presidente del Consorzio Gargano Mare, componente dell’antiracket e vittima di un altro attentato: quattro colpi d’arma
da fuoco contro la sua macchina parcheggiata sotto casa.
Nonostante tante minacce sparse e dirette sempre all’associazione, lo Scialì riesce a riaprire. Finalmente, l’11 ottobre del
2012, con una grande festa si inaugura alla presenza dell’allora
ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri. È lei a omaggiare
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Pino Vescera e la sua famiglia per la scelta di libertà, per aver
confermato la denuncia presentata sin dalle prime richieste di
15mila euro nel settembre 2010 e per aver reso inutile la violenza
barbara del clan.
Quando, il 5 febbraio 2014, arriva la sentenza di primo grado del processo Medioevo, cittadini e istituzioni restano però
perplessi, quasi amareggiati. Dopo circa un’ora di camera di
consiglio le condanne arrivano, sì, per tutti i sette esponenti del
clan Notarangelo (per il boss Angelo ben 11 anni), ma il collegio
giudicante non riconosce per nessuno dei colpevoli l’aggravante del metodo mafioso. Come cancellare di colpo tutti gli attentati, le intimidazioni, le violenze e l’omertà. Addirittura, è scritto
che la presenza in aula degli associati potrebbe intendersi come
un tentativo di influenzare il processo, dimenticando che serve
a sottrarre il singolo dalla solitudine nel momento più delicato.
Significa, quasi, disconoscere un quarto di secolo di storia e
cultura che ha prodotto decine e decine di vittorie in tribunale.
Solo un successo a metà, insomma, anche se la comunità viestana è rimasta compatta nel lasciarsi dietro i tempi bui. Lo si è
intuito anche nel processo “Tre Moschettieri”, in cui il paese è
tornato in aula unito contro il clan egemone. Purtroppo, anche
la sentenza di questo procedimento non riconosce l’aggravante del metodo mafioso. E dire che qualche settimana prima il
principale imputato, Angelo Notarangelo, è stato ucciso in un
agguato tipicamente mafioso. A questo omicidio ne segue un
altro, poi ancora un altro tentato omicidio: sono tutti sintomi di
una riorganizzazione della cosca anche a seguito della risposta
degli imprenditori.
Oggi Vieste resta una meta turistica prelibata, luogo da frequentare anche e soprattutto perché “città antiracket”: grazie
all’associazione, gli operatori del settore possono finalmente
ospitare i villeggianti in un territorio ripulito del tutto o quasi.
Dallo smarrimento per le intimidazioni è nato il tempo delle
denunce e delle testimonianze, energia positiva e traino per
far attecchire il movimento anche nel capoluogo di provincia.
Foggia, la città impenetrabile di Giovanni Panunzio, costruttore
ucciso per il suo no al pizzo il 6 novembre 1992. In un centro
oltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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tanto delicato e complesso serve un percorso più lento per radunare sotto la stessa bandiera i commercianti onesti. Di fatti,
nella città viene profuso un impegno non comune da parte
delle Fai: non è facile mettere insieme il primo ristretto nucleo
di operatori economici, non è facile costruire un clima di fiducia
reciproca e affiatamento. Ciò nonostante, dopo quasi due anni
di lavoro riservato e sotto traccia, il 6 ottobre del 2014 viene
presentata l’associazione “Giovanni Panunzio”. Per agguantare
un obbiettivo tanto complicato nella storia di tutta la Puglia
e superare le difficoltà che a un certo punto sono sembrate
insormontabili, è risultato decisivo il sostegno del prefetto Luisa Latella e dei vertici delle forze dell’ordine. A presiedere la
nuova creatura una giovane dinamica imprenditrice, Cristina
Cucci, titolare di un’azienda di Wedding Planner. È l’esempio
vivente dei problemi che incatenano ancora la città: avviata la
professione, le chiedono subito 2000 euro, ma la ragazza è di
una pasta diversa e un quarto d’ora dopo è già in caserma per
raccontare tutto ai carabinieri.
Proprio nel momento in cui cominciano a piovere le prime
denunce, proprio mentre la Fai si presenta con il nuovo strumento, la città torna a subire, come nei giorni più neri. Uno
sfacciato e violento attacco criminale: tre attentati dinamitardi
in soli cinque giorni contro alcuni negozi sono la minaccia alla
nuova alba di legalità. A inquietare proprio la coincidenza: si
parte il 17 novembre quando un ordigno distrugge le saracinesche di un negozio di tessuti del centro, alla luce del sole,
non lontano dai luoghi simbolo delle istituzioni. Il giorno dopo,
nella sede della Camera di Commercio, si svolge una conferenza
stampa della neonata associazione sull’accaduto e, l’indomani
ancora, tocca a un negozio in ristrutturazione. Il boato è enorme e viene avvertito in tutta la città: fortunatamente nessuna
vittima, ma locali semidistrutti. Non è finita, perché dopo poche
ore il terzo raid è messo a segno contro una pasticceria, sempre
con le stesse modalità.
È come se il racket in città abbia voluto compiere una sorta
di “marketing territoriale”. Un messaggio forte a tutte le categorie, ai commercianti del capoluogo e alle istituzioni locali.
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Foggia torna così a essere un’emergenza nazionale: le bombe,
accompagnate da una scia di intimidazioni, assumono i contorni di una dichiarazione di guerra alla società civile che inizia
a organizzarsi e a reagire. Del resto, le forze dell’ordine e la
magistratura continuano a produrre risultati: già il 25 novembre
quattro persone, presunti affiliati alla batteria criminale MorettiPellegrino-Lanza, finiscono in manette. Nelle indagini emergono indizi per tre distinte richieste estorsive a un commerciante,
a un imprenditore edile della città e a un imprenditore agricolo
con interessi nell’eolico in provincia. Ma adesso, di fronte al
clima che finalmente cambia, da Foggia non si deve più fuggire:
lo ripete il presidente Cucci, lo dimostra nei fatti lo Stato.

oltre la sicilia, l’esperienza pugliese
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L’antiracket calabrese

Stesso periodo, stessa rabbia e paura, diverse però le regioni:
merito di quel venticello di libertà che, partito dai monti Nebrodi, in Sicilia, supera impetuosamente lo Stretto. A inizio anni
Novanta il Paese intero inizia a capire che esiste un modo per
dire no al pizzo, denunciare in sicurezza e solidarietà, dividere
i rischi. Per questo, dopo Capo d’Orlando e San Vito dei Normanni, il nuovo mondo dell’associazionismo antiracket atterra
in Calabria. Per l’esattezza a Cittanova, provincia di Reggio,
dove la prima esperienza, per valore simbolico, ha alcuni punti
in comune con quella orlandina.
Nel 1991, lì nella piana di Gioia Tauro, i soldati delle cosche
esagerano. Mettono taglie insostenibili e dodici operatori economici con il coraggio della disperazione fanno sapere di essere
pronti a resistere. Si conoscono da tempo, e si fidano delle
forze dell’ordine, che predispongono intercettazioni ambientali
e ricostruiscono la geografia del clan, compreso il gruppo di
fuoco che intimorisce e minaccia. Persone normali, stanche e
determinate: prendete la giovane Maria Concetta Chiaro, allora
21enne studentessa di Lettere, che si ribella ai taglieggiatori del
padre, commerciante ortofrutticolo, al punto da tenerli fuori
dalla porta. Anche la figlia di un altro imprenditore taglieggiato, Maria Teresa Morano, affiancherà il papà, sposando questa
battaglia in prima linea per tanti anni a venire.
Non è mai capitato, in Calabria non c’è mai stata una così
ampia collaborazione delle vittime, tale da stupire anche gli
agenti abituati a muoversi con difficoltà tra cittadini omertosi.
Il tutto in un periodo assai complicato, quando la ’ndrangheta del clan Facchineri, contrapposta in una faida crudele con i
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Raso-Albanese, pretende un pizzo tra i cinquanta e i duecento
milioni di lire. E se qualcuno non paga, parlano le armi. A Girolamo Raso, artigiano e produttore di infissi, sparano perfino a
qualche centimetro dalle gambe.
Il passo successivo è il tribunale, la testimonianza nel processo che inizia il 16 ottobre 1992 a Palmi, un anno dopo l’inizio
del processo di Capo d’Orlando. Alla sbarra diversi luogotenenti
della cosca e due degli imputati, Luigi e Domenico Facchineri,
a quel tempo sono latitanti. Tra i tredici capi d’imputazione,
pure associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione,
danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi. Durante
le udienze si assiste ad alcuni fuoriprogramma: Luigi Facchineri,
a sorpresa, invia al Tribunale una lettera dalla latitanza per dirsi
innocente e spiegare di aver chiesto a suo tempo solo denaro a
titolo di prestito. Nel gennaio 1993 il processo si conclude con
condanne esemplari per sette degli undici imputati, anche se
a dicembre la Corte d’appello di Reggio Calabria ridetermina,
col rito del patteggiamento, la condanna di quattro.
Dopo la sentenza, Tano Grasso, all’epoca deputato, è di passaggio a Cittanova per una iniziativa politica. Avendo letto del processo, chiede di poter vedere gli imprenditori. Solo dopo quell’incontro, avvenuto in serata nel garage di una vittima, i 12 ribelli
cittanovesi in trincea capiscono che, per salvaguardare le conquiste di libertà ottenute e la propria sicurezza, anche loro devono
strutturarsi come i colleghi di Capo d’Orlando. È così che nasce la
prima associazione antiracket della regione, l’Acipac (Associazione
commercianti imprenditori professionisti artigiani di Cittanova).
All’inizio il presidente è Rocco Raso, titolare di una rivendita di
prodotti in edilizia. Storico che da allora nessuno dei primi ribelli
contro la ’ndrangheta abbia più avuto problemi col racket: oggi
hanno tutti fiorenti imprese lasciate in gestione ai figli, mentre
molti di quelli che per paura o convenienza a inizio anni Novanta
hanno scelto di non seguirli nella denuncia non sono più sul mercato. L’essersi esposti durante l’emergenza è diventata una barriera,
una garanzia per la propria successiva sopravvivenza lavorativa.
Oggi l’Acipac gode di buona salute, raggruppa una sessantina di imprenditori, mentre la legge dei Facchineri non è più
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opprimente come un tempo. Dopo la nascita dell’associazione,
infatti, per la prima volta in Calabria c’è stata una costituzione
di parte civile contro quella famiglia mafiosa. Ma il boss Luigi,
uno dei protagonisti della faida contro Raso-Albanese, finisce
agli arresti solo anni dopo. Lo beccano a fine estate 2002, dieci
anni dopo la sconfitta ricevuta dall’antiracket in tribunale. In
quel momento si trova in un costoso appartamento di Cannes,
a cento metri dal Salone del Cinema, suo rifugio da tre anni.
Dentro spiccano mobili d’epoca e quadri d’autore alle pareti.
I poliziotti bloccano il suo tentativo di calarsi dal balcone e in
casa trovano due fucili calibro dodici, una carabina calibro 45,
tre pistole, una con silenziatore, e munizioni in abbondanza.
Non lontano da Cittanova, un altro centro strategico nella
piana di Gioia Tauro ha sempre ingolosito i clan: Taurianova, dove
la ribellione al pizzo parte grazie a una nuova associazione sorta
l’1 ottobre del 1995, attorno alla denuncia solitaria di Domenico
Cammisotto, commerciante di materiali edili per alcuni anni sotto
scorta. Purtroppo pochi, pochissimi hanno trovato la forza di
denunciare assieme a lui, anzi in molti hanno scelto di tirarsi indietro anche di fronte alle evidenze investigative. L’associazione
del suo paese, da qualche anno ormai, non aderisce più alla Fai.
A Polistena, provincia di Reggio Calabria, un presidio antiestorsione nasce già nel dicembre del 2002: raccoglie 15 aziende
in un territorio in cui a fare notizia dieci anni dopo, nel 2012, sono 32 rinvii a giudizio scaturiti dall’operazione “Scacco matto”.
Un blitz con cui l’antimafia reggina ha decapitato il clan Longo e
ha portato alla sbarra anche la moglie del boss, Maria Rosa Grimaldi. È la cassiera e l’ambasciatrice di una cosca potentissima
per decisione del compagno Vincenzo Longo, arrestato prima
di lei nell’operazione “Crimine”. In questo caso, sono servite
intercettazioni ambientali e telefoniche ma, soprattutto, le dichiarazioni di un testimone di giustizia di enorme importanza
nella storia recente calabrese: l’imprenditore edile Gaetano
Saffioti, figura simbolo della lotta al pizzo e coordinatore regionale della Movimento.
È pure un affermato imprenditore nel campo del calcestruzzo e del movimento terra, tanto che il suo cemento si trova
l’antiracket calabrese
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perfino su un tratto di pista dell’aeroporto di Parigi. Vive sotto
protezione dal 2002, data della prima denuncia per estorsione,
dopo anni passati a pagare in silenzio. Perché man mano che la
sua azienda è cresciuta, ha visto aumentare le intimidazioni. In
una di queste, l’incendio di un mezzo in pieno giorno, il fratello di Saffioti ha addirittura rischiato di morire. L’imprenditore
sceglie in quel momento di presentarsi in procura con le tante
registrazioni realizzate nel tempo. Gli incontri, i colloqui, i pagamenti. Una specie di polizza sulla vita. Così finisce un incubo:
anche se inizialmente perde parte delle commesse e del fatturato, nel tempo manda in galera più di 40 affiliati.
Nello specifico caso di Polistena, viene estromesso dai lavori di ristrutturazione di un liceo per l’intervento della cosca
locale. L’appalto dell’amministrazione provinciale di Reggio, al
termine di una regolare gara, finisce a una ditta con sede a Fondi
(Latina). L’impresa laziale inizialmente affitta i macchinari da
Saffioti ma dopo, stranamente, cambia idea e si rivolge ad altre
forniture, società e maestranze. Come spesso accade, sono subappalti tutti riconducibili alla cosca Longo. Ma l’imprenditore
ormai non tace, denuncia dove nessuno osa farlo.
Nel tempo, resta in prima linea nei casi cui troppi continuano ad avere paura: ad esempio, non si tira indietro quando nessuno vuole abbattere la casa abusiva del clan Pesce di
Rosarno, realizzata dentro all’area archeologica del paese.
L’appartamento, utilizzato per gli incontri tra i boss, nel 2003
viene acquisito dal Comune e nel 2011 è sgomberato. Però, alla
gara per la demolizione indetta dal Prefetto di Reggio Calabria,
Claudio Sammartino, risponde di sì solo Saffioti. Purtroppo la
sua alta esposizione personale è figlia della solitudine delle denunce: da vittima delle estorsioni si è trovato a opporsi senza il
sostegno di altri colleghi. La Federazione, condividendo il valore
della sua testimonianza, lo ha coinvolto nella vita associativa
con un ruolo di dirigente nazionale.
La storia del risveglio di Cittanova, prima battaglia antiracket in Calabria a inizio anni Novanta, finisce per legarsi molto
tempo dopo alla ribellione di Lamezia Terme, terza città della
regione. Non un territorio qualunque alla voce mafia: da lì, dalla
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zona di Nicastro, proviene il primo codice scritto della ’ndrangheta datato 1888. Terra di cosche, paura e poche denunce,
tanto che per anni non c’è traccia alcuna di collaborazione nelle
vittime. Al contrario, in città, dal 2000 si contano oltre 30 omicidi e per ben due volte il Consiglio comunale viene sciolto a
causa di infiltrazioni mafiose.
Un terreno oscuro, ma la nuova vita di Lamezia inizia nel
2004, quando un gruppo di operatori economici inizia a interrogarsi sul problema racket. Per 18 mesi si svolgono incontri
sofferti, coordinati dalla Federazione antiracket italiana, e il
30 maggio del 2005 si intravede finalmente la possibilità di una
svolta: in città si costituisce ufficialmente l’Ala, Associazione
lametina antiracket. Viene presentata al pubblico il 21 luglio
ed è la prima esperienza nata in provincia di Catanzaro con il
decisivo apporto di Maria Teresa Morano, professionista originaria di Cittanova, poi trasferitasi proprio a Lamezia. Non una
presenza casuale, perché nella sua storia si legano le due principali esperienze contro il pizzo in Calabria: il padre è stato tra
i 12 denuncianti cittanovesi, ma in seguito è stata lei stessa a
promuovere le altre associazioni nella regione. A dare lievito
al movimento calabrese. Dai 13 membri iniziali dell’Ala, oggi si
tocca quota 40 con Armando Caputo presidente, imprenditore
oleario colpito per anni da danneggiamenti nell’azienda e nel
frantoio di famiglia.
La vera alba di Lamezia si chiama “Spes”, speranza, operazione che consente di sventare ben 5 omicidi e porta a un
processo omonimo volato via in tempi rapidissimi, esemplari.
Alla fine, l’1 agosto 2008, il gup di Catanzaro condanna con il
rito abbreviato diversi esponenti della ’ndrangheta locale con
pene dai 4 agli 8 anni e mezzo di reclusione, riconoscendo a
tutti il reato di associazione mafiosa. Nel corso del giudizio, si
ritiene provata l’esistenza di due gruppi criminali mafiosi, tra
loro federati, i Torcasio e i Gualtieri. Ma, oltre alla descrizione
della geografia criminale nella zona, di altissimo valore simbolico è il maxi risarcimento per danni all’immagine assegnato al
comune di Lamezia, costituitosi parte civile sulla spinta dell’Ala
e della Fai: ben 5 milioni di euro.
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Passa poco tempo e c’è una nuova data simbolo in città: è
il 9 gennaio 2009 quando nel delicato processo “Progresso”
testimonia come unica parte offesa Rocco Mangiardi, socio
dell’associazione e titolare di un negozio per la vendita di autoricambi proprio in Via del Progresso, strada commerciale della
città. Un attento monitoraggio ambientale è servito per capire
la pressante richiesta di pizzo nei suoi confronti nel 2006-07.
Da lui un giorno si presentano alcuni uomini, luogotenenti di
Pasquale Giampà, reggente del clan a Lamezia: dicono che non
bisogna dare credito a nessun altro e aggiungono che per risolvere i problemi è sufficiente pagare una tangente di 1200
euro al mese per “zio Pasquale”. Di fronte al boss in persona,
l’imprenditore cerca di mediare, ridurre la somma a 250 al mese,
ma la risposta è minacciosa e inequivocabile: “Non vogliamo
l’elemosina, qui in Via del Progresso pagano tutti, dalla A alla
Z”. L’imprenditore lo sa, cedere avrebbe significato chiudere.
Intanto, sfruttando le prove di un’altra indagine, la denuncia
di un danneggiamento in una rivendita di materiale edile, la
polizia sospetta dell’estorsione in atto. Mangiardi prima nega
davanti agli agenti ma poi, quando viene piazzata una microspia
in macchina, vuota finalmente il sacco ed è una liberazione. Le
sue dichiarazioni portano nel maggio del 2008 agli arresti di
4 persone, tra cui proprio Pasquale Giampà. Non arretra mai,
soprattutto davanti al giudice in quel 9 gennaio passato alla
storia lametina e calabrese.
Accanto a lui in tribunale tanti colleghi dell’antiracket, persone semplici venute a dargli forza e anche il prefetto di Catanzaro, Sandro Calvosa. In un’atmosfera tesa, ricostruisce la
vicenda, chiarisce l’iniziale decisione di pagare pur di non avere
problemi, la richiesta di “aggiustare” la cosa. Una dinamica
usuale, ma prima di quel momento mai venuta fuori in maniera
esplicita per bocca di una vittima. “Sì, è presente, è lui”, dice a
un certo punto Mangiardi, indicando l’estorsore con un dito.
Parole e gesti che trascinano a una sentenza dura, emblematica
per la Calabria intera: tra le condanne, stavolta, spiccano i 15 anni per Pasquale Giampà, pena poi ridotta in secondo grado a 10.
Uno degli uomini finiti in manette per la denuncia di Mangiardi
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si chiama Battista Cosentino ed è tra i primi pentiti in un clan
apparentemente impenetrabile e adesso in totale disfacimento.
Le defezioni si susseguono a catena, ha saltato il fosso anche il potente Giuseppe Giampà, figlio del super boss Francesco,
detto “il professore”. In totale, a Lamezia si è arrivati a quota 15
collaboratori di giustizia, tra cui pesa un nome più degli altri: Angelo Torcasio, pentitosi a luglio 2011 e condannato nel processo
Rainbow per essere “intervenuto” su un’impresa impegnata a
realizzare la nuova sede Inps in città. La sua pressione, in questo
caso, è mirata all’affido del subappalto a un’altra ditta. Questo
nuovo processo ruota attorno a un altro socio dell’associazione,
l’impresario edile Giovanni Stella che nel 2005 vince l’appalto
e poi cede i lavori per interrompere i danneggiamenti infiniti
nel cantiere. Ed è Torcasio stesso, detto “porchetta”, a chiarire da pentito alcuni aspetti strategici della pratica del pizzo a
Lamezia. Una volta, ad esempio, parla esplicitamente di danneggiamenti “strumentalmente organizzati anche per trarre in
inganno le forze dell’ordine sui collegamenti che imprenditori
possano avere con gruppi criminali”. Resta il fatto che dagli imprenditori, stabilmente organizzati nell’antiracket, sia arrivato
un contributo decisivo per cambiare gli umori in città.
Nel 2012 la Fai è tornata a costituirsi parte civile in un processo contro i Giampà, scaturito dall’operazione “Medusa”, 36
arresti per le ennesime denunce di cinque imprenditori iscritti
all’Ala. Il colpo è nel complesso poderoso per la cosca, finita
alla sbarra anche nel successivo processo “Perseo” iniziato nel
marzo del 2014. Davanti ai 21 imputati con rito ordinario, si prova
a dimostrare l’accusa della Dda, già verificata nella sentenza
“Medusa”, ovvero che il clan sia andato a braccetto con professionisti, notabili e politici della città. Finora, però, le dichiarazioni dei pentiti non riguardano le estorsioni nei confronti
delle grandi attività commerciali, come supermercati e concessionarie d’auto. Il procedimento, che nasce dalle denunce
e dalle collaborazioni dei pentiti, vede 42 parti offese, ma solo
4 costituzioni di parte civile: sono tutti soci dell’associazione.
La nuova stagione lametina passa, sì, da questa tenacia senza precedenti delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria,
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ma si caratterizza anche per una nuova attenzione globale ai
temi della legalità. Per la prima volta in città si parla a freddo di
antimafia, la si riconosce come valore costituente della società.
L’antiracket diventa cultura in “Trame”, il “Festival dei libri sulle
mafie”, esperienza unica in Italia giunta felicemente alla quinta
edizione. Si svolge grazie al volontariato, all’aiuto di professionisti e con una nuova spontanea forma di finanziamento,
il crowdfunding. Cinque giorni di letture, musica, immagini e
impegno civile, decine di appuntamenti per attrarre non solo
gli addetti ai lavori.
Le ultime tappe calabresi di un modello tanto efficace si
concentrano nel Cosentino, a partire dalla piccola Amantea,
dove nel 2010 l’associazione si costituisce da un gruppo di giovani imprenditori. Dopo i successi di Lamezia, loro stessi hanno
chiesto di potersi organizzare e reagire nel proprio territorio. E
così è la volta dell’Anra (Associazione No al Racket Amantea):
nove iscritti e presidenza affidata a Orazio Mannarino, con il
compito di combattere in un momento delicato e convulso
per la comunità. L’1 aprile 2013, infatti, il Consiglio di Stato ha
annullato lo scioglimento del Consiglio comunale del paese
disposto il 4 agosto 2008 per i risultati dell’inchiesta “Nepetia”.
Una fotografia inquietante della zona: nella gestione dell’area
portuale appare ormai oltre il livello di guardia l’allarme sulle
infiltrazioni mafiose.
Qualche spiraglio pure a Cosenza dove nel mese di ottobre del 2014 viene presentata la nuova associazione antiracket
presieduta dal giovane titolare di un’agenzia funebre, Alessio
Cassano, solo 31 anni e già l’abitudine sana a non piegarsi ai
ricatti. Assieme al suo socio ha denunciato diversi tentativi di
estorsione e così ha avvertito la necessità di essere sostenuto
da altri colleghi. Da quelle parti l’onnipotenza della cosca Lanzino è ormai indebolita dalle costanti operazioni di polizia, su
tutte il blitz che nel novembre 2013 ha portato a 5 fermi per
estorsioni e danneggiamenti compiuti per favorire le ’ndrine.
Si è scoperto ufficialmente che per anni i soldi estorti agli imprenditori hanno finanziato la latitanza del boss Ettore Lanzino.
Certo, più o meno nello stesso periodo, stupiscono e indignano
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le timidezze degli esercenti cosentini nel processo nato dall’Operazione Magnete contro buona parte del clan Cicero-Perna,
a lungo padrone della legge del pizzo. Se da un lato la Federazione antiracket italiana si costituisce subito parte civile in un
procedimento importante a difesa del libero mercato e della
libera concorrenza, dall’altro lato, dei 37 imprenditori parti offese, nessuno sente il dovere morale di fare lo stesso. Anzi, nel
processo molti negano le evidenze investigative. Nonostante
tutto, negano ancora.
In quell’area, spesso considerata avanguardia culturale della regione, ora è il momento di fare i conti con l’amara realtà:
alla neonata associazione il compito di sconfiggere la paura,
coltivare la memoria. Anche quella più dolente perché pure
la provincia di Cosenza ha il suo Libero Grassi. Martire quasi
sconosciuto la cui storia è stata recentemente riscoperta e resa
pubblica dal movimento antiracket. Il 27 ottobre 2014 la Fai ha
celebrato per la prima volta l’anniversario dell’omicidio di Lucio
Ferrami, onesto commerciante taglieggiato dalle cosche cosentine nel paese di Guardia Piemontese, isolato fino all’agguato
feroce un anno dopo la denuncia. Ora c’è una lapide di marmo
nel luogo in cui i killer lo hanno colpito nel 1981: quel giorno,
in auto, facendole da scudo, è riuscito per miracolo a salvare
la vita alla moglie, Maria Avolio. E troppo a lungo lei stessa ha
invocato giustizia, denunciando le indagini inadeguate sul caso. Ha ricostruito puntigliosamente le date della tragedia nel
silenzio degli organi dello Stato, la lotta solitaria di un uomo
contro la ’ndrangheta, gli arresti che hanno portato al progetto
di cieca vendetta.
Tutto a partire da quel dannato pizzo dovuto alla banda di
Franco Muto, il “re del pesce” di Cetraro, dominatore e capobastone incontrastato, accusato insieme ad altri anche dell’omicidio di un assessore del paese, Giannino Losardo. Due anni dopo
la morte del marito, con un gesto clamoroso e senza precedenti, la Avolio ha pure denunciato la Procura della Repubblica di
Paola per omissione di atti d’ufficio, accusando i magistrati di
non aver fatto il possibile per impedire il sangue. Di aver trascurato precise denunce sull’escalation mafiosa a Cetraro, Paola,
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Guardia Piemontese e altri paesi del litorale tirrenico. Adesso
il nome di un uomo giusto, che poteva perdersi in un ricordo
ingrigito, rivive nella luce di questa lotta: l’associazione antiracket di Cosenza si chiama proprio “Lucio Ferrami” e il figlio,
Pierluigi, titolare di un negozio in città, ne è socio.
Più difficile, invece, la penetrazione dell’antiracket nei grandi centri e nei capoluoghi di provincia calabresi, visto il livello
di inquinamento della ’ndrangheta nello sviluppo dell’economia. A Crotone, finora, ha vinto la sfiducia e i pochi denuncianti
faticano a spingersi oltre. Su Reggio Calabria, invece, appare
emblematico l’intervento del 28 aprile 2014 del procuratore
della Dda reggina, Federico Cafiero de Raho: “La ’ndrangheta
ha oramai preso il monopolio delle attività criminose più produttive, che finiscono per influire anche sull’economia e condizionare la politica locale”, ha detto di fronte alla commissione
parlamentare antimafia, giunta per la seconda volta in pochi
mesi in una città nella quale l’amministrazione è stata sciolta
nell’ottobre 2012 per “contiguità mafiose”. Mancano ancora
sicuri riferimenti imprenditoriali, inevitabile quindi la difficoltà
nel fare attecchire un movimento di opposizione organica al
racket delle estorsioni.
Eppure a Reggio si scorge un piccolo segnale in controtendenza: si può sperare guardando l’esperienza imprenditoriale
di Filippo Cogliandro. Chef dell’Accademia Ristorante Gourmet,
ha in famiglia esempi coraggiosi a cui ispirarsi. Voglia di riscatto
ereditata dal padre Demetrio, gestore di un’area di servizio sulla
statale di Lazzaro, aggredito e gambizzato nel 1986 da una cosca locale pronta a chiedere soldi per la protezione. Cogliandro
fonda il suo ristorante nel 1995 nei locali che hanno ospitato a
lungo la scuola di Jim Jansen, il pittore di corte di re Baldovino del Belgio che negli anni Settanta ha aperto un’Accademia
proprio a Lazzaro. Poi nel 2004 decide di trasferire l’attività
sul lungomare, nell’antico Palazzo della Castelluccia, tenuta
nobiliare di fine ’800. Quattro anni dopo, nel 2008, arriva la
’ndrangheta a cambiargli la vita: lo chef non si fa sottomettere
alla richiesta del pizzo, denuncia alla Guardia di Finanza che
filma le trattative e arresta l’estorsore.
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Per un paio di anni, però, la gente diserta il locale, lo crede
un posto pericoloso, eppure Cogliandro persevera nell’impegno. Si spende in prima persona come simbolo in un territorio
complesso. L’incontro con l’associazione Libera gli dà la possibilità di organizzare un tour di cene in Italia e Austria. Presto
sente vicine anche le istituzioni: il comune di Motta San Giovanni è uno dei primi a costituirsi parte civile al suo processo.
E il sindaco del paese, Paolo Laganà, grazie alla legge sul sostegno agli imprenditori che denunciano il racket, gli concede
gratuitamente la spiaggia ubicata davanti all’Accademia: una
“spiaggia libera della legalità”. D’inverno, invece, nasce un nuovo ristorante dichiaratamente antiracket, nel cuore di Reggio
Calabria: “L’Accademia è in città” è inaugurato il 12 dicembre
e, oltre al giovane sindaco reggino, Giuseppe Falcomatà, c’è la
Fai a festeggiare la novità con il commissario antiracket Santi
Giuffrè. Fresca, gustosa, al sapore di libertà.
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Dopo la tempesta di Capo d’Orlando, l’associazionismo antiracket soffia, un poco alla volta e sempre più forte, nei corridoi
delle istituzioni di categoria e nei palazzi del potere. Si impone
dall’inizio, a livello nazionale e internazionale, come una rivoluzione contro il potere mafioso. La rottura di una tradizione
senza alcuna sofisticata alchimia, un’esperienza pratica che
supera il rischio del sacrificio individuale e l’attesa messianica
dello Stato. Il modello associazionistico risulta subito vincente
proprio perché, per la prima volta, consente semplicemente di
sottrare alla solitudine chi si espone contro i clan. E comporta
alcune pratiche conseguenze per la vita di tutti: in primo luogo fa crescere nel numero le denunce e gli imprenditori che si
rivolgono alle forze dell’ordine e alla magistratura. Rispetto
all’immediato passato, emblematico il boom del 1992, anno
in cui si sfonda per la prima volta il muro delle 3mila denunce.
Anche se i numeri tendono poi a stabilizzarsi e cristallizzarsi:
difatti c’è un’oscillazione minima tra le 3.214 del 1993 e le 3.354
del 1997. Un altro elemento positivo è la possibilità di conoscere
in maniera sempre più dettagliata i contorni di un fenomeno
che è alla base di ogni organizzazione mafiosa. Di comprendere,
finalmente, la pericolosità e la dimensione del problema pizzo.
Poi, nel tempo, è diventato chiaro anche ai più distratti che
l’associazionismo antiracket è, sì, un’esperienza di coraggio,
ma soprattutto è strategia. Non solo giudiziaria.
Bisogna superare l’idea, ancora oggi assai diffusa, che l’unica alternativa al pagamento sia l’eroismo. A testimoniarlo tante
denunce e tanti processi sostenuti dalle associazioni senza che
vi sia stata alcuna rappresaglia contro gli imprenditori che hannelle istituzioni
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no testimoniato. Già dalle prime esperienze in Sicilia, Calabria e
Puglia il modello è collaudato pure nella tempistica con la quale
fermenta. Per questo la Fai, dopo tanti anni di esperienza, ha
disciplinato le modalità di costituzione di un’associazione in
appositi documenti ufficiali. Per farne nascere una serve mediamente un anno, visto che si ottiene la necessaria fiducia dopo
parecchi incontri, approfondite discussioni e qualche verifica.
Solo successivamente a questa prima fase si può pensare al
confronto con i rappresentanti delle forze dell’ordine che saranno i futuri interlocutori.
Di norma, si inizia con riunioni con i vertici provinciali di Polizia, Carabinieri e Finanza, si procede poi con incontri informali
con i responsabili delle strutture operative (Squadra mobile o
commissariato, Reparto operativo o compagnia), infine con i
magistrati della Direzione distrettuale. Alla fine, resta sempre
un singolo interlocutore privilegiato, un ufficiale o un funzionario designato dai vertici provinciali, a cui rivolgersi e con cui
gestire direttamente ogni vicenda estorsiva. Nel corso degli
anni il mondo dell’antiracket ha compreso che serve anche uno
sforzo in più per assicurare a chi denuncia un inalterato livello
di vita. Un salto di qualità nelle strategie d’aiuto per sostenere
le relazioni sociali e familiari, a volte compromesse, si deve agli
“sportelli di solidarietà”, attivi anche e soprattutto sul terreno
dell’usura. Sommando questa grande rete di protezione, oggi
non è più giustificabile l’acquiescenza. E non è più immaginabile
una sentenza-ordinanza come quella di quel giudice catanese
nell’aprile 1991: “Il rifiuto di un qualsiasi dialogo (con i mafiosi, N.d.R.) finalizzato al raggiungimento di un certo punto di
equilibrio condurrebbe l’imprenditore a rinunciare all’esercizio
dell’impresa”. Parole che hanno indignato un uomo di nome
Libero e che indignano ancora oggi.
Le varie associazioni presenti nel Meridione hanno imparato presto a colpire insieme. Quasi da subito si è costituito un
coordinamento: niente di strutturato, ma uno strumento per
interloquire con le istituzioni e diventare soggetto di stimolo
e controllo. Un passo avanti verso una forma maggiormente
organizzata è la prima convenzione nazionale delle associazio88

