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Il volume analizza le nuove forme dell’agire estorsivo in Puglia. Si tratta di
un fenomeno criminale in significativa ascesa negli ultimi anni, sopratutto
in alcune zone ad alta densità mafiosa, che garantisce introiti sicuri e
rappresentaunvalidostrumentodiassoggettamentodellepopolazioniedi
controllo del territorio e delle economie locali. Un lavoro su di un fenomeno
cosìesteso,sfaccettatoeradicatoneltessutosocialenonpotevacomunque
prescindere da una partizione territoriale: esso è stato analizzato per come
si presenta nelle tradizionali cinque provincie pugliesi, nei relativi contesti
e nelle rispettive peculiarità. Gli autori hanno così individuato, all’interno di
un contesto criminologico estremamente complesso, differenti paradigmi
dell’agire estorsivo agganciati ad una specifica realtà territoriale. La Puglia
rimane dunque una delle regioni del Paese maggiormente investite dalla
penetrazione estorsiva dei gruppi criminali, assieme alla Sicilia, alla Calabria
eallaCampania.Nell’areapugliese,tuttavia,occorreprocedereanumerose
distinzioni: territoriali, e conseguentemente tipologiche.
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filippo BuBBico*

Prefazione

C’è bisogno di una mappa per scoprire un territorio e conoscerne le caratteristiche.
Questo lavoro rappresenta la mappa del fenomeno estorsivo nella varie province della Puglia.
Infatti accende una luce importante sulla realtà criminale di
quella regione, che è caratterizzata dall’esistenza di una pluralità di gruppi criminali in equilibrio instabile, i quali interagiscono
con modalità conflittuali e mire espansionistiche e utilizzano
l’estorsione coma leva fondamentale per il controllo del territorio e l’infiltrazione nell’economia legale.
Con l’ausilio delle fonti giudiziarie e l’ispirazione di tanti studiosi, questo lavoro descrive il contesto socio-culturale del fenomeno
criminale. C’è bisogno di conoscere il contesto per capire quanto
ancora c’è da fare, non solo a livello investigativo, preventivo e
repressivo, ma anche sul piano politico, sociale e culturale.
Lo scenario proposto conferma lo specifico radicamento
delle mafie nella regione, già evidenziato dai rapporti degli
organi investigativi e segnalato dalle analisi degli organismi
economici: la presenza della criminalità genera la perdita di PIL,
frena gli investimenti e la crescita economica.
La peculiarità del racket in Puglia che questo lavoro affronta
segnala che la criminalità organizzata mira ad ottenere, oltre al
profitto, il consenso sociale e offre quindi la misura di quanto
alto sia il bisogno di Stato, di presenza delle istituzioni, che è
sì controllo del territorio, ma anche garanzia di opportunità
sociali ed economiche.
*

Viceministro dell’Interno.
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Stiamo vivendo una delle più grandi crisi economiche del
secondo dopoguerra, una situazione di grande difficoltà economica e finanziaria che brucia posti di lavoro, erode ricchezza
e non ne genera di nuova.
La crisi ha colpito maggiormente le aree più deboli del
Mezzogiorno d’Italia, lasciando un Paese ancora più diviso del
passato e sempre più disuguale.
Questo lavoro ci restituisce lo spaccato di una nuova questione meridionale che, oltre a essere l’oggetto del dibattito
politico e culturale degli ultimi tempi, ha ora anche l’obiettivo
di disancorare il Sud dalla spirale di bassa produttività, bassa
crescita e quindi minore benessere cui è legato.
C’è una relazione diretta tra condizioni di benessere e qualità del capitale sociale, tra benessere collettivo e rispetto delle
regole.
L’assegnazione di risorse pubbliche, l’erogazione e il funzionamento dei servizi, la trasparenza nei processi decisionali,
la garanzia dell’istruzione e della formazione, l’assunzione di
responsabilità politiche: tutto ciò può innescare un processo
di sviluppo sociale ed economico, cui deve accompagnarsi l’affermazione della cultura della legalità.
Per questo motivo, la lotta alla criminalità è una priorità
dell’agenda di governo e del nostro agire politico e sociale.
Perché ognuno di noi è chiamato ad assumersi la responsabilità di un impegno che è prima di tutto di natura civica e che
significa anche, lotta alla corruzione, alle infiltrazioni criminali,
alle collusioni, alle complicità che inquinano le nostre comunità.
L’impegno per la legalità deve rappresentare una priorità,
un riferimento intorno al quale misurare la nostra capacità di
essere cittadini. Non possiamo delegare ad altri quello che ciascuno di noi deve assumere direttamente come atto di responsabilità e di libertà. Le forze di polizia, che già fanno tanto sul
territorio, devono continuare ad impegnarsi per contrastare e
per reprimere la criminalità. La magistratura deve amministrare
la giustizia con celerità e con consapevolezza. Ma tutto ciò non
è sufficiente, ciascuno di noi deve fare la propria parte. L’attività
di contrasto alla criminalità organizzata deve passare attraverso
6

l’affermazione e la diffusione della cultura della legalità che noi
dobbiamo ricercare per ragioni di benessere, per superare quel
divario insopportabile che ci separa dalle realtà più avanzate
nel nostro Paese e dalle regioni più ricche d’Europa. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo investire sui valori e sui
beni che ci permettono di costruire futuro: etica, responsabilità,
trasparenza, dignità, coraggio. E anche orgoglio e speranza.
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Note degli Autori

Un lavoro su di un fenomeno così esteso, sfaccettato e radicato nel tessuto sociale come quello estorsivo sconta inevitabili semplificazioni. Nel nostro caso, si è dovuto procedere
per tematiche connesse a specifici contesti territoriali. Così, ad
esempio, l’estorsione nei mercati illegali e nel settore turistico
sono tematiche agganciate da recenti inchieste della magistratura leccese, e trattate per questo nel quadro della provincia
di Lecce. In tale struttura «a imbuto», molti episodi estorsivi,
apparentemente diversi e talvolta anche lontani tra loro nel
tempo e nello spazio, sono stati inseriti in vere e proprie cornici
concettuali, di modo da poter essere spiegati; offrendo un «modello» generale, uno schema d’intellegibilità. Prima dell’analisi
di queste macro-tematiche, però, per ciascuna provincia si è
preliminarmente raffigurato il «contesto»: il quadro economicosociale e culturale da un lato, che determina in misura rilevante
forme e modi dell’agire estorsivo; il quadro criminale-mafioso
dall’altro, nel quale i soggetti-estorsori si collocano, divenendo
i protagonisti delle inchieste riprese nell’indagine.
Le note, in accordo con le finalità divulgative di questo lavoro, sono state ridotte al minimo, utilizzate laddove strettamente necessarie per il doveroso rinvio ad opere di altri studiosi, dei quali si riprendevano le tesi. I provvedimenti giudiziari
consultati sono invece stati riportati in un apposito elenco, per
l’elaborazione delle parti prima e seconda (tra parentesi è indicata la parte e il capitolo/paragrafo in cui sono stati utilizzati:
es. II, 2.2). Nella parte terza le fonti sono riportate in nota a
piè di pagina, oltre che in un apposito elenco. Il lavoro punta
a dare un quadro generale e d’insieme, servendosi dei fatti in
note degli autori
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quanto modelli, quasi prescindendo da indagini o processi posti,
ovviamente, a carico di singoli (la gran parte dei quali, peraltro,
non ancora conclusi in via definitiva).
Per questa fondamentale ragione, non si è volutamente
trascritto alcun nome tra quelli che compaiono nei documenti
giudiziari, a eccezione del nome con cui, comunemente, viene indicato il clan di rifermento in una data zona (ad es.: clan
Buccarella a Mesagne, famiglia Modeo a Taranto ecc.). Nella
parte terza il racconto di diverse e complesse vicende estorsive
tratte dagli atti giudiziari ha reso necessario, per una maggiore
comprensione dei fatti, riportare le iniziali degli imputati e, per
esteso, solo i nomi dei capi clan. A questo proposito: «clan», «famiglia», «sodalizio» ecc., anche se seguiti dai nomi con cui questi
vengono indicati sul territorio, sono termini che non intendono
riportare a uno o più soggetti individuabili (non, dunque, alla
famiglia di sangue, ovviamente composta da soggetti in carne
e ossa), ma al soggetto associativo criminale (genericamente
inteso) che si rende partecipe delle attività estorsive. Non sono
infatti le forme di responsabilità penale (presunta o definitiva)
del singolo che qui rilevano, quanto i modelli conoscitivi teorici,
che ci permettono però di conferire una spiegazione ai fenomeni empirici.
Buona parte di questo lavoro si basa su fonti di carattere
giudiziario e su interviste a osservatori privilegiati (magistrati
e rappresentanti delle forze dell’ordine). In particolare, su ordinanze di custodia cautelare, dal momento che – dovendo
procedere a una mappatura quanto più aggiornata possibile del
fenomeno – ben poche delle recenti indagini della magistratura
sono già state riversate sul piano processuale, giungendo a una
sentenza (anche soltanto) di primo grado. Questo materiale
è stato maneggiato con cautela, e utilizzato per finalità strettamente analitiche. A tal proposito, occorre sottolineare che
molti dialoghi sono stati ripresi dalle fonti giudiziarie e citati
testualmente – facendo attenzione a non far comparire i nomi
delle persone fisiche (in alcuni casi, questi sono stati appuntati)
per le ragioni di cui già abbiamo detto: anche tali conversazioni,
si ribadisce, devono essere intese in forma impersonale (i dia10

loganti sono gli «attori criminali» o le «vittime», immaginando
che non siano soggetti individuabili). L’utilizzo di questi preziosi
frammenti di realtà cristallizzati dagli inquirenti mediante le
intercettazioni rimaneva però imprescindibile, al fine di una
comprensione effettiva del fenomeno oggetto di studio.
Le parti prima («I modelli») e seconda («Il Salento») devono
essere attribuite ad Andrea Apollonio, la parte terza («Terra
di Bari e Capitanata») a Giovanna Montanaro. Ciascun autore va ritenuto responsabile della rispettiva trattazione, e non
dell’intero lavoro.

note degli autori
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Parte prima. I modelli
andrea apollonio

1. Se Gambetta avesse studiato la Puglia

È in uno degli studi di riferimento del fenomeno mafioso che
si rinviene l’elaborazione teorica di più alto profilo delle modalità estorsive. Come è facile intendere, si sta parlando del
celebre studio di Diego Gambetta del 1992: La mafia siciliana.
Un’industria della protezione privata. In questo lavoro, infatti,
il sociologo torinese rappresenta una delle mafie italiane come una vera e propria industria che, sulla scorta di strategie
razionali, promuove e vende «protezione» privata1. Nel lavoro
di Gambetta, invero, il concetto di «protezione» assume un significato molto esteso: può voler dire affidare al mafioso, in un
contesto economico-sociale in cui regna la sfiducia reciproca,
la correttezza e la regolarità delle transazioni (assegnando a
esso una funzione regolativa quasi «positiva»); ma, all’opposto,
può voler dire (essere costretti a) pagare il mafioso per essere
«protetti» da rischi e pericoli che esso stesso può generare.
Tuttavia, a prescindere dalla declinazione di «protezione» che lo
studioso intende adottare (a seconda delle situazioni concrete
che egli vuol spiegare), fermiamoci all’assunto che ricaviamo
inequivocabilmente da questo lavoro: la mafia è, a tutti gli effetti, un attore economico privato che offre un servizio; e lo si può
dire anche se, in ultimo, essa si autoimpone come tale nei vari
settori di mercato sfruttando le ben note metodologie mafiose.
Ora, questa circostanza ci appare alquanto indicativa del
fatto che l’attività estorsivo-protettiva tende a esplicarsi su di
un terreno privilegiato: quello della criminalità organizzata di
1.
Cfr. D. Gambetta, La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Einaudi,
Torino 1992, pp. 23 ss.
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stampo mafioso. E infatti, sintetizzando ai minimi termini, potremmo dire che le organizzazioni criminali – e in specie quelle
mafiose – si servono delle estorsioni come mezzo di controllo
del territorio da un lato, come strumento di profitto dall’altro:
pagare il pizzo a una consorteria mafiosa vuol dire pagare ad
essa un tributo occulto, una vera e propria tassa sulle proprie
attività economiche, riconoscendone così – anche soltanto indirettamente – l’autorità in quel luogo: si determina un rapporto
di subordinazione tra estorto ed estorsore che giustifica (da
parte della vittima) il pagamento di una certa somma di denaro o la prestazione di beni o servizi senza alcun corrispettivo.
L’estorsione è, per questo, l’attività ordinaria della mafia.
Sicché, il fattore oggettivo dell’accumulazione di capitale
e quello soggettivo dell’essere legittimati a compiere attività
tipiche dell’esercizio di sovranità (qual è l’imposizione di un
tributo) si legano strettamente, creando un perverso circolo
vizioso. Una circolarità che può essere spiegata per mezzo delle
parole del mafioso (poi divenuto collaboratore di giustizia) Antonino Calderone, quando afferma: «il mafioso cerca il potere
e se lo prende, ne è orgoglioso. Ma gran parte del suo potere
glielo danno gli altri»2.
Anche questi profili sono stati evidenziati nel citato lavoro
di Gambetta, il quale però aggiunge un elemento di (relativa)
novità: è sì vero che da un lato il mafioso estorsore ricerca potere (economico e sociale) e legittimazione (a perpetrare impunemente la propria potestà su altri soggetti) – e a breve si
riprenderanno tali concetti –, ma è anche vero che, dall’altro
lato, oggi la mafia in molti contesti fornisce, come contropartita, effettiva «protezione», garantendo – a proprio vantaggio, a
scapito del «protetto» e in puro dispregio della legalità e delle
regole di mercato – le transazioni economiche e il «regolare»
svolgimento delle attività commerciali e d’impresa in un contesto di sfiducia nei confronti dello Stato (pericoli e sfiducia che
però, lo si ripete, è essa stessa a creare). L’estorsione si confi2. Frase riportata in P. Arlacchi, Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita
del grande pentito Antonino Calderone, il Saggiatore, Milano 2010, p. 135.
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gurerebbe – è questa la tesi che traspare dall’elaborazione di
Gambetta, e alla quale ci sentiamo di aderire – come un rapporto a prestazioni corrispettive: da un lato c’è chi paga, dall’altro
chi protegge (o agevola) la produzione di beni o servizi. Ecco
perché la mafia diviene un vero e proprio attore economico,
inserito appieno nelle dinamiche di mercato. E, come si vedrà,
questo studio, incentrato sulla fenomenologia estorsiva in Puglia, corrobora sul piano empirico tali affermazioni.
Nondimeno, quello di Gambetta è un modello teorico e
astratto, capace per ciò di spiegare soltanto una porzione della complessa realtà in cui si muovono le organizzazioni criminali. Ma riesce a spiegare perfettamente perché, ad esempio,
quanto più una organizzazione perde capacità d’azione (perché
decimata dagli arresti e dalle condanne), tanto più essa è disposta a «scendere a patti» con l’imprenditore o l’esercente,
fornendo – in cambio della tangente o della percentuale sui
ricavi – un effettivo servizio di «protezione».
Al riguardo, è illuminante il confronto con le realtà leccese
e brindisina – realtà in cui la criminalità organizzata di matrice
mafiosa è penetrata in una crisi profonda e per certi versi irrimediabile, grazie all’attenzione costante della magistratura e
delle forze di polizia. Qui, ad esempio, è possibile verificare come siano cambiate le note modali della criminalità organizzata:
mentre nel leccese si tende ad addivenire a un vero e proprio
accordo tra il criminale e l’esercente (tu mi dai una parte dei
ricavi ed io ti gestisco attività complementari come la security
nel locale, la gestione dei parcheggi ecc.), accordo che poi trova effettiva esecuzione per la reciproca «soddisfazione» delle
parti, nel brindisino si sono registrati casi in cui l’imprenditore,
a fronte di una richiesta di denaro, fosse disposto a pagare, ma
solo in cambio di un apprezzabile corrispettivo (ad esempio un
servizio di guardianìa). Sono moduli – e nodi – d’estremo interesse, che verranno poi approfonditi – e sciolti – nella seconda
parte del lavoro.
Le tesi di Gambetta rivivono pertanto con sempre maggior
frequenza nelle evidenze giudiziarie pugliesi: laddove, in particolare, non si ha più la forza di imporre un pagamento unilase gamBetta avesse studiato la puglia
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terale, non riuscendo più l’estorsore mafioso a ingenerare un
reale timore e una fondata paura nei confronti degli operatori
economici, laddove lo Stato e le istituzioni hanno rafforzato
il proprio ruolo anche grazie ad una lotta senza quartiere alla presenza mafiosa, i clan si trovano «costretti» a offrire, in
cambio dell’imposizione, un servizio o comunque una controprestazione.
E se si volesse aggiungere un ulteriore elemento a questa
costruzione teorica, potremmo dire: se viene meno l’ineguagliabile forza intimidatrice di stampo mafioso, l’idealtipo estorsivo
muta inevitabilmente le proprie fattezze col mutare dei paradigmi mafiosi (cfr. infra II, 4).
Proviamo a spiegarci. Un altro importante studioso, Federico Varese, afferma che, nelle scienze sociali, si definisce estorsione quell’estrazione forzata di risorse per servizi che sono
promessi ma che non vengono poi forniti: «se un soggetto forza
qualcuno a pagare per un servizio e poi non vi adempie, si potrebbe considerare questa come una tipologia d’estorsione»3.
Ciò presuppone, ovviamente, che chi non adempie sappia che
non vi saranno comunque conseguenze (quale può essere l’interessamento dell’autorità giudiziaria per dirimere la controversia) dall’altra parte. Ma se viene meno la forza dell’agente,
e dunque la sua «arroganza» e la contestuale possibilità nel
promettere qualcosa che poi non fornirà, allora egli dovrà effettivamente mutare il proprio atteggiamento.
Sono così nate, anche in Puglia, quelle imprese a carattere
«misto», in cui alla presenza dell’imprenditore si affianca quella del mafioso, che da un condizionamento esterno passa a
esercitare un condizionamento interno e più ficcante; per cui,
entrambi concorrono di fatto alla gestione dell’attività imprenditoriale. Si tratta di una delle «forme di compartecipazione con
altri soggetti economici»4 di quel mafioso che vuole penetrare
3. F. Varese, Protection and extortion, in The Oxford handbook of organized crime,
Oxford University Press, Oxford 2014, p. 542.
4. R. Sciarrone, Impresa mafiosa (voce), in Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, Gruppo Abele, Torino 2013, p. 322.
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nell’economia e conquistare spazi. E alcuni casi di questo tipo
sono stati riscontrati, per esempio, nell’ambito del turismo balneare della provincia salentina. Ma anche questo schema verrà
ripreso appresso.
Insomma, oggi il modello elaborato da Gambetta è più dimostrabile che nel passato: non è forse ciò che immaginava lo
studioso – che senz’altro intendeva applicare le proprie tesi
anche alla mafia militare e violenta qual era quella siciliana agli
inizi degli anni Novanta, nel momento cioè in cui esse venivano
divulgate –, ma è comunque a lui che oggi dobbiamo la spiegazione di alcune perverse dinamiche criminali. Dinamiche che,
tra le pieghe dei fatti, sono state riscontrate in Puglia durante
le nostre ricerche.

se gamBetta avesse studiato la puglia
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2. Le modalità dell’estorsione

Si è dunque visto come l’attività estorsiva abbia, per grandi
linee, una duplice funzione: legittimare da un lato, arricchire
dall’altro; rafforzando così, complessivamente, il potere dell’organizzazione. Tali finalità, possiamo dirlo, non vengono mai
meno, nel senso che nel momento in cui il soggetto paga il
pizzo – che sia la prima, che sia l’ennesima volta, poco importa – crea un immediato profitto in capo all’estorsore e genera
altresì una implicita legittimazione nello stesso a chiedere – e
richiedere – ancora. Le ricerche empiriche ci dimostrano che
raramente a una richiesta non ne segua poi un’altra, di egual
tenore o addirittura più onerosa.
All’univocità dei fini corrisponde però una gamma variegata
di concrete modalità estorsive. Ragionando analiticamente,
e prendendo spunto da quanto si è avuto modo di osservare
«sul campo», potremmo suddividere le estorsioni – al netto,
s’intende, delle confortanti tendenze in atto di rifiuto del pizzo
da parte dei commercianti, che si scorgeranno numerose lungo
tutta la trattazione – in violente, «ambientali» e «condivise».
Questo schema, peraltro, ha un pregio: permette di osservare
la digradazione delle note modali, da un magis a un minus di
coartazione del soggetto passivo.
Le estorsioni violente sono le più immediatamente percepibili in quanto tali, poiché si realizzano mediante atti di violenza
reale (sulle cose) o personale (sulle vittime o, più raramente, su
soggetti a essa vicini). Del resto, è ben noto come la violenza
costituisca una delle forme socialmente più diffuse di intimidazione e di coartazione della altrui libertà di autodeterminazione.
Una violenza che può essere declinata in mille modi. Anzitutto,
le modalità dell’estorsione
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nei gesti eclatanti, come lo scoppio di un ordigno nei pressi di
un locale commerciale.
A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, così come in altre
regioni meridionali, nei capoluoghi pugliesi le esplosioni notturne cadenzavano il trascorrere delle notti. Si era raggiunto,
in quegli anni, il picco della violenza interpersonale. Alcune
statistiche1 dimostrano che nel decennio 1980-1990 Bari e l’intera Puglia erano percepiti come luoghi insicuri, devastati da
una altissima media di episodi omicidiari ed estorsivi, oltreché
di rapine e di atti di violenza «comune». Saltavano in aria gli
esercizi commerciali a danno di chi non intendeva cedere alle
richieste estorsive delle cosche, il controllo del territorio era
soffocante, e il pagamento coercitivo del pizzo era considerata
dal commerciante un’eventualità tutt’altro che remota.
Erano gli anni in cui la Sacra corona unita disponeva di una
grande potenza di fuoco: non mancavano né mezzi né uomini,
tramite cui poter esercitare una violenza feroce. Non soltanto
per determinare una pressione psicologica nei confronti dell’estorto; la violenza era esercitata come strumento «pedagogico»
nei confronti della società locale, giacché a tutti doveva apparire chiaro chi poteva dettare legge e imporre quella forma di
tassazione occulta.
Oggi, dopo aver attraversato gli anni Duemila, che hanno
segnato l’inizio ed il consumarsi della crisi dell’associazionismo mafioso in Puglia (a eccezione di alcune aree), i gesti
di eclatante violenza sono sempre più rari, e si concentrano
per lo più – come si vedrà nel prosieguo – in alcune zone
del tarantino e del foggiano. Del resto, far saltare in aria un
ristorante o un supermercato nel centro cittadino vuol dire
suscitare attenzione e sdegno, destare l’allarme sociale. Vuol
dire, soprattutto, correre il rischio di essere arrestati, in un
momento in cui l’attenzione dell’autorità giudiziaria è massima. Questo, però, non significa che le estorsioni violente
siano cessate; semplicemente, hanno assunto una forma di1.
Cfr. M. Fiasco, Puglia. Il crimine: scenari e strategie, Sapere 2000, Roma 1992, pp.
165 ss.
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versa, meno spettacolare. È molto più frequente – e molto
meno rischioso – rinvenire davanti l’ingresso degli esercizi
commerciali taniche piene di benzina, oppure scorgere fori
di proiettile sulle saracinesche. Modalità di coartazione della
volontà comunque violenta (meglio dire: che prospettano
un’attività violenta), ma a costo (e rischio) «zero».
Nei contesti ad alta densità mafiosa si rinviene anche la fattispecie di estorsione «ambientale». Venendo dunque ad essa, va
detto che la riflessione che fa il commerciante o l’imprenditore
è semplice quanto perversa: qui tutti hanno sempre pagato,
e per evitare problemi pago anch’io. In altre parole, si paga
sulla base di una prassi diffusa nel contesto locale. È pertanto colui che esercita un’attività economica che vuole «evitare
problemi» a recarsi dal boss della zona o da un suo referente
per versargli il «pensiero» (così, ad esempio, nell’area salentina
viene definita la tangente estorsiva), senza che sia in qualche
modo sollecitato. Si può anche trattare di una piccola somma
(addirittura, è stato appurato, anche 50 o 100 euro nel settore
del commercio al minuto), che si paga spontaneamente anche
perché non troppo onerosa.
In queste aree, peraltro, sempre più spesso si nota che
è il mafioso a indurre il commerciante a cercare protezione
agendo «preventivamente» sul piano dell’intimidazione: spari
contro la vetrina, blocco della serranda, telefonate anonime
ecc., senza che questi gesti possano trovare un’apparente
giustificazione. È così il commerciante a cercare il referente,
quello a cui «ci si deve rivolgere», determinando un ulteriore
vantaggio per gli uomini del racket: se anche il commerciante
non intendesse pagare, in questi casi non sarebbe possibile alcuna denuncia. La tecnica è stata così raccontata da un estorsore pugliese nel processo che lo riguardava: «che si doveva
fare un po’ diciamo di rumore a varie persone che avevano
attività, per modo che noi quando andavamo a sparare poi
direttamente loro dovevano andare da loro per il pizzo, per
l’estorsione, come si può chiamare». A parte la forma totalmente sgrammaticata, la sostanza non necessita di ulteriori
specificazioni.
le modalità dell’estorsione
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«Il monopolio può essere conservato con mezzi meno
estremi, e talvolta persino condiviso»2, così affermava sempre
Gambetta. Ebbene, l’ultima tipologia d’estorsione che va opportunamente illustrata – quella, d’altronde, di più recente accertamento – è l’estorsione «condivisa». Presa alla lettera, tale
formulazione condensa un evidente ossimoro, ma è efficace nel
descrivere la fattispecie. In questo caso, l’organizzazione offre
validi ed effettivi servizi all’attività economica «protetta», servizi
anche più efficienti rispetto a quelli che potrebbero offrire altre
imprese lecite (si pensi al recupero dei crediti, che potrebbe
lecitamente essere esperito solo mediante un’azione giudiziaria con le relative, inevitabili lungaggini); così, addivenire a un
accordo conviene, tanto all’estorto, quanto all’estorsore. In
questo caso, però, i contorni delle due qualifiche si sfumano,
tanto che entrambi gli agenti si rendono partecipi di un medesimo disegno criminoso: sotto il profilo etico, ma soprattutto
sotto quello giuridico.

2.
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3. Il «sistema delle estorsioni» tra criminalità
comune e criminalità organizzata mafiosa

In queste prime riflessioni introduttive abbiamo accennato al
fatto che l’estorsione, pur essendoci presentata dalla legislazione penale come un comune delitto che si realizza contro il
patrimonio di un singolo individuo, è una delle attività più diffuse perpetrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Si è aggiunto, per meglio specificare il concetto, che la mafia
svolge in forma ordinaria attività estorsiva; e, da diversa angolatura, è difficile supporre che alcuni soggetti si organizzano
tra loro per compiere siffatta attività criminosa su di un determinato territorio senza che essa possa essere normativamente
accompagnata dalle «modalità mafiose», almeno per come la
giurisprudenza interpreta la relativa circostanza aggravante.
Su quest’ultimo punto, comunque, si tornerà a breve.
Quando è così, si discorre generalmente di «sistema delle
estorsioni»: il fatto che vede un’organizzazione imporre su di una
enclave un vero e proprio monopolio della riscossione del pizzo,
e – qualora si offra anche tale servizio – della protezione; sicché, in
quell’area pagare diviene la regola, rifiutare di versare la tangente rappresenta l’eccezione. A questo proposito, alcuni studiosi
fanno una distinzione di massima, tra estorsione anonima (in cui
le richieste estorsive sono anonime e saltuarie, e sono sostenute
esclusivamente da minacce) ed estorsione-protezione (definita
come un «sistema», per l’appunto, di imposizione di regolari tributi,
simile a un meccanismo fiscale, che si afferma attraverso monopoli
territoriali, sovrapponendosi al tessuto produttivo locale)1.
1.
P. Monzini, L’estorsione nei sistemi di criminalità organizzata, in «Quaderni di sociologia», 11, 1996, p. 149.
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La scelta dell’organizzazione di fare del racket un’attività «di sistema» risponde, invero, a inferenze razionali di facile
comprensione. Prendiamo un banale esempio: se in una cittadina più individui intendono organizzarsi tra loro per arricchirsi
illecitamente sfruttando mezzi di violenta coercizione, è molto
probabile che questi porranno in essere attività estorsiva sistematica, individuando esercenti commerciali o imprenditori e
chiedendo loro, con regolarità, il pagamento di una tangente.
L’estorsione, come si è già avuto modo di rilevare, è un’attività
che può risultare molto profittevole: non richiede l’utilizzo di
mezzi fraudolenti elaborati né tantomeno di armi – salvo che
l’estorsione non degeneri in episodi di violenza, in un primo
momento soltanto prospettati – e ha il «vantaggio» di essere
una attività delittuosa che difficilmente può essere scoperta
dall’autorità giudiziaria senza la collaborazione della vittima.
Detto altrimenti, l’estorsione – la cui condotta si gioca per
intero sul piano psicologico dell’influenza di un soggetto su di
un altro soggetto – non ha nulla a che vedere con i più rischiosi
delitti di furto o di rapina; delitti comunque diffusi, ma rispetto
ai quali le possibilità di giungere a una sopraffazione fisica della vittima o comunque di essere scoperti sono ben maggiori.
Le evidenze giudiziarie e le statistiche disponibili confermano
queste tesi nella misura in cui rivelano un’altissima cifra nera
della condotta estorsiva. E non è un caso che essa rappresenti
spesso – in quanto attività, oltreché ordinaria, anche originaria – il brodo di coltura di una consorteria mafiosa.
Ma la relativa facilità con cui è possibile perpetrarla non
deve far pensare che essa possa sempre andare a buon fine.
Prendiamo il caso in cui i soggetti che si propongono il compimento di attività estorsiva non posseggono né quella forza di
intimidazione necessaria per chiedere il pizzo, né dispongono
di strategie razionali di «conquista» di un territorio, agendo così
in maniera improvvisata, senza metodo né criterio, al solo fine
di ricercare un profitto immediato. Ebbene, tutto ciò è vividamente percepito dall’estorto (che è soggetto a pressione, ed
è dunque più sensibile a ogni sfumatura della minaccia insita
nella richiesta), il quale, rendendosi conto di avere a che fare
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con delinquenti di piccolo calibro che non hanno dietro alcuno,
può ignorare le richieste o denunciare i fatti alle forze di polizia.
In questi casi, la possibilità che il fatto illecito possa emergere e
determinare l’arresto e la condanna degli estorsori è altissimo:
nel momento in cui il commerciante o l’imprenditore non percepisce la minaccia rivoltagli come reale e non ritiene probabile un
gesto di ritorsione, non è spinto in alcun modo a dare seguito
alle richieste, e anzi, è invogliato a denunciare (cfr. infra II, 3.1).
È evidente come in questi casi non si possa parlare di «sistema»: imporre un «sistema» vuol dire capitalizzare un patrimonio d’intimidazione formatosi nel tempo; vuol dire, da diversa
prospettiva, inquinare irrimediabilmente le falde dell’economia
locale, generando inevitabili distorsioni nel mercato e nella concorrenza; vuol dire, insomma, veicolare i fatti da una dimensione di criminalità comune a quella della criminalità mafiosa. Il
racket improvvisato, saltuario, che porta sovente all’immediato
arresto dei malfattori, rimane inevitabilmente incagliato sulle
secche della criminalità comune. Al contrario, l’attività estorsiva
sistematica – che, in quanto tale, può affiorare soltanto da un
humus di criminalità associativa – è riconducibile al binomio che
presta il sottotitolo a questo volume: «potere e legittimazione».
La differenza si coglie rispetto a entrambi i termini: la legittimazione, si è detto, determina ab origine le attività di un’organizzazione criminale su di un territorio; il potere, invece, ha
una intrinseca connotazione onnicomprensiva, è «più ampio
della forza, contiene di più, e non è altrettanto dinamico. È più
complesso e possiede perfino una certa misura di pazienza»2.
Risulta perciò dirimente, per una corretta collocazione del
fenomeno sul piano teorico-concettuale, poter distinguere l’attività estorsiva «comune» da quella («sistematica») aggallata
da un contesto caratterizzato dall’associazionismo criminale:
potendo all’uopo considerare, di volta in volta, il disvalore intrinseco della condotta, il rischio che essa possa essere replicata
sullo stesso soggetto o su altri, il grado di timore che si ingenera nella collettività, il peso e l’influenza che hanno le vicende
2.

E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 1981, p. 339.
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estorsive sulle scelte economiche dell’imprenditoria locale e
sulle dinamiche sociali, e via discorrendo. Una distinzione che
dunque è non soltanto possibile, ma, almeno da un punto di
vista concettuale, deve essere necessariamente tenuta ferma.
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4. Estorsioni e mafie:
il caso della Sacra corona unita

Quando si discorre di «sistemi» criminali non si può non pensare – entro uno schema di ravvicinata circolarità – alle mafie.
La mafia come sistema – come sistema altamente integrato
e interconnesso, che mette in relazione poteri criminali con
pezzi anche consistenti della società, delle istituzioni e della
politica – è una delle immagini che più ricorrono in letteratura
quando si cerca di spiegare il fenomeno1. E se è vero che un
sistema produce e riproduce sempre dei sottosistemi sui quali
si basa, uno di questi è certamente il sistema delle estorsioni:
è, questo, un punto sufficientemente approfondito nel precedente paragrafo.
Va inoltre detto, per completezza, che l’assetto di interessi e
di potere che si è illustrato non è una rilevazione recente. Com’è
noto, le origini delle tre mafie tradizionali – cosa nostra, ’ndrangheta e camorra – risalgono all’Ottocento; esse sono prolificate
in contesti rurali e urbani lontani anni luce dal presente, tanto
che per molti doversi confrontare ancora, a distanza di molti decenni, con le medesime organizzazioni, risulta incomprensibile.
Ma non è questa la sede per approfondire una questione così
problematica (e peraltro priva di una risposta condivisa).
La si è però voluta rievocare al fine di sottolineare come sia
sì cambiato il panorama economico e sociale, siano sì mutate
le condizioni in cui le mafie operano, ma dall’Ottocento a oggi quelle stesse mafie hanno conservato pressoché immutata
una particolare nota dell’agire mafioso: l’attività estorsiva. La
1.
Cfr. R. Sciarrone, Introduzione alla nuova edizione, in Mafie vecchie, mafie nuove,
Donzelli, Roma 2009, p. XIX.
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richiesta del pizzo ha infatti attraversato i decenni, ed è arrivata fino ai giorni nostri conservando la medesima ratio essendi.
Sono mutati gli uomini, gli affari, i luoghi delle mafie, ma la
richiesta del pizzo non è mai venuta meno; essa è talmente connaturata all’attività mafiosa che la presenza soffocante di una
mafia – esattamente come i suoi periodi di crisi, o addirittura la
sua scomparsa – si rivela all’esterno essenzialmente mediante la
consistenza, la regolarità e le modalità delle estorsioni. Ebbene,
ribadito questo concetto su di un piano generale, bisogna adesso focalizzare l’attenzione, inevitabilmente, sulla organizzazione mafiosa pugliese per antonomasia: la Sacra corona unita.
La Sacra corona unita può essere definita una «federazione»
tra i vari clan storicamente presenti nelle provincie salentine e in
alcune zone a sud di Bari, strutturatasi grazie all’impegno e alle
«visioni» di un ergastolano mesagnese: Pino Rogoli. Fu grazie
a quest’ultimo – personaggio dotato di indubbio carisma, fuori
e dentro le carceri – che molti delinquenti pugliesi negli anni
Ottanta cominciarono a dare un’impronta mafiosa al crimine
locale. Solo in questo modo, infatti, era possibile comporre,
anche sul territorio, quel disegno unitario che Rogoli era riuscito
a far diffondere in quasi ogni penitenziario della Puglia, teso a
osteggiare una sorta di monopolio della violenza mafiosa creato
dallo strapotere – nelle carceri, ma anche fuori – dei camorristi
di Raffaele Cutolo, che già dalla fine degli anni Settanta avevano
individuato nelle coste pugliesi i nuovi punti d’approdo delle
tratte del contrabbando marittimo. Prima d’allora, contrariamente a quanto poteva dirsi per le altre regioni meridionali, la
Puglia era definita felix, ché non aveva ancora sperimentato
l’esercizio e l’oppressione mafiosa.
I clan della Sacra corona unita sono così proliferati a cavallo
tra gli anni Ottanta e Novanta, gemmando su tutto il territorio
del brindisino e del leccese, con qualche propaggine anche nel
tarantino. Proprio a questo riguardo, va fatta una precisazione:
nonostante le innumerevoli semplificazioni giornalistiche che si
sono rincorse nel tempo (anche a livello nazionale), dobbiamo
ribadire che la Scu non è la mafia di tutta Puglia, ma soltanto di
una parte di essa. Non è possibile approfondire qui la tematica,
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ma ci basti dire che le provincie di Foggia e Bari condensano un
nocciolo autonomo di criminalità organizzata, non riconducibile
in alcun modo alle strutture mafiose della Sacra corona unita,
la cui storia ha seguito binari che l’hanno condotta lontano da
questi territori. Se così è, neppure Bari – neppure cioè il capoluogo della regione, una delle città più popolose del Meridione – è mai stata un feudo della Sacra corona unita. Affermare,
ancor oggi, che la Sacra corona è la «mafia della Puglia», vuol
dire procedere in una direzione opposta a quella di evidenze
storiche e mistificare una realtà oggi tangibile. Giusto per avanzare un raffronto: è come se noi immaginassimo cosa nostra
lontana da Palermo, oppure una ’ndrangheta che faccia a meno
del controllo su Reggio Calabria.
Per quanto riguarda poi la provincia tarantina, quest’ultima
ci ha consegnato quella che è forse la più interessante peculiarità criminale della Puglia. Ad eccezione della popolosa cittadina
di Manduria (storicamente controllata da referenti sacristi),
nel tarantino il crimine organizzato si è certamente atteggiato
con modalità tipicamente mafiose – nel senso che ha realizzato sul territorio inedite e fortissime connessioni con il mondo
politico e imprenditoriale; tipiche, per l’appunto, delle strategie
di un’organizzazione mafiosa –, ma non è mai rientrato nelle
strutture della Sacra corona unita, preferendo rimanere autonomo rispetto a quest’ultima, mantenendo più stretti contatti
con la ’ndrangheta calabrese (cfr. infra II, 3.1).
Tanto detto, e tornando a centrare l’attenzione sulle strutture della Sacra corona unita: l’incipit di questa storia criminale
si intreccia strettamente con il nostro argomento: è grazie al
pizzo, infatti, che si riesce inizialmente a costituire la «cassa
comune», quel fondo che doveva servire al mantenimento della
(nutrita) frangia carceraria della Scu, di cui era parte lo stesso
leader. Questa motivazione era addotta, molto spesso, nella
stessa richiesta al commerciante: si pagava, si doveva pagare,
per esprimere la «solidarietà ai detenuti». La popolazione pugliese assistette così inerte all’affermarsi di un nuovo soggetto
criminale, che imponeva una forma di tassazione «diffusa». Il
livello di omertà era di poco inferiore a quello che poteva regiestorsioni e mafie: il caso della sacra corona unita
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strarsi in Sicilia o in Calabria. Secondo un’elaborazione statistica2, nel periodo compreso tra il 1989 e il 1993, nell’intera Puglia
le denunce per estorsione ammontavano a circa 500 all’anno:
in valori relativi, se ne potevano contare appena una decina per
100.000 abitanti. Se si considerasse Lecce come modello, una
città ove l’estorsione si praticava massicciamente, dovremmo
credere che i casi rilevanti per le autorità giudiziarie fossero 10
o poco più; quando invece tale stima avrebbe dovuto essere,
realisticamente, almeno decuplicata.
Evidentemente, le estorsioni hanno rappresentato per la
Scu non soltanto una forma implicita di riconoscimento della soggettività mafiosa, ché chiedere denaro per i bisogni dei
detenuti voleva dire esprimere (coercitivamente) solidarietà
nei loro confronti, e dunque nei confronti di chi, all’esterno, li
rappresentava; quest’attività costituiva soprattutto una forma primaria di sostentamento economico dell’organizzazione.
Afferma Annacondia, uno dei più efferati criminali pugliesi poi
pentitosi: «se c’erano da fare le estorsioni, queste si facevano.
I ragazzi hanno bisogno di mangiare; non è possibile che essi
possano andare avanti senza avere un loro utile, almeno per
vivere»3. Come a dire che chi governa un territorio ha diritto
di far sfamare i propri soldati, anche a costo di togliere il pane
alla popolazione.
Si sarà notato che Annacondia utilizza – in questa nota
audizione dinanzi la Commissione parlamentare antimafia del
1993 – l’imperfetto come tempo verbale: è l’indizio dell’esaurimento e della conclusione di una esperienza. L’organizzazione
sacrista, infatti, dopo aver toccato il picco di forza e pervasività nella prima metà degli anni Novanta, ha poi subìto un
progressivo andamento calante grazie all’incessante opera
della magistratura pugliese, che ha via via catturato tutti i più
importanti boss sacristi. Già dopo l’operazione «Primavera»
2. Ministero dell’Interno, Rapporto annuale sul fenomeno della criminalità per il 1993,
Roma, aprile 1994, p. 296.
3. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari - XI legislatura, Audizione del collaboratore di giustizia Salvatore
Annacondia, 30 luglio 1993, p. 20.
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del 2000 (e dopo che erano stati celebrati i maxi-processi alla Scu, conclusisi con una valanga di condanne ed ergastoli),
rimangono poche tracce della presenza sacrista sul territorio.
Forse l’ultimo colpo alla Sacra corona unita, quello definitivo,
è stato l’arresto del boss mesagnese Ercole Penna nel 2010, e il
suo conseguente pentimento: egli, divenuto d’improvviso il più
grande accusatore di quelli che un tempo erano i suoi sodali,
ha certamente contribuito a far calare definitivamente il sipario
sulla storia sacrista, rivelandoci le più recenti dinamiche di quel
che rimaneva della compagine mafiosa4.
Ciò però, beninteso, non vuol dire che non vi siano più tracce del crimine mafioso in Puglia; tutt’altro. Il riferimento alla
«Sacra corona unita» continua a circolare, e molti personaggi
legati in passato a quel substrato criminale riappaiono nelle
vicende che di seguito si racconteranno. Così, è forse questo
studio una ineguagliabile occasione per verificare quale sia lo
stato attuale delle cose; una verifica che ci permetterà di fare
ulteriore chiarezza sui percorsi e sulle geografie del crimine
mafioso in Puglia (cfr. infra II, 4).