ni tenuta nel luglio del 1993 a Roma: nella sala del Cenacolo,
dentro al complesso di vicolo Valdina, poche decine di metri
da Montecitorio, le associazioni antiracket d’Italia finalmente
si incontrano tutte insieme. È l’occasione perfetta per tracciare
un bilancio su quel manipolo di imprenditori che nei due anni
precedenti è sceso in campo in prima persona per la libertà di
impresa. Una presa di coscienza necessaria per evitare che nella
battaglia prevalga sempre e solo la delega a uomini diventati
“simboli”. Al contrario, in quella sede, un anno dopo le stragi
di Capaci e via D’Amelio, lucidamente risalta l’importanza di
questo nascente movimento per tutta la società civile.
La lotta, però, deve essere trasferita anche nella legislazione antiracket dello Stato, fronte su cui a lungo si dimostra
insufficiente la volontà politica. Già nei giorni seguenti all’omicidio di Libero Grassi, ad esempio, viene annunciato un nuovo
provvedimento per tutelare le vittime pronte a collaborare con
le istituzioni. Nessuna pretesa di risolvere completamente il
problema, ma un importante segnale di cambiamento. Il “decreto Libero Grassi”, emanato il 31 dicembre 1991, è convertito
in legge a Camere sciolte il 18 febbraio 1992. Il regolamento di
attuazione arriva poi nell’agosto del 1992 e finisce sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre. Così, di fatto, il Fondo di
solidarietà per le vittime inizia ad essere operativo solo nella
primavera di quel 1993. Una partenza lenta, ma anche col passare dei mesi il provvedimento si rivela soltanto una risposta
d’emergenza al problema. Tutto si basa sul principio del ristoro
dei danni subiti da chi si oppone al racket collaborando con
l’autorità giudiziaria. Non un principio premiale come quello
previsto dalla legislazione per i collaboratori di giustizia, ma
uno risarcitorio: il commerciante che dice no al pizzo, e che per
questo motivo subisce dei danni, ha diritto a ottenere da parte
dello Stato un ristoro.
Già nel 1993, durante quella prima Convenzione nazionale,
di fronte al ministro degli Interni Nicola Mancino, Tano Grasso
formula la proposta, elaborata con le poche associazioni allora
esistenti, di un provvedimento urgente per accelerare i tempi e
le procedure sull’elargizione dei soldi. E per il riconoscimento
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giuridico delle associazioni antiracket, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai dibattimenti penali e le costituzioni di parte
civile. Insomma, non mancano i correttivi, anche rapidi (su tutti
il decreto Conso del 1993 che prevede l’erogazione di risorse
anche per richieste estorsive avanzate dopo eventuali attentati
e che allarga la platea dei destinatari pure a chi subisce danni
per la sua attività in una associazione), eppure la legge n. 172 si
rivela comunque un enorme boomerang. Alimenta aspettative
senza riuscire a far incrementare le denunce contro il pizzo:
tra il ’92 e il ’97 sono solo 555 le domande di accesso al fondo,
numero insignificante se rapportato alle risorse disponibili da
distribuire (oltre 150 miliardi di lire).
Quando arriva il tempo della Seconda convenzione nazionale delle associazioni, il 12 maggio 1995 nella Sala del Refettorio della Camera dei deputati, ci si continua a interrogare, in
maniera ufficiale e pubblica, sui buchi della legislazione. E si
presentano nuove proposte di modifica da inserire subito nel
corpo della legge 108 sull’usura, in quel momento in discussione
al Senato. Tra le tante, retroattivare la data dell’evento doloso,
quantificare il danno anche in riferimento al “lucro cessante”,
trasferire la gestione del Fondo al Commissario straordinario
per la lotta al racket. Ma, nonostante le migliorie lungo la strada, la vecchia legge non funziona anche perché prevale una
gestione burocratica. Il racket mafioso, infatti, è solito cambiare
alcuni suoi comportamenti in base al tipo di reazione che arriva
dallo Stato: crescono, ad esempio, gli attentati senza alcuna
richiesta estorsiva, si brucia direttamente un’attività per costringere il commerciante ad andarsi a cercare un protettore.
In circostanze come questa, nelle quali non si può presentare
una precisa denuncia all’autorità giudiziaria, l’imprenditore non
avrebbe diritto ad alcun rimborso. Viene pure riconosciuto l’obbligo di ripristinare il bene distrutto solo dove il clan l’ha colpito
e, se il titolare è costretto ad andare via dalla propria città per
questioni di sicurezza, non può più accedere al Fondo di Solidarietà. Ma c’è di più: nel caso in cui qualcuno venga ucciso,
nessun erede può subentrargli nel diritto del rimborso. Emblematico e paradossale lo scandalo della mancata riapertura della
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Sigma, la vecchia fabbrica di Libero Grassi. Nel febbraio del ’99
la pratica viene bocciata perché tale caso non è contemplato.
Passo dopo passo, in questa interazione costante con le
istituzioni, prende forma l’idea partorita tempo prima in Sicilia: una ribellione scientifica, complessiva, nazionale al pizzo.
Proprio la Seconda convenzione, radunando un numero crescente di associazioni antiracket (in quel momento sono 36,
concentrate solo in Sicilia orientale, Puglia e Calabria), diventa
il momento più “alto” per ribadire la necessità di superare la
fase dello spontaneismo. Occorre trasformare quell’abbozzo
di movimento antiracket, ancora senza contorni definiti, in una
realtà organizzata. Non una nuova struttura burocratica o di
categoria, ma una federazione delle associazioni esistenti, con
l’obiettivo di coordinarle e di promuovere la nascita di nuove. È
un’esigenza inderogabile anche per misurarsi con una direzione
più collegiale.
Il progetto allora annunciato da Grasso diventa realtà nel
1997, quando le associazioni si federano ufficialmente con la
nascita di un organismo superiore. Da allora la Fai, Federazione antiracket italiana, è la forza motrice del movimento. Se
le singole associazioni mettono insieme gli imprenditori che
denunciano, la Fai mette a sua volta insieme le associazioni
stesse. In tal modo, il movimento acquista forza, autorevolezza
per interloquire a tutti i livelli con le istituzioni e, soprattutto,
offrire alle vittime un sicuro punto di riferimento e di appoggio.
Dalla prima presidenza dello stesso Grasso, sono stati diversi
gli imprenditori scelti per guidare ufficialmente la Federazione:
dopo Maria Teresa Morano, dirigente del movimento in Calabria, la presidenza è affidata a Giuseppe Scandurra, originario
di Patti, lato nebroideo della provincia di Messina, lì dove tutto è iniziato. Rieletto all’unanimità dopo un primo mandato
nel febbraio 2013, ha contribuito dalla prima linea alla crescita
dell’antiracket. Sempre sulla base di alcune precise linee guida,
ha rafforzato il modello che nel tempo ha dato risultati notevoli,
sviluppando il consumo critico e la collaborazione con le forze
dell’ordine e l’autorità giudiziaria. A suo fianco, tra i più alti
dirigenti del movimento, in qualità di vicepresidente nazionale
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e responsabile dell’ufficio legale, anche l’avvocato Franco Pizzuto. Nome non casuale vista la sua partecipazione come legale
ai più importanti procedimenti nati dall’esperienza antiracket
a Messina, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme,
Napoli e Santa Maria Capua Vetere, oltre alla sua esperienza
come componente del Comitato di solidarietà per le vittime
di racket e usura.
È evidente che l’esistenza stessa della Federazione risulti
decisiva perché il Parlamento esca dall’impasse e adotti nuove
e più efficaci leggi di solidarietà e contrasto al problema. Purtroppo, però, la legislazione antiracket viene sempre varata
in momenti di emergenza, sotto la spinta emozionale per clamorosi fatti di cronaca. Ad esempio, la scossa per cambiare la
primissima normativa imperfetta contro il pizzo arriva da una
terribile tragedia: il 22 marzo del 1997 a Niscemi, provincia di
Caltanissetta, la signora Agata Azzolina, titolare di un negozio
di gioielli e pellicce, si toglie la vita impiccandosi. Cinque mesi
prima, durante una rapina, il marito Salvatore e il figlio Giacomo
sono stati uccisi. Solo di fronte a tanto orrore da prima pagina,
il 24 aprile 1997, il primo governo Prodi presenta una proposta
per modificare la legge n. 172 firmata dai ministri Flick, Napolitano, Visco e Bersani. E lo stesso giorno Grasso sferra il primo
attacco all’immobilismo del centrosinistra in un’intervista al
«Manifesto»: “Ho una bruttissima sensazione, quella che improvvisamente siamo rimasti soli”, dice. Michele Santoro torna
a predisporre un collegamento in diretta da Capo d’Orlando,
l’ennesimo a distanza di anni, per la sua trasmissione “Moby
Dick”.
Solo dopo dieci mesi dalla proposta del governo, il 26 febbraio 1998, la Camera dei Deputati approva la legge. Ma prima
dell’ok finale da parte del Senato passa tutto il 1998. Per sbloccare la situazione serve addirittura altro clamore mediatico: a
inizio 1999, in un forum organizzato dal «Corriere della Sera», si
denuncia ancora l’assurdo di un provvedimento di straordinaria
importanza approvato all’unanimità alla Camera, ma bloccato
al Senato. Lì, nella redazione romana, c’è un gruppo di imprenditori ribelli, ma delusi dal “muro di gomma” con cui da mesi
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si scontrano: Sarino Damiano da Capo d’Orlando, Nunzio Di
Pietro da Francofonte, Enzo Lo Sicco da Palermo, Antonio Di
Fiore da Messina, Domenico Cammissotto da Taurianova e pure
Nino Miceli, coperto da un passamontagna perché costretto
a una nuova identità dopo la denuncia nella sua Gela. Insieme,
sono intervistati da Giuseppe Sarcina e Giuseppe D’Avanzo,
firme del quotidiano milanese. Confessano di sentirsi “topi in
gabbia”, “uomini inattuali”, “marziani in Terra”. E lanciano un
ultimo, disperato messaggio: “O questo governo cambia o si
sciolgono le associazioni”. Così il 21 gennaio 1999 il quotidiano
milanese forza il titolo in centro pagina: Racket, la sinistra ci ha
abbandonati.
Una provocazione per sbloccare il paradosso, una denuncia
che ha grande eco: la commissione Antimafia presieduta da
Ottaviano Del Turco incontra i sette imprenditori del forum e
Palazzo Madama finisce finalmente per intervenire. È il 3 febbraio del 1999 e dopo quasi un anno e una valanga di polemiche,
i venticinque articoli della legge 44 sono approvati in Senato.
Con questo provvedimento quadro, di sistema, ancora oggi
in vigore, per accedere al Fondo di solidarietà non è più obbligatoria la denuncia. Conta solo la chiara volontà della vittima
di contrastare gli estorsori, fornendo tutte le informazioni del
caso alle forze dell’ordine. Può beneficiare del ristoro non solo l’operatore economico che non ha mai ceduto (come nel
caso della 172), ma anche chi vi si è opposto dopo un iniziale
cedimento. I soldi spettano anche a chi non ha subìto danni
materiali, ma è stato vittima di intimidazione ambientale: la
mafia può infatti condizionare il territorio, sa fare terra bruciata
attorno agli imprenditori e impedire che si facciano acquisti in
alcuni negozi.
Per quanto riguarda l’ammontare dell’elargizione, con le
nuove norme si interviene sino all’intero importo del danno
(non più solo il 70%) e con una somma non superiore a tre miliardi di lire (prima solo un miliardo). Un’importante innovazione
riguarda la destinazione delle somme ottenute come ristoro: è
abolito l’obbligo di riaprire l’azienda nello stesso posto. Gli eredi
subentrano nel diritto al risarcimento al titolare che si è opposto
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al pizzo, superando l’assurdo che ha bloccato la riapertura della
Sigma. Una nuova norma modifica il codice di procedura penale:
il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, delle
necessarie cautele per assicurare la riservatezza delle vittime.
Come strumento a tutela di chi denuncia, il pm può omettere la menzione delle generalità del denunciante nel fascicolo
processuale sino al provvedimento disposto dal giudice. Ma la
legge 44/99 riconosce soprattutto il ruolo delle associazioni che
possono intervenire a favore di chi si costituisce parte civile nel
processo. È una chiara strategia di spersonalizzazione: contro le
mafie si schiera un soggetto terzo, una realtà collettiva al riparo
dalla rappresaglia. E c’è di più: finalmente si risolve il problema
della titolarità politica del Fondo antiracket, adesso affidato a
una figura di nuova creazione, il “Commissario per il coordinamento delle iniziative contro il racket e l’usura”. Questi presiede
il Comitato di solidarietà, nove persone in tutto che hanno il
compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso.
Il Commissario, che con relazioni periodiche permette di
monitorare costantemente le tendenze del fenomeno, diventa
così una struttura permanente ed è nominato dal Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell’Interno, potendo essere
scelto anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione “tra persone di comprovata esperienza nell’attività
di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime”. Non è un caso: il legislatore
fa intravedere l’idea che a gestire l’ufficio sia una personalità
espressa direttamente dal mondo dell’associazionismo antiracket. Per questo, il 5 agosto 1999, a essere scelto in un ruolo di
delicata responsabilità è subito lo stesso Grasso. A lui il difficile
compito di riconquistare la fiducia degli imprenditori e far conoscere la legge al grande pubblico. Per comprendere i risultati
ottenuti in quegli anni ruggenti basta partire dalle statistiche
delle denunce: in 22 mesi di lavoro, il Comitato del Fondo di
Solidarietà si riunisce 147 volte per erogare 40 miliardi di lire,
29 per le vittime d’estorsione e 10,5 per quelle di usura. A Roma il lavoro dell’ex deputato è, però, interrotto bruscamente
nel 2001, appena dopo le elezioni politiche. Il 17 ottobre una
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telefonata dell’allora ministro degli Interni, Claudio Scajola, gli
annuncia la volontà del governo di applicare lo spoil system
sulle nomine governative. Anche per un tema delicatissimo,
complesso, come l’antiracket. Nel tempo, la carica di Commissario ha visto comunque alternarsi figure diverse con risultati
altalenanti: l’incarico di Gennaro Monaco (subentrato a Grasso)
finisce a fine 2003, poi tocca al prefetto Carlo Ferrigno fino al
25 febbraio 2006, al prefetto Raffaele Lauro fino al 12 febbraio
2008, al prefetto Giosuè Marino fino al 23 settembre 2010, al
prefetto Giancarlo Trevisone fino all’ottobre 2012, al prefetto
Elisabetta Belgiorno fino al giugno 2014, e attualmente è in
carica il prefetto Santi Giuffrè.
Nel dicembre 2007 la Fai ha anche fatto un passo più in là nel
rapporto con le istituzioni, formalizzando un disegno di legge
d’iniziativa popolare per rendere obbligatoria la denuncia, aggiungendo, nel caso, delle sanzioni amministrative. Su questa
base, tempo dopo, diventa legge dello Stato la norma che colpisce gli imprenditori acquiescenti impegnati nella realizzazione
di opere pubbliche. È un importante inizio di un percorso che
potrebbe estendersi ad altri campi e coinvolgere il mondo delle
associazioni imprenditoriali. La sanzione amministrativa è la più
efficace e la più agevole, sia rispetto all’ipotesi di sanzioni penali
sia rispetto a interventi “premiali”. Insomma, con la nuova norma si interviene per riequilibrare la concorrenza sul mercato,
colpendo chi gode di una posizione di vantaggio grazie alla
convivenza con le organizzazioni mafiose. Ad esempio, chi si
aggiudica un appalto per costruire una scuola e paga il pizzo
utilizza soldi dei cittadini per finanziare la mafia. L’acquiescenza,
in tale contesto, acquista una gravità maggiore: l’impresa che
ottiene denaro pubblico e accetta i condizionamenti mafiosi
utilizza i soldi della comunità per alimentare la criminalità e
compromette così la libertà d’impresa dei colleghi. La norma
interviene sul “Codice dei contratti pubblici” e, concretamente, prevede l’esclusione dalla partecipazione agli appalti per
lavori, forniture, servizi per chi, “pur essendo stato vittima”
di concussione e di estorsione, non “risulti avere denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria”. La misura si attiva con la richiesta
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di rinvio a giudizio dell’imputato e i fatti sono rilevanti per i tre
anni precedenti alla pubblicazione del bando, successivamente
ridotti a un anno. Anche se si tratta di una norma “in negativo”
(contro qualcuno), regala effetti “positivi” a favore dei tanti che non pagano e/o che si oppongono. Purtroppo, però, il
provvedimento resta assai poco conosciuto e poco applicato.
Un ulteriore passettino nell’intricata materia della legislazione contro il pizzo si fa con la legge 3 del 2012 che predispone ulteriori modifiche alla già efficace legge 44. Stavolta si
precisa la possibilità di accesso al Fondo antiracket anche per
l’imprenditore dichiarato fallito. In più, si affida agli enti locali la
possibilità di esonerare da tributi o canoni gli imprenditori che
si oppongono al racket e che per questo subiscono attentati.
Cambia leggermente anche il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione, in particolare la modalità di nomina dei tre
rappresentanti delle associazioni antiracket. Adesso è prevista
la designazione da parte delle associazioni più rappresentative a livello nazionale. Alla base si scorge sempre la regia della
Fai che, al contrario, è da sempre fermamente contraria alla
richiesta di “premi” a favore degli imprenditori denuncianti. È
un tema piuttosto presente in una certa retorica antimafia, ma
annullerebbe il valore morale della denuncia nelle terre sotto
il dominio dei clan. L’imprenditore antiracket, infatti, non è un
collaboratore di giustizia, il suo dire no all’estorsione cancella
l’omertà: se si “monetizza” il coraggio, lo si espone di più al
rischio. Senza sottovalutare che, dal punto di vista processuale,
la testimonianza perderebbe affidabilità. E si corre pure il rischio
di creare una surreale sacca di privilegio, l’esatto opposto del
motivo per cui ci si ribella al racket. In fondo, chi dice no al pizzo
vuole solo un mercato libero. Niente di più, niente di diverso.
Un ennesimo fronte aperto, invece, è la richiesta, formulata
ufficialmente già nel 2006, di irrigidire le norme sull’iscrizione
delle associazioni nell’albo prefettizio. La Fai non ha, infatti,
esitato a ricorrere contro elargizioni ritenute illegittime alle vittime e a rifiutare l’affiliazione di associazioni poco convincenti.
Già nel primo incontro con i rappresentanti dell’allora governo
Prodi appena insediato, ha energicamente richiesto una mo96

difica in senso restrittivo del regolamento che solo in parte è
stata accolta. Nuove regole per l’iscrizione delle associazioni
nell’albo sono, invece, definite nel nuovo regolamento, di cui
è stato avviato l’iter per l’emanazione, per merito del commissario Giuffrè e del ministro degli Interni, Angelino Alfano: per
fregiarsi del titolo di associazione antiracket è indispensabile
accompagnare alla denuncia gli operatori economici e costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale.
Nel febbraio del 2008 la Federazione è, però, costretta a
confrontarsi con uno dei suoi momenti più delicati: un attacco
durissimo mette seriamente in difficoltà lo stesso movimento
con conseguenze imprevedibili per le tante vittime di estorsione esposte nei processi. Accuse sommarie e diffamatorie
dissolte presto in un nulla di fatto.
Tutto è iniziato quando, durante una intervista a una televisione locale agrigentina, tale Giuseppe Gulizia, imprenditore
edile siciliano emigrato al Nord, denuncia una presunta richiesta
di tangenti per ottenere gli aiuti previsti dallo Stato in favore
degli imprenditori vittime del pizzo. Il filmato finisce presto
su YouTube e, di fronte alla calunnia, arrivano le querele e la
citazione in giudizio. Le accuse salgono di livello quando sono
riprese da un giornale storico e prestigioso come «l’Espresso»:
il 27 marzo 2008 il settimanale dà credito, in modo unilaterale, alle frasi lanciate dal costruttore. La denuncia è sempre la
stessa: aver “ringraziato” alcuni dirigenti nazionali della Fai con
bottiglie di champagne imbottite da mazzette da cento euro e
di essere stato obbligato a comprare olio a prezzo maggiorato.
In totale, una tangente presunta di circa 60 mila euro, dieci per
cento di una prima tranche da 600 mila euro incassata dall’imprenditore con la sua pratica di rimborso.
Il disegno è spinto dall’idea suggestiva di un presunto “racket
targato antiracket”: l’accusa, però, non trova alcun riscontro
nella realtà ed è verificata come infondata nel corso delle indagini preliminari, svolte rapidamente e, altrettanto rapidamente,
concluse con l’archiviazione. Insomma, il tentativo di delegittimazione delle associazioni antiracket, che avrebbe reso più difficile
la mediazione tra imprenditori e forze dell’ordine e il lavoro di
nelle istituzioni
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persuasione per fare crescere le denunce, si scioglie grazie all’archiviazione, con tanto di condanna per diffamazione di Gulizia
e della tv locale che ha trasmesso l’intervista. Anzi, è l’allora ministro dell’Interno, Giuliano Amato, a precipitarsi nel ricevere la
Fai ribadendo ancora una volta il ruolo insostituibile dell’associazionismo nell’azione di contrasto alle estorsioni e confermando
il rapporto di cooperazione tra ministero e Federazione.
Eppure non è l’unico attacco subìto dall’antiracket nella sua
storia venticinquennale: pesanti soffiano le polemiche quattro anni a seguire, quando è la Corte dei Conti a muoversi con
un’indagine sulla gestione dei fondi (oltre 13 milioni di euro)
all’interno del Pon Sicurezza, il Programma operativo nazionale
finanziato dalla Comunità europea con l’obiettivo di contrastare
gli ostacoli che impediscono lo sviluppo nel Mezzogiorno. Partecipano come partner di progetto solo la Fai, il comitato Addiopizzo di Palermo e la Confindustria di Caserta e di Caltanissetta.
Basandosi sull’idea che non sia giusto finanziare l’antimafia con
fondi pubblici, la denuncia è firmata da “Sos Impresa”: l’accusa
generica è di “mercificare l’attività contro il pizzo” e di fornire
un regalo alla “casta dell’antiracket”.
Pare quasi di risentire la polemica sui professionisti dell’antimafia e sul volontariato come unica forma possibile di contrasto
al crimine, dimenticandosi che il professionismo antimafioso,
declinato a Napoli a partire dalla consulenza “pagata” di Grasso, ha portato solo nella zona a ben 283 costituzioni di parte
civile tra il 2005 e il 2014. Non bastassero i numeri a confermare
che in questa materia contano solo credibilità e incisività, meglio rileggere le parole di Umberto Santino, raffinato studioso
delle organizzazioni criminali. Lui sposta concettualmente la
dicotomia: da un lato pone i professionisti, dall’altro i dilettanti
e gli opportunisti dell’antimafia. Come a dire: per la delicatezza
del compito assegnato alle vere associazioni, responsabilità
che riguardano la sicurezza di chi denuncia e la stabilità economica delle aziende, è necessario un impegno rigorosamente
professionalizzato. A tempo pieno. Per questo motivo la Fai ha
deciso di cogliere l’opportunità del Pon, per avere più strumenti
nell’interesse delle vittime.
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È un salto di qualità nella storia del movimento che consente, tra l’altro, anche un’attività di formazione integrata per
dirigenti delle associazioni e forze dell’ordine. Solo a Napoli, 21
ufficiali di polizia giudiziaria e 20 rappresentanti delle associazioni sono così impegnati per due giorni, mattina e sera, a discutere di indagini, strumenti legislativi, dinamiche psicologiche
delle vittime. In più, l’adesione a un progetto tanto importante
ha permesso di accrescere la credibilità istituzionale, portando
al naturale avvicinamento di tanti nuovi commercianti, soprattutto in delicate zone di frontiera: da Castelvetrano e Niscemi
in Sicilia al Vomero a Napoli. In ogni caso, la Federazione ha
partecipato al Pon come semplice partner del Viminale nella
gestione di alcuni progetti. E le spese vengono rendicontate
a costo reale, il che assicura una verifica più puntuale rispetto
al passato: si individuano precisi obiettivi (costituzioni di associazioni, parti civili nei processi, adesioni al consumo critico)
e, se conformi al progetto, le somme vengono liquidate dal
Ministero dell’Interno dopo due livelli di controllo (responsabile
operativo del progetto e autorità di gestione). Tradotto: non è
direttamente l’antiracket che amministra i fondi pubblici della
comunità europea, ma è il governo stesso.
Con il Programma operativo nazionale la Federazione ha
abdicato solo parzialmente all’idea di fondarsi sul volontariato: a parte Grasso che ha avuto incarichi pubblici (deputato,
Commissario antiracket, Consulente del Comune di Napoli e di
Roma), i dirigenti del movimento hanno infatti sempre svolto
un’attività senza emolumenti. Soltanto alcuni di loro, in parte
selezionati attraverso un pubblico concorso da parte del Ministero, adesso hanno potuto ricevere del denaro. Nello specifico,
tra le oltre 70 associazioni aderenti al movimento, sono appena
12 i presidenti con un compenso. Un gruppo piccolo accanto
al quale continua l’impegno volontario di decine e decine di
imprenditori.
L’esposto alla Corte dei Conti ha anche messo in discussione
alla radice la procedura stessa di avvio del Pon, accusando il
Ministero di aver compiuto con arbitrarietà la scelta dei partner, senza rispettare le regole per gli appalti pubblici. Critiche
nelle istituzioni
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infondate perché risulta che tutti i soggetti legittimati a tale
ruolo sono stati coinvolti e sollecitati (invano) a presentare
progetti. Tra gli altri, anche le associazioni di rappresentanza
di categoria come Confesercenti e Confcommercio. Anzi, la
beffa si scorge nel fatto che la grande occasione sarebbe potuta essere sfruttata fino in fondo se ognuno avesse fatto la
propria parte, presentando idee e facendo sistema. Invece,
dei 35 milioni inizialmente stanziati nel Pon, ne sono stati spesi
poco più di 14. Più della metà risulta incredibilmente inutilizzata
a causa della mancata progettualità.
A chiudere ogni polemica, nel novembre 2014 arriva pure il provvedimento di archiviazione della Corte dei Conti. Da
un controllo della Guardia di Finanza, non è emersa “nessuna
criticità nell’attuazione dei progetti e nella rendicontazione
delle spese”. Così, dopo una attesa audizione nella commissione antimafia per andare a fondo alla questione, è lo stesso
presidente, Rosy Bindi, a pronunciare parole inequivocabili: “La
Fai lavora con grande intelligenza, grande competenza, l’amore
per la libertà, per il coraggio, ma con una grande professionalità assolutamente fondamentale in questo settore”. Oltre ai
ringraziamenti “per la capacità di individuare professionalità
che è anche giusto abbiano un costo”, c’è pure una frase rotonda a spazzare ogni nube: “Quando qualcuno ha cercato di
gettare un po’ di ombra sul vostro lavoro, la Commissione antimafia ha voluto certificare da subito che ci troviamo di fronte
a persone serie, procedure corrette e ad un corretto uso delle
risorse pubbliche”. Sarà pure composta da “professionisti”, ma
la Federazione antiracket italiana porta risultati, soprattutto
nelle realtà più dure. Produce denunce, ciò che conta davvero
in questa lotta, e i numeri degli ultimi 25 anni confermano che
il sentiero è quello giusto. Per accorgersene, basta spulciare
l’archivio Zoom, la banca dati di tutti i processi antiracket e
antiusura già conclusi o ancora in corso. È un’iniziativa ideata
e realizzata sempre nell’ambito del Pon Sicurezza, con schede
di approfondimento utili a descrivere le dinamiche estorsive,
analizzare i gruppi criminali, i contesti ambientali, le eventuali
problematiche di diritto oltre alle costituzioni di parte civile.
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Di certo, la battaglia appartiene a tutti perché questa resta
una grande storia italiana. Una ribellione esplosa nel tempo ma
iniziata in sordina, con la prudenza e la riservatezza richieste
dal contesto. Dalle riunioni segrete nelle parrocchie fino ai palazzi del potere, ovunque col supporto delle forze dell’ordine.
Eppure, ben oltre il silenzio degli inizi, negli anni il movimento
è diventato una realtà visibile, riconosciuta nell’elaborazione di
politiche di contrasto alle mafie. E, quindi, protagonista di iniziative pubbliche grazie a un potenziale organizzativo affinato pian
piano. Tanto si deve al volontarismo e all’entusiasmo di persone
arrivate dalla società civile, come Vittorio Ciccarelli, diventato
dirigente della Fai nel Napoletano e impegnato nel sostegno
dei consumatori contro il pizzo. Oppure Luigi Ciatti, figura di
primo piano nel contrasto all’usura che dentro al movimento ha
sfruttato le potenzialità della prima legge di sistema partorita
su questo argomento delicatissimo (L. 108/96).
Dopo anni di buio e confusione normativa, la 108 ha infatti
disciplinato organicamente il reato e gli strumenti di prevenzione e contrasto. Ha pure permesso la nascita a Roma dell’Ambulatorio Antiusura, prima esperienza in Italia creata ad hoc
per offrire un aiuto a 360° alle vittime. E, in più, ha portato alla
costituzione nella stessa città, dal 2002 al 2006, di cinque Sportelli di aiuto per la prevenzione del reato. La novità di questi
strumenti, sorti nel frattempo pure a Palermo e Napoli, nasce
dalla consapevolezza che le vittime di usura necessitino di un
approccio globale per superare malessere e sofferenza. E di
persone con competenze e professionalità diverse, tra cui avvocati, commercialisti, psicologi, esperti bancari, consulenti
aziendali. Un salto di qualità nella strategia sperimentata dalla
Federazione secondo un principio di fondo: responsabilizzare
le vittime degli strozzini nella prospettiva di un reinserimento
nel lavoro, nella famiglia, nella società.
Nella logica di contrasto all’usura oltre che al pizzo, gli eventi itineranti organizzati dalla Federazione hanno coinvolto a
vario livello migliaia e migliaia di persone. Tante manifestazioni
di popolo, come il riuscito “Natale antiracket” 2012, festeggiato
con “cento passeggiate” per le strade d’Italia. Alla presenza di
nelle istituzioni
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rappresentanti delle istituzioni, ecco un modo visibile per presentare le associazioni ai commercianti e rafforzare la fiducia. E
poi ancora incontri nelle scuole, sottoscrizioni sul web, gazebi
nelle piazze, protocolli di intesa, fino alla grande fiera “Aria
Aperta” di Piazza Plebiscito del 2014 a Napoli. Coinvolte tutte
le regioni del sud in cui la Fai opera ogni giorno con maggiore
incisività: Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ma non solo, appuntamenti anche in altre parti del Mezzogiorno colpite dalle
stesse ansie e dalle stesse paure. In Basilicata, ad esempio, risulta strategica la presenza dell’associazione antiracket FalconeBorsellino, sorta nella piccola Montescaglioso ma impegnata a
combattere l’estorsione lungo tutta la costa jonica. Un presidio
presente pure da diverso tempo: il 13 dicembre 2014 in città si
è celebrato il ventennale della costituzione e, oltre al prefetto Santi Giuffrè, commissario straordinario antiracket, e alle
massime cariche della Fai, in città è arrivato pure il viceministro
dell’Interno, Filippo Bubbico, originario proprio del suggestivo
centro in provincia di Matera.
In questo lungo processo di educazione alla legalità, è stato riservato un occhio costante al consumo critico nell’idea
che la lotta alla mafia debba coinvolgere tutti. Ogni cittadino
può scegliere da che parte stare facendo i propri acquisti dai
commercianti schierati contro il racket. Su questo terreno, il
risultato più fecondo è la nascita di un maxi-elenco, tradotto
in inglese, di operatori economici che si sono ribellati al pizzo.
Consultabile e sempre aggiornata, on line e in versione cartacea, la guida per il consumatore critico antiracket (“A guide for the critical anti-racket consumer”) segnala ormai oltre
2.000 esercenti liberi da estorsione nel Meridione. In più, ha il
merito di dare una prospettiva internazionale alla battaglia, di
insegnare anche ai tanti turisti stranieri l’importanza della lotta
alla criminalità organizzata. Tradotta dall’ambasciata britannica
a Roma e realizzata con fondi del Pon, è figlia della volontà
energica dell’ambasciatore Christopher Prentice, tra i primi a
intuire l’importanza del tema. La necessità di collaborare per un
impegno comune che renda il Paese migliore, anche agli occhi
di chi arriva dall’estero.
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Seconda parte

Le prime esperienze napoletane

L’1 dicembre del 2001, con delibera di giunta n. 3033, il comune
di Napoli sceglie di aggredire in modo nuovo un problema antico: istituisce una speciale figura, un consulente, con l’intento
di dare maggiore forza alla lotta ai fenomeni estorsivi e usurai.
È una decisione unica nel panorama dell’amministrazione delle
grandi città italiane: il sindaco Rosa Russo Jervolino in persona
sceglie di creare un apposito assessorato con delega per la
“tutela del cittadino dal racket e dall’usura” che si avvale di
tale consulenza. Il cambio di prospettiva diventa evidente: non
basta riconoscere il problema, cosa purtroppo ancora assai rara, ma l’emergenza è tale da imporre competenze specifiche,
metodologie di lavoro efficaci e sperimentate con successo
altrove. Per svolgere questo compito viene chiamato Tano
Grasso, che la stessa Russo Jervolino da ministro dell’Interno ha proposto per l’incarico di commissario straordinario
antiracket.
È un tempo difficile per Napoli, come confermano i giornali
di allora. A febbraio del 2002, ad esempio, a causa di alcuni arresti nella zona della Torretta, lo storico quotidiano della città «Il
Mattino» ha avviato un’inchiesta sul tema del racket: ne è emerso lo sviluppo di nuove forme di condizionamento criminale
sulle imprese attraverso l’imposizione di forniture. Tradotto: la
merce si compra solo in certi luoghi, si vendono soltanto alcuni
prodotti, con conseguenze pericolose per il lavoro e l’identità
professionale degli imprenditori. Nota giustamente «Il Mattino» che l’altra grave conseguenza è la crescita esponenziale
dell’impresa camorrista, che parte da una posizione di forza e si
impone sulle altre che provano ancora a operare nella legalità.
le prime esperienze napoletane
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Non bastasse, qualche settimana dopo la nomina, l’ennesima importante indagine della Procura distrettuale porta a 28
arresti per il pizzo al Vomero e all’Arenella, aree più commerciali
e senza un’adeguata consapevolezza dei rischi di camorra. È la
conferma che non esiste una parte del territorio napoletano
completamente immune al racket. È vero che in alcuni momenti
si registrano fasi di tregua quando, grazie alla spinta delle attività giudiziarie, viene colpito un clan. Ma spesso, dopo qualche
anno, il pizzo ritorna con nuove facce e nuove intimidazioni.
Il consulente Grasso si misura da subito con un enorme
limite: mancano del tutto esperienze associative sul modello di
quelle che hanno portato una boccata di aria fresca soprattutto
in Sicilia, nonostante Napoli non abbia subìto, per ragioni storico-sociologiche, un radicamento mafioso sul territorio delle
dimensioni di alcune aree dell’isola. Quindi, ci potrebbe essere
una maggiore predisposizione a non subire condizionamenti,
un clima più favorevole per chi denuncia e collabora con gli
agenti. Spesso è lo stesso antico fenomeno del pizzo ad assumere contorni più sfumati, dilatati rispetto alle rigide abitudini
siciliane: rare sono le inesorabili tasse mensili, più frequenti i
pagamenti durante le tre principali festività dell’anno (Natale,
Pasqua e Ferragosto). Certo, se in alcune zone della città non
c’è una diffusione capillare del racket, non è così nell’area vesuviana e in quella casertana.
Già dalle prime riunioni di Grasso, si studiano le specificità
del territorio, quel tragico moltiplicarsi di bande e clan pronti
ad aggredire con violenza il territorio. Rispetto a Cosa nostra e
alla ’ndrangheta, non in tutte le aree della città si può rinvenire
quella solida struttura piramidale e verticistica. I componenti
dell’organizzazione non hanno il codice di un presunto “uomo d’onore”. Parte della città di Napoli si caratterizza così per
una diffusa “marginalità criminale”, non riconducibile a clan
fortemente strutturati. In questa ottica, il racket del pizzo ha
un ruolo strategico, segna il punto di confine per i delinquenti:
portare a compimento un’estorsione favorisce il salto di qualità
che fa diventare il delinquente di strada un aspirante mafioso.
Il passaggio necessario per il riconoscimento nel clan.
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Anche in questo scenario, strategicamente e “a freddo”
come quasi sempre avvenuto nella storia della Federazione
antiracket, si persegue subito l’obiettivo di realizzare delle associazioni. Ma a livello di quartiere, anziché su base comunale.
La scelta nasce dalla necessità di promuovere una reazione in
contesti ambientali omogenei, nei quali si può riconoscere un
legame delle vittime col territorio. In fondo, l’antiracket è uno
strumento di riconquista di una zona sottoposta a ricatto mafioso da parte degli operatori economici che lì abitano e lavorano.
Agire in aree più piccole, all’interno della realtà corpuscolare
del capoluogo campano, permette un confronto diretto con
i criminali e un monitoraggio costante dei rischi. Insomma, la
soluzione è possibile: contro ogni singolo clan non può che
schierarsi un’associazione ad hoc.
In base a questi presupposti bisogna aspettare il 3 aprile
2003 per un cambiamento autentico nel territorio napoletano.
La nascita della prima associazione antiracket cittadina è celebrata a Palazzo San Giacomo dal sindaco Jervolino e raccoglie
alcuni commercianti, uniti a un gruppo di cittadini, del quartiere
Pianura.
Non è uno dei tradizionali agglomerati urbani di periferia,
ma una zona dove oltre 60mila persone vivono stipate in case
dormitorio, costruite in larga parte abusivamente. Una lunga
storia di illegalità diffusa che ha portato a violare ogni norma
urbanistica: in tale degrado civile e sociale prosperano alcune
cosche radicate, che nelle loro faide hanno spesso lasciato cadaveri per strada.
Eppure da quelle parti c’è stata una risposta della società
civile, una reazione vivace dopo un terribile fatto di cronaca: l’omicidio di due ragazzi innocenti, uno spartiacque nella coscienza civile della zona. Giovanissimi e incensurati, Luigi Sequino,
20 anni, e Paolo Castaldi, 21, sono uccisi per errore il 10 agosto
del 2000. All’inizio gli investigatori pensano si tratti di un regolamento di conti tra clan, ma in realtà l’unica “colpa” è essere
nati lì, a Napoli, in uno dei quartieri più malavitosi, in mezzo alla
feroce guerra tra il clan dei Lago e quello dei Marfella. Ai tempi,
Luigi è iscritto all’Istituto universitario navale, facoltà di Ecole prime esperienze napoletane
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nomia; Paolo lavora al banco di un supermercato e nel tempo
libero coltiva la grande passione per i cani. A causare la tragedia
un atroce sbaglio: i due si trovano in auto e sono scambiati per
i guardaspalle di un capo camorra della zona, Rosario Marra.
L’evento scuote l’intera Pianura e un moto di indignazione e
rabbia attraversa come mai prima il quartiere. Dopo cinque anni
arrivano le condanne per il mandante e gli esecutori del duplice
omicidio, segno che anche da quelle parti si può combattere
e vincere una battaglia di legalità. Per questo, l’associazione
antiracket nasce anche nel ricordo dei due ragazzi.
È il primo risultato conseguito dall’amministrazione comunale di Napoli: il consulente identifica questa realtà, coagula il
primo nucleo ristretto, coordina l’attività di formazione dei soci
e del gruppo dirigente, continuando per anni a seguirla da vicino. Le si assegna un nome evocativo, formula felice poi ripetuta
spesso in futuro nelle altre esperienze in città: “Pianura per la
legalità” fa esplicito riferimento a una parte del quartiere che,
per storia e cultura, ha scelto di vivere lontano dal malaffare
e in stretto rapporto col proprio territorio. Insomma, il senso
di “comunità” facilita lo sviluppo dell’iniziativa. Nella fase di
costituzione, si avvale di due punti di riferimento: la parrocchia
di San Giorgio e la locale struttura della Confesercenti. Segue le
modalità operative sperimentate dalle altre realtà simili in Italia,
partendo dalla costituzione di un nucleo promotore ristretto:
nel gruppo originario ci sono il primo presidente Giorgio Baiano,
Luigi Cuomo, dirigente della Confesercenti, e il parroco don
Vittorio Zeccone. Mesi di discussione, incontri più o meno accesi
con il comandante provinciale dei Carabinieri, con il Questore e
il Prefetto e, a poco a poco, il gruppo diventa di 15 unità. Dato
non secondario: è costituito soprattutto da giovani commercianti, persone più propense a rifiutare le antiche imposizioni
del malaffare.
La loro risposta, nello stesso tempo, è favorita anche dalla
situazione complessiva delle attività criminali nel territorio: le
forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno notevolmente
indebolito i clan, lasciando però nuovi spazi per bande emergenti. Come spesso accade, la nascita dell’antiracket consente
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di sfruttare l’occasione per bonificare un territorio e recuperare
una vita normale, la serenità necessaria alla libertà di impresa. E l’opinione pubblica coglie subito l’importanza di ciò che
accade: il 29 aprile si svolge un’affollata assemblea pubblica
con il sindaco e la partecipazione di tanti esercenti ancora non
iscritti all’associazione. Il 24 giugno, in occasione della Quinta
convenzione nazionale delle associazioni svoltasi a Napoli, arriva il sostegno dei colleghi siciliani, calabresi e pugliesi.
Nel novembre di quello stesso anno si accompagna Raffaele
Cangiano, il primo commerciante a sporgere denuncia per una
tentata estorsione da parte di due esponenti dei Marfella, i
fratelli Giuseppe e Salvatore Mele. Dopo pochi giorni, Salvatore
viene arrestato, mentre Giuseppe si dà alla latitanza, ma viene
catturato dopo pochi mesi in provincia di Napoli. Il 26 maggio
2004 l’associazione si costituisce per la prima volta parte civile
nell’udienza preliminare e in tribunale Cangiano non è solo: ad
accompagnarlo una foltissima delegazione di cittadini di Pianura. È la prima di altre scene simili ripetute spesso, dimostrazioni
eclatanti di un’atmosfera rinnovata nel quartiere.
Come al solito, l’antiracket produce risultati ben oltre lo
specifico orizzonte delle estorsioni. Immediatamente si registra
un innalzamento del livello di sicurezza generale: il numero delle
rapine si dimezza in un anno da 150 a 73. Ma, a leggere i dati
forniti dai carabinieri, calano tutti i reati commessi a Pianura
(dai 1.872 nel 2004 ai 778 nel 2005, ovvero il 58,4% in meno).
I rischi, però, rimangono sul campo e la posta in gioco resta
alta: tra il 28 e il 29 maggio 2005, nella notte precedente a un
altro importante processo contro i clan del quartiere, viene
preso di mira il negozio di uno dei testimoni. Alle 22,40 vengono
esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro la saracinesca del
negozio di ferramenta di Alfonso Baratto, la “Fer.Gar.”, in via
Salvator Dalì. Assieme ad altri commercianti, l’uomo è parte
offesa nel processo, e negli stessi momenti viene colpita anche
la rivendita di surgelati di un altro dirigente e socio fondatore
dell’associazione. Ma l’intimidazione che punta a scoraggiare
le vittime non ottiene risultati: il giorno dopo sia il comune che
l’antiracket sono al loro posto e, come previsto, si costituiscole prime esperienze napoletane
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no parte civile nel processo contro Giorgio Lago, fratello del
boss Pietro, l’uomo che nella zona ha sempre dettato legge. In
più, i dirigenti dell’associazione decidono di promuovere una
risposta ad alto contenuto simbolico per esprimere solidarietà
a chi si è esposto. Il 30 maggio per le strade di Pianura sfilano
2mila persone oltre al sindaco Iervolino e a diverse associazioni
cittadine. Ma c’è di più: i commercianti, in segno di solidarietà,
chiudono i negozi un’ora prima, una “serrata” di tutti gli esercizi
commerciali con unanime adesione.
È la reazione delle istituzioni, nel complesso, a dare il segno
dei tempi: oltre a un notevole impiego di risorse e di agenti, il
sostegno del sindaco e del consiglio comunale si manifesta con
una seduta straordinaria a Pianura. Anche il sottosegretario
all’Interno, Alfredo Mantovano, interviene in prima persona
per sostenere l’associazione che oggi non fa più parte della Fai,
ma aderisce a Sos Impresa. La dolorosa rottura è conseguenza
di contrasti con la Confesercenti, cresciuti nel momento in cui
la Federazione ha iniziato a tessere le proprie relazioni con la
Confindustria della rivoluzione siciliana e dopo la partecipazione
al Pon Sicurezza.
C’è un momento preciso, però, in cui cambia la storia. Un
attimo nel quale Napoli s’accorge della nuova aria che soffia in
città: il 26 ottobre 2004 c’è l’udienza preliminare di un processo
che avrà una straordinaria forza simbolica nella città e non solo.
Alla sbarra i clan malavitosi di San Giovanni a Teduccio, quartiere
a forte penetrazione criminale, negli anni famoso per uno smercio gigantesco di sigarette di contrabbando. La parte offesa è
un imprenditore, Gennaro Petrucci e, soprattutto, sua moglie
Silvana Fucito, diventata nel tempo presidente di “San Giovanni
a Teduccio per la legalità”, seconda associazione antiracket nel
territorio napoletano. Poco importa il rinvio dell’udienza, visto
che la donna sta diventando un simbolo.
Gestisce nel quartiere, in via delle Repubbliche Marinare,
un negozio all’ingrosso e al dettaglio di vernici, aperto oltre 30
anni prima dai suoceri e ampliato nel corso del tempo. Nel 2002
ha ben otto punti luce sulla strada e dà lavoro a 10 dipendenti,
senza contare tutto l’indotto. A quel negozio, tra i più floridi di
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San Giovanni, la camorra comincia a interessarsi voracemente a
fine anni Novanta. E la Fucito prova ad accontentare tutti i clan,
con un complicato esercizio di equilibrismo. Dal 1999 iniziano
ad arrivare piccole richieste di denaro per i carcerati, capita poi
che i delinquenti arraffino barattoli di vernice, senza poi passare
a pagare. Si chiude un occhio per il quieto vivere, illudendosi di
non essere soggetti al racket.
A far precipitare la situazione anche il fatto che il negozio
sorge in un punto di confine col quartiere Barra, zona assai
delicata e contesa tra vari clan. Col tempo, però, la pressione
cresce, entrano in negozio uomini diversi, con sempre maggiore arroganza. “Prendono” decine e decine di chili di vernice alla volta, arriva la richiesta di cambiare assegni di dubbia
provenienza. Pistole in pugno ad altezza d’uomo, minacciano il
marito di Silvana e spesso lo malmenano. Chiedono cifre assurde, una volta 350 milioni, un’altra 150 e arrivano i primi no. La
Fucito, temperamento focoso, li affronta spesso a viso aperto,
nonostante il marito Gennaro voglia più prudenza. Una volta
è la stessa donna a presentarsi a casa di uno degli estorsori
per ribadire che con quelle cifre non si può più andare avanti:
“Se al primo barattolo di pittura che tentavano di accaparrarsi
gli avessimo ficcato un calcio nel sedere forse non saremmo
arrivati al disastro”, ha raccontato anni dopo.
Il disastro a cui si riferisce l’imprenditrice prende tragica
forma il 19 settembre 2002, giorno di San Gennaro e onomastico
del marito, due feste che da quel giorno in famiglia nessuno
festeggia più. Il negozio, al piano terra di uno stabile di sette
piani abitato da centinaia di persone, è distrutto da un incendio
doloso che mette in pericolo la vita di vecchi e bambini. Se una
mamma, svegliatasi alle cinque per allattare il figlio nato da
pochi giorni, non si fosse accorta dei primi bagliori, nessuno
avrebbe dato l’allarme in tempo. Quella notte alcuni abitanti
del palazzo devono rifugiarsi all’ultimo piano e sono salvati
soltanto da un elicottero. Presto si scopre che sono stati usati
oltre venti litri di benzina e tanto basta per incenerire ogni cosa,
spargere nel raggio di chilometri i miasmi delle vernici. C’è un
intero rione affumicato e la Fucito è sul lastrico. Dopo il rogo si
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ritrova col marito attorno a un tavolo: davanti a loro, l’agenda
bruciacchiata salvata miracolosamente dentro al negozio, l’ultimo appiglio alla vita precedente andata in fumo.
Decidono di raccontare la storia delle estorsioni subite alle
forze dell’ordine e fanno finalmente i nomi. Denunciano tutti i
colpevoli. Uno strappo necessario, un gesto che si scontra con
l’ostilità iniziale del quartiere. Il giorno dopo non arriva nessuna
solidarietà, ma circolano velenose insinuazioni. Si dice in giro
che l’incendio l’abbiano appiccato i proprietari per ottenere
i soldi dell’assicurazione, qualcuno accusa una fantomatica
amante del marito. In quella San Giovanni a Teduccio c’è perfino
chi aggredisce la figlia di Silvana, “suggerendole” di pagare la
camorra per il bene di tutti. Invece la Fucito va avanti e, mentre
arrivano gli arresti, riparte col lavoro: inizialmente si trasforma
quasi in ambulante, poi adatta il garage di casa ad azienda fino
alla riapertura. Sì, perché in breve tempo il negozio di vernici
è ristrutturato, ma una saracinesca è volutamente ancora annerita: “A imperitura memoria di quello che è successo e della
paura collettiva che ne è seguita perché quando accadono certe
cose siamo tutti complici”.
La solidarietà, mancata inizialmente, arriva però durante
il processo, in quella prima udienza rinviata il 26 ottobre 2004
e nelle successive. All’inizio, accanto a Silvana, siedono altre
donne di San Giovanni a Teduccio. E ancora studenti, sacerdoti, commercianti, arrivati con un pullman organizzato ad hoc.
C’è anche il sindaco Rosa Russo Iervolino, il governatore Antonio Bassolino, i vertici di polizia e i carabinieri. Dieci imputati
scelgono il rito abbreviato e finiscono condannati per tentativo di estorsione o estorsione aggravata dalla partecipazione
all’associazione mafiosa. Il verdetto emesso dal gup accoglie
le richieste del pubblico ministero della Dda di Napoli, Giovanni
Corona, che ha accertato come a ricattare la donna e il marito
siano stati personaggi vicini a tre clan, tutti della zona orientale
della città: gli Aprea-Cuccaro e i Rinaldi.
Un filone del procedimento slitta al gennaio successivo con
altri 4 imputati giudicati con rito ordinario. E alcune udienze
vivono curiosi fuoriprogramma: capita che non ci siano neanche
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le stenotipiste (nessuno le paga…), così Silvana è costretta per
ore a parlare lentamente e un povero cancelliere a trascrivere
fino a farsi venire i calli alle mani. Ma i cascami della denuncia
della Fucito durano negli anni a venire: un latitante condannato
a 9 anni per l’estorsione alla donna, Vincenzo Acanfora, viene
arrestato il 31 aprile del 2007 mentre passeggia senza problemi sul lungomare di Vasto, cittadina abruzzese in provincia di
Chieti. La squadra mobile di Napoli ha seguito le sue tracce fin
sull’Adriatico, ritrovandosi accanto, nelle indagini, il questore
di Chieti, Giuseppe Fiore, proprio l’ex capo della squadra mobile partenopea che aveva preso a verbale Silvana e Gennaro.
Un altro latitante condannato per quella estorsione, Salvatore
Rinaldi, il 25 febbraio 2010 è arrestato ad Amburgo in un’operazione dell’Interpol.
Il rogo di fine 2002 che cambia la vita della Fucito anticipa
di un anno altre fiamme spaventose a San Giovanni a Teduccio, quelle che distruggono la sede della “Distribuzione Legno
Gallinoro”. Il 13 novembre 2003 in Via Ferrante Imparato vanno
a fuoco duemila metri quadri di legname: il primo boato lo avverte mezz’ora dopo la mezzanotte un ragazzino che abita nei
paraggi, affacciatosi all’improvviso. I vigili del fuoco arrivano
con 4 autobotti e iniziano un’incessante opera di spegnimento.
È una notte di tregenda che nel quartiere ricordano ancora:
gente in strada, panico, per ben 17 ore bruciano tonnellate
di legnami vari, anche pregiati, e poi mobili, stand espositivi
con camere e arredi, uffici, computer, documenti. Un danno
di vari milioni perché l’incendio devasta l’intera superficie e fa
crollare il tetto, lasciando una distesa di materiale incenerito,
accartocciato. Nella devastazione si trovano pure le carcasse
di una Renault e di un furgone. Le fiamme e la nube di anidride
carbonica, in pieno giorno, minacciano anche un vicino istituto
scolastico e gli alunni della materna e della elementare sono
costretti a disertare le aule.
Dalle indagini si scopre che chi ha agito ha acceso più focolai dentro allo stabilimento, e poi, prima di dare la scintilla,
ha trasferito l’auto dei titolari dietro all’ingresso dell’edificio,
proprio per ritardare e complicare i soccorsi. È chiaramente
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opera degli estorsori, ma formalmente nessuna richiesta è arrivata al titolare. Insomma, una intimidazione ambientale per
indurre i commercianti a fare “un bel regalo” ai boss in vista di
Natale. L’incendio non è un messaggio al solo Gallinoro, ma a
tutti quelli che per le feste dovrebbero pagare dai 2mila ai 5mila
euro alla famigerata famiglia Reale.
In quelle settimane dolorose, iniziano le riunioni riservate
dei primi commercianti pronti a ribellarsi: si riuniscono nella
parrocchia di padre Gaetano Romano, parroco abituato a combattere contro le illegalità e le mafie. Lì, nella chiesa Maria Immacolata Assunta in Cielo, il parroco predica da oltre 30 anni,
eppure nella zona del clan Mazzarella è riuscito a farsi rispettare dicendo no alle tante ritorsioni seminate lungo il cammino
dai camorristi. Già prima dell’ultimo incendio, ad esempio, ha
aperto assieme al comune uno sportello antiusura. Insomma,
il contesto di solidarietà in parrocchia, con tanto di raccolte
fondi e spettacoli teatrali organizzati per sostenere le vittime,
è il retroterra in cui rifiorisce ciò che le fiamme hanno bruciato.
Negli incontri ci si conosce e si condivide una storia comune, si riflette sul fuoco al deposito della Fucito e a quello di
Gallinoro. Non è ancora formalmente nata l’associazione, ma
il nucleo che ancora oggi la costituisce si è coagulato attorno
alle dolenti storie personali del quartiere. Decisivi, però, risultano gli accertamenti svolti autonomamente dai poliziotti, che
convocano alcuni dei partecipanti alle riunioni antiracket nella
questura di Napoli. Ci sono intercettazioni ambientali, riscontri
sparsi, prove della richiesta di pizzo in corso (c’è chi paga dai
300 ai 500 euro e chi direttamente con i propri prodotti). Tutto è dimostrato e le conferme delle vittime risultano decisive
per far scattare immediatamente gli arresti. Il 16 dicembre con
l’accusa di estorsione viene emesso un provvedimento di fermo
nei confronti di due persone, Patrizio Reale e Mario Nurcato,
allora già sotto processo per associazione camorristica. Il loro è
un gruppo potente, spietato al punto da chiedere il pizzo anche
alle parrocchie, in particolare a una che sta ristrutturando un
capannone per creare un laboratorio di ceramica riservato ai
ragazzi del quartiere. Poi l’11 maggio diventano 7 le persone
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arrestate dagli agenti della mobile: per tutti, rito abbreviato
e condanne velocissime e pesanti, intorno a 7 anni solo per il
reato di estorsione.
Questo blocco granitico di commercianti, intanto, ha ufficialmente dato forma all’associazione antiracket: il 24 febbraio
2004 è il giorno della nascita di “San Giovanni a Teduccio per la
Legalità”. Un baluardo contro i clan, anche quelli finti: l’anno
dopo, ad esempio, si registra una bizzarra richiesta di denaro
in nome e per conto di una cosca che neanche esiste. È la notte di Natale, subito dopo il cenone, e tre estorsori prendono
appuntamento con un imprenditore edile taglieggiato proprio
di fronte alla sede della nuova associazione. In tasca hanno un
elenco di dieci nomi, ma vengono subito arrestati: sono presi
con la lista, i soldi e il telefonino da cui sono partite le minacce. Si tratta di due pregiudicati e un minorenne di Acerra, incensurato, che li accompagna per “imparare il mestiere”. Tre
pesci piccoli che hanno improvvisato l’esperimento del racket
comportandosi come affiliati alla camorra, senza però avere
una struttura criminale alle spalle, millantando addirittura di
appartenere a un’immaginaria banda di Pianura. Il gioco che
ha funzionato per mesi si spezza quella sera perché la piazza è
diventata “difficile” dopo la nascita dell’antiracket.
Un’altra atmosfera, rappresentata bene dal rigore dell’attuale presidente dell’associazione, Enzo De Vivo, piccolo artigiano che annovera una tentata estorsione nel 1997, risolta in
sicurezza e senza pagare. Il lavoro dell’associazione è servito
a tutti, perché, di riflesso, ha ridotto al minimo il rischio per il
resto delle imprese che operano nel quartiere. Certo, nell’immaginario di tutti il simbolo più potente della nuova San Giovanni a Teduccio resta Silvana Fucito che, da quando ha visto
ridurre in cenere il negozio, ha ottenuto riconoscimenti in Italia
e all’estero.
Nel 2005, ad esempio, riceve una lettera speciale: “Dear Mrs
Fucito, I take great pleasure...”, si legge. Con “autentica gioia”,
la direzione del prestigioso magazine «Time» scrive per informarla che la sua storia di “esemplare cittadino e imprenditore”
fa di lei “uno dei 37 eroi europei dell’anno”. La foto campeggia
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anche sul giornale e sul web, col titolo Taking on mob, ribellarsi
alle gang. Il sommario aggiunge che è tra quelle “persone straordinarie che illuminano e ispirano, perseverano e provocano”.
È in buona compagnia, con gente che ha combattuto contro
le guerre e per i diritti dell’uomo, come la giornalista Florence
Aubenas, Bob Geldof, Placido Domingo e pure Beppe Grillo,
unico altro italiano, a quei tempi solo comico-blogger. Sulla
scelta della Fucito la rivista inglese aggiunge anche dell’altro,
più emblematico: “Cercavamo una persona normale, armata
solo della propria volontà”. La consegna del premio arriva il
24 ottobre di quell’anno a Londra, seguita dal conferimento
del titolo di Cavaliere del Lavoro da parte del presidente della
Repubblica.
Tre anni dopo, la rivolta viene amplificata in patria anche
dalla tv. Merito dell’intuito di un gruppo di sceneggiatori e produttori: nel marzo 2008 arriva, infatti, sugli schermi Il coraggio
di Angela, produzione Magnolia con la regia di Luciano Manuzzi.
Su Rai 1 ci pensa una grande Lunetta Savino a interpretare il
personaggio ispirato alla Fucito. Si usano nomi di fantasia, ma
il cast è di alto livello: Andrea Tidona è il marito Pasquale, Gianluca Di Gennaro il nipote Salvatore, Gaetano Amato è Ciro, il
padre camorrista di Salvatore. Solo nell’ultima scena la cronaca
e la fiction s’intrecciano fino a diventare la stessa materia in un
suggestivo e ideale passaggio di consegne: Angela-Lunetta è
accanto a Silvana, mentre scorre il numero del Coordinamento
delle associazioni antiracket, 0815528090.
Anni dopo, il 30 aprile 2014, la Fucito, coordinatrice del movimento in Campania, è, però, costretta a lasciare tutti gli impegni all’interno della Fai a causa di una indagine giudiziaria che
coinvolge lei e il marito. L’accusa è di associazione a delinquere e frode fiscale per operazioni inesistenti. Un’investigazione
culminata con un sequestro di beni, ma la richiesta di misure
restrittive nei confronti della Fucito è respinta sia dal gip che
dal Riesame. Nel mirino c’è la Color Paint di Gennaro Petrucci
che, secondo l’accusa, pur presentando formalmente dichiarazioni dei redditi e bilanci, non avrebbe mai operato, annotando
fatture “di comodo”.
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È un terremoto per il mondo dell’antiracket napoletano
di cui la Fucito è stata il più importante rappresentante. L’esempio fornito in tanti anni di militanza e la forza della sua
denuncia, passata al vaglio di tutti i gradi di giudizio, però, non
possono essere messi in discussione. Comunque, da parte del
movimento arriva subito una sofferta e indispensabile presa di
posizione: fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura e,
nell’attesa che la vicenda si definisca fino in fondo, sconti per
nessuno. Neanche per uno dei simboli più lucidi di questa lunga
battaglia. Per questo, la Fucito ha rassegnato immediatamente
le dimissioni da tutti gli incarichi, rispettando con coerenza le
regole dell’organizzazione. Evitando di coinvolgere nella vicenda giudiziaria il “suo” mondo e di macchiare la lotta alla quale
ha dedicato più di dieci anni di vita, diventando un esempio per
tanti: nel solo 2006, ad esempio, come effetto immediato della
rilevanza avuta dalla sua storia, ci sono state ben 39 costituzioni di parte civile seguite dalla Fai. Anche per tale ragione si
spera che al più presto i giudici di merito possano esprimersi
sull’intero caso.
A fine aprile 2014, dopo le dimissioni della Fucito, il ruolo di
coordinatore della Federazione antiracket italiana in Campania
è assegnato a Rosario D’Angelo, imprenditore edile che conosce bene la solitudine di certi cantieri napoletani. Da anni vive
ogni giorno in uno dei settori più a rischio condizionamento
criminale perché, tra escavatori, camion e gru, l’aggressione è
costante e violenta. Spesso, il fatto di vivere e lavorare in uno
spazio aperto, un microcosmo senza protezione, finisce paradossalmente per ridurre la possibilità di reagire. Non bastasse,
la riscossione periodica del pizzo è di frequente soltanto il primo
passo per penetrare nel ricco mondo dell’edilizia. Nessuna mafia, infatti, sfugge a questa pratica consolidata: oltre a imporre
una vera e propria tangente, anche i camorristi costringono le
imprese, magari dopo averle favorite in una gara pubblica, ad
assegnare lavori a determinate ditte o ad acquistare materiali
in alcuni distributori piuttosto che in altri. C’è addirittura chi, tra
le aziende legali, cerca consapevolmente l’intesa con i criminali
per massimizzare i profitti e, così facendo, legittimare i clan.
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È collaudato pure lo schema d’intimidazione, l’escalation
di violenza e paura nei cantieri campani: partiti i lavori, arriva
immediata la pressione estorsiva e, in alcuni casi, il condizionamento diretto al subappalto. Se una minoranza di collusi ha
sempre tratto convenienza del venire a patti con la camorra,
ottenendo vantaggi economici e legittimazione sul mercato, la
stragrande maggioranza degli edili napoletani vive ogni giorno
la pressione mafiosa come una imposizione odiosa. Una grave
minaccia alla propria libertà e sicurezza. Per questo, nel tempo,
sono diventati necessari nuovi strumenti per superare la paura
e favorire la collaborazione con lo Stato.
In questa direzione, un primo passo avanti si scorge con
un’iniziativa avviata dal comune di Napoli già nel marzo 2002.
Via libera ad alcune decisive modifiche al protocollo d’intesa
tra amministratori comunali, parti sociali e costruttori: per la
prima volta in Italia si stabilisce in un atto ufficiale l’impegno
a promuovere l’obbligo della denuncia di eventuali richieste
estorsive “e di ogni altra forma di pressione o condizionamento
criminale”, pena la risoluzione del contratto. È il procuratore
nazionale antimafia, Pier Luigi Vigna, in un’intervista al quotidiano «Il Mattino» del 10 agosto 2002, a benedire l’iniziativa:
“Ho proposto che venga estesa a tutte le opere pubbliche”, la
sua aggiunta. La svolta vera e propria con la decisione del 2004
nell’ambito del progetto “Sirena”, avviato d’intesa tra il Comune di Napoli e l’Acen (Associazione costruttori edili napoletani)
con la partecipazione di regione e provincia, per finanziare i
condomini dei centri storici nel recupero delle parti comuni.
Nel bando per la concessione dei benefici è inserita una precisa
clausola: bisogna impegnarsi a denunciare i tentativi di estorsione, pena l’esclusione dall’elenco. Una doppia opera di pulizia,
quindi: Sirena dimostra quanto sia importante ridare dignità ai
palazzi della splendida Napoli e ripulire i cantieri dal pericolo
di infiltrazioni camorristiche. A partire da questa iniziativa, nel
2007, la Fai presenta un disegno di legge d’iniziativa popolare
per estendere a tutti gli appalti pubblici in Italia l’obbligo della
denuncia. Successivamente, il ministro degli Interni Roberto
Maroni recepisce la proposta e la inserisce in un articolo di legge
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nel decreto sicurezza del 2009. Quello che il movimento antiracket ha sperimentato a Napoli diventa, così, in poco tempo
una legge dello Stato.
Già all’inizio degli anni Duemila, quando cresce l’interesse
e la preoccupazione per la dimensione del fenomeno pizzo nel
complesso mondo dell’edilizia napoletana, i costruttori dell’Acen legati a Confindustria dimostrano lungimiranza. Nel 2002,
con una iniziativa unica nel panorama degli industriali meridionali, il comitato di presidenza definisce in un documento
ufficiale “definitiva e irreversibile” la scelta di non scendere
a patti con la criminalità. Nella realtà partenopea, però, urge
una strategia che tenga conto delle peculiarità del territorio e
responsabilizzi anche i lavoratori dipendenti e i sindacati. Esiste,
infatti, una specificità napoletana dell’estorsione nei cantieri:
ad esempio, è frequente l’intimidazione all’impresa attraverso gli operai, obbligati a smettere di lavorare per spingere il
“mastro” a trattare e a cedere. Impauriti, i lavoratori non si
presentano, il cantiere resta chiuso alcuni giorni, si interrompe
il ciclo produttivo e c’è un danno simile a quello di un furto o di
un incendio. Di certo, con queste modalità, i criminali corrono
un rischio maggiore, ma vale la pena per affermare la forza
indispensabile per controllare il territorio.
Proprio per proteggere l’edilizia e prevenire presenze
indesiderate nei cantieri, il 15 aprile 2005 nasce la prima associazione di categoria contro il racket. “Imprese edili per
la legalità” si sviluppa dopo lunghi incontri con alcuni professionisti del settore stremati dalle pressioni, interessati a
liberarsi una volta per tutte da una tassa indebita. La caratteristica consiste nell’appartenenza dei soci a una sola categoria
produttiva, un unicum ancora adesso in tutto il movimento.
Le altre associazioni antiracket sono sorte negli anni su base
territoriale, riunendo commercianti e imprenditori di ambiti
diversi, ma accomunati dall’esercitare le attività in una stessa
via, quartiere o città. Ma le imprese edili, per la natura del
proprio lavoro, non sono mai “stanziali” e possono lavorare
in cantieri montati qua e là. Subiscono minacce e intimidazioni
differenti a seconda del clan che comanda nella zona in cui
le prime esperienze napoletane
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c’è l’appalto. Inoltre, l’imprenditore edile non è protetto dalla
rete di conoscenze e dalla solidarietà su cui può contare il commerciante abituato a operare in un quartiere e a condividere
con i colleghi le medesime difficoltà.
Le intimidazioni in un territorio a lui sconosciuto possono
portare quasi a una “solitudine urbana”, ma la novità porta
effetti pratici immediati. Si diffonde tra le vittime la consapevolezza che la denuncia aiuta a liberarsi, oltre che dal costo
economico aggiuntivo del pizzo, anche da altri obblighi come le
forniture imposte. Inizialmente, sono solo nove i soci nel nucleo
delle prime riunioni, ma nel tempo gli associati crescono fino
a 80, tutti impegnati nella messa a punto di un vero e proprio
“patto antiracket”.
Così si chiama il protocollo, realizzato su sollecitazione della
Fai, tra l’Acen, l’Arma dei Carabinieri e la stessa Federazione.
Nero su bianco, nel maggio del 2007, un documento in tre parti:
si stabilisce che le imprese iscritte all’associazione dei costruttori di Confindustria, all’approssimarsi dell’avvio del cantiere,
debbano presentare ai carabinieri una scheda informativa con
ogni notizia utile sull’attività. Da parte sua, l’Arma, fino all’ultimo giorno dei lavori, si impegna a fornire “ogni utile azione
di prossimità e controllo”. L’Acen, inoltre, deve promuovere
incontri sul tema, appena sospetti di un tentativo di estorsione. In questo contesto si riduce il più possibile l’esposizione
dell’impresa e si gioca il ruolo della Fai, che assiste il costruttore
durante le indagini preliminari.
Alla fine, per allontanare il racket, basta spendere meno di
5 euro: ad esser precisi 4,99. È il prezzo di un cartello esibito
all’ingresso dei cantieri inseriti nel circuito virtuoso Acen-Fai.
Nella scritta si chiarisce immediatamente che lì vige il protocollo
antiracket. Ben in vista, ecco i loghi del movimento, dei costruttori e dei carabinieri. Potente pure il messaggio: in questo cantiere sta lavorando gente che non intende pagare la camorra.
Rosario D’Angelo, coordinatore campano della Fai dopo il
caso Fucito, ha avuto molteplici conferme di come quella scritta
all’ingresso sia un deterrente efficace: nella quasi totalità dei
cantieri in cui è esibita, i camorristi neanche si presentano.
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Lo stesso D’Angelo conosce personalmente il racket da
quando nel 1998 la sua azienda ha iniziato ad abbandonare
le ristrutturazioni interne, meno visibili agli occhi attenti dei
malintenzionati, e si è concentrata sui fabbricati esterni. Per
anni ha pagato, a volte sotto forma di regalo alle famiglie dei
carcerati, a volte per le parcelle degli avvocati dei mafiosi. Di
cantiere in cantiere, non gli chiedono mai una quota fissa, ma
con la forza pretendono di vedere il capitolato d’appalto per
stabilire quale sia la percentuale più ragionata da estorcere. In
più, si ripetono insopportabili umiliazioni e più di una volta il
boss di turno lo obbliga a far pitturare gratis le pareti del proprio
appartamento. Inevitabilmente, cresce la sfiducia nel vedere
l’assenza dello Stato nel suo quartiere, la famigerata Forcella.
Tutto cambia con l’avvicinamento progressivo alla Federazione antiracket e con le riunioni preliminari alla nascita dell’associazione, occasioni per capovolgere del tutto la vita, cambiare
prospettiva e smettere di pagare. Così, D’Angelo fa quello che
mai ha azzardato prima: denuncia. Partecipa a un processo nel
quale indica in aula gli estorsori del clan Contini. Gesto mai facile, ma con la solidarietà dei colleghi edili fa il salto oltre la paura.
Del resto, le ultime brillanti operazioni offrono certezze:
per beccare i camorristi con le mani nel sacco, spesso basta
un verbale di sommarie informazioni e un intervento di agenti
specializzati, abili a presentarsi sul cantiere al posto del mastro.
Il rito abbreviato, formula a cui gli imputati si affidano sempre
più spesso, garantisce pene rapide e la minima esposizione
dell’imprenditore, comunque coperto dalla denuncia collettiva.
Per salvaguardare il valore di questa esperienza strategica
occorre, però, tenere ben alta l’attenzione nei confronti di chi
si accosta al patto antiracket. Ed evitare casi come quello, per
fortuna isolato, accaduto al Vomero nel luglio 2013 col sequestro di un’impresa costruttrice di alcuni box in via Aniello Falcone. Purtroppo, il cantiere è riuscito a esporre sigillo e cartello
contro il pizzo, circostanza sorprendente e paradossale. È la
conferma del rischio concreto di essere strumentalizzati per
questo bisogna moltiplicare le energie per limitarlo al minimo.
Come in tutte le associazioni, anche nel mondo dei costruttori
le prime esperienze napoletane
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napoletani, però, non c’è ancora stata una rivolta di massa: a
oggi sono troppo poche le imprese decise a non arrendersi a
fronte delle 30 mila presenti nel territorio cittadino. Il numero
deve lievitare, magari coinvolgendo altre aziende nel resto della
Campania, là dove è maggiore la densità camorristica.
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Dentro Napoli, nei quartieri

“Vendo Bagnoli, chi la vuol comprare?”, cantava Edoardo Bennato in un pezzo del 1989. Ironica, amara la domanda del cantautore partenopeo: chiarisce il disagio davanti allo scempio di
una delle zone più pregiate del litorale napoletano, tra la collina
di Posillipo e l’acropoli di Pozzuoli. A inizio Novecento una meta
ambita per la villeggiatura d’élite, poi trasformata in spazio per
un lungo elenco di industrie anonime, cresciute attorno a un
grande stabilimento metallurgico. Col tempo ci si arrende alla
lenta agonia di quel polo, fiore all’occhiello della città, fino agli
anni Novanta e alla chiusura dell’Italsider. Si prova un timido
processo di recupero solo grazie all’Arenile, struttura ricettiva capace di raccogliere migliaia di presenze. Ma la situazione
precipita ancora anni dopo, il 4 marzo 2013, quando brucia la
Città della Scienza: inaugurata il 18 ottobre 1996 dall’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, come struttura
multifunzionale composta da un museo scientifico interattivo,
un incubatore di imprese e un centro di formazione, è avvolta
dalle fiamme di lunedì, giorno di chiusura settimanale al pubblico. Subito evidente l’origine dolosa perché il rogo, durato
tredici ore filate, parte da più punti e distrugge quattro dei sei
capannoni. Un evento shock per Bagnoli perché, se da una lato
restano ormai poche attività commerciali, dall’altro la camorra
aspira ancora a mettere le mani sulla rinascita del quartiere. In
particolare su un ennesimo, colossale progetto di riqualificazione urbana che dovrebbe portare investimenti nella zona.
Per combattere gli appetiti mafiosi, il 20 aprile 2004 nasce
ufficialmente l’associazione antiracket “Bagnoli per la legalità”.
La terza dell’area cittadina se si esclude quella degli edili che
dentro napoli, nei quartieri
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risponde a differenti esigenze. Esiste grazie all’unione di 15 cittadini pronti a tutelare le proprie attività commerciali sulla scia
delle realtà anticamorra create nei quartieri di Pianura e di San
Giovanni a Teduccio. Un’esperienza avviata strategicamente in
un quartiere fondamentale per lo sviluppo di Napoli e, come le
altre, promossa dalla Fai con il sostegno delle forze dell’ordine e
delle istituzioni, su tutte il presidente della locale circoscrizione,
Antonella Cammardella.
All’inizio i componenti del gruppo si vedono periodicamente per conoscersi e stabilire rapporti con le forze dell’ordine.
Le riunioni si tengono nella chiesa Madonna dell’Arco di Campegna, grazie alla disponibilità del parroco, don Quinto Pascuzzi, e nella sede della circoscrizione. Anni dopo l’associazione
antiracket ha all’attivo una serie di denunce, testimonianze in
tribunale e condanne severe per il pericoloso clan D’Ausilio.
Il caso più significativo e doloroso rimane quello dell’attuale
presidente, Ranieri Bolognesi. Il fuoco del racket per ben due
volte ha ingoiato il suo minimarket “L’Arcobaleno”. Nel 2001,
sotto Natale, dopo diverse richieste di pizzo mai soddisfatte,
il primo incendio doloso a cui, però, non fa seguito nessuna
denuncia. Ci vogliono 70 milioni di lire per ricostruire il locale,
poi nell’aprile 2006 il supermercato rientra di nuovo nelle mire
dei clan. Ma Bolognesi e la moglie stavolta senza esitazione
denunciano quattro affiliati al clan D’Ausilio, tra cui un minorenne. Ricevono nuove minacce, la loro auto va in fiamme e, a
quel punto, decidono di avvicinarsi all’associazione antiracket
che opera da un paio d’anni nel territorio. Da quel momento
i colleghi imprenditori li accompagnano a ogni passo in tribunale e loro stessi si costituiscono parte civile. Si fermano pure
le ritorsioni, almeno fino al 17 aprile 2008, quando le fiamme
tornano a divorare il negozio.
Un altro incendio, stavolta grossi danni: nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme minacciano
anche le abitazioni vicine e si rischia una strage. Dettaglio non
trascurabile in quella notte dannata: mentre i pompieri sono
impegnati a spegnere, qualcuno si accorge del fumo che esce
da un negozio poco lontano. Negli stessi momenti, infatti, un
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altro attentato colpisce un vicino Internet Point, rimasto solo
parzialmente distrutto. In entrambi i casi vengono trovati i resti di bottiglie incendiarie, un segnale per tutti, non solo per
i gestori degli esercizi commerciali. Sicuramente, nel caso di
Bolognesi si tratta di un’azione di intimidazione ambientale
più che di un attentato con finalità estorsiva: non si avanza una
richiesta di denaro a chi ha già denunciato e fa parte dell’associazione, ma l’obiettivo è “parlare” agli altri commercianti,
rendere più pressante e violento il controllo sul quartiere. I camorristi vogliono che la comunità sappia cosa rischia nel tentare
di liberarsi: “Se possiamo colpire un esponente dell’antiracket,
possiamo colpire tutti”, sembrano voler dire.
L’effetto è contrario e una settimana dopo l’associazione
raduna davanti alla saracinesca annerita del market oltre cento
persone, tra rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni
della provincia di Napoli, studenti e altri commercianti. Una
manifestazione storica a Bagnoli, una scossa che regala solidarietà e responsabilità: si uniscono finalmente le energie di tutti
i cittadini nella lotta all’estorsione mafiosa.
Là, davanti al supermercato distrutto di via Caio Asinio Pollione, durante il toccante sit-in pubblico, la famiglia Bolognesi
urla alla comunità di avere paura e di sentirsi sfiduciata. Di essere pronta a fuggire, ma di non volerlo fare ancora: “Quanti
hanno pagato dopo questo incendio?”, è la domanda ricorrente
tra la folla. Non bastasse, le ricostruzioni del commissariato di
zona e dei pm dell’Antimafia raccontano il pizzo imposto alle
ditte impegnate per “Bagnoli Futura”, la società di trasformazione urbana che dal 2002 gestisce il progetto di riconversione del quartiere. Il supermercato di Bolognesi, invece, viene
ricostruito a tempo di record grazie alla legge antiracket: ecco
la risposta più efficace a chi ha pensato di intimidire un intero
pezzo di Napoli.
Pure il sottosegretario all’Interno, Alfredo Mantovano, va a
portare solidarietà e a fare la spesa nel market tirato a lucido. Il
negozio è oggi molto più accogliente di prima, con una nuova
disposizione degli scaffali e grande quantità di merce. Risultato
figlio anche di una eccezionale catena umana: il proprietario ha
dentro napoli, nei quartieri
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temuto a lungo l’abbandono della clientela storica di Bagnoli,
ma stavolta ha toccato con mano un’inattesa solidarietà. Non
sono rimasti solo gli amici a frequentare l’attività, ma ogni giorno entrano nuove persone venute da fuori quartiere, anche solo
per dimostrare vicinanza all’uomo e al simbolo.
Si può ripulire davvero un tessuto socio-imprenditoriale che
sembra compromesso, ma la vittoria de “L’Arcobaleno” non
cambia alla radice una situazione sempre al limite. Lo si capisce dal modo in cui i clan provano voracemente a tuffarsi nel
grande affare della zona, la bonifica dell’area ex Italsider. Basti
la documentazione per la costruzione di un centro turistico
sui terreni del vecchio polo industriale, trovata nel 2011 nello
studio di Domenico D’Ausilio, già detenuto dal febbraio 2009
e ritenuto il capo dell’omonimo clan.
Prime associazioni antiracket formate da cittadini e commercianti sono sorte naturalmente nei quartieri periferici. Nel
cuore della città, invece, troppo spesso si è evitato di affrontare
il fenomeno, negandone quasi l’esistenza. Insomma, è già un
passo avanti superare il tabù che nella Napoli-bene non esista il
racket, perché al contrario lì, in quell’intrico di vie meravigliose
e dense di negozi, è più difficile intervenire.
Ma con pazienza la svolta avviene pure nel centro storico e
nel dicembre 2005 si costituisce una nuova associazione. Probabilmente, nel tempo, da quelle parti il più consistente volume
di affari ha consentito di ammortizzare il costo del pizzo con
maggiore facilità. Forse per questo ci sono voluti più mesi, un
maggior lavoro di relazioni per dare forma e sostanza a “NapoliCentro per la legalità”. Inizialmente formata da un nucleo di
15 commercianti, trova sede nel cuore della city partenopea,
attorno alla storica via Toledo. L’associazione, da subito, è la
risposta a un fenomeno in continua metamorfosi, che proprio
in quei momenti cresce sotto la pressione dei clan dei Quartieri
Spagnoli che da sempre assediano le eleganti vie della zona.
L’esperimento nasce in strada, tra un’insegna e l’altra, dove
si combatte sottilmente ogni giorno la guerra tra l’economia
legale dei negozi e la camorra. A presiedere la nuova creatura,
la quinta a Napoli, è Maria Belfiore, vittima per anni di intimida126