4. Per uno sguardo complessivo sulla storia sacrista, cfr. A. Apollonio, Storia della
Sacra corona unita. Ascesa e declino di una mafia anomala, in corso di pubblicazione.
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5. Le peculiarità del racket in Puglia

La Puglia non può dunque essere paragonata, oggigiorno,
alla Campania, alla Sicilia o alla Calabria, regioni che tuttora
scontano un’altissima densità mafiosa. Allo stesso tempo,
però, la regione adriatica non è suscettiva di analisi generalizzate, che fissino cioè valutazioni e interpretazioni della realtà
empirica valevoli indistintamente per l’intero suo sconfinato
territorio; a dispetto di quanto accade nelle altre grandi regioni meridionali, qui si riscontrano notevoli frammentazioni e
diversificazioni: nella prassi, si nota una gradazione costante
della pericolosità del crimine organizzato nel tempo e nello spazio, e si disegnano parabole ascendenti e discendenti
d’allarme sociale a seconda di dove si indirizza l’analisi. Una
situazione magmatica e in costante evoluzione, entro cui ciascuna provincia ha incubato ed espresso talune peculiarità e
metodologie criminali.
Si è così deciso di strutturare la ricerca per compartimenti
stagni: una scelta inevitabile, ma sofferta, perché sacrifica la
focalizzazione di un’immagine d’insieme. Mettendo però da
parte, per un solo momento, la necessità della scomposizione
e differenziazione concettuale per aree e provincie, si vorrebbe
far percepire alcune peculiarità che presenta il racket in Puglia;
peculiarità emerse nel corso delle ricerche e qui anticipate, come a voler preparare il lettore su ciò che seguirà.
In realtà, è improprio parlare di «peculiarità»: il fenomeno
estorsivo, per la sua rilevanza centrale in ogni universo mafioso, difficilmente riesce a differenziarsi a seconda dei contesti
territoriali. Anche perché, come ci insegna buona parte della
letteratura in materia, oggi sussiste una «circolarità» di forme
le peculiarità del racket in puglia
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dell’agire criminoso impensabile fino a un ventennio fa1. Sul
piano del crimine mafioso possono farsi innumerevoli esempi:
se da un lato la ’ndrangheta ha via via assorbito le finalità imprenditoriali della camorra (divenendo la prima più «competitiva» della seconda sui mercati criminali), dall’altro cosa nostra
ha progressivamente imitato i fratelli calabresi, instaurando
sull’isola una pax mafiosa che privilegia il radicamento ed evita,
per quanto possibile, il clamore dello spargimento di sangue.
Qualcun altro, illustrando il fenomeno, ha invece parlato di
«intellettuale collettivo»2: le mafie si trasmettono cognizioni
e saperi, rimanendo aggiornate sulle metodologie d’indagine
adottate dagli inquirenti, evitando quegli errori che sono costati
arresti e confische.
E potremmo proseguire a lungo. Ora, se questo reciproco
mutuare atteggiamenti e scopi si applicasse su vasta scala, ci si
potrebbe ben figurare quel che accade nell’ambito di un’attività
specifica – che in questa sede abbiamo definito attività ordinaria di una associazione mafiosa. Il lettore, dunque, perdoni
questa forzatura terminologica; discorrere di «peculiarità» è
necessario, tuttavia, per catturare l’attenzione su aspetti che,
altrimenti, passerebbero in secondo piano.
Tornando all’inizio del nostro discorso: quali sono dunque i
profili d’interesse del racket pugliese, quelli cioè che si discostano
dalla «comune» attività predatoria delle estorsioni, inscrivibile in
un quadro di criminalità violenta (mafiosa o meno che possa dirsi)? Invero, rispondendo a questa domanda ci troveremmo nello
stesso angolo visuale dal quale si è affrontato il terzo paragrafo
(centrato sulle modalità dell’estorsione), e amplieremmo così,
opportunamente, le riflessioni già formulate.
Si potrebbe partire da quanto ha affermato nel 2014 il capo
della DDA di Lecce, Cataldo Motta: «Il nuovo rapporto che si
1.
Il primo ad affermare il concetto di «circolarità» tra le mafie è stato E. Ciconte,
Processo alla ’ndrangheta, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 230 ss.
2. R. Scarpinato, La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue
nuove forme di manifestazione: l’analisi sociologica, l’accertamento giudiziario e l’applicabilità della normativa di prevenzione ai nuovi fenomeni criminali, incontro di studio
sul tema «Le misure di prevenzione patrimoniali», Roma, 28-29 aprile 2005.
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è instaurato dunque tra criminalità e vittime, piuttosto che di
intimidazione e di paura, è oggi di vera e propria coincidenza di
interessi e quindi di solidarietà»3. Il magistrato pone l’accento
sull’incredibile ribaltamento di percezioni che si riscontra in alcuni comuni salentini: da vessati, i cittadini divengono «protetti»
da un sistema mafioso che, per molti versi, si sostituisce allo
Stato. È questa la chiave di lettura di molte vicende – apparentemente incomprensibili – che sono entrate, per significatività,
in questa ricerca.
Gli inquirenti hanno infatti notato che in alcuni contesti le
attività estorsive si perpetrano anche per ottenere, in cambio,
oltre che un profitto, un vero e proprio consenso sociale: è
quanto si è appurato, ad esempio, in una indagine conclusasi
nel 2012 avente a oggetto un capillare sistema estorsivo ideato e posto in essere da alcuni clan di Mesagne e Tuturano (in
provincia di Brindisi), rivolto ad aziende che si recavano in quei
territori per adempiere ad alcune commesse nel settore del
fotovoltaico (cfr. infra II, 2.2). L’estorsione si compendiava in
questi casi non soltanto in richieste di denaro, ma anche (e in
particolar modo) in richieste d’assunzione nei cantieri di gente
del posto. Davvero illustrativa è l’esclamazione, intercettata
dagli investigatori, fatta da un affiliato che fungeva da vero e
proprio «ufficio di collocamento»: «Questi me li devi fa... questi
devono lavorare tutti con noi. Questi devono lavorare tutti... e
poi non devono lavorare più. Sono una decina di persone che...
che li dobbiamo far lavorare!». È questo il messaggio che deve
arrivare alla popolazione di una delle zone più depresse d’Italia (la provincia brindisina); messaggio che può essere inteso
come un vero e proprio spot per l’organizzazione, attenta al
marketing di valori salienti per l’intera comunità4.

3. Citato in Corte d’appello di Lecce. Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, p. 81.
4. Questa strategia, che potremmo definire «comunicativa», è stata peraltro annoverata in sociologia tra le categorie strumentali all’acquisizione di potere entro una
particolare collettività (W. Spinrad, Il potere nelle comunità locali, in R. Bendix, S.M.
Lipset (a cura di), Status e rapporti di potere, Marsilio, Padova 1970, p. 62).
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L’appoggio di una parte della cittadinanza è infatti necessario ai clan per continuare a perpetuare la propria presenza
sul territorio, in specie nella misura in cui i mafiosi – estinta la
vicenda criminale della Sacra corona unita – risultino soffocati
e ristretti nei propri spazi; privi cioè di ampie visioni e sempre
meno capaci d’intimidazione mafiosa. La ferocia e la violenza
degli anni Ottanta e Novanta sono oggi soltanto un ricordo:
un po’ per l’intrinseca incapacità e debolezza delle cosche, da
tempo prive dei leader storici detenuti, un po’ per le efficaci
strategie di contrasto messe in campo dalla magistratura, un
po’ per una generale tendenza delle mafie a farsi «invisibili», a
scorrere come fiumi carsici sotto la superficie del visibile; potendo continuare, così soltanto, a fare affari.
Ed è per questa ragione che il racket pugliese si informa,
come da tempo si riscontra anche altrove, alla strategia del
«pagare meno, pagare tutti»5: può sembrare lo slogan di un
partito politico, ma è invece – per come è stata osservata nel
Salento – la politica di quelle cosche che hanno perduto buona
parte del potere e del prestigio (criminale) d’un tempo. Anche
in questo caso, ci si serve d’una conversazione captata tra uomini di un clan mesagnese per tratteggiare mirabilmente il quadro:
– «Una persona... prima si!... ma mo’ uno di togliersi trentamila euro di tasca non ce li togli?... e tu lo sai come funziona...
gli puoi togliere la duemila, la tremila..., la quattromila».
– «Ci dobbiamo accontentare del poco?».
– «Ma è meglio un poco che niente o no?... che questi sono
capaci di andare alla Stazione... (N.d.R. intende Stazione
Carabinieri): mi stanno facendo…».
– «Lo so!».
– «...[inc.]... “Ehi l’estorsione mi stanno facendo... arrestateli
tutti”, e una volta che ti arrestano... la pizza...[inc.]... di là,
gli devi fare male... e pagano sempre quelli che stanno in
galera».
5. Una strategia estorsiva che certo non può considerarsi una novità nel panorama
criminale: essa è richiamata già nelle fondamentali riflessioni di G. Falcone (con M.
Padovani), Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 2013 (1° ed. 1991), p. 143.
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Il tenore della conversazione non necessita di ulteriori spiegazioni: la vittima rappresenta un frutto da spremere, ma un
pericolo allo stesso tempo, tanto che si presta sempre più attenzione a non superare, nella richiesta estorsiva, quella soglia
quantitativa che potrebbe spingere l’imprenditore ad «andare
alla Stazione», a far scattare la denuncia: ragionando nell’ottica
dell’estorto, meglio correre il rischio di una ritorsione (sempre
meno concreto, per le ragioni di cui s’è detto), piuttosto che
soddisfare richieste che potrebbero impedire la prosecuzione
dell’attività d’impresa.
Dunque, se «è meglio un poco che niente», come abbiamo
(virtualmente) ascoltato, si patteggia, ci si accorda, si trova l’equilibrio giusto tra le pretese del sodalizio e le paure dell’estorto;
e si accomoda tutto. Meglio dunque rimodulare l’importo del
pizzo – anche tenendo conto di una crisi che ha colpito, indistintamente, ogni settore dell’economia soprattutto nel Mezzogiorno – ma continuare a chiederlo: anche si tratti soltanto una
somma simbolica. È l’atto stesso della disposizione patrimoniale,
come si è ripetutamente detto, ad assumere un significato profondo, di piena legittimazione dei signori del racket.
Una ulteriore deviazione dall’andamento classico dell’attività estorsiva – che potremmo così sintetizzare, anche con
l’aiuto della norma penale di riferimento: violenza o minaccia;
paura e timore nella vittima; atto di disposizione patrimoniale; vantaggio economico per l’estorsore – è spesso risaltata
nei provvedimenti giudiziari oggetto del nostro studio: il fatto
di intimidire il commerciante o l’imprenditore con atti di danneggiamento «preventivi», senza aver fatto alcuna richiesta in
precedenza. Uno schema già accennato.
Colui che gestisce il racket in una determinata zona può
infatti decidere di «farsi cercare», senza esporsi al rischio di
effettuare, personalmente, una richiesta estorsiva. In alcuni
contesti particolarmente inquinati dalle attività illecite di gruppi criminali, e in particolare nei piccoli paesi (ove, per dirla in
parole semplici e chiare, «tutti conoscono tutti»), impiantare
un’attività imprenditoriale o esercitare un’attività commerciale
vuol dire correre incontro a rischi ben noti e certamente prevenle peculiarità del racket in puglia
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tivati. Così, un foro di proiettile sulla saracinesca o una tanica di
benzina rinvenuta su di un macchinario (tipologie intimidatorie
ovviamente estratte da casi concreti) pizzicano una corda già
tesa; spesso è il commerciante o l’imprenditore a mettersi in
moto, a chiedere alle persone «giuste»: «a chi devo pagare?».
È un meccanismo possibile solo in ambienti in cui regna l’incertezza e la scarsa fiducia nei confronti dello Stato e delle sue
istituzioni; è una logica perversa, subdola ma estremamente
efficace, che arricchisce ulteriormente il catalogo delle tipologie
d’azione del racket, che va via via ampliandosi. In Puglia, come
in altre regioni italiane.
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6. Le questioni giuridiche sottese

Prima di passare alla seconda parte di questo lavoro, che punta
a realizzare una sorta di mappatura del fenomeno estorsivo in
Puglia così come si presenta nelle varie provincie, è necessario,
in ultimo, individuare le numerose questioni giuridiche sottese
al fenomeno. Un’operazione che, per le finalità di questa ricerca, è tutt’altro che inutile.
Da un punto di vista giuridico, infatti, si può parlare di estorsione soltanto se il caso concreto rientra nella fattispecie di
cui all’art. 629 del codice penale, che punisce con la reclusione
«chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno».
In linea generale possiamo dire che tale delitto presenta forti
analogie con la truffa (che si incentra sulla disposizione patrimoniale lesiva, pur conseguita ad attività ingannatoria e non ad atti
di violenza o minaccia); ma è soprattutto con il delitto di violenza
privata, previsto all’articolo 610, che si rinvengono le più marcate
similitudini. Possiamo infatti concepire «l’estorsione come forma
di violenza privata qualificata dall’estremo del trarre profitto con
l’altrui danno»1, stante la formulazione dell’articolo 610 che punisce soltanto la condotta del costringere taluno a fare, omettere o
tollerare qualcosa. Tutto ciò, per dire che si è di fronte a un delitto
la cui centralità, nella sistematica dei reati contro il patrimonio, ci
è suggerita anche dalla vicinanza strutturale con altri importanti
reati, rispetto ai quali sussiste un rapporto di genere a specie.
1.
G. Fiandaca, F. Musco, Diritto penale. Parte speciale - I reati contro il patrimonio,
Zanichelli, Bologna 2011, p. 216.
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Per comprendere appieno il disvalore di questa condotta,
sia ancora permesso di soffermarsi, velocemente, sulla «violenza o minaccia» quali mezzi necessari per determinare la coartazione della volontà, e, dunque, la disposizione patrimoniale
lesiva e l’ingiusto altrui profitto. A differenza di altre condotte
penalmente sanzionate tramite cui il danno si subisce passivamente (ad esempio, la rapina), nel caso dell’estorsione si
lascia spazio alla libertà di scelta della vittima. Tamen coactus
sed voluit: pur costretto, ha voluto – è questo il brocardo latino
che sintetizza la situazione tipica del delitto, in cui al soggetto
è lasciato un minimum di possibilità di volere. Il disvalore della
condotta è, dunque, tutto racchiuso nella lesione della libertà
di autodeterminazione del singolo.
Bisogna però dire che in giurisprudenza la fattispecie vede
progressivamente aumentare il suo campo d’azione attraverso una sostanziale svalutazione dei suoi elementi costitutivi,
intaccando così anche altri beni giuridici; sicché, ad esempio, i
requisiti del profitto e del danno sono stati in alcuni casi «dematerializzati»: ad esempio, il concetto di danno – in linea con le più
recenti tendenze giurisprudenziali – non andrebbe più inteso
soltanto come una perdita economico-patrimoniale, ma anche
come una più generica preclusione all’esercizio di un diritto o
di una facoltà che la legge assegna al singolo. Trattasi – ne si è
consapevoli – di valutazioni che sono di carattere tecnico, ma che
si sostanziano in pratiche conseguenze sul piano fattuale: oggi,
infatti, alcuni delitti contro il patrimonio (come l’estorsione o la
truffa – subendo, anche quest’ultima, le medesime interpolazioni estensive da parte della giurisprudenza) sono considerate
«fattispecie rifugio»: possono cioè essere contestate per le più
svariate condotte; spesso divincolandosi dagli obiettivi di politica
criminale originariamente individuati dal legislatore. Valutazioni
che ci sono estremamente utili ai fini di questo lavoro, che non
vuole genericamente tratteggiare un completo quadro criminologico delle condotte che integrano il delitto previsto all’art.
629 del codice penale, ma procura di entrare nel merito di alcune
indicative vicende (nella gran parte dei casi) a sfondo mafioso;
caratterizzate, appunto, da una sistematica estorsiva.
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Ma il delitto d’estorsione è problematico non solo sul versante dell’agente, cioè dell’autore del reato, ma è tale anche
sul versante della vittima.
Proviamo a spiegarci. Com’è noto, le estorsioni generalmente non vengono denunciate: il delitto sconta un’altissima cifra
nera per l’indisponibilità alla denuncia delle vittime, e le ragioni
che hanno indotto quest’ultima a pagare molto spesso sono le
stesse poste a fondamento della scelta di non indirizzare alcuna
comunicazione all’autorità giudiziaria. Ma che cosa accade se
l’estorsione, pur essendo stata scoperta, è comunque negata
dalla vittima dinanzi agli investigatori, che cercano ulteriori riscontri dell’attività estorsiva?
Si ben comprende come, soprattutto nei contesti ad alta
densità mafiosa, la pressione psicologica persista anche dopo la
scoperta dell’attività estorsiva: si pensi alle ritorsioni che colui
che denuncia (o semplicemente conferma la tesi investigativa)
teme di subire a opera degli altri membri dell’associazione, rimasti a piede libero. Eppure le vittime dell’estorsione, scelta
la strada dell’omertà, possono anche essere incriminate dal
pubblico ministero per favoreggiamento, nella misura in cui si
«aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità», concretizzando così il relativo reato previsto all’art. 378 del codice
penale. È un dato normativo, quello con cui ci si scontra, interpretato in queste forme da una consolidata giurisprudenza, e
col quale è giusto – nel 2015, dopo lunghi anni di interessamento
fattivo delle istituzioni e di associazionismo antiracket, e avendo l’operatore economico a disposizione molti più strumenti
rispetto al passato – fare i conti, soppesando obiettivamente
vantaggi e svantaggi del proprio silenzio.
Nei medesimi contesti mafiosi, tuttavia, può verificarsi
(già lo si è accennato) un’altra situazione – se possibile ancor più problematica –, che alcuni hanno definito «estorsione
ambientale»2: l’imprenditore o il commerciante cerca il referente del clan per assicurarsi la sua «protezione», prima ancora
2. Cfr. V. Manes, I delitti contro il patrimonio, in Aa. Vv., Diritto penale. Parte speciale,
Bologna 2007, pp. 521 ss.
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di aver ricevuto richieste o subìto minacce. Ebbene, qualora
l’imprenditore si attivi preventivamente in questo senso, il
giudice può anche non riconoscere a costui il ruolo di vittima,
ma – escludendo la fattispecie di estorsione – ammetterne
la responsabilità per favoreggiamento o, in casi estremi, per
«concorso esterno» in associazione mafiosa (o, comunque, in
associazione per delinquere). Un’ipotesi borderline, che però,
come si immagina, genera conseguenze di tutto rilievo sul piano sanzionatorio per l’estorsore e l’estorto (che perdono tale
qualifica, divenendo, entrambi, assoggettabili a pena).
Per completare il quadro, rimane adesso da affrontare sul
terreno del diritto penale un’ultimo nodo. Si è detto che il delitto di estorsione trova la sua applicazione privilegiata nell’ambito della criminalità mafiosa, avendo dimostrato, a corredo,
come l’attività estorsiva sia attività ordinaria e originaria delle
mafie. Ebbene, quali conseguenze giuridiche si debbono registrare quando il delitto, aggravata la carica intimidatoria, è
effettivamente perpetrato in tale contesto?
Non vi è alcun dubbio che, in linea di principio, i reati-fine
concorrano astrattamente con quello associativo; possono
pertanto essere addebitati, contestualmente, sia l’art. 416 bis
che l’art. 629 c.p., nel caso in cui sia l’associato alla mafia a
compiere – in questa veste – l’estorsione. Si tratta, del resto,
dell’ipotesi più comune, rispetto alla quale non sorgono divergenze interpretative. È invece interessante verificare con
quali forme la legislazione penale intende caricare di ulteriore
disvalore questa particolare fattispecie, sanzionandola con una
pena aggravata.
Non può infatti sfuggire all’occhio dello studioso che esamina le centinaia di pagine di cui si compone un qualsiasi provvedimento giudiziario afferente un’indagine per mafia che la
fattispecie estorsiva non viene quasi mai contestata in forma
«semplice», anche se concorre (come spesso accade) con il
reato di associazione mafiosa; la si accompagna, per un verso,
con la circostanza aggravante prevista dall’art. 628 co. 3, n.
3 c.p., che osteggia la violenza e la minaccia posta in essere
da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis;
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per altro verso, con quella prevista all’art. 7 D.L. 151/1991 che,
prevedendo un aumento di pena importante e sostanziale, si
integra a carico di chi si avvale delle condizioni previste dall’art.
416 bis (il c.d. “metodo mafioso”), ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste allo stesso articolo. È un’ipotesi, questa, che da un punto di vista giuridico presenta alcune
ineludibili problematiche (sulle quali, per evidenti ragioni, non ci
si sofferma), ma che ha un grande impatto, in specie sul piano
della prevenzione generale3.
Ed è, appunto, in questo quadro che, per la notevole dose
sanzionatoria che il legislatore riversa su fatti estorsivi posti in
essere in ambito mafioso, risulta di centrale importanza riuscire
a distinguere questi ultimi dalle estorsioni «comuni»: un argomento più volte toccato in questa prima parte, al fine di comprendere vicende e situazioni di cui si darà conto nel prosieguo.
Breve: aver fatto presente la complessità giuridica dei tanti
risvolti che spesso accompagnano una vicenda di estorsione ci
aiuterà a orientare meglio le riflessioni che seguiranno. Anche
perché, per coerenza di trattazione, si dovranno selezionare
soltanto quegli episodi estorsivi di particolare allarme sociale,
quali sono quelli – sistematicamente – perpetrati da associazioni criminali di tipo mafioso, o che agiscono con le modalità
tipiche di un’organizzazione mafiosa. Episodi che mettono cioè
in rilievo nell’atteggiamento dell’estorsore una volontà di potere e legittimazione nei confronti del soggetto estorto; in una
circolarità di concetti e modelli, codesta volontà ricalca, del
resto, le medesime note modali su cui si impiantano i progetti
mafiosi di conquista dei territori.

3. Si evidenzia soltanto il giudizio di un autorevole interprete della scienza penalistica, che raccomanda la contestazione di tali aggravanti, al di là delle «forzature»
interpretative, soltanto laddove esse si configurino effettivamente sul piano giuridico:
S. Moccia, Non solo diritto penale, in T. Grasso (a cura di), Mai più soli. Le vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento penale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, p. 55.
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Parte seconda. Il Salento
andrea apollonio

1. Lecce

1.1 Premessa: il «contesto»
La provincia di Lecce è la più periferica tra quelle pugliesi; questa
penisola, parte a sua volta di una regione peninsulare, bagnata da
un lato dal mar Jonio, dall’altro dal mar Adriatico, rappresenta infatti il lembo più orientale d’Italia. È proprio da qui che si vorrebbe
cominciare la nostra ricognizione del fenomeno estorsivo in Puglia:
da una periferia. L’intento è quello di avvicinarci poi, gradatamente,
al centro, a un centro che non sia soltanto topografico; a quelle
aree, cioè, ove il fenomeno si presenta ancora con grande virulenza, destando maggior allarme sociale. Stiamo parlando, come si
sarà compreso, delle provincie di Taranto, e poi Bari e – soprattutto – Foggia, quest’ultima centro della trattazione, per le peculiarità
tipicamente mafiose che lì il racket ha assunto negli ultimi tempi.
Va però detto che, nonostante questa collocazione «estrema», e nonostante tutto il Mezzogiorno sconti una certa «pigrizia» imprenditoriale, l’economia del distretto leccese è oggi
in forte crescita, trainata in particolar modo dal comparto turistico. Se infatti il settore agricolo e industriale – in linea con
quanto accade nelle altre economie del Meridione – stagnano
oramai da molti anni, il turismo «in un futuro prossimo rappresenterà la posta decisiva per lo sviluppo locale. È un settore che,
non avendo mai conosciuto una reale crisi, sempre più attrae
significative risorse finanziarie extraprovinciali, dando così lo
spunto a tutti i comparti produttivi leccesi»1. La citata afferma1.
M. Ragosta, Capire l’economia della provincia di Lecce, Salento d’esportazione,
Lecce 2013, p. 111.
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zione è adesiva all’andamento dei fattori che ci indicano come il
Salento abbia repentinamente scalato – nell’arco di appena dieci anni – la classifica delle mete turistiche internazionali, tanto
che oggi la proprietà e la gestione di lidi balneari, di discoteche,
ristoranti e locali commerciali nelle città d’arte o nei luoghi di
villeggiatura rappresentano le principali fonti di ricchezza, per
i singoli come per il territorio tutto. Sono valutazioni, queste,
che devono tenersi a mente, ché avranno un notevole peso
specifico nelle vicende che si racconteranno appresso.
A un fervente quadro economico corrisponde, per converso, un contesto criminale frammentato, a tratti inconsistente
e spento, a tratti ravvivato. Il presente, però, si pone in netta
antitesi rispetto a un passato che ha fatto conoscere alla Puglia
intera il terrore di una asfissiante presenza mafiosa, pur atteggiatasi diversamente nelle varie aree della regione.
Va ricordato che la frangia salentina della Sacra corona unita
(storicamente sviluppatasi a cavallo delle provincie di Lecce e
Brindisi) ha espresso, forse più delle altre compagini mafiose
territoriali, una carica di violenza senza pari lungo tutti gli anni
Novanta. I clan del leccese – tra i quali vi era, peraltro, un’accesa
conflittualità – erano infatti composti in gran parte da giovani
e giovanissimi senza scrupoli e mossi soltanto dall’illecito guadagno, talvolta caratterizzati da una forte instabilità emotiva
e comportamentale, spesso dediti all’utilizzo di sostanze stupefacenti, certamente privi di quell’«educazione mafiosa» che
prescrive l’utilizzo della violenza solo laddove strettamente
necessario; ricerche autorevoli2 hanno messo in luce questo
lato d’ombra, avvicinando per alcuni aspetti la mafia salentina
a una forma di gangsterismo urbano particolarmente efferato.
Né si può dimenticare che soltanto la provincia di Lecce ha
conosciuto, in quegli anni, l’ombra dello stragismo mafioso;
basti qui rievocare le bombe che a stretto giro furono piazzate
nei dintorni del palazzo di giustizia di Lecce alla fine del 1992,
così come il mancato deragliamento (dovuto a un puro caso:
2. Cfr. M. Massari, La Sacra corona unita. Potere e segreto, Laterza, Roma-Bari 1998,
pp. 196 ss.
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l’esplosivo aveva fatto saltare i binari ma il treno proseguì comunque «in asse») del treno Lecce - Zurigo del 6 gennaio dello
stesso anno.
Ma di un presente con ben altra sceneggiatura, si diceva.
Orbene, secondo una recente ricognizione investigativa3, nella provincia di Lecce sarebbero ancora operanti sette clan (si
tratta di una semplificazione estrema, contenuta tuttavia in un
documento di grande rilievo), che perpetuano le metodologie
mafiose della Sacra corona unita (o che, comunque, si rifanno
a quella vicenda criminale): il clan Briganti (con l’appoggio dei
Tornese), attivo su Lecce e sulle relative marine; il clan Tornese,
che controlla le attività illecite del versante occidentale della
provincia, da Monteroni a Porto Cesareo; vi è poi la potente
famiglia dei De Tommasi, la cui area di influenza si estende sui
comuni a nord del capoluogo; il clan Coluccia, operativo su Galatina; il gruppo «Vernel», attivo sulla costa nord-orientale della
penisola salentina; e infine il clan Padovano, che manterrebbe
il controllo delle attività illecite nel gallipolino.
Nondimeno, stiamo parlando di sodalizi che hanno, oggi,
una carica criminogena estremamente ridotta, in alcuni casi affievolitasi al minimo. Secondo la medesima fonte, ciò andrebbe
spiegato col fatto che i clan «si sarebbero divisi il territorio a seguito di un patto di non belligeranza, preferendo una postura di
basso profilo rispetto ad atteggiamenti conflittuali»4. A nostro
avviso, una spiegazione di tal fatta è però del tutto insufficiente
a spiegare la sfaccettata realtà criminale del leccese.
Piuttosto, bisognerebbe evidenziare come – mentre nel
brindisino e, in particolare, nel tarantino i sodalizi mantengono, in alcune aree, le condizioni di omertà e assoggettamento
necessarie per esplicare una qualche forma di prevaricazione
mafiosa – nella provincia di Lecce le organizzazioni criminali
hanno annacquato del tutto tale caratterizzazione, pur mante3. Camera dei Deputati, Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia (primo semestre 2012). Presentata dal Ministro dell’Interno e trasmessa alla Presidenza l’8 gennaio 2013, pp. 215 ss.
4. Ivi, p. 215.
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nendo le radici salde nelle tradizionali attività illecite del traffico
degli stupefacenti e (in misura molto minore e in forme molto
diverse) nelle estorsioni. In altre parole, conclusasi – come già
è stato accennato nella prima parte – l’esperienza della Sacra
corona unita con l’arresto di tutti i boss più importanti, senza
alcuna eccezione, le c.d. «nuove leve» (che sovente risultano
essere i figli dei capibastone reclusi – è infatti confermata «una
certa tendenza al “passaggio del testimone”, dai padri ai figli
o ai nipoti, laddove i capi storici siano stati ristretti in stato
di detenzione»5) non sono in grado di imporre strategie criminali ad ampio spettro. E anzi, il territorio conosce oggi una
criminalità che potremmo definire episodica, senza soluzioni
di continuità; soprattutto grazie all’attento monitoraggio della magistratura leccese, che ha impedito la proliferazione di
nuovi grumi di mafiosità (anche se, come vedremo, certo non
mancano risultanze investigative di rilievo).
Difatti, come cercheremo di appurare innanzi, si sono sfaldate le strutture, ma rimangono attive le metodologie mafiose;
e anche queste ultime, talvolta, vengono meno. È proprio a
causa di un progressivo abbandono del metodo mafioso che
diviene più difficile interpretare quelle notizie di reato che un
tempo erano riconducibili all’ampio bacino della Sacra corona
unita. Si legge in un altro rapporto della DNA, con riferimento
alla provincia di Lecce: «È comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla non equivocità dell’attribuzione dei dati raccolti
sulla criminalità organizzata, in quanto solo in alcuni casi è stato
possibile collegare con certezza gli episodi di danneggiamento
ad attività di estorsione o comunque al compimento di azioni
illecite da parte sulla criminalità organizzata»6. L’espressione,
se contestualizzata, ci pare invero indicativa dell’eterogeneità
del panorama criminale salentino, che non produce più episodi
omicidiari a sfondo mafioso e comunque si assesta entro soglie
5. Ibidem.
6. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche
e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso (1 luglio 2012 - 30 giugno 2013),
gennaio 2014, p. 671.
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estremamente basse d’allarme sociale. La tesi della pax mafiosa (che presuppone, per ciò stesso, la perdurante presenza
di una mafia) non ha forza sufficiente per spiegare una tale
quiescenza.
Il quadro appena descritto – che nell’ambito della ricerca
in oggetto si è voluto significativamente definire, per ciascuna
zona, contesto7 – incide in maniera determinante sul modus
e sul quantum dell’attività estorsiva nella provincia di Lecce.
1.2 Le mani sul turismo
Com’è stato appena ricordato, la provincia leccese conserva
un passato «scomodo»: un passato comunque recente, che
parte dagli anni Ottanta e nel quale la criminalità autoctona è
stata via via assorbita, mediante strategie d’affiliazione a maglie larghe, dai clan della Scu di Monteroni, Squinzano, Surbo,
Gallipoli, Galatina, dello stesso capoluogo, come di molti altri
comuni. Famiglie, sottogruppi, referenti, boss locali e capicosca sono riusciti a stendere sul territorio una rete fitta di
attività illecite particolarmente redditizie (dal contrabbando
alla droga, dalle estorsioni all’usura), nella quale sono caduti
nell’arco di due decenni – per indigenza, ignoranza, indole, o
mera brama d’arricchimento – migliaia di persone (una fonte
ministeriale contava, approssimando per difetto, quasi 400
affiliati a clan sacristi nella sola provincia di Lecce nel 1990)8.
Sappiamo poi com’è andata a finire: secondo alcuni a partire dal
secondo maxi-processo alla Scu (di fatto conclusosi in appello
nel 1999), secondo altri dall’operazione «Primavera» del 2000,
quelle strutture criminali sono via via crollate, seppellendo con
secoli di carcere affiliati e boss e lasciando sul campo una criminalità confusamente affastellata, a tratti anarchica e randagia,
7. Il richiamo è, con ogni evidenza, al capolavoro di L. Sciascia, Il contesto, Adelphi,
Milano 1994 (1° ed. 1971), che valorizza magistralmente il quadro e le sue sfumature
piuttosto che i singoli personaggi.
8. Ministero dell’Interno, Rapporto annuale sul fenomeno per il 1992, Roma 1993, p.
227.
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priva di leader carismatici; e, soprattutto, di un valido business
plan. Si è così giunti al presente.
Ma quel passato ritorna nell’osservazione del fenomeno
estorsivo e delle sue dinamiche, anche se entro una gamma
di colorazioni molto ampia. La casistica giudiziaria ci rivela con
sempre maggior frequenza fatti estorsivi nei quali il titolo della
richiesta appare il medesimo: bisogna fare il «regalo» ai detenuti, ad alcuni detenuti, in particolare. E sempre più delinquenti,
alcuni dei quali già con lunghi periodi di detenzione a carico ma
senza più nessun gruppo criminale alle spalle, talaltri in maniera
del tutto autonoma, tentano di agganciarsi ancora ai nomi roboanti di un tempo: sono in tanti a presentarsi al commerciante o
all’imprenditore da vessare con la rituale formula «ieu su cumpare de» (che dal dialetto salentino potremmo così tradurre: «io
sono vicino a»), aggiungendo poi un nome, quel nome che deve
risultare ben noto all’interlocutore. Nella grandissima parte dei
casi, si tratta di vicende dalla scarsissima carica criminogena:
le conoscenze sono millantate e la capacità d’intimidazione
percepita dall’estorto è molto bassa.
Questa strategia di «rievocazione», in un territorio che ha
oggi molti presidi e molte forme di controllo sociale, sembra
non avere più presa, e sfocia sempre più spesso nella denuncia,
ovvero in una dazione di decine o poche centinaia di euro, giusto per «levare di torno» il soggetto estorsore, nella speranza
che egli non si presenti più. Le cronache, fortunatamente, oggi
si riempiono di simili episodi: è il caso, registrato nel settembre
del 2014, di un imprenditore edile di Nardò, al quale due uomini,
che risulteranno poi avere piccoli precedenti penali, chiedono
5.000 euro «per far mangiare gli amici», credendo di potersela
cavare motivando con molti sottintesi la loro richiesta; l’imprenditore, invece, rifiutandosi di sottostare al diktat, senza
tentennamenti denuncia il fatto alla polizia, permettendo un
rapido arresto degli estorsori9. La sensazione rassicurante, che
traspare anche dalle colonne dei quotidiani per come le vicende
9. Cfr. A. Cellini, “I soldi per il clan”. L’imprenditore non cede, arrestati due estorsori,
in «Quotidiano di Puglia», 18 dicembre 2014, p. 10.
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oggi ci vengono raccontate, è quella di non avere più davanti
degli «eroi», ma operatori economici che fanno, «normalmente», il proprio dovere di cittadini e di uomini del mercato, che
non accettano più condizionamenti.
Abbiamo appena indicato un caso tra tanti, certo, che definisce comunque un’immagine parziale e che va integrata con
altri dati più preoccupanti. Occorre insomma affiancare altre
istantanee, nelle quali – allo stesso modo, ma in forme più pervasive – il passato criminale salentino è rievocato con più forza,
e risulta essere presupposto logico dell’agire estorsivo.
Ci si riferisce, in particolare, ad alcune operazioni della magistratura salentina che hanno scoperchiato un complesso sistema estorsivo governato dal clan «Vernel», influente nell’area
di Vernole - Melendugno - Calimera e delle sue coste, e del clan
Padovano, nella cui sfera di controllo è ricompresa la cittadina
jonica di Gallipoli. L’uno e l’altro gruppo, com’è stato accertato,
avevano letteralmente messo le mani sulle attività turistiche
rispettivamente della costa adriatica e jonica: esercizi commerciali, stabilimenti balneari, discoteche, bar e chioschetti, erano
finiti nel mirino dei boss, confermando l’assunto secondo cui
sono sempre le attività con maggiore disponibilità di cassa ad
essere le destinatarie privilegiate delle richieste estorsive. E
le fotografie scattate dalla magistratura leccese, a distanza di
due anni l’una dall’altra, ci permettono di analizzare due differenti modelli d’estorsione, ciascuno con peculiarità d’estremo
interesse.
Partendo dalla prima inchiesta, ridenominata «Augusta»:
è stato ipotizzato dalla magistratura che tutta l’area costiera,
che da Lizzanello arriva fino a Calimera, quell’ampia porzione
di provincia a sud-est del capoluogo, sia stata a lungo sotto
il controllo e l’influenza del clan denominato dagli inquirenti
«Vernel». Un assoggettamento del territorio che, sulla scorta
dei moduli tipici del controllo mafioso, doveva tradursi in una
assorbente ed estesa attività estorsiva. Nondimeno, prima di
descrivere le formule estorsive che il gruppo poneva in essere,
occorre soffermarsi su di un aspetto di grande interesse per la
nostra indagine: la ricerca di una investitura che doveva giungelecce
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re da referenti storici della Sacra corona unita, ai quali le nuove
leve richiedevano una vera e propria autorizzazione ad agire.
Grazie alle dichiarazioni di un membro del gruppo, divenuto
poi collaboratore di giustizia, è possibile ricostruire la cornice
del quadro nel quale il clan «Vernel» ha mosso i suoi passi. Le
parole del collaboratore riportano alla precedente permanenza
in carcere di coloro che avrebbero poi costituito il sodalizio.
Pur in stato di reclusione, tali soggetti ricercavano il contatto
diretto con alcuni degli storici boss sacristi; di uno in particolare,
ergastolano e parte integrante della storia mafiosa salentina
degli anni Novanta. Sfruttando il fatto che questi era stato provvisoriamente trasferito nella loro stessa struttura, essi fecero
presente al boss l’assenza di una compagine criminale credibile
e incisiva nell’area adriatica, e gli comunicarono le proprie intenzioni: costituire un gruppo «giovane e compatto». L’ergastolano, secondo il collaboratore, «si dimostrò particolarmente
interessato alle dinamiche del nostro gruppo, ed io gli chiesi
pertanto il suo benestare alla costituzione di un nuovo locale
nei paesi suddetti che avesse la sua autorizzazione».
Questo passaggio è particolarmente significativo: dimostra che il cordone ombelicale tra le storiche frange sacriste e i
gruppi emergenti non è mai stato reciso del tutto; al contrario,
questi ultimi sentono come «doveroso» informare i vecchi boss
ancora ristretti in carcere delle proprie strategie, chiedendo
una formale autorizzazione laddove si debba formare un nuovo
nucleo criminale. In linea più generale, non dimentichiamo che
le nuove leve operanti sul territorio non mancano mai di far
recapitare loro il proprio «pensiero»: anche simbolico, bastano poche decine di euro. A questo proposito, riportiamo una
conversazione – estratta da un differente contesto – captata
in carcere tra un sodale appena catturato e la moglie, nella
quale il primo sollecita la seconda ad effettuare un versamento
(anche se esiguo) ad un importante boss sacrista detenuto in
Sardegna: «la 50 euro gliela dai ogni tanto [...] digli pure che
se sta dentro te li manda lo stesso perché è di parola». Anche dal carcere, ed anche in carcere, la «protezione» di chi ha
mantenuto per anni un ruolo apicale nella Sacra corona unita
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può essere una carta da spendere, soprattutto nei periodi più
inquieti e burrascosi di un’organizzazione.
Venendo ora alle modalità dell’estorsione, tutte le attenzioni del gruppo erano, come detto, proiettate sulla costa adriatica (in particolare, sulle località di San Foca e Torre dell’Orso),
pullulante di turisti nel periodo estivo. Tra le tante istantanee
che l’indagine ci consegna, ve n’è una davvero significativa. In
essa, alcuni sodali si recano in un notissimo bar sulla costa; si
siedono a un tavolino e si confondono tra i turisti, per poi rivolgersi con fare minaccioso al titolare. Così ricorda la circostanza
il sodale poi pentitosi: «gli intimai di corrispondere al nostro
gruppo il 25% dei ricavi settimanali dicendogli che stavamo
concordando la protezione per tutti gli operatori della zona».
Per tutta risposta, il titolare del locale acconsentiva senza fare
resistenza (nonostante la cifra richiesta fosse sproporzionata,
al limite dell’inverosimile, dal momento che un commerciante
difficilmente riesce a raggiungere il guadagno netto del 10%
sui ricavi), purché il gruppo gli avesse risolto un «problema»;
un altro bar della zona, infatti, somministrava alcolici a prezzi
bassissimi, tanto da essere riuscito a tirarsi dietro tutta la clientela giovanile: il titolare propose allora di far adeguare forzosamente – o meglio, per «intermediazione» del gruppo – i prezzi
del bar, affinché non vi fosse più concorrenza ai suoi danni. Si
instaurava così un tipico rapporto a prestazioni corrispettive,
nel quale l’uno (l’imprenditore) era ben disposto a cedere parte
dei propri incassi all’altro (all’estorsore), in cambio di un servizio
che si immaginava essere particolarmente profittevole.
La metodologia del gruppo era sempre la medesima: richiedere parte dei ricavi, offrendo in cambio una protezione fattiva,
che si traduceva nell’elidere la concorrenza tra i vari esercenti
(laddove ve ne fosse stato bisogno) e nel controllo della zona,
depurata dalla micro-delinquenza o dalle «bravate» di giovani
turisti a danno dei locali. Ma con alcune significative varianti
per i lidi balneari della porzione di costa adriatica che rientrava nella loro sfera d’influenza. In questo caso, oltre alla solita
percentuale sui ricavi, si imponeva la gestione dei parcheggi
nelle zone circostanti e, in alcuni casi, l’assunzione di buttafuori
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provenienti da un’agenzia del leccese vicina al clan. Anche in
questo caso, è interessante riportare le parole di un collaboratore di giustizia: «per quanto riguarda la gestione di parcheggi
abusivi, decisi di [...] prevedere un costo per ogni autovettura
come se fossimo ritualmente autorizzati, emettendo anche
delle ricevute di pagamento di 2 euro in cambio di un effettivo
servizio». Secondo alcune stime, un tale sistema estorsivo – al
netto del mantenimento dei singoli affiliati – poteva fruttare
tra i 60.000 e i 70.000 euro l’anno. Non una cifra imponente,
che andava però a rimpinguare le casse del gruppo, già gonfie
per i traffici di droga perpetrati.
Un sistema a cui, di fatto, ci si sottometteva, anche perché
il clan svolgeva un ruolo effettivo di regolazione delle attività
commerciali connesse alla stagione estiva, onde per cui era
favorito chi vi si assoggettava rispetto a coloro che non ne facevano parte; rimanendo comunque neutrale nelle dinamiche
concorrenziali tra gli operatori «protetti», limitandosi a offrire
(rectius: imporre) alle imprese dei servizi.
La violenza era, in questo contesto di intimidazione psicologica, esercitata in misura molto ridotta e soltanto nei casi di effettiva necessità: di ritardi notevoli nel pagamento della quota,
o addirittura di rifiuto nel versarla. Si prenda, ad esempio, questa conversazione intercettata tra due membri del clan, i quali
parlano di un ritardo nella elargizione della tangente estorsiva:
«Quello che deve dare i soldi. Gli andiamo ad aprire la testa? [...]
Andiamo la mattina andiamo [...] gli andiamo a fare una bella
crepata di mazzate o prima gli chiediamo i soldi. Che dici tu?
[...] Eppure no? Poi dici che li uccidi...». La violenza è un rimedio
soltanto eventuale, latente, che rimane sullo sfondo e si lascia
soltanto prefigurare nella mente del proprio interlocutore – si
pensi al fatto che, in alcuni casi, i membri dell’organizzazione
si presentavano ai commercianti con un loro sodale, da tempo
latitante, sfrontatamente presentato come tale – il cui esercizio
diviene però, talvolta, inevitabile.
Da queste premesse discende l’inquadramento incontrovertibile nell’ambito dell’associazione di natura mafiosa del
sodalizio criminale, muovendo in primo luogo dalla conside58
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razione che – per riprendere le parole della sentenza di primo
grado recentemente intervenuta – «ha conservato immutate le
precedenti modalità operative della Sacra corona unita (storicamente presente e operante sul territorio con le gestioni apicali
che si sono avvicendate), con il pieno controllo del territorio e
la forza promanante dal vincolo associativo». Ne sono prova,
secondo i giudici, proprio il controllo economico delle zone
di competenza e la riscossione del pizzo, a cui è conseguito
il progressivo assoggettamento dei consociati e delle vittime
che, sempre più consapevoli della potenza criminale del gruppo
egemone, prendevano le distanze da qualsiasi forma di denunzia dei soprusi subiti.
Lo spessore mafioso del gruppo lo si può evincere, inoltre,
dalle ragioni che avrebbero dovuto muovere la vittima alla dazione estorsiva: nel momento in cui non veniva concordata la
percentuale sull’incasso (a fronte di un qualche corrispettivo
dell’organizzazione), si chiedeva non tanto un «pensiero» da
rivolgere al sostentamento dei carcerati, ma un contributo necessario per favorire la latitanza di alcuni membri del gruppo
(il quale, operando da poco, aveva «a carico» pochi detenuti
e alcuni latitanti), avanzando così una richiesta che, al soggetto estorto, appariva senz’altro una vera e propria complicità
nell’altrui latitanza. In questi casi, emerge nei dialoghi captati
una certa difficoltà nell’assecondare le richieste del gruppo:
– «mi stai facendo passare un brutto quarto d’ora compare.
Non si fa così, glielo devi dire a questi latitanti, non si fanno stronzate così alle persone carcerate... a parte tutto...
[...] questa è una cosa sporca perché stai venendo da un
carcerato a toglierli i soldi dalla bocca per i … di queste
due persone...».
– «sì ma io non c’entro niente... non c’entro niente... che
c’entro io?».
– «stai venendo a nome di questi però!».
– «va beh, a me mi hanno detto di venire [...] va beh, a me mi
hanno detto di venire».
E poi ancora, intercettato lo sfogo dell’estorto con un’altra
persona:
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–