zioni e soprusi. La sua storia sofferta serve subito da esempio
per la rinascita della coscienza civile nel centro storico. Donna
energica e dalla simpatia contagiosa, è titolare di un’agenzia
di viaggi che da lei prende il nome.
La sua Marytour nasce nel 1987 in via Fernando del Carretto e lei impara presto, a sue spese, a fronteggiare estorsori e
facce da galera. Col tempo conosce sulla propria pelle l’esistenza di due bande che si contendono il territorio, aggredendolo
con violenza in una animalesca gara criminale. È dai Quartieri
Spagnoli e da Rua Catalana che parte l’assalto con crescenti richieste estorsive, danneggiamenti, scassi, furti. Di fronte
all’emergenza, la donna pensa solo a munirsi del numero della
Squadra Mobile della questura di Napoli, non sapendo che da
lì a poco sarebbero cominciati problemi più seri. Nel Natale del
2004 in negozio si presenta un uomo minaccioso più di altri:
chiede i soldi del pizzo e riceve un no deciso. La scena si ripete
giorni a venire con avvertimenti più minacciosi, finché il solito
individuo irrompe nel negozio pieno di gente: in un momento
di lucidità, dalla sua postazione, la Belfiore finge di chiamare
un albergo per lavoro, ma in realtà compone il numero della
vicina questura. Gli agenti capiscono, per fortuna intervengono
al volo. A inizio gennaio, però, in una sera in cui si sofferma più
del solito in agenzia per aggiornare la contabilità la donna, è
inseguita per strada e malmenata da quattro ragazzi in jeans
e giubbotto di pelle. Un pestaggio feroce di cui porta ancora
segni visibili, tra cicatrici sparse, due viti nella spalla e un tendine
lesionato. La borsa che le viene rubata quella sera è ritrovata
poco tempo dopo, guarda caso proprio in zona Quartieri.
Passano cinque mesi e si compie l’ennesimo, ultimo ricatto
della camorra: un furgone è lanciato come testa d’ariete contro
le vetrine, poi i malviventi mettono colla nella serratura, una
novità nel panorama napoletano. Quasi una nuova forma di
“comunicazione” ispirata alla consuetudine siciliana. Come se
i camorristi siano diventati uomini di Cosa nostra attraverso
un raffinato simbolismo. La chiave dell’esercizio commerciale
rappresenta, infatti, un messaggio inequivocabile e l’intimidazione si traduce così: senza il consenso del clan non si può
dentro napoli, nei quartieri
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neanche iniziare a lavorare. La rottura delle vetrine, invece, è
un segnale a tutti i commercianti della zona, resi consapevoli
che gli esattori presto torneranno alla carica e nessuno potrà
ritenersi immune.
In quel momento, grazie al suggerimento di un amico, nasce
il rapporto con la Fai e, dopo una breve riunione con figli e soci
di lavoro, matura la decisione di denunciare pubblicamente
l’accaduto. Giornali e tv imparano a conoscere il caso della Marytour e si innesca un inaspettato meccanismo di solidarietà.
Da quel momento, responsabilmente e con lucidità, la titolare
dell’agenzia di viaggi diventa il motore della futura associazione
“Napoli centro per la legalità”, che oggi si estende fino a corso
Umberto, passando per via Toledo e quartieri Spagnoli, piazza
Dante, Monteoliveto e Pignasecca. Quest’ultima, sede del più
caratteristico e colorato mercato alimentare della città, con
fatica si è liberata quasi del tutto dall’incubo. All’inizio, alcuni
commercianti di quel rione, abituati a pagare da anni, hanno
evitato perfino di entrare nella sede dell’antiracket per il timore
di essere seguiti da malintenzionati. Pian piano la maggior parte
di loro, però, si è convinta a denunciare e così, dopo un lavoro
certosino, il 19 ottobre 2011 la centralissima e storica piazza
Pignasecca di Napoli, nel corso di una manifestazione alla presenza dell’allora procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, può essere ufficialmente dichiarata area “deracketizzata”
(mesi prima è toccata uguale sorte anche alla vicina piazzetta
Pietrasanta). C’è ancora una speciale insegna a dimostrarlo,
certificato solenne che i negozianti del mercato non pagheranno più.
Anche se è forte la resistenza alle minacce dei clan lungo
le vie più trafficate dai turisti, non sono mancati i momenti duri
all’interno dell’associazione. Il peggiore quando un grave incendio, nella notte di capodanno del 2010, ingoia il Bar Seccia di via
Monteoliveto. Ore e ore a bruciare mentre le strade della città
sono vuote per il cenone: resiste solo l’insegna ed è una beffa
perché per il resto il bar, punto d’incontro molto frequentato,
è ridotto a brandelli. Il bancone, i macchinari, il frigorifero, gli
espositori di dolci, la cassa, tutto annerito e distrutto. Dagli
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immediati sopralluoghi per ricostruire la dinamica, si deduce
che qualcuno ha fatto scivolare del liquido sul pavimento dalla
base della saracinesca dell’ingresso secondario, in via Santa
Maria la Nova.
Antonio Seccia, titolare del locale, in passato ha denunciato
le pressioni e le richieste di tangenti da parte del clan Prinno,
storico gruppo camorristico con base a Rua Catalana, buoni
rapporti con le cosche dei Quartieri Spagnoli e della Sanità e
una propensione spiccata a gestire il racket nel centro storico. Il
primo, iniziale tentativo di estorsione nei suoi confronti, subito
denunciato, risale al 2001. Poi, nel 2006, a seguito di una nuova
indagine della magistratura, si alza il velo sul pizzo imposto ad
alcuni commercianti e imprenditori della zona, Bar Seccia compreso. Dopo gli arresti, le testimonianze delle vittime sostengono la tesi dell’accusa e portano alle condanne. Sembra che
l’intero quartiere abbia rialzato la testa, poi arriva quel terribile
incendio, non una rappresaglia dopo tanti anni, anche perché
il locale si trova di fronte alla questura ed è frequentato da
parecchi poliziotti, ma un avvertimento generale a tutti gli altri
esercenti della zona da parte dei signori del racket, identificati
a rua Catalana e intenzionati a scalare posizioni nella malavita.
Anche il Bar Seccia diventa un simbolo della rivolta antiracket a Napoli, non tanto per il coraggio dell’imprenditore ma
per la prontezza della reazione delle Istituzioni. A meno di due
mesi dell’incendio, il Fondo di Solidarietà risarcisce il danno e il
18 febbraio 2010, ore 17.30, il bar riapre. A tempo record e più
bello di prima. Per inaugurarlo di nuovo c’è anche il prefetto di
Napoli e oggi capo della polizia, Alessandro Pansa. Quel giorno
il cardinale della città, Crescenzio Sepe, recita una preghiera
di benedizione esortando tutti a prendere esempio dal signor
Seccia senza lasciarsi “catturare dalla paura”. Un monito vigoroso, perché da anni si avverte un’atmosfera nuova in tutta la
città. Nel centro storico, certo, ma pure nei quartiere periferici
e di confine. A Ponticelli, ad esempio, dove magistratura e forze
dell’ordine hanno inferto nuovi colpi allo storico clan Sarno.
Da una pericolosa rigenerazione del tessuto criminale, è nata
la guerra tra i De Micco e i D’Amico. Per difendere la libertà
dentro napoli, nei quartieri
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conquistata e impedire che altri gruppi ancora aggrediscano il
territorio, dal 2012 anche lì è nata una nuova associazione antiracket associata alla Fai. È presieduta da Gelsomina Esposito,
titolare di un negozio di alimentari che durante la Pasqua del
2011 ha spedito in galera gli estorsori. Uno dopo l’altro, anche
gli altri esercenti delle vie vicine l’hanno seguita, iniziando assieme il percorso per elaborare la consapevolezza collettiva
sulla quale nasce l’antiracket.
Il passo successivo, obiettivo ambizioso perseguito per anni
dentro ai confini napoletani, è lo “sfondamento” nel più famoso
quartiere bene, fino a quel momento impenetrabile anche per
la Fai. Si riesce ad arrivare al Vomero solo l’11 aprile del 2014,
molto tempo dopo i primi successi di Bagnoli e San Giovanni a
Teduccio. Servono innumerevoli manifestazioni e iniziative di
sensibilizzazione promosse anche grazie all’attivismo di Mimmo
Di Pietro, storico dirigente del movimento impegnato nella lotta
all’usura già dal 2003 con l’associazione Mediterraneo. Il nuovo antiracket napoletano è intitolato alla memoria di Maurizio
Estate, giovane vittima della criminalità, assassinato per aver
sventato uno scippo il 13 maggio 1993. Davanti al prefetto Elisabetta Belgiorno, allora commissario straordinario di governo
per le iniziative antiracket e antiusura, viene svelata l’ultima nata della Fai, impegnata sul territorio collinare della città. Conta
subito 15 soci ed è presieduta dapprima dall’imprenditore Attilio
Falso e, successivamente, da Davide Estate, nipote di Maurizio,
accompagnato dal vicepresidente Mario Cava.
Un anno dopo, un altro battesimo, sorge l’associazione di
Porta Capuana, inaugurata sabato 6 giugno 2015 in una bellissima e affascinante location. Nell’enorme palestra ricavata a
Palazzo Fuga, lo storico Albergo dei Poveri di piazza Carlo III,
in cui ha sede la Kodokan. È un’associazione impegnata nella
pratica sportiva gratuita e nel recupero sociale dei minori, già
fornace di campioni mondiali nelle arti marziali. Opera non solo
in ambito assistenziale, ma anche in quello della prevenzione,
in stretta collaborazione con il Tribunale dei Minori. È un luogo simbolo di riscatto, perfetto per lanciare un’associazione
impegnata a combattere attraverso la strada delle denunce. A
130

presiederla Ulderico Carraturo, titolare di una pasticceria aperta
nel 1837, una delle più famose e antiche della città. Fa parte di
una catena imprenditoriale che si tramanda di generazione in
generazione (siamo alla quinta), adesso in prima linea contro le
nuove aggressioni dei clan nella vasta area compresa tra piazza
Garibaldi e i Decumani. Come al Vomero, poco alla volta, si dimostra anche in questo quartiere di Napoli che la rete tessuta
in oltre dieci anni può portare vantaggi su tutto il territorio.
Sopra ogni cosa, lo dimostrano certi numeri eclatanti: dal
2005 all’inizio del 2014, data nella quale è stato effettuato l’ultimo monitoraggio complessivo, le associazioni antiracket si
sono costituite parte civile 283 volte, hanno preso parte a 224
processi, tutelando 1.172 parti offese. E dei 2.367 imputati, 1.113
sono stati condannati in primo grado per un totale di 5.846,2
anni di carcere. Oltre ai risultati robusti in tribunale, i benefici arrivano a toccare anche i consumatori napoletani che, in
quanto tali, hanno pur sempre una responsabilità sociale. Per
loro, all’interno della campagna Fai “Pago chi non paga”, è
stato pensato e realizzato un libretto con l’elenco di negozi e
studi professionali che si oppongono al racket. Ad essi ci si può
rivolgere con la certezza che il denaro speso non finirà in circuiti
illegali. È lo sbarco a Napoli del consumo critico sperimentato
con successo in Sicilia grazie all’energia e alle intuizioni del movimento Addiopizzo. Sullo stesso fruttuoso terreno, assieme
alla Federazione, si è mosso l’assessore comunale, Alessandra
Clemente, con un’altra gustosa iniziativa. Ancora una volta si
collega la necessità di agevolare i ragazzi nell’accesso alla cultura, ai servizi e al commercio e il sostegno agli esercenti che
hanno detto no al pizzo. La novità si chiama Sparagnamm.it, un
portale dedicato agli under 35 con l’intento dichiarato di incentivare il consumo critico nelle giovani generazioni e premiare
le imprese capaci di ribellarsi alle estorsioni. Sul sito, risalta
una vetrina suddivisa per categorie merceologiche e culturali,
in cui vengono offerte proposte commerciali vantaggiose o
comunque scontate del 20 per cento. Ma, naturalmente, ogni
iniziativa è filtrata a monte: le imprese sono “controllate e validate” dalla Federazione.
dentro napoli, nei quartieri
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In sinergia con il console della Germania in città, Christian
Munch, nel 2011 si realizza pure una speciale guida antiracket
in lingua tedesca, strumento prezioso per i tanti che dal centro
Europa vogliono ammirare i vicoli di Napoli senza rinunciare
alla legalità. È distribuita ad agenzie e tour operator, riporta
all’interno anche le piantine di Ercolano e Pomigliano d’Arco,
altri presidi in Campania. Nel dettaglio, offrono indirizzi e numeri telefonici di 250 negozianti che non pagano tangenti alla
camorra. Così per i turisti-consumatori vale lo stesso concetto
ripetuto agli abitanti napoletani: bisogna selezionare i prodotti
da acquistare, non solo in base al prezzo e alla qualità, ma anche al comportamento e all’etica delle imprese che li offrono.
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Migliaia di aziende stritolate dalla malavita, miliardi di danni al
sistema imprenditoriale. L’emergenza camorra in Campania pesa sull’economia, frena una delle aree strategiche della nazione.
Per questo, la risposta fornita dalle associazioni è innanzitutto
uno stimolo allo sviluppo. E non solo dentro ai confini della città
capoluogo perché, col tempo, l’allargamento del fronte associativo contro il pizzo diventa una scelta obbligata. La prima
esperienza in tal senso è nel comune di Pomigliano d’Arco, dove
nel novembre 2005 una lettera anonima e intimidatoria nei confronti dei commercianti della città arriva sul tavolo dell’allora
sindaco, Antonio Della Ratta. Lui stesso allerta gli agenti dopo
aver appreso di altri volantini nei quali si chiede il pagamento
di 300 euro al mese per la festa del santo patrono. È la paura
a rendere evidente la necessità di costituire un’associazione,
ma il seme gettato viene raccolto solo nel 2008: fitti incontri
rimasti segreti, poi il 26 febbraio è svelato al pubblico l’antiracket, successivamente intitolato alla memoria di Domenico
Noviello, l’imprenditore di Castel Volturno ucciso dalla camorra.
Serve l’aiuto prezioso del parroco della chiesa di Santa Maria
del Carmine, don Peppino Gambardella, per coinvolgere e fare
rete tra gli esercenti colpiti.
Il presidente e promotore si chiama Salvatore Cantone, focolarino, due figli e una fede incrollabile. L’esperimento prende
naturalmente forma attorno a lui, per dargli solidarietà autentica e creare un’efficace barriera contro qualsiasi forma di ritorsione e isolamento. All’inizio lavora nell’indotto della Fiat e la
sua società d’impiantistica industriale cresce rapidamente. Il
numero di dipendenti arriva fino a 40 e piovono cantieri anche
dalla città alla provincia
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lontano dalla Campania. Un successo che a Pomigliano non può
passare inosservato, così nel 2005 finisce per essere convocato
da “quelli di Sant’Anastasia”. Sotto al palazzo del capoclan,
Francesco Panico, incontra un contadino, un uomo piuttosto
conosciuto nella zona, che scoprirà poi essere il cognato del
boss, in quel momento ai domiciliari. Sul posto porte blindate, telecamere e una Madonna a grandezza naturale sotto alla
quale non mancano santini e foto di defunti. Il camorrista, un
metro e sessanta, canottiera rossa, tatuaggi e una pesante catenina d’oro con il volto di Gesù, appoggia subito la pistola sul
tavolo e dice di volere “soltanto” 20mila euro. Cantone non solo
non vuole, ma neanche può permettersi quella cifra. Trattando faticosamente, riesce a concordare una rata di 1.500 euro.
Poi il capoclan lo accompagna alla porta, non prima di essersi
inginocchiato davanti alla statua della Vergine.
All’inizio l’imprenditore cede, lo fa per evitare problemi alla
famiglia e ai dipendenti. Il giorno fissato, consegna la maledetta
busta provando “un misto di sollievo, rabbia e rassegnazione”.
Le minacce e le richieste di denaro continuano inesorabili, però
da questo momento seguono sempre risposte negative. Un
venerdì, fine settembre 2006, Cantone caccia via gli estorsori minacciando di denunciarli, ma pochi giorni dopo arriva la
reazione dei camorristi. Qualcuno entra nel deposito, ruba i
camion, i materiali e quasi tutte le attrezzature per un danno
da 130 mila euro. La stessa notte, mentre discute con la moglie e con il fratello, socio dell’impresa, all’imprenditore cade
l’occhio su un’immagine della figlia: è il momento in cui decide
di vuotare il sacco in caserma. Basta un riconoscimento fotografico e in pochi giorni scattano gli arresti anche perché, negli
stessi momenti, sono in corso altre indagini sul clan che viene
finalmente disarticolato.
Da più parti Cantone riceve pressioni per ritirare la denuncia,
velate minacce e offerte per ripagare i danni. Ma durante il processo, quando i pm chiedono di indicare chi ha preteso il pizzo,
alza il dito e indica il boss. Inizia a parlare, rincuorato dalla presenza in aula degli amici delle associazioni antiracket di Napoli,
conosciuti nei sofferti giorni della denuncia. Sull’onda di questa
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vicenda si sviluppa “Pomigliano per la legalità”, una trincea in un
territorio pur sempre difficile. Solo qualche mese dopo, gennaio
2009, una piccola bomba esplode davanti alla sede del municipio:
vengono ritrovati una lettera minatoria, la testa di un manichino
e un proiettile. Non è un caso che l’amministrazione comunale a
quei tempi abbia inserito nei propri elenchi di fornitori soltanto
commercianti che non pagano il racket.
Nell’ottobre 2011 l’associazione prende un’altra importante
decisione, dal grande peso simbolico per la comunità politica
cittadina: la costituzione di parte civile nel processo penale
contro Salvatore Piccolo e Pasquale Pignatiello, assessore e
consigliere comunale di maggioranza. Entrambi sono finiti in
manette in flagranza di reato, al momento di riscuotere una
tangente di cinquemila euro da un imprenditore del posto.
Come tanti colleghi, per tornare davvero libero, quell’uomo
ha chiesto aiuto all’antiracket e non è mai stato lasciato solo.
Anche Torre del Greco, terza città della Campania per numero di abitanti e grande indotto commerciale, è da sempre
un boccone prelibato per gli appetiti della camorra. Anche lì
serve un sussulto di coraggio per dare il via alla rivolta. Il primo,
fragoroso, no al racket lo dice Giovanni Bottino, 40enne impegnato con un’attività di rimessaggio di barche nella periferia
della città vesuviana. Il suo calvario inizia nell’estate del 2008
per colpa degli “amici di giù a mare”, i fedelissimi del boss Gaetano Di Gioia conosciuto come “o tappo”, pronti a pretendere
10.000 euro per il deposito di barche di via Nazionale e 10.000
per il cantiere nautico in fase di allestimento in via Santa Maria
la Bruna. Richieste insistenti che alla fine portano al pagamento di duemila euro, consegnati alla vigilia di Natale 2008. Ma
nell’anno successivo, a metà agosto, quando il gruppo dei cosiddetti scissionisti diventa egemone in città, l’imprenditore viene
convocato anche dal capoclan emergente Gaetano Magliulo.
Stavolta decide di parlare e dalla denuncia scattano 8 arresti,
tra boss e gregari delle due organizzazioni criminali in contrasto
per la gestione delle estorsioni in città.
Il prezzo pagato da Bottino, però, è enorme: il 25 marzo
2010, di notte, il capannone di 400 metri quadrati e le tante
dalla città alla provincia
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barche all’interno vanno in fumo. L’incendio doloso genera
danni per svariate centinaia di migliaia di euro, per spegnere le
fiamme servono ben tre mezzi dei Vigili del fuoco. Grazie al Fondo antiracket, la “Nautica Bottino” riapre presto, il 13 dicembre,
un giorno-simbolo che più di altri racconta la forza della sinergia
tra Stato e associazionismo. Accanto a tutti i rappresentati delle
istituzioni locali, è presente anche il sottosegretario all’Interno,
Alfredo Mantovano.
A Torre del Greco, però, il racket non finisce di colpire: il 15
gennaio 2011, quasi a voler sfidare i commercianti che pensano di replicare quello che è stato fatto nella vicina Ercolano,
una bomba carta spezza il sonno nella centralissima via Roma.
Manda in frantumi la vetrata di un negozio di abbigliamento,
distruggendo alcune finestre vicine e danneggiando un’auto
parcheggiata nei paraggi dell’esercizio commerciale. Il titolare,
Mario Amabile, nel 2008 è già stato nel mirino dei clan che hanno piazzato un ordigno nel suo store di via Diego Colamarino. La
seconda esplosione, però, avviene proprio durante i preparativi
per la nascita dell’antiracket, presentato finalmente il 18 luglio
2011 e oggi presieduto da Francesco Panariello, artigiano che in
città si è opposto alle estorsioni quasi dieci anni prima.
Una nuova associazione vigile sul territorio, decisiva per
svelare l’incredibile giro di affari del racket del “caro estinto”
a Torre del Greco. Un vero cartello nel campo delle onoranze
funebri imposto dalla criminalità organizzata e realizzato con
l’unione di fatto di varie imprese del settore. L’origine del procedimento si deve allo spiffero di un collaboratore di giustizia
nel settembre 2010, da cui è partita una lunga attività di intercettazione telefonica. Una volta convocate, le vittime possono
così ricostruire la complessa trama estorsiva subita a partire
dal 2003. E, in base a questi riscontri, i carabinieri di Torre Annunziata nell’ottobre 2011 riescono a eseguire 17 ordinanze di
custodia cautelare in carcere nei confronti di uomini vicini ai clan
che si sono alternati nel territorio (i Falanga, i Di Gioia-Papale,
gli Scissionisti).
Il cartello delle “pompe funebri” è, infatti, riuscito a realizzare il monopolio dei prezzi, impendendo l’accesso di altre
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ditte provenienti da fuori. In pratica, è la trasformazione del
tradizionale pizzo in controllo imprenditoriale di un intero settore. Nel dettaglio, negli anni 2003-08 al comando c’è il clan
Falanga, con la presenza del capo indiscusso Giuseppe Falanga,
detto “Peppe ò struscio”, che impone la divisione degli utili
aziendali in parti uguali, fra due società lecite da anni esistenti
in città e una nuova direttamente controllata dalla camorra attraverso un prestanome. In pratica, una azienda priva di storia,
di autorizzazioni, mezzi e competenza usurpa le altre radicate
onestamente. Poi, nel 2008-09, l’affare passa sotto il controllo
del clan Di Gioia-Papale, retto da Gaetano Di Gioia: la sua uscita
di prigione ha portato allo scioglimento del precedente cartello e all’imposizione di una tangente di 20mila euro da versare
due volte all’anno. Con la morte di Di Gioia, massacrato in un
agguato il 31 maggio 2009, e la prorompente ascesa degli Scissionisti, riecco il tentativo di ricostruire la precedente alleanza,
in alternativa a un pizzo molto oneroso da pagare per ogni
funerale. Ma il velo di omertà della comunità, ormai esausta
dalle troppe angherie, è squarciato grazie alla presenza stabile
dell’associazione. Tra chi trova la forza di denunciare, spicca
Luigi Russo, co-proprietario di una delle due aziende pulite.
Inizialmente indagato in concorso con alcuni dei veri imputati,
solo successivamente viene riconosciuto per quello che è, una
semplice vittima. È lui stesso a raccontare l’agonia, un’estorsione andata avanti per quasi un decennio. E nel giugno 2012,
a soli otto mesi dal blitz, ecco la stangata: il gup del tribunale
di Napoli sentenzia un secolo e mezzo di carcere per i tre clan
all’ombra del Vesuvio.
La situazione più esplosiva resta, però, quella del porto
cittadino, a lungo ostaggio delle diverse cosche. A maggio del
2013 la conclusione del processo Libera Navigazione, ennesimo
risultato ottenuto dall’antiracket di Torre del Greco, dimostra
come nessuno sfugga agli esattori. Il titolare del distributore di
carburanti, gli ormeggiatori, i gestori di rimessaggi, i proprietari
di bar, i pescatori: lì sul molo si piegano tutti. Versano tra i 3.000
e i 5.000 euro a stagione “per le famiglie dei carcerati” e, con
l’arrivo degli spietati Scissionisti, il pagamento si è raddoppiadalla città alla provincia
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to. Ma il nuovo verdetto per il “gotha” della camorra di Torre
del Greco porta a 21 condanne e due assoluzioni. L’assistenza
della Fai è decisiva per sostenere le vittime nel dibattimento: su
tutte, Pietro Sorrentino, professione benzinaio, che di fronte
alla solidarietà attorno a se, non cede alle pressioni del fratello
di un imputato che vorrebbe costringerlo a modificare le sue
dichiarazioni. Anzi, convocato per dei chiarimenti, conferma
tutto, aggiungendo pure le nuove minacce ricevute.
Più complessa l’esperienza nella città di Portici, comune ad
altissima densità abitativa nella prima cintura napoletana (è il
primo italiano e il secondo mondiale subito dopo Tokyo con
circa 12.000 ab./km²). Lì un’associazione, non aderente alla Fai,
viene sospesa dall’albo della prefettura nel 2012 a seguito di
una indagine nei confronti del suo presidente, poi condannato in primo grado a otto anni di carcere per favoreggiamento
aggravato e per estorsione. A quel punto può rinascere l’antiracket in città con un forte impulso della Federazione e grazie
alla partecipazione diretta di don Giorgio Pisano, parroco della
chiesa del sacro Cuore, prete di frontiera e responsabile del
centro antiusura “don Pino Puglisi”.
È un promotore “evangelico” della nuova associazione perché, dal suo osservatorio privilegiato, conosce la penetrazione
criminale nel territorio. Già nel lontano ottobre 2002 è lui ad
accogliere le confessioni di due commercianti oppressi dalle richieste periodiche di “soldi per i carcerati” e a rendere pubblico
l’allarme. Inizialmente, in tanti lo ritengono un visionario, eppure da allora continua a coltivare la coscienza civile nel paese.
Proprio don Giorgio cuce in prima persona la rete di fiducia tra
commercianti, forze dell’ordine e magistratura. E, finalmente,
durante un’omelia, può dare notizia dell’apertura della nuova
associazione, inaugurata il 19 ottobre 2012 dall’allora procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, e dal cardinale di Napoli,
Crescenzio Sepe.
Dopo aver scelto la denuncia e la costituzione di parte civile in un nuovo processo contro il potente clan Vollaro, tanti
commercianti diventano il motore di questo presidio contro il
racket, intitolato alla memoria di Giovanni Panunzio, l’impren138

ditore ucciso dalla mafia a Foggia nel 1992. A confortare tutti,
l’azione repressiva, costante, delle forze dell’ordine: anche
pochi giorni prima dell’inaugurazione, l’11 ottobre, con tre affiliati ai Vollaro arrestati in un blitz, costola della precedente
operazione “Buone Feste”.
Il caso più delicato a Portici resta, però, quello di “Ciro a
Mare”, ristorante tra i più importanti nella zona e da anni “chiuso per camorra”. Sin dal lontano 1964 appartiene alla famiglia
Russo e dal 2000 è gestito da due cugini, Raffaele e Massimo.
“Andiamo via, avete vinto voi”, la frase shock pronunciata da
entrambi in una terribile notte d’inizio 2009, quando un incendio cancella questo locale simbolo in città. Lunga la storia di
denuncia dei due proprietari, che già nel 2003 ricevono richieste
estorsive e si rifiutano di pagare dei criminali, arrestati e condannati l’anno dopo. Per questa scelta, ricevono una scarica di
otto proiettili contro la vetrata d’ingresso del locale e successivamente, nel 2004, lo stesso Raffaele è vittima di un attentato
con arma da fuoco: in macchina a San Giorgio a Cremano cinque
colpi lo mancano miracolosamente. Ancora nel 2007 l’esplosione di una bomba carta davanti al ristorante, poi l’escalation
dei Vollaro culmina proprio con le fiamme al locale nella notte
tra 4 e 5 gennaio 2009. Ogni cosa è incenerita, al punto che i
Rossi sono costretti a lasciare Napoli, diretti al centro-nord e,
solo nel 2011, grazie all’impegno istituzionale, si convincono a
riprendere l’attività in città. A febbraio di quell’anno, dopo l’ok
della soprintendenza, danno l’incarico a una ditta di eseguire i
lavori di ristrutturazione in duemila metri quadrati su tre piani
adibiti rispettivamente a uffici, bar-ristorante e pizzeria con
annesso solarium.
Per l’incendio è stato condannato Mario Morcavallo, un
fedele soldato del clan Vollaro diventato proficuo collaboratore di giustizia al punto da autoaccusarsi dell’attentato stesso.
Ma, purtroppo, la rinascita completa dell’attività, negli anni
più volte saccheggiata e vandalizzata, non è stata facile per
diverse complicazioni amministrative. Lì, nel porticciolo borbonico del Granatello, nell’ingresso del nuovo “Ciro a Mare”,
tutti aspettano di leggere la scritta “Riaperto per legalità”. Un
dalla città alla provincia
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primo passo avanti, però, si inizia a scorgere il 27 giugno 2013
con l’inaugurazione del chiosco “La Vega”, già ribattezzato lo
“chalet della legalità”. I Rossi l’hanno voluto proprio di fronte al
locale incendiato, come un monito per istituzioni e cittadinanza.
Una certa coscienza addormentata si è risvegliata da pochissimo anche ad Acerra, dove il 2014 è iniziato con una operazione notevole di polizia: l’arresto di cinque camorristi e tre
imprenditori edili accusati di essere intermediari del pizzo tra
le vittime e i clan. Nel dettaglio, estorsioni tra i mille e i 5 mila
euro al mese, ma stavolta c’è qualcuno che decide di parlare.
È l’inizio della rivincita, nonostante le intimidazioni pesanti, i
colpi sparati ad aprile contro l’ufficio di un impresario di pompe
funebri, gli altri proiettili a luglio contro la saracinesca di un
bar del centro e l’incendio di un camion della nettezza urbana
cittadina. Alla fine di settembre anche nell’agro acerrano si festeggia una storica novità: nella parrocchia del Gesù Redentore,
don Luca Russo raccoglie ufficialmente, assieme al movimento
antiracket, la richiesta di aiuto dei piccoli esercenti della zona
che hanno trovato il coraggio di combattere il racket. Tra questi,
Vincenzo Montano, imprenditore edile che con la sua denuncia
ha mandato in galera degli estorsori e, la sera stessa, come
risposta, ha ricevuto una sventagliata di mitra sui muri di casa.
È lui il neopresidente della nuova associazione partorita dalla
Fai in provincia.
Di fronte a questi risultati, il 19 giugno 2015, nel corso dell’abituale incontro in città con le associazioni antiracket, il capo
della Polizia Alessandro Pansa ha riconosciuto in maniera inequivocabile la forza dell’esperienza napoletana: “A Napoli e in
Campania abbiamo creato un vero e proprio modello da esportare a livello nazionale per contrastare i fenomeni estorsivi.
Bisogna solo allargare la rete della collaborazione tra tutti i
soggetti della società”, le parole all’Università Federico II. Verificato, quindi, come vincente nella città capoluogo e nel popoloso hinterland, nel tempo il “modello Napoli” è stato diffuso
in Campania, anche negli insidiosi territori casertani controllati
dai Casalesi. A Santa Maria Capua Vetere, ad esempio, dove il
9 ottobre 2006 viene presentata la nuova associazione antira140

cket, nata a partire da una concreta esperienza processuale.
Da un imprenditore di raro coraggio: Pietro Russo, proprietario
di una fabbrica di materassi colpita dalla camorra, ha visto da
vicino fin dove possono spingersi i criminali. La vita di Russo,
oggi presidente dell’associazione “Santa Maria Capua Vetere
per la legalità”, cambia nel 2002, quando in fabbrica entrano
due ragazzi: dicono minacciosi che bisogna mettersi in regola.
Dopo un po’ ne arrivano altri, lo portano a Casal di Principe,
in un cortile, a incontrare Augusto Bianco, reggente del clan
Schiavone. Il boss parla delle molte spese per i carcerati, arriva
a chiedere 50mila euro subito, poi 15mila a Natale, Pasqua e
Ferragosto. Cifre impensabili, ma i camorristi non danno pace,
dicono di sapere che l’imprenditore ha parlato con i carabinieri
e ha registrato le conversazioni.
Russo nega, ma quando effettivamente si presenta in caserma per denunciare gli estorsori, si sente rispondere da un tenente: “Paghi, per quieto vivere”. Quell’ufficiale, qualche tempo dopo, sarà arrestato e sospeso dal servizio. Così, finisce per
trattare, arrendersi al potere dei Casalesi, almeno fino a quando
arriva in città un nuovo capitano, Carmine Rosciano. Che decide
di far pulizia, prima in casa e poi fuori. A quel punto, finalmente,
decolla l’indagine condotta dal pm Raffaele Cantone della Dda,
oggi capo dell’Autorità nazionale anticorruzione con delega al
controllo degli appalti di Expo 2015. Russo, stavolta, si fida e
il 13 maggio 2005 denuncia, riconosce i camorristi nelle foto,
documenta puntualmente le richieste estorsive, i 1.500 euro
pagati per tre volte all’anno dal dicembre 2002 a Pasqua 2005.
Tra l’altro, le indagini sarebbero state chiuse molto prima senza
le troppe, insospettabili, complicità nascoste in questa grigia
vicenda. Ad esempio, si scoprirà che c’è un maresciallo dei carabinieri che dà notizie al clan e un agente di polizia penitenziaria
che consegna i messaggi di minaccia della camorra.
La denuncia, inizialmente, è solitaria e, come spesso accaduto nella storia della Fai, l’associazione nasce proprio per
erigere un muro attorno all’uomo che con coraggio rialza la
testa. A collegarlo al movimento antiracket è la lungimiranza
di Cantone, il primo a intuire l’enorme esposizione dell’imprendalla città alla provincia
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ditore casertano. Il suo, infatti, è il primo processo di un operatore economico dentro Gomorra, in generale uno dei primi che
permette di scoprire quel pezzo d’Italia dimenticato troppo a
lungo. Nel maggio 2013 arrivano 8 condanne e un’assoluzione nel procedimento chiamato, non a caso, “Divise sporche”.
Il successo processuale non cancella, però, gli anni durissimi,
per la sicurezza personale e la stessa impresa, vissuti dopo la
denuncia.
Il 13 maggio 2008, di notte, precisamente alle 23 di un martedì sera, un incendio doloso distrugge l’Hardflex, la sua fabbrica di materassi in via Avezzana. I vigili del fuoco riescono a
domare le fiamme solo qualche ora dopo, quando l’edificio è
raso al suolo. È crollato il solaio e sono distrutti i prodotti finiti
e le materie prime. Danni ingenti, calcolati in un milione e 500
mila euro e i primi 60 mila servono solo per smaltire i rifiuti
speciali accumulati. Nonostante i numerosi messaggi di solidarietà, però, partecipano solo poche decine di persone alla prima fiaccolata pubblica organizzata in suo sostegno. L’attacco
appare subito inquietante perché colpisce il principale punto di
riferimento del mondo dell’antiracket della provincia di Caserta,
il primo operatore economico a denunciare e mandare in galera
i Casalesi. Un attentato dai precisi contorni: non una insensata rappresaglia tanti anni dopo la denuncia, ma un messaggio
all’imprenditoria della zona nel suo complesso attraverso un
obiettivo altamente simbolico. Si colpisce Russo per quello che
rappresenta e per chi rappresenta: presidente dell’unica (in
quel momento) associazione antiracket dentro Gomorra, è un
uomo tutelato dallo Stato con una scorta.
Non ci si limita a danneggiare la fabbrica, ma la si rade al
suolo, come a ribadire che senza un accordo con i clan è impossibile fare impresa. Insomma, il fuoco parla a tutti agli operatori
economici che vogliono essere liberi nella terra dei Casalesi.
In più, Tano Grasso, arrivato immediatamente a Santa Maria
Capua Vetere per portare la solidarietà della Fai, intravede e
denuncia pubblicamente una possibile, pericolosa escalation.
E ha tristemente ragione: tre giorni dopo, il 16 maggio, il commando di Giuseppe Setola trucida Domenico Noviello, altro
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imprenditore onesto e coraggioso, titolare di un’autoscuola
a Castel Volturno. Due episodi, uno dopo l’altro, da collocare
dentro alla stessa cornice, all’interno della strategia di terrore
voluta dalla cosca in quel tragico 2008. Una lunga scia di sangue
di un clan ricompattato per imporre un potere ormai indebolito
da arresti e processi. Un attacco agli “infami” della provincia,
partito dall’omicidio di Umberto Bidognetti, padre del pentito
Domenico; proseguito col pestaggio a sangue, ufficialmente
per rapina, dell’ex avvocato di Francesco Bidognetti e con il
danneggiamento della villa confiscata al boss Walter Schiavone, fratello di Sandokan. Dopo tocca a Russo, che avrebbe
potuto fare la stessa fine del povero Noviello: gli investigatori
hanno chiarito che senza la scorta, accettata anche attraverso
l’interessamento e la mediazione della Fai, il proprietario della
fabbrica di materassi sarebbe stato ammazzato.
Russo, dopo aver visto cancellata in una notte l’attività creata assieme al fratello 22 anni prima, nei giorni successivi vede
pure sfumare gran parte delle commesse. Una porzione del
territorio, infatti, resta ostile a lui e al suo ruolo di presidente
dell’antiracket. Certi operai, addirittura, ricevono l’ordine dei
clan di non lavorare lì durante la ricostruzione del capannone.
Ma un anno dopo il rogo, il 15 maggio 2009, la fabbrica può finalmente riaprire, più attrezzata di prima. Con la benedizione delle
istituzioni e la frase a effetto pronunciata dal sottosegretario
Alfredo Mantovano: “Lo Stato c’è, ed è sempre al fianco di chi
nello Stato crede”. Tra i tanti che applaudono commossi, corre
un brivido nello scorgere Massimo Noviello, figlio del povero
Domenico, che alla furia di Setola non è riuscito a sopravvivere.
Nel casertano il primo laboratorio contro il pizzo risale,
però, a tanti anni prima, lontano 1998, quando la Federazione
antiracket italiana non ha ancora messo radici in Campania.
L’esperienza iniziale a Trentola Ducenta si è persa pian piano
per strada, ma viene rivitalizzata dieci anni dopo con tenacia e
pazienza, grazie a un contesto che sembra finalmente mutato.
Così, il 29 giugno 2009, rinasce ufficialmente l’associazione del
paese casertano, lì dove la ferocia di Setola nel settembre precedente ha freddato l’autotrasportatore Antonio Ciardullo e il
dalla città alla provincia
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suo dipendente Ernesto Fabozzi. Un dettaglio stavolta regala
ottimismo: dopo un lungo stop, si è ricostituito organicamente
il gruppo di persone che ha già provato l’esperimento nel 1998.
Come da tradizione, sono servite riunioni multiple, organizzate e tessute grazie anche agli auspici del vescovo di Caserta,
Raffaele Nogaro, uomo di chiesa particolarmente attento alla
legalità in un territorio che cerca di affrancarsi dal passato. Con
lui è tornato in prima linea Francesco Troisi, l’uomo che anni
prima, nel lontano gennaio 1999, aveva lanciato una denuncia
assordante sulle pagine del «Corriere della Sera» sulla rassegnazione dei concittadini davanti all’apparente invincibilità della
camorra. È il titolare di una ditta di costruzioni, costretto come
tanti conterranei a trovare commesse altrove, lontano dall’oligopolio che ancora incancrenisce gli appalti nella provincia.
Nella rinata Uca, Unione casertana antiracket, diretta dall’imprenditore Domenico Di Ronza, si rivede pure Pietro Falco, di
professione medico, a lungo vittima di richieste estorsive nonostante il lavoro all’Asl. Le sue parole urlate all’interno dello
stesso articolo del «Corriere» sembrano dette oggi e non 17
anni fa: “Quello che deve imporsi per non sentir più parlare di
racket è la convinzione che si può essere onesti. Che si può fare
a meno della camorra”.
Resta difficile tornare liberi nel ventre di Gomorra, dove
ogni contorno è sfumato. Dove collusioni e paure frenano da
sempre una rivoluzione autentica contro il potere mafioso, anche se qualche bagliore si intravede anche dove non lo aspetti.
Emblema è la città di Castel Volturno, che prima deve piangere
un uomo giusto e dopo due anni, il 16 novembre 2010, riesce
a maturare una reazione d’orgoglio: l’associazione antiracket
in paese non può che essere intitolata a Domenico Noviello,
imprenditore medaglia d’oro al valor civile.
Il progetto unisce inizialmente dieci commercianti denuncianti, grazie alla sensibilità dei carabinieri di Castello di Cisterna. In particolare, è il colonnello Fabio Cagnazzo a convincere
questo primo gruppo di operatori economici a sottoscrivere
un verbale collettivo con nomi e cognomi di chi fino ad allora
li ha vessati con continue richieste. Ed è sempre lui a metterli
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in contatto con la Fai, per iniziare il percorso necessario alla
costituzione ufficiale dell’antiracket durante un anno di riunioni
intense.
Tra l’altro, nell’impero dei Casalesi, la ribellione è finalmente
favorita da arresti eccellenti, non ultimo quello del superboss
Antonio Iovine, da sommare a sequestri e confische di beni
come mai accaduto prima. Inizialmente, l’associazione “Domenico Noviello” è presieduta da Giovanni D’Angelo, panettiere
abituato a pagare da generazioni: in un’occasione ha addirittura
messo in mano 3 mila euro in contanti a un taglieggiatore ucciso
poco dopo. Stavolta, però, ha deciso davvero di denunciare,
come ha fatto anche Gianfranco Paolo, 38 anni, titolare del caseificio “Ponte a mare”, che nel terribile 2008 viene addirittura
sequestrato. Incappucciato e disteso all’interno di un’auto. Trascinato in un sottoscala davanti al boss Oreste Spagnuolo, oggi
collaboratore di giustizia. Di fronte a una richiesta di 40 mila
euro, inizia a pagare per paura ma, quando la polizia acquisisce
il filmato delle telecamere nel caseificio, la storia viene a galla e
lui collabora. Massimo Noviello, 35enne figlio di Domenico, ha
invece trasferito l’autoscuola di famiglia: è dovuto andare via
dalla zona, vive ancora sotto scorta, ma non perde occasione
per testimoniare il sacrificio del padre. Adesso il presidente
dell’associazione è Luigi Ferrucci, 49enne proprietario di una
birreria, uomo schivo, abituato a lavorare e a rispettare le regole. A lui intimano di pagare immediatamente 1.000 euro, ma il
giorno dell’appuntamento con gli estorsori, i carabinieri infiltrati
nel locale bloccano in flagrante i camorristi. Col tempo, non
solo i dieci tengono duro, ma crescono le adesioni, spinte dai
continui arresti in un territorio parso sempre impenetrabile.
La loro prima costituzione di parte civile si concretizza nel
novembre 2012, nel processo “Iacolare” a esponenti dei Casalesi accusati di associazione mafiosa ed estorsioni aggravate
dal metodo mafioso. I 9 indagati, secondo la Dda di Napoli,
hanno chiesto ingenti somme di denaro ai proprietari dei lidi
balneari sul litorale domizio, in provincia di Caserta, tra il 2010
e il 2012. Anche sull’omicidio Noviello ci sono risultati piuttosto significativi: un processo celebrato con il rito abbreviato a
dalla città alla provincia
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carico di tre imputati ha portato a un triplo ergastolo. Anche il
processo con rito ordinario si è concluso a Santa Maria Capua
Vetere con la condanna al carcere a vita, tra gli altri, per lo steso Setola. Intanto, l’associazione ha ottenuto come sede l’uso
di un bene confiscato al narcotrafficante Aldo Scarpato, dove
provare a realizzare un museo dell’antimafia. Sarà uno spazio
per presentare libri e rassegne, diffondere cultura sempre nel
nome di Noviello.
Eppure, non mancano le difficoltà, le trappole oscure in questo pezzo di provincia casertana. Nell’aprile 2014, ad esempio,
fa discutere il caso di alcuni imprenditori della vicina Casapesenna, sospettati dai carabinieri del Ros e dalla procura di aver
denunciato estorsioni al solo scopo di rifarsi una verginità e di
rientrare, d’accordo con il clan Zagaria, nel giro degli appalti
pubblici. Qualcuno, senza alcuna prudenza, riferendosi a loro,
ha addirittura parlato di “rivolta antiracket”, ma in questo caso
è l’esperienza della Fai a fare da barriera. A frenare le sospette
ambizioni di un gruppo che, poco dopo l’arresto del boss Michele Zagaria, chiede con insistenza di far nascere un’associazione
in città. Mancano del tutto le condizioni base e, in quel momento, viene chiarita l’impossibilità di derogare a una procedura
ben precisa della Federazione: l’avvio dell’antiracket è sempre subordinato al vaglio delle forze dell’ordine e all’assenza
di misure di interdizione antimafia nei confronti degli aspiranti
soci. La vicenda resta da manuale sull’agire del movimento, è
la conferma dell’efficacia di un modello, pensato e calibrato per
evitare infiltrazioni o tentativi di strumentalizzazione.
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La primavera di Ercolano

Lo raccontava Plinio il Giovane, ma adesso è davanti agli occhi, in
3D: tremori, lampi, luci e il Vesuvio che esplode come nel 79 d.C.
L’eruzione che ha seppellito Ercolano è ricostruita, spettacolare
e potente, dentro al Mav, Museo archeologico virtuale della città. Lì la storia raccorda presente e futuro perché si racconterà a
lungo di un’altra eruzione in zona. A pochi metri di distanza, nello
stesso edificio, è stata celebrata da un gruppo di commercianti
riuniti in associazione. La loro sede è il centro di gravità della
nuova “città deracketizzata”: si legge così sui quattro cartelli
stradali di pietra lavica che danno il benvenuto a Ercolano.
Chi arriva adesso sa che tutto è cambiato: dove c’è stata
paura, omertà e dieci omicidi l’anno, il pizzo non si paga più.
Perché tra quei 60mila abitanti sul Golfo, pochi chilometri da
Napoli, la camorra ha perso e l’antiracket ha vinto. Ora che
quasi nessun criminale fa la faccia cattiva per strada e non ci
sono commercianti in preda al terrore, la riscossa si studia nelle
scuole e interessa all’estero. È il modello di liberazione dalla
paura che da Capo d’Orlando in poi si è diffuso in terre di mafia.
La rivalsa contro l’impero soffocante dei Birra e degli Ascione,
i boss che per decenni hanno comandato e prosperato attraverso l’estorsione, tramandata di padre in figlio da almeno tre
generazioni. In città, infatti, è sempre andata allo stesso modo:
con il negozio si eredita anche la tangente, da versare al mese
e tre volte l’anno, a una banda oppure all’altra. E nei periodi di
guerra a tutte e due: da 150 a 1.500 euro, dal piccolo bar fino
al grande supermercato. Come sempre, il Natale è la festività
più a rischio e per trascorrerlo “in pace” servono dai trecento
ai tremila euro.
la primavera di ercolano
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Nel 2003, grazie alla cosiddetta indagine “Racket Vesuviano”, arriva una conferma ulteriore della vastità della piaga. Da
alcune intercettazioni ambientali si scopre che le imprese commerciali del posto subiscono richieste sia dagli Ascione-Papale
sia dai Birra-Iacomino. Il pizzo assume varie forme, a seconda
del gruppo malavitoso che opera, ma con un denominatore
comune: il costante riferimento al solito, fantomatico “regalo
per i carcerati”. Non mancano neanche richieste di denaro una
tantum o la “presa” violenta di merce e servizi, senza pagare.
La beffa, e capita spesso, quando i commercianti sono costretti
a consegnare prodotti dietro al pagamento di una cifra irrisoria, con la generica indicazione di un futuro saldo, che mai si
concretizza. Del resto, a Ercolano si è sempre pagato e vissuto
nel terrore di ritorsioni o vendette. Un dramma che schiude
aneddoti surreali: da quella indagine emerge, ad esempio, che
più di un commerciante si sarebbe rivolto a un boss degli Ascione, chiamato “Zì Luiggi”, per chiedere un po’ di sconto. Finché
il capoclan, di fronte all’ennesima richiesta di saldi, sarebbe
sbottato: “Ma insomma, qua nessuno di voi tiene più i soldi
per pagare a me?”.
Eppure negli anni bui, da quelle parti passa quasi inosservata una donna vulcanica, una signora distinta ma energica. Con
rabbia mista a dignità, decide da sola di opporsi: è Raffaelina
Ottaviano, proprietaria di un negozio di abbigliamento sul corso
principale, in via IV Novembre civico 21. Sulla sua via, verso il
vecchio ingresso degli scavi archeologici, vige una legge crudele:
chi ha il negozio sul marciapiede destro paga ai Birra-Iacomino,
chi sta a sinistra agli Ascione-Papale. Uguale anche il deprimente
rituale della sottomissione: gli emissari degli Ascione irrompono e, per concordare il prezzo della tangente, obbligano a una
visita al “Palazzo della moquette”, chiamato così perché il clan
ha steso moquette rossa sulle scale per accogliere gli “ospiti”.
La cosca rivale, invece, impone un incontro alla “Cuparella”,
la roccaforte dei Birra dove tutti vanno a baciare l’anello del
boss prima di piegarsi. Ma la Ottaviano è di tempra diversa, settant’anni ben portati e mai nessun cedimento. Anzi, alla prima
richiesta nel 2004, si indigna, si infuria, reagisce. Un giorno si
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presentano in due, cercano “à padrona” e per loro sfortuna la
trovano. Poi dicono semplicemente: “Ci manda zio Giannino”.
Quando la donna vuole sapere chi sia, l’estorsore risponde:
“Qui le domande le faccio io e non le fate voi”. Ma lei, erede di
generazioni di commercianti, non può certo tollerare il ricatto:
“Chi paga sono io e voglio sapere a chi pago”. Anzi li caccia via
e un’ora dopo è dai carabinieri a raccontare tutto, per filo e per
segno, favorendo l’arresto immediato dei due emissari del clan
Ascione. Al processo contro quei camorristi si presenta da sola,
senza un avvocato. Li addita in aula e li fa condannare in tempi
rapidi a sei anni.
Quella ribellione, tanto ardita quanto isolata, arriva quando
la pressione delle cosche è altissima e si consuma a suon di
mitra una sanguinosa guerra per il predominio su Ercolano.
Dopo un periodo di tregua con l’arresto di capi e affiliati, infatti, è il momento della ripresa della faida a causa dell’omicidio
di Mario Ascione e Ciro Montella, rispettivamente reggente e
gregario della cosca, l’11 marzo 2003. Da allora un susseguirsi
di intimidazioni e agguati, con perdite da entrambe le parti. In
ballo molteplici affari, il più redditizio il mercato della droga con
una divisione rigida delle piazze di spaccio: agli Ascione la zona
di via Marconi e via Belvedere, ai Birra-Iacomino il corso Resina
e la vicina piazza Pugliano. Il sangue scorre di nuovo nel 2007,
con gli omicidi di Antonio Papale, esponente dell’omonimo clan
da sempre vicino agli Ascione, e di Gaetano Pinto, altro affiliato
dello stesso gruppo. Una spirale che va avanti fino al 2009, fino
a contare 60 morti ammazzati.
Per finanziare la mattanza, nel tempo, i criminali cercano
di rifornirsi di soldi freschi, anche attraverso la recrudescenza
delle estorsioni. A pagare le conseguenze sono, come spesso
capita, i commercianti della città dove inizialmente sono inefficaci anche gli inviti a denunciare più volte lanciati dal sindaco
del tempo, Nino Daniele. Ancora nel 2007 i titolari di ben 34
esercizi commerciali sottoposti a estorsione, dopo un’operazione capillare di polizia, negano l’evidenza. Non ammettono di
pagare. Insomma, l’Ercolano di pochi anni fa appare una città
senza alcuna speranza e redenzione.
la primavera di ercolano
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Ma nella città che si allunga fra la reggia di Portici e i capannoni di Torre del Greco cambia improvvisamente il vento.
Arriva strategicamente l’antiracket: dopo il fiorire di diverse
associazioni in Campania, a freddo, la Fai si pone il problema di
far espandere ancor di più il movimento oltre Napoli. E, d’intesa
con le forze dell’ordine, si identifica la nuova sfida proprio in
un centro difficile, ma guidato da un amministratore illuminato
come Daniele, in carica dal 2005 al 2010.
Con la regia di Tano Grasso, partendo dall’esperienza vincente della Ottaviano, iniziano le riunioni per cercare di allargare il campo delle denunce, tutte in luoghi insospettabili per i
malavitosi. E sul territorio si sperimentano idee brillanti di partecipazione: grazie anche al comune e al tenente dei carabinieri
Antonio Di Florio, personaggio decisivo per il risveglio del paese, via alle cosiddette “passeggiate anticamorra”. Istituzioni e
agenti in giro per le strade della città a dimostrare che lo Stato
può esserci.
Concetto ribadito dal primo cittadino che fa subito della
lotta al pizzo una priorità dell’azione: prova a sensibilizzare,
tenta di fare capire alla maggioranza di onesti che l’amministrazione sarà sempre dalla loro parte. Insomma, l’operazione
della Fai decolla anche per una convergenza di fattori positivi:
il sindaco giusto al momento giusto, investigatori preziosi, un
pubblico ministero molto attento e poi loro, i commercianti che
vogliono tornare a vivere. Monta, quindi, la voglia di reagire,
le riunioni sono sempre più partecipate e, finalmente, si può
ufficializzare anche ad Ercolano un’associazione antiracket. È
battezzata nel novembre del 2006 dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Francesco Forgione: per un
periodo “Ercolano per la legalità” trova posto proprio dentro
al Museo archeologico virtuale, un gioiellino inaugurato nel
2008, tra le più belle realtà museali in Campania. L’attrazione
turistica internazionale non avrebbe senso, però, se non si riuscisse a garantire sicurezza ai cittadini intorno. E a sconfiggere
la camorra.
Per anni presidente, come naturale che sia, è la battagliera
Ottaviano, oggi Cavaliere al merito della Repubblica e prima
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miccia di un processo inarrestabile che ha cambiato il dna della
città. Sul piano personale, la sua più alta soddisfazione arriva
anni dopo la denuncia, quando incontra di nuovo uno degli
estorsori. Stavolta non è minaccioso, anzi pare gentile. Si scusa,
addirittura ringrazia: “Se lei non mi avesse mandato in galera
sarei un uomo morto”, le dice.
Oggi la presidenza è passata all’ormai ex sindaco Daniele,
sostenuto da cittadinanza e commercianti, a partire dal vicepresidente Pasquale Del Prete, imprenditore edile che più volte ha
detto no ai camorristi. Sulle vetrine esterne di ogni negozio che
decide di non piegarsi al racket è esposto un adesivo semplice,
garanzia per i clienti e i cittadini che fanno acquisti. Ma anche
un deterrente per la criminalità, come confermato per tempo
da un collaboratore di giustizia, Fausto Scudo. In una dichiarazione, fa esplicito riferimento a una pizzeria aderente all’associazione: “Non paga in quanto il titolare, anche affiggendo al
di fuori del suo locale commerciale un manifesto antiracket, ha
chiaramente palesato la sua intenzione di denunciare eventuali
richieste di pizzo. È questa una manifestazione di intenti che noi
del clan Ascione tenevamo in considerazione: con un cartello
di questo genere noi passavamo oltre”. Ecco la prova della
rivoluzione profonda a Ercolano, proprio nel momento in cui
i commercianti iniziano ad avere fiducia in ciò che li circonda.
In poco tempo, così, diventano decine gli iscritti, gente determinata come Maurizio Focone, 44 anni, tra i fondatori dell’associazione, il primo a denunciare dopo la nascita dell’antiracket
in paese. Lui, titolare del ristorante, enoteca e bed & breakfast
“Viva Lo Re” in Corso Resina, nel 2008 riceve la visita di due ragazzi. Come da copione, gli chiedono di andare alla Moquette e,
dopo i primi inviti, le minacce si fanno più insistenti. Un giorno,
poi, si accosta davanti al locale una Lancia Thema blindata: è il
capoclan che ordina di “fare una camminata” con lui. Ancora
visite e avvertimenti, fino all’episodio più grave, il 7 luglio 2007:
il boss si presenta in scooter, urla, dice di conoscere tutte le
attività economiche della vittima, anche quelle recentemente
acquistate. Ma Focone, fedele al ruolo nell’associazione, resiste
alla paura, perfino quando è colpito da uno schiaffo al volto e
la primavera di ercolano
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gli si punta una pistola alle gambe. Il gesto è plateale, in pubblico, perché vedano tutti. La vittima si fida degli investigatori e,
puntuali, scattano gli arresti. La denuncia è solo la prima di una
valanga, spinta dai successi in sequenza delle forze dell’ordine.
Decisivo, il 2 aprile del 2009, il ritrovamento nell’abitazione
di Dantese Gennaro (clan Ascione-Papale) di tre fogli manoscritti con l’indicazione di oltre ottanta nomi di esercizi commerciali
della città, uno dei quali suddiviso per zone. Accanto a ciascuno,
le rispettive cifre del pizzo. Un vero libro mastro, lista dettagliata che il collaboratore Fausto Scudo, a partire dal maggio
2009, aiuta a interpretare con chiarezza. Così ad Ercolano si
rincorrono le storie di chi per anni ha ceduto e adesso prova
a rinascere. Si moltiplicano le ribellioni, tutte nello stesso periodo. Basti pensare a Pasquale Ascione, titolare di un negozio
di detersivi abituato a pagare trecento euro almeno, tre volte
all’anno. Da lui un emissario delle cosche passa sempre a ritirare la mazzetta e tutto fila liscio, fino alla richiesta successiva,
sempre più esosa. Poi un giorno, esasperato, denuncia e incolla
alla vetrina l’adesivo dell’associazione con su scritto: “Noi non
subiamo soprusi”. Da allora, nessuno torna a incassare.
Basta risalire la città e, via dopo via, quartiere dopo quartiere, ecco il volto sorridente degli altri che hanno detto no.
Sofia Ciriello, proprietaria di un forno di nome “La casa del
pane”, che riscatta umiliazioni, paure e pure un attentato.
Assieme al marito e alla mamma ha messo su con fatica un
laboratorio, con cinque operai e un negozio per la vendita
al dettaglio. Troppo per non incuriosire la camorra: per due
mattine di seguito gli uomini dei clan entrano e costringono i
clienti a scappare via spaventati. Vogliono portare la titolare
dal capoclan, ma lei si rifiuta tenacemente. Solo il terzo giorno trascinano con la forza tutta la famiglia alla “Cuparella”:
il boss arriva su una moto rumorosa di grossa cilindrata, dice
di seguirlo fino a un terrazzo. Lì in sei, senza parlare, li circondano. Poi li scherniscono e offendono, prima di cacciarli
via: “Adesso ve ne dovete andare, e mandateci gli uomini”,
dicono a Sofia e alla madre. Il giorno successivo, a scanso di
equivoci, tornano al panificio e le puntano una pistola, mi152

nacciando di sparare, obbligandola a consegnare 1.000 euro
come acconto, prima delle rate da 250. Eppure non basta per
evitare il peggio: dopo dieci giorni, il 10 novembre 2009, la
camorra fa saltare in aria il negozio per ribadire con più forza
l’obbligo a pagare. È anche una punizione per gli arresti che
stanno decimando la cosca. Ma proprio mentre il forno brucia,
monta la rabbia e la determinazione della Ciriello: racconta
tutto ai carabinieri e dopo quattro giorni scatta l’operazione
anticamorra denominata “Fuochi di San Martino”. Il nome è
scelto proprio per ricordare la notte dell’attentato: manette ai
polsi di sei pregiudicati, accusati di associazione camorristica
ed estorsione, poi condannati a pene dai 12 ai 18 anni.
Pian piano fa nomi e cognomi anche Matteo Cutolo, dottore commercialista che nella vita ha scelto di lavorare nel laboratorio di dolci di famiglia in via IV novembre al 106. Il primo
pizzo pagato da suo nonno ai Birra risale al 1970 e lui nel 2000,
assieme alla pasticceria, eredita anche la tassa del racket. Durissima da digerire anche perché doppia: per anni versa 200
euro al mese agli Ascione e 250, tre volte l’anno, ai rivali. Ma a
differenza dei suoi avi, nella nuova primavera di Ercolano, trova
l’orgoglio di lottare: il 22 dicembre 2009 finisce l’oppressione
e denuncia ogni cosa.
Qualche metro più in su, al numero 129, c’è un mini marketmacelleria: il proprietario è Salvatore Zinno che, sommando
tutte le tangenti “indirette” dei mafiosi, paga quasi 2 mila euro
al mese. È costretto ad assumere le inservienti che dicono i clan,
a prendere il prosciutto a un prezzo più caro per poi rivenderlo
a cifre di mercato, ad abbonarsi controvoglia alla locale squadra
di calcio, a pagare anche il carico e lo scarico dei polli e a subire
pure l’imposizione di forniture di carta e materiale di imballaggio dai grossisti di “loro” conoscenza. Per non parlare del pane
per i clienti: per quieto vivere, anche se non ne ha necessità,
compra da tre panifici diversi. Uno lo sceglie lui, perché rilascia
regolare fattura, gli altri, che vendono la merce a un prezzo
maggiorato (1,50 euro invece di 80 centesimi), sono una tassa ai
Birra e una agli Ascione. Finisce per comprarne 50 chili al giorno,
molto più di ciò che serve, e buttarne ogni sera 20 o 30 chili.
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La pressione vorace contro di lui non sembra finire mai: un
giorno, nel novembre 2009, emissari del clan Birra lo convocano
alla Cuparella, come sempre al cospetto del capoclan Marco
Cefariello e qui, “per l’amicizia che li lega”, arriva la richiesta di
altri mille euro a fondo perduto e di 300 da versare mensilmente
per i sette esercizi commerciali di proprietà della sua famiglia. In
totale, un profitto enorme, 7mila euro una tantum, 2.100 mensili. A quel punto, esasperato e supportato dall’associazione,
una mattina denuncia ogni ricatto. Scattano, così, sei custodie
cautelari in carcere, tutte per il reato di estorsione aggravata.
Non retrocede mai, neanche quando dalla sua bottega passa
qualche scagnozzo e grida: «Salvatò, ma che ti hanno fatto
quei poveretti?». Neanche adesso che sa che i camorristi, prima
di essere fermati, hanno pensato di punirlo con un attentato.
Alla liberazione di Ercolano partecipa anche Massimo Romino, 45 anni, benzinaio costretto a cedere dal 2007 al 2009, o
ancora Fernanda Gianpaglia, tabaccaia 28enne che al processo,
durante la testimonianza, al quinto mese di gravidanza, non esita a guardare negli occhi gli estorsori. Manette, blitz, denunce
senza sosta: è un circolo vorticoso che indebolisce i clan allo
sbando. Affiliati senza punti di riferimento nella città che hanno
dominato, ridotti perfino a mandare in giro i bambini per chiedere il pizzo. Una drammatica realtà accertata dall’operazione
“Fuochi di San Martino”, proprio quella figlia dell’attentato
alla Ciriello: Marco Cefariello, 26enne reggente della cosca, è
l’uomo senza scrupoli che usa i minorenni per comunicare le
richieste di estorsione. Piccoli, diligenti, obbedienti, ma soprattutto insospettabili e non imputabili, sono i famosi “muschilli”
della camorra. Esempio: due ragazzini di 12 e 13 anni, entrambi
“evasori scolastici”, scoperti e poi spediti ai servizi sociali. Infanzie sciupate, segnate da miseria e violenza, lusingate spesso
solo dai clan. L’indagine ha ben chiarito il loro ruolo: ai ragazzini
il compito di portare ai negozi messaggi in codice, tipo «Ciro ti
manda a chiamare, vieni per quel fatto lì», oppure «Sono pronti
quei due computer?». Quest’ultima domanda sottile l’hanno
rivolta a un negoziante di materiale elettronico, costretto a
pagare in merce, appunto con due pc, la sua quota di pizzo.
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Nel complesso, però, sono tempi durissimi per i clan: un
ulteriore, successivo, colpo agli Ascione-Papale è assestato
con altri 21 arresti eseguiti il 19 aprile 2010, grazie a indagini
effettuate da gennaio a marzo dello stesso anno. Blitz chirurgico, uno dei più importanti in questa città rinata, che porta a
galla estorsioni a 30 imprenditori e commercianti in 84 diversi
episodi. Si chiama “Cento vetrine” e, come ripetuto spesso
dal sindaco Daniele, è la festa finale della liberazione dalla camorra. Entusiasmo contagioso perché è del tutto cancellata
l’omertà asfissiante che ha portato negli anni diversi commercianti a subire la vergogna della denuncia per favoreggiamento
aggravato. Certo, molto si deve anche alla scelta di campo e
agli atti concreti ed esemplari di una buona amministrazione:
il 4 aprile 2009, ad esempio, Daniele esenta per 3 anni da tutti
i tributi comunali chi denuncia il racket. La sua giunta approva
una modifica del regolamento tributi, poi passata all’esame del
consiglio comunale in occasione del voto del bilancio di previsione, venendo incontro agli operatori economici taglieggiati.
Per accedere alla misura, basta una sentenza di colpevolezza
o un rinvio a giudizio del presunto estorsore. Questa delibera
si afferma come un modello per tanti altri comuni italiani, sino
a diventare una legge dello Stato. In più, il sindaco antiracket
prevede la revoca delle autorizzazioni per chi paga il pizzo e con
un piano di demolizioni sferra duri colpi all’abusivismo edilizio,
terreno fertile per la camorra che impone materiali scadenti e
manodopera a basso costo.
In fin dei conti è stupefacente un numero, il risultato finale
di questa lotta di popolo: duecentocinquanta, ovvero i camorristi arrestati grazie a quattro distinte operazioni messe a segno dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della
tenenza di Ercolano in poco meno di un anno. Ma non solo, 23
commercianti autori delle denunce, tutti iscritti all’antiracket, si
sono costituiti parte civile nello storico maxi-processo cittadino
contro la camorra iniziato nel 2011. È uno dei più importanti di
sempre nella lotta al pizzo perché in tribunale, per la prima
volta, ci sono più accusatori che imputati: quarantadue contro
quarantuno.
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Anche il nuovo sindaco Vincenzo Strazzullo, successore di
Daniele diventato poi assessore alla cultura nella giunta comunale napoletana di Luigi De Magistris, non è mai mancato
a nessuna udienza sostenendo nei fatti i cittadini e l’associazione. Non bastasse, il 15 febbraio del 2011, si sono abbassate
le saracinesche in tutta Ercolano. L’ennesima iniziativa ad alto
tasso simbolico è promossa dalla Fai a sostegno dei commercianti esposti in tribunale: in segno di solidarietà, dalle 10.30 alle
11.30, quasi la totalità degli esercenti chiude e sfila assieme al
sottosegretario Mantovano.
C’è anche tanta gente comune che si raduna fuori dal
piazzale del Mav, lì dove ha sede l’associazione da cui tutto
è partito. L’intuizione felice che ha ridato speranza e dignità
contro i camorristi, criminali definiti nella requisitoria finale dal
pm Pierpaolo Filippelli in questo modo: “Sanguisughe come i
punteruoli rossi delle palme, come quelle larve che in maniera
silenziosa scavano nel tronco delle piante e ne distruggono i
tessuti che portano la linfa”. Similitudine efficace, dolente perché a Ercolano la malavita ha graffiato il tessuto economico,
soffocato lo sviluppo e portato al collasso innumerevoli attività
commerciali. Stavolta, però, lo Stato risponde con sentenze
durissime e il 16 aprile 2011 il filone con il rito abbreviato si conclude con diciotto condanne e una assoluzione. Accolte quasi
tutte le richieste dei pm della Dda e le pene per gli imputati, tutti
detenuti, oscillano dai 4 ai 18 anni di galera. Nel clan IacominoBirra, tra gli altri, Marco Cefariello subisce 18 anni di galera; per
gli Ascione-Papale il colpo più duro è riservato ad Aniello Estilio
(altri 18). Nelle motivazioni alla sentenza si chiarisce come il
quadro indiziario sia stato supportato, sì, dalle dichiarazioni dei
pentiti ma, soprattutto, dalle testimonianze dei commercianti
assistiti dall’associazione. In particolare, è riconosciuto il ruolo
preminente del clan Iacomino-Birra e di Cefariello che, nell’arco
di poche settimane, avrebbe tentato o consumato estorsioni a
tappeto contro esercenti colpiti in precedenza dai rivali.
Durante il rito ordinario contro i restanti 22 imputati, anche questo seguito con attenzione dalla stampa nazionale e
internazionale, emergono altri racconti dolorosi delle vittime.
156

Anni di sofferenza riscattati dalla riscossa generale. A colpire
particolarmente è la triste storia di un gestore di una pompa
di benzina in via Panoramica, Antonio Scognamiglio. Al processo ricostruisce nel dettaglio le vessazioni e gli incontri con gli
esattori e la sua testimonianza finisce per commuovere oltre
a indignare. Racconta della visita di due degli Ascione-Papale,
determinati a chiedergli una tangente mensile da 500 euro,
somma troppo alta per lui. Per questo prova a prendere tempo,
ma le visite si ripetono con frequenza e, di fronte alla stessa
richiesta, un giorno per disperazione tira fuori dal cassetto 40
euro. Fuori piove e i camorristi, feroci e sprezzanti, prendono i
suoi soldi e li buttano in una pozzanghera: non bastano. Panico,
rassegnazione lo portano a pagare in contanti, ma per farlo
deve rompere il salvadanaio con i soldi che, monetina dopo
monetina, ha messo di lato per comprare un giubbotto promesso alla figlia per Natale. A ridosso della festa è convocato
in vico Moscardino dove di persona deve cedere l’intera quota,
fino all’ultimo centesimo. E quando la sua bambina gli chiede
del regalo, è costretto a dire, abbracciandola, che ha dovuto
pagare nuove tasse allo Stato. L’umiliazione è riscattata con la
denuncia e col racconto emozionato in un tribunale riempito da
commercianti onesti. Quasi un’istantanea a colori della nuova
Ercolano.
Del resto, questo processo “è la storia di una città liberata”, come dice nella nuova requisitoria il pm Filippelli. Per i 22
imputati chiede oltre 4 secoli di carcere e nel febbraio 2013 si
sommano 20 condanne e due assoluzioni. Al momento della
lettura della sentenza l’aula gremita può manifestare la propria
soddisfazione per la risposta della giustizia. Tutti possono continuare a scrivere sulle loro vetrine che non si rassegneranno
al pizzo. Che da questo argine non si passa più. Anzi, il maxiprocesso e i 42 testi coraggiosi sono la prima di nuove valanghe.
Contemporaneamente, l’1 giugno 2011 inizia un altro importante
rito abbreviato a nove imputati degli Ascione-Papale e dei BirraIacomino, arrestati a novembre nell’operazione antiracket “Andate in Pace”. In questo caso l’estorsione continuata è anche a
danno di un parroco di Ercolano. Ancora il 15 febbraio 2013 un
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nuovo blitz manda in galera altri 17 degli Ascione-Papale, tra cui
l’autore del tentativo di omicidio di un carrozziere nell’agosto
2009 e un imprenditore complice degli spacciatori. Insomma,
la collaborazione con la magistratura e le forze dell’ordine continua a essere garanzia di sicurezza per i cittadini.
Aiuta, in generale, a cambiare la percezione del rapporto
con le istituzioni, insegna a denunciare la camorra ovunque ci si
trovi. L’ha imparato sulla sua pelle Filippo Nocerino, un 55enne
nel complesso mondo dell’edilizia dall’età di quindici. Fino al
2000 paga, paga sempre, tanto da considerarla un’uscita fissa
nel bilancio dell’azienda. In quell’anno, però, sfinito, reagisce e
fa condannare due degli Ascione. A quel tempo, però, la città
non ha ancora conosciuto la primavera: non può crearsi una
rete di solidarietà e lui, deluso, lascia i cantieri di Ercolano pur
di non essere taglieggiato dai soliti che gli hanno reso la vita
impossibile. Gli stessi che hanno sparato ad altezza d’uomo
contro alcuni operai e ferito di striscio un suo nipote.
Nel tempo, a cavallo tra 2006 e 2007, sposta gli interessi
professionali altrove: nell’area orientale di Napoli ottiene il rifacimento della scogliera sul litorale di Pietrarsa, a San Giovanni
a Teduccio. L’appalto diventa, però, l’inizio dell’ennesima, vorticosa serie di richieste estorsive: stavolta sono tre i clan napoletani (i Mazzarella, i Rinaldi e i Formicola) a pretendere somme
altissime visto che conoscono perfettamente l’importo dell’appalto. Da allora, è costretto a pagare contemporaneamente
più cosche. Un lungo percorso di ricatti e minacce, finito solo
grazie alla collaborazione della Fai e alla successiva denuncia.
Sarà lui stesso a raccontarlo anni dopo, davanti ai giudici,
passando in rassegna i fatti tra il 2008 e il 2011, quando i camorristi pensano di averlo definitivamente in pugno. Quando pretendono pure di farlo diventare loro prestanome nell’acquisto
di una quota del Consorzio di Porto Fiorito da 800 mila euro.
Ma l’imprenditore non cede, anche perché sta assistendo a una
piccola grande rivoluzione nella sua Ercolano: avverte il nuovo
vento dell’associazione antiracket, tanto potente da seguirlo
nel resto della regione. Iniziano a intensificarsi i rapporti con
le forze dell’ordine, improvvisamente le istituzioni sembrano
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vicine alla gente per bene, ed è inevitabile, quasi naturale, ribellarsi ovunque. Così, quando decide di riprendere il lavoro a
San Giovanni e vince un appalto per una ristrutturazione da 130
mila euro, sa come reagire ai clan che l’avevano già spremuto
e che, come sempre, sono tornati a bussare. Stavolta risuona
il no alla solita richiesta del 3 per cento e, mentre è stretto
tra le minacce e conteso fra le cosche, compresa quella degli
Altamura, incastra tutti grazie a una cimice. Una microspia installata nell’orologio da polso: registra ogni parola, i colloqui,
le possibili vendette sui figli fino a quando non scatta il blitz.
L’operazione a fine 2011 si chiama “Vento”: ben 28 arresti e un
sequestro di beni per un valore di circa 5 milioni di euro. Poi
arriva pure il processo e la vibrante testimonianza in tribunale
nel 2014. E ancora le condanne agli undici imputati per 70 anni
totali, la vittoria di un simbolo della nuova Ercolano, un uomo
capace di resistere ai tanti, troppi signori del pizzo in Campania.
Nonostante il prezzo pagato, lo status di testimone di giustizia e la vita sotto protezione giorno e notte, la sua storia luccica
assieme a quella dei tanti colleghi ormai liberi. Un riferimento
per numerosi imprenditori: sotto l’effetto del caso Ercolano, infatti, si registra il picco di costituzioni di parte civile seguite dalla
Fai, 57 nel solo 2012. Un’onda lunga che non può più fermarsi e
nel luglio 2015 la Corte d’Appello di Napoli finisce per inasprire
le pene ai Birra-Iacomino nell’ormai storico maxi-processo ercolanese: totale di oltre 356 anni di reclusione a fronte dei 193
anni in primo grado, con condanne che, per alcuni imputati,
toccano i 27 anni.
Oggi i nomi di tutti i mercanti ribelli popolano una guida
turistica speciale ideata dal console tedesco Much, tra i tanti ad
accorgersi della grande bellezza della città “derackettizzata”.
Oltre alle attrazioni di grido come il Mav, ha fatto inserire i negozi e le imprese di chi ha detto no alla camorra in un opuscolo
in lingua per i connazionali. In fondo, merita il meglio, insieme
progresso e consumo critico, questa nuova Ercolano salvata
da un’eruzione di legalità.
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Terza parte

Gela cambia

Abusivismo selvaggio, inquinamento soffocante e, sopra ogni
cosa, mafia. L’angoscia negli occhi di Giorgio Bocca arrivato a
Gela è diventata letteratura: per il grande giornalista piemontese la città d’inizio anni Novanta è semplicemente il “fondo
dell’inferno”. Descrizione da girone dantesco, che fu già di D’Arrigo e Bufalino, per svelare un angolo di Sicilia senza futuro. Il
simbolo del degrado di gran parte del Sud. Del resto, ci sono
due cosche ad azzannare il territorio: Cosa nostra, tradizionale
e spietata, e la Stidda, violenta altrettanto ma senza una rigida
struttura verticistica. In mezzo, la gente terrorizzata dopo la
feroce guerra di fine anni Ottanta, i clan che si fronteggiano a
colpi di lupara e, prima della definitiva pace, più di 140 cadaveri per strada. Così Gela entra negli anni Novanta sconfitta
dall’oppressione criminale, priva quasi di speranza. Al punto
che lì, nelle viscere della provincia di Caltanissetta, nessuno
si scompone davanti alla morte feroce di Gaetano Giordano,
profumiere punito nel 1992 per essersi opposto mentre tutti
hanno taciuto.
Nessuno si indigna neanche quando a “morire” è Nino Miceli, l’uomo che non esiste più dal 5 dicembre 1996. Costretto
a fuggire dalla Sicilia nottetempo, adesso custodisce una storia
sofferta dentro a un’altra identità. Nel suo autosalone Lancia
Autobianchi, azienda florida dal fatturato miliardario, Miceli
riesce a lavorare senza problemi fino all’aprile 1990. Un giorno, però, accompagnato da un ex dipendente, si presenta in
concessionaria un importante mafioso della zona: Emanuele
Argenti, soprannominato “u gobbu”, capo mandamento del
clan Madonia. La richiesta iniziale è un primo sconto sul prezzo
gela cambia
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di un’autovettura usata. Miceli rifiuta e si sente rispondere: “Ma
tu lo sai chi sono io?”. A spiegarglielo le fiamme che incombono la notte del 30 aprile: un danno da circa 200 milioni di lire,
eppure l’imprenditore va avanti. Inizia subito a ricostruire e
torna presto al lavoro, al suo posto, nella sua Gela infernale.
Senza patemi fino al luglio successivo, quando arriva a casa una
telefonata da parte dei carabinieri per una bottiglia di liquido
infiammabile lanciata contro una serranda laterale dello stabile.
I mafiosi tornano alla carica di persona in una domenica
d’inizio agosto: il titolare sta per chiudere, quando vede arrivare una Fiat 127 bianca con a bordo un suo cliente e Davide
Emmanuello, uno dei due fratelli, pericolosissimi capimafia del
clan locale. In privato usano il solito linguaggio allusivo, chiedono di assumere un loro uomo di fiducia e, di fronte al rifiuto,
pretendono una somma rotonda: un milione di lire al mese. Il
boss torna dopo qualche giorno accompagnato da Angelo Celona, giovane incaricato della riscossione materiale del denaro, e
raggiunge un’intesa: 500.000 lire da versare ogni mese. In quel
momento l’imprenditore cede e inizia a dare regolarmente i
soldi, un’umiliazione silenziosa figlia della paura e della solitudine. Ma registra con scrupolo e prudenza ogni conversazione
tenuta con i mafiosi.
Sono, però, anni tremendi, la guerra in pochi mesi si è fatta
ancora più animalesca. Il culmine nel novembre del 1990, con la
“strage della sala giochi” causata dal mancato rispetto di Cosa
nostra degli accordi per la spartizione delle tangenti sugli appalti: come conseguenza una tempesta di proiettili, otto morti
e tredici feriti. Passa poco tempo e il 28 febbraio 1991 nell’autosalone di Miceli viene appiccato un secondo incendio. Altri
100 milioni di danni. Dietro all’attentato stavolta la mano della
Stidda perché, in tempi di nuova pax mafiosa, si stabilisce che
chi paga una cosca deve versare la stessa quota anche all’altra.
Così ora sono due stiddari, Orazio Iaglietti e Vincenzo Nicasio,
con toni più duri e minacciosi, a pretendere altre 500mila lire. Non bastasse la doppia quota di pizzo, arriva l’obbligo di
vendere sottocosto le auto alle famiglie mafiose. E una volta,
contravvenendo ai patti iniziali, gli Emmanuello impongono
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un ulteriore pagamento di 10 milioni una tantum in due rate.
Insomma, un poco alla volta si sono presi la vita e il lavoro di
Miceli, a cui non resta altra strada che la denuncia.
Da lì si innesca un imponente lavoro investigativo: le conversazioni registrate dall’imprenditore diventano sempre di più
e contengono una trentina di voci diverse, compresa quella di
Davide Emmanuello. Il cerchio si stringe nel maggio del 1992,
pochi giorni prima della strage di Capaci, quando i carabinieri
fanno irruzione in una casa del quartiere “Bronx”. Sequestrano 11 kalashnikov e droga, ma soprattutto il libro mastro delle
estorsioni su cui sono annotati tutti i pagamenti. Ci sono nomi
di 50 commercianti, convocati in caserma qualche giorno dopo:
21 accettano di collaborare, anche se in tempi e modi diversi, gli
altri preferiscono l’omertà e negano l’evidenza. Nel gruppo dei
denuncianti c’è Gaetano Giordano oltre allo stesso Miceli, che
firma il suo primo verbale il 26 maggio 1992. Ne seguono altri in
cui l’uomo formalizza le informazioni già fornite confidenzialmente: fa i nomi degli Emmanuello e del potente clan Madonia.
Per proteggerlo, tutti i giorni due militari in borghese arrivano
da Caltanissetta e, fingendosi dipendenti, restano dentro alla
concessionaria.
Poi il 7 ottobre scatta il blitz, 49 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sembra la fine di un incubo e, invece, la risposta
delle cosche fa ancora venire i brividi a Gela: l’11 novembre viene ucciso Gaetano Giordano e a Miceli viene immediatamente
assegnata una scorta, mentre la moglie e i due figli spariscono
in una località del nord, inseriti in un programma di protezione. L’imprenditore capisce di essere un simbolo e resta in città
per tutta la durata del processo, nonostante nessuno entri più
nell’autosalone presidiato solo dalle forze dell’ordine. Nel 1994
vende quattro vetture in quattro mesi, ma stringe i denti ed
evita la chiusura nei due anni successivi. Ci prova anche perché
attorno a lui si tenta, ostinatamente, di costruire una vera associazione antiracket sul modello orlandino. Con la benedizione
della vedova di Giordano e l’appoggio di Tano Grasso, in quel
deserto di paura e omertà l’idea è di coinvolgere qualche altro
operatore economico. Senza successo, però. E per Miceli, oltre
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al danno, la beffa di non poter attingere al Fondo nazionale per
le vittime del racket e dell’usura. Secondo la legislazione del
tempo, infatti, il ristoro dei danni tocca solo chi, sin dall’inizio,
“ha opposto un netto rifiuto” ai signori del pizzo. L’aver ceduto
momentaneamente lo esclude incredibilmente dalla possibilità
e soltanto anni dopo, con l’arrivo faticoso della legge 44, può
essere risarcito.
Il 9 dicembre 1993 si apre il processo “Bronx 2” alle cosche
gelesi, con 47 imputati e pene totali per 450 anni di carcere.
Tutto confermato in appello e poi in Cassazione e, solo a quel
punto, Miceli può dichiarare l’inevitabile fallimento della concessionaria. E raggiungere la famiglia, entrando definitivamente
nel programma di protezione. Cambiando per sempre nome e
identità.
È il fallimento di tutti, dell’antiracket e di una città visitata
per ben due volte dalla Commissione antimafia presieduta da
Luciano Violante: non si riesce a costruire un gruppo, anche
minimo, di imprenditori pronti a mettere la faccia in questa
battaglia di dignità. Proprio in quegli anni cupi sarebbe stato
strategico far nascere un’associazione in un centro di frontiera
come Gela, ma l’effetto intimidatorio dell’omicidio Giordano è
da subito micidiale. Come nella Palermo del dopo Libero-Grassi,
non c’è il clima adatto perché germogli il movimento. Di fatto,
migliaia di persone si sentono a rischio, temono di esporsi, rinunciano anche a una minima forma di solidarietà: la solitudine
di Miceli nel dire addio alla sua prima vita è la tragica fotografia
di questa realtà.
Ci vuole tempo da quel triste 5 dicembre ’96 per trovare con
fatica la via del riscatto e molto si deve alla cocciuta determinazione di un sindaco attento come pochi al problema mafia.
Rosario Crocetta, attuale presidente regionale, diventa primo
cittadino dopo un ricorso al Tar nel 2003. Nella sua agenda custodisce un progetto ambizioso, la liberazione della città dai
clan. Dall’insediamento della nuova amministrazione, precisi
segnali di rinnovamento, dall’istituzione di un sistema di gare
di appalto completamente trasparente a programmi sparsi di
legalità. Nel mirino anche una lotta senza quartiere alle estor166