«è entrato di nuovo per i soldi, per questa storia qua, io non
voglio storie con nessuno, non so qua, sto nervoso, mi sono
sentito male al lavoro e me ne sono tornato [...] vuole soldi
sempre per questo latitante qua! [...] io non voglio storie io
sto a posto con la mia famiglia [...] mo sto trovando i soldi,
forse ho trovato i soldi tramite [...] se me li presta».
Nonostante tutto, il soggetto cerca di procurarsi la somma che gli era stata richiesta, senza che neppure baleni in lui
l’idea della denunzia all’autorità giudiziaria. È un passaggio che
permette di decifrare facilmente l’omertà e l’asservimento alle
pretese del clan.
Questo modus operandi, tipicamente mafioso, dell’imposizione estorsiva lo si ritrova in una diversa gradazione ribaltato sull’altra costa salentina, quella jonica. Si fa riferimento
all’operazione denominata «Baia Verde» del luglio 2014, che
ha gettato luce sull’inquietante intreccio tra interessi mafiosi
e attività turistico-imprenditoriale del litorale gallipolino, che,
com’è noto, ha una capacità d’attrazione turistica senza pari.
Protagonisti sul proscenio dell’inchiesta sono uomini per
la gran parte vicini o comunque riconducibili al clan Padovano:
storico clan della Sacra corona unita, la cui gittata operativa si è
drasticamente ridotta a seguito della morte dell’uno e dell’ergastolo recentemente comminato all’altro dei fratelli Padovano.
Ciononostante, come si vedrà nel dettaglio, l’essere appartenuti a quella storia criminale ha permesso di porre in essere
minacce e allusioni intimidatorie tali da alterare sensibilmente
alcune dinamiche concorrenziali nella città di Gallipoli.
Procediamo con ordine. Nella primavera del 2013 lidi e discoteche, in attesa del consueto pienone estivo, cominciano
a stipulare i primi contratti per la security: si tratta di una voce
di grande importanza nel bilancio dei locali, essendo il turismo
gallipolino formato in gran parte da giovani e giovanissimi. Uno
degli operatori del settore, che fino ad allora aveva lavorato con
molti dei lidi della costa, si imbatte in una situazione del tutto
inedita. Questo il suo sfogo captato dagli inquirenti: «è inutile
che io giro come una trottola, qui. Le persone hanno paura a
prendermi! Perché giustamente hanno avuto un messaggio
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minatorio [...]. Gli dicono che con me non devono camminare,
vanno e minacciano le persone». Egli comprende fin da subito
le ragioni che spingono i gestori dei lidi balneari a rifiutare le
sue offerte: le minacce velate che sono state fatte da uomini
del clan, che voleva convogliare tutti gli accordi su di un’altra
società del settore. È così che gli altri (riferendosi alla società
concorrente) «piazzano i loro ragazzi nei locali».
Appare poi sintomatico come buona parte degli addetti alla
sicurezza dell’azienda estromessa transitino in massa in quella
concorrente, a seguito di promesse di lavoro o, se necessario, di
intimidazioni. Anche in questo caso, è utile trascrivere un frammento di conversazione intercettata tra il malcapitato titolare
della società (che veniva letteralmente svuotata dall’interno,
di uomini e commesse) e un suo (ex) dipendente.
– «non te la senti di lavorare?».
– «per ora davvero... se non si risolvono le cose, mi sono sentito con gli altri, nessuno se la sente, nessuno, nessuno…».
Del resto, come scrive il giudice nell’ordinanza che dispone l’arresto, tutti nell’ambiente sapevano che egli era stato
vittima di attentati e intimidazioni: «il messaggio lanciato
dal clan Padovano agli imprenditori gallipolini era evidentemente quello di non fare più riferimento a [lui] per l’attività
di security e di aspettare indicazioni in ordine a chi avesse
colmato il vuoto». Un messaggio esplicito, diretto, pronunciato senza troppi eufemismi e più volte ribadito. Tra i tanti
episodi che si compendiano nell’indagine, questo quello di
maggior spessore illustrativo: appena il giorno prima che il
titolare dell’agenzia – che, come si sarà inteso, fino a quel
momento aveva lavorato tranquillamente senza incontrare
problemi – firmasse il contratto con un noto imprenditore
del settore balneare, a quest’ultimo giunge in forma anonima
un messaggio sul telefono: «è inutile che prendi gli accordi
che stai prendendo, tanto il lido lo bruciamo lo stesso». Così,
impaurito, decide di non addivenire più all’accordo prefissato,
e di adeguarsi alle voci che si rincorrevano, che indicavano
quale agenzia di security stesse monopolizzando – e dovesse
monopolizzare – tutta la costa gallipolina.
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Insomma, un’intero comparto di servizi per il turismo era
finito nelle mani di uomini espressamente sponsorizzati dalla famiglia Padovano, che a Gallipoli continua a godere di una certa
fama criminale. Peraltro, stiamo parlando di un bacino – quello della gestione della security per i locali della movida gallipolina – particolarmente fruttuoso: azzardando una stima, e
ipotizzando un monopolio quasi assoluto sulla città, con un
impiego fino a 150 unità al giorno, tale attività può fruttare anche 100.000 euro nei due mesi estivi più affollati. Immaginando
poi gli altri «rami d’azienda» del clan, gli altri interessi affaristici – in particolare nel traffico di droga, anch’esso molto florido
nel periodo estivo a Gallipoli –, possiamo comprendere quali
margini di guadagno spingessero ad agire in questa direzione.
Anche in ragione della gravità dei fatti, l’episodio è stato richiamato da Tano Grasso nella sua audizione davanti la Commissione parlamentare antimafia del 25 giugno 2014, ed è servito
per riflettere su eventuali sanzioni a carico degli imprenditori
balneari: «la spiaggia non è di loro proprietà ma è nostra, dei
cittadini; se pagano il pizzo, lo pagano anche per nostro conto, fanno affari perché “noi” gli abbiamo concesso le spiagge
demaniali. In un caso come questo lo Stato deve revocare la
concessione»10.
L’ultimo aspetto di cui dobbiamo occuparci, strettamente
connesso a quanto abbiamo appena visto e che rimane nell’alveo del turismo gallipolino, è la gestione di parcheggi pubblici,
particolarmente remunerativi nella stagione estiva. A questo
scopo, per evitare una sorta di abusivismo selvaggio da parte di
soggetti improvvisati, l’amministrazione comunale di Gallipoli
avviava all’inizio del 2013 l’iter per la pubblicazione di un bando
pubblico che localizzava le aree da adibire a parcheggio, da affidare, queste ultime, a società cooperative. La gestione sarebbe
dunque stata affidata mediante gara pubblica a imprese con
le necessarie certificazioni ed autorizzazioni amministrative.

10. T. Grasso, Audizione Commissione Antimafia, 25 giugno 2014 - Relazione introduttiva,
in www.antiracket.info.
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Ad essa, come si immagina, avevano inteso partecipare anche alcuni soggetti riconducibili al clan Padovano, che all’uopo
avevano costituito una società cooperativa, a cui effettivamente l’amministrazione assegnava – all’inizio di agosto, dunque
con ritardo rispetto all’apertura della stagione turistica – la gestione di alcuni lotti adibiti a parcheggio temporaneo (peraltro,
successivamente, a seguito di un intervento della Prefettura,
l’ufficio tecnico del Comune avrebbe revocato alla cooperativa le autorizzazioni, poiché non in regola con le certificazioni
antimafia); tuttavia, come rileva il giudice, «le modalità con cui
la società acquisiva la gestione delle aree di parcheggio della
riviera gallipolina rivelavano chiari metodi mafiosi rilevabili da
una pressante attività intimidatoria nei confronti dell’Amministrazione comunale ed in particolare del Sindaco di Gallipoli».
Infatti, il ritardo nell’assegnazione di cui si è detto aveva
innervosito i sodali, che cominciavano a fare pressione sul primo
cittadino. Molto interessante il racconto dell’incontro (captato
dagli inquirenti) di uno di loro col sindaco: «stavo andando a
comprare il giornale e lui è uscito di casa, come mi ha visto ha
iniziato a tremare, no? [...] Gli ho detto [...] a me la cosa che mi
dispiace tanto, no? [...] Perché io sono prima di tutto un lavoratore [...] La magistratura, i carabinieri, che vogliono pensare
quello che pensano, le dicerie del popolo, delle persone». Ed
ancora: «tu devi prendere posizione, perché noi ti abbiamo votato a te, tu devi prendere posizione in quanto... mi conosci,
mi hai conosciuto...». Arricchisce il quadro descrittivo quanto
dichiarato alla magistratura dal sindaco della cittadina, sulla cui
integrità non c’è motivo di dubitare. Del suo interlocutore afferma che «non ha mai fatto minacce dirette nei miei confronti,
ma più volte, con atteggiamento intimidatorio, mi ha espressamente detto che lui voleva mettersi in regola con il lavoro
dei parcheggi, ma reputava il nostro agire come ostruzionismo
e quindi lo avremmo costretto a fare quello che aveva fatto
precedentemente, richiamando in modo esplicito di essere un
esponente della malavita».
Le pressioni – implicite o esplicite – nei confronti dell’amministrazione erano poi accompagnate, secondo la magistratura,
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dalle intimidazioni alle altre società operanti nel settore dei
parcheggi. Così si discorre del dialogo intercorso tra un membro della cooperativa e un altro soggetto, operante parimenti
nel settore dei parcheggi: «gli hanno detto praticamente che o
lavora per loro... o non lavorano proprio... perché... è inutile che
parlate, che tanto se ne arrestano uno o due, gli ha detto siamo
duecento». È palese l’intenzione della cooperativa di assumere
una posizione egemone su quel segmento di mercato, ponendo ogni possibile concorrente dinanzi a un bivio: lavorare per
loro o non lavorare proprio; così come traspare, nettamente, la
sensazione di onnipotenza del gruppo, che sarebbe talmente
cospicuo da non poter essere sgominato dall’intervento della
magistratura.
Abbiamo insomma assistito a una vera e propria gradazione dell’agire estorsivo: dalle esplicite minacce – «il lido lo
bruciamo» – a un quasi ingenuo richiamo ai doveri di natura
elettorale di un sindaco nei confronti dei propri cittadini – «devi
prendere posizione perché ti abbiamo votato». In questo prisma, in cui le sfumature assumono sostanza, rappresentando
queste un netto passaggio da lecite condotte a tutela di propri
interessi economici a vere e proprie minacce estorsive, scorgiamo altresì l’immagine di un clan che – come la gran parte
dei gruppi salentini che si rifanno a un passato mafioso non
troppo risalente – non possiede più una forza militare; ma si è,
piuttosto, imborghesito, divenendo parte integrante del tessuto economico-sociale, sfruttando a proprio vantaggio un patrimonio d’intimidazione che, nell’ambiente gallipolino, nell’arco
di vent’anni non è mai stato messo in discussione.
1.3 L’estorsione nei mercati illegali
Negli studi sulla criminalità organizzata raramente ci si sofferma
sul problema dell’estorsione; intesa però non come elemento
predatorio di prevaricazione e di profitto sugli operatori economici legali di un dato territorio, ma come attività che si esplica
sul medesimo piano d’illegalità su cui opera l’organizzazione:
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una condotta utile a regolare le fonti illecite dei profitti e a
dirimere con la violenza conflitti e controversie tra soggetti
criminali.
L’estorsione nei mercati illegali, per utilizzare un’etichetta in
uso in letteratura, è un fenomeno in cui gli inquirenti incorrono
sempre più spesso, allorquando si indaga sui grandi traffici di
droga, di armi, sulle rotte del contrabbando, sulla gestione dei
flussi dell’immigrazione. D’altro canto, la criminalità organizzata può essere definita, a tutti gli effetti, un sistema sociale
tendente al profitto e alla distribuzione degli utili, che sconta
l’assenza di un ordinamento giuridico formale e che, pertanto,
è costretta a organizzare la propria salvaguardia, assicurando
condizioni accettabili entro cui svolgere gli scambi illeciti.
Un ragionamento che può apparire assurdo, poiché assume
come inevitabile un governo estorsivo delle attività economiche. Ma che risponde a ben precise dinamiche sociologiche,
magistralmente spiegate da Schelling: in contesti di profonda
insicurezza (quali sono quelli in cui si svolgono le attività illecite), le organizzazioni hanno bisogno di basare i rapporti tra
affiliati o tra le stesse organizzazioni sulla «prevedibilità» delle
condotte degli attori: «i mercati illeciti necessitano di istituzioni,
tradizioni e pratiche convenzionali e riconoscibili come ne ha
bisogno il mercato lecito»11. L’uno e l’altro assetto economico
si servono della coercizione per un corretto esplicarsi; laddove non vi può essere coercizione statuale, soccorre quella dei
gruppi criminali organizzati.
Per venire alle modalità di un tale agire estorsivo, esso si declina essenzialmente in due forme: l’estorsione per riscuotere
crediti o usufruire di prestazioni maturate nell’ambito di attività
illecite (come può essere un debito contratto per l’acquisto di
partite di droga); il c.d. «punto», una vera e propria tangente
che coloro che intendono esercitare sul territorio di competenza talune attività illecite devono versare all’organizzazione
dominante. Si tratta di un tema che può essere affrontato, dal
11. T. Schelling, Choice and consequence, Harvard University Press, Cambridge, MA
1984, p. 167.
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momento che ci si è ripetutamente imbattuti in indagini della
magistratura leccese che hanno percorso questo crinale nei
sistemi economici criminali; la portata del fenomeno è del resto tale che non poteva rimanere in ombra in un lavoro che si
prefigge lo scopo di analizzare il fenomeno estorsivo nella sua
totale complessità.
Bisogna peraltro sottolineare che nel leccese e nel brindisino l’estorsione nei mercati illegali è appurata giudiziariamente
a cadenza regolare già dalla fine degli anni Ottanta, prodottasi
la pesante cappa estorsiva che la Sacra corona unita – in quegli
anni sodalizio primeggiante e incontrastato – aveva fatto calare
sul contrabbando di sigarette. Tale attività, per vero, era svolta sulle coste pugliesi da ben prima che emergesse la Scu sul
territorio, e nulla vietava ai contrabbandieri di proseguire nei
loro traffici, sfruttando posizioni di rendita talvolta decennali.
Ma si trattava del contrabbando: la più florida e redditizia attività (illegale ma non socialmente deplorevole) di interscambio
commerciale, su cui ogni mafia ha puntato, dal dopoguerra in
avanti, per creare larghissimi margini di profitto. Così, l’organizzazione mafiosa – che intanto andava rafforzandosi – aveva
imposto ai contrabbandieri salentini le ben note «10.000 lire
a cassa»: era di questa entità la tangente che essi dovevano
versare ai boss sacristi. Una tangente esosa, tanto che molti
dei primi decisero di affiliarsi ai secondi, mettendo così in moto
un processo di progressiva osmosi tra il variegato mondo del
contrabbando di tabacchi e la mafia salentina, finendo per conseguire, quest’ultima, una gestione totalitaria e monopolistica
(anche) di tali traffici.
Giungendo al presente: prosciugatosi il fenomeno del contrabbando, l’estorsione nei mercati illegali si sviluppa essenzialmente nell’ampio campo del traffico di droga. In relazione allo
spaccio di sostanze stupefacenti, il clan può regolare i traffici,
traendone il maggior profitto possibile, in due modi: può monopolizzare il mercato, innalzando con la violenza le barriere
all’ingresso, facendo sì che soltanto gli affiliati o gli uomini autorizzati o comunque vicini al clan possano vendere la droga;
ovvero, può consentire a chiunque l’attività dello spaccio mi66
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nuto e di ricavarne i profitti, purché sia pagata una tangente
al boss della zona, sulla scorta dei tipici moduli del racket della
«protezione».
Eppure, come appena prima è stato ricordato, la casistica
giudiziaria non si limita a illustrare questi assetti, ma racconta
anche storie legate, in qualche modo, al pagamento di debiti
contratti per l’acquisto di partite di droga, che si risolvono in
fattispecie estorsive a tutti gli effetti. Vicende intrise di violenza
che sovente sfociano in tragedie personali, nelle quali svolge
un ruolo primario un’arcaica sopraffazione dell’altro. Del resto,
come ci ricorda un noto sociologo, «le condizioni entro cui si
svolgono gli scambi illeciti si avvicinano a quelle descritte dagli
antropologi per le società primitive: manca un potere pubblico
sovrano»12. Ed è a partire da questo dato, e sulla base delle
considerazioni che precedono, che si vorrebbero richiamare
alcuni fatti particolarmente significativi avvenuti nel leccese;
che ci permettono altresì di cogliere e saggiare l’effettivo lignaggio di molti dei gruppi criminali organizzati operanti nella
provincia di Lecce.
Si richiama in prima battuta l’operazione della magistratura salentina denominata «Paco», conclusasi nel gennaio 2015,
la cui analisi ci permette non soltanto di fotografare uno dei
più tipici meccanismi estorsivi nel mercato della droga, ma anche di verificare, da vicino, la saldatura tra vecchia e nuova
criminalità mafiosa, il passaggio dalle forme mafiose espresse
nel seno della Sacra corona unita a un agire criminale di tipo
gangsteristico, (anche perché) privo di strutture riconoscibili
di tipo verticistico.
Tutta l’inchiesta si basa su di un personaggio noto agli inquirenti, già coinvolto nel primo maxi-processo alla Sacra corona
unita, ritenuto legato al clan De Tommasi. Negli anni successivi
alla sua condanna egli – come scrive il giudice per le indagini
preliminari – «ha mantenuto e incrementato il ruolo verticistico
[tanto che] nel periodo compreso tra il dicembre del 2009 e
12. P. Arlacchi, Saggio sui mercati illegali, in «Rassegna italiana di sociologia», 3, 1988,
p. 442.
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giugno 2010, i capi della frangia brindisina della S.C.U. avevano individuato proprio in [lui] il referente dell’organizzazione
mafiosa S.C.U. operante nel territorio di Squinzano, motivo
per cui gli riconoscevano una parte dei proventi dell’attività
estorsiva consumata nel territorio di riferimento». Secondo i
magistrati, il boss squinzanese avrebbe dunque ripreso il controllo del territorio dopo la lunga detenzione; sviluppando nel
comprensorio un significativo traffico di droga.
Ma le strutture del crimine salentino, come si è detto più
volte, si sono oramai liquefatte: non esistono più dei vertici
riconosciuti, ed è cambiato lo stesso rapporto tra affiliati, ciascuno sentendosi legittimato ad agire «in proprio», in maniera
orizzontale13. In questo quadro, contrassegnato da una relativa
libertà d’azione dei singoli, scissioni, allontanamenti e ricompattamenti nel gruppo e del gruppo sono all’ordine del giorno.
Nel caso che ci occupa, i dissapori all’interno del clan squinzanese capitanato dal «vecchio» sacrista emergono improvvisamente, tanto da spingere due sodali ad allontanarsi dal gruppo.
In una lettera sequestrata dagli inquirenti, uno dei due «scissionisti» così si rivolge al capo-clan: «Per te ci sono stato, e non
sono mai stato ricambiato con niente. Mi hai fatto fare la fame,
ora sto bene [...]. Andare a terrorizzare le nostre famiglie non
ti servirà a niente, noi ora siamo vicini ad altre persone». La
missiva accenna alla ritorsione intimidatoria che è seguita al
loro allontanamento, ma soprattutto evidenzia come il motivo
dei contrasti fosse, essenzialmente, l’iniqua spartizione dei proventi tra gli associati, come peraltro dimostra una frase captata
e pronunciata da uno dei sodali insoddisfatti; un frammento di
conversazione forse ancor più importante, giacché evidenzia
a quali principi di «giustizia» materiale dovrebbe rispondere
la ripartizione dei profitti illeciti: «Doveva comandarmi a me,
o no? Mi dovevo spartere li sordi te lu buscu, è giusto? E lui se
ne doveva andare girando con la macchina [...] perché quando
13. Si considerino, sul punto, le recenti parole del Procuratore Cataldo Motta, in A.
Cellini, La mafia cambia pelle ma resta pericolosa (intervista a Cataldo Motta), in «Quotidiano di Puglia», 20 gennaio 2015.
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abbiamo fatto un lavoro e ho guadagnato mille lire... siamo dieci? cento lire ciascuno! Tu invece ti intasci mille lire e non ti sei
degnato mai a dire: questo mese facciamo cento lire ciascuno!
Ma non vedi che quello usa solamente li cristiani e basta...».
Ecco dunque i motivi dell’insoddisfazione, che hanno portato
all’allontanamento dei due sodali.
Uno spostamento di uomini e mezzi a cui è immediatamente corrisposta una reazione da parte del boss – il quale,
provenendo da un certo substrato mafioso (qual era quello
della Sacra corona unita degli anni Novanta, in cui fuoriuscire
dalle gerarchie comportava un inevitabile spargimento di sangue), non poteva accettare di buon grado la defezione – che
pretende, a questo punto, l’immediato pagamento di un debito contratto per l’acquisto di una partita di droga. La furia
del sodalizio si scatena nei confronti del padre dell’insolvente,
poiché quest’ultimo si era nel frattempo reso irreperibile. Il
fatto, ricostruito dagli inquirenti e accertato dal giudice delle
indagini preliminari, risponde a logiche barbariche e «primitive» (per riprendere l’espressione di Arlacchi): il padre viene
prelevato da casa, condotto prima al cospetto del capo-clan
e poi, da lì, in una campagna lontana dal centro, dove ad attenderlo vi sono sette persone. Una progressione intimidatoria crescente, affinché si «consegni» loro il figlio, oltre alla
somma dovuta.
Il racconto che fa la vittima dell’episodio è drammatico:
«Dissero: oggi non te ne vai di qua se non ci dai tutto, no? [...]
Oggi di qua non te ne vai, lo sai, no?». Nel mentre, uno sconosciuto gli si sarebbe avvicinato urlandogli che di lì non sarebbe
uscito vivo; dicendo ciò, avrebbe fatto il gesto di estrarre dalla
schiena una pistola, che poi comunque non ha estratto. Il malcapitato viene liberato soltanto dopo una mezz’ora, quando
risulta chiaro agli aggressori che egli, effettivamente, non ha
alcuna notizia del figlio.
Ma il clan impone comunque all’uomo una sorta di rateizzazione del debito, così descritta: «domani mi devi dare 300 euro
[...], li devi portare vicino a casa mia altrimenti veniamo da casa
tua [...], e così via sino alla fine di febbraio – mese in cui ci devi
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consegnare a saldo 3.000 [...] i soldi ce li devi portare domani
vicino a casa mia... per forza non c’è altra strada».
E sono pretesi versamenti forzosi anche dall’altro dissidente
allontanatosi dal gruppo, di cui devono rispondere, anche in
questo caso, i familiari: ad esempio, il fratello di questi trova
una cartuccia calibro 12 nella cassetta delle lettere, mentre sei
giorni dopo viene minacciato e picchiato da tre persone armate
e incappucciate che gli consegnano un’altra cartuccia, dicendogli poi: «questo così, il prossimo diverso».
Una vicenda di uguale tenore, finita però in tragedia, si
nasconde invece tra le pieghe della più risalente operazione
«Eclissi», che ha sparigliato una grossa organizzazione dedita
allo spaccio di droga nel leccese, nella quale – come da prassi – il mancato pagamento di forniture di droga da parte degli
acquirenti, e le relative controversie, venivano risolte mediante
l’uso indiscriminato di violenze e minacce.
Al sodalizio era in qualche modo legato anche un piccolo
spacciatore di hascisc, al quale era stato rubato un quantitativo di droga nascosto in campagna, finendo così per contrarre
un sostanzioso debito con l’organizzazione. Anche in questo
caso, da una frase captata dagli inquirenti tra due membri del
gruppo e riferita a una richiesta del debitore di qualche giorno
di tempo per saldare il debito, riusciamo a evincere lo stato di
fortissima pressione psicologica a cui egli era sottoposto: «ha
detto più tardi... massimo domani... no, adesso... ma adesso
sta venendo con me... perché mi ha rotto i coglioni... adesso
sto andando a prenderlo».
Oltre ai frequenti pestaggi a cui fu soggetto, i membri
dell’organizzazione fissarono anche l’ammontare degli interessi da versare: 1.000 euro al giorno, oltre alla cifra dovuta
per l’acquisto della partita di droga. Un debito che, evidentemente, andava facendosi sempre più insostenibile. I riscontri
probatori consegnano poi al nostro immaginario imposizioni
di rara crudeltà; le pressioni erano tali che i membri del gruppo
inducevano il giovane spacciatore, anche se degente per una
bronchite, a uscire comunque da casa per discutere del debito con le consuete, energiche maniere. La vicenda si chiuderà
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soltanto con un tragico epilogo: il suicidio del malcapitato, non
più capace di sostenere le pressioni e le minacce del gruppo.
Una soluzione che deve essere apparsa alla vittima l’unica via
percorribile per sottrarsi alle angherie ed alle violenze di coloro
che avevano perduto ogni senso d’umanità pur di punire un
incolpevole «sgarbo» fatto all’organizzazione, nonostante si
trattasse di una cifra comunque irrisoria rispetto ai proventi
complessivi dello spaccio incamerati dalla consorteria.
Orbene, queste vicende ci permettono di evidenziare come
nel quadro delle organizzazioni criminali i margini di impunità
dell’elusione di quanto dovuto o comunque preteso dal sodalizio medesimo siano ridotti al minimo. Peraltro, non concedere
delazioni di alcun tipo, e anzi, utilizzare una violenza barbara e
a tratti inumana allorquando gli «accordi» non siano rispettati,
rafforza il potere di un’organizzazione sulle altre. In altre parole, l’utilizzo della forza costituisce e determina un contesto
accettabile di sicurezza e prevedibilità in cui possano svolgersi
le transazioni illegali dei (e tra i) sodalizi; necessario, oltreché
accettabile, «poiché un discreto margine di sicurezza è una precondizione necessaria per avviare politiche di investimento e
di espansione»14. Rispetto a ciò, l’estorsione – l’utilizzo cioè di
violenza e minaccia, ossia (come nel nostro caso) l’esercitare
una pressione psicologica direttamente proporzionale alle pretese di espansione e rafforzamento del gruppo – si configura
come l’elemento di più efficace regolamentazione dei mercati
illegali (e in particolare, del traffico di droga).
Nondimeno, all’osservatore attento non sarà sfuggito che
nei casi affrontati si è percorso il crinale concettuale che separa
due modelli che non dovrebbero essere confusi l’un l’altro: l’organizzazione criminale dedita al traffico di droga e l’organizzazione mafiosa. Nell’uno come nell’altro caso esposto, infatti, si è
riscontrata una criminalità orizzontale, priva di una struttura di
governo, di una composizione piramidale (al cui vertice vi possa
cioè essere qualcuno capace di risolvere le controversie, senza
un esercizio continuativo e acritico della violenza); donde, l’uni14. P. Monzini, op. cit., p. 141.
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co mezzo di recupero dei crediti si rivelava essere l’esercizio di
una violenza quasi irrazionale (si pensi al «rapimento» del padre
del debitore nel primo caso, anche se questi aveva perduto i
contatti col figlio già da molti giorni). Una modalità d’azione
quasi elementare, tipica delle organizzazioni gangsteristiche
prive di un sistema collaudato di regole e gerarchie.
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2. Brindisi

2.1 Premessa: il «contesto»
In un recente ed autorevole rapporto1 si afferma che il tessuto
economico-imprenditoriale della provincia di Brindisi ha subìto
più di altri territori la crisi economica (con un sostanzioso calo delle imprese e della ricchezza pro-capite negli ultimi dieci
anni), e oggi ospita meno del 10% di tutte le imprese pugliesi
(collocandosi in coda alle altre provincie). Un’economia che
appare dunque ridotta ai minimi termini, in cui operano soprattutto commercianti al minuto, artigiani e imprenditori agricoli,
con qualche eccezione qualitativa nel settore dell’edilizia e del
turismo.
Eppure, fino a dieci anni fa avremmo dovuto richiamare,
inevitabilmente, un settore trainante dell’economia brindisina,
in cui trovavano sostentamento moltissime famiglie: il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Basti pensare che, secondo
una relazione della Commissione parlamentare antimafia, nel
1995 il contrabbando sosteneva oltre 5.000 nuclei familiari in
tutta la provincia, con un giro d’affari che si avvicinava addirittura al 20% della ricchezza complessivamente prodotta nell’area2.
Tanto che un attento osservatore avrebbe poi visto in Brindisi
1.
Vd. Camera di Commercio di Brindisi - Università del Salento, Rapporto della provincia di Brindisi 2012. L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio,
in www.br.camcom.it.
2. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari - XIII legislatura, Relazione sul fenomeno del contrabbando di
tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa (relatore: on. Alfredo Mantovano), approvata
il 6 marzo 2001, p. 58.
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una «capitale» (come effettivamente fu per alcuni mesi durante
la Seconda guerra mondiale), benché ridotta alle miserie di una
«Marlboro City»3.
Tale profilo (storico, più che altro) mette in luce tutte le
insanabili contraddizioni di questi territori, che hanno prodotto
in passato ingentissimi capitali illeciti, oggi del tutto consumati
o confusi nei patrimoni di pochi. Potendosi così richiamare, nella
fotografia tutt’altro che nitida appena scattata, uno «scomodo»
attore economico di ieri e di oggi: la Sacra corona unita, o quel
che di questa mafia ancora rimane.
Questa organizzazione ha sempre giocato un ruolo di primissimo piano nella provincia: al di là delle più rilevanti attività
illecite (come l’estorsione, il traffico di droga e l’usura, che continuano a influire notevolmente sulle dinamiche economicosociali di quest’area), la Scu ha gestito (e si è visto in che forme
e con quali modalità: cfr. supra 1.3) buona parte del traffico
del contrabbando (con le annesse implicazioni occupazionali),
producendo bolle di benessere poi scoppiate d’un tratto. Sia
permesso, a questo proposito, un breve richiamo ad un precedente studio, che indagava proprio la connessione tra questa
mafia pugliese e il contrabbando, in cui veniva tratteggiato lo
scenario: «intere attività economiche sono state impiantate con
i soldi del contrabbando opportunamente riciclati, e l’economia
salentina è stata per anni annacquata dai “soldi delle sigarette”,
perdendo ogni valore di riferimento, ignorando e insabbiando
la linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che lecito non
è»4. Il passaggio ad altre forme di illecito guadagno, intervenuto
all’inizio degli anni Duemila a seguito dell’interruzione del traffico marino delle sigarette da una sponda all’altra dell’Adriatico
grazie ad una massiccia ondata di repressione del fenomeno da
parte dello Stato, non si è mai davvero compiuto, e ha comportato il graduale prosciugarsi dell’associazionismo. D’altronde,
come ci ricorda il pentito sacrista Ercole Penna, «cessato il con3. R. Tornesello, Tacco e tabacco, Besa, Lecce 2009, p. 63.
4. A. Apollonio, Sacra corona unita: riciclaggio, contrabbando. Profili penali economici
del crimine imprenditoriale, Carocci, Roma 2010, p. 89.