sioni di Cosa nostra e Stidda: grazie all’intermediazione del senatore Giuseppe Lumia, si apre un canale diretto con la Fai, che
dopo anni torna a occuparsi di Gela. Iniziano le riunioni segrete
nei locali del commissariato, tutte presiedute da Tano Grasso,
per ricucire il filo interrotto. Oltre alla tenacia di Crocetta nel
perseguire l’obiettivo, anche l’interesse delle forze di polizia,
soprattutto il dirigente del commissariato Nino Malafarina e il
questore Guido Marino.
Finalmente è tempo di fiducia, un manipolo di quindici operatori economici è pronto allo scatto in avanti. Tra loro, Renzo
Caponetti, vicino di casa di Miceli nei tempi più bui. Figlio di
un ufficiale pilota dell’aeronautica militare, è proprietario dal
1978 di un’impresa di forniture alimentari all’ingrosso per ristoranti, pub e mense. C’è anche Emanuele Goldini, giovane
imprenditore tra i più attivi nel realizzare finalmente l’obiettivo,
la costituzione di un’associazione antiracket: il 27 maggio 2005,
così, può essere intitolata alla memoria di Gaetano Giordano.
Goldini, prematuramente scomparso nel gennaio 2006, ne diventa vicepresidente, mentre Caponetti ha il profilo più adatto
per guidarla. Dimostra un’abilità enorme nel coinvolgere gli
operatori economici a liberarsi dalla zavorra dell’estorsione. E
i risultati prodotti hanno dello sbalorditivo, per i cittadini e le
forze dell’ordine: in 10 anni 163 denunce, centinaia di persone
in galera, cosche azzerate più e più volte.
Per il presidente Caponetti, invece, una serie interminabile
di minacce, un pestaggio con tanto di rottura di alcune vertebre
e perfino un agguato a colpi di pistola. Quando la situazione
diventa insostenibile, anche a lui si assegna la scorta. Oggi è
la moglie a gestire in larga parte l’impresa di famiglia, mentre
la sua attività principale è l’antiracket, portato dove nessuno
aveva mai osato, nel cuore della famigerata Gela. Perfino tra i
campi della locale squadra di calcio, nel 2005, con il caso della
«Gela Jt», rinata dalla ceneri di una vecchia società coinvolta in
alcune inchieste antimafia e iscritta nel campionato di C1 dopo
un ricorso al Consiglio di Stato, grazie proprio alla sponsorizzazione della Fai. Diventa la prima formazione in Italia a essere
testimonial della lotta al pizzo e sulle magliette per tutta la
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stagione i giocatori possono esibire orgogliosi una frase che
vale più di mille pubblicità: “Io non pago”. Il neopresidente della
squadra, Giuseppe Morinello, imprenditore di 52 anni, è costretto a subire di persona le conseguenze della sua scelta di legalità
nello sport: furti, sabotaggi, danneggiamenti nel cantiere della
sua ditta che opera nel settore della verniciatura industriale.
Una notte vengono forzati i capannoni e rubati un ciclomotore
e una costosa sabbiatrice per la pulitura dei metalli. Qualcuno
taglia pure i cavi telefonici, danneggia i computer dell’impresa e porta via le telecamere a circuito chiuso. È accertato che
alcuni “uomini d’onore”, prontamente respinti, lo avrebbero
voluto come proprio prestanome alla guida del club. Ecco un
esempio luminoso: i successi del movimento gelese arrivano dal
rapporto con le istituzioni e le forze dell’ordine, dalla sensibilizzazione capillare nel territorio. È energia autentica, animata
da Caponetti e dalla Federazione antiracket, per spingere gli
imprenditori a uscire dal “fondo dell’inferno”.
Civetta, Biancone, Tetragona e altre decine ancora: sono
nomi strani all’apparenza, ma la nuova Gela ha imparato a conoscerli. Segnano una parte dell’enorme elenco di operazioni
e processi antimafia in città. E in ognuno c’è la mano dell’associazione, motore di una rivoluzione epocale. Già dal marzo
del 2006, quando viene alla luce un’odiosa estorsione lunga
addirittura 17 anni. È la storia di una rosticceria nel centralissimo corso Salvatore Aldisio e di alcuni delinquenti che là, come
fosse un atto dovuto, consumano gratis dal 1989, minacciando
più e più volte il titolare, Angelo Greco. Nel tempo gli intimano
di consegnare 3 milioni di vecchie lire, poi aggiornati a 1.500
euro, in occasione delle feste comandate. Le indagini durano
addirittura un anno grazie ad intercettazioni e pedinamenti e
portano a galla gli sfoghi strazianti del proprietario messo in
ginocchio dai mafiosi. Un’agonia fino all’operazione “Civetta”,
che manda in galera 7 affiliati alla Stidda e a Cosa nostra, tra
cui Fortunato Ferracane, 35enne tra i più pericolosi nel gruppo
degli Emmanuello. Prima di essere smascherati, pressano la
vittima nei modi più vari, anche con “pizzini” fatti recapitare
attraverso un ragazzo. Il rito abbreviato porta a condanne du168

re per tutti: 12 anni poi ridotti in appello. Tra l’altro, uno degli
arrestati, Nunzio Licata detto “Nuccio Ciao”, durante il primo
grado, sceglie di diventare collaboratore di giustizia e fornisce
nel tempo confessioni importanti per la città.
Il processo di liberazione pian piano coinvolge diversi ristoratori, gente spremuta fino all’ultima goccia, esasperata
fino alla nausea. Uomini come Rocco Cuvato, titolare della nota
pizzeria “Abbruzzese”, che per 15 lunghi anni non ha trovato
pace. Lo hanno costretto a pagare il pizzo dal giorno di avvio
dell’attività nel 1992, poi sempre per le feste, con mazzette
da un milione e mezzo di lire diventati 750 euro. Uno stillicidio
fermato con i 13 arresti nel 2007 del blitz “Biancone”, dal nome di un rapace di grosse dimensioni conosciuto anche come
“l’aquila dei serpenti”.
L’operazione prende le mosse nell’ultimo scorcio del 2006,
quando gli agenti immortalano un incontro tra la vittima e uno
degli aguzzini. Cuvato inizialmente nega per paura, ma nuove
intercettazioni e riscontri rendono evidenti i nomi di chi gli rende la vita impossibile. Sono clienti abituali, come da tradizione
consumano lautamente senza mai pagare il conto. E l’esercente, che per il suo silenzio in un primo momento rischia l’incriminazione per favoreggiamento, ammette tutto di fronte al fatto
compiuto: grazie alla spinta dell’associazione antiracket può
chiudere l’incubo. I 13 in manette sono condannati con pene
esemplari e le parole della vittima sono pure confermate dai
racconti di alcuni collaboratori di giustizia. L’ex emergente di
Cosa nostra Rosario Trubia, l’ex stiddaro Benedetto Zuppardo e
un altro pentito, Salvatore Cassarà, illustrano nel dettaglio pure
le modalità di spartizione dei proventi delle estorsioni dentro
alle cosche. A ciascuna delle famiglie di Cosa nostra, gli Emmanuello e i Rinzivillo, oltre agli Stiddari, sarebbe andato il 33 per
cento. È il modo scelto dai clan per convivere pacificamente
sulla pelle di Gela.
Questa città troppo a lungo in ginocchio ha, però, trovato
uno strumento per rialzarsi, per seguire gli imprenditori che
vogliono lasciarsi alle spalle angosce e paure del passato. Lo
sanno bene Giuseppe Romano e Danilo Mendola, artigiani e un
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tempo titolari del pub “Mula Negra” nel quartiere Caposoprano. In questo caso l’odissea dura dodici anni, dal 1991 al 2003:
Romano paga cinque milioni di lire e subisce la razzia di una
grossa quantità di merce già nel suo primo negozio di ferramenta. Poi dal 1998 le estorsioni si concentrano nel pub-discoteca
aperto col socio: anche stavolta i mafiosi fanno sottilmente
pesare l’appartenenza ai clan (“informatevi con chi avete a
che fare”, la frase più ripetuta) con la pretesa di entrare gratis
e consumare “a sbafo”. Il pizzo prosegue, poi, nel laboratorio
di restauro aperto dalla coppia alla chiusura del “Mula Negra”.
Arriva finalmente la pace dopo gli arresti, otto picciotti in cella,
compreso Luigi La Cognata, storico esponente di Cosa nostra
gelese e soldato del boss Piddu Madonia con 3 ergastoli sulle
spalle arriva finalmente la pace. E nell’emozione generale ad
ascoltare in aula, il racconto della coppia di imprenditori ci sono,
come sempre, i rappresentanti della Fai.
Anche da tale unità si intuisce che non è più la Gela feroce di
un tempo, quella che ha lasciato partire, solo e sconfitto, Nino
Miceli. Altri gestori di concessionarie in città hanno seguito la
sua stessa discesa agli inferi, ma con un finale assai diverso.
Da esempio per tutti il caso di Salvatore e Rocco Luca, padre
e figlio, che pagano il pizzo in silenzio per almeno undici anni,
dal 1994 al 2005. Lo fanno consegnando ogni mese un milione
e 250 mila lire e poi 700 euro, vendendo macchine sotto costo,
cedendo alle richieste una tantum dei clan con cifre fino a 2.500
euro. Ma quando entrambi ammettono di essere vittime delle
estorsioni ricostruite dagli investigatori, scattano le manette
per gli affiliati e nessuno deve lasciare la trincea di casa. La
“Lucauto” può restare dove è sempre stata, può lavorare nella
nuova Gela.
Non solo negozi e attività commerciali, si sa che pure l’edilizia ingolosisce da sempre gli appetiti mafiosi. Soprattutto in una
città sfigurata dai continui scempi sul mare e all’ambiente. Per
questo, l’antiracket ha pian piano aperto gli occhi sui cantieri,
subendo a volte ritorsioni dirette. Nella notte del 20 marzo
2008, ad esempio, vanno stranamente a fuoco due automezzi
industriali dell’impresa Edilponti, il cui amministratore, Giovanni
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Salsetta, è vicepresidente dell’associazione “Gaetano Giordano”. Ciò che stupisce e inquieta è che l’attentato avvenga a una
settimana esatta dall’affidamento, da parte del comune, dei
lavori di costruzione dei loculi del cimitero cittadino. Un appalto
precedentemente revocato da Crocetta alla Imes di Favara, di
proprietà di Salvatore Pitruzzella, cugino di Santo Pitruzzella,
arrestato ad Agrigento per associazione mafiosa il 6 marzo 2007
nell’ambito dell’operazione Camaleonte, e nipote di Gioacchino
Pitruzzella, condannato nel 1991 a 10 anni di carcere in quanto
capo della cosca agrigentina.
È l’operazione “Scorpione” di fine 2009 a rendere evidente
la pervasività del fenomeno racket nel mondo intricato delle
costruzioni gelesi. Stavolta manette ad altri 8 mafiosi che hanno prosperato attraverso il pizzo in un lungo periodo, dal 1995
al 2006. L’indagine si concentra sulla cosiddetta “Cittadella”,
in costruzione tra le contrade Marchitello e Catania-Casciana.
Sono villette e palazzine costruite da più di venti cooperative
autorizzate dal piano comunale per l’edilizia economica. Ad
allertare gli investigatori, però, la misteriosa scomparsa di un
piccolo imprenditore edile, Salvatore Tomasi, classe ’56, che si
è aggiudicato, con trattativa privata, una parte dei lavori della
zona. La ricerca dell’uomo, finito anche nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, termina qualche settimana dopo la
scomparsa, all’inizio del 2004. Lo ritrovano annegato in mare
sul litorale di Marina di Butera, nel Ragusano, e, indagando,
emergono gli interessi mafiosi sui complessi residenziali in costruzione.
Da un lato i clan impongono il pagamento di un tangente
proporzionale all’importo dei lavori e, dall’altro, la “guardiania”
attraverso l’assunzione di affiliati con tanto di regolare stipendio mensile. Tutti elementi probanti riscontrati dalle dichiarazioni degli stessi imprenditori, con l’appoggio dell’antiracket. E avvalorate e arricchite da alcuni collaboratori di giustizia di Stidda
e Cosa nostra. Condanne sia in primo grado che in appello per
tutti gli otto arrestati, compresi tre membri della famiglia Alfieri.
Con il blitz “Casa Nostra” del 2011 si scoprono nuove, incredibili
infiltrazioni nelle istituzioni legate al business edilizio. Tutto
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stavolta ruota attorno all’arresto del discusso imprenditore
gelese Francesco Muncivì, 62enne, uomo capace di mantenere
sempre stretti legami con la politica e, contemporaneamente,
con gli Emmanuello. Riveste fino al 2007 la carica di consigliere
comunale di Forza Italia, stessa strada poi seguita dal giovane
figlio Paolo. Quest’ultimo, eletto nelle liste del Movimento per
le Autonomie, rimane tra i banchi del consiglio fino al 2010,
prima di avvicinarsi al Pd.
Una famiglia dalle frequentazioni pericolose, in ogni caso:
sia Francesco Muncivì che il figlio Paolo, secondo gli investigatori, sarebbero stati tra gli ospiti della cresima della figlia
del boss, Daniele Emmanuelo. Papà Muncivì, ancora, avrebbe
consentito all’altro figlio del pericolosissimo latitante, deceduto
nel 2007 a Enna in un conflitto a fuoco, di trovare casa a Roma
per frequentare l’università Luiss. E, sempre nell’interesse degli
Emmanuello, avrebbe gestito come consulente la realizzazione di una cittadella residenziale composta da 170 alloggi per
conto di quattro cooperative edilizie: “Città Futura”, “Giada”,
“Halley” e “Casa Nostra”. Un complesso abitativo su terreni
trasformati da agricoli in edificabili, affare da decine di milioni
che avrebbe permesso a Muncivì, condannato in primo grado
a dieci anni, di estorcere denaro sia ai soci delle cooperative sia
alle imprese costruttrici. Oltre a una tangente del 2%, avrebbe
imposto materiali più cari fuori capitolato, assunzioni fittizie di
uomini del clan, “guardianie” e opere straordinarie e gratuite
da effettuare nelle proprietà degli Emmanuello o di altri affiliati.
Il modello è efficace pure sul terreno traballante dell’imprenditoria gelese e, grazie all’opera di Caponetti e degli altri
membri dell’associazione, uno dopo l’altro si colpiscono anche
gli interessi mafiosi piantati al nord. Dalla scintilla di una denuncia per estorsione si arriva fino alla grande vampata di una
maxi-operazione, tanto grande da decimare un gruppo storico
di Cosa nostra guidato a Gela dai fratelli Rinzivillo: Antonio, Crocifisso e Salvatore, tre alleati di Giuseppe Piddu Madonia. Il blitz
“Tagli pregiati” nasce così, muovendo i primi passi nell’ultimo
scorcio del 2004, quando un esercente racconta ai carabinieri
di Gela di essere vittima della mafia. Ma l’effetto delle indagini
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è una valanga, che porta a 88 ordinanze di custodia cautelare in
carcere e all’incriminazione di capi, gregari e prestanome. Pure
al sequestro di 22 attività economiche per un valore complessivo di 20 milioni di euro tra Gela, Roma, Brescia, Como, Padova,
Bergamo, Savona, Messina, Catania e Busto Arsizio. Proprio
quest’ultima città in provincia di Varese sembra lo specchio che
riflette l’immagine di Gela, un braccio al Nord dove prosperano
i fedelissimi dediti al reinvestimento dei profitti illeciti.
Il nome “Tagli pregiati” non è casuale perché i Rinzivillo sono
dei “buoni macellai”, hanno il monopolio nella commercializzazione della carne. Attraverso intimidazioni avrebbero costretto
diversi supermercati ad acquistare dalle aziende della famiglia.
La denuncia da cui tutto parte è quella di un imprenditore costretto a cedere il proprio esercizio per ripianare un debito per
una fornitura. Da qui la fitta rete di intercettazioni telefoniche
e ambientali, 200 utenze sotto controllo in mezza Italia, appostamenti e pedinamenti per ricostruire la rete del boss Antonio
Rinzivillo che, dal fondo del 41 bis, continua a gestire gli affari con
il prezioso appoggio delle donne di famiglia. Tra le tante inquietanti intimidazioni ai commercianti sostenuti dalla Fai, l’incendio
simultaneo di quattro autoveicoli di Giuseppe Comandatore, per
costringerlo ad acquistare la carne dalla ditta “giusta”.
Altre estorsioni ai fratelli Smecca, proprietari della pizzeria
Metropolis di via Venezia, e ancora a Massimo Settacasi, titolare
di un negozio di intimo, a Sergio Giovanni Sollami, socio della
gioielleria di famiglia, a Francesco Cammarata, del negozio di
abbigliamento “Formula Uno”. Nella pizzeria Metropolis è appiccato un incendio in pieno giorno, poco dopo le 13, lanciando
un pneumatico avvolto dalle fiamme. Le vetrate degli altri tre
negozi, tutti nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, finiscono invece crivellate dai colpi di pistola. Tra gli arrestati, spicca
un maresciallo dei carabinieri che avrebbe tentato di vendere
l’informativa sull’operazione: finisce in galera per rivelazione
di segreti d’ufficio, aggravata dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa.
In questa complessa disarticolazione del potere criminale
al nord, l’antiracket “Gaetano Giordano” si costituisce parte
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civile anche nel poderoso processo “Tetragona”, figlio del blitz
omonimo scattato il 18 maggio del 2011 nei confronti di oltre
60 persone. In carcere ancora capi e gregari degli Emmanuello
e dei Rinzivillo, da sempre in lotta tra loro per il predominio
mafioso e stavolta coinvolti pure in un complesso traffico di
cocaina dalla Repubblica Dominicana. Il centro dell’indagine,
però, è sempre il racket delle estorsioni e le condanne pesanti in
primo grado, oltre 70 anni per sedici imputati, sono l’ennesimo
segnale di allerta: mai sottovalutare gli appetiti mafiosi verso
il Settentrione. Mai dimenticare che l’enclave di imprenditori
e commercianti da difendere spesso supera i confini della regione.
Nella storia felice dell’antiracket gelese c’è un momento in
cui tutto rischia di crollare. Le fondamenta stesse della rivoluzione tremano il 4 dicembre 2008, quando in città ci si guarda
sgomenti davanti al sequestro di uno dei simboli della lotta
al pizzo. Il gip del tribunale di Caltanissetta mette temporaneamente i sigilli alla cooperativa Agroverde, il cui presidente
Stefano Italiano è indagato per riciclaggio aggravato dall’avere favorito la mafia. L’uomo, in quel momento vicepresidente
dell’associazione, è stato il protagonista di una clamorosa ribellione divampata solo poco tempo prima. Una denuncia dei
mafiosi dentro casa: per anni, infatti, ha versato ogni mese una
tangente a un cugino, uno stiddaro, assunto nella cooperativa
pensando di poter così evitare il continuo via vai di malavitosi. A
quei tempi le pressioni sono così forti che si finisce per cedere:
all’inizio sono 500 mila lire al mese, prezzo poi raddoppiato,
triplicato. E ogni volta che c’è un progetto per ingrandirsi, i
clan si rifanno sotto: Italiano è costretto a rinunciare perfino
a un investimento da 70 miliardi di lire, pur di non regalare il 3
per cento alla Stidda.
Arriva al limite, non dice nulla in casa e al consiglio di amministrazione, ma presto percepisce la nuova possibilità di fare
impresa liberi dalla mafia anche a Gela.
Con il sostegno della Fai e dell’associazione che sta prendendo forma, nel gennaio 2005, si presenta al commissariato
per denunciare tutto. Così gli viene revocata l’interdittiva an174

timafia e manda dodici uomini in galera, compreso lo zio, il
cugino e il capo dei capi della Stidda, Carmelo Fiorisi. Un ordine
di custodia cautelare è emesso anche per il boss di Cosa nostra,
Saro Trubia, già detenuto.
L’eco della sua scelta è gigantesca: consiglieri, soci, amici,
familiari, tutti vengono a sapere in quel momento della denuncia. E presto il caso diventa un esempio nazionale: Italiano
assume un ruolo operativo nell’associazione antiracket e nel
2007 ospita nella nuova Agroverde ripulita pure il ministro degli
Interni, Giuliano Amato. Eppure arriva la tempesta del 2008,
le nuove ombre con tanto di sigilli allo stabile, l’accusa di aver
denunciato degli episodi estorsivi, tacendo collusioni pregresse.
Una doccia gelida per il movimento, ma per superarla serve
solo tempo, fiducia e pazienza: già il 21 luglio 2010 il presidente
dell’Agroverde riceve il proscioglimento dall’accusa di riciclaggio e favoreggiamento, con tanto di dissequestro dell’azienda
capace di fatturare fino a 20 milioni di euro l’anno. Ma vista la
scelta della Procura di impugnare il provvedimento, servono
altri quattro anni per chiudere una pagina tra le più dolorose
nella storia della Fai.
Nell’aprile 2014 arriva, così, l’assoluzione con formula piena
passata in giudicato: tutto stabilito dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha ascoltato numerosi testimoni, tra cui alcuni
produttori agricoli, ma anche Grasso, in qualità di presidente
onorario della Fai. Su queste basi, la vicenda Agroverde non fa
che confermare la maturità del movimento. Da un lato Italiano
si è subito dimesso dalla carica di vicepresidente e da quella di
semplice socio, dall’altro l’associazione di Gela e la Fai hanno
sempre manifestato il massimo rispetto nei confronti della autorità giudiziaria, rimettendosi alle decisioni di merito. E così
alla fine, nonostante ombre e paure, è arrivata la certezza che
anche a Gela si può cambiare strada una volta per tutte.
L’importanza dell’associazione “Gaetano Giordano”, tra le
più attive in Italia con i suoi 150 soci, si deve pure alla capacità
di incidere tutto attorno, in un territorio delicato come pochi.
Di essere modello, stimolo e guida per gran parte della Sicilia.
Questo cantuccio nella provincia nissena segue casi spinosi e
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spinge cittadini a denunciare anche in altre città. Perfino nella
lontana e difficile Palma di Montechiaro (Agrigento), in cui nel
2010 due uomini sono condannati per un’estorsione a un’impresa impegnata nei lavori di adeguamento di una scuola. In
questo caso, è l’imprenditore edile Antonio Enzo Ferrigno, titolare dell’impresa “Fae” con sede a Mazzarino, nel Nisseno,
a contattare l’antiracket guidata da Caponetti.
Il più alto risultato “in trasferta” arriva in un paese apparentemente impenetrabile, la vicina Niscemi, quasi trentamila abitanti e una lunga tradizione mafiosa. I primi tentativi di
coinvolgere la parte sana della città in un progetto di rivolta
contro il pizzo risalgono già al 2007, ma la presentazione della
nuova associazione arriva solo a febbraio 2014. A presiederla
Giuseppe Reina, commerciante di materiali per l’edilizia. Tra i
16 promotori e primi associati spicca anche un sacerdote, don
Giuseppe Cafà, gelese, parroco della chiesa del Sacro Cuore. A
permettere l’inattesa svolta anche il clamore derivato da una
enorme operazione in città avvenuta a gennaio e utile a svelare
il patto di ferro tra i clan mafiosi di Niscemi e Gela, assai vicini anche dopo l’arresto nel febbraio 2013 del capo storico niscemese,
Giancarlo Giugno. Il nuovo blitz, chiamato “Fenice”, porta sei
uomini in manette, tra cui anche il gelese Alessandro Barberi,
62 anni, consuocero di Giuseppe Piddu Madonia, una sorta di
braccio destro dello storico boss. In cella anche il vittoriese
Alberto Musto, un giovane studente universitario che avrebbe
raccolto il testimone di Giugno come capomafia di Niscemi. Numerose le richieste di pizzo documentate dalla polizia, secondo
il solito copione: dopo l’iniziale rifiuto dei commercianti, puntuale l’escalation di atti intimidatori con armi ed esplosivi. Non
è un caso che una delle vittime denunci dopo l’incendio della
propria auto, abbattendo un muro decennale di omertà. Per
loro, in fondo, il modello di liberazione è distante solo qualche
chilometro: la nuova Gela antiracket, che non sarà il paradiso,
ma sarebbe piaciuta pure a Giorgio Bocca.
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Distratta fino a quasi diventare complice, per anni Palermo ha
voltato la testa dall’altra parte e dimenticato uno dei suoi tanti
martiri. Ogni 29 agosto i figli Alice e Davide sono scesi sotto
casa per lasciare sul luogo dell’omicidio il solito cartello scritto
a mano. Finché durante il tredicesimo anniversario della morte,
29 agosto 2004, in città compaiono degli striscioni con sopra
scritto “Un intero popolo che non paga il pizzo è Libero”. È la
seconda coraggiosa manifestazione pubblica in città di alcuni
ragazzi che di arrendersi non hanno alcuna voglia.
Solo due mesi prima, la mattina del 29 giugno 2004, Palermo
si è svegliata scoprendo centinaia di piccoli adesivi listati a lutto
attaccati per le strade del centro. Quel giorno la città ha letto
per la prima volta le seguenti parole: “Un intero popolo che
paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Nessun riferimento a
una categoria precisa, ma uno schiaffo alla coscienza di tutti i
palermitani. Il giorno dopo i telegiornali regionali aprono con
questa notizia, in procura i pm che si occupano delle indagini sul
racket si riuniscono con le forze dell’ordine e il prefetto di Palermo, Giosuè Marino, convoca il comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica. Un rappresentante di Confcommercio
dichiara l’istituzione di un nuovo numero verde per raccogliere le denunce anonime e la Camera di Commercio fa sapere
che avrebbe fatto nascere un comitato di monitoraggio del
fenomeno.
Insomma, si torna a parlare di pizzo dopo anni di nebbia e
silenzio, anche se l’adesivo non è firmato e tutti pensano all’iniziativa di qualche commerciante. Tutt’altro, è il gesto clamoroso, disperato, di sette ragazzi, poco più che ventenni. Tutto
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partito dal desiderio di aprire un piccolo pub nel centro storico
di Palermo ma, mentre progettano, pianificano, fantasticano,
uno di loro fa una domanda, banale quanto drammatica: “E
se poi ci vengono a chiedere il pizzo che facciamo? No, non lo
paghiamo! Però se ci rifiutiamo solo noi poi ci bruciano il locale.
Ma è mai possibile che devono pagare tutti senza fiatare?”.
La frase “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità” e l’idea degli adesivi per le strade arrivano dopo.
Quell’affermazione quasi brutale rappresenta una precisa presa di coscienza collettiva, può raggiungere il maggior numero
possibile di persone.
Prima di andare ad attaccarli di notte passano quasi due
mesi di fitti incontri. Inizialmente i ragazzi preferiscono temporeggiare, ma la loro decisione prende forma dopo avere ascoltato la signora Pina Maisano Grassi. La vedova di Libero, dopo
la sentenza del 10 giugno che mette fine al processo Agate con
l’ergastolo a Francesco e Salvatore Madonia come mandanti
dell’omicidio del marito, mostra in tv una delusione struggente: “Dopo tutti questi anni la cosa che più mi sorprende e mi
amareggia è che tutti continuano a pagare e tutti fanno finta
di niente”. Parole che richiamano alla responsabilità, invitano
a uscire dal proprio cantuccio e a scendere in strada. “Ci fecero
capire che la vita di ognuno di noi è liberamente legata a quella
di ogni altro. Se un siciliano vuole dare un giudizio sulla mafia,
in una maniera o nell’altra, dovrebbe darlo anche su se stesso,
sulla sua maniera di stare insieme agli altri”, raccontano ricostruendo quei momenti esaltanti. Il giorno dopo ecco, allora,
l’improvvisa affissione notturna.
Poi gli ideatori dell’iniziativa spiegano le motivazioni in
un’intervista al «Giornale di Sicilia» e in una lettera aperta alla
città, pubblicata integralmente dall’edizione cittadina de «La
Repubblica» del primo luglio. Scrivono: “La mafia è innanzitutto una questione che riguarda i siciliani, e da siciliani, cioè da
membri di quella comunità che crea e subisce la mafia, allora
pensiamo: il nostro popolo ha creato e si è sottomesso alla mafia. È perverso: si è fatto schiavo di se stesso. Ma forse in realtà
non ci si sente un popolo, cioè veri siciliani, o più probabilmente,
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non si ha la forza e il coraggio di esserlo. Ognuno pensa per sé
e nella migliore delle ipotesi ci aspettiamo che lo Stato arresti
tutti i boss, come se non fossimo a conoscenza del retroterra di
degrado culturale e sociale nel quale vengono incubati i mafiosi
che verranno. Perché tutti quanti, più o meno indirettamente,
paghiamo il pizzo? Ci abbiamo pensato su un po’ e abbiamo
detto: siamo un popolo senza dignità”.
Per la prima volta, così, l’idea della lotta al racket passa dalla
parte del cittadino consumatore: “Quando giornalmente facciamo la spesa pensiamo forse che comprandoci semplicemente
di che vivere abbiamo appena lasciato denaro anche alla mafia?
Certo che no, eppure è così. Se una percentuale del loro guadagno va alla mafia, una percentuale, seppur minima, dei nostri
soldi va alla mafia”, si legge. Insomma, si tira per la giacca un
soggetto mai tenuto in considerazione nella dinamica estorsiva:
il consumatore. Questi ragazzi coraggiosi si definiscono semplicemente “uomini e donne abbastanza normali, cioè ribelli,
differenti, scomodi, sognatori”. Da “attacchini” decidono di
passare “la parola al popolo siciliano”.
Con quella iniziativa inattesa viene finalmente creato uno
spazio per un dibattito pubblico: in televisione, nei giornali, per
strada, a scuola, a lavoro, la città è costretta dopo molti anni a
interrogarsi sul fenomeno del racket. L’obiettivo è raccogliere
in un anno più adesioni possibili all’iniziativa, ma già pochi giorni
dopo le stesse scritte compaiono a Vibo Valentia. E la pratica
continua a diffondersi: ragazzi ad Alcamo, a Bagheria, a Casteldaccia e a Capaci incollano a settembre gli stessi adesivi nelle
loro città. I sette “attacchini” diventano presto una trentina:
nottetempo continuano ad affiggere la gran parte dei 5.000
adesivi precedentemente stampati. Per l’anniversario della
morte di Libero Grassi, il 29 agosto 2004, piazzano striscioni
posti su alcuni ponti lungo la circonvallazione. Con la frase leggermente modificata per l’occasione: “Un intero popolo che si
ribella al pizzo è un popolo Libero”. È l’occasione per conoscere
di persona Pina Maisano Grassi, la vedova di Libero, che decide
subito di “adottarli”, di farli diventare “i propri nipotini”. Un
passaggio di consegne, una battaglia da ereditare.
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Proprio quella notte viene messo on line il primo sito con
in homepage una lettera, l’invito alla popolazione per l’unico
obiettivo possibile: “Erodere il consenso di cui gode la mafia
nell’estesa zona grigia della nostra società”. Il passo successivo
è l’incontro con l’antiracket storico, quello che da anni agisce
in Sicilia ma non ha ancora sfondato a Palermo: ci si vede nel
negozio della signora Grassi, lontano dal clamore, e si inizia a
tessere la strategia, a pensare al modo più efficace attraverso
cui coinvolgere commercianti e clienti in questa lotta. L’azione,
volutamente provocatoria, continua nel cuore della realtà cittadina, durante la festa della patrona attaccando lungo una parte
del percorso della processione uno striscione con su scritto:
“Santa Rosalia liberaci dal pizzo!”.
Insomma, gli eventi sono precipitati, indietro non si torna, anzi prende forma un’idea tanto semplice quanto geniale: applicare il consumo critico, nato nei paesi anglosassoni,
al problema del racket a Palermo. Il tutto convincendo tanti
cittadini-consumatori a fare i propri acquisti nei negozi di chi
non paga il pizzo. La campagna è chiamata “Contro il pizzo
cambia i consumi” e si cominciano a raccogliere le adesioni dei
primi 3.500 palermitani che, con l’aiuto dell’allora capo della
Procura di Palermo, Pietro Grasso, vengono tutte pubblicate
sul «Giornale di Sicilia».
Il 20 maggio 2005 gli “attacchini” si costituiscono di fatto
come Comitato Addiopizzo: in una conferenza stampa comunicano ai commercianti che migliaia di cittadini sono pronti a
sostenerli e che una commissione di garanzia creata ad hoc è
disposta a sentire le loro storie e a raccogliere le loro adesioni.
Presieduto da Pina Maisano Grassi, quell’organismo iniziale è
composto da persone note per l’indiscusso profilo morale. Ha
il compito di vagliare le richiese dei commercianti interessati
a fare parte del Comitato, ma oggi non esiste più perché nella
stessa associazione si sono sviluppate competenze adeguate
per valutare in autonomia.
Intanto, cresce già in quei momenti il rapporto privilegiato
con il movimento antiracket, al punto che è l’Acio di Capo d’Orlando a pagare l’affitto della prima loro sede, quasi a segnare il
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senso di continuità tra le due esperienze. E a risultare da subito
decisiva è l’intesa dei ragazzi con le istituzioni, con il prefetto
Marino e con i due Grasso, il Pietro che sta in procura e il Tano
che dirige la Fai. Il 2 maggio 2006 viene così presentata nell’Aula
Magna di Palazzo Steri la prima lista dei 100 commercianti di
Addopizzo. Insieme a loro, oltre 7.000 cittadini-consumatori
dichiaratisi pronti a sostenere la campagna. E adesso, dopo
dieci anni di attività capillare e decine e decine di commercianti accompagnati in tribunale, i risultati straordinari sono
un patrimonio prezioso da custodire: a Palermo e dintorni ci
sono 840 negozi e imprese pizzo-free, 10.592 consumatori che
li sostengono con gli acquisti, 32 produttori aderenti al marchio “Certificato Addiopizzo”, 38 associazioni sul territorio che
partecipano alla loro campagna, 176 scuole coinvolte nella formazione antiracket.
Il comitato è riuscito addirittura a superare i confini cittadini:
si è costituito ufficialmente prima a Catania e poi a Messina.
Anche da quelle parti Addiopizzo spinge i commercianti a ribellarsi e i consumatori ad acquistare nei negozi che non pagano
gli estorsori. E fuori regione, ha alimentato il dibattito pure
a Napoli, dove prima gli adesivi e poi il consumo critico sono
diventati una gioiosa realtà. Nel capoluogo campano la frase
sulle vetrine che ha svegliato Palermo è inizialmente firmata da
Contracamorra: nel 2005, sin dall’atto di costituzione, la neonata associazione si ispira all’analoga protesta di Addiopizzo. Ha
un primo ritorno mediatico, ma nel tempo la spinta energica
non ha portato ai risultati dei cugini siciliani.
Vittorio Greco, Ugo Forello, Salvo Caradonna, Laura Nocilla,
Daniele Marannano, Maurizio Guzzardo, Alessandra Perrone,
Valerio D’Antoni e altri ancora: grazie ai “sognatori” che dall’inizio hanno animato il comitato, la Sicilia ha imparato presto che
un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità.
Ma in una città come Palermo un’iniziativa di tale rivoluzionaria
portata ha naturalmente attraversato momenti duri e dolorosi.
Il peggiore, forse, quando le fiamme colpiscono l’attività di un
imprenditore-simbolo del comitato. Nel mirino della mafia una
impresa storica che ha aiutato Addiopizzo a costruire il suo
il comitato addiopizzo
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consenso iniziale. Si occupa di distribuzione di ferramenta ed è
una delle più antiche della Sicilia, fondata nel lontanissimo 1875
e sempre appartenuta alla famiglia Guajana. Negli anni Ottanta
il proprietario, Rodolfo, subisce diversi danneggiamenti, addirittura tre all’anno, a cui segue per telefono una tradizionale
richiesta estorsiva, sempre respinta. Nessun contatto diretto
fino alla decisione dei mafiosi di colpire direttamente: il 27 aprile
1994 nello stabile è appiccato un incendio di enormi proporzioni. È la severa punizione per chi prova a resistere in quei tempi
bui. Poi, per molti anni a venire, niente minacce o intimidazioni,
fino al dicembre 2006 quando Guajana trova della colla nella
serratura della porta dell’azienda, segnale sottovalutato e non
denunciato. Nel marzo successivo, in una stessa giornata, una
bottiglia incendiaria è lanciata contro il suo stabile e altra colla
viene versata nella serratura. Stavolta tutto riferito ai carabinieri, mostrando anche il filmato ripreso dalle telecamere di
sorveglianza.
Deciso a non cedere, Guajana trova sponda nella neonata
Addiopizzo, ma vede gli eventi precipitare in modo drammatico
e inaspettato: alle ore 4.30 del 31 luglio 2007 il suo deposito di
vernici va in fiamme e, la mattina dopo, Palermo scopre sulla
sua testa una enorme nuvola nera. Gli attentatori agiscono in
modo da non essere visti dalle camere puntate sulla strada,
passano dai tetti del capannone alla sinistra e fanno un buco
per buttare dentro la benzina e dare fuoco. Come 14 anni prima,
va in fiamme una sola delle due file di capannoni, proprio quella
in cui è contenuto materiale plastico che, bruciando assieme
alle vernici, crea l’enorme nube. Il rischio di disastro ambientale
è dissipato dal vento che spinge il fumo verso le colline della
costa, senza esalazioni tossiche. Alla fine, però, quasi tutto è
distrutto, parte del muro di cinta è crollato in un’area di circa
3.000 metri quadrati.
Una settimana dopo, Guajana prende carta e penna e mette
nero su bianco delusione e coraggio in una lettera al «Giornale di
Sicilia». Poche parole per marcare una scelta irrevocabile, figlia
anche di una profonda fede: “Ho creduto sempre inconciliabile
il mio credo religioso con il pagamento di tangenti alla crimina182

lità, come ritengo inconciliabile non pagare il giusto stipendio ai
dipendenti o non pagare tutte le tasse allo Stato. La tangente,
però, è la cosa più grave di tutte in quanto finanzia il traffico
di armi, di droga, l’usura, la prostituzione, l’illegalità in genere. Un cristiano non può finanziare la criminalità e prendersi la
comunione la domenica”. E poi ancora: “Vorrei che le chiese
cristiane fossero più coraggiose e dichiarassero da tutti i pulpiti
questi concetti... Forse le cose cambierebbero”.
Quest’incendio, però, è un segno tangibile, l’inizio del passaggio da una strategia sommersa a una aggressività preventiva
sul territorio palermitano, anche perché nessun mafioso si è
avvicinato di persona a Guajana prima dell’attentato. Quel rogo
dimostra cosa può sempre accadere, ma nella nuova Palermo
di Addiopizzo non si può più stroncare del tutto il lavoro di un
imprenditore. Accanto a Guajana, interviene direttamente la
presidenza della regione e quella del consorzio Asi (Area sviluppo industriale). Viene identificato un sito nel quartiere di
Partanna-Mondello per fare risorgere l’azienda. La consegna
ufficiale avviene dopo soli tre mesi, il 27 ottobre, con l’affidamento ufficiale degli spazi in affitto con possibilità di prelazione.
Niente è casuale perché in tempi brevissimi arrivano pure i soldi
dal Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura.
Ciò che inquieta, invece, è che a distanza di anni il rogo sia ancora incredibilmente senza colpevoli. Nel 2010, all’interno del
processo “Addio pizzo”, un terremoto per Cosa nostra, sono
segnalati circa 40 episodi estorsivi e, tra loro, anche il rogo alla ditta Guajana. Ma per questo specifico episodio la corte ha
assolto i boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo e i loro picciotti
Massimo Troia e Vittorio Bonura.
Nonostante la sentenza, il comitato Addiopizzo è rimasto
negli anni al fianco di Guajana e degli altri commercianti esposti
alla luce del sole contro il racket. Gente come Damiano Greco,
titolare di un negozio di ricambi d’auto a Borgo Vecchio che
manda in galera gli estorsori già nel 2007, rimanendo in una
solitudine insostenibile nel quartiere. Anzi, il comitato negli
anni ha pure allargato il campo d’azione a riprova del fatto
che il consumo critico è ben più di uno strumento di marketing
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politico e commerciale, ma una strategia raffinata sul territorio
che ha molteplici articolazioni. Partendo, però, sempre dalla
trasparenza nella lista di esercenti antiracket: non sono infatti
mancate le espulsioni, quando necessarie, perché si è dubitato della pulizia degli iscritti. È successo nell’estate 2009 con
la sospensione a tempo indeterminato della Società Aedilia
Venusta Srl: il titolare della ditta non ha riferito, al momento
dell’adesione alla campagna “Pago chi non paga” di consumo
critico antiracket, della presenza in un cantiere, come direttore
tecnico e dipendente, di Francesco e Salvatore Sbeglia, soggetti
coinvolti in passato in processi di mafia.
Altro caso l’espulsione dalla lista dei centri scommesse
Snai di Piazza Valdesi a Mondello e di via Toscana 8: a gestirli
lo stesso titolare, Francesco Ginestra, che inizialmente figura
come persona offesa in un processo per estorsione al clan Lo
Piccolo. Ma, nonostante le prove del suo pagamento del pizzo,
comprese le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia,
in dibattimento nega di avere mai subito richieste, rischiando
così l’incriminazione per falsa testimonianza. Una grave marcia indietro che fa venire meno il rapporto di fiducia e obbliga
Addiopizzo a tutelare la propria immagine con l’espulsione. Si
tratta, comunque, di rare eccezioni perché il circuito di imprese
del consumo critico è una realtà solida e in espansione.
Ha pure preso la forma di una guida dentro alla cartina di
Palermo, uno strumento per il turista-consumatore contro la
mafia. Ne esiste una in italiano, una in inglese e una pure in
tedesco. I numeri in rosso identificano i monumenti, le chiese,
i palazzi storici divisi per itinerari tematici; i numeri in blu segnalano invece gli esercizi commerciali pizzo-free presenti nella
zona. Insomma, il visitatore può contribuire attivamente ad alimentare l’economia sana della città. Su questo stesso terreno,
un altro passo in avanti nell’ottobre del 2009 con la nascita di
Addiopizzo Travel, nuova associazione che propone il turismo
etico a sostegno di chi rifiuta di piegarsi al ricatto mafioso. L’idea è semplice: trasformare anche il viaggiatore di passaggio in
Sicilia in un “consumatore critico Addiopizzo”. Così, scegliendo
una “vacanza pizzo-free”, si soggiorna e si consumano i pasti
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in strutture ricettive e ristoranti che non pagano il racket, si
utilizzano i servizi delle ditte iscritte alla lista e si visitano le
aziende sorte su terreni confiscati alla mafia.
Tra le tante, tantissime aziende commerciali, industriali e
artigianali che hanno aderito alla campagna di consumo critico, più di 30 sono produttrici alimentari e manifatturiere. I
loro prodotti sono materialmente contraddistinti dalla scritta
“Certificato Addiopizzo”, un marchio che identifica il prodotto
come libero dal pizzo. Per la percezione esterna del comitato è
un risultato mirabile, da sommare ai continui, meritati riconoscimenti pubblici: già nel dicembre 2008 il premio Archimede,
50mila euro dati dalla regione Sicilia a sostegno dell’imprenditoria libera. Più avanti, nel febbraio 2013, Addiopizzo è tra i 24
premiati nel mondo come “Social Entrepreneur of the Year”
per aver promosso un modello di impresa capace di coniugare
business e finalità sociale. A ottobre 2013 ancora un successo:
“per il valore di servizio sociale creato per le imprese associate
e per il cambiamento dei comportamenti individuali e sociali”,
riceve il riconoscimento per l’Innovazione ADI Design index
2013, consegnato alla Triennale di Milano.
Ma anche se può suonare strano, il riconoscimento più alto per chi ha cambiato la storia recente di Palermo è arrivato
dalla mafia stessa. Da certe parole pronunciate da alcuni collaboratori di giustizia: nel marzo 2010, ad esempio, il pentito
Giuseppe Di Maio, organico alla violenta famiglia mafiosa di
Santa Maria di Gesù, rivela che Cosa nostra si tiene ben lontana
dai commercianti aderenti all’associazione perché sanno che il
rischio di essere denunciati per estorsione è altissimo. Ulteriore
conferma di come quell’adesivo appeso sulle vetrine dei negozi
sia un deterrente efficace. Funziona davvero. Non bastasse, il 14
settembre 2011 il pentito Manuel Pasta in aula dichiara: “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”. È lo stesso uomo, utile
all’accertamento processuale di numerosi reati compiuti da
Cosa nostra, che decide di donare attraverso il suo avvocato
50 euro al comitato. Non un’iscrizione, né un’adesione, ma un
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piccolo gesto significativo e inequivocabile. A novembre 2012
ribadisce il concetto pure Monica Vitali, altra collaboratrice di
giustizia: “Nei negozi che esponevano il marchio di Addiopizzo
non andavamo, saremmo stati degli stupidi”.
Adesso la sede dell’associazione a Palermo è in via Lincoln
131, appartamento confiscato al boss Masino Spadaro, restaurato, ammobiliato e intitolato a Mario Bignone, capo della Sezione
Catturandi della Mobile di Palermo morto prematuramente.
Oggi è il luogo da cui parte il vento fresco del consumo critico,
veicolato con tutti i mezzi disponibili. Anche quelli digitali: il
comitato è anche una community, che si propone di mettere
in relazione tutte le realtà sociali sparse sull’intero territorio
nazionale. Nella piattaforma web gli utenti, dopo essersi registrati, possono interagire e comunicare. L’ambizione è quella
di proporsi come social network dell’impegno sociale. Dalla
cultura si passa pure allo sport: nel 2009 la società sportiva
L’Aquila, proprietaria di un team di C2 di basket, ha assunto il
nome di Addiopizzo, con tanto di logo della campagna di consumo critico contro le estorsioni sulle divise.
Nel 2013, invece, è il momento di inaugurare un tratto di litorale consacrato alla lotta al racket. È un pezzo di spiaggia libera
attrezzata, gestita dal comitato in zona Capaci, luogo della strage in cui morì il giudice Giovanni Falcone. L’esperimento è ripetuto nell’estate successiva a Isola delle Femmine ed è altamente
simbolico il nome scelto per entrambi i lidi: “Sconzajuoco”, in
dialetto siciliano “chi scombina i giochi”. Chi rovina i piani, come
ha fatto questo gruppo di ragazzi entusiasti con Cosa nostra.
Ma è anche il nome della barca che fu di Libero Grassi, siciliano
coraggioso che amava la libertà e quindi il mare. Il consumo
critico, ormai una bussola per la città, ha potuto aiutare diversi
settori dell’economia, anche uno storicamente assai esposto
come il cinema: La mafia uccide solo d’estate, esordio alla regia
di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è stato girato nel 2013 a
Palermo senza pagare il pizzo. Merito anche del comitato a cui
il regista si è rivolto per la fornitura di tutti i servizi necessari
per il set. Questa scelta, comunicata pubblicamente, è servita
sia per realizzare la prima produzione antiracket nella storia
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di Palermo sia per manifestare assoluta indisponibilità a ogni
condizionamento mafioso.
Il rapporto dell’associazione con la gente si rinsalda ogni
anno in alcune bellissime giornate passate assieme: in vari angoli della città si sono tenute già dieci edizioni della festa di
consumo critico, l’ultima delle quali dal 29 al 31 maggio 2015
in piazza Magione. Ogni volta l’occasione di dare solidarietà ai
commercianti, rafforzare la rete di cittadini attorno a chi resiste
e denuncia. Un uragano di iniziative, balli, concerti, all’insegna
dell’economia pulita e della lotta alla mafia. L’ultima idea per il
futuro, lanciata un anno fa, è una card da fornire ai consumatori responsabili con cui avere uno “sconto etico” nei negozi
iscritti alla rete “Pago chi non paga”. Denaro che non andrà
direttamente ai commercianti, ma a rimpinguare una comune
“somma antiracket” da usare poi per investimenti collettivi
decisi attraverso un questionario, chiamato “Immagina Palermo”. In duemila hanno risposto e, come obbiettivi prioritari
da sostenere e riqualificare in città, sono stati scelti il Parco
della Favorita e Piazza Magione. È l’ennesima innovazione che
arricchisce il consumo critico di nuovi contenuti. Dall’uso della
card si ricava un ritorno per la collettività intera: riemerge l’idea
più alta dei primi ragazzi che hanno riempito le strade di adesivi
listati a lutto. Del resto, dopo dieci anni intensi, è tempo di bilanci e ora il presidente dell’associazione, Daniele Marannano,
può ammettere: “Si sono vinte tante battaglie, ma molto è da
fare perché siamo ancora un’avanguardia e per questo non
possiamo ritenerci pienamente soddisfatti”. La conferma che
la lotta alla mafia è un patrimonio collettivo da custodire, certo,
ma da rilanciare continuamente. Per questo è necessario ancora l’entusiasmo di quei ragazzi “ribelli, differenti, scomodi”,
i giovani nipotini di Libero.

il comitato addiopizzo
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Addiopizzo ha aperto le finestre, fatto entrare aria nuova dove
ribellarsi sembrava utopia. Proprio lì, nella Palermo di Libero
Grassi, che è anche la città spietata di Enzo Lo Sicco, imprenditore edile costretto dal Servizio centrale di protezione a emigrare
verso una destinazione ignota. Una decisione estrema, alla fine
di una vicenda complessa tra molte delusioni e iniziali cedimenti. Quando costruisce il suo primo palazzo, Lo Sicco versa subito
duecento milioni di pizzo alla famiglia di Brancaccio, i Graviano,
poi altri cinquecento per altri due stabili.
Come tanti che pagano, si mette sotto l’ombrello protettivo
dei clan e, a due passi da un suo cantiere, nel settembre del
1993, viene ucciso don Pino Puglisi. Quando i Graviano finiscono
in manette, è costretto a pagare altri mafiosi, a farli lavorare
in subappalto anche se a prezzi di mercato. Ma pure per lui
arriva il giorno in cui ritrovare coraggio e dignità: nel gennaio
del 1997 va a denunciare la cosca potentissima del quartiere
Brancaccio e nell’aprile può scattare un blitz, a cui segue un
processo assai duro. Mettendo finalmente da parte il grigio che
a Palermo confonde spesso mafia e cittadini onesti, testimonia
anche contro suo zio Pietro. È un ex benzinaio diventato re del
mattone grazie alle coperture di Cosa nostra, poi condannato a
sette anni di carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Lo Sicco, nel suo processo, ne manda in galera
28, fra boss e prestanome, con condanne in primo grado per
150 anni totali, pene oggi definitive.
Una testimonianza lucida per la città, ma non basta per vivere sereno: di persona sperimenta l’isolamento, il solito silenzio
insostenibile di Palermo. In quel momento, il questore Antonio
l’antiracket a palermo
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Manganelli, futuro capo della polizia, cerca di creare una cerniera di solidarietà e protezione attorno a lui. Invita il movimento
antiracket nazionale a occuparsi del caso e iniziano incontri
difficili per costruire nella capitale della mafia un avamposto
contro il pizzo. Basterebbe spingere anche solo pochi operatori
economici ad abbracciare la denuncia e la libertà. Purtroppo, il
terreno non è favorevole e lo si è già sperimentato ai tempi di
Libero Grassi con “Sos Commercio”, idea del segretario provinciale della Confesercenti e poi senatore, Costantino Garaffa. È
una linea telefonica a cui i commercianti palermitani vittime del
racket possono rivolgersi anonimamente. Il livello di omertà e
paura, la cappa incombente di Cosa nostra sulla popolazione
rende infruttuosa la nuova iniziativa portata avanti per mesi
da Lo Sicco e Tano Grasso, con l’appoggio di Manganelli e la
benedizione di Pina Grassi. Insomma, Palermo non è ancora
pronta alla nascita di un’associazione antiracket sull’esempio
delle altre che animano la Sicilia orientale, la Calabria e la Puglia.
Così, come già per Nino Miceli a Gela, fallisce il tentativo di far
vivere e far lavorare Lo Sicco nella sua terra. Nel 1999, dopo tre
anni “blindati”, il costruttore edile è costretto ad abbandonare la Sicilia. Lo aspetta un’esistenza nuova lontano dall’isola,
senza mai dimenticare ciò che è stato: quando il 15 novembre
2013 la Federazione antiracket italiana intitola la propria sede
di Napoli, in corso Umberto I civico 22, alla memoria di Antonio
Manganelli, anche l’ex imprenditore palermitano partecipa alla
cerimonia solenne. Assieme al nuovo capo della polizia, Alessandro Pansa, ricorda in prima persona il questore coraggioso
e l’amico dei giorni più neri.
Adesso Lo Sicco vive da qualche parte al Nord e osserva da
lontano la rivoluzione che ha travolto la sua Palermo sulla scia
di Addiopizzo. In città molto è cambiato, sono maturate tante
coscienze e le forze dell’ordine, chirurgicamente, continuano
a perfezionare operazioni antimafia contro boss e fiancheggiatori. Il 5 novembre 2007 , ad esempio, diventa un giorno da
consegnare alla storia quando le manette si chiudono ai polsi
di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, padre e figlio, boss latitanti a
capo di Cosa nostra palermitana. Finiscono in trappola in una
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villetta a Giardinello, tra Cinisi e Terrasini, nella provincia. Con
loro anche i latitanti Gaspare Pulizzi, reggente di Brancaccio, e
Andrea Adamo, reggente di Carini, tutti inseriti fra i 30 maggiori
ricercati d’Italia.
Per commercianti e imprenditori palermitani non ci può
essere momento migliore per uscire allo scoperto perché,
sotto traccia, da mesi, si sta provando a riannodare un filo
interrotto dieci anni prima. Si creano lentamente le condizioni
per la nascita di uno dei laboratori più innovativi nella lotta alla
mafia. Sulla base del lavoro di Addiopizzo dentro al tessuto
economico, grazie alla presenza di centinaia di imprenditori
impegnati nel consumo critico, la Federazione antiracket si
pone il problema di dar loro uno strumento operativo per
la denuncia. Tradotto: finalmente un’associazione formata
da operatori economici a Palermo. Per costruirla si convoca
un’assemblea assieme al prefetto, Giosuè Marino, e al questore, Giuseppe Caruso, con l’obiettivo ambizioso di fare emergere dall’avanguardia commerciale e imprenditoriale i primi
15 operatori economici, una base iniziale per il decollo. Passa
un lungo e fruttuoso anno tra intense riunioni, tutte coordinate dalla Fai, due volte al mese, per costruire fiducia nelle
istituzioni e sostegno alla denuncia.
Poi, nel momento migliore, cinque giorni dopo la cattura
dei Lo Piccolo, scocca l’ora della presentazione ufficiale a tutta
Italia: il 10 novembre 2007 è il giorno memorabile di “Libero
Futuro”, prima associazione di imprenditori contro il pizzo nella
storia di Palermo. Un successo faticoso che cancella mille delusioni, le sporadiche e indifferenti presenze nei dibattiti sul tema,
la convinzione diffusa che nella capitale della mafia non ci sia
spazio per il movimento partito da Capo d’Orlando. E, invece,
ecco la svolta annunciata in un teatro Biondo riempito fino a
scoppiare. In sala, magistrati, politici, uomini delle istituzioni,
ma ciò che più conta è che per la prima volta arrivano i cittadini.
Sembra passata un’era geologica dal 21 gennaio 2005, appena
due anni e mezzo prima, quando in un convegno sul racket
organizzato da Confindustria con l’Associazione nazionale magistrati la stessa sala era rimasta vuota. Desolatamente vuota.
l’antiracket a palermo
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Adesso il Biondo è stracolmo sull’onda emotiva e impetuosa
di Addiopizzo: dal nucleo degli imprenditori iscritti al Comitato
arrivano in gran parte i 40 soci che hanno deciso di scommettere su Palermo, esponendosi nella neonata “Libero Futuro”.
Presidente onorario Pina Maisano Grassi, come a rimarcare
che il presente è figlio di quel 29 agosto 1991, di una rivolta
solitaria stroncata con il sangue e l’indifferenza. L’antiracket
arriva in città proprio per evitare che ciò si ripeta, per sottrarre
gli imprenditori all’isolamento e al sacrificio individuale, come
ribadito dal palco anche dal presidente Enrico Colajanni, già tra
i fondatori di Addiopizzo. Alla fine della storica presentazione,
tocca a Tano Grasso congedare la folla, invitando tutti a mimare con le mani la V di vittoria, il gesto fatto da Davide Grassi
durante i funerali del padre. Mille e più mani si alzano, con il
sottofondo de “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato. Poi
sul pavimento del Biondo spunta un foglio anonimo scritto a
mano. È il grido d’aiuto di una ragazza, rimbombato in platea:
“Sono la figlia di un imprenditore palermitano e lavoro con
lui, sono venuta qui da sola speranzosa di trovare degli amici.
Paghiamo tutti il pizzo e mio padre lo considera un costo fisso.
È onesto ma ha paura di rimanere solo”. Un brivido lungo la
schiena nel momento dell’esortazione finale: “Urlate, urlate
per me che qualcosa può cambiare”.
I primi a urlare non possono che essere gli imprenditori e i
commercianti palermitani spremuti dai Lo Piccolo, tanti nomi
sparsi nel libro mastro delle estorsioni sequestrato al boss nel
blitz del 5 novembre. Fogli zeppi di cifre per una gestione geometrica: prima il classico “ti elenco le entrate”, poi i nominativi
e le somme pagate mensilmente o periodicamente. Una vera
rubrica nella quale i contabili del clan dimostrano minuzia e
ordine: sono appuntati negozi, cantieri, supermercati, ristoranti, piccoli artigiani e grandi centri commerciali. Da questo
archivio segreto arriva l’ennesima, opaca fotografia della realtà
palermitana. Quartiere per quartiere, cifra per cifra, nome per
nome, pagano tutti o quasi. E alcuni veramente insospettabili.
Dalla zona di Tommaso Natale a quella di Sferracavallo, dai
ristoranti di Mondello alle “putìe” della periferia, da Viale Lazio
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fino al Politeama. Una realtà apparentemente immutabile, che
inizia a incrinarsi di fronte al dinamismo delle forze dell’ordine:
le operazioni denominate Addio pizzo 1, 2 e 3 chiamano in causa
proprio i protagonisti di quella mafia post-Provenzano, che ha
visto nei Lo Piccolo i nuovi capi indiscussi e nel condizionamento del tessuto economico, attraverso l’imposizione del pizzo
e il controllo degli appalti, il principale business. Dalle stesse
retate nella prima metà del 2008 viene fuori una gran quantità
di “pizzini”, utile per ricostruire ulteriormente il quadro delle
estorsioni nel territorio, fino ai paesi al confine col Trapanese.
In quel momento, chiamata a testimoniare, la maggioranza
delle vittime di minacce e richieste estorsive (spesso accompagnate da attentati intimidatori) conferma di aver pagato
fornendo un indispensabile riscontro alle accuse. Qualcuno invece continua a negare l’evidenza già dall’incidente probatorio,
proteggendo in questo modo i propri aguzzini ed esponendo
indirettamente i colleghi a un rischio maggiore. Per i commercianti palermitani la prima giornata di riscossa sul campo arriva, quindi, il 7 luglio 2008: con l’appoggio di “Libero Futuro”,
nell’aula bunker del carcere Ucciardone, in 18 riconoscono gli
estorsori in un confronto quasi faccia a faccia. Dei 30 convocati dai magistrati per confermare o smentire il pagamento del
pizzo, più della metà rompe finalmente il silenzio. Di questi,
14 (13 seguiti direttamente dall’antiracket) decidono pure di
costituirsi parte civile nel successivo procedimento.
A ottobre si arriva quindi all’udienza preliminare del processo “Addio pizzo”: alla sbarra i boss Salvatore e Sandro Lo
Piccolo, i capifamiglia, i manovali delle estorsioni, gli esecutori
delle intimidazioni. Imputati anche i commercianti che, pur essendo vittime, di fronte all’evidenza, non hanno confermato di
aver pagato il pizzo o di aver subìto richieste estorsive: alcuni
sono condannati per favoreggiamento, altri assolti, altri ancora
finiscono per patteggiare le pene.
Una felice novità, però, è la presenza, massiccia e tangibile,
delle istituzioni nazionali e locali come parti civili al processo.
In prima fila l’ex prefetto di Palermo, Giosuè Marino, in qualità
di Commissario straordinario antiracket. Al suo fianco, Tano
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Grasso, il sottosegretario all’Interno, Alfredo Mantovano, in
rappresentanza del governo, e il sindaco di Palermo, Diego
Cammarata, che raccoglie l’invito a farsi avanti di Addiopizzo.
Il 16 luglio 2009 è annunciata la storica sentenza di primo grado
del troncone celebrato con il rito abbreviato: quasi 400 anni di
carcere a 49 dei 50 imputati accusati di estorsione mafiosa. La
pena più dura ad Antonino Mancuso (20 anni), esattore di numerosissimi commercianti. A Calogero Lo Piccolo, figlio del boss
Salvatore e fratello di Sandro, subentrato temporaneamente
al vertice dopo il loro arresto, altri 10 anni. In più, nel processo
ordinario concluso il 22 gennaio 2010, 141 anni di condanne:
stavolta, ad essere colpito è direttamente il padrino più potente di Palermo che assiste alla sentenza immobile, da solo, in
una cella del carcere di Milano. Il suo volto scuro rimbalza nei
televisori davanti alle gabbie dell’aula bunker dell’Ucciardone
dove sono rinchiusi i fedelissimi del clan. Per papà Lo Piccolo e
il figlio Sandro 30 anni di galera. Tra i colonnelli del racket, quelli
che tra il 2006 e il 2007 hanno messo sotto ricatto centinaia
di negozianti della città, nove anni a Luigi Bonanno, ritenuto
l’ambasciatore dei Lo Piccolo a Milano, mentre spiccano i 16 a
Massimo Giuseppe Troia.
A fine settembre 2012 la Cassazione mette la parola fine e la
sentenza diventa definitiva per 35 imputati, chiudendo di fatto
il più grande processo sul racket dei nuovi padrini di Palermo.
In realtà, le parole separate “Addio pizzo” sono usate pure
per altre cruciali operazioni di polizia, tra cui una maxi-retata
dell’agosto 2008 denominata “Addio pizzo 4”, ancora nel cuore
del mandamento dei Lo Piccolo. Anche questo blitz enorme
porta a un processo con rito abbreviato e a sentenze con pene
durissime nel 2009: 130 anni di galera per 23 imputati a vario
titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata, traffico
internazionale di droga, detenzione di armi e favoreggiamento.
L’operazione successiva, “Addio Pizzo 5”, è un’ulteriore spallata a un impero già in disgregazione e aggiunge mezzo secolo
di carcere ad altri 16 imputati.
Sul calare del regno dei Lo Piccolo, in questa nuova Palermo
in cui si avverte finalmente la possibilità di cambiare, alcune
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storie escono dalle aule processuali. Hanno imponente forza
simbolica e arrivano all’attenzione dell’intero Paese. Improvvisamente diventano patrimonio collettivo, come il caso della
storica Antica Focacceria San Francesco, locale simbolo dell’identità palermitana negli ultimi due secoli. Fondata nel 1834, lì
ha mangiato perfino Giuseppe Garibaldi, lì si sono dati appuntamento da Crispi a Pirandello, dai reali d’Italia a quelli di Spagna.
La mafia degli anni Duemila azzarda la scalata a un luogo tanto
affascinante e significativo.
L’attore protagonista del progetto criminale si chiama Vito Seidita: il proprietario, Vincenzo Conticello, lo conosce dal
2001, mentre è costretto a scontare un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per reati finanziari. Quell’uomo lo supporta
in galera, lo aiuta anche psicologicamente. Un valido sostegno
che l’imprenditore dopo tempo ringrazia, assumendo la moglie
come cassiera. Poi, in prova, dal luglio al novembre 2005 dà
un posto anche allo stesso Seidita, permettendogli di uscire
di galera. In un giorno di agosto, assieme a lui, arrivano però
in Focacceria due commensali particolari, Francolino Spadaro,
figlio del “re della Kalsa” Tommaso, e Lorenzo D’Aleo, braccio
destro del giovane boss. In quell’occasione a Conticello vengono “consigliate” delle forniture di latticini e prodotti ittici.
Ma il piano di conquista di Cosa nostra è assai più articolato:
nell’estate del 2005 molti clienti del locale trovano stranamente le loro auto danneggiate e, nella zona, crescono gli scippi,
anche in pieno giorno. Una mattina alcuni dipendenti trovano
della colla versata nei catenacci del laboratorio. Anomalie regolarmente denunciate. Poi tutto precipita a novembre: il 23 un
addetto alla sorveglianza esterna dice a Conticello di non poter
più restare al lavoro, usa parole vaghe su “comandanti nuovi”
nel quartiere. Un paio di giorni dopo si presenta tale Giovanni
Di Salvo, “a nome di Ettore”, per chiedere 500 euro al mese
necessari a evitare “grattacapi o mal di testa”.
Nessuno può immaginare che quella sera nel locale, insieme a tanta gente, ci siano anche dei carabinieri in borghese a
cui Conticello racconta subito tutto. Da quel momento iniziano a monitorare la Focacceria con discrezione, mentre quel
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Seidita, non confermato al lavoro, continua fastidiosamente
a farsi vedere. All’interno, pian piano, emergono connivenze
inaspettate: banconisti che tagliano per caso il tubo dell’acqua,
magazzinieri che rinviano le forniture delle mozzarelle, camerieri che rompono piatti e fanno volare teglie di riso, cuochi che
cucinano male alcune pietanze, dipendenti che si assentano
senza giustificazione proprio nei giorni di maggiore affluenza.
Insomma, gente che esegue gli ordini del boss con il solo scopo
di creare disagio. Su 65 impiegati circa 15 fanno il doppio gioco
per mesi.
A quel punto è lo stesso Seidita che consiglia di parlare
direttamente con Francolino Spadaro e, qualche giorno prima
dell’incontro, Conticello trova una lettera dattiloscritta a lui
indirizzata: gli si raccomanda di pagare 50.000 euro e di “non
fare scherzi”. Il boss si fa trovare il 9 febbraio 2006 in un banco
del pesce a Santa Flavia, nella costa palermitana, e a filmare
l’incontro ci sono pure le telecamere dei carabinieri, che indagano sul precipitare degli eventi. Con le mani in tasca, ascolta il
racconto agitato dell’imprenditore e gli suggerisce di assumere,
in via definitiva, Seidita: se la sarebbe vista con lui per la “messa
a posto” della Focacceria.
Conticello decide di accettare: a quel punto i 50.000 euro
di pizzo scendono magicamente a 15.000, da pagare anche a
rate. In alternativa, viene proposto l’aumento dello stipendio
del dipendente di altri 500 euro. Ma gli agenti hanno le intercettazioni delle utenze telefoniche e prove robuste per agire.
Il 15 marzo 2006 arrestano, oltre a Seidita, Francesco Spadaro,
47 anni, Giovanni Di Salvo, 35enne cugino del boss Tommaso
Lo Presti, e Lorenzo D’Aleo, 37enne impiegato nell’azienda casearia di cui è titolare la suocera di Spadaro, la stessa imposta
come fornitura alla Focacceria.
In questo modo gli investigatori ricostruiscono la rete criminale che nel giro di poco tempo avrebbe consegnato un altro
pezzo della storia palermitana in mano alla mafia. Rischio evitato, con tempi rigorosi pure nei processi: il 18 settembre 2007,
in pieno dibattimento, Vincenzo Conticello punta il dito in aula
contro il suo estorsore. “È lui, l’uomo con le stampelle”, dice
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riferendosi a Di Salvo. Una pubblica accusa davanti ai giudici a
cui Palermo non è abituata. E le condanne seguono durissime:
il 7 marzo 2008, con la formula del rito abbreviato, otto anni
a Seidita, riconosciuto colpevole di estorsione aggravata. Gli
altri tre complici sono tutti rinviati a giudizio per estorsione in
ulteriori due procedimenti e, il 16 novembre, puntuali le altre
condanne: 16 anni per Spadaro, 14 per Di Salvo, 10 e mezzo per
D’Aleo. Successivamente la corte di Appello sconta di due anni
la pena per Spadaro e di tre quella di Di Salvo, autore materiale
della richiesta di pizzo.
Col tempo alcuni dipendenti di Conticello preferiscono allontanarsi e abbandonare il lavoro, a testimonianza di una costante
intimidazione ambientale. Gli affari a Palermo inevitabilmente
calano ma, nonostante tutto, la Focacceria riesce a crescere e
ad aprire diversi punti vendita in Italia, utili a sistemare i conti
peggiorati dopo la denuncia. E nel frattempo punta su questo
storico marchio siciliano un grande gruppo del nord, attratto
dal valore etico della denuncia antiracket: la Effe 2005-Gruppo
Feltrinelli Spa realizza un investimento politico-imprenditoriale
dall’alto valore simbolico. Adesso il controllo azionario è passato del tutto di mano e l’editore milanese detiene la maggioranza
di Antica Focacceria San Francesco Spa, con un’acquisizione
progressiva dal 49 al 95% del pacchetto azionario.
Negli occhi dei palermitani, però, è rimasta nitida la scelta di
Conticello: la sua ribellione non più isolata. Anzi, è la presenza
stessa di un’associazione in città a fungere da stimolo perché
nuovi imprenditori si avvicinino al fronte. A spingere operazioni
di polizia con una frequenza mai vista. Il 23 ottobre 2012, ad
esempio, l’antiracket è coinvolto in prima linea in un importante blitz dopo avere accompagnato a denunciare, tra gli altri,
una vittima del pizzo diversa dal solito. È il responsabile della
produzione I segreti dell’acqua, fiction con Riccardo Scamarcio
prodotta da Magnolia per Mediaset e girata a Palermo nel 2010.
Passa anche da quella testimonianza il colpo durissimo al mandamento mafioso della Noce, i 41 arresti totali nell’operazione
“Atropos”. Dall’indagine allargatasi attraverso intercettazioni
telefoniche e ambientali, sono emerse estorsioni a bar, ristoranl’antiracket a palermo
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ti, a una nota focacceria vicino al tribunale oltre che a imprese
edili. Su tutte, però, spicca quella alla nota casa di produzione
secondo una antica consuetudine: per troppo tempo, infatti,
cinema e tv hanno ceduto ai condizionamenti mafiosi per poter
girare a Palermo. Hanno subìto diverse forme di imposizione,
dalle comparse alle maestranze, dalle attrezzature ai servizi
di facchinaggio, al punto da abituarsi a calcolare sempre un
surplus di costi per far fronte al pizzo. Stavolta, però, c’è chi
denuncia il sopruso insopportabile, la “messa a posto” sul set,
le minacce arrivate tramite Tommaso e Gaetano Castagna.
Sono i figli di Enzo, titolare di una società di casting molto
nota in città, riuscita negli anni a piazzare maestranze e controfigure in alcuni successi del piccolo e grande schermo. Cinematografici anche i colloqui tra loro e i produttori: “Il film lo ha
creato Castagna a Palermo”, “I film a Palermo li fa Castagna,
altrimenti ti vanno tutte cose male”, “Io non sono mafioso. Io
lunedì vengo in produzione e voglio vedere una persona che
mi deve dire che io non debbo lavorare”. “Io ti faccio perdere tempo, e tu perderai soldi. Domani tu non lavori con il set,
non ci credi? Mettiamo una scommessa?”. Alla fine, dopo tanti
affilati messaggi, Tommaso e il fratello Gaetano finiscono per
essere assunti come “capogruppo di set” e un loro fidato come “addetto alla sicurezza”. Nella compagnia si trova pure un
posticino per la moglie di Gaetano.
Tutta la gente coinvolta, però, finisce in manette nel blitz alla Noce e, tra gli imputati che chiedono il rito abbreviato, anche
Vincenzo Cirà, ex capo di gabinetto dell’assessore al Turismo
che avrebbe fatto pressioni per far lavorare sul set un aspirante
attore vicino ai Castagna, tale Franco Vella. Da parte sua, la minaccia che, senza quella assunzione, le istituzioni si sarebbero
disinteressate del progetto di finanziamento gestito dall’ente
regionale Cinesicilia. Il percorso fatto con fatica e successo,
accompagnando alla denuncia il responsabile Magnolia, ha traballato quando la società di produzione, prima del processo, ha
deciso di accettare una somma di denaro (poi girata a un’associazione antimafia campana) a titolo di risarcimento per danni
morali dagli arrestati. Un accordo risarcitorio privato servito
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per la concessione dei domiciliari agli imputati e funzionale ad
attenuanti giuridiche e possibili sconti di pena. Insomma, un
tentativo di negoziare l’importante scelta già compiuta. Alla
fine, nel maggio 2014, arrivano comunque le condanne e i dieci
anni di galera per i fratelli Castagna con tanto di sequestro a
Tommaso di 1,7 milioni. E, più in generale, nel processo Atropos
ben 38 esponenti del clan della Noce subiscono dal gup 300
anni di carcere.
Nella Palermo che conosce sempre più l’efficacia dell’azione antiracket un nuovo caso fa scalpore a inizio 2013, quando
il protagonista dell’ennesima rivolta è un altro imprenditore
noto, titolare di una società di ristorazione e catering ingranditasi tanto da interessare Cosa nostra. Si chiama Natale Giunta,
famoso per la partecipazione a La prova del cuoco, programma
di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Racconta all’associazione e agli agenti la sua esperienza con gli esattori del racket: i
quattro denunciati dallo chef avrebbero preteso il versamento
di 2 mila euro, da pagare sia a Pasqua che a Natale, e chiarito
che la messa “a posto” avrebbe significato “la pace assoluta”.
Un’escalation di minacce iniziata il 3 marzo 2012 quando squilla
il telefono del ristoratore: dall’altro capo Maurizio Lucchese,
palermitano che in passato ha noleggiato macchine ad alcuni
sposi che hanno scelto Giunta per il catering. Fissa un appuntamento e si presenta alle 17 nell’ufficio dello chef, con un altro
uomo che gli rimprovera di avere aperto alcune attività senza
autorizzazione. Le elenca addirittura, una per una: il servizio
mensa al porto di Palermo, il servizio catering e il punto bar al
Teatro Massimo, lo show room di via Albanese.
Per sistemare la faccenda gli dicono di pagare una cifra mensile. Alla conversazione partecipa anche un terzo uomo che
Giunta non conosce: “Bisogna aiutare i detenuti che la guardano in televisione”, aggiunge. Ma solo cinque giorni dopo l’imprenditore si presenta in caserma, denuncia e riconosce in foto
Maurizio Lucchese e l’altro che l’ha accompagnato, Antonino
Ciresi, pregiudicato 70enne. Poi il 24 maggio 2012 qualcuno lascia un biglietto sul parabrezza della sua macchina con la scritta
“Mettiti apposto ‘un fari ù sbirru picchi ti finisci mali”. E il 27
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novembre il ristorante “Sailem” di Giunta viene pesantemente
danneggiato: porta forzata, alcolici portati all’esterno, stanze
messe a soqquadro. Silenzio fino al 30 dicembre, quando un
metronotte trova una tanica di benzina e un accendino davanti
all’ingresso. Poi la notte di Capodanno due sconosciuti si avvicinano al proprietario per dirgli: “È inutile che t’annachi, sei
uno sbirro di merda, ricordati che qui comandiamo noi”. Il 7
gennaio il titolare riceve la visita di Alfredo Perricone, assiduo
frequentatore del locale e incensurato, assieme a tale Giuseppe Battaglia. Stavolta, però, le microspie piazzate dagli agenti
ascoltano tutto, sentono Perricone che dice di essersi attivato
per il suo caso “con chi di dovere”.
Durante l’escalation mafiosa, l’associazione antiracket ha
seguito Giunta a ogni passo, rassicurandolo nei momenti più
spinosi. Cosi i quattro arresti possono concretizzarsi a febbraio
2013, mentre ad aprile arrivano le manette per un quinto, Giovanni Rao, 47enne fruttivendolo al quale vengono sequestrati
beni per 650mila euro tra appartamenti, automobili, una moto
e conti correnti sparsi. Quando arriva il processo, il 29 novembre dello stesso anno , la Sicilia vive l’ennesimo giorno-simbolo
nella lotta al pizzo: Giunta in aula punta pubblicamente il dito
contro gli estorsori che ha mandato in galera. Lo riprendono le
telecamere dei tg e non più quelle del solito show culinario di
Rai 1. Il 27 febbraio 2014 arriva la sentenza con il rito ordinario:
sette anni e otto mesi a Rao, sei anni e otto mesi a Lucchese. Le
pene sono superiori, rispettivamente di quattro e di tre mesi,
a quelle chieste dal pm.
Alla lettura della sentenza, i familiari degli imputati scatenano plateali disordini, come già avvenuto in una precedente
udienza. Nonostante la presenza di una trentina di carabinieri
in aula, diverse donne urlano insulti e si abbandonano a gesti
di isterismo. Con il rito abbreviato, per lo stesso reato vengono
poi processati gli altri 3 e, puntuali, le nuove condanne cadono
a marzo: Ciresi è punito dal Gup con sei anni, Battaglia con quattro e Perricone con due anni e otto mesi. Col tempo è emerso
pure il progetto del boss detenuto Giovanni Di Giacomo, assieme al fratello Giuseppe, poi ucciso, di nuove ritorsioni allo
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chef Giunta: i carabinieri hanno accertato l’idea di far rompere
i parabrezza delle auto dei clienti davanti al locale, giusto per
dimostrare la forza di una organizzazione “che non dimentica
mai e che agisce nel tempo”. Nei dialoghi dei due fratelli anche
l’intenzione di minacciare Addiopizzo: “Se io fossi libero – dice
Giovanni Di Giacomo – studierei dove sono questi, per fargli
tipo... cose scherzose”.
Ormai è chiaro a tutti, però, che questa è un’altra Palermo: seppur parte della popolazione si ostini a guardare ancora
dall’altra parte, si moltiplicano gli sguardi coraggiosi di chi ha
saltato il fosso. Mentre i clan, un pezzo alla volta, vengono decimati. L’ennesima riprova a luglio 2013 con l’operazione “Alexander”, trenta arrestati a Porta Nuova accusati a vario titolo
di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti.
Anche stavolta, uno degli operatori economici denuncianti, Pietro Maione, titolare del Lounge Bar Mambo beach di Isola delle
Femmine, è accompagnato nel faticoso percorso di ribellione
dal movimento antiracket. L’uomo, privato della sua attività
attraverso pesanti intimidazioni e richieste estorsive, decide di
camminare al fianco di Addiopizzo e Libero Futuro, avviando un
delicato percorso di collaborazione con gli agenti. La vicenda
inizia nel 2009, quando lui e Ignazio Li Vigni diventano soci al
50 per cento del Bar Mambo. Ma nel 2010 Maione si accorge
che il locale è costantemente frequentato da tipi poco raccomandabili, che si presentano come “amici di Ignazio”: Li Vigni,
chiamato in causa, suggerisce di non farli mai pagare “perché
sarebbero tornati utili in futuro”. È pizzo, ma sotto forma di
alcolici e serate gratis. Nel 2011, poi, i primi sensibili ammanchi
di denaro dalla cassa: Maione sospetta del collega e, quando
la società finisce per sciogliersi, Li Vigni medita vendetta. Dal
gennaio 2012 si infittiscono le minacce e in un magazzino l’imprenditore incontra il boss Alessandro D’Ambrogio, imbeccato
dall’ex socio.
È un faccia a faccia terribile: “Tu mi conosci a me? Noi siamo
i cani, basta un cenno per farti attaccare. Domani portagli le
chiavi (a Li Vigni, N.d.R.) entro mezzogiorno e stai attento a
come ti muovi altrimenti ti butto sugli scogli a te e ai tuoi figli”. E
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dopo le parole minacciose, la violenza: l’uomo viene preso per il
collo, fino quasi a soffocare. Così, lascia campo libero e rinuncia
al locale che ha contribuito a far crescere. Eppure non finisce lì,
perché Li Vigni stesso da carnefice diventa presto vittima: prima
è costretto a consegnare le chiavi del locale a D’Ambrogio, poi a
pagare una grossa somma agli stessi mafiosi a cui si è rivolto per
primo. Il 7 giugno, dopo che Maione è riuscito a riappropriarsi
del pub grazie ad accordi presi con il proprietario delle mura,
divampa un incendio alle quattro di notte. Si propaga alle aree
esterne di altri due negozi di abbigliamento adiacenti, fa danni
per circa 100 mila euro. Pochi giorni dopo, però, il 12 giugno,
l’imprenditore vuota finalmente il sacco, ormai stremato da un
calvario durato un anno e mezzo. E, con l’aiuto dell’antiracket,
contribuisce al blitz di Porta Nuova, in cui tra gli arresti ci sono
anche Li Vigni e il boss D’Ambrogio, al vertice del mandamento.
La Fai da tempo si muove con decisione nell’intera isola
anche nel campo dell’edilizia, settore tra i più delicati. Ha scelto
di seguire il felice esempio napoletano e dal 24 giugno 2009 a
Palermo esiste ufficialmente un “Patto per la legalità e la sicurezza nei cantieri edili”, promosso assieme all’Ance e a Confindustria. Nel dettaglio, un grande cartello antiracket viene
appeso nei cantieri delle 25 imprese che hanno sottoscritto
l’accordo. Sopra, le seguenti parole: “Qui si costruisce un futuro
libero - Patto antiracket Addiopizzo”. Un deterrente per tenere
lontani gli estorsori dai cantieri e un messaggio che pure altre
categorie dovrebbero presto digerire. Serve, infatti, un processo di auto-responsabilizzazione degli ordini professionali,
terreno su cui agisce con forza Libero Futuro. Anzi, l’associazione chiede ai professionisti di non limitarsi a rappresentare e
tutelare solo i legittimi interessi di categoria, ma ad aggiungere
in piena trasparenza il proprio dovere di fronte al resto della
società. Soprattutto nella lotta alla mafia, altrimenti cadrebbe
la ragione stessa dell’esistenza degli “ordini”.
Da questi presupposti, è nato il Comitato “Professionisti Liberi” che propone, semplicemente, la sottoscrizione di un atto:
tutti coloro che firmano la “Dichiarazione di impegno” entrano
a far parte di una lista pubblica di professionisti che, attraverso
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le norme etiche contenute nel Manifesto, difendono gli ordini
da ogni cedimento o intromissione mafiosa. Tale purissimo fermento nella lotta al racket porta naturalmente l’avanguardia
palermitana a contaminare gli spazi vicini, a spingersi ben oltre
il capoluogo regionale. Così l’esperienza dell’associazionismo
riesce ad agguantare presto anche parte della Sicilia occidentale, fino a quel momento un’area tra le più impenetrabili per
ogni organizzazione antimafia.
L’associazione difende sempre nuovi commercianti e importanti risultati arrivano a Bagheria, dove nel maggio 2013
viene azzerato il mandamento mafioso con 24 arresti, comprese figure rilevanti nella geografia di Cosa nostra. Subito dopo
quelle manette, le indagini continuano grazie al “pentimento”
di alcuni arrestati. Inseguendo le inchieste, frequenti in tutta
la zona, qualcosa si muove pure nel Trapanese, a Castellamare del Golfo, dove tra gli imprenditori denuncianti compare il
presidente di Confindustria, Gregory Bongiorno.
La sua opposizione produce arresti di mafiosi di spicco e,
nel provvedimento giudiziario che lo riguarda, è ammessa come
parte civile anche Libero Futuro Castelvetrano, l’altra novità nella provincia di Trapani. È l’associazione nata in un territorio difficile, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. A
presiederla Nicola Clemenza, imprenditore di Partanna, vittima
di un incendio doloso per avere avuto l’ardire di costituire un
consorzio oleario opposto al cartello mafioso che controlla il
mercato dell’oliva nel Belice. I riflettori sono tutti sul processo
scaturito dall’operazione Eden, che ha messo in cella presunti
fiancheggiatori del misterioso capoclan e svelato le molteplici attività criminali ed estorsive di Cosa nostra trapanese. In
questo caso, l’antiracket ha chiesto di costituirsi parte civile in
compagnia di Elena Ferraro, amministratrice della casa di cura
Hermes che ha avuto l’ardire di denunciare perfino un Messina
Denaro: Mario, cugino di Matteo, poi condannato nel processo
con il rito abbreviato a 4 anni e 2 mesi. La sua è una richiesta di
pizzo sofisticata: avrebbe voluto costituire una riserva di fondi
neri con un meccanismo di false fatture, soldi da destinare poi
alle famiglie dei detenuti, ma per fermarlo è intervenuto il no
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deciso dell’imprenditrice. Ad Agrigento, invece, la prima manifestazione pubblica del nuovo antiracket presieduto da Andrea
Messina, giovane professionista cittadino, arriva a inizio 2014
nel processo “Nuova Cupola”. In attesa che prenda forma lo
stesso esperimento associativo nella vicina Licata, non è certo
un caso che questo infaticabile movimento accompagni sempre più numerose operazioni delle forze dell’ordine. Un’azione
quasi univoca, avvolgente in angoli importanti di Sicilia: sempre
più spesso si avverte la voglia di partecipare al cambiamento,
nato nella Palermo che vuole dire addio al pizzo.
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La rivoluzione copernicana di Confindustria