74

andrea apollonio

trabbando, le attività criminali che possono essere svolte in una
limitata area territoriale non consentono profitti ingenti e non
possono quindi essere suddivise tra molte persone».
Oggi la frangia brindisina della Scu ha cambiato pelle, strategie ma soprattutto obiettivi. Più debole e frantumata di quanto non sia mai stata, essa è comunque riuscita a ritagliarsi un
ruolo fondamentale – e ben più attivo di quello assunto dalle
organizzazioni della provincia di Lecce – d’intermediazione tra
popolazione e fonti di reddito, venendo incontro ai bisogni economici degli imprenditori della zona e dei semplici cittadini.
Una giornalista, sintetizzando le numerose fonti giudiziarie che
confermano questa tendenza, afferma che la Scu «cerca il contatto e la mimetizzazione con la società, proponendosi come
una vera e propria società di servizi, anche finanziari, prestando denaro, all’inizio senza interessi, e riscuotendo crediti per
conto dei semplici cittadini e di imprenditori, che si rivolgono ai
mafiosi spontaneamente»5. Queste congetture troveranno poi
conferma in (e saranno preziose chiavi di lettura di) una delle
inchieste più importanti degli ultimi anni (quella ridenominata
«Helios»), la cui vicenda per un verso si poggia su di un’economia poverissima (quella mesagnese), che vede nel capitale
d’investimento proveniente da altre parti d’Italia un’occasione
irrinunciabile per il sostentamento della popolazione locale,
e per altro verso è attraversata dal nuovo agire mafioso, che
ricerca la mediazione per favorire interessi locali e tentare così
di sopravvivere nonostante le evidenti difficoltà e la perdita del
prestigio criminale.
Queste sono le coordinate che devono orientare l’analisi
del contesto brindisino, senza però che le valutazioni si alterino
con facili quanto dannosi allarmismi. Perché l’associazionismo
mafioso in queste terre è effettivamente piombato in una crisi
senza precedenti (e si rifletta sul pentimento e sulla piena collaborazione con la giustizia di Ercole Penna, uomo di punta della
Scu brindisina fino al suo arresto, intervenuto nel 2010), che ha
5. M.L. Mastrogiovanni, La pax mafiosa e la ricerca del consenso, in «Narcomafie» Dossier Sacra corona unita, settembre 2012, p. 34.

Brindisi

75

spinto i clan a ricercare l’appoggio fattivo della popolazione
locale: così, tutto si tiene.
Siamo ben lontani dai tempi in cui le famiglie mafiose mantenevano un rigido controllo del territorio, gestito con la violenza e l’imposizione. A questo proposito, nella trattazione si
è voluto richiamare una vicenda altrettanto icastica; dipinta da
un’indagine, stavolta del 2011, che ha arrestato le scorribande
di un gruppo di giovani delinquenti nella cittadina di San Pietro
Vernotico, che intendevano «sistematizzare» le proprie condotte criminose imponendo il pizzo a molti commercianti della
zona. Si tratta, invero, di una vicenda che ha avuto un risalto
forse eccessivo, più di quanto meritasse, ma che ha evidenziato
plasticamente, se non altro, come non esista più un controllo
militare dei territori da parte dei «vecchi» boss; e anzi, che le
enclavi sacriste sono divenute preda di una delinquenza randagia e scollegata dal passato mafioso, quantunque mantenga
connotazioni violente e predatorie.
Nessun allarmismo, dunque. Anche perché, come si è accennato, gli atti di riscatto e di ribellione nei confronti di chi
crede ancora di avere un qualche potere d’intimidazione sono
sempre più numerosi, anche in luoghi un tempo considerati
feudi di «innominabili» boss della Sacra corona. E forse più di
qualsiasi episodio pubblicizzato sui media, conta riflettere su
questa conversazione captata dagli investigatori nell’ambito
di un procedimento antimafia. Sono due commercianti di un
paese del brindisino a parlare, credendo che nessuno li avrebbe
poi ascoltati, e letti, un giorno; uno dei quali, avendo subito dei
danneggiamenti, viene convinto dall’altro a sporgere denuncia:
– «vai alla caserma, li denunci e finiscono, poi vedi che ti lasciano perdere... cioè quando è così iniziano ad avere paura....».
– «A me lo stai dicendo?... che così è!... così è!...».
– «Iniziano ad avere paura!...».
– «Se vai... se tu vedi, quelli che li denunciano non ci vanno,
perché si spaventano!...».
– «Apposta!... iniziano ad avere paura e intanto...».
– «Perché loro dicono che sono i “boss”, capito?...».
– «Però vanno e fanno danno a quelli che non sono infami...».
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–

«Se però non ci comportiamo così questi prendono spazio... cioè, se non li denunciamo questi prendono spazio!...
la gente inizia ad avere paura di nuovo... tu hai un’attività,
tieni cose... tu devi pensare pure che all’attività non è che ti
fanno male solo se la bruciano, sai?... anche se non vengono
più i clienti, se iniziano a preoccuparsi...».
E non è forse un caso, allora, se proprio in un paese di questa provincia (San Vito dei Normanni), nacque il movimento
antiracket pugliese, che venne subito proiettato a livello nazionale. Agli inizi degli anni Novanta, infatti, questa cittadina – devastata come molte altre dalle bombe piazzate nottetempo
davanti agli esercizi commerciali – decise di alzare la testa, e la
cittadinanza tutta si raccolse attorno all’appena 31enne Rosa
Stanisci, allora sindaco di quel comune6. Le manifestazioni di
piazza, sempre più partecipate nonostante le bombe continuassero a scoppiare nelle stesse ore, posero le basi per un
associazionismo coraggioso, che permise il superamento di
quell’emergenza, divenendo modello nazionale. Oggi – in alcuni
casi forse inconsapevolmente – molti commercianti brindisini, e
in numero crescente, onorano e proseguono quell’esperienza:
lo abbiamo appena visto. Perché altrimenti, come sussurra all’amico il commerciante, «questi prendono spazio», e «la gente
inizia ad avere paura di nuovo».
2.2 Un nuovo modus operandi: l’inchiesta «Helios»
Un importante studio sociologico sull’estorsione afferma che
l’esplicazione di tale attività dà vita a una rete di relazioni, e
spesso può dare luogo a rapporti di reciprocità7. Un assunto
che risulta particolarmente stimolante: il racket è infatti comunemente immaginato come ermeticamente racchiuso entro
un rapporto di sudditanza o, quantomeno, di subordinazione.
6. Riferimenti illustrativi si rinvengono nelle cronache nazionali dell’epoca: cfr. ad
es. V. Carlo, 40 bombe ma San Vito resiste, in «Corriere della Sera», 13 gennaio 1992.
7. P. Monzini, op. cit., pp. 140 ss.
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Monzini, invece, ci fornisce un’altra visuale, che merita senz’altro di essere esplorata e reinterpretata su di un piano empirico-criminologico. All’uopo, soccorre una delle più importanti
operazioni della magistratura salentina degli ultimi anni.
Questa possibilità ci è infatti offerta da una indagine (ridenominata «Helios») condotta dalla DDA di Lecce e conclusasi
alla fine del 2012, che ha squarciato il velo su di un vero e proprio microcosmo mafioso, in cui rivive un «sistema» estorsivo;
ideato e posto in essere principalmente dal clan Buccarella di
Mesagne, capillarmente diffuso per le campagne che si stendono tra Mesagne, San Pietro Vernotico, Cellino e Tuturano (un
territorio che potremmo idealmente racchiudere in un triangolo
di una decina di chilometri per lato). Soffocante per le modalità
con cui è esperita, l’attività estorsiva in oggetto interessa uno
specifico segmento di mercato (peraltro in quegli anni in forte
crescita: il settore del fotovoltaico), ed è principalmente rivolto
alle molte imprese che giungono nella provincia brindisina dopo aver ottenuto commesse – pubbliche o private – in ordine
all’installazione di impianti fotovoltaici.
Lo spaccato, peraltro, non ci fornisce soltanto il nuovo modus delle estorsioni, che è quanto a noi più interessa. In questo
caso, l’analisi dei documenti giudiziari ha permesso di evidenziare – più in generale – alcuni meccanismi attraverso cui le cosche
tentano di perpetuare il «controllo del territorio», nonostante
la crisi – di cui già si è dato conto –dell’associazionismo mafioso
nel Salento brindisino e leccese. Questa vicenda può dunque
essere considerata, volendo, un modello d’analisi a tutti gli effetti, nel senso che ci permette di capire quali fattezze abbia
assunto oggi l’attività di chi cerca – in un contesto del tutto
mutato – di proseguire nel solco tracciato dalla storia criminale
di ieri: quella della Sacra corona unita.
In prima battuta, è interessante notare come permanga
la volontà di controllare il territorio da parte degli uomini del
clan Buccarella, nonostante quest’ultimo sia stato flagellato da
arresti e condanne per mano della magistratura; è dunque tale
pretesa di sovranità territoriale il primo elemento che risalta.
Scrive a questo proposito il giudice che ha ordinato l’applica78
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zione delle misure cautelari nel procedimento de quo: alcuni
affiliati «hanno operato una vera e propria azione di controllo
del territorio, per certi versi parallela a quella svolta dalle forze
di polizia, a mezzo della quale accertavano l’istallazione di nuovi
cantieri, ne individuavano i titolari e le modalità operative di
vigilanza».
Il giudice intende evidentemente rimarcare come il contesto mesagnese rimanga comunque agganciato a taluni indici di
mafiosità. Peraltro, dalla lettura dei provvedimenti giudiziari si
evince una rigida partizione territoriale tra le famiglie del sudbrindisino, che non permette tracimazioni nei comuni d’altrui
«competenza». Così ci si esprime in un dialogo captato dagli inquirenti: «...Compa’...Non ho capito, eh!...Se a Cellino e San Pietro
vuole mettere mani lui...A Cellino vuole mettere mani lui...Come
si spiega questa cosa!...Come si spiega questa cosa! Scusa, eh!
Ché siamo fessi noi?... Rispetto, compa’, da ambo le parti».
Del resto, la pacifica convivenza tra i clan nei contesti mafiosi si basa proprio sul «rispetto, da ambo le parti». Sicché, a
detta dello stesso magistrato, i capi invitano «“i propri ragazzi” a “bussare” (ossia a chiedere permesso, a non mancare
di rispetto) allorquando si recano a realizzare condotte illecite “fuori territorio”, rivendicando ovviamente il medesimo
comportamento a parti invertite». Rivivono dunque in questi
luoghi, ancora oggi, i più tradizionali principi che informano la
territorialità mafiosa.
E un senso di continuità con la storia della Sacra corona
unita (che, come è noto, è stata un’organizzazione sempre governata dall’interno delle carceri, ed in primis dall’ergastolano
mesagnese Pino Rogoli) si rinviene anche nel fatto che parte
dei proventi delle estorsioni servono, secondo le intenzioni dei
protagonisti di questo sistema estorsivo, per il sostentamento dei boss in carcere. Parimenti, è interessante notare in che
modo viene speso il «patrimonio» di intimidazione promanante
dal nome del clan, oppure quale effetto sortisce presentarsi
semplicemente come «mesagnese», lasciando prefigurare
nell’interlocutore (quand’anche non sia già ben noto) la caratura criminale di tale frangia sacrista.
Brindisi

79

Breve: come ognuno può vedere, gli affiliati tentano di
mantenere una marcata caratterizzazione mafiosa dell’associazione, pur in presenza di condizioni sociali del tutto mutate.
È questo il quadro in cui vengono perpetrate le attività estorsive; che però, come vedremo di seguito, presentano molte
sfaccettature e altrettante peculiarità, che si distaccano dallo
schema impositivo-vessatorio di tipo classico. Si tratta, come
anticipato nel titolo del paragrafo, di un modus operandi inedito, che sembra prefigurare un nuovo rapporto tra consorterie
malavitose di stampo mafioso e società locale. Apprestiamoci
dunque all’analisi di tale modus.
È opportuno soffermarsi anzitutto sullo schema «negoziale»
su cui viene improntato il racket. La finalità ultima del sodalizio
è quella di offrire all’imprenditore – a fronte di una dazione di
denaro o di altra utilità – «protezione» da atti vandalici o di danneggiamento. Un’offerta che, intuitivamente, l’imprenditore
non può rifiutare; una protezione che, in quanto «mesagnesi»,
solo chi la offre può garantire. Una protezione, si badi bene,
attiva ed efficace, non fittizia o soltanto promessa.
Questo impegno attivo del clan in ordine alla «tranquilla»
e regolare esecuzione dei lavori ci riporta, a ben vedere, al già
percorso approccio teorico di Diego Gambetta sul fenomeno
mafioso: a Mesagne, come negli studi del sociologo, la violenza
si tramuta in una componente secondaria e soltanto eventuale
dell’agire mafioso, dovendo privilegiarsi il profilo interazionale
tra impresa e clan. Ci appare così davanti una mafia «in crisi» – priva cioè del medesimo potere d’intimidazione di cui godeva un
tempo, costretta a passare da modalità violente d’imposizione
a forme più edulcorate e quasi contrattuali d’affarismo illecito.
Ma vi sono altri nuclei d’interesse nell’inchiesta «Helios»
che meritano la nostra attenzione. Infatti, il clan Buccarella, da
sempre parte integrante del tessuto sociale mesagnese, vuole
(o meglio, pretende di) essere attore economico locale, e in un
duplice senso: da un lato, pur esplicando un’attività delittuosa
di tipo estorsivo, ricerca – conseguendolo – un vero e proprio
consenso sociale; dall’altro, e in forma complementare, si serve
dell’apporto concreto e fattivo dell’imprenditoria locale, che
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diviene strumento necessario per raggiungere i propri scopi
criminosi. A ben vedere, questa duplice pista seguita dal gruppo
ci permette di capire appieno le già citate affermazioni di Cataldo Motta, capo della DDA di Lecce: «Il nuovo rapporto che si è
instaurato tra criminalità organizzata e vittime, piuttosto che
di intimidazione e di paura, è oggi di vera e propria coincidenza
di interessi e quindi di solidarietà».
Ora, per ciò che concerne il primo profilo, così scrive il giudice: «l’associazione si premurava di inserire nei cantieri – facendoli assumere quali lavoratori – propri associati o loro familiari,
o comunque persone in cerca di lavoro. Ciò permetteva, in particolare, di svolgere una funzione socialmente percepita come
positiva». E ancor più esplicativa risulta essere la conversazione
captata dagli investigatori tra due protagonisti dell’inchiesta:
– «Là ci sta un casino. Qua questi... questi pezzi di merda...
Questi Francesi, Tedeschi, non vogliono dare... e si vogliono portare gli operai da fuori... Adesso... domani stanno
arrivando certi operai che sono... che stanno arrivando da
fuori».
– «Qua?... E cazzo... Pagano gente di là?... E noi che dobbiamo
fare, dobbiamo guardare gli altri come lavorano?».
I «mesagnesi» non intendono «guardare gli altri come
lavorano»: pretendono, piuttosto, di essere i soggetti locali
dell’intermediazione, in grado di connettere – in un’area molto depressa dal punto di vista economico – datori di lavoro e
lavoratori. Ulteriormente illustrativa è l’esclamazione fatta da
un affiliato, che a detta del giudice fungeva da vero e proprio
«ufficio di collocamento»: «Questi me li devi fa... questi devono
lavorare tutti con noi. Questi devono lavorare tutti... e poi non
devono lavorare più. Sono una decina di persone che... che li
dobbiamo far lavorare!».
Se questo è il dato emerso dall’attività di indagine della magistratura, occorre però capirne i meccanismi nascosti. Perché
l’organizzazione richiede, in luogo di dazioni di denaro, un’altra utilità qual è quella di ottenere posti di lavoro nei cantieri?
Perché – potremmo dire – un lavoro in una ditta taglieggiata
ha molte funzioni, e tutte dai risvolti interessanti.
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Stipendiare una persona del luogo vuol dire infatti generare fonti di (relativa) ricchezza nel contesto economico locale,
ma anche, inversamente, avvicinare la cosca alla popolazione:
il salariato diviene una persona «vicina» all’organizzazione,
una persona nei cui confronti si vanta un credito (meglio, un
illimitato e inestinguibile credito) per il futuro; molto spesso,
peraltro, parte di quello stipendio viene devoluto alla stessa
organizzazione, finendo così per foraggiare le casse della
stessa. Può apparire un’affermazione banale quella di Ercole
Penna, ma troppe volte la si dà per scontata: «l’organizzazione è fatta di uomini»: da mantenere e gratificare, in qualche
modo.
Non vanno omessi, peraltro, altri profili, più pratici e funzionali, di tale modus operandi. L’assunzione di un soggetto
permette anche di rivestire di apparente liceità l’attività estorsiva: un’assunzione (anche se instaura un rapporto di lavoro
«in nero») rende più difficile integrare giuridicamente il delitto
d’estorsione (che rimane tuttavia astrattamente configurabile),
poiché il passaggio di denaro non è destinato all’organizzazione, e trova comunque una sua giustificazione.
E ancora, vi è un ulteriore vantaggio per il sodalizio: riuscire
a monitorare «dall’interno» l’impresa protetta. Far assumere
nel cantiere un operaio o un guardiano vuol dire disporre di
proprie sentinelle che osservano quali vicende si determinano
all’interno o all’esterno dell’impresa: se vi sono rapporti con
altri soggetti criminali, se vi sono contatti con le pubbliche amministrazioni, qual è la portata delle commesse ecc. Conoscere
l’impresa vuol dire ricattarla meglio.
Passiamo adesso a esaminare l’altro aspetto paradigmatico
della vicenda: l’apporto alle attività delittuose del clan da parte
di esponenti dell’imprenditoria locale.
Partiamo dai riscontri. Nell’aprile del 2010 un imprenditore
siciliano che stava effettuando dei lavori nella zona predetta
denuncia all’autorità giudiziaria di aver ricevuto la «strana» visita di un imprenditore: «si era presentato precisando che era
il titolare di una ditta che avrebbe eseguito tutti i lavori negli
ambiti comunali di Torchiarolo e San Pietro Vernotico [...]; inco82
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minciò a fare delle strane esternazioni tra cui il fatto che i lavori
in quel territorio erano un fatto di esclusività loro».
È solo apparentemente singolare che questa conversazione
si dipani tra due imprenditori (l’uno locale e l’altro forestiero).
Nel caso che ci occupa, infatti, alcuni titolari d’impresa svolgono
un ruolo di trait d’union tra le ditte aggiudicatarie di appalti o di
commesse private e l’associazione mafiosa, quali garanti delle
prime nei confronti di quest’ultima oppure (o anche) esigendo
da queste l’ottenimento di subappalti; tali soggetti, a loro volta,
non mancano di fare il «pensiero» ai clan del territorio (risultando, di fatto, essi stessi estorti), inserendosi in un rapporto che,
comunque, non può certo dirsi di prevaricazione.
Tra le carte dell’inchiesta si legge questa interessante affermazione, fatta da un affiliato alla cosca al suo interlocutore:
«[l’imprenditore] me lo deve tenere buono per farmi sapere
le cose». La frase è tutt’altro che sibillina: ci si raccomanda di
«trattare bene» (leggi: non eccedere nelle richieste di denaro o
favori) l’imprenditore «amico» perché egli «fa sapere le cose»,
facendo riferimento alle continue segnalazioni di apertura di
nuovi cantieri o alle caratteristiche degli stessi, che potevano
così divenire obiettivo delle richieste estorsive (rispetto alle
quali si poteva determinare un’opera di «mediazione» tra imprenditori e associazione). È molto esplicativo quanto affermato nel provvedimento del giudice: «gli indagati “imprenditori”
risultano tutt’altro che “soggiogati all’intimidazione” del sodalizio, condividendo invece i propositi di infiltrazione nell’attività relativa alle centrali fotovoltaiche, propositi ovviamente
finalizzati ad acquisire e mantenere una “posizione dominante”
in spregio alle regole della concorrenza, nella piena consapevolezza di approfittare del “vantaggio” derivante dallo stare
dalla stessa parte rispetto al consesso mafioso operante sul
territorio, favorendo lo stesso nei suoi illeciti affari e facendone
a propria volta».
Quest’inquietante spaccato conferma in toto la tesi di Monzini da cui eravamo partiti: l’attività estorsiva è uno di quei campi privilegiati ove possono emergere rapporti di reciprocità e
collusione. Nel nostro caso, sia rispetto alla popolazione locaBrindisi
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le (mediante l’offerta di posti di lavoro), sia rispetto ad altri
imprenditori, ai quali si concedono vantaggi in cambio di una
collaborazione nell’attività estorsiva.
Tutto ciò, peraltro, trova un’ulteriore spiegazione in alcuni
modelli d’impresa collocati in zone ad alta densità mafiosa e
spesso ripresi in letteratura. Particolarmente condivisibile è,
ad esempio, l’elaborazione compiuta da Rocco Sciarrone8 che
individua in questi territori tre distinte categorie imprenditoriali:
l’imprenditore subordinato, l’imprenditore colluso, l’imprenditore mafioso, così compiendo una parabola che via via si avvicina all’organizzazione, fino a penetrarvi con l’ultima tipologia.
Senza entrare nel merito delle categorie citate, si evince distintamente come nella vicenda in oggetto tutte queste figure
siano presenti, e come tutte (a eccezione dell’imprenditore
subordinato – colui che, pur non essendo attore economico
locale, ottiene le commesse perché fornisce prestazioni performanti e concorrenziali – al quale si impone un rapporto di
obbedienza e di sudditanza al gruppo mafioso dominante) ricavano da questo «sistema» estorsivo evidenti vantaggi: ciò vale,
evidentemente, per il clan e i suoi affiliati; per l’imprenditore
colluso (vale a dire l’attore economico locale che mantiene un
rapporto d’interazione con la cosca, proficuo per entrambe le
parti, dal quale si fa derivare un obbligo reciproco di «lealtà»);
paradossalmente, anche per quei giovani mesagnesi che ottengono una fonte di reddito.
2.3 San Pietro Vernotico non è Corleone
Una dissertazione su di un fenomeno così diffuso quale quello
estorsivo presenta dei rischi metodologici che non possono
essere sottovalutati. Alcuni tra questi, per la verità, sono già
stati evidenziati nella prima parte: si è perciò fissato il principio
per cui sotto la lente debbano finire – affinché non ci si perda in
un dedalo infinito di storie e personaggi – i c.d. «sistemi» estor8.
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sivi, e non certo i singoli episodi, autonomamente considerati,
spesso espressione di delinquenza comune. Vi è però un altro
grande rischio: quello di cadere nella trappola della generalizzazione e della semplificazione, a cui l’opinione pubblica tende per
sua stessa natura: essa assorbe acriticamente la narrazione, le
considerazioni e le interpretazioni dei fatti fornite dai testimoni,
dai giornalisti, dalla magistratura, senza anteporre alcun filtro,
per l’appunto, metodologico.
La provincia brindisina, negli ultimi anni, ha visto prodursi
fatti che hanno suscitato un grande scalpore, attirando le attenzioni morbose dei media. Tra questi, va senz’altro annoverato
l’imperversare a San Pietro Vernotico, nell’autunno del 2008,
di una gang (sarebbe improprio parlare di clan, in questo caso)
di giovani delinquenti, ribattezzati «i nipotini di Totò Riina».
Su tali soggetti, in una recente ricognizione giornalistica sulla
presenza mafiosa in Puglia, è stato affermato: «sono le nuove
leve della Sacra corona unita»9.
Prima di illustrare la vicenda, però, è giusto consegnare al
lettore l’idea del grado di «mafiosità ambientale» in cui essa è
prolificata, e che ancora fino a qualche anno si respirava a San
Pietro Vernotico, uno dei feudi più importanti di quella che fu
la mafia salentina. L’occasione ci è fornita da uno spaccato,
datato 2010, che si rinviene in una delle tante risultanze delle
indagini antimafia passate in esame.
Ebbene, una ambientale collocata nell’autovettura di un
gregario, ventiquattrenne di un clan sacrista coglie questa surreale conversazione tra il giovane e una ragazzina, all’epoca
appena diciannovenne, che egli sta frequentando; così quest’ultima si rivolge all’amico:
– «io devo lavorare perché voglio i soldini, voglio essere indipendente».
– «be’, e scusa, se te ne vieni in giro con me, sei indipendente».
– «si, che mi pagano per venire in giro con te?».
9. M. Chiarelli, Sacra corona unita. I camaleonti della criminalità italiana, Editori Riuniti,
Roma 2012, p. 61.
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«hai capito allora».
«ma che dici».
«che là sta il bello».
«no, non ci credo...».
«va bene, poi vedi se domani quando andiamo a qualche
parte poi se paghiamo da nessuna parte…».
– «si, un conto e non pagare... un conto è essere pagati...!».
– «e be’, intanto se non ti fanno pagare… stai risparmiando,
non c’è bisogno che hai i soldi in tasca».
Il ragazzo fa un evidente riferimento alla soggezione che
egli, in quanto espressione di un gruppo di matrice mafiosa
(benché ricopra una delle ultime posizioni nella gerarchia associativa), riesce a incutere presso alcuni titolari di locali notturni
della zona, come del resto confermano altre risultanze investigative: sono state infatti poste in luce le forme più svariate di tale rapporto di soggezione, dalle numerose bottiglie di prosecco
offerte agli amici e non pagate (così si sarebbe rivolto al titolare
a fine serata: «ha detto [il capoclan] che non vi devo dare una
lira!... niente soldi»), ai sorbetti che il gestore di una gelateria
non voleva che fossero pagati (così richiamava la vicenda con
un amico: «ho preso quattro tartufi… ho detto quanto viene...
vattene ha detto»; e l’altro: «ci mancherebbe altro!»).
Tra le mani, come un ordigno inesploso, ci resta la disarmante tesi di costui: questa forma di estorsione «passiva» e
implicitamente intimidatoria, tipica dei contesti ad alta densità
mafiosa, gli permetterebbe di essere indipendente, e dunque
di non lavorare. Disarmante, soprattutto, la giovanissima età
dei due interlocutori, evidentemente cresciuti all’ombra di una
cultura ancora prigioniera del passato, scorgendosi tuttavia
una timida speranza di cambiamento nella ragazza, che rimane
convinta della necessità di «trovarsi un lavoro».
La finestra che abbiamo appena aperto lumeggia ora più
intensamente, facendone risaltare tutte le contraddizioni, la
prosopopea dei «nipotini di Riina» (sic!). Delle contraddizioni,
soprattutto, vale la pena occuparsi.
Approfondendo il quadro (così come ricostruito dalle fonti
giudiziarie) dal quale tali personaggi sono estratti e nel quale
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hanno operato, infatti, verrebbe da dire – a mo’ di premessa – che, se così fosse, la Sacra corona unita è dunque tornata ad essere una organizzazione ioci causa (che, cioè, non
riveste il carattere della serietà e della pervasività criminale,
ma, all’opposto, quello del «gioco»), proprio come era stata
definita all’inizio degli anni Ottanta, quando si negava, contro
ogni evidenza, la consistenza mafiosa del gruppo. La realtà è
invece molto più complessa della semplificazione giornalistica,
ed è rigorosamente sulla prima che si deve incentrare l’analisi.
Segnatamente, sotto la lente va posta l’indagine denominata
«Fire», conclusasi con l’arresto di tutti i membri della banda
malavitosa nel marzo del 2010.
Bisognerebbe anzitutto partire dalle ragioni che hanno spinto gli organi di stampa a definire gli affiliati a questo sodalizio
«nipotini di Totò Riina». Ebbene, soltanto questa frase captata
(e «spiegata») dagli inquirenti e pronunciata da uno dei sodali
può rendere appieno l’immagine: «... Totò (pronunciando con
inflessione siciliana)... Mo’, domani lo fanno?! (riferito al film Il
capo dei capi, serie televisiva sulla vita di Totò Riina... poi segue
dialogo pertinente al suddetto film, con esaltazione delle azioni
criminali di Totò Riina)... Compa’... Non guardavano in faccia...
Bum e sparavano!». Evidentemente, il modello criminale di riferimento, in assenza di modelli reali da poter osservare direttamente, è quello di una violenza creata artificiosamente sui set
televisivi, che si tenta di replicare pedissequamente (addirittura
si chiamavano tra loro «Totò» e «Calogero», come i protagonisti della serie), con assoluta incoscienza e inconsapevolezza,
nel contesto sociale di appartenenza. Da qui, dunque, deriva
l’associazione tra quelle che sono state definite le «nuove leve»
della Sacra corona unita e il boss di Corleone.
Questa spiegazione – che, se ne è consci, può far sorridere – ricava e apre lo spazio per un altro appunto, anch’esso da
formulare in prima battuta. Contrariamente a quanto molti giornalisti ci hanno voluto vedere, il sodalizio e le attività da esso
perpetrate non possono dirsi collegate alla storia della Sacra
corona unita della provincia brindisina, se non per vie, per dir
così, indirette. Può, forse, trarre in inganno (come, in effetti, è
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accaduto) il fatto che uno dei sodali avesse un legame parentale
con uno storico esponente della Sacra corona unita in quelle
zone. Ciò, però, non è certo sufficiente a inferire alcunché.
È, comunque, la dichiarazione di un sodale a chiarire (o forse
a complicare) i termini della questione. Egli, infatti, rivela che
l’associazione era prevalentemente dedita all’acquisto e allo
spaccio di droga (segnatamente, di hascisc, che veniva rivenduto in piccole dosi da 10-15 euro a consumatori abituali; un
traffico, dunque, non particolarmente proficuo, limitato al comprensorio di San Pietro Vernotico), ma adombra anche l’ipotesi
di una connessione con un livello «superiore», quello sacrista
per l’appunto: «la vendita delle sostanze stupefacenti era per
noi essenziale perché rappresentava la nostra principale fonte
di sostentamento [...]. Preciso che il traffico di stupefacenti
viene effettuato rispettando le stesse gerarchie previste dall’associazione per delinquere di cui facevamo parte, con l’unica
differenza che, mentre per i fatti di reato che commettevamo
nell’ambito del proposito criminoso dell’associazione denominata “Nuova S.C.U.” dovevamo preventivamente informare colui che era il nostro referente e questi poteva, eventualmente,
negarci l’autorizzazione».
È difficile dire a quale «Nuova S.C.U.» egli si riferisca, e soprattutto quali fossero le reali intersezioni tra i due livelli operativi dell’organizzazione. È certo però che i capi di quel che
rimane della Sacra corona unita nella provincia di Brindisi non li
consideravano parte del progetto mafioso: come verrà appurato in sede processuale, questi giovani malavitosi erano scrutati
con preoccupazione dalla «vecchia guardia», considerati «cani
sciolti» e per questo particolarmente pericolosi. E, del resto,
lo spessore criminale dimostrato da costoro non permette di
qualificarli come mafiosi; possono essere definiti, al più, giovani
delinquenti che tentano di replicare, alla loro maniera, comportamenti visti in tv o di emulare – sempre alla loro maniera – un
passato che effettivamente aveva in San Pietro Vernotico una
vera e propria capitale della mafia salentina. Quanto appena
precisato ci aiuterà a meglio comprendere le vicende che si
racconteranno.
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Conviene partire dal dato comportamentale, dall’inesistente percezione della realtà per un verso, dalla spregiudicatezza
per altro verso, che questi soggetti giovanissimi (all’epoca dei
fatti tutti sotto i trent’anni, alcuni appena ventenni) hanno
dimostrato, generando un allarme sociale che quel territorio
non conosceva da lungo tempo. Impressiona, ad esempio, la
superficialità con cui essi valutano l’ipotesi di essere arrestati:
«tanto se ce ne portano, stiamo tutti insieme... tutti insieme, la
galera serve, ti fa diventare molto più potente! Quando stai là
dentro capisci tante cose...». È evidente che la loro è una visione
del tutto distorta della realtà che li circonda, che si riferisce a un
passato (fatto spesso rivivere nella finzione cinematografica)
in cui un mafioso in carcere – come Riina o Cutolo, tanto per
portare alcuni esempi cari a sceneggiatori e registi – diventava
un boss potente e rispettato.
Un altro episodio che traspare dalle risultanze giudiziarie ci
appare parimenti significativo: nell’aprile del 2008 il capo del
gruppo «convoca» presso la propria abitazione un imprenditore
del luogo che aveva eseguito dei lavori nell’abitazione dei genitori. A seguito di (inevitabili) divergenze tra i due, il giovane
così gli si sarebbe rivolto: «non ti devi permettere di alzare la
voce con me... perché non sai chi sono io... mo te la faccio
vedere». Dopodiché, giunto un sodale, l’avrebbe costretto «a
fare un “giro” per le campagne, ove sarebbe stato percosso
con calci e pugni fino a perdere i sensi. Accompagnato infine
l’imprenditore presso la sua abitazione, gli avrebbe rivolto la
frase: “mo il lavoro lo fai di bello senza pretendere niente”».
Ancor più sintomatico, se possibile, quanto accade qualche
mese più tardi, in settembre. Ancora protagonisti i due: l’uno
appicca il fuoco a un autocarro dell’imprenditore, resosi «colpevole» di avere accettato 600 euro dai familiari per aver effettuato i lavori, per poi rivolgergli la seguente, esplicita richiesta:
«per ogni cantiere mi devi dare 200 euro per la mia protezione».
Questo raccapricciante episodio (che ha del paradossale in
alcuni tratti: si pensi alla richiesta estorsiva di soli 200 euro per
ogni cantiere che si intende aprire) rende evidente la circostanza che siamo davanti a un gruppo non strutturato né radicato,
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comunque particolarmente violento, che adotta metodologie d’imposizione che scimmiottano quelle tipiche della mafia
tradizionale degli anni Ottanta e Novanta; ben poco aderenti,
peraltro, alle nuove strategie criminali, che fanno delle consorterie mafiose attori presenti ma silenziosi, che evitano, per
quanto possibile, l’esercizio gratuito della violenza. E di violenza
i «nipotini di Totò Riina» ne hanno dispensata, gratuitamente,
in abbondanza: per dimostrare spavaldamente la loro caratura
criminale, in concomitanza con una riunione sull’ordine pubblico nel paese alla presenza del prefetto e dei rappresentanti
delle forze dell’ordine, alcuni componenti del gruppo giunsero
a collocare due teste mozzate di coniglio davanti alle abitazioni
del sindaco e di un consigliere comunale di San Pietro Vernotico,
ossequiando una simbologia mafiosa anacronistica.
È una partita che questi giovani – fuori da ogni logica e
strategia criminale – affaristica, mafiosa o meno che la si voglia
intendere – volevano giocare contro tutti coloro che non accettavano di convivere con la paura: nei confronti del sindaco,
«colpevole» di aver chiesto e ottenuto la convocazione di un
comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico; nei
confronti del comandante della locale stazione dei carabinieri
(giacché un componente del gruppo si riteneva offeso da alcune espressioni pronunciate in occasione di un suo precedente
arresto); persino nei confronti di un vigile urbano, al quale si
voleva incendiare l’autovettura (per errore ne fu invece bruciata un’altra, uguale nel colore e nel modello) per aver multato la
madre di uno di loro che aveva parcheggiato in sosta vietata.
Tale era il grado di percepita onnipotenza raggiunto dai «nipotini» che il leader del gruppo, già ristretto agli arresti domiciliari, aveva fatto giungere – mediante un negoziante del luogo,
che, avendo avuto bruciata la propria autovettura, gli si era
rivolto per chiedere «protezione» – alle istituzioni la seguente
richiesta: «vai dal comandante della stazione dei Carabinieri e
fammi avere una istanza di scarcerazione così metto le cose a
posto e in paese non succederà più nulla». Tutto molto cinematografico, per raccogliere, banalmente, la provocazione da
cui siamo partiti.
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Ora, per passare ai profili che più ci interessano, occorre
chiedersi: in che modo questa tracotanza si esplicava sul piano
delle attività estorsive? Va detto che gran parte della cittadinanza (tutte le vicende di cui si parla sono racchiuse entro i confini
di un paese di circa 12.000 abitanti, ove, per così dire, «tutti
sanno tutto»), pur preoccupata, aveva compreso di essere davanti a dei giovani delinquenti per certi versi sprovveduti, che
improvvisavano le loro azioni delittuose con incoerenza e che,
soprattutto, non erano appoggiati dai locali referenti mafiosi: i
quali, in maniera apparentemente inspiegabile, stavano a guardare. Anche per questo, l’attività estorsiva che quasi naturalmente ha seguito gli episodi appena raccontati non produsse
risultati soddisfacenti per la consorteria.
Le due fasi, quella della violenza e quella della richiesta,
sono diacroniche e strettamente collegate tra loro. Lo sono
spesso, sul piano generale, come in questo caso. Rivela un
componente della gang che incendi, danneggiamenti e rapine
«avevano creato un clima di tensione e di paura nel comune
di San Pietro [tanto] che [un sodale] ci disse di voler sfruttare
per voler iniziare le attività estorsive». I giovani malavitosi si
erano resi conto che, quasi senza volerlo, avevano preparato il terreno per una nuova fase: quella dell’imposizione del
pizzo.
Ma, anche in quest’ultima, essi si dimostrarono incapaci
di azionare un disegno criminoso evoluto e razionale. Difatti,
tutte le richieste estorsive erano fatte, elenco telefonico alla
mano, mediante telefonata anonima dalla medesima cabina
pubblica: una tecnica ripetuta una dozzina di volte, in spregio
ad ogni minima precauzione. Ma non soltanto: sempre la stessa
era anche la cifra richiesta ai negozianti di San Pietro Vernotico:
5.000 euro. Tanto che ben presto cominciarono a presentarsi
ai negozianti da taglieggiare come «quelli dei 5.000». Peraltro,
stiamo parlando di una tangente che un negoziante di una realtà locale economicamente povera non poteva versare – e si
faccia caso a quanto irrazionalmente distante fosse dai 200
euro precedentemente chiesti allo sfortunato imprenditore
per ogni cantiere che avesse aperto.
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Quindi, da un lato continuavano gli atti di danneggiamento
d’ogni tipo, affinché le richieste potessero essere «corroborate»
da atti concreti; ancora, riprendendo frammenti d’intercettazione: «Dobbiamo “sistemare”... Domani andiamo a chiedere a
quest’altro... tu non ci vieni no? O andiamo insieme?... Adesso
dobbiamo fare danno affinché capiscano!... no?! adesso, verso
Natale, capodanno, quando sparano i fuochi... spariamo anche
noi»; dall’altro, però, la gran parte dei negozianti non intendeva
accondiscendere alle (abnormi) richieste estorsive, rifiutandosi
o addirittura denunciando la richiesta. Un «sistema» del racket,
insomma, per inidoneità d’azione e d’intimidazione, non è mai
riuscito a imporsi per mano dei «nipotini di Totò Riina» a San
Pietro Vernotico; in un comune che, peraltro, «storicamente»
ha conosciuto un’influenza mafiosa di ben altro spessore e capace di imporre, realmente, condizioni di omertà e di assoggettamento.
In definitiva, che cosa ci insegnano le risultanze dell’indagine «Fire» del 2010? Riprendiamo quanto detto all’inizio: la
stampa locale, «eccitata» da una preoccupante serie d’atti di
violenza e poi vellicata (a indagini concluse) da alcuni particolari emersi, che riannodavano questi fatti alla mafia siciliana
degli anni Settanta, ha affibbiato ai sodali il roboante titolo di
«nipotini di Totò Riina». Questo concetto, potente da un punto di vista narrativo, è traspirato nell’informazione nazionale,
fino ad essere ripreso dalla penna di uno scrittore come Roberto Saviano, il quale nel 2012 scrive: «A San Pietro Vernotico,
nel Brindisino, c’era un gruppo chiamato dai media locali “i
nipotini di Riina” proprio perché usavano una violenza sempre
esagerata, ispirata appunto al boss di Corleone. Una strategia
frontale, terroristica, quella di Riina, che scalò i vertici di Cosa
nostra unendo l’astuzia a una ferocia senza precedenti e senza
limiti. Nel Brindisino gli esponenti di questo gruppo, arrestato
due anni fa, hanno assunto le pose della strategia corleonese
diventando nel tempo sempre più pericolosi»10.
10. R. Saviano, Dai traffici agli omicidi. Così crescono i nipotini di Totò Riina, in «la Repubblica», 20 maggio 2012.
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Ora, nessuno vuole sottovalutare quel che è accaduto nel
comune brindisino: lì, la popolazione ha vissuto mesi di reale
terrore. Ma associare – come è stato fatto da più parti – questi
avvenimenti ai percorsi della Sacra corona unita è un errore,
concettuale e metodologico. Siamo dinanzi a una banda di criminali che neppure lontanamente può essere definita mafiosa.
Tant’è che, allorquando la stessa ha tentato di ramificarsi nel
tessuto economico di San Pietro Vernotico, ponendo in essere
un racket alquanto improvvisato e – diremmo anche – poco
credibile, non ha conseguito alcun risultato apprezzabile, salvo poi essere smantellata subito dopo dalla magistratura. Lo
si è più volte detto e ripetuto: è nell’attività estorsiva di tipo
sistematico che un’organizzazione si gioca le proprie carte; è
su questo terreno che si accerta il grado di legittimazione che
una società locale intende (o è costretta a) conferirle.
San Pietro Vernotico non è Corleone. La Sacra corona unita
non è, non è mai stata assimilabile alla mafia di Totò Riina. Né,
tantomeno, la gang di giovani sprovveduti e violenti che sono
stati consegnati alla giustizia nel 2010 hanno nulla a che vedere con la prima o (men che meno) con la seconda consorteria
mafiosa: i commercianti, d’altronde, l’hanno capito subito, hanno fatto «rete» e si sono rifiutati di pagare, permettendo così
l’arresto dei delinquenti.
Si pone allora l’esigenza, improcrastinabile, di superare
quel vero e proprio cortocircuito generato dalla coniugazione
contraddittoria tra strategia mafiosa e irrazionalità delinquenziale, e di rifornirci dei migliori strumenti ottici per mettere a
fuoco, correttamente, i fatti e le storie salentine, e non solo.
Ecco, questa vicenda, forse più di molte altre, mette in risalto
il vero senso del limite dello studioso, che non può e non deve
adagiarsi sulle semplificazioni giornalistiche, né sulle indimostrabili verità che l’opinione pubblica fa proprie, generando
ulteriore insicurezza e timore nella collettività. E in questo caso
lo si deve anche, o soprattutto, all’esemplare storia antiracket
della provincia di Brindisi.
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3. Taranto

3.1 Premessa: il «contesto»
La provincia di Taranto, e il suo capoluogo in particolare, necessita di note introduttive peculiari e più accurate, nel quadro
di una trattazione che si stacca nettamente dalle evidenze fin
qui esposte, che hanno tratteggiato un fenomeno estorsivo
presente ma non certo soffocante. Esso, come si è visto, è
stato analizzato per come si determina nei settori economicoproduttivi più vari del leccese e del brindisino (il turismo, il business del fotovoltaico, i mercati illegali della droga ecc.), e può
essere osservato entro una vasta gradazione della pervasività
criminale: dall’estorsione continuata e «sistematica» posta in essere dal clan Buccarella in uno dei feudi tradizionali della Sacra
corona unita come Mesagne, fino ad arrivare a ipotesi estorsive
molto più sottili e ambigue (si vedano gli «accordi» raggiunti da
alcuni imprenditori balneari con esponenti del clan Padovano,
a Gallipoli), che potrebbero addirittura essere considerate veri
e propri patti tra soggetti che si assicurano e si garantiscono
prestazioni sinallagmatiche. Il tarantino conosce invece una
tipologia d’imposizione ancora violenta e ultimativa, con poche
varianti rispetto alla mera sottomissione del soggetto estorto;
anche perché, questa zona conserva una struttura complessa
di una criminalità metodologicamente mafiosa, capace cioè
d’intimidazione e assoggettamento.
Sia inoltre tenuto presente un dato. A dispetto di quanto
fatto per le provincie di Lecce e Brindisi (ove le inchieste della magistratura – fonti preziose di questa nostra indagine – ci
hanno sempre portato oltre le mura del capoluogo: sulle coste,
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nell’entroterra rurale, nei piccoli centri dello spaccio), le vicende
che verranno prese in considerazione in questo capitolo saranno tutte ambientate nel tessuto urbano della città di Taranto:
ivi infatti si producono le (perverse) dinamiche economiche
che si riverberano poi in tutta la provincia, qui è stata generata
una dimensione «superiore» del crimine: tale per violenza e
per portata dell’affarismo illecito. Insomma, in questa trattazione, Taranto – e le sue mai sanate contraddizioni – assorbe
inevitabilmente la sua provincia. Una tendenza centripeta che
ricorda molto da vicino la tendenza degli agricoltori dei paesi
limitrofi che negli anni Sessanta e Settanta si inurbavano allorché trovavano posto nelle grandi industrie di Stato (un tempo
funzionanti a pieno regime), che hanno reso la città un punto
di riferimento per l’intera regione. Parimenti, la lunga e corposa
«saga» del crimine mafioso tarantino ha costituito un vero polo
d’attrazione per le personalità malavitose di spicco della Puglia
intera (si pensi al boss tranese Annacondia, tra i più spietati
killer che l’Italia abbia mai conosciuto, attratto nell’orbita della
famiglia dei Modeo).
Taranto, si diceva, vive oramai da alcuni decenni una difficile situazione di sottosviluppo imprenditoriale: se negli anni
Sessanta lo Stato aveva tentato di «calare dall’alto» creature
industriali imponenti (investendo sull’espansione dell’Arsenale
militare e del Cantiere navale, ma soprattutto impiantando l’Italsider, il IV centro siderurgico del Paese), sfruttando la stretta
connessione tra la città e le rotte marine e immaginando una
veloce conversione della forza lavoro da agricola a industriale,
il lento ma fragoroso declino di questi centri di produzione – e
in particolare di quello poi ridenominato, a seguito della privatizzazione, «Ilva» – ha trascinato la città bimare in una crisi
occupazionale profonda.
Quella che, nelle idee della classe dirigente italiana , sarebbe
dovuta diventare una delle città più floride e industrializzate
del Mezzogiorno, oggi si ritrova ad essere – dopo aver traversato la tragica esperienza amministrativa di un sindaco «sceriffo» poi arrestato e condannato per fatti di mafia, ed essere
collassata definitivamente sotto il peso dei propri debiti nel
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2006, mandando in scena «il più grande dissesto finanziario
di un ente locale dal fallimento della Napoli dei viceré degli
anni Ottanta»1 – una città che è appena l’ombra di se stessa e
del suo antico orgoglio, che ha recentemente spinto la classe
industriale cittadina a scrivere al Presidente della Repubblica
e a proclamare pubblicamente: «non ce la facciamo più, abbiamo retto fino a quando è stato possibile»2. Il retropensiero
strisciante è che lo Stato, ritraendosi lentamente dall’economia
pubblica (e in particolare dal settore siderurgico, già in crisi
negli anni Ottanta), e dismettendo parte del proprio arsenale
bellico, abbia svantaggiato, tradendola, soprattutto la popolazione tarantina, senza fornire un’adeguata contropartita: ammortizzatori economici e sociali, investimenti pubblici o, più
semplicemente, nuove alternative di sviluppo. Oggi l’economia
locale è al collasso, ciascuno ha presente la drammatica vicenda industriale e occupazionale dell’«Ilva», che per notorietà è
persino inutile ripercorrere.
Questa cornice economica, la cui illustrazione era imprescindibile ai nostri fini, ha reso disponibili sul mercato del reclutamento criminale centinaia di disperati; spesso giovani, improvvisamente espulsi dalla produzione industriale cittadina
o dal suo indotto. Per converso, ha generato, sulla scorta di
una tendenza che trova origine sul finire degli anni Ottanta,
una criminalità cruenta e spietata, che sembra quasi richiamare
la barbarie di mafia a cui è abituata la contigua Calabria; una
vera e propria sub-cultura mafiosa autoctona che poco aveva
da spartire con le altre esperienze criminali che andavano sviluppandosi in Puglia in quell’epoca; in particolare, con la Sacra
corona unita, mafia geneticamente salentina ma il cui ultimo
avamposto in terra tarantina è stato per molti anni Manduria, il
feudo di Vincenzo Stranieri. Era qui che si arrestava l’influenza
dell’organizzazione rogoliana, che non è mai riuscita ad andare
oltre, a raggiungere con i propri tentacoli la città jonica. E anzi,
1.
A. Bolzoni, Debiti, scandali e stipendi d’oro. Taranto, così “fallisce” una città, in «la
Repubblica», 14 ottobre 2006.
2. Notizia riportata in «Quotidiano di Puglia», 9 agosto 2014.

taranto

97

per meglio comprendere i termini della questione: da un lato,
Stranieri scelse di affiliarsi alla Scu salentina in piena autonomia,
in ragione della sola contiguità geografica di Manduria con la
provincia di Lecce; dall’altro, la realtà criminale tarantina costruiva la propria autorevolezza sul fatto che essa si poneva
come barriera, come ostacolo allo sconfinamento di altre mafie:
da est (Sacra corona unita), da ovest (’ndrangheta), da nord
(camorra). Insomma, la storia e la geografia hanno fatto di Taranto un vero punto di snodo, le cui espressioni mafiose non
possono essere affiancate ad alcuna delle compagini mafiose
tradizionali3.
Questo assetto, con lo sfaldamento delle strutture della
Sacra corona unita da un lato, e dello storico clan tarantino
dei Modeo (dei quattro fratelli, due sono morti, uno è ancora
recluso e un altro ha intrapreso da tempo la strada della collaborazione con la giustizia) dall’altro, andrebbe rivisitato, senza
per ciò divenire più rassicurante. Peraltro, che il territorio di Taranto continui ad essere centro di contrasti tra gruppi criminali
lo dimostra, in maniera plasticamente drammatica, un recente
e gravissimo fatto di sangue: il 17 marzo 2014 un pregiudicato in regime di semilibertà, la sua compagna e il figlioletto di
quest’ultima di appena 30 mesi (a sua volta figlio di un altro
pregiudicato freddato appena tre anni prima) venivano barbaramente trucidati nella loro vettura, raggiunta in corsa su di
un importante snodo stradale del tarantino. Un fatto di sangue
perpetrato con una ferocia ed una sfrontatezza da guerra di
mala, che Taranto ha già tristemente vissuto in più occasioni.
In un tale «contesto», non può meravigliare che le estorsioni
assumano tutte le coloriture dell’atteggiamento mafioso: la
pretesa della propria opera d’intermediazione, l’intimidazione
perpetrata con la sola presenza del boss, l’agire nel rispetto di
un ordine criminale che è il medesimo da decenni, l’intraprendere azioni feroci qualora si faccia resistenza e non si ceda al
ricatto mafioso.
3. Cfr. N. Ghizzardi, A. Guastella, Taranto, tra pistole e ciminiere. Storia di una saga
criminale, Lecce 2010, p. 95.
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3.2 I clan «storici» comandano ancora (e chiedono il pizzo)
Nel 2013 le cronache tarantine registrano un episodio particolarmente cruento e dal grande impatto simbolico, che rappresenta, perciò, il punto d’avvio della ricognizione del fenomeno
estorsivo. Alle nove del mattino d’un giorno di maggio, un noto
pregiudicato, vicino alla famiglia dei Modeo ed uscito da poco
dal carcere per essere trasferito agli arresti domiciliari, viene
freddato con alcuni colpi di pistola alle spalle, sotto gli occhi
increduli dei passanti. Come verrà poi accertato, i due giovani
killer, che avevano agito a volto scoperto, senza quasi avere
contezza del gesto che si apprestavano a compiere, intendevano vendicare un affronto: il pregiudicato, infatti, non tollerava
che i due vendessero cozze per strada (senza alcuna autorizzazione amministrativa, beninteso) in una «sua» zona (o meglio,
in quella che un tempo era stata la «sua» zona), senza avere
la sua «protezione». Aveva così chiesto ai due di versargli 50
euro a settimana. Anziché pagare o ricercare un accordo, questi
avevano freddato l’uomo a pistolettate.
Questa vicenda ci consegna, invero, alcuni elementi che
incontreremo frequentemente nel prosieguo (una cinica violenza interpersonale, un’attenzione quasi maniacale a quello che
accade nella «propria» area di influenza, una rigida rispondenza
a logiche mafiose), ed è icastica dell’intero quadro tarantino
che ci apprestiamo a esaminare.
Va detto, anzitutto, che il racket è parte dello stesso imprinting genetico della criminalità tarantina. Da talune informative
della squadra mobile risulta che già dalla fine degli anni Ottanta sussisteva una cointeressenza di tutti i fratelli Modeo in un
complesso sistema estorsivo in danno dei mitilicoltori di Praia
a Mare: ogni settimana le vittime venivano costrette a versare
somme varianti dalle 100 alle 500.000 lire a una cooperativa
la quale, pur avendo come ragione sociale la manutenzione
degli impianti di coltura dei mitili, nascondeva un sistema di
guardianìa del tutto coincidente alla «protezione» offerta nelle
più tipiche modalità estorsive. E fu proprio una «violazione»
dei patti associativi tra i Modeo – un’estorsione milionaria attaranto
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tuata da uno dei fratelli senza l’assenso degli altri, e occultati
i proventi a loro insaputa – a creare una spaccatura profonda
nel panorama del crimine locale: da un lato il clan De Vitis D’Oronzo con uno dei fratelli Modeo, dall’altro i restanti tre
nel frattempo alleatisi con altre famiglie della città. Scoppiò
una sanguinosa guerra di mafia, conclusasi, dopo due anni di
mattanza per le strade, con la morte di molti dei protagonisti
di quelle vicende e la statuizione di una pax mafiosa tra i clan; i
cui effetti sono tuttora percepibili.
Oggi, però, gli assetti sono cambiati. Come è stato sottolineato in precedenza, la famiglia dei Modeo e la sua componente aggregativa si è di fatto estinta, lasciandosi dietro una scia
d’umanità delinquenziale che non riesce più ad agglomerarsi
facilmente o a trovare propri riferimenti. Riprendiamo la vicenda narrata all’inizio: se quel pregiudicato vicino ai Modeo,
appena uscito dal carcere, è stato ucciso dai due giovani senza
che fossero considerate le possibili, gravissime implicazioni, ciò
è potuto accadere (anche) perché la malavita locale percepisce
l’attuale debolezza di questi personaggi, appartenenti a una
fazione che ha perduto i suoi capi; e che, in un certo senso, può
essere considerata quella perdente.
E se i Modeo non sono più i protagonisti del malaffare, altre famiglie si sono spartite gli spazi rimasti vuoti. Tra queste,
soprattutto i De Vitis - D’Oronzo, i cui affiliati – dopo il maxiprocesso Ellesponto della seconda metà degli anni Novanta,
che ha comminato secoli di carcere per i fatti della ricordata
guerra di mala – stanno via via tornando in libertà. Anche se una
conversazione captata appare quantomai significativa circa lo
spirito di contrapposizione che ancora anima gli appartenenti
alle due fazioni. Così ci si esprime riferendosi alla faida del 19891990: «è successo venticinque anni fa... mo’ per venticinque
anni... eh eh... mo’ fra un altro poco c’è il giubileo... hai capito?...
e se no se non viene il giubileo... come si fa... troppo religiosi
siamo... religiosi... noi pensiamo prima alla religione... e poi a
tutto il resto». Colui che pronuncia questa frase (un affiliato al
clan D’Oronzo) prospetta – quanto realisticamente, è difficile
a dirsi – una nuova guerra di mala (metaforicamente intesa
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come un «Giubileo», che la Chiesa notoriamente celebra ogni
25 anni), per ristabilire nuovamente le gerarchie mafiose, e riaffermare il potere dello schieramento storicamente avverso ai
Modeo. Intanto, per raggiungere tale obiettivo, riorganizzati i
sodalizi a seguito delle scarcerazioni di questi anni, è necessario
riprendere le fila delle molte attività illecite; in particolare, delle
estorsioni. Ma i tempi sono cambiati, e tutto deve essere fatto
in modo diverso.
La gran parte dei mafiosi tarantini ha fatto molti anni di
carcere. Nel 1997, dopo oltre due anni di udienze, si concludeva
in primo grado il maxi-processo Ellesponto: un vero punto di
svolta; per le mafie tarantine, esiste un prima e un dopo quel
processo. Da allora, sono passati quasi vent’anni, e i tempi, si
diceva, sono cambiati: è cambiato il contesto sociale, ma soprattutto l’azione di contrasto si è intensificata. I mafiosi hanno così
compreso che, nell’attività estorsiva, non è più possibile adottare il metodo «una testa, una tangente», che presuppone un
racket capillare, diffuso, ma soprattutto visibile: il programma
criminale deve differenziarsi, annoverare metodi nuovi d’imposizione e il passaggio da una mafia «di strada» a una mafia che
si serve dei «colletti bianchi», e viceversa, riducendo per contro
al minimo la violenza. Possono apparire, queste, affermazioni
vuote, che sono però riempite di senso da un discorso captato
tra due membri apicali del clan D’Oronzo - De Vitis. L’uno così
si rivolge all’altro spiegando il programma dell’associazione:
«ormai te li sei fatti quei vent’anni... basta, lasciale stare le cose
da strada... Mo’ pensa, con queste cose qua oggi... è lì che... la
ma... la mafia dei colletti bianchi... a livello politico... ma lo sai
quante ce ne sono persone che gli serve, no... che dicono... così
a me non mi toccano e stai tu da dietro». E ancora, approfondendo la questione: «Cioè, la devi fare una cosa? Vogliono fare
una cosa, grande? C’è... un appalto... non è più un’estorsione...
è lui che... è uno che ti viene a cercare, a dire: «Questi sono
tot... Fai in maniera che la cosa funziona... eh... ti, ti assumo io,
tu e i tuoi amici».
Il sodale teorizza dunque una dinamica diversa – e inversa – a quella tradizionale: è il «colletto bianco» che viene a certaranto
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care il mafioso, che «ha bisogno». Ci si riferisce, in particolare,
a imprenditori che vengono da fuori, i quali, acquisendo un
appalto o una commessa sul territorio tarantino, hanno bisogno
di «stare tranquilli»; e che, per ciò, non esiterebbero a ricercare i
contatti con la famiglia mafiosa egemone della zona, richiedendone la «protezione». Si badi, non sono discorsi che rimangono
astratti, che prospettano un potere soltanto millantato. Sono
stati accertati molti episodi rispondenti a queste dinamiche:
uno dei più eclatanti ha visto una società multinazionale interessata al business dell’energia rinnovabile rivolgersi, propria
sponte, al gruppo mafioso (quello egemone nell’area dei lavori
da effettuare) al fine di stipulare una forma di «copertura assicurativa» contro furti e danneggiamenti, oltreché per sterilizzare
il rischio che altri soggetti criminali potessero avanzare pretese
di protezione estorsiva. Da questo caso, come da molti altri,
possiamo dedurre che in alcuni contesti produttivi (ossia, nello
specifico, ai vertici delle imprese che devono operare sul territorio) sia permeata la consapevolezza che, per poter operare
con tranquillità a Taranto e dintorni, occorra avere la «copertura» del gruppo criminale dominante nella zona; dunque, sia
necessario pagare.
Ovviamente, a fronte di queste prestazioni, le forme della
controprestazione sono le più varie. Oltre alle consuete assunzioni «di comodo» (che già abbiamo incontrato nel corso dell’analisi della realtà brindisina; mentre, ricordiamo, nel settore
turistico del leccese i servizi a vantaggio dell’una o dell’altra
impresa erano concessi sulla scorta di una alterazione della
concorrenza tra operatori perpetrata con modalità mafiose),
nei casi appurati dall’autorità giudiziaria in questa provincia rinveniamo anche sostanziosi donativi, quale può essere considerata, a ogni effetto, l’intestazione a una cooperativa di comodo
facente capo alla consorteria mafiosa di un appezzamento di
terreno sul quale sarebbe stato realizzato un impianto fotovoltaico, i cui profitti (calcolati in 60-80 mila euro l’anno) sarebbero
quindi rimasti alla consorteria stessa. Insomma, una quota di
profitto che normalmente destinata alla società viene invece
veicolata alla consorteria: «L’importante è che sanno che die102
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tro gli impianti ci sei te!», per riprendere le parole di un sodale
pronunciate nell’ambito delle medesime attività d’indagine,
dalle quali traspare la ragione giustificativa della contropartita.
L’interessamento dei «colletti bianchi», prospettato nella conversazione precedentemente riportata nell’ottica di un
traghettamento verso altre forme dell’agire mafioso, non si
determina soltanto con l’avvicinarsi alle catene di comando
delle imprese o ai responsabili dei cantieri più importanti, ma
anche – e soprattutto – con la ricerca della contiguità con i
poteri pubblici.
Questo schema d’azione è peraltro cristallizzato in un episodio particolarmente significativo, che ha visto protagonisti
da un lato alcuni esponenti del clan De Vitis e, dall’altro lato,
il presidente di un’azienda municipalizzata. È lo stesso presidente a raccontare ai magistrati lo svolgimento dell’«incontro»
avvenuto negli uffici dell’azienda. Secondo quanto dichiarato,
si erano presentati nel suo ufficio quattro uomini che – egli lo
ricorda bene – «sottolinearono i loro nomi e cognomi», dacché
questi ricorrono da venti anni e più nelle cronache giudiziarie
della regione. Uno degli intervenuti disse che era appena uscito
dal carcere dopo una lunga detenzione e che aveva necessità di
lavorare, richiedendo l’assegnazione di un bar posto all’interno
della nuova area mercatale; la cui assegnazione doveva comunque essere preceduta da apposita gara, mentre la procedura di
evidenza pubblica doveva essere condotta dal Comune. Ciononostante, l’interlocutore si dimostrò inflessibile: affermava che
il bar gli doveva essere assegnato di diritto, senza specificare le
ragioni che avrebbero giustificato questa assegnazione; «disse
e continuava ad insistere sul punto che l’aggiudicazione di quel
bar era cosa sua e se non se lo fosse aggiudicato qualcuno della
sua famiglia, chiunque avesse osato subentrare nella gestione
“avrebbe fatto brutta fine”». A margine del colloquio, così afferma il presidente della municipalizzata: «posso dire di aver
provato una certa soggezione anche perché erano tre persone
sedute di fronte a me ed io conoscevo lo spessore della persona che parlava». L’estorsione – perché, con tutta evidenza, di
questo si tratta – rimase comunque allo stadio del tentativo, dal
taranto
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momento che alle pressanti richieste dei soggetti non fu mai
dato corso (anche perché sussisteva una impossibilità oggettiva
nel fuoriuscire dal tracciato delle procedure amministrative).
La portata dell’episodio merita comunque una riflessione.
Vi ritroviamo infatti alcune similarità con quanto abbiamo osservato sul litorale gallipolino: in entrambi i casi l’operatore
economico viene scoraggiato ad affidare servizi o concessioni a
un soggetto diverso da colui che avanza la medesima proposta,
andando così a falsare, irrimediabilmente, l’assetto concorrenziale tra le imprese. La famiglia mafiosa è riuscita a raggiungere
i suoi scopi – ed è questa la sostanziale differenza – laddove
l’operatore economico risulta essere un privato (ad es. il titolare di un lido balneare), e non sia cioè legato a procedure di
evidenza pubblica. Nell’altro caso (quello appena esposto),
la richiesta non viene avallata, ma è indubbio che, pur fatta a
un soggetto pubblico e sfrontatamente ricamata con allusioni
mafiose, utilizzi e sfrutti un patrimonio d’intimidazione stratificatosi negli anni, ponendo in risalto l’obiettivo dei clan «storici»:
voler continuare a gestire la politica economica e sociale della
città, accaparrandosi i relativi margini di guadagno.
Tanto detto sulle modalità d’estorsione promosse dal clan
De Vitis - D’Oronzo (anche) nei confronti dei «colletti bianchi»
dell’industria e della politica, e sul tentativo di influire in maniera
decisiva sulle scelte della pubblica amministrazione, andrebbe
adesso illustrato un passaggio ulteriore: i criteri registrati nella
prassi con cui a Taranto un’impresa completamente assoggettata al volere delle famiglie mafiose passa dalla «protezione»
di un clan all’abbraccio di un altro clan, nel momento in cui il
primo viene colpito dall’azione della magistratura, lasciando
così campo libero all’altro.
Nel corso delle indagini sulle vicende di cui sopra, infatti,
emergevano interessanti elementi di un’attività estorsiva particolarmente pervicace, in danno di una società che aveva vinto
un appalto per la costruzione di una importante direttrice viaria
tarantina. Il fatto può essere racchiuso in queste poche battute
captate dagli inquirenti:
– «La capocchia!!! 150.000 euro hanno preso quelli?».
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–

«hai capì?!... centocinquanta euro (riferendosi in realtà a 150
mila euro) hanno vinto... all’enalotto... hai capito?!... centocinquanta euro!... [...] e mo ‘....una, una... una quarantina
di euro (riferendosi a 40 mila euro) li dobbiamo avere noi...
la rimanenza...».
– «...può darsi che ne dà una ventina, una trentina... non sappiamo hai capito?... poi dobbiamo dare qualcosa agli [...]
pure là... [...]..e perché hanno buttato quelle cose là dentro
quelli! quelli sta... loro stavano lavorando là pure!... [...]...le
hanno buttate le bombolette... com’è... hanno buttate…».
Secondo i due interlocutori intercettati, il clan Scarci – la
cui quasi totalità dei membri è attualmente detenuta per altri
procedimenti – avrebbe conseguito un profitto derivante da
attività estorsiva sulla società di costruzioni pari a 150.000 euro.
Ora, divenuto ininfluente (dunque incapace di «protezione»),
«gli altri» bussano alla porta della dirigenza, pretendendo la loro
fetta di guadagno. Il cantiere diventa così oggetto d’attenzione,
e gli uomini del clan De Vitis - D’Oronzo chiedono la «rimanenza», ben sapendo di dover spartire gli introiti con altre famiglie,
alleate nel controllo del territorio. In un successivo dialogo, uno
dei capi-famiglia invia un proprio sodale affinché il responsabile
della società sia sollecito nel pagamento del «dovuto», e così
si raccomanda: «digli ha detto lo [...] che la prossima volta che
alzi un muro… pure mezzo muro… devi dare culo e conto devi
dare... se no tu non alzi più niente qua... hai capito?... dillo [...]
che se non fa così... quella non deve fare più niente mo’ te lo
dico bello chiaro... di ora qualunque cosa che devi fare nella
piantagione nostra (intendendo “la zona da noi controllata”)...
ci devi dare culo e conto».
Effettivamente, per quanto poi emerso dal complesso delle
indagini, alle famiglie mafiose subentrate nella «protezione»
del cantiere verranno versati in più trances oltre 30.000 euro.
Perché neppure un muro poteva più essere alzato senza dare
«culo e conto» ai nuovi clan di riferimento; ed è posta in luce,
una volta ancora, quella componente territoriale che caratterizza e al contempo distingue i sodalizi tarantini dalle altre organizzazioni salentine (salvo, però, alcune eccezioni).
taranto
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Ora, sono stati posti in rilievo alcuni caratteri atipici dell’attività estorsiva: la richiesta velatamente minacciosa, la riscossione di una tangente che l’impresa «sa» essere dovuta, persino
l’iniziativa del versamento della tangente spontaneamente
presa da società forestiere, che preventivamente ricercano la
«protezione» della famiglia egemone nella zona ove devono essere effettuati lavori, sono schemi che si distanziano dal racket
palesemente intimidatorio, in cui l’estorto subisce e mai avanza
per primo una richiesta. Anche se, come oramai ci appare chiaro, parlare in questi casi di attività estorsiva «atipica» sarebbe
del tutto fuori luogo: clan e famiglie mafiose sono sempre più
propense a evitare l’estrinsecarsi di un’attività predatoria di
tipo «classico»; di tipo, cioè, prevaricatore. In questo quadro,
è difficile ipotizzare modelli ed estrarre le eccezioni, dacché
queste ultime possono costituire a loro volta modelli attuati
con frequenza dalle organizzazioni.
Ad ogni modo, carattere tipico è invece la violenza, e Taranto – a dispetto delle altre due provincie esaminate – la vive
quotidianamente: le saracinesche delle imprese divelte, il fumo
che riempie i locali, le pallottole conficcate nelle serrande degli
esercizi commerciali, se va bene al commerciante. Ad esempio,
nei primi sei mesi del 2009 vi fu una vera e propria escalation di
esplosioni: Taranto appariva una Beirut mafiosa. Con una media
di una al mese (altissima, considerato l’alto livello di sicurezza
oramai raggiunto a livello nazionale, come pure nello stesso
Meridione) venivano devastati ristoranti, bar, pizzerie, persino
una galleria d’arte. Ed è proprio uno di questi episodi – lo scoppio di ben mezzo chilo di tritolo davanti a un noto ristorante
della città: un atto di inaudita gravità, che, oltre alla distruzione
dell’esercizio, avrebbe potuto provocare tragiche conseguenze – che prenderemo in considerazione. Esso ci permette infatti
di spostare l’attenzione su di un tema di grande interesse criminologico: quello dell’estorsione perpetrata ai danni di soggetti
un tempo appartenenti (o, in altra misura, appartenenti tuttora)
al sottobosco malavitoso e oggi esercenti un’attività economica o imprenditoriale. Benché anch’esso, come molti altri temi
trattati in questo lavoro, sia ben noto agli osservatori: «mettersi
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in regola» – e farlo di propria sponte – con chi gestisce il racket
oppure offre servizi di «protezione» in quell’area rappresenta
una regola aurea per il mafioso che decide di aprire attività
commerciali o di affiancarsi agli operatori del mercato, salvo,
ovviamente, non si tratti dello stesso gruppo a cui egli appartiene. La nostra storia ha, però, profili peculiari, che rispecchia
il grande fermento della criminalità tarantina. Vediamo perché.
Il ristorante in questione era gestito (anche se gli inquirenti
sospettano, a questo proposito, una vera e propria titolarità di
fatto) da un noto pregiudicato, storicamente vicino al clan Modeo. Anch’egli condannato nel procedimento Ellesponto, si era
infine distaccato dalla mondo criminale per entrare in quello – lecito – della ristorazione. La recisione col passato, forse effettivamente ricercata dall’uomo, comunque non avviene. Gli viene
infatti avanzata, da parte di alcuni malavitosi (un tempo anch’essi
appartenenti a una delle fazioni che si contendevano i quartieri
di Taranto), la richiesta di una tangente di 20-30 mila euro; si
badi: gli estorsori senz’altro conoscono lo spessore criminale
del soggetto che intendono sottomettere all’obbligo del pizzo,
cionondimeno essi non intendono soprassedere, anche dinanzi
all’eccezione opposta dal ristoratore sui suoi trascorsi criminali
(e sui legami che ancora mantiene negli ambienti malavitosi della
città), perché nella zona di influenza si deve pagare, tutti devono
pagare. A maggior ragione, deve pagare – come appena sopra
si è detto – colui che conosce bene le regole impositive di un
clan mafioso, per averle imposte e fatte rispettare a sua volta.
Dalle intercettazioni sembra emergere, ancora una volta,
quello spirito di rivalsa che da venticinque anni (a partire dalla
guerra del 1989-1990, come si è visto) inquina la convivenza più
o meno pacifica tra le famiglie. Così afferma uno degli estorsori, riferendosi al soggetto estorto: «Dice: “io le spalle mie
le tengo coperte”. Allora? Vuoi trovare la guerra? Puoi fare la
guerra, ma non ti conviene, perché quelli ne hanno una “morra”
(numerose) di persone... mi sono spiegato?». Insomma, senza
utilizzare parafrasi: poco importa che si appartenga a un certo
passato criminale, o si abbiano ancora forti legami con certi
boss, anche se ancora reclusi: nella zona di competenza – quetaranto
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sta la strategia del clan – il controllo mafioso del territorio non
ammette eccezioni, anche a costo di impattare nelle pretese
e nelle resistenze di altri soggetti criminali.
Ma il ristoratore non intende pagare. I sodali della famiglia
mafiosa sembrano accanirsi, è per loro una questione di principio: vengono fatti esplodere alcuni ordigni davanti al locale, si
intimorisce la clientela, le minacce si fanno sempre più dirette.
L’uomo, però, non intende cedere. La situazione trasmuta, a
questo punto, in un contesto paradossale, ove si instaura un
rapporto psicologico peculiare tra estorto ed estorsore; un
vero gioco delle parti. Uno del gruppo, fingendosi amico del
soggetto estorto e offrendo la propria opera d’intermediazione, così riferisce agli altri sodali della conversazione avuta con
quest’ultimo: «la vecchiaia... te la devi andare a fare in un ospedale?... Che io ho detto a quelli... “Quello non si tocca perché è
un ragazzo di [...] Modeo... però cerchiamo di accomodare…».
Ed ancora, in maniera ancora più esplicita: «E adesso statti attento che ti devono sparare in testa [...]. O poco o tanti glieli
devi dare i soldi a quelli… E te li togli davanti al cazzo... Se poi
sei all’altezza per dichiarare la guerra... dichiara guerra… e con
chi la devi fare la guerra?... Io ho parlato chiaro».
Al proseguire delle resistenze del gestore del ristorante,
che afferma di non avere quella cifra, e anzi, di non avere proprio «nulla», così parlano tra loro i membri della famiglia che
impone la tangente:
– «lui si doveva calare i pantaloni dalla prima sera che l’ho
visto (nel senso che doveva dargli il denaro la prima volta
che lui gli ha parlato)».
– «che lui si è giurato sopra i figli, quel pisciaturo».
– «che non tiene niente… è bugia che non tiene niente. Però
se vado da [...] e dico dammi 20.000 euro, quello me li da».
– «Bravo!».
– «È giusto?».
– «Come no?! [...]».
– «Allora se io vado da una persona... E dico mi presti 100
euro... quello dice... vuoi 100 euro... e quando li devi dare
indietro... sapendo le condizioni».
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Insomma, gli estorsori conoscono la caratura criminale del
loro interlocutore: proprio per questo, ben sanno che non è
in grado di opporsi con la forza (di fare, cioè, la «guerra»), ma
che, essendo conosciuto nell’ambiente e avendo ancora molte
amicizie, potrebbe chiedere a chiunque un prestito (usurario)
per pagare la tangente estorsiva. Invero, questi dialoghi ribadiscono tutta la perentorietà della pretesa, che non ammette
soluzioni diverse dal pagamento del pizzo alla consorteria, che
agisce con modalità tipicamente mafiose. Siamo lontanissimi,
come si può ben vedere, dalle forme più interlocutorie osservate nella realtà brindisina, ove – a seguito di una oggettiva
perdita di prestigio criminale – le famiglie mafiose sono propense a «scendere a patti» con l’imprenditore, richiedendo, il
diverso contesto, l’attuazione di uno schema negoziale fatto
di prestazioni corrispettive.
Ad ogni modo, essendo incorsi in questo profilo di grande
interesse teorico, dovremmo più in generale chiederci cosa
spinge i criminali tarantini a richiedere a ex malavitosi (a loro
più che ad altri) il pagamento di tangenti. Si tratta, per vero,
di una tendenza generale che si registra un po’ in tutte quelle
aree che sono, o sono state, ad alta densità mafiosa, nelle quali
dunque il passaggio di un soggetto ad attività lecite dal mondo
dell’illegalità è casisticamente frequente.
È utile all’uopo ricordare un episodio-simbolo, che ha occupato i cronisti giudiziari salentini per lungo tempo: l’uccisione
di un uomo nel suo bar nel marzo del 2003 a Lecce, in pieno
centro. Si discorre di uno dei fatti di sangue più eclatanti degli
ultimi dieci anni accaduti nell’area, anche perché intervenuto a
danno di un esercente commerciale e in una parentesi di relativa pacificazione mafiosa (era lontana – così pareva, almeno – la
paura per i morti ammazzati per strada della prima metà degli
anni Novanta). Come poi verrà accertato giudizialmente, le cose erano più complesse di come l’apparenza le consegnasse.
Si appurò infatti che tale omicidio venne ordinato da un boss
sacrista che, pur latitante, manteneva il controllo delle attività
illecite nella città di Lecce. A seguito di plateali denunce per
fatti estorsivi e il conseguente arresto di alcuni dei suoi sodali,
taranto
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il boss aveva deciso di ammazzare qualche imprenditore per
«dare l’esempio»: la scelta cadde proprio sull’uomo che verrà
poi barbaramente trucidato, nonostante non gli fosse giunta
alcuna richiesta estorsiva. Così ha motivato la scelta il sacrista,
poi divenuto collaboratore di giustizia: «io lo avevo conosciuto
perché a Lecce lo conoscono tutti [...], proprio perché prima
ha fatto l’usuraio, poi si è aperto il bar e adesso faceva quasi
sia l’imprenditore brava persona; ha mandato al lastrico tante persone; ha fatto tanti processi, ed in più poi gestiva tutte
le attività illecite sulle aste giudiziarie, pilotava tutte le aste
giudiziarie». Dunque, secondo il capo-clan, era colui che si era
«riciclato» in attività lecite dopo trascorsi delinquenziali che
andava punito per dare l’esempio; e si noti l’inflessione tutta
dispregiativa nella frase «poi si è aperto il bar e adesso faceva
quasi sia l’imprenditore brava persona».
Questo caso paradigmatico conserva forse dei risvolti personali tra vittima e mandante dell’omicidio, ma indizia un dato
difficilmente eludibile sul piano fattuale: gli ex malviventi, inseritisi poi in attività economiche o imprenditoriali, sono i soggetti
privilegiati dell’attività estorsiva, per una duplice ragione: da un
lato, è come se l’estorsore si sentisse (maggiormente) legittimato ad avanzare la richiesta a tali soggetti, un tempo facenti
parte del «sistema», quasi dovessero pagare – più di altri – il
dazio per essere approdati (almeno formalmente) sulla sponda
opposta della piena legalità; dall’altro, più pragmaticamente,
si è consapevoli che in questo caso l’estorsione non verrà denunciata, e che, piuttosto, la vittima si prodigherà proficuamente (sapendo muoversi più e meglio di altri) nel ricercare un
compromesso, un accordo; e pagare, infine. Ovviamente, non
sempre dirigere l’estorsione verso tali soggetti integra questi
passaggi logici: può infatti accadere che vi sia – come nell’ultima vicenda illustrata – un pregresso rancore e una tendenza
a esercitare più facilmente atti di violenza; può invece accadere – come nel caso del ristoratore tarantino – che l’estorto non
sia disposto a pagare, sapendo di avere le «spalle coperte».
Arretrando di un passo, e sogguardando adesso l’intero
panorama tratteggiato, possiamo rielaborare gli elementi da
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cui siamo partiti: violenza e atti di barbarie perpetrati con frequenza; una partizione del controllo maniacale, su cui esercitare
una inflessibile potestà criminale; ma, soprattutto, il perpetuarsi di assetti mafiosi (con le relative dinamiche) che sono
i medesimi da venti o venticinque anni; sempre in equilibrio
incerto, sempre sull’orlo di una guerra di mala, che – tutti sanno – non conviene a nessuno. Fatto è, che i clan «storici» (le
famiglie dei Modeo, dei De Vitis - D’Oronzo, come vedremo
appresso la famiglia Scarci, e molte altre) mantengono una
centralità inscalfibile nelle vicende criminali tarantine: si viene
ancora additati come «figliocci» di quello o di quell’altro boss
(quando non sono gli stessi boss, se fuori dal carcere, ad essere
presenti), appartenenti a questa o quest’altra fazione; come
se – per riprendere alcune affermazioni intercettate e più sopra
riportate – da un momento all’altro dovesse essere proclamato
un nuovo Giubileo.
3.3 L’intermediazione nel mercato ittico
Nella composizione del suo (più volte ricordato) saggio sulla
mafia siciliana, Gambetta si imbatte in una situazione davvero sintomatica della commistione tra mafia ed economia nella
regione. Egli riporta l’indagine4 svolta verso la fine degli anni
Sessanta dalla Commissione antimafia sul mercato ittico di Palermo, allora il più grande ed esteso d’Italia. L’interessamento
dell’organo parlamentare d’inchiesta nasceva dalla constatazione che questo mercato fosse totalmente privo di una effettiva
concorrenza, ed era frequentato da molti meno commercianti
di quanto fosse ragionevole attendersi. In particolare, ci si concentrava sull’anomalia dell’intermediazione.
Gambetta intende preliminarmente ricordarci che gli intermediari sono «i veri protagonisti del mercato»: essi sono i primi
compratori, mediano le esigenze degli attori economici e impostano l’equilibrio tra domanda e offerta. Sono loro, di fatto,
4.

Ci si riferirà, da qui in avanti, a D. Gambetta, op. cit., pp. 287 ss.
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gli unici a poter creare i margini di guadagno, per il pescatore
e, ovviamente, per sé; trattasi dunque di figure necessarie di
congiunzione tra il mercato e la produzione ittica.
Ebbene, pur trattandosi di figure così importanti, il mercato
del pesce palermitano annoverava soltanto quattro intermediari (nonostante i padiglioni del mercato potessero ospitarne
il triplo), due dei quali peraltro – considerando la distribuzione
del commercio tra loro – erano capaci di assorbire quasi il 90%
del valore totale degli scambi. In sostanza, a Palermo insisteva
un vero e proprio duopolio, fondato su un assetto anomalo del
mercato: «un numero così basso di intermediari è ridicolo per
qualsiasi mercato, tanto più se si tratta del più grande mercato
ittico di un paese marittimo», viene affermato nel testo di Gambetta, riprendendo la relazione della Commissione antimafia.
Le (immaginabili) conclusioni alle quali giungerà quest’ultima nella sua inchiesta verranno riprese più avanti. Intanto,
è importante cristallizzare la situazione di anomalia concorrenziale in cui Gambetta era incorso procedendo nei suoi studi sulla mafia siciliana, a opera di mediatori che riuscivano ad
accaparrarsi quasi tutta la torta del mercato. Sì da confermare
l’assunto secondo cui (anche) quello dell’intermediazione è un
modulo tipico del controllo dell’economia ad opera delle mafie.
Come abbiano detto più volte, esse tendono al monopolio: della
violenza (non è ammessa la coesistenza di altre forme d’associazionismo criminale che non siano in qualche modo tollerate
o addirittura «protette»), dell’imposizione (l’estorsione è un
passaggio imprescindibile della pretesa ordinamentale mafiosa), del mercato (ché sono i mercati, ancor più che le persone,
a dover ricadere nel dominio della consorteria).
L’intermediazione, peraltro, rientra appieno nel know how
di una mafia, quale attore sociale con ambizioni di governo. Sul
piano economico, basti considerare che la concorrenza e la
competizione risulta essere poco effettiva sui mercati ad alta
infiltrazione criminale. E non soltanto – come potrebbe immaginarsi – sui mercati privati, laddove cioè tutti gli attori sono
soggetti privati, posti su di un medesimo piano (formale) d’uguaglianza, ma anche in alcuni settori di congiunzione tra pub112
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blico e privato. Esempio illustrativo è quello degli appalti: com’è
stato messo in luce in un recente studio, in quelle aree dove la
criminalità organizzata è forte, l’interlocutore pubblico è strutturalmente debole nelle sue capacità progettuali e di controllo e
fortemente influenzabile e corruttibile, mentre l’associazione, o
le associazioni, tendono a porsi come un intermediario sempre
più necessario tra il sistema delle imprese e le amministrazioni
locali; e «man mano che questa intermediazione è riconosciuta,
accettata o subita per convenienza o paura, l’intero sistema si
va evolvendo verso forme di monopolio criminale»5.
Prima di passare all’analisi del contesto ittico tarantino,
diciamo subito che mentre l’attività di illecita regolazione (mediante esplicite minacce agli operatori e il compimento di atti
intimidatori nei loro confronti) riscontrata nel leccese e quella
di protezione, osservata nel brindisino, configurano senz’altro
casi di estorsione, l’attività di intermediazione non sempre può
avere la medesima configurazione normativa. L’intermediazione mafiosa riesce a nascondere la propria natura, spesso
presentandosi come intermediazione clientelare: forse non
consona sul piano dell’ethic business, ma formalmente lecita.
Questo capita, in particolare, in quelle regioni del Meridione
che – per riprendere i concetti di Putnam6 – hanno sviluppato
società «verticali», in cui regna una scarsa fiducia tra i consociati, in particolare nelle transazioni economiche; talché l’intermediario privato, bypassando ogni forma di mediazione
pubblica (malvista dagli stessi operatori economici), riesce a
coprire una funzione sociale di primaria importanza. Il punto è
che se nell’area insiste una forte e radicata presenza mafiosa,
è possibile e anzi probabile che queste funzioni verranno ricoperte da uomini delle famiglie mafiose, le quali riverseranno le
loro note metodologie anche in questo campo. Dunque, non
sempre l’intermediazione assume una connotazione d’illiceità,
5. E. Savona, La regolazione del mercato della criminalità, in Aa. Vv., Verso un nuovo
diritto penale?, Giuffrè, Milano 1994, p. 231.
6. Cfr. R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1993,
pp. 214 ss.
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ma laddove sia riconducibile a una delle molte attività di una
mafia, acquista forme tali da poter essere ricondotta nel fenotipo giuridico dell’estorsione (aggravata dal metodo mafioso)
o di altre categorie delittuose.
Il modello d’analisi preso in considerazione, il mercato ittico di Taranto (un modello in tutto speculare a quello oggetto
di approfondimento decenni prima da parte della Commissione antimafia), riflette l’aspetto più pervasivo e sopraffattore
dell’intermediazione mafiosa, potendo così rientrare, appieno, nel paradigma estorsivo. Occorre allora prendere le mosse
dall’importante inchiesta (ridenominata «Octopus») avviata
nel 2009 nei confronti del clan Scarci, una delle tante famiglie
che si ripartiscono la topografia urbana di Taranto, ma con un
significativo radicamento anche nel metapontino. Un’operazione dalla portata deflagrante, che ci permette di fotografare
l’esercizio dell’intermediazione mafiosa e di portare alla luce i
profili più inquinati e corrotti dell’economia tarantina.
Che l’inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce si attesti su di un altro livello – o meglio, da diversa
prospettiva, che l’attività criminosa posta in essere dal clan
si sia rivelata di tipo puramente imprenditoriale –, lo riprova
una delle qualificazioni giuridiche del fatto di reato che è stato ipotizzato dalla Procura, avallato dal giudice per le indagini
preliminari e infine accertato nel giudizio di primo grado: l’art.
513 bis c.p., significativamente rubricato «illecita concorrenza
con minaccia o violenza», che punisce «chiunque nell’esercizio
di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia». Si tratta,
beninteso, di uno dei molti reati contestati – tra questi, figura
ovviamente anche l’estorsione di cui all’art. 629 c.p.: ma esso
ha una fattura del tutto peculiare: collocandosi tra i delitti posti
a tutela dell’economia pubblica, la sua configurazione indizia e
comprova il grado della penetrazione del malaffare nell’equilibrio dei mercati7. Sicché, gli esponenti del clan Scarci, che secon7. Vd. F. Roberti, Il controllo camorristico delle attività economiche tra estorsione,
concorso esterno dell’imprenditore e concorrenza illecita, in G. Di Gennaro, A. La Spina
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do i magistrati avrebbero integrato anche questa particolare
figura di reato, si sarebbero proposti come veri e propri attori
economici, esercitando a tutti gli effetti un’attività commerciale
o comunque produttiva: quella appunto dell’intermediazione.
Stiamo parlando di una famiglia che ha acquisito «fama» e
prestigio criminale dopo la guerra di mafia degli anni Novanta,
divenendo nell’epoca successiva allo scontro tra i Modeo ed i
loro avversari – anche profittando dell’azione della magistratura che ha colpito molti dei protagonisti di quel frangente,
creando così un vuoto di potere – uno dei clan più importanti e
influenti, capaci di imporre la loro presenza – oltreché in alcune
aree del metapontino – in molti quartieri della città; tra cui il
rione Tamburi, luogo in cui sorge il mercato ittico. Ed è proprio
il mercato del pesce a interessare la famiglia mafiosa.
L’obiettivo è quello di imporre la propria opera d’intermediazione. Così prospettano il raggiungimento di tale scopo i
sodali in alcune conversazioni intercettate:
– «E prendi tutto il “mestiere” di Taranto in mano! [...] quello
che tiene il magazzino... che si è aperto a Martina, vicino a
[...], a quello lo “mandi a cacare”! [...], sono morti! [...] E ti
prendi tutto il “mestiere” di Taranto in mano! Allora diventi
il “numero uno”! [...] A terra, là, gli “fai il culo tanto” a tutti! Li “sciogli” tutti! E se a questo qua gli cerchi la società,
questo si butta! Non di testa: di testa e di culo!».
– «Sì, li “sciogli” a tutti! E lui lo sa che li “sciogli”!».
– «Com’è! Devi iniziare a dire alle “paranze”: “Da domani dovete scaricare qua!” E le paranze scaricano qua!».
[...]
– «Eh! Poi vai a Campomarino, dove stanno altre venti “paranzine”, che sono di Taranto: “Vedete che là dovete venire a scaricare!” [...] Ti prendi tutte le cose nelle mani tue!
Taranto è tutta... tutta nelle mani tue diventa!».
«Prendere nelle mani» tutta Taranto e il suo mercato del
pesce, imponendo alle «paranze» (le barche da pesca, di più
(a cura di), I costi dell’illegalità. Camorra ed estorsioni in Campania, il Mulino, Bologna
2010, pp. 52 ss.
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piccole dimensioni rispetto ai veri e propri pescherecci) il luogo
d’attracco e i soggetti con cui contrattare: questo l’obiettivo
della famiglia. Che appare non così irrealizzabile; considerando,
peraltro, come alcuni soggetti ad essa legati siano essi stessi
proprietari di pescherecci, titolari di pescherie, grossisti, spedizionieri, e via discorrendo. «Grossisti, mandatari, astatori, appartengono tutti allo stesso nucleo familiare. E se si considera che
lo stesso gruppo, indirettamente o direttamente, è interessato
anche alla vendita al dettaglio, appare completo il controllo dei
prezzi all’interno o all’esterno del mercato che in questo modo,
da pubblica istituzione per assicurare una aperta concorrenza,
si trasforma in strumento per colossali quanto illegali speculazioni a disposizione di pochi e ben noti personaggi»8. Potrebbe
essere un passaggio della sentenza che condanna i protagonisti
dell’inchiesta «Octopus», una valutazione del giudice che dal
particolare passa a una valutazione più generale sul piano d’illecita commistione tra mafia e settore produttivo nel mercato
ittico di Taranto, e invece è una riflessione formulata su Palermo
e le sue storture concorrenziali dai relatori della Commissione
antimafia sul finire degli anni Sessanta. Un dato di coincidenza
da tenere a mente, ma sul quale si tornerà.
Per raggiungere l’obiettivo prefissato, essere il «numero
uno» sul mercato del pesce, bisogna però che uomini del gruppo tarantino, la cui caratura criminale sia nota, si interessino in
prima persona delle operazioni di contrattazione: «Ma ci devi
stare vicino ai cristiani quando arrivano, scendono, misurano!
Devi stare presente!», si afferma nei dialoghi intercettati e riportati nella sentenza di condanna.
Ma, soprattutto, è necessaria l’estromissione dal mercato
dei concorrenti. Nei sistemi d’intermediazione mafiosa, infatti,
non esiste – perché non può esistere – concorrenza tra operatori,
ma soltanto una pacifica ripartizione del mercato: il clan può
tollerare la presenza di altri operatori, purché essa sia pacifica,
8. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione sui mercati all’ingrosso (approvata l’8 gennaio 1970), in Atti parlamentari, Doc.
XXIII n. 2-bis Camera dei Deputati (V legislatura), p. 53.
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ininfluente cioè rispetto alle strategie del sodalizio e, se del caso, sia legittimata ad operare in ragione del pagamento di una
tangente. Anche in questo caso, risulta molto esplicativa un’altra
conversazione intercettata e riportata nei documenti giudiziari:
– «Però... dobbiamo dare uno spavento ad un paio di persone! Dobbiamo dare uno spavento ad un paio di persone,
uno spavento brutto, brutto! Capito? A quel [...] gli dobbiamo dare uno spavento! Si deve togliere di mezzo! [...]
Dobbiamo far vedere che stiamo facendo seriamente, non
a caricatura! Capito? [...] No, dobbiamo far vedere che è
seriamente la cosa!».
– «Vuoi comprarti la “faloppa”, le seppie, quello che nasce?».
«Sì, ma c’è [il concorrente]». «[Questo] è una cosa e noi
siamo un’altra! Poi noi dobbiamo far chiudere a quello! Non
quello che deve far chiudere noi! [...]» «[il rivale] non ne
deve avere più faloppa, maestro!».
Ed ancora: «È qua che casca l’asino! Hai capito? Che tu, quando hai trasportato dieci “paranzieri”, insieme a quelli devono
venire gli altri! [...] Una volta che gli hai tolto i “paranzieri” a
quelli [i rivali] sono morti!».
Le attività pescherecce strumentali alla creazione del monopolio nel settore. I pescatori devono seguire le indicazioni
impartite, e soprattutto, per conseguire il risultato prefissato
dal clan, calcare la tendenza imposta dal soggetto intermediario («Che tu, quando hai trasportato dieci “paranzieri”, insieme a quelli devono venire gli altri!»): non sono ammesse voci
«fuori dal coro». Va da sé, come prima si accennava, che sia
nell’imposizione del proprio ruolo d’intermediatore, sia (ed a
maggior ragione) nel tentativo di estromettere dal mercato
altri operatori-concorrenti, è necessario esercitare forme di
minaccia, talvolta di violenza; e i primi destinatari di pressioni
psicologiche non possono che essere i primi anelli della catena
(gli stessi pescatori): «Se qualcuno va a dire che li stiamo minacciando, devo mandare... li devo mandare a chiamare tutti
“dietro la dogana”... No “dietro la dogana”, dietro dove stai tu!
Tutti a terra li devo buttare, se va a dire qualcuno che li stiamo
minacciando!».
taranto

117

In definitiva, e come accertano i magistrati nella sentenza di
condanna in primo grado, il quadro raffigura un controllo personalistico e diretto sulle attività economiche ittiche, e pone in
rilievo quale valore simbolico assuma la sola presenza del boss
della famiglia, la quale essa soltanto riesce a condizionare il regolare svolgimento delle operazioni commerciali, a detrimento
degli altri operatori economici. Un pellicola d’ambientazione intrinsecamente mafiosa, nella quale non mancano, ovviamente,
tutti i riferimenti tipici al potere e alla legittimazione mafiosa.
Ed è sempre del medesimo contesto che viene intercettata
la frase: «ehi, che noi teniamo problemi di persone in galera!
Il pensiero! Non vogliamo la luna nel pozzo, dovete far uscire
uno stipendio per parte!». Un aspetto affrontato oramai innumerevoli volte, che sarebbe persino inutile riprendere. Nel caso
di specie, esso arricchisce giust’appena il contesto osservato:
oltre all’intermediazione, si imponeva il pizzo a commercianti,
esercenti, agli stessi pescatori (a tal proposito, gli inquirenti
hanno registrato in più occasioni passaggi di denaro al largo,
da una barca a un’altra, lontani da occhi indiscreti e dal raggio
di cimici ambientali), e con la più classica delle motivazioni: far
corrispondere un contributo – il «pensiero» – per i sodali reclusi.
Ora, il sistema dell’intermediazione non può essere desunto
del tutto, in maniera soddisfacente, dall’inchiesta «Octopus».
Del resto, l’intermediazione è, come si è visto, un fenomeno
sotterraneo, che non conosce (in termini assoluti) la denuncia
delle vittime. Se infatti nell’estorsione classica il commerciante,
intimorito, sa di potersi rivolgere all’autorità giudiziaria, sa cioè
di poter rovesciare il tavolo, ribaltando il rapporto di soggezione (che poi lo faccia o meno, abbia o meno coraggio e senso
civico tale da opporsi alle richieste estorsive, è altro discorso),
in un sistema d’intermediazione si incide direttamente sulla
domanda e sull’offerta. Il commerciante non viene intimorito,
o perlomeno: non gli si chiede il pizzo, una tassa, un’offerta,
un «pensiero», non si pretende di lavorare con lui o per lui. Egli,
soltanto, diviene controparte dell’unico soggetto con il quale è
possibile negoziare; non percependo, nella gran parte dei casi,
il disvalore del fatto e la necessità della denuncia.
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Anche per questa enorme e inevitabile cifra nera che contraddistingue i mercati governati artificiosamente da pochi soggetti intermediari, e una pressoché assente casistica giudiziaria
(una delle poche eccezioni è rappresentata proprio dall’inchiesta «Octopus», che si inserisce comunque in attività d’indagine
a più ampio spettro), si è preferito privilegiare una ricerca «sul
campo», condotta mediante interviste a pescatori e grossisti.
In un quadro di omertà diffusa e pochissimo spirito di collaborazione, possiamo riportare – assicurandone l’anonimato – le
affermazioni di un pescatore tarantino, il quale convalida – di là
da indagini e processi – la tesi dell’esistenza di un rigido sistema
d’intermediazione, peraltro accompagnato da un uso massiccio
della forza e dell’intimidazione.
A suo dire, il pescatore tarantino avrebbe un solo canale
d’intermediazione, una sola via per connettersi con un mercato
del pesce fatto di compratori, grossisti, pescherie: l’uomo o gli
uomini della famiglia mafiosa del quartiere, che rappresentano
il primo anello della compravendita. Questi pagano al pescatore
un prezzo equo per il pescato della nottata, purché non superi
le richieste del mediatore. Se, ad esempio, sono richiesti 100
chili di pesce, il peschereccio che ne offra 150 si vedrà rifiutare il
pagamento dell’intero pescato, proponendo, al più, un prezzo
bassissimo per gli eccedenti 50 chili. Rimanendo fermo il monito
che a nessun altro deve essere proposta quell’eccedenza che
il mediatore rifiuta (o sottopaga); piuttosto, quel pesce lo si
deve ributtare in mare: un gesto possibile di disperazione, di
immane frustrazione, ma da non preferire, perché sinonimo di
non assoggettamento alle condizioni del clan mediatore.
Qualora poi si proponesse l’acquisto del pescato ad altri,
scatterebbero le immediate ritorsioni. Ci si rivolgerebbe anzitutto alla pescheria o al grossista che ha comprato la partita,
avvertendoli (utilizzando le ben note «argomentazioni») di non
accettare più offerte da quei pescatori; per passare poi a questi
ultimi, minacciandoli o facendoli oggetto di atti intimidatori: si
comincia con qualche piccolo e «misterioso» furto nottetempo
a bordo dell’imbarcazione del pescatore, una tanica di benzina fatta trovare sullo scafo, fino ad arrivare all’atto più grave
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e irreversibile, ossia il danneggiamento e l’affondamento del
natante. L’intermediario mafioso non intende infatti rinunciare
a porzioni, anche minime, di mercato. Su questo mercato, egli
ha ricarichi spaventosi: se il pesce viene sbarcato e comprato
a 10 dal mediatore, questi poi lo può rivendere anche a 60-70
al grossista che lo spedirà poi sui mercati di tutta Italia (producendo ulteriori ricarichi), oppure a 40-50 alle pescherie locali
o della regione. Date queste premesse, egli non può correre
il rischio che il gesto «contrario» di uno venga poi emulato da
altri, facendo così venire meno i margini di profitto preventivati.
E quello tarantino può senz’altro essere considerato uno dei
mercati ittici più importanti d’Italia.
I pescatori sono mantenuti in uno stato di perenne assoggettamento. Anche perché non può essere omesso un dato,
senza il quale lo schema ricattatorio del clan non verrebbe compreso nella sua globalità: stiamo parlando di gente del tutto
«indifesa», sia dal punto di vista culturale che, soprattutto,
materiale.
Si vuol dire che il loro unico bene, la barca con sopra tutte
le attrezzature per la pescagione, è esposto ad ogni possibile
gesto intimidatorio, dal semplice furto di attrezzature al danneggiamento, anche irreparabile, di una chiglia (episodi che si
verificano con frequenza sulle banchine tarantine; ai quali, però,
non si forniscono, quasi mai, logiche spiegazioni agli inquirenti).
In alcuni casi, poi, si è preferito il gesto eclatante: l’esplosione
di un ordigno collocato all’interno dell’imbarcazione, proprio
come se fosse un esercizio commerciale sulla terraferma. E
affondare una barca a un pescatore – un gioco da ragazzi, per
chi ne fosse davvero intenzionato – vuol dire privarlo del suo
unico strumento di lavoro: una soluzione estrema, una soluzione totale e finale, che non permetterebbe più all’uomo di
prendere il largo.
Il pescatore, si diceva, è un lavoratore «indifeso», molto
più di altre categorie, soprattutto se opera a Taranto. Anche
perché, pur ammettendo che egli abbia la possibilità di conoscere e comprendere la portata degli aiuti sostanziali che offre
l’odierna legislazione antiracket (qual è, ad esempio, il pieno
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risarcimento dei danni subiti in ragione del proprio rifiuto al
pagamento della tangente estorsiva), le ipotesi di «intermediazione forzata» osservate si collocano obiettivamente su di
un terreno molto ambiguo e poco intelligibile.
In questo contesto, e sulla scorta di tali problematiche, è altissimo il grado di omertà imperante nella categoria, accertata con
frustrazione da inquirenti e magistrati, comprendendosi peraltro
la ragione per la quale questa attività sia sempre stata oggetto di
morbose attenzioni da parte delle mafie, a Taranto come altrove.
Possiamo adesso tornare al caso dell’intermediazione
nel mercato ittico di Palermo negli anni Sessanta, perché in
quest’ultimo come nel recentissimo modello d’intermediazione
illecita osservato (e come tale configurato dalla magistratura) a
Taranto le conclusioni a cui si perviene collimano. A proposito
di Palermo, la Commissione concludeva affermando che il mercato era deliberatamente spartito, soffocando in questo modo
ogni forma di concorrenza. La strategia, equivalente a quella
d’una suddivisione della clientela, consisteva nella spartizione
dei fornitori: i pescatori venivano infatti vincolati a vendere ai
mandatari prescritti, ed erano trattati come proprietà di questi
mediatori. Si erano inoltre palesati nessi collusivi tra intermediatori e compratori di grosse partite, ma soprattutto alcune
propaggini del potere dell’intermediatore, che si estendeva ben
oltre il circuito della distribuzione, poiché alcuni possedevano
impianti di salatura e pescherecci.
Possiamo proiettare queste riflessioni, pianamente, nel modello tarantino preso in esame: anche qui, i pescatori hanno un
unico canale di vendita del proprio pescato; anche qui, i pescatori sono di fatto considerati proprietà dei soggetti intermediari,
tanto che coloro che non accettano il sistema subiscono danni,
spesso permanenti, alla loro attività; e ancora, anche qui gli intermediari posseggono alcuni pescherecci e hanno legami strettissimi con pescherie e grossisti. Tutto ciò a presidio di una tesi,
convalidata infinite volte: l’agire mafioso ha, da sempre, molte
sfaccettature, alcune delle quali connotate da un agire tipicamente imprenditoriale, difficilmente riconducibile all’immaginario violento che le mafie recano con sé, persino poco interpretabile con
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le categorie del diritto. L’intermediazione non è certo il fine, ma
uno dei molti aspetti dell’azione delle organizzazioni criminali più
strutturate, a vocazione mafiosa, che mirano al conseguimento
di un monopolio economico; ma è anche una delle forme meno
percepibili della fenomenologia estorsiva, a sua volta strumento
imprescindibile per ogni associazione che tenti di imporre la propria pretesa ordinamentale. In questo caso, però, diversamente
da quanto osservato negli altri contesti provinciali analizzati, le
prime vittime dell’intermediazione illecita di matrice mafiosa
sono – più che i concorrenti potenziali, di fatto estromessi dal
mercato – i consumatori, che finiscono per acquistare merci di
bassa qualità e a prezzi maggiorati, o comunque non rispondenti
alle dinamiche domanda/offerta che dovrebbero sott’intendere
il corretto funzionamento delle economie locali.
Sia concessa, in ultima battuta, una riflessione di carattere
più generale. Se un lettore curioso volesse cercare e leggere,
per intero, lo studio condotto dalla Commissione antimafia citato da Gambetta, ne rimarrebbe, per molti aspetti, sorpreso. Si
imbatterebbe in una pregevole e corposa Relazione sui mercati
all’ingrosso approvata dalla Commissione nel 1970, che offre
una panoramica privilegiata (diremmo quasi unica) dei rapporti
strettissimi tra mafia siciliana e settori produttivi locali, tali da
rendere indistinguibili l’organizzazione e l’apparato economicoproduttivo «sano», e che delinea aspetti che trovano rispondenze quasi sbalorditive con il presente, nonostante sia trascorso,
da allora, quasi un cinquantennio.
Per un verso, si fa fatica a credere che la medesima situazione contrassegnata da un contesto economico pervaso dal
fenomeno mafioso possa ripresentarsi, in un altro luogo e nelle stesse forme, a distanza di così tanto tempo; che l’attività
estorsiva risponda, ieri come oggi, alle stesse dinamiche e sia
volta agli stessi risultati; che una «mafia imprenditrice» esista da
tempo immemore, da ben prima che la teorizzasse Pino Arlacchi
nel suo studio apparso negli anni Ottanta9. Del resto, abbia9. Il riferimento è a P. Arlacchi, La mafia imprenditrice, cit. Ma di ben più diretta e immediata comprensione – e più conforme alla casistica che abbiamo registrato in questo
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mo già appurato come il tema dell’intermediazione di matrice
mafiosa – ripresa dallo stesso documento parlamentare – sia
speculare, tra Palermo degli anni Sessanta e Taranto d’oggi.
Si può avere piena contezza di ciò solo riportando testualmente alcuni passaggi di quella relazione (e a quel tempo si
era ben lontani dalla formulazione normativa dell’associazione
mafiosa ed erano in molti, ancora, a negare l’esistenza della c.d.
«mafia») afferenti un «sistema» estorsivo rivolto ai più rinomati
alberghi di Palermo e posto in essere da soggetti «tutti appartenenti alla mafia, approfittando del timore che incutevano,
perché nota era la loro attività. [Essi avevano] con l’ausilio delle
altre persone e con le loro azioni tipicamente mafiose, imposto
ai direttori di detti alberghi la fornitura della carne e della frutta
[e l’] assunzione di personale. [...] Attuando metodi oramai
noti, la mafia aveva creato per i propri accoliti facili guadagni
ed arricchimenti sicuri e tendeva ad estendere in tutti i settori
della vita cittadina i propri tentacoli»10. Parole che avrebbero
potuto descrivere, senza che fossero in qualche modo revisionate, una delle tante situazioni in cui ci siamo imbattuti nei
precedenti paragrafi; e stupisce, invero, la lucidità d’analisi dei
relatori, in particolare laddove sono messe in risalto le modalità
tipicamente mafiose dell’organizzazione (all’epoca non tipizzate dal legislatore).
Per altro verso, è altrettanto impressionante rileggere
alcuni dei suggerimenti che i parlamentari, concludendo la
loro relazione, intendevano offrire alle comunità politiche e
di governo locali come allo stesso Parlamento: «[si dovrebbe
procedere ad un] incoraggiamento delle forme associative dei
produttori attraverso l’applicazione di tutti i possibili incentivi
e facilitazioni ed accertamento delle non rare forme di camuflavoro – ci appare l’affermazione di Giovanni Falcone, che illustra meglio di qualsiasi
assunto teorico il tipo del «mafioso imprenditore»: «Cerchiamo di immaginarlo questo
mafioso, divenuto capitano d’industria. Ricco, sicuro di potere disporre di una quantità
di denaro che non ha dovuto prendere a prestito e che quindi non deve restituire, si
adopera per creare, nel suo settore di attività, una situazione di monopolio, basata
sull’intimidazione e la violenza» (G. Falcone (con M. Padovani), op. cit., p. 143).
10. Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione sui mercati all’ingrosso, cit., p. 49.
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famento della speculazione intermediaria sotto forma di pseudo-cooperative»; [ad una] «severa applicazione delle norme di
mercato per quanto riguarda il tesseramento degli operatori, il
controllo degli stessi, l’accertamento della quantità delle merci
introdotte, sia ai fini statistici che a fini fiscali»11. Orbene, soltanto recandosi in prima persona presso le strutture del mercato ittico di Taranto – alcuni capannoni posti ai margini d’un
quartiere periferico degradato e in parte disabitato, davanti
una delle tante cattedrali del deserto italiane (una piattaforma
galleggiante che doveva fungere da luogo di contrattazione
tra pescatori e grossisti, costata milioni di euro e letteralmente
sprofondata nelle acque tarantine nel 2010, da allora in totale
stato di abbandono)12 – ben si comprende come non soltanto
quelle indicazioni siano rimaste lettera morta, dimenticate in
uno delle migliaia di volumi elegantemente rilegati e ordinatamente riposti nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, ma come la classe politica, in specie quella meridionale, abbia
nel corso del tempo volutamente abdicato al proprio ruolo di
gestore o di supervisore dei mercati all’ingrosso (e certo non
soltanto di questi), lasciandoli, ieri come adesso, nelle mani
delle organizzazioni mafiose e della politica con queste collusa.

11. Ivi. p. 63.
12. Per l’incredibile vicenda vd. C. Bechis, Mercato galleggiante, il Comune: “Accettiamo
sponsor per salvarlo”, in «Corriere del Mezzogiorno», 23 settembre 2010.
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4. Estorsioni e mafie nel Salento:
alcune ricostruzioni e decostruzioni

I. Avendo esaurito la trattazione delle tre provincie salentine, può risultare utile effettuare una ricognizione «dall’alto», grazie alla quale poter cogliere similarità ma soprattutto
differenze tra le realtà criminali esaminate. D’altro canto,
tracciare in questa sede alcune linee conclusive dell’indagine vuol dire essenzialmente riflettere sulle modalità e sulle
forme dell’agire estorsivo, che indiziano – com’è stato detto più volte – la misura e la consistenza mafiosa dei gruppi
criminali. Insomma, se e quanto il Salento può dirsi terra di
mafia è un frammento interrogativo la cui risposta poteva già
rintracciarsi seguendo il filo dell’indagine condotta; e a cui
a breve si tenterà, comunque, di assegnare un corrispettivo
coerente e argomentato.
Prima, però, estraiamo gli elementi di maggior interesse
per l’osservatore e lo studioso. Nelle vicende prese in esame
si impone, tra tutti, un dato univoco: l’estorsione si configura
come un rapporto – possibile, anzi probabile – che lega criminalità organizzata e attività economiche; un rapporto che,
penetrando più a fondo, in presenza di alcune circostanze che
verranno appresso enumerate può incardinarsi tra sodalizi mafiosi ed economie territoriali. Quale che sia l’ipotesi, il legame
con l’economia e le sue dinamiche è l’aspetto più percettibile
del fenomeno estorsivo: non può esistere la pretesa della dazione, della ingiustificata ripartizione dei profitti d’impresa o
dell’illecita regolamentazione dei mercati laddove il contesto
economico non sia in grado di produrre margini di profitto.
A questo proposito, è utile ripercorrere brevemente – al
netto di un paio di casi, che ci sono serviti perlopiù per illuestorsioni e mafie nel salento
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strare aspetti complementari della nostra ricerca – i contesti
economici nei quali abbiamo sviluppato l’indagine: il turismo
che ogni estate si sviluppa lungo le coste adriatiche e joniche;
un modello idealtipico di mercato illegale, quale quello della
droga; il settore del fotovoltaico nell’entroterra brindisino;
l’importante mercato ittico di Taranto e il suo «indotto», fatto
di ristoranti e pescherie. Tutti comparti ragguardevoli, in grado di soddisfare la domanda di profitto degli operatori e, per
converso, di attrarre le fameliche pretese dei clan.
Ma l’estorsione non è solo una congiunzione perversa tra
due mondi, quello economico e quello criminale, teoricamente
molto distanti. Come ci ricorda Letizia Paoli, «arricchirsi non è
mai stato un fine in se stesso né, nonostante la sua crescente
importanza, lo è oggi. Più che accumulare denaro, i membri
delle associazioni mafiose hanno sempre ambito ad esercitare
potere sulle proprie comunità»1. Si vuol dire che la richiesta può
essere teoricamente scissa dai suoi obiettivi di profitto, per
divenire mero strumento soverchiatore del singolo. Si mette
così in moto un processo di spersonalizzazione dell’homo oeconomicus, che viene spogliato del suo arbitrio imprenditoriale,
della sua libertà d’iniziativa economica.
Per comprendere, ci si metta, per un attimo, nei panni del
pescatore tarantino: egli sa che gli intermediari del clan pagheranno il prezzo concordato per il pescato, sapendo però,
al contempo, che essi sono gli unici possibili interlocutori; sicché, se anche dovessero proporre condizioni inique (pagare
una miseria il pesce che risulta in eccesso rispetto all’offerta,
o addirittura ordinare di buttarlo in mare), esse andrebbero
comunque accettate. Il potere dell’homo oeconomicus – che
si sostanzia nel fare scelte razionali e rispondenti alle proprie
aspettative di guadagno – viene mortificato e annientato, per
essere trasferito a un altro soggetto che di quella comunità si
sente legittimato a governare gli scambi economici.

1.
L. Paoli, Fratelli di mafia. Cosa nostra e ’ndrangheta, il Mulino, Bologna 2000, p.
197.
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II. Mantenendo fermi questi dati, che si riallacciano a quanto è
stato affermato nella prima parte del volume ma che, in questa
sede, risultano più intensamente illuminati dall’intervenuta illustrazione dei fatti e dalla spiegazione dei fenomeni, possiamo
adesso domandarci come in concreto si sviluppa e in che modo
può essere decifrato, dato un contesto territoriale (rectius: date
le provincie salentine esaminate), il complesso rapporto tra l’organizzazione e le attività economiche sulle quali si concentrano
gli obiettivi e le pretese di profitto. In altri termini, dovremmo
enucleare alcuni paradigmi, che indichino la presenza di una
serie di illustrazioni empiriche ricorrenti e quasi convenzionali2.
Dovendo procedere a una inevitabile semplificazione, diremmo
dunque che nel leccese è stata osservata una forma di regolazione; nel brindisino una forma di protezione; nel tarantino una
forma di intermediazione.
Si ponga mente al modo con cui si riusciva a regolare le
economie di alcune zone turistiche in provincia di Lecce: i clan
creavano barriere all’ingresso, potevano spostare forza lavoro
da una società a un’altra (a loro vicina), tentavano una forzatura delle normative pubblicistiche, riuscivano a modificare
gli assetti concorrenziali tra gli operatori, e così via. E nella
provincia adriatica finitima: la protezione che offriva/imponeva il sodalizio mesagnese alle aziende del fotovoltaico era
una protezione reale, giacché quelle ditte, che si trovavano
a effettuare lavori in zone isolate, venivano comunque poste
sotto la tutela dell’organizzazione. Si rammenti, infine, l’opera
di intermediazione dei clan tarantini sul mercato ittico, forse
la forma più edulcorata di estorsione – tanto da poter essere
qualificata diversamente sul piano giuridico; certamente la
più ambigua, ma non per questo meno incidente le dinamiche
economiche locali.
Beninteso, si tratta di concetti che scontano un certo
grado di semplificazione (essendo ad essi stata affidata una
funzione compendiaria), e che risultano sovrapponibili, sia sul
2. Si è citato, quasi testualmente, il celebre lavoro di S. Kuhn, La struttura delle
rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 2009 (5° ed.), p. 65.
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piano teorico che su quello pratico: si potrebbe tranquillamente affermare, infatti, che l’intermediazione è una particolare
forma di protezione (del resto, il termine deriva etimologicamente da medius, ciò che è nel mezzo: e si può proteggere soltanto se ci si interpone tra qualcosa e qualcos’altro); ovvero,
che regolare un mercato può anche significare «proteggere»
i singoli operatori oppure svolgere opera di intermediazione
tra di essi. Donde, sfociando su di un piano pratico, il clan
«Vernel» regolava, ma senz’altro proteggeva; il clan Scarci
svolgeva un’opera di intermediazione che i pescatori non potevano bypassare, ma da diversa prospettiva ciò determinava
anche una incisiva regolazione del mercato ittico. In alcuni
casi, poi, erano uomini vicini alla consorteria a farsi, essi stessi, operatori economici: si pensi, ad esempio, alle ditte che
nel campo del fotovoltaico erano espressione diretta della
locale realtà criminale mesagnese, pretendendo la totalità
delle commesse. Potremmo continuare a lungo a sviluppare
relazioni di questo tipo; del resto, si è detto – e ripetuto – che
occorre procedere per semplificazioni, al fine di preservare
una interna coerenza logica del lavoro.
Eppure, non si tratta di descrivere la classica notte in cui tutte le vacche sono nere. Si tratta, invece, di prestare attenzione
alle molte sfumature che si rinvengono in un disegno estorsivo
di stampo mafioso. Regolare, proteggere, (inter)mediare sono facce di uno stesso prisma, di cui l’osservatore percepisce
soltanto il lato che ha davanti; il centro della figura, il nucleo
mafioso, è comunque rappresentato dall’accumulazione economica e dalla brama di sovranità sulle comunità di riferimento:
dalla legittimazione ad essere e dal potere di agire. E proprio
in ragione di questa osmosi tra estorsione e associazionismo
mafioso – su cui oramai appare davvero inutile soffermarsi – si
potrebbe adesso verificare, dopo aver attraversato una gamma
ampia e differenziata di modelli d’imposizione e avendo regolato caso per caso il fuoco dell’obiettivo, enucleando, in relazione alle singole provincie, differenti paradigmi che spieghino il
fenomeno estorsivo, se sussiste e a quali condizioni permane
e si vivifica la connotazione mafiosa delle organizzazioni. Si
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tratta dell’ultimo passaggio delle nostre riflessioni, certamente
il più delicato.
A questo scopo, potremmo senz’altro accomunare, da un
lato, la realtà brindisina e quella leccese. Si tratta infatti di contesti storicamente comunicanti: la Sacra corona unita di Pino
Rogoli nasce a cavallo tra le due provincie (Mesagne, a pochi
chilometri da Brindisi e di poco più lontana da Lecce, può essere
considerato il luogo-simbolo della consorteria mafiosa), e si
radica in entrambe le aree in egual misura, da Gallipoli a Ostuni.
Dall’altro lato sta invece Taranto, con la sua criminalità intrisa
di brutalità; ove ritroviamo, in un contesto di grande disagio
sociale che si trascina da decenni, la saga dei fratelli Modeo e
di Salvatore Annacondia, del clan De Vitis - D’Oronzo, del clan
Scarci, delle moltissime altre famiglie che si suddividono chirurgicamente le zone di influenza.
Ebbene, possiamo certamente affermare che l’uno e l’altro
versante abbiano ospitato, in passato, agglomerazioni mafiose;
del resto, sono appena stati citati personaggi che hanno segnato la storia criminale dell’intero Mezzogiorno d’Italia, posti a
capo di clan e federazioni che rispondevano a tutti i requisiti
teorico-concettuali connessi alla qualificazione mafiosa: la capacità di arricchimento facendo un uso sistematico della violenza,
l’esercizio di attività regolative della vita economico-sociale di
un’area, l’intermediazione e l’inserimento parassitario tra gli
strati della popolazione e soprattutto la permeabilità dei pubblici poteri, che permette l’accaparramento e lo sfruttamento
di risorse pubbliche3.
Mantenendo ferme queste considerazioni storiche e i relativi concetti, ancora ben attuali, ci si chiede se le strutture criminali che abbiamo incontrato nel corso di questa trattazione,
che ha inteso fotografare il presente, possano dirsi strutture
mafiose.
3. Cfr. N. Tranfaglia, La mafia come metodo, Mondadori, Milano 2012, p. 26. E, a nostro avviso, risulta altresì determinante, in questo quadro, la componente «politica»
dell’organizzazione: «la mafia si comporta come un potere politico totalitario» (L.
Violante, Non è la piovra. Dodici tesi sulle mafie italiane, Einaudi, Torino 1994, p. 7).
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III. Le evidenze empirico-criminologiche in cui ci siamo imbattuti prima di approdare nell’area tarantina raffigurano invero
un quadro ambiguo: sono scomparsi tutti i grandi boss degli
anni Novanta, non si registrano più i poderosi guadagni del
passato e le connessioni con i poteri pubblici non sono visibili né
accertabili; ma, d’altra parte, circolano con insistenza i nomi di
clan «storici», e si continua a fare un esercizio sistematico della
violenza e dell’intimidazione: come se il presente (criminale),
nonostante l’efficace contrasto al fenomeno, non volesse manomettere i suoi doveri di filiazione verso il passato. A quale
dato di realtà conviene aggrapparci?
Formuliamo intanto una tesi: nonostante questi riferimenti,
non esistono più mafie sui territori salentini (in particolare, nel
leccese e nel brindisino), non esistono più strutture mafiose,
anche se permangono – come risalta immediatamente – raggruppamenti criminali che agiscono con modalità mafiose.
Una mafia, argomenteremmo, prima ancora di annoverare
nel suo ipotetico statuto fondativo le potenzialità e gli obiettivi
cui si accennava poc’anzi, è anzitutto struttura. Almeno dagli
anni Settanta in poi, le mafie adottano strutture verticistiche
e piramidali, entro le quali i sodali si rendono riconoscibili gli
uni gli altri mediante l’attribuzione di gradi e qualifiche, che
collocano l’affiliato all’interno di una gerarchia. Poi sono venute
le mafie «orizzontali» (come la Sacra corona unita; ma si pensi
anche alla «camorra massa» di Raffaele Cutolo), che – per usare
un termine oggi abusato – potremmo definire mafie «liquide»,
senza che ciò faccia venire meno l’idea di struttura mafiosa:
in una mafia orizzontale, i clan si ripartiscono il territorio in
piena autonomia; pur rispondendo, comunque, a dei referenti
per aree e riconoscendo in quanto tale un leader, che esercita
funzioni di governo degli affiliati, detta le strategie affaristiche
o risolve le controversie. I clan, dunque, rappresentano microstrutture facenti parte di un più ampio disegno articolare e vibratile; un assetto formalmente senza vertici, ma con dei primi
inter pares. Pensiamo a un mosaico, nel quale le tessere sono
stese sullo stesso piano, perfettamente incastrate fra loro: non
si sovrappongono ma anzi contribuiscono, ciascuna tessera
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con la propria colorazione e composizione materiale, a creare
un disegno.
La nostra indagine ha invece cristallizzato una realtà criminale
pulviscolare, frantumata e disomogenea, che in alcuni casi tenta di
proseguire la storia sacrista perpetuando le alleanze e mantenendo i vecchi assetti (come ha ben evidenziato l’inchiesta «Helios»), in
altri deve fare i conti con una realtà sociale, ma soprattutto criminale, quasi del tutto sfuggita al controllo dei sodalizi tradizionali (si
ponga mente all’emersione improvvisa di bande gangsteristiche,
una tendenza venuta a galla nell’operazione «Fire»). Anche se, per
vero, il pieno controllo del territorio non rappresenta più una delle
caratteristiche del Salento sacrista già a partire dagli anni Duemila.
È di quel periodo, per intenderci, la rivelazione, estremamente significativa, del boss Massimo D’Amico, divenuto poi collaboratore
di giustizia: «Il mio gruppo ha anche interessi nelle estorsioni che
però hanno un peso decisamente minore e a volte sfuggono al
controllo dell’organizzazione, così come sfuggono quasi completamente le rapine». Ogni commento potrebbe, a questo punto,
apparire superfluo; e non stupisce, allora, che i «nipotini di Totò
Riina» abbiano potuto imperversare per alcuni mesi, mettendo a
ferro e fuoco un’intera comunità.
Anche perché non ci sono più leader riconosciuti, o, se vi
sono, sono ristretti in rigidi regimi carcerari oppure hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia. Ad essi qualcuno continua a fare riferimento: nell’operazione «Augusta» si
chiede perfino l’autorizzazione per formare un nuovo gruppo
criminale sul territorio, anche se si deduce chiaramente che
si tratta più di un gesto di formale deferenza che di riconoscimento di un effettivo potere. Non si promuovono business
plans, riscontrandosi – nella gran parte dei casi – una incapacità di fondo nella gestione di attività imprenditoriali (l’analisi
dell’inchiesta «Helios», nel brindisino, ce ne ha fornito riprova),
che dovrebbe, all’inverso, essere una delle caratteristiche di
lunga durata del fenomeno mafioso4. Una mafia, poi, nel suo
4. R. Sciarrone, Impresa mafiosa (voce), in M. Mareso, L. Pepino (a cura di), Dizionario
enciclopedico di mafie e antimafie, Gruppo Abele, Torino 2013, p. 321.
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agire complessivo, non si limita al traffico di droga e all’attività
estorsiva, giacché essa dovrebbe tendere alla direzione e al
controllo dell’economia – legale e illegale – delle aree di riferimento. Un’organizzazione, per poter dirsi mafiosa, dovrebbe
dunque sostanziare e rappresentare – per utilizzare le parole
di Arlacchi – una vera e propria «pretesa ordinamentale»5: ed
è forse questa la più felice sintesi del tema che la letteratura
ci offre. Una sintesi che rimane, ci sembra, lontanissima dalle
risultanze della nostra indagine.
Rimangono però, nelle azioni dei singoli e dei gruppi operanti nelle provincie salentine, le modalità d’un agire mafioso:
la ricerca dell’intimidazione, il tentativo dell’assoggettamento,
l’esercizio di una violenza fisica e psicologica, talvolta appena
percettibile, talaltra brutale. E la differenza tra associazione
mafiosa e modalità mafiose è tutta racchiusa nella distanza
che, sul piano normativo, può intercorrere tra una circostanza
aggravante (qual è l’art. 7 D.L. 152/1991, legata all’uso del «metodo mafioso», avvalendosi cioè delle condizioni di cui all’art. 416
bis c.p.) e una fattispecie autonoma di reato (qual è lo stesso
delitto di associazione mafiosa).
Bisognerebbe allora domandarsi se, sulla base di queste
considerazioni, non sia il caso di relegare la Scu ai margini del
presente, spingendola nel passato, dacché oggi quel «marchio»
ha perso una sua materialità, una sua concretezza; è rimasto,
per l’appunto, una sorta di brand, che i clan rimasti sul territorio – resistendo a un’azione della magistratura che non concede tregua – utilizzano e sfruttano in maniera indiscriminata
per conseguire una maggiore carica criminale, richiamando un
patrimonio d’intimidazione che in alcuni contesti territoriali,
ove è stata intensa la gestione mafiosa del territorio, è (ancora) facilmente spendibile. Essi, però, non sono parte di un più
vasto disegno mafioso, come lo erano un tempo, ma risultano
essere compagini dai ranghi ridotti che continuano a operare

5. «L’ordinamento mafioso è un progetto di potere e conquista» (P. Arlacchi, Perché
non c’è la mafia in Sardegna. Le radici di una anarchia ordinata, AM&D, Cagliari 2007, p. 91).
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con modalità mafiose, sfruttando un «marchio». La differenza,
lo si ripete, è sostanziale6.
IV. Taranto, per vero, meriterebbe un’analisi differenziata,
che andrebbe ripartita su di un duplice livello. Una prima lettura dovrebbe concernere l’estesa provincia, per la quale si
potrebbe procedere a un’ulteriore distinzione: la parte a sudest ricadrebbe sotto l’influenza dei clan di Manduria, collegati all’universo geograficamente attiguo della Sacra corona
unita; l’area dell’hinterland tarantino ospiterebbe, secondo
gli inquirenti, una criminalità federata, comunque vicina ai
leader mafiosi del capoluogo; l’area metapontina, invece, rimarrebbe sotto l’influenza del clan Scarci, e dunque parte
integrante del prospetto mafioso tarantino. Sarebbe dunque
troppo dispersivo barcamenarsi nella complicata analisi di
ciascuna di queste aree, che non risulti infine semplicistica
e superficiale. E, peraltro, non si può negare che Taranto ha
rappresentato – e continua a rappresentare – l’epicentro di
una criminalità di stampo mafioso del tutto peculiare, in certa
misura assorbente il suo contorno. E anche per la città bimare, dopo aver ripercorso i più significativi episodi estorsivi,
averne spiegato metodi, illustrato «sistemi» e sottosistemi,
bisognerebbe domandarsi se le organizzazioni criminali che
vi operano possono dirsi, parimenti, mafiose.
Non c’è dubbio sul fatto che i clan tarantini adottino metodi mafiosi, anche più estremi e accentuati rispetto a quelli
che si sono osservati con riferimento ai clan salentini. Qui si
adotta ancora il tritolo per far saltare in aria gli esercizi commerciali, si ammazza per una richiesta che non si doveva fare,
si sterminano famiglie intere in agguati stragisti: si applica ancora l’elementare equazione che ricollega la violenza fisica alla
capacità di predominio. Questa guerra hobbesiana del «tutti
6. La tesi della dismissione del carattere mafioso da parte della Sacra corona unita – nonostante oggi risulti improprio indicare con questa etichetta una «federazione»
di clan salentini – è stata sostenuta in A. Apollonio, Storia della Sacra corona unita.
Ascesa e declino di una mafia anomala, in corso di pubblicazione.
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contro tutti» è del resto alimentata dalla disperazione in cui è
piombata buona parte della popolazione di Taranto: la città più
industrializzata d’Europa (in rapporto alla popolazione) con una
disoccupazione crescente e dilagante: che diviene un sentimento di frustrazione e di risentimento profondo nei confronti dello
Stato e delle sue rappresentanze, che affluisce senza difficoltà
nei bacini collettori della mafia tarantina, sempre in cerca di
manovalanza.
Probabilmente, nessun altro luogo della Puglia possiede
così tante famiglie: così integrate nella storia della cittadina,
ma anche così radicate nelle aree di loro competenza. Così longeve da un punto di vista criminale. E, soprattutto, così inclini
a logiche mafiose: dall’esercizio indiscriminato della violenza
all’occupazione di tutti i gangli della vita economica e sociale,
all’assoggettamento effettivo della popolazione. Logiche che
hanno una evidente derivazione storica, giacché dall’affermazione dei fratelli Modeo in poi, negli anni Ottanta, la città ha
subito una vera e propria mutazione genetica: una stratificazione inarrestabile di metodi criminali.
Eppure, è proprio in ragione di questo pluralismo indefinibile che non si può parlare di mafia. Al più, volendo forzare
i concetti (allargandoli e, però, slabbrandoli) si potrebbe parlare non di mafia bensì di mafie: soggetti criminali che rappresentano – riprendendo la solita metafora – tessere di un
mosaico che riesce a coprire l’intero piano urbano. Ma sulla
superficie di questo mosaico non sarebbe comunque visibile a
occhio nudo alcun disegno, a dispetto di quanto poteva verificarsi nel passato, quando i sodalizi tarantini, federati in due,
tre fazioni al massimo, riuscivano a esprimere delle strategie
complesse, un agire economico e sociale razionalmente teso
al predominio, permeando (come abbiamo visto) anche le
strutture pubblico-amministrative. A Taranto esiste, insomma,
un passato mafioso e un presente criminale pregno di mafiosità emerso come inevitabile escrescenza, non meno violento
e sanguinario ma più difficilmente interpretabile; comunque,
troppo frammentato e magmatico per essere ricondotto tout
court a un ordinamento mafioso.
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V. In conclusione, potremmo dire che l’osservazione e l’interpretazione del fenomeno estorsivo ci ha permesso di risalire a
problemi d’ordine più generale, senz’altro dirimenti. Studiare
il fenomeno ha rappresentato un’occasione unica, poiché – e
può forse apparire banale – «non può esservi mafia senza una
costante e regolare attività estorsiva. Senza il condizionamento
dell’economia e delle imprese viene meno la stessa natura della
mafia; l’azione criminale diventa di rango mafioso se costante nel tempo, concentrata solo su un determinato territorio,
svolta in associazione con altri»7. Un’affermazione che può
dirsi senz’altro appurata sul piano teorico, ma che non trova
rispondenze criminologiche nella realtà che è stata osservata
e descritta in questo lavoro.
Rispetto a quanto normalmente si constata nelle aree di
tradizionale radicamento mafioso, ove «la presenza di “aree
franche” all’interno del mandamento non può essere tollerata,
in quanto rappresenta un grave colpo per le ambizioni dei giovani boss emergenti e per il rafforzamento delle cosche»8, ed è
«più facile evadere le tasse dello Stato che quelle della mafia»9,
il Salento, nonostante abbia certamente generato peculiari forme d’associazionismo mafioso in passato (la Sacra corona unita
e le mafie tarantine), non è più collocabile sul medesimo piano
di Sicilia, Campania e Calabria (meglio, delle loro aree a più alta
densità mafiosa, ché numerosissime distinzioni andrebbero
fatte anche all’interno di queste regioni).
È però vero: le modalità d’azione dei clan si sviluppano lungo un continuum che trova ai suoi estremi un passato in cui la
Puglia era terra felix – lo era per l’opinione pubblica negli anni
Ottanta; lo è stata, contestualmente, anche per le organizzazioni mafiose, che hanno potuto prolificare pressoché indisturbate
nell’ambito di una generale sottovalutazione del fenomeno – e
7. T. Grasso, Racket e antiracket a Napoli, in G. Di Gennaro, A. La Spina (a cura di),
op. cit., p. 288.
8. A. Scaglione, L’estorsione in Campania e in Sicilia: similarità e differenza, in G. Di
Gennaro, A. La Spina (a cura di), op. cit., p. 191.
9. E. Ciconte, Le costanti mafiose. Tre saggi su consenso e affari di ’ndrangheta e camorra, Pellegrini, Cosenza 2014, p. 45.
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un presente in cui il controllo sociale e il contrasto giudiziario
arrivano a soffocare le più gravi forme di manifestazione criminale. Un continuum da cui scaturiscono le più basilari tipologie
dell’agire mafioso, che indiziano ma non integrano, esse soltanto, il paradigma mafioso. La linea retta che lega le dimensioni
temporali rappresenta, in questo caso, una direzione, un senso
di marcia, un movimento che appare quasi una reminiscenza
del passato, piuttosto che un progetto di futuro. E il presente
va osservato anche come possibile proiezione nel e del futuro,
non soltanto come prosecuzione del passato.
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Parte terza . Terra di Bari e Capitanata
giovanna montanaro

1. Bari

1.1 Il contesto - Uno sguardo sulla città
Bari, capoluogo di regione, con i suoi 320.000 abitanti è il terzo
comune del Mezzogiorno, dopo Palermo e Napoli. La sua posizione geografica ha da sempre favorito il commercio. La ricchezza
della città è giunta sempre dal mare, come dal mare sono giunti i
popoli – ostrogoti, bizantini, longobardi e arabi – che l’hanno conquistata, lasciando tracce nella cultura e nell’architettura della
città. Il porto viene considerato porta dell’Europa verso i Balcani
e il Medio Oriente. Oggi Bari è città del terziario, dell’industria,
specie manifatturiera, e dell’alta tecnologia.
Pur avendone le potenzialità, la città non ha fatto il salto culturale e turistico. «Non abbiamo la tradizione di una borghesia
forte e illuminata come a Lecce. Lì la borghesia conta» sostiene
Corrado Petrocelli, già rettore dell’Università di Bari. Non è Lecce (non ha turismo), non è Foggia (non ha agricoltura), Bari è a
sé. Ha il mare e la storia, con le basiliche, le cattedrali, i castelli
e i palazzi. Ha il porto e l’aeroporto, che certo favoriscono commerci e scambi economici. Il turismo è prevalentemente solo
quello che arriva con le crociere: alcuni giorni della settimana,
in alcuni periodi dell’anno.
Qui le famiglie importanti, che hanno avuto un peso economico (Matarrese, De Gennaro, Divella, Di Cagno Abbrescia),
hanno fatto tutte un passaggio in politica. Ha fame di cultura,
Bari. Ha fame di luoghi, di spazi e simboli culturali. Solo da pochi
mesi la Fondazione Petruzzelli sta realizzando un progetto a
favore delle scuole: aprire il teatro ai ragazzi per far crescere
il pubblico di domani.
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Non esiste oggi un evento culturale che caratterizzi Bari,
a parte il BIF&ST (Bari International Film Festival), che si tiene
ogni anno. È il festival internazionale del cinema e della cultura
cinematografica, promosso dalla Regione Puglia e cofinanziato
dai fondi europei.
Bari è la città del Teatro Petruzzelli, della Fiera del Levante,
della casa editrice Laterza (inaugurata da Benedetto Croce, per
anni unico punto di riferimento culturale cittadino), dell’Università (nota fino a dieci anni fa per il baronato, ma una svolta etica ne ha segnato la ripresa) e soprattutto è la città che
custodisce le reliquie di San Nicola nella meravigliosa basilica
di stile romanico-pugliese nel Borgo Antico della città. È sempre nel Borgo Antico che si ritrova la Cattedrale, una delle più
grandi cattedrali romaniche, sorta in Puglia dopo l’anno Mille,
imponente con le sue facciate e il rosone, e poi ancora il castello
normanno svevo-aragonese.
Fu Gioacchino Murat a segnare la storia della città. Nel 1806
Bari divenne capoluogo della nuova provincia istituita dai francesi. Per dare lustro alla città, il re di Napoli Gioacchino Murat
fece costruire il Borgo Nuovo, progettato come un quadrilatero
posto al di là della città vecchia. Il 25 aprile 1813 il re medesimo
pose la prima pietra. Il regime napoleonico durò meno di un
decennio, ma portò profondi cambiamenti nello sviluppo urbanistico della città e sul piano sociale ed economico. Con la
costruzione della città nuova, Bari vecchia viene abbandonata
e diventa sempre più oscura, un labirinto.
Quasi un muro ha diviso per anni Bari vecchia – che occupa
una penisola a nord tra il porto vecchio e il porto grande – da
Bari nuova, con il suo quartiere «murattiano» costruito a scacchiera con il lungomare, i palazzi, le vie commerciali con negozi
eleganti (una per tutte, via Sparano), le sedi istituzionali e gli
uffici dei professionisti. Della splendida città ottocentesca, con i
palazzi stile neoclassico e Liberty, rimane però ben poco. Molti
sono stati abbattuti nella seconda metà del Novecento lasciando il posto a costruzioni anonime. Oltre i binari della ferrovia
si estendono i nuovi quartieri popolosi edificati agli inizi degli
anni Sessanta.
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Per troppi anni Bari vecchia è stata abbandonata al suo
destino di incuria e degrado, quasi un ghetto, senz’acqua né
fogne, in mano al dominio di famiglie malavitose, tanto da divenire zona off limits a causa di scippi, rapine e sparatorie tra
criminali. A partire dagli anni Novanta, grazie ai fondi europei,
Bari vecchia ha conosciuto la fase di rinascita. È il «Piano Urban»,
che l’ha restaurata, ripulita e illuminata, trasformando così la
zona proibita. Qualcuno disse che il muro era stato abbattuto,
ma forse solo un po’.
Da Corso Vittorio Emanuele, dove ha sede il Palazzo del Governo (o della Prefettura), poche decine di metri per giungere
a Piazza del Ferrarese e da lì un dedalo di vicoli e stradine che
raccontano la storia del quartiere: Borgo Antico o Bari vecchia.
Chiese, viuzze, archi e corti, un tocco di colore con i balconi in
fiore e i panni stesi. Lo sguardo è poi catturato dalla bellezza
delle edicole votive, alcune non restaurate, sbiadite dal tempo, ricordano la devozione religiosa popolare. Il tempo che
fu. E tutto torna a rivivere in occasione della festa del Santo
Patrono, San Nicola. Tradizione e modernità si integrano. Un
evento (storico e culturale) per i baresi e per i tanti pellegrini
che giungono da ogni dove. Il Borgo prende vita anche quando
giungono i crocieristi, accolti dalle donne di Bari vecchia che
vendono le «orecchiette».
In Piazza Mercantile, una volta centro commerciale ed economico della città, spicca il Palazzo del Sedile, cuore della vita
amministrativa, nelle sue sale si riuniva il parlamento cittadino,
al suono delle campane della cattedrale. I «sottani», degli antichi
palazzi, un tempo occupati da botteghe artigiane, hanno lasciato
il posto ai più moderni pub, rosticcerie, trattorie, riverse nelle
strade con sedie, tavolini e ombrelloni: è lì che di sera prende
vita la movida barese. Di giorno appare un quartiere tranquillo.
«Stiamo bene, non danno fastidio, si può passeggiare – spiega
un’anziana signora – prima si sparavano per strada. Ora stanno
dentro. Comunque si scornano tra loro». Erano gli anni Novanta
quando era in atto la guerra tra i clan. È tra quei vicoli che ha perso la vita il quindicenne Michele Fazio, ucciso per errore, sotto
casa, il 12 luglio 2001, durante uno scontro a fuoco tra i clan rivali
Bari

143

Capriati e Strisciuglio. C’è un’associazione a suo nome, una scultura e la mamma, Lella Fazio, coraggiosa e combattiva, continua
a parlare nelle scuole: «Lo faccio per i ragazzi del quartiere», dice.
Il quartiere le è stato vicino anche se qualcuno la chiama «infame». Ma lei non se ne cura. Michele non è l’unico adolescente
ad essere stato ucciso per caso. Qualche anno dopo, il 3 ottobre
del 2003, nel quartiere Carbonara, alla periferia della città, un
commando a bordo di un’auto ha sparato all’impazzata contro
un gruppo di ragazzini fermi davanti a una pizzeria. Una pioggia
di proiettili. Sangue, grida e un ragazzo di 15 anni rimane ucciso.
È Gaetano Marchitelli, giovane studente che in quella pizzeria
andava a lavorare per pagarsi gli studi.
Il centro storico è abitato in buona parte dagli abitanti originari e, solo in parte, dalla borghesia della città nuova che ha
investito capitali per ristrutturare alcuni edifici storici. Negli anni
Cinquanta e Sessanta, quando sono nati i quartieri nuovi CEP
(Centro Edilizia Popolare), ora San Paolo e Japigia, parte delle
famiglie originarie di Bari vecchia si è trasferita nei nuovi rioni.
La malavita barese nasce nel Borgo Antico nei primi anni
Sessanta dedicandosi prevalentemente al contrabbando di sigarette e alla prostituzione.
È nello stesso periodo (a cavallo tra gli anni Cinquanta e
Sessanta), che avviene il sacco edilizio della città a opera dei
privati, delle grandi famiglie del mattone. Il boom edilizio (rasi a
terra palazzi storici e costruiti palazzoni di cemento e alluminio)
ha diffuso nella città una ricchezza mai vista prima. Sorgeva
parallelamente la zona industriale, con capitali pubblici. Il core
business nasce dunque in quegli anni. Molte delle grandi famiglie del mattone hanno attraversato le aule di giustizia.
Bari conserva la sua impronta «levantina». Una propensione
a coltivare i propri interessi e a lasciar fuori il resto. A detta di
qualche scrittore e intellettuale barese: «Bari è tutta un’occasione mancata».
La politica degli affari, la corruzione, e gli intrecci tra economia e potere hanno fatto il resto per impedire alla città di
crescere, di compiere quel salto che per la sua storia e la sua
bellezza avrebbe meritato.
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Sino agli anni Ottanta Bari e la sua provincia non conoscevano il fenomeno della criminalità mafiosa. I reati prevalenti
erano il contrabbando, il gioco d’azzardo e la prostituzione.
Nel giro di pochi anni tutto è cambiato. Quei piccoli gruppi
malavitosi si sono emancipati, sono cresciuti – complice una
sottovalutazione del fenomeno almeno sino al 1992 –, hanno
allargato le proprie attività illecite a settori più redditizi, hanno
conquistato il dominio nei quartieri, hanno costruito una rete
di relazioni, fino ad assumere una connotazione mafiosa.
1.2 La criminalità organizzata a Bari - Non esiste una cupola
Non esiste una cupola, un unico centro di comando. I clan insediati in città e nella provincia sono ventisei, e portano il nome
del capofamiglia. Incalzano le nuove leve, specialmente quando
i capi sono in carcere. A sottogruppi e luogotenenti è demandata l’operatività dei clan che talvolta si alleano, più spesso si
scontrano. Conflitti e instabilità sono le caratteristiche proprie
di questa criminalità, che per questo risulta talvolta difficile da
leggere. Si spara per strada, le faide all’interno e all’esterno,
con altri gruppi, sfociano in agguati di particolare efferatezza
e la scelta di luoghi affollati per regolare i conti serve a enfatizzare le finalità punitive e la determinazione dei gruppi di fuoco.
I clan esercitano in genere il loro dominio in territori circoscritti che corrispondono ai quartieri cittadini ove tradizionalmente risiede la famiglia mafiosa. Negli ultimi dieci anni vi è
stato un espandersi degli interessi criminali nei paesi dell’hinterland cittadino, dove si sono creati veri e propri insediamenti
dei principali clan baresi.
Spesso la criminalità barese viene erroneamente associata
alla Sacra corona unita. Ma il progetto della Scu di costituire
nella regione un’unica associazione criminale composta da
organizzazioni provinciali federate tra loro, e affidata ai capi
delle consorterie locali, non ha avuto successo. Del vecchio
programma è rimasta soltanto l’affiliazione, avvenuta negli anni
Ottanta, di quei vertici alla ’ndrangheta calabrese – che tuttoBari
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ra li legittima nel loro operare – per il tramite del mesagnese
Pino Rogoli, capo e fondatore della Scu. I clan baresi sono cresciuti in maniera autonoma sul territorio. Nel corso degli anni
però si sono registrati contatti e momenti di collaborazione
tra esponenti criminali baresi e le organizzazioni operanti nel
Salento. Un’indagine, tuttora in corso, condotta dalla DDA di
Bari evidenzia un qualche legame tra un’organizzazione del
nord barese e alcuni esponenti della Scu. Del resto, quando si
parla di fenomeni criminali, non vi sono certezze assolute su
posizionamenti, accordi e contaminazioni tra realtà mafiose
distinte, poiché interessi strategici possono trovare linfa in alleanze temporanee.
L’egemonia dei «clan storici» è stata in una certa misura ridimensionata da ripetute iniziative di contrasto realizzate dalle
forze dell’ordine e dalla magistratura. Secondo il procuratore
Pasquale Drago, coordinatore della DDA di Bari, «attualmente vi
è una struttura criminale ancora ben inquadrata e ben padrona
del territorio, che è quella del rione Japigia. Tale rione è sostanzialmente ancora sotto il controllo di Savino Parisi – figura storica
della criminalità barese, attualmente detenuto in attesa di giudizio – e della sua famiglia (fratelli, nipoti, cugini). Sul territorio
di Japigia, a quanto risulta dalle indagini, vi è un gruppo governato da un luogotenente di Parisi che pratica qualsiasi forma di
estorsione. Attraverso l’usura ricicla capitali sporchi provenienti
soprattutto dal traffico degli stupefacenti. Ovviamente all’usura
si collega il fenomeno dell’estorsione tendente a recuperare con
metodi forzosi i crediti usurai nel momento in cui l’imprenditore
non è più in condizione di pagare»1. Il gruppo di Japigia, attraverso i luogotenenti della famiglia Parisi, tende a estendere la
sua influenza anche verso Valenzano, Adelfia e i comuni a sud
di Bari (Sannicandro, Noicattaro, Conversano, Toritto, Mola di
Bari, tra gli altri). Ha adottato una politica espansiva verso il sud
barese, soprattutto fin quando è rimasto in vita Michelangelo
Stramaglia, uno dei principali luogotenenti di Parisi, poi ucciso.
1.
Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago,
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
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Nel quartiere opera anche, collegato al clan Parisi, il gruppo Palermiti, con forte vocazione autonomistica. Entrambi sono attivi
nel settore dell’usura e delle estorsioni, specialmente nei cantieri
edili. Savino Parisi conserva il prestigio e il carisma anche per la
sua capacità di dirimere controversie tra gli altri clan.
Il clan Strisciuglio rappresenta il gruppo più agguerrito e
numeroso del capoluogo; è particolarmente attivo nei quartieri
Libertà, San Paolo, Palese, Santo Spirito, San Pio e Carbonara e
ha esteso la propria influenza in alcuni comuni della provincia:
Noicattaro, Giovinazzo e Bitonto. Gli interessi criminali riguardano soprattutto la commercializzazione di sostanze stupefacenti
e il settore delle estorsioni.
Nel Borgo Antico conserva il suo peso il clan Capriati che
convive e fa affari con il clan Strisciuglio dopo un periodo di
lotta per il controllo del territorio. La situazione è in evoluzione.
Nel quartiere San Paolo è in atto uno scontro tra il clan
Montani-Telegrafo e il clan Mercante-Diomede (quest’ultimo
originariamente presente nelle zone di Poggiofranco, Carrassi,
San Pasquale e Libertà). È in gioco la ridefinizione dei poteri e il
controllo del mercato della droga e del racket delle estorsioni.
Il clan Anemolo è presente nel quartiere Poggiofranco,
mentre a San Pasquale opera il clan Fiore.
Il clan Di Cosola concentra le sue attività nei quartieri cittadini Ceglie Del Campo, Loseto e Carbonara. Si è esteso a Valenzano e in altri Comuni del sud barese. Tra gli adepti del gruppo
Stramaglia e quelli del gruppo Di Cosola ci sono stati, soprattutto a cavallo degli anni 2006-2007, sparatorie, gambizzazioni
e omicidi, una guerra per il controllo dei territori, soprattutto
di Adelfia e Sannicandro, rispetto al traffico degli stupefacenti
e alle altre attività illecite tra cui usura ed estorsioni. «Sembra
che i due gruppi siano riusciti a convivere solo attraverso l’intervento dall’alto di Parisi o dei suoi delegati»2.
Il clan Lorusso e il clan Campanale sono attivi nel quartiere
San Girolamo. Altri clan continuano a contendersi territori, ad
allearsi e a scontrarsi estendendosi in altri Comuni.
2.
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1.2.1 Caratteristiche dei clan e operatività
Come abbiamo detto sopra, i gruppi criminali baresi vengono
denominati e identificati con il nome del capo clan. La composizione interna è incentrata su un forte nucleo a base familiare,
attorno al quale gravitano altri soggetti a loro volta spesso
legati da rapporti familiari. Ciò rafforza il vincolo associativo e
dà garanzie di continuità e solidità.
I clan di maggior peso sono quelli che hanno, per motivi
storici o per numero di affiliati, delle «articolazioni», spiegano
dalla Squadra mobile di Bari. Ad esempio, il clan Strisciuglio, di
grandi dimensioni, ha come articolazione a San Girolamo il clan
Campanale; nel quartiere San Paolo ha invece come articolazione alleata il gruppo oggi definito Montani-Telegrafo-Misceo.
Quindi ci sono alcuni sottogruppi che vengono a trovarsi sotto
un unico «ombrello», non necessariamente per ragioni di affiliazione o di stretta appartenenza: si tratta di forme di alleanze per
attività di comune interesse (ad es. traffico di droga), di accordi
per la divisione territoriale o di schieramenti negli scontri armati
da una parte o dall’altra a seconda delle situazioni.
Le alleanze, i settori di interesse, le regole interne e le relazioni tra i clan mutano continuamente. Le nuove leve presentano un modus operandi difforme da quello dei vecchi capi
clan (in gran parte detenuti), che tendevano a mantenere nella
gestione dei propri affari illeciti una certa pax mafiosa3. Agguati
e fatti di sangue ciclicamente si alternano a brevi periodi di
«pace criminale».
Così riferisce il procuratore Drago: «La situazione è magmatica: sono tutti gruppi che tendono ad avere struttura verticistica,
di solito coagulata intorno a un gruppo familiare, tant’è che noi
identifichiamo i clan per il cognome del capofamiglia. Però nel
momento in cui l’azione di contrasto delle forze dell’ordine riesce
3. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e
strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso (periodo 1° luglio 2013-30 giugno
2014) presentata a gennaio 2015, p. 133, di seguito indicata: Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, gennaio 2015.
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a portare nelle patrie galere il capo, l’operatività sul territorio
diventa un po’ meno verticistica, perché i luogotenenti sono costretti a prendere delle iniziative autonome, dal momento che
non sempre si possono consultare con il capo che è in carcere.
Quindi la struttura tende ad essere verticistica, ma operativamente non sempre lo è. E questo complica parecchio le indagini»4.
L’affermazione di nuove leve aggressive e inesperte punta a
ridisegnare gli assetti gerarchici. Si registrano attualmente nuove
faide. Nel quartiere San Girolamo è in atto una guerra tra il clan
Lorusso e il clan Campanale. Nonostante l’arresto di alcuni componenti da entrambe le parti, omicidi e sparatorie continuano
anche in pieno giorno e tra la folla. Nel quartiere San Paolo è
accaduto invece che il clan Misceo, alleatosi con i Telegrafo-Montani, avrebbe chiesto ai «delinquenti» del quartiere una forma di
assoggettamento con il pagamento del cosiddetto «rispetto»,
suscitando la reazione del clan rivale, culminata in un omicidio e
altre sparatorie. Nel quartiere Libertà convivono due clan, quello
dei Mercante (contrario ad azioni violente) e quello dei CaldarolaStrisciuglio. Il legame affettivo tra la figlia di Giuseppe Mercante
e il figlio di Lorenzo Caldarola ha contribuito a mantenere l’alleanza. Ma l’equilibrio appare rotto da agguati, accoltellamenti e
sparatorie. Nel quartiere San Pasquale vi sono stati una serie di
omicidi tra cui quello del figlio del boss Giuseppe Fiore. La DDA
di Bari ha emesso una serie di provvedimenti restrittivi a carico
dei presunti autori degli omicidi, contribuendo così ad arrestare
il prosieguo della faida interna5.
1.3 Le estorsioni in Terra di Bari
La criminalità organizzata barese si dedica ad ogni tipo di attività illecita: traffico di droga, estorsioni, usura, riciclaggio. Resta
ampia la disponibilità di armi e munizioni.
4. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago,
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
5. Vedi: Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, gennaio 2015, p. 135.
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Il traffico di sostanze stupefacenti si conferma come l’attività più diffusa con canali di approvvigionamento extraregionali
e internazionali. In «significativa ascesa» è il fenomeno delle
estorsioni – come emerge dall’ultima relazione della DNA – ai
danni di imprenditori e commercianti. Molteplici le ragioni: la
crisi di liquidità presente anche nelle organizzazioni criminali,
l’esigenza di dover fronteggiare le spese di mantenimento per
i detenuti e le loro famiglie (spese legali comprese) e inoltre la
necessità di affermazione delle nuove leve che attraverso l’imposizione del pizzo sulle attività economiche del territorio esercitano «una remunerativa forma di intimidazione, marchiando
i confini del loro dominio»6. Lo sconfinamento dei clan in altri
quartieri attraverso l’imposizione del pizzo, passa sì attraverso
uno scontro armato, ma diventa strumentale per sancire una
posizione di forza territoriale.
Ed è sempre la posizione di forza sul territorio che spinge i
clan a sottoporre a estorsione anche le attività illecite. Rimarca
così il capo della Squadra mobile «Se un clan è realmente dominante è capace di trarre profitto anche dalle attività illecite.
Sei un ladro del quartiere San Paolo? Tu, ladro, mi devi pagare
il rispetto, cioè mi devi dare una parte dei proventi delle tue
attività. Tu fai le rapine? Devi dare una parte delle rapine»7.
1.3.1 Quanto il fenomeno è diffuso
Il fenomeno estorsivo a Bari è molto diffuso. È un dato che
emerge, più che da dati ufficiali dai vari incontri avuti con «osservatori privilegiati» della realtà barese. «Il fenomeno è esteso,
vasto, poco denunciato. Coinvolge un po’ tutti, il piccolo e il
grande commerciante, realtà industriali e settore edile, soprattutto con l’imposizione della guardiania al cantiere. C’è omertà
da parte delle persone». Così riassumono fonti della prefettura.

6. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, gennaio 2015, p. 422.
7. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
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Le estorsioni? «Un fatto endemico» – rileva un attento
giornalista e scrittore. «Pochi attentati, somme più modeste,
ma si deve pagare. Vale il detto: Picc, mal’ditt e subt» (Pochi,
maledetti e subito). Sono levantini, trattano sempre, alla fine
qualcosa ottengono. Intelligenti e affaristi, i mafiosi baresi. Se
vai in un qualunque cantiere noti che a gestire l’organizzazione
del lavoro vi sono malavitosi»8.
«La mentalità levantina – scrive Alessio Viola in un editoriale
di qualche anno fa – che permea la filosofia di vita dei malavitosi
si incrocia e si mescola a quella speculare di chi fa commercio e
affari in città, una sorta di linguaggio condiviso, pagare meno,
pagare tutti. Si tratta di semplici operazioni di bilancio, alla fine,
una voce di uscita in più, da recuperare con qualche accorta
forma di evasione fiscale, per esempio, in cambio di una presenza non troppo evidente e aggressiva degli estorsori, e la
vita continua a scorrere tranquilla»9.
Le estorsioni garantiscono introiti sicuri, rappresentano
un valido strumento di controllo delle attività commerciali e
imprenditoriali, con il vantaggio, non trascurabile, che solo in
casi estremi, e piuttosto raramente, le vittime denunciano la
propria situazione di assoggettamento.
Come si rileva opportunamente nell’ultima relazione della
DIA: «Non sempre, tuttavia, al pagamento del “pizzo” corrisponde la situazione di un soggetto vessato dalle cosche. Va
infatti osservato che dall’esame delle risultanze processuali
emerge anche la tendenza della vittima a ricercare il proprio
“carnefice” per avvalersi di coperture utili per entrare e/o
permanere nel giro degli affari. Per alcuni, il pagamento del
“pizzo” può divenire un costo d’impresa, un investimento cui
corrispondono significative economie e velocizzazioni delle
proprie attività»10.
8. Intervista ad Alessio Viola, editorialista del «Corriere del Mezzogiorno», realizzata
da Giovanna Montanaro il 21 gennaio 2015.
9. A. Viola, La città legale che resta sommersa - Mafia, premiate chi denuncia, «Corriere
del Mezzogiorno», 30 dicembre 2010.
10. Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa
Antimafia - Primo semestre 2014, presentata il 13 gennaio 2015, p. 232.
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«L’estorsione è fonte di guadagno illecito ed è un modo
di marcare il territorio» afferma il Capo della Squadra mobile
di Bari. «Il fenomeno è molto diffuso. Ci sono aree di questo
capoluogo dove un po’ tutti pagano. Il commerciante, l’imprenditore, piccolo, medio o grande che sia, ne è consapevole. Se
in quel territorio c’è un gruppo criminale che si fa rispettare
ed è ormai pervasivo, lo metti in conto che devi dare quello
che ti viene chiesto che può essere, in alcuni casi, il classico
pizzo, una somma di denaro settimanale o mensile, in altri casi
può essere anche “non pagare la spesa”, e non pagare perché
comunque si sa chi sei è una forma di estorsione. Poi si arriva
a quelle forme di estorsione più raffinate, che riguardano le
attività imprenditoriali più significative»11.
1.3.2 Come si caratterizza il fenomeno
Qualunque clan tende a controllare il territorio e ad allargare
le sue attività a qualunque forma di estorsione. Dall’incontro
con il procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari,
emerge la seguente tipologia di estorsioni nel territorio barese:
1. C’è l’estorsione classica con l’imposizione del pizzo, fenomeno molto diffuso. Spesso parte con un attentato al
proprietario di impresa: l’incendio al negozio, il petardo
che danneggia la saracinesca, il furto di beni dell’impresa
(carrelli elevatori, autogru) poi si presenta l’esponente del
clan dal proprietario e gli chiede «una somma al mese, o una
tantum a seconda delle situazioni» per evitare altri danni e
avere tranquillità nei luoghi di lavoro.
2. C’è poi l’estorsione direttamente collegata all’usura. Capitali di provenienza illecita vengono fatti fruttare, attraverso
la concessione di prestiti a tassi usurai. Nel momento in cui
l’imprenditore non riesce a pagare, gli uomini a disposizione
del clan vanno a compulsare l’imprenditore, con minacce
e violenze per costringerlo a pagare. Questa è l’estorsione
11. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
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finalizzata al recupero del credito, che parte però da un
fenomeno di usura.
3. Il terzo tipo è l’estorsione come imposizione di posti di lavoro anche non necessari o comunque di personale che poi
in realtà non offre nessun apporto produttivo all’azienda
ma percepisce regolare stipendio. «Accade – spiega Drago – che le banche non rilasciano facilmente crediti e spesso
alcuni imprenditori in difficoltà si lasciano tentare dall’offerta proveniente da certi soggetti. In genere chi fa questi
prestiti all’inizio si presenta con la faccia amichevole di chi
vuole salvare l’azienda, poi viene mostrata la faccia truce
e lì cominciano una serie di angherie del tipo: mi devi assumere i parenti».
4. Il quarto tipo di estorsione è l’imposizione della guardiania
(reato peraltro molto diffuso anche nella provincia foggiana
e nell’area garganica). Le imprese subiscono degli attentati
o furti continui di materiali. Poi si presenta un soggetto e
propone l’assunzione di un custode perché i furti finiscano.
«Nel momento in cui viene assunto quel custode – precisa
Drago – il clan che controlla il territorio riesce a impedire
quasi sempre, attenzione al quasi, che quell’impresa subisca
ulteriori danni patrimoniali».
5. La quinta forma classica di estorsione è il cosiddetto «cavallo di ritorno». Si sequestra un auto o un veicolo industriale o agricolo, poi attraverso intermediari si fa giungere
un avvertimento per avviare la trattativa in cambio della
restituzione. «Se l’imprenditore è disponibile a tacere e a
pagare, il veicolo viene restituito, altrimenti viene smontato
e venduto. Questo tipo di reato viene praticato da ladri di
autovetture. Ma vi sono segnali che anche i gruppi criminali
baresi cominciano a dedicarsi a questo settore di attività
illecite»12.
***
12. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago,
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
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Tra questi peculiari moduli dell’attività estorsiva, quello che
suscita interesse sotto il profilo criminologico è il secondo,
che vede determinarsi un rapporto inscindibile di coniugio tra
l’usura e l’estorsione e che abbiamo riscontrato in più di una
occasione, nel corso di questa ricerca.
Ci sembra utile, allora, evocare una vicenda – tra le più illustrative tra quelle raccolte – tenuto conto che nella stessa
rientrano anche il terzo tipo di estorsione su elencato (imposizione di posti di lavoro) e il quarto (imposizione di guardiania
ai cantieri). Una storia estorsiva emblematica dove non manca
infine, l’opera di intermediazione del più noto boss della città
di Bari.
Sei lunghi anni tra usura ed estorsioni. Sono quelli vissuti
da due imprenditori edili di Triggiano, cittadina alle porte di
Bari. Troppi per recuperare sul piano economico e lavorativo.
Stravolta la loro esistenza. Nel 2010 la denuncia all’autorità
giudiziaria dopo anni di non vita tra ansie e paure, minacce,
intimidazioni e pressioni psicologiche di ogni sorta. Lo spessore
dei personaggi coinvolti, per intendersi, «pezzi da novanta» del
panorama criminale barese, fa propendere le autorità (dopo
la denuncia) a concedere loro lo status di testimoni di giustizia, quindi sono stati sottoposti a un programma speciale di
protezione.
Gli imprenditori, Vincenzo G. e Giovanni G., rispettivamente padre e figlio, per far fronte a situazioni di grosse difficoltà
economiche, si erano rivolti nel 2004, tramite un conoscente,
ad alcuni esponenti di spicco della criminalità barese (appartenenti o vicini al clan Parisi e al gruppo Palermiti), per ottenere
un prestito consistente. Serviva la liquidità necessaria (le banche non ne concedevano più) per tenere in piedi le imprese
e i cantieri avviati nelle zone di Triggiano e di Cellamare. Le
parole di Giovanni G.: «…loro mi dissero “quanto ti serve per
affrontare… per partire con quest’opera che devi fare”, io chiesi che me ne servivano quattrocentomila euro… lui, (C.A.) mi
chiese… lui mi chiese quanto mi servisse, io gli dissi quanto mi
serviva e lui non potendo farcela da solo, mi presentò i suoi
amici… e quindi quattro suoi amici, compreso lui, si divisero i
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quattrocentomila»13. Gli imprenditori ricevettero da ciascuno
dei soggetti indicati agli inquirenti (qui si riportano solo le iniziali: C.A., P.E., P.V., S.V.) 100.000 euro, per una somma complessiva di 400.000. L’accordo prevedeva il pagamento di 80.000
euro all’anno di interessi su ciascuna quota di 100.000 ricevuta.
Nel corso del tempo, come da loro ribadito, gli imprenditori sono riusciti a mala pena a corrispondere gli interessi ai
creditori, senza mai estinguere il debito per la sorte capitale.
«In questi cinque anni – riferisce l’imprenditore al pm – quando io non ce l’ho fatta ad arrivare a pagare l’interesse [...] succedeva… che io era costretto anche a rivolgermi a qualche altro
… per prenderli da qualche altro, per poterli passare a loro…»14.
Quindi, per restituire le somme pretese, gli imprenditori erano
costretti a richiedere in prestito a terzi soggetti altro denaro
per pagare i debiti usurai. Finirono così in un baratro senza fine.
La vicenda ha inizio con un reato di usura. Le minacce e le
intimidazioni messe in atto per ottenere il pagamento degli interessi usurari fa configurare il delitto di estorsione; quest’ultimo
si pone dunque in rapporto di continuazione con i reati di usura.
Dalle dichiarazioni dei due imprenditori e dalle intercettazioni ambientali emergono i ripetuti «finanziamenti» di usura
cui avevano dovuto accedere nel corso degli anni (talvolta con
richieste esorbitanti di interessi: 300.000 euro a fronte di prestiti di poche decine di migliaia di euro) e i connessi episodi estorsivi. Un vero e proprio taglieggiamento attuato da più parti, in
diverse forme: dalla richiesta di assunzione di personale nei
cantieri, all’imposizione di vendite immobiliari (un capannone
industriale) all’appropriazione indebita di un locale. «Purtroppo
[...] ero costretto – afferma Giovanni G. – ad assumere persone che gravitavano in quell’ambiente [...]. Posso dirvi che con
queste persone non avevo alcun rapporto ma semplicemente
mi limitavo a consegnare dei soldi, loro a volte non si presen-

13. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Sentenza del 16 ottobre 2014, Proc. Pen. n. 3394/2013
RGNR, p. 7.
14. Ivi, p. 18.
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tavano neanche, il pagamento era una sorta di protezione»15.
Veniva corrisposta a ciascuno di loro la somma di 1.000 euro al
mese. Due degli «aspiranti lavoratori» furono destinati nei cantieri di Cellamare, il terzo nel cantiere di Carbonara. Aggiunge
un particolare l’imprenditore, in relazione a uno dei guardiani
imposti, V.B.: «questi era un referente di Eugenio Palermiti e
riusciva a garantirmi tranquillità sul cantiere in quanto tutti in
zona sapevano della sua vicinanza a Palermiti»16. Così l’altro
imprenditore (il padre), in riferimento allo stesso V.B.: «Non
si è mai presentato al lavoro e il denaro che corrispondevo
era una forma di protezione imposta tacitamente da Palermiti.
Questo Vincenzo (N.d.A. il guardiano imposto) si presentava a
volte anche in compagnia di Minguccio il “Bue” di Cellamare,
persona molto famosa per i suoi trascorsi criminali [...]. Una
volta lo trovai seduto alla mia scrivania, gesto che fece capirmi
che avrei dovuto assoggettarmi alla loro volontà»17. A un altro
soggetto imposto inizialmente come guardiano fu garantita
persino l’assunzione come lavoratore dipendente, con la relativa comunicazione all’INPS.
Gli imprenditori riferiscono un altro episodio estorsivo, accertato nel corso delle indagini: V.P., cugino del più noto Savinuccio Parisi, li aveva costretti a stipulare un contratto di affitto
di un locale ubicato a Cellamare a nome del genero, senza mai
pagare l’affitto. Anzi, pretendeva di ottenere anche 300.000
euro con pagamenti cadenzati nel tempo18. Anche questo episodio di estorsione, come il precedente, dimostra come per
anni hanno vissuto i due imprenditori dovendo sottostare a
soprusi e costrizioni da parte degli appartenenti al clan Parisi o
al clan Palermiti, senza avere la forza di opporsi. Essi, in quanto
esposti a situazioni debitorie, assecondavano le richieste dei
clan estranee ai rapporti di «finanziamento» (come la vicenda
estorsiva da ultimo riportata o l’assunzione di guardiani di cui si
15.
16.
17.
18.
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è detto). La pretesa di V.P. di ottenere un immobile per il genero, senza averne alcun titolo, accompagnata da atteggiamenti
minacciosi e dalla contestuale richiesta di una somma consistente di denaro (300.000 euro), disancorata dal rapporto usuraio,
viene sostenuta da V.P. con l’evidente consapevolezza – come rimarcato in sentenza – «di poter avanzare nei confronti
della sua vittima qualsiasi richiesta, per quanto irragionevole,
ottenendola proprio per lo stato di soggezione e di terrore
in cui la teneva avvinta [...] e che vale ad integrare il reato di
estorsione»19.
I due imprenditori temevano V.P. In una circostanza minacciò uno di loro dicendo: «o fai come si deve fare oppure io
agisco a modo mio». Nel ricordo di Giovanni G., viene definito
«terrificante» il loro modo di parlare. V.P. «ha una voce che
sembra un mostro, rauca, pesante [...] e poi di faccia fa paura
[...] abbiamo già avuto il nostro terrore, solo nel vederli, io la
notte non dormivo più a casa mia, sapendo che dovevo restituirgli mille lire…»20.
La situazione nel tempo peggiora e i due imprenditori ormai stremati e «strozzati» su più fronti si rivolsero ad A.C., il
conoscente, colui che presentò gli «amici» baresi per il prestito
iniziale: «…non ce la faccio più, perché non so come tirare fuori
questo denaro….tu ci hai messo a contatto con queste persone
e sei pregato tu di tirarmi fuori da queste persone [...] Lui per far
sì che questi si stoppassero e si bloccassero chiamò il suo… non
il suo… questo Savino Parisi, che intervenne nella situazione
nel marzo del 2009, per bloccare tutti questi qua…»21.
Era marzo del 2009, dunque, quando il capo clan Savino Parisi,
appena scarcerato (accompagnato da A.C.), incontrava i due imprenditori e chiedeva a uno di loro: «scusa mi fai una lista di come
stanno le situazioni di tutte queste persone che ti hanno tolto
questi soldi…». Dopo averla visionata Parisi, secondo il racconto
19. Ivi, p. 85.
20. Ivi, pp. 104-105.
21. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Sentenza del 9 luglio 2013, Proc. Pen. n. 13162/2010
RGNR, p. 3.

Bari

157

di uno dei due imprenditori, li rassicura: «…guarda, non ti preoccupare che adesso ci metto io una buona parola e li fermiamo…
però disse, perlomeno … io non posso dirgli che muoiono là i
soldi»22. Savinuccio Parisi non mancò di sottolineare la pericolosità
dei creditori, aggiungendo infatti alle rassicurazioni: «guarda sono
le più brutte persone che stanno sulla zona di Bari … parenti … mi
disse, sono parenti, ma sono le più brutte che esistono … quindi
disse … c’è magari a chi gli dobbiamo chiedere per piacere, a chi
gli dobbiamo dire che lo deve fare…»23.
L’intermediazione del boss ebbe un costo: i due imprenditori gli consegnarono gioielli per un valore di 100.000 euro.
Così Giovanni G.: «… mi è costato una busta di nostri diamanti,
orologi e quant’altro che io gli avevo dato per vendere… perché
lui disse, la vendiamo?»24. Le circostanze nelle quali avviene la
consegna di gioielli e orologi di pregio (tra cui un Rolex) fanno
configurare il reato di estorsione.
La percezione di Vincenzo G. era chiara: «Quando Savino
parlava tutti si attenevano a quello che diceva. Intuii pertanto che chiaramente lui era il capo. Gli incontri avvenivano in
maniera organizzata. Lui era sempre preceduto da persone
su motorini e dopo poco arrivava lui. Dopo l’arresto di Parisi è
ricominciato tutto. Fui minacciato»25.
Savinuccio Parisi riuscì dall’alto della sua autorità criminale
ad allentare la pressione degli usurai e a bloccare tentativi di
estorsione26.
La tregua durò fino a quando il boss non fu nuovamente
arrestato. A quel punto usurai ed estorsori si ripresentarono in
massa avanzando richieste. Scrive il giudice in sentenza: «Parisi
interveniva, ferme restando le illecite pretese creditorie (“non
22. Ivi, p. 4.
23. Ibidem.
24. Ibidem.
25. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Sentenza del 16 ottobre 2014, Proc. Pen. n. 3394/2013
RGNR, p. 27.
26. Sentenze passate in giudicato hanno riconosciuto l’esistenza dell’associazione
di stampo mafioso da lui capeggiata (clan Parisi, dominante nel quartiere Japigia, ma
egemone in Bari ed esteso in provincia), operante fin dagli anni Novanta. Si veda inoltre
il paragrafo: 1.2 del presente capitolo.
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è che i soldi muoiono là”) al solo fine di consentire alle persone
offese di recuperare liquidità nell’interesse di una futura ripresa
dell’attività usuraia, dopo un provvisorio congelamento delle
pretese»27. In altri termini, si voleva dare un po’ di respiro agli
imprenditori solo per consentire loro di recuperare altra liquidità per pagare. Del resto, se gli imprenditori avessero cessato di
lavorare chiudendo le imprese, come avrebbero potuto ricavare
altri profitti (ingiusti) gli usurai e gli estorsori?
Le vittime erano in uno stato di «totale assoggettamento»,
come sottolineano più volte i magistrati. Anche se le minacce
esplicite erano rare, le pressioni erano continue: allusioni, finti
atteggiamenti di benevolenza alternati a minacce, l’improvviso
alzarsi dei toni negli incontri, le incursioni improvvise nei luoghi
di vita privata e familiare.
La capacità di intimidazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda prescindeva dal ricorso a minacce esplicite,
scaturendo dalla riconosciuta organicità a noti clan criminali e
mafiosi.
Lo stato di profonda prostrazione e la consapevolezza di
non poter più far fronte agli impegni porta al crollo psicologico
dei due imprenditori che decidono di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria. Il 2 settembre del 2010 le prime dichiarazioni
daranno il via alle indagini. Il 20 dicembre 2012 viene arrestato Savino Parisi per i fatti denunciati dai due imprenditori (tre
giorni prima era stato scarcerato per decorrenza dei termini di
custodia cautelare nell’ambito di un altro processo)28. Alcuni
mesi dopo (maggio 2013) vengono emesse alcune misure di
custodia cautelare nei confronti dei soggetti ritenuti affiliati o
vicini ai clan Parisi e Palermiti. Il processo a carico di Eugenio
Palermiti più altri sette imputati si è concluso con sentenza del
16 ottobre 2014. Cinque le condanne (con pene dai 3 ai 4 anni
di reclusione) e tre le assoluzioni.
27. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Sentenza del 9 luglio 2013, Proc. Pen. n. 13162/2010
RGNR, p. 11.
28. Nell’ambito del processo a carico di Savino Parisi, la FAI e l’Associazione antiracket
di Molfetta si sono costituite parte civile.
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A fine maggio del 2015, la Corte di Cassazione ha annullato
con rinvio la sentenza di condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Bari nei confronti del boss
di Japigia, Savino Parisi. Accogliendo il ricorso della Procura
Generale di Bari sul mancato riconoscimento del reato di estorsione aggravata, i giudici della Suprema Corte hanno ordinato
che venga celebrato nuovamente il processo di secondo grado
(in primo grado, con rito abbreviato, il boss barese era stato
condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione).
1.3.3 Il cantiere diventa ostaggio
Luigi Rinella, capo della Squadra mobile di Bari da più di tre
anni, spiega come avviene l’estorsione nei cantieri edili e quella
che lui definisce «l’estorsione a catena». Sono pochissimi a suo
avviso i cantieri che si salvano. «Appena ne apre uno, arrivano,
come predatori. Il cantiere diventa ostaggio», spiega. «Se ogni
giorno ti smontano una vite dalla gru, ogni giorno ti bloccano il
cantiere, sono soldi che l’impresa perde. Quindi: Vuoi lavorare?
Devi pagare. Vuoi lavorare? Ci dobbiamo mettere d’accordo.
Diventa, è chiaro, una forma pesante di estorsione che caratterizza un po’ tutta l’attività edile in questo capoluogo, e direi
in molti altri comuni della provincia, laddove ci sono clan ben
strutturati. Se invece a fronte del primo passo che il criminale fa
verso l’imprenditore, quest’ultimo lo affronta denunciandolo,
facendolo arrestare, posso dire, per esperienza, che difficilmente abbiamo visto il ripetersi dell’evento estorsivo»29.
È accaduto qualche anno fa, in provincia di Bari, che la denuncia di un imprenditore titolare di un’azienda di costruzioni,
con sede a Bitonto, ha permesso alle forze di polizia di arrestare
in flagranza di reato due soggetti ritenuti responsabili di estorsione. Avevano chiesto una somma inferiore a 10.000 euro,
visto che il cantiere non era molto grande. Con toni intimidatori
i due estorsori si erano rivolti al responsabile del cantiere: «Devi
29. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
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dare il caffè… Non posso chiederti 5.000 mila, 10.000 mila euro
perché il cantiere è piccolo, ma il caffè, a piacere lo devi dare…
e digli (N.d.A. al titolare) di non denunciare niente, se no poi da
Bitonto se ne deve andare, perché siamo coperti a Bitonto, c’è
U Negr, Cipriano… Cassano…»30. Il riferimento è ai capi clan e
serviva a incutere timore. Il cantiere, per la ristrutturazione di
uno stabile a Palo del Colle, era stato aperto solo da qualche
mese. La denuncia ha consentito alle forze di polizia di assistere
alla consegna della busta con i soldi e di procedere così all’arresto. Rari però i casi di denuncia.
Bisogna tener conto che un cantiere edile può durare due
o tre anni. «Il clan – afferma Rinella – impone la guardiania, impone magari una parte in pizzo, impone determinate ditte, alla
fine ci guadagna pure due appartamenti. Se poi quella stessa
ditta o consorzio va ad aprire il cantiere in un altro quartiere,
il clan che “segue” la ditta, si mette d’accordo con il clan che
magari domina in quel territorio, e continua a gestirlo pagando
il rispetto al clan del quartiere»31.
È come un labirinto, una ragnatela, da cui è difficile uscire.
Il primo approccio all’impresa edile da parte del clan avviene in genere con l’imposizione della guardiania al cantiere.
Poi, come in una marcia di avvicinamento, avvengono via via
ulteriori passaggi che consentono ai clan di entrare in altre fasi
lavorative, e ovviamente trarre ulteriori guadagni. Così riferisce Rinella: «La guardiania è lo strumento di controllo: cioè
io, uomo del clan, metto un occhio e un orecchio all’interno
del cantiere»32. Poi si interviene nelle varie fasi: se c’è la movimentazione terra, per esempio, si decide magari di far pagare
il pizzo in base ai metri cubi che vengono scavati, oppure c’è
l’imposizione di un’altra ditta.
Il clan può obbligare l’impresa a utilizzare determinate ditte, che non appartengono propriamente all’organizzazione,
30. Questura di Bari, Squadra mobile, Verbale di denuncia/querela orale per il reato
di tentata estorsione sporta da M.A., p. 3.
31. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
32. Ibidem.
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ma sulle quali l’organizzazione guadagna. Se, ad esempio, ad
un’impresa di calcestruzzo fa chiudere il contratto in quel determinato cantiere, in cambio l’impresa deve dare al clan che
l’ha «favorita» una certa somma di denaro.
«In realtà, l’esponente del clan appare come un broker, ma
un broker che può lavorare non perché è un professionista del
settore, ma perché è un criminale, e nessuno gli dice no perché
si chiama Parisi o si chiama Di Cosola o in un altro modo. È la
forma più raffinata di criminalità. Quella che arriva veramente a
modificare il mondo economico»33. In questo modo, attraverso
strumenti come l’estorsione, la criminalità organizzata barese,
che pure non arriva a livelli importanti di infiltrazione nel mondo
economico, per esempio aggiudicandosi appalti pubblici, alla
fine riesce a entrare nel ciclo economico. Le imprese che non
sono «amiche» del clan, che non sono scese a patti con il clan,
per quanto specializzate, non lavorano. Restano fuori dal sistema. Si altera così la libera concorrenza, si inquina l’economia,
si isolano le imprese sane.
«È una questione di sistema – è l’amara considerazione del
Capo della Squadra mobile – ormai va così, e alla fine va bene
in qualche modo a tutti – mi riferisco all’imprenditore che alla
fine se non denuncia accetta il sistema»34.
***
«Il cantiere diventa ostaggio» si è detto sopra. «Appena ne
apre uno arrivano…». In alcuni casi la richiesta è di una vera
e propria mensilità fissa. Si presentano sui cantieri come esattori a riscuotere pagamenti, in cambio di un po’ di protezione.
Altrimenti, come precisano gli stessi criminali, viene distrutto
tutto o si deve chiudere. È illuminante la vicenda che segue,
accaduta nel barese nel 2013, poiché dalla stessa emerge anche
come l’imprenditore, suo malgrado, pagando il pizzo «accetti»
il sistema e non denunci. Almeno fino alla scoperta del reato.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
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Si era aggiudicato l’appalto per la costruzione di un asilo
nido a Bari, zona Palese, per un importo di 900.000 euro. Era
appena stato aperto il cantiere, quando il titolare della ditta
Palmirotta aveva ricevuto la richiesta di pizzo, e da altri soggetti
la richiesta di assunzione di guardiania e di altra manodopera.
L’imprenditore edile è così costretto a pagare il pizzo in cambio
di protezione, e lo fa inizialmente di persona, successivamente
attraverso il suo uomo di fiducia (il geometra P.L.).
E chissà per quanto tempo ancora sarebbe andata avanti la
vicenda se non fossero intervenute le forze dell’ordine. Mentre
l’imprenditore continuava a soggiacere alle richieste estorsive,
nell’ambito di una più vasta indagine dei Carabinieri sui clan del
quartiere Carbonara di Bari, era emersa la figura di V.M. detto
«Tyson» per via della sua corporatura robusta, come soggetto
contiguo al clan Stramaglia, poi avvicinatosi al clan Strisciuglio.
Un’informativa dei Carabinieri diede l’avvio alle intercettazioni
telefoniche sull’utenza di V.M., emergevano così diversi contatti (oltre 35) con il geometra della ditta Palmirotta. È così che
viene scoperta l’estorsione. Sulla base delle intercettazioni gli
investigatori chiamano il titolare della ditta Palmirotta e il suo
uomo di fiducia, il geometra, P.L. Questi ultimi riferiscono agli
inquirenti di aver ricevuto richieste estorsive, di aver pagato e
di non aver denunciato per paura di ritorsioni. In quella sede
non riconoscono nelle foto che vengono loro mostrate il volto
dell’estorsore.
Sulla base degli elementi già raccolti, il 21 ottobre 2013 il
GIP emette l’ordinanza di custodia cautelare a carico di V.M.
L’imprenditore nel frattempo si era rivolto a Renato De Scisciolo, presidente dell’associazione antiracket di Molfetta. Sarà
quest’ultimo ad accompagnarlo dai Carabinieri per la denuncia.
Dopo una settimana dall’arresto dell’estorsore giungono così le
dichiarazioni dell’imprenditore che ammette, in primis, di aver
riconosciuto nella foto apparsa sui giornali, il volto della persona che aveva compiuto l’estorsione in suo danno e fornisce
chiarimenti sull’intera vicenda. (Precisa di non aver effettuato
prima il riconoscimento, dalle foto che la polizia giudiziaria gli
aveva mostrato, per paura di ritorsioni). Racconta delle prime
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visite sul cantiere da parte di un soggetto che si presentava con
il suo nome di battesimo e che giungeva sempre accompagnato
da altre tre o quattro persone. «Vincenzo mi minacciò che se
non avessi pagato una somma di 1.500-2.000 euro al mese, bene avrei fatto a lasciare il cantiere. Vincenzo sosteneva che tali
somme in danaro necessitavano per persone detenute in carcere o in regime di detenzione domiciliare, alludendo pertanto
a persone a lui vicine. Mi piegai alle sue richieste temendo per
la mia incolumità, quella della mia famiglia ed operai, concordando alla fine il pagamento di una somma pari a 1.000 euro al
mese. Da quando ho cominciato a pagare il pizzo a Vincenzo,
sul cantiere non sono venuti altri soggetti che cercavano di impormi i servizi di vigilanza e/o guardiania, cosa che era successa
quando ho iniziato i lavori in quel cantiere»35. L’imprenditore
paga, dopo appena 15 giorni dalla richiesta, la prima somma di
1.000 euro, e così per i mesi successivi. Non sempre però riuscirà
ad assecondare la richiesta dell’estorsore. Pertanto, in alcune
circostanze, il geometra gli aveva consegnato la somma di 800
euro. Per il periodo che va dal 2011 a luglio del 2013 l’estorsore
riesce a procurarsi una somma complessiva che si aggirava tra
i 15.000 e i 20.000 euro.
«Le minacce esplicitate – racconta l’imprenditore – erano in
questi termini: “se non pagate è meglio che ve ne andate, altrimenti vi distruggiamo tutto, quindi a questo punto vi conviene
pagare oppure andare via e lasciare il lavoro”»36. Spiega inoltre
che le minacce non erano accompagnate dall’uso di armi, ma
erano pressanti. Arrivava sul cantiere e i suoi accompagnatori
restavano sempre in auto. Bastava guardarli, bastava questo
per incutere il timore di ritorsioni e piegare l’imprenditore alle
richieste.
L’arresto nell’ottobre del 2013 libera finalmente l’imprenditore dalla morsa estorsiva. Il processo viene celebrato con rito
abbreviato. Con la sentenza emessa il 15 luglio del 2014 l’estorsore (che rende durante l’udienza dichiarazioni ammissive sulle
35. Tribunale di Bari, Sentenza GIP, Proc. Pen. n. 16421/2013 RGNR, p. 6.
36. Ibidem.
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proprie responsabilità) viene condannato a 4 anni di reclusione,
al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale
a favore dell’Associazione antiracket di Molfetta costituitasi
parte civile nel processo.
***
Anche la storia che segue ha come protagonisti degli imprenditori edili e parte con una frase apparentemente innocua, ma
che molti imprenditori dell’area barese si sono, probabilmente,
sentiti pronunciare: «e gli amici a che servono?», specie quando
le banche chiudono ogni possibilità di accesso al credito.
Spesso l’estorsione – come si è ampiamente detto sopra – nasce da un fenomeno di usura. E spesso l’usuraio è
l’amico generoso che offre prontamente l’aiuto economico
richiesto, salvo poi mettere in atto minacce e pressioni estorsive per procurarsi ingiusti profitti. È accaduto nel 2010 a Palo
del Colle, comune dell’entroterra barese, che due imprenditori
edili nel lamentare alcune difficoltà economiche alla presenza
di un amico, tale F.P., ricevono dopo meno di un’ora, dallo
stesso, un prestito di denaro di 40.000 euro in contanti accompagnati dalla frase «e gli amici a che servono» con rassicurazioni all’atto della consegna che avrebbero potuto restituire
la somma con comodo. Gli imprenditori, Domenico D.G. e il
figlio Antonio, fecero così fronte ai pagamenti di fornitori e
dipendenti.
Ma circa un mese dopo F.P. riferì agli imprenditori che «i
soldi consegnati non erano i suoi, ma li aveva avuti da certe
persone di Bari che chiedevano il pagamento di interessi che
quantificava in 5.000 euro al mese», alludendo a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Dinanzi alle difficoltà
di far fronte a tali pagamenti F.P.: «passava alle minacce, dicendomi che se queste persone venivano da Bari, potevano
fare del male a me e a mio figlio e che potevano costringerci a
scappare da Palo del Colle. Non potendo fare altro, per paura
di ripercussioni nei confronti della mia famiglia e di quella di
mio figlio, ho iniziato a pagare i 5.000 euro al mese, sempre
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in contanti…»37. Questo riferisce uno dei due imprenditori,
Domenico D.G., il 18 settembre 2013 nella sua denuncia ai militari della Guardia di Finanza di Bari. Il pagamento continuò
ad essere versato ogni mese fino all’aprile del 2011, quando
raggiunse la somma complessiva di 60.000 euro. Gli imprenditori ritennero così che la questione fosse chiusa. Ma F.P.
fece loro presente che invece dovevano estinguere il debito
iniziale di 40.000 euro.
Dopo qualche mese tornarono così le minacce. Il debito,
a seguito della sospensione del pagamento mensile, era aumentato «… è tornato a minacciarmi dicendomi che in caso
contrario sarebbero venuti quelli di Bari e che il denaro da me
consegnato serviva a sostenere anche la gente che stava in
carcere»38. Di fronte all’impossibilità di restituire la somma,
giungeva la richiesta dell’estorsore di cedere due appartamenti
e un locale di 200 mq ubicati a Palo del Colle. Furono così predisposti contratti preliminari di vendita fittizi dai quali risultava la
consegna di somme (185.000 euro per ciascuno degli appartamenti e 150.000 per il locale) mai percepite dagli imprenditori.
Ma le richieste non si fermarono. F.P. si presentava presso il
cantiere: a saldo del debito iniziale, bisognava dare un ulteriore
appartamento.
Gli imprenditori si opposero alle pretese estorsive, ma ne
conseguì una brutale aggressione (il 12 settembre 2013) da parte di due pregiudicati del luogo, (alla presenza di F.P.), ai danni
di Antonio D.G., mentre si trovava sul cantiere. Qualche giorno
dopo quest’ultimo fu poi condotto da F.P. presso l’abitazione
di un uomo soprannominato «il fantasma»39.

37. Tribunale di Bari, Sentenza Giudice Udienza Preliminare, depositata il 25 febbraio
2015, Proc. pen. n. 14988/2013 RGNR, pag. 3.
38. Ivi, p. 4.
39. Il 18 settembre 2013 Antonio sporge denuncia ai militari della Guardia di Finanza.
Conferma quanto già riferito dal padre Domenico: l’aggressione subita, l’incontro
con l’uomo di corporatura robusta soprannominato «il fantasma» (riconoscendolo
in fotografia come G.M.) e l’«invito» rivolto da F.P. a recarsi presso lo studio di un
avvocato per la stipula del rogito, formalizzando così la cessione dell’appartamento.
Alle ulteriori minacce seguono poi altre denunce da parte degli imprenditori.
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Al fine di piegare le vittime erano state messe in atto aggressioni e minacce: gli imprenditori continuavano infatti a procrastinare la stipula degli atti definitivi per la cessione degli
appartamenti richiesti.
Entrava così in scena Giuseppe Misceo, il noto boss del
quartiere San Paolo di Bari. Scrive il giudice nella sentenza:
«Quest’ultimo, in particolare, assunte le vesti di giudice parziale
e interessato, impone una risoluzione della vicenda sintomaticamente orientata proprio nella direzione intrapresa da (N.d.A.:
F.P.) mirata a ottenere, a ristoro del prestito iniziale [...] già
saldato la dazione di un appartamento con box auto»40. Il boss,
quindi, quale deus ex machina, impone la soluzione: gli imprenditori avrebbero dovuto cedere un appartamento, a fronte dei
tre richiesti, e un locale box auto. Il messaggio era chiaro: non
vi dovevano essere ulteriori tentennamenti. E chiara anche la
portata intimidatoria che, come sottolinea la sentenza, deriva
dal fatto che l’imprenditore si era recato, accompagnato da
F.P., nel quartiere San Paolo, caratterizzato da un’alta densità
criminale e mafiosa41.
E così, il 1° ottobre 2013, in seguito a ulteriori ultimatum giunti, Domenico D.G., impaurito, si vede costretto a consegnare a
F.P. le chiavi dell’appartamento di via Ficarella.
Le indagini vengono avviate in seguito alle diverse denunce
presentate dai due imprenditori (a partire dal 18 settembre
2013) che consegnano agli investigatori, a supporto del loro
racconto, copie di estratti di conti bancari, copie di assegni e
dei contratti preliminari, e registrazioni di conversazioni.
Nel febbraio del 2014 viene emessa l’ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di cinque persone, tra le quali il noto
Giuseppe Misceo (già in carcere per altri motivi). L’operazione
viene denominata «Ghostbuster» proprio dal soprannome «u
fantasm» dato al boss del quartiere San Paolo del capoluogo
pugliese. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi vi è F.P. e
40. Tribunale di Bari, Sentenza Giudice Udienza Preliminare, depositata il 25 febbraio
2015, Proc. pen. n. 14988/2013 RGNR, p. 23.
41. Ivi, p. 23 e p.24.
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altri soggetti residenti a Palo del Colle. Le accuse, a vario titolo,
sono di usura, estorsione e favoreggiamento, reati commessi
con l’aggravante del «metodo mafioso».
Le ordinanze di arresto venivano eseguite un giorno prima
della data fissata per effettuare la stipula dell’atto di cessione
dell’immobile, che veniva posto sotto sequestro per poi essere
restituito agli aventi diritto.
L’Associazione antiracket di Molfetta e i due imprenditori si
costituiscono parte civile nel processo celebrato con rito abbreviato. Il 28 gennaio del 2015 viene emessa la sentenza da parte
del GUP: condannati per estorsione a pene comprese tra i 4 anni
e i 14 mesi di reclusione gli imputati ritenuti vicini al clan Misceo
(compreso il capo dell’omonimo clan)42. Il giudice ha assolto gli
stessi imputati dal reato di usura «perché il fatto non sussiste».
Viene inoltre esclusa per tutti l’aggravante mafiosa. Il giudice
ha infine riconosciuto il risarcimento dei danni alle parti civili.
1.3.4 In provincia: il trattore sta al cantiere
In provincia le condizioni di imprenditori, commercianti, artigiani e agricoltori non sono migliori. Le categorie dei soggetti
vittime di estorsione