Solo piccoli mercanti sulla trincea e per troppo tempo la grande
impresa sorda alla rivoluzione. Connivente, impaurita, scettica
o forse solo indifferente alla battaglia condotta da centinaia di
piccoli operatori economici in tutto il Mezzogiorno. Ma presto
anche gli industriali annusano l’aria, capiscono che è il momento
di cambiare rotta. Nel 2007, ad esempio, fanno molto rumore
quattro attentati in quattro giorni, “regalo” per un cocciuto
imprenditore edile catanese. Un accanimento spietato fino a
diventare beffardo nei terribili giorni di fine estate. Ma la tenacia
di Andrea Vecchio diventa esemplare per un’intera categoria: il
suo urlo di rivolta si somma a quello di tanti colleghi, industriali
siciliani, che finalmente scelgono la strada della fermezza. E la
tempistica non è certo casuale: alcune scelte drastiche della
Confindustria isolana sul terreno della lotta alla mafia arrivano proprio dopo il tiro al bersaglio contro Vecchio, presidente
dell’Associazione dei costruttori edili (Ance) di Catania e titolare della Cosedil Spa, impresa florida con 250 dipendenti e 20
milioni annui di fatturato. Questa l’escalation senza precedenti:
il 28 agosto va in cenere un escavatore in un cantiere di Via
della Concordia, nel famigerato quartiere di San Cristoforo, a
Catania, dove alcuni mesi prima è già stata respinta la visita di
alcuni mafiosi; il 29 è la volta di un altro attentato contro un
escavatore in un cantiere di Santa Venerina, nel Catanese; il 30
salta in aria un terzo mezzo, sempre in via della Concordia; il 31,
tragica beffa, qualcuno fa ritrovare una tanica di benzina e un
pacco di fiammiferi in un altro cantiere a Randazzo. Non solo
danni economici enormi, ma il senso di un dominio sul territorio: l’ultima intimidazione, infatti, avviene dopo che il comitato
la rivoluzione copernicana di confindustria
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provinciale per la sicurezza pubblica assegna la scorta a lui e al
figlio, assumendosi l’impegno di sorvegliare tutti i cantieri nella
provincia etnea. All’indomani di quella minaccia, l’imprenditore scrive di getto una lettera al presidente Napolitano e tanta
rabbia non passa inosservata al resto del Paese.
Colpisce anche l’ostinazione di Marco Venturi, amministratore delegato della Sidercem, azienda leader nella certificazione
di qualità dei materiali da costruzione con 55 dipendenti. In quei
giorni, da presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, riceve una busta con quattro proiettili, ma non si scompone.
Del resto, anche lui fa parte dell’avanguardia illuminata a cui
si deve un cambiamento, prima impensabile, dentro al vertice
confindustriale siciliano. Quello per troppo tempo considerato
vicino, se non organico, a Cosa nostra. Quello che nel 1991 ha
lasciato morire in solitudine Libero Grassi. La loro svolta arriva
con una decisione storica, tempestiva nei modi e nei tempi.
Mentre crescono le intimidazioni in tutta l’isola, si concretizza durante una riunione a Caltanissetta l’1 settembre 2007, in
contemporanea con l’emergenza attentati a Vecchio. Ne viene
fuori un annuncio fragoroso, destinato a rimanere impresso
nella memoria e nelle coscienze: “Chi paga il pizzo sarà espulso
dall’associazione”. La norma, che prevede l’incompatibilità tra
l’acquiescenza al racket e l’appartenenza a Confindustria, va a
integrare il codice etico già adottato a livello nazionale.
Lo stratega di questa formula felice si chiama Ivan Lo Bello,
allora presidente dell’associazione degli industriali in Sicilia. Laurea in giurisprudenza, studi a Berkeley e Havard, è il rampollo di
una nota famiglia di imprenditori di origini catanesi. Il nome per
esteso sarebbe Ivanhoe, che omaggia Walter Scott, e rimanda
a un vecchio amico scozzese del bisnonno. Ivan(hoe) Lo Bello
contraddice coi fatti il ricordo di certi imprenditori siciliani del
passato, spregiudicati e arricchiti all’ombra degli scambi di favori con i clan. Asciutto nel fisico e nel linguaggio, è l’uomo che
chiede scusa pubblicamente agli ammalati di Priolo e Gela per
l’inquinamento degli impianti petroliferi. E si “inchina” davanti
alla vedova di Libero Grassi, “colpevolmente” lasciato solo dalla
sua categoria. Prima vicino alla presidenza nazionale di Luca
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Cordero di Montezemolo poi a quella di Emma Marcegaglia,
è pure chiamato da Alessandro Profumo al vertice del Banco
di Sicilia. Ma è il suo “codice etico” contro chi non denuncia il
pizzo o è connivente a diventare un paradigma.
La Confindustria di Lo Bello sceglie di usare come fonti le indagini giudiziarie, i provvedimenti cautelari, i processi in corso:
così facendo, un iscritto sotto ricatto che non fa i nomi all’autorità giudiziaria viene deferito ai probiviri e poi allontanato.
Alla base non la volontà di “epurare”, ma la convinzione che
pagare non sia più una convenienza “aziendale”. Insomma, un
progetto semplice, che raccoglie infiniti consensi, dall’allora
presidente del Consiglio Romano Prodi al ministro dell’Interno Giuliano Amato, fino al Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Confindustria Sicilia tiene ferma la barra anche quando, a
novembre di quel turbolento 2007, un raid vandalico devasta
la sede di Caltanissetta. Un’irruzione mirata contro l’ufficio del
direttore Giovanni Crescente: armadi messi a soqquadro, cassetti aperti, faldoni buttati a terra e due cd rubati con dentro
importanti documenti sulle nomine poco trasparenti negli enti
territoriali. L’obiettivo è proprio l’associazione nissena allora
presieduta da Antonello Montante, quella all’origine del cambiamento, la prima a sostituire i vertici interni, costituirsi parte
civile e contagiare gli altri imprenditori.
Giuseppe Catanzaro è, invece, presidente degli industriali
ad Agrigento: a due settimane dallo storico vertice di Caltanissetta, lui subisce l’incendio in un suo impianto per il trattamento dei rifiuti. Il rogo danneggia solo le pareti esterne,
nella zona industriale della città, ma è inequivocabile anche
la risposta: “Se pensano di fermarci hanno sbagliato epoca,
uomini e circostanze”. Catanzaro, vice di Lo Bello al vertice
regionale dell’associazione, è nativo di Siculiana, sede originaria dell’azienda di famiglia. Portano la sua firma le denunce
che conducono in carcere estorsori e mafiosi vicini al boss
Gerlandino Messina, arrestato poi nell’ottobre 2010 a Favara
dopo oltre dieci anni di latitanza. È il cosiddetto blitz “Marna”,
scattato tra Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrila rivoluzione copernicana di confindustria
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gento, nell’ottobre del 2007, appena un mese dopo le fiamme
nell’impianto per i rifiuti. Non è, però, l’ultima minaccia per
l’industriale: un anno dopo, l’11 ottobre 2008, una guardia giurata trova sul muro di recinzione dell’azienda una teca in vetro
con una croce su un piano di velluto rosso e dei fili elettrici.
Come fosse un ordigno. E poi il 4 agosto 2011 ancora fuoco
a lambire gli uffici: una strage sicura se le fiamme avessero
raggiunto alcune taniche con dentro del carburante prima
dell’intervento dei metronotte. In quel momento Catanzaro
torna nel mirino proprio per il processo Marna, nato dalla sua
denuncia sommata a quella di altri 5 imprenditori agrigentini:
in aula testimonia, tra gli altri, contro Carmelo Infantino, il
trentenne che ha provato a intascare la rata di un maxi-pizzo
da 75 mila euro. Sarebbe la solita “messa a posto” per garantire l’incolumità di mezzi e uomini dell’impresa a Siculiana. Alla
fine, in appello, si concretizzano dodici condanne per oltre 60
anni di carcere e due assoluzioni.
Come spesso accade e non solo in questo settore, l’isola è
un esempio. Un laboratorio. Per questo anche Confindustria
nazionale scende al fianco degli imprenditori siciliani con appelli
alle istituzioni e prese pubbliche di posizione. Ma, più saldo di
ogni intimidazione, il patto Stato-imprese va avanti oltre l’annuncio del nuovo codice etico. Già nel settembre 2007, ad esempio, un progetto partorito dalla Fai prende forma e si sviluppa
in un accordo a tre con governo e industriali. Prevede la nascita
di un tutor antiracket a sostegno degli imprenditori italiani ed
esteri che decidano di investire nel Mezzogiorno nell’ambito
di un accordo personalizzato fra l’azienda e le istituzioni. È una
proposta da sperimentare, però, in sei città del Sud assai tormentate dalla piaga delle estorsioni: Lamezia Terme in Calabria,
Napoli e Caserta in Campania, Gela, Messina e Siracusa in Sicilia.
In sostanza, gli imprenditori che decidono di denunciare o di
opporsi al pizzo possono contare sull’accompagnamento delle
associazioni antiracket nella veste di tutor, un’ulteriore protezione che aiuta a mediare con le forze dell’ordine. Il progetto
presentato dal ministero dell’Interno non avrà seguito nelle forme annunciate e sarà ridefinito nell’ambito del Pon Sicurezza.
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All’inizio del 2008 si passa ancora di più dalle parole ai fatti:
in quel periodo iniziano a parlare i nomi della grande impresa
comparsi nel libro mastro dei Lo Piccolo in base ai pizzini del
clan. Alcuni sono convocati dai vertici confindustriali, altri si
presentano spontaneamente: molti, non tutti, ammettono di
avere pagato per anni il pizzo a Cosa nostra. C’è anche chi vuole
fornire solo chiarimenti: è il caso di Barbara Cittadini, vice presidente di Assindustria Palermo, legale rappresentante della
casa di cura Candela, che spiega il contenuto di un “pizzino”
trovato nel covo del capobastone in cui si fa riferimento alla
sua clinica con accanto una cifra, 35 mila euro, “per lo zio Pino”. Carte alla mano, l’imprenditrice dimostra che la somma
si riferisce al pagamento del ricovero del boss Pino Savoca,
agli arresti ospedalieri su disposizione dei giudici. In ogni caso,
quella sfilata di medi e grandi industriali rappresenta il segnale
che l’associazione di categoria, da un’annunciata tolleranza
zero, sta agendo sul serio.
A un anno esatto dall’entrata in vigore del codice etico,
si fanno così i primi bilanci: a quel tempo sono 51 le posizioni
aperte e per una decina di associati scatta subito l’espulsione,
evento mai accaduto in passato. A una trentina, invece, tocca
il procedimento davanti ai probiviri e la sospensione. Altri dieci imprenditori si allontanano volontariamente, per evitare la
gogna pubblica. Ma, grande novità, sono 64 gli associati che
collaborano con la giustizia (basti pensare che solo 365 giorni
prima erano in 2). Sono Caltanissetta e Agrigento a seguire con
maggiore fermezza la nuova linea: ben 40 imprenditori, dei 64
che collaborano, operano nelle due province. Nello specifico
nisseno, decisivo l’apporto del presidente di allora e la sua vicinanza al mondo dell’associazionismo antiracket. Montante,
però, oggi risulta indagato per concorso esterno in base alle accuse di alcuni collaboratori di giustizia: come sempre in
questi casi, nell’attesa che la vicenda si definisca fino in fondo,
la Fai ha espresso fiducia massima alle forze dell’ordine e alla
magistratura.
Indipendentemente da questo successivo caso giudiziario, in quei primi, lunghi mesi di svolta, nella coscienza degli
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industriali si è impresso un principio sacro: non è più compatibile l’essere associato alla Confederazione e l’avere rapporti
con la mafia. Nelle parole di Tano Grasso, è una “rivoluzione
copernicana”, sostenuta per questo anche dalle tradizionali
associazioni antiracket. La terra ha iniziato a girare attorno al
sole perché, per la prima volta, passa un messaggio potente:
l’acquiescenza, la sottomissione alla regola mafiosa che ha reso
schiava la Sicilia, è semplicemente un disvalore. Lo si intuisce in
maniera assai visibile finalmente a Palermo, dove il legame tra
Confindustria e Fai è stretto al punto tale che il vicepresidente di
Libero Futuro è anche un membro autorevole dell’associazione
cittadina degli industriali.
Si chiama Giuseppe Todaro, consigliere per la legalità nella giunta cittadina di Alessandro Albanese, e spinge i colleghi
grandi e piccoli a denunciare anche perché ha trovato in prima
persona la forza di salvarsi. Per lui quindici anni di pagamenti
nauseanti, fino al momento della costituzione di parte civile nel
processo “Addio Pizzo”. È un imprenditore nel settore della logistica del freddo e della produzione del gelato, con un’azienda
avviata nel 1995 nella zona industriale di Cinisi, subito oggetto
delle attenzioni di Gaspare Di Maggio. Un boss dal pesante
pedigree criminale, noto alle forze dell’ordine, ma a chiunque
operi sul territorio. Pericoloso, si sa, tanto che gli impone di
“mettersi apposto immediatamente” come le altre aziende
che da quelle parti pagano senza fiatare. In preda all’angoscia,
Todaro chiede aiuto ad amici e colleghi, ma riceve risposte come
sentenze: “Così è ora e così sarà per sempre”.
Per questo, in solitudine, si arrende e paga: 15 milioni di lire
all’anno, che col cambio diventano 15.000 euro. Alla fine le rate
mensili arrivano a 2mila, ma il problema è ben oltre il denaro.
Riguarda la libertà, la natura stessa del lavoro, vista l’intrusione
della mafia in ogni attività della ditta: dalle costruzioni all’impianto elettrico, dagli scavi alle forniture, qualunque cosa voglia
fare il proprietario deve sempre passare dai clan. Tra il 1995 e
il 1997 il contesto in cui è costretto a lavorare lo porta perfino
a compiere un illecito, quando un cliente, in uno spazio affittato proprio da lui, introduce merce rubata nei suoi magazzini.
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L’imprenditore vorrebbe denunciarlo, però riceve la visita di Di
Maggio che, minacciandolo pesantemente, gli impone di non
rivelare il nome dell’uomo. Per questo tace: denuncerà della
merce rubata solo tempo dopo e, a quel punto, sarà costretto
a patteggiare una pena a otto mesi per ricettazione semplice
(in seguito pure sospesa).
Nel 1998 Todaro rileva anche un altro stabilimento nella
vicina Carini e anche lì eredita la quota di pizzo pretesa dalla
cosca locale: per coprirla, gli esattori emettono finte fatture,
scambiate come lavori di manodopera o facchinaggio. Un costo
d’impresa aggiuntivo, insomma, ma pure lo strumento per tenere ancora in pugno l’attività. Solo nel 2009, quando a Palermo
avverte un’atmosfera diversa, dopo una travagliata riflessione,
arriva finalmente la decisione di dire basta. Attraverso un amico
di Confindustria si avvicina ad Addiopizzo e Libero Futuro, si
sfoga con loro, racconta i soprusi subiti per anni. Come quella
volta in cui, alla fine del 2006, ha tentato di sottrarsi a Di Maggio, non facendosi trovare e rifugiandosi in un’altra azienda
aperta a Palermo. Tutto inutile perché una sera se lo ritrova
sotto l’ufficio, in città, e si sente dire le solite due parole: “Devi
pagare”. Quando sceglie la denuncia, verbalizza tutto, il pizzo
a Carini e quello a Cinisi. Ma, soprattutto, smette di versare
denaro alla mafia, una volta e per sempre: dopo un periodo
duro, tra pressioni per cedere, intercettazioni e l’assegnazione
di una scorta, i mafiosi finiscono tutti in manette.
Nonostante la strana scelta di alcuni supermercati palermitani di non commercializzare da allora i suoi gelati, per Todaro
è una rinascita. Ribadita ogni giorno con un ruolo decisivo dentro antiracket e Confindustria, associazioni diverse che ormai
marciano verso lo stesso orizzonte. Un cambiamento di così
vasta portata non può che trascinare, però, anche malumori e
vecchi mal di pancia.
Nel 2008, a palesare uno stato d’animo tristemente diffuso
in molti componenti dell’associazione confindustriale, è Margherita Tomasello, presidente dei giovani imprenditori di Palermo e proprietaria di alcuni importanti pastifici. “Basta solo con
l’antimafia, ci siamo stufati”, dice. Chiede di “rappresentare le
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imprese” e propone misure a sostegno della crescita produttiva: “Confindustria faccia il suo mestiere. L’antimafia si fa anche
proponendo interventi per lo sviluppo, perché attraverso lo
sviluppo si lotta contro la criminalità organizzata”. Un ragionamento strumentale, sentito ripetere per troppi anni in Sicilia. E
non mancano neanche le divisioni all’interno delle singole realtà
locali: a Catania le lotte intestine sfiorano il paradosso, le parole
diventano terribilmente affilate. I vertici etnei bombardano Lo
Bello che, dopo un anno sulla trincea della legalità, è accusato
di essere “monotematico”. La bufera porta il presidente degli
industriali catanesi a essere presto richiamato dall’allora direttore generale di Confindustria, Maurizio Beretta, e a essere
deferito all’unanimità dal direttivo ai probiviri nazionali.
Si sente spesso il ritornello del “professionismo dell’antimafia” che rischia di indebolire il nucleo della grande impresa. Ma,
in ogni caso, è sulla spinta siciliana che si imprime una più netta
accelerazione nell’impegno generale di tutta la Confindustria
italiana a difesa della legalità. Il modello di Lo Bello e soci varca i
confini dell’isola nel gennaio del 2010: la giunta degli industriali,
riunitasi a Roma, su proposta del Comitato Mezzogiorno, approva all’unanimità una delibera che prevede l’introduzione
nei Codici etici di alcune norme volte a garantire la trasparenza
delle associazioni e delle imprese. E così si ritorna al problema
pizzo: le aziende che non denunciano di aver subito un’estorsione o un altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia
limitato l’attività economica a vantaggio della mafia, rischiano
la sospensione o l’espulsione. Le norme approvate dall’associazione, allora presieduta da Emma Marcegaglia, prevedono
l’obbligo di denuncia da parte degli imprenditori all’autorità
giudiziaria o la comunicazione all’associazione in caso di racket.
Ma c’è di più: le associazioni territoriali devono costituirsi parte
civile nei processi in cui le imprese sono parte lesa o imputate.
Restando in Sicilia, invece, il Codice etico degli industriali
varato con successo nel 2007 viene poi rafforzato e integrato:
si stabilisce che i vertici, sia a livello regionale che provinciale,
non possano entrare in politica né durante il mandato né per
i tre anni successivi alla scadenza. Ha il sapore di un segnale
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forte alla società siciliana perché agli occhi dell’opinione pubblica si consacra quello che non sempre appare scontato: la
Confindustria è un’associazione indipendente, dotata di nuovo
dinamismo nelle proposte. Ad esempio, 42 aziende delle aree
industriali di Termini Imerese, Brancaccio e Carini, nel Palermitano, aderiscono al programma di consumo critico del comitato Addiopizzo. “Stabilimenti Pizzo-free nelle zone industriali
è l’iniziativa voluta dall’allora presidente del consorzio Asi di
Palermo, Alessandro Albanese. Le aziende “pilota” appendono
all’ingresso del proprio stabilimento un grande cartello con la
scritta “Un futuro Libero per le Imprese”. Poi a Palermo, nell’agosto 2010, sempre per decisione di Albanese, divenuto nel
mentre presidente dell’associazione cittadina degli industriali,
si inaspriscono le sanzioni per chi non sceglie la legalità.
Confindustria Palermo prende, così, decisioni forti, non
ultima, nel 2011, la temporanea, clamorosa, cacciata dall’associazione di Natale Spinnato, titolare di forni assai famosi in
città. All’indomani dell’incendio doloso che distrugge i suoi capannoni nella zona industriale di Brancaccio, in una intervista
ammette di essersi piegato alle richieste dei boss, non sotto la
forma della “messa a posto”, ma attraverso assunzioni e sconti,
sostenendo pure che questo è stato il suo “compromesso” con
i clan. Servono diversi giorni ai probiviri per rivedere l’iniziale
espulsione e il dietrofront è figlio della decisione dell’imprenditore di collaborare in maniera puntuale, determinante, con
le forze dell’ordine.
Il segnale per tutti è coerente col protocollo firmato ad
agosto e arriva qualche giorno dopo un’altra decisione estrema
presa da Legacoop e SicilConad: le due aziende, fedeli al nuovo
codice etico, provvedono al ritiro del marchio e all’espulsione
dalla cooperativa di Carmelo Lucchese, proprietario di un supermercato a Belmonte Mezzagno. Come svelato dal collaboratore di giustizia Onofrio Prestigiacomo, l’uomo avrebbe chiesto
l’aiuto del boss di Bagheria, Giuseppe Scaduto, per l’acquisto
di un magazzino. Si dimostra così, nella gestione reale, negli
atti di vita quotidiana, che l’influenza dell’universo antiracket
finisce per rivoluzionare il modo stesso di fare impresa.
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Una sinergia con la Fai che in Sicilia va oltre la missione di Lo
Bello, alla guida per due mandati più una proroga di sei mesi. Il
suo successore, proprio Antonello Montante, è eletto all’unanimità dai 41 componenti della giunta regionale il 2 aprile 2011. Da
delegato nazionale alla legalità, è promotore di un “protocollo”
con il Ministero dell’Interno, attraverso cui si aprono due fronti
di enorme importanza nella guerra alle infiltrazioni mafiose: in
primis, l’istituzione di “white list” nelle prefetture, elenchi di imprese interessate agli appalti pubblici ma senza traccia di contatti
con la criminalità organizzata. L’iscrizione alle liste è volontaria,
dura 12 mesi e consente pure di ridurre la burocrazia: nella domanda le aziende devono solo indicare i settori di attività e il
proprio indirizzo di posta elettronica, poi la prefettura avrà 90
giorni per dare l’ok consultando la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia. Diventa legge anche l’applicazione di un rating di legalità, da intendersi come un “bollino blu”,
un criterio per definire, incentivare e valorizzare nell’accesso
al credito le imprese con comportamenti virtuosi nella lotta al
racket. Tradotto nella quotidianità: per partecipare a un appalto
pubblico tutti gli imprenditori in gara hanno adesso un preciso
interesse economico a eliminare ogni zona d’ombra. Così facendo, le aziende salgono di posizione all’interno delle “white list”,
guadagnando credibilità e, di conseguenza, introiti.
È la filosofia partita dall’esperienza siciliana ed estesa a
tutto il Paese: oltre a possedere un’alta valenza etica, fa comprendere come convenga stare dalla parte giusta. Il protocollo
è poi aggiornato con il nuovo ministro degli Interni, Angelino
Alfano: si firma un “atto aggiuntivo” che prevede la possibilità
di ottenere la comunicazione antimafia dalla prefettura competente, tramite una richiesta formalizzata da Confindustria
stessa. Visti i progetti e i risultati, Caltanissetta è identificata
da Alfano come “capitale della ribellione al malaffare”, al punto che il ministro tiene nella Prefettura nissena un vertice per
l’ordine e la sicurezza nazionale. Il 21 ottobre 2013, davanti ai
vertici di tutte le forze di sicurezza del Paese, il ministro non
esclude l’innalzamento del “livello di guardia” nei confronti di
chi denuncia ed è nel mirino della mafia.
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Un invito a tenere alta l’attenzione sul problema racket,
sottoscritto contestualmente da Fai e Confindustria. La loro
stretta unione permette di mettere a frutto sul campo una lunga esperienza “tecnica” di lotta alla mafia e di abbandonare le
timidezze del passato. Non è un caso che su questa base sia
nata un’intesa strutturale firmata da Emma Marcegaglia, allora
presidente nazionale dell’organizzazione degli industriali, e da
Tano Grasso, in qualità di presidente onorario della Federazione delle associazioni antiracket. È un progetto elaborato per
supportare ancora di più le imprese e gli imprenditori vittime,
attraverso linee guida operative sul territorio e una rete capillare di assistenza. Alle singole associazioni locali di Confindustria
è così assegnata la possibilità di stipulare accordi specifici con
la Fai, chiedendo l’aiuto più adatto nei singoli casi di estorsione.
Un movimento che cresce con esiti diversi ovunque, anche
a Trapani, in cui è stata partorita una delibera confindustriale
sull’espulsione degli imprenditori condannati. La provincia non
è casuale, perché è quella guidata da Gregory Bongiorno, la cui
vicenda è emblema del nuovo corso degli industriali siciliani. Lui,
assieme all’azienda di famiglia operativa nel campo dei rifiuti, ha
ereditato anche il racket della cosca di Castellammare del Golfo,
regno del latitante Matteo Messina Denaro. Difficile uscirne,
anche perché il padre, Vincenzo Bongiorno, pur non essendo
mai stato indagato, è stato considerato vicino a Cosa nostra:
proprio in questo contesto sarebbe maturato il suo assassinio
nel 1989. Dopo aver preso in mano l’azienda in seguito alla
morte della madre nel 2005, Bongiorno consegna per la prima
volta 10 mila euro a Gaspare Mulè, presentato quale rappresentante dei boss. Stesso rito fino all’aprile del 2007, poi una lunga
pausa nelle richieste, coincisa con gli arresti degli estorsori.
Contestualmente, però, entra in vigore il rigido codice etico
e, quando nel 2013 la mafia ribussa ai cancelli della azienda e
pretende il pagamento degli arretrati, 60 mila euro in totale,
niente è più come prima.
L’adesione dell’imprenditore a Confindustria, addirittura da
presidente provinciale, e la vicinanza al movimento antiracket
sono i biglietti da visita di una nuova vita: inevitabile la denunla rivoluzione copernicana di confindustria
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cia, storica perché è la prima volta che un industriale trapanese
vittima del racket prende spontaneamente una posizione tanto
forte. Nel giro di quindici giorni, la squadra Mobile chiude le indagini e sono tre le ordinanze di custodia cautelare emesse dal
gip: una contro Mariano Asaro, pezzo da novanta in Cosa nostra
della zona, assieme a quelle contro Mulè e Fausto Pennolino,
entrambi sorvegliati speciali. Ad aiutare Bongiorno la certezza di non essere più solo tra i colleghi e un legame ideale col
gruppo di mercanti che ha iniziato a fare rete già 25 anni prima.
Certo, è ancora assai diffusa la sottovalutazione dei fenomeni estorsivi, del mondo antiracket in generale, e in tanti angoli
di Italia si continua a pagare il pizzo per convenienza. Ma, al di
là delle indagini che hanno coinvolto un personaggio simbolo
di Confindustria come Montante, si è ormai messo in moto un
meccanismo lento ma inarrestabile. Insomma, nonostante la
rivoluzione copernicana non abbia ancora innescato una slavina
nelle altre associazioni di categoria, non si potrà più tornare
indietro da questo generale cambio di mentalità. Sempre più
spesso si scorgono e si scorgeranno piccoli commercianti e
grandi imprenditori camminare sulla stessa luminosa strada:
eccola la rivoluzione borghese predicata a Capo d’Orlando, quel
sogno fatto in Sicilia mai così vicino alla realtà.
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Palermo, locale storico minacciato dal racket via al processo ma i dipendenti si dimettono, «la Repubblica», p. 23, 06-10-2007.
Noi diciamo: no al pizzo, «Oggi», p. 24, 17-10-2007.
“La prima azienda italiana? Mafia Spa”, «l’Unità», p. 7, 23-10-2007.
La Napoli che non avete mai visto, «Messaggero», p. 19, 05-11-2007.
“Basta pizzo, liberiamoci dai Lo Piccolo”, «Corriere della Sera», p. 18,
10-11-2007.
Il primo segnale che l’aria è cambiata, «La Repubblica», p. 1, 11-11-2007.
La mia famiglia paga, vi chiedo aiuto, «Giornale di Sicilia», 11-11-2007.
Noi di Libero Futuro contro il racket. Daremo aiuto a chi si vuol ribellare,
«l’Unità», p. 8, 26-11-2007.
L’altra faccia di Napoli Ora il pizzo si denuncia, «Corriere della Sera»,
p. 8, 12-12-2007.
Il tutor antiracket segnale di riscatto e di coraggio, «La Gazzetta dello
Sport» - Campania, p. 1, 13-12-2007.
Alzati Palermo! - Libero Futuro, «Antimafia» 2000, 13-12-2007.
Confindustria e la lotta alla mafia “Prime ammissioni di imprenditori”,
«la Repubblica», p. 15, 08-01-2008.
Basta omertà. Confindustria convoca chi pagava i Lo Piccolo, «l’Unità»,
p. 9, 08-01-2008.
Pranzi e cene a sbafo e racket, «La Sicilia» - Caltanissetta, p. 40, 2702-2008.
Il mio esempio seguito da tanti colleghi, «Il Giornale», p. 30, 14-03-2008.
I commercianti parlano, presi i mafiosi estorsori, «Il Manifesto», p. 9,
18-03-2008.
Il racket targato antiracket, «l’Espresso», 27-03-2008.
Il fronte dell’antiracket tra veleni e denunce, «Corriere della Sera», p.
21, 09-04-2008.
Il popolo antiracket, «la Repubblica», p. 1, 11-04-2008.
Denunciò i boss, ucciso dal clan dei casalesi, «la Repubblica», p. 13, 1705-2008.
Pietro Russo, imprenditore-coraggio con il registratore in mano, «l’Unità», p. 8, 07-06-2008.
Niente licenze a chi paga il pizzo, «Padania», p. 4, 21-06-2008.
Palermo, i testimoni anti-pizzo, «la Repubblica», p. 1, 05-07-2008.

220

Lotta ai clan con la repressione, «Il Roma», p. 4, 25-11-2008.
La sberla per l’antiracket, «Il Manifesto», p. 14, 08-01-2009.
Calabria, la prima rivolta contro chi impone il pizzo, «Corriere della
Sera», p. 20,10-01-2009.
Il coraggio di ribellarsi, «Città Nuova», 26-02-2009.
Imprenditori e estorsioni, torni l’obbligo di denuncia, «la Repubblica»,
p. 18, 01-05-2009.
L’Antiracket e i Cattivi Segnali, «Corriere della Sera, p. 18, 03-05-2009.
Vedi che Napoli, «Il Manifesto», p. 15, 26-06-2009.
La fabbrica che sconfisse le fiamme di camorra, «la Repubblica», 3006-2009.
Mafia, la vedova di Libero Grassi: “Lo Stato va alle celebrazioni ma è
lontano dalla gente”, «Liberazione», p. 6, 30-08-2009.
Volti e storie di quotidiana lotta alle mafie, «Corriere Magazine», p.
46, 12-11-2009.
Napoli, ragazzini emissari del racket, «Avvenire», p. 13, 15-11-2009.
Fanfara della polizia per la passeggiata antiracket a Napoli, «l’Unità»,
p. 22, 17-12-2009.
Confindustria e il pizzo Fuori le imprese che non denunciano, «Corriere
della Sera», p. 3, 29-01-2010.
Fuori da Confindustria chi non denuncia il pizzo, «Quotidiano Nazionale», p. 7, 29-01-2010.
Confindustria contro il pizzo “Espulso chi non denuncia”, «La Stampa»,
p. 3, 29-01-2010.
Dove comanda la mafia, «l’Espresso», p. 58, 04-02-2010.
Riapre i battenti il bar distrutto dalla camorra, «Avvenire», p. 13, 1902-2010.
Il racket chiede la rata di Pasqua, «La Repubblica» - Napoli, p. 9, 1203-2010.
Basta col pizzo: la Calabria ci prova, «Avvenire», p. 1, 21-04-2010.
Chi paga il pizzo alla mafia è colluso, «Corriere della Sera», 30-08-2010.
Castel Volturno e la rivolta di Gomorra, «La Stampa», 23-11-2010.
Contro le tangenti in nome di Noviello, «La Repubblica», 23-11-2010.
La rivolta di Gomorra, «Panorama», p. 112, 25-11-2010.
Dall’omertà alla lotta al pizzo I 20 anni della lettera di Grassi, «Corriere
della Sera», p. 21, 08-01-2011.
Lotta al pizzo, svolta a Castel Volturno L’associazione conquista nuovi
soci, «Avvenire», p. 7, 21-01-2011.
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Le pagine gialle dell’anti-pizzo Guida ai mille locali che non pagano, «Corriere della Sera», p. 23, 25-06-2013.
Le donne che il pizzo solo sui vestiti, «Donna Moderna», p. 53, 06-11-2013.
Donne ribelli e vincenti, «Io Donna», p. 116, 30-11-2013.
Imprenditori contro i boss, Catanzaro: “Non abbasseremo mai la guardia”, «Giornale di Sicilia», 19-01-2014.
La vittoria di Vieste, libera dal pizzo, «l’Unità», p. 14, 05-02-2014.
L’antimafia è la lotta di un popolo, «Famiglia Cristiana», p. 26, 23-03-2014.
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Storia del movimento antiracket

FILIPPO CONTICELLO (Catania, 1983) è giornalista professionista e dal
2008 redattore a Milano della «Gazzetta dello Sport», dove si occupa,
oltre che di calcio, di attualità, società e cultura. Si è laureato alla
Sapienza di Roma con una tesi sul fenomeno del racket delle estorsioni
mafiose, con la quale ha vinto il premio “Giancarlo Siani” a Napoli.
Ha scritto per la televisione e per il web ed è autore de L’isola che c’è
(Round Robin Editore, 2008), un viaggio in Sicilia attraverso le storie
coraggiose di imprenditori che hanno detto no al pizzo sostenuti dalla
Federazione antiracket italiana.
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Filippo Conticello

Venticinque lunghi anni di coraggio. E passione, intelligenza, strategia:
ciò che è servito per liberare un pezzo di Italia. È l’inizio degli Anni
Novanta e, tra i monti Nebrodi e il mar Tirreno, un gruppo di mercanti
rialza la testa. Capo d’Orlando dice no ai signori del pizzo, organizza la
prima associazione antiracket. È uno strumento innovativo per sottrarre
il singolo operatore economico alla solitudine ed evitare il sacrificio di
altri Libero Grassi. Un modello felice, da riprodurre ovunque ci siano
imprenditori pronti a ribellarsi all’estorsione mafiosa. Il libro racconta
questo contagio positivo, lo sviluppo delle associazioni in piccoli paesi
e grandi centri. Nel resto della Sicilia, in Calabria e Puglia, fino allo
sbarco a Napoli e in Campania. Un movimento, la Fai (Federazione
antiracket italiana), che cresce e produce denunce. Risultati pratici,
perfino una legge di sistema che tutela gli imprenditori ribelli. Se
attraverso il consumo critico elaborato dal Comitato Addiopizzo la
battaglia si arricchisce di nuovi contenuti, ora anche la Confindustria
ha scelto da che parte stare: grandi industriali e piccoli commercianti
marciano ormai lungo la stessa strada. Tra le pagine si affollano, così,
uomini e speranze, vittorie ed errori, dentro a un movimento diventato
patrimonio del Paese.
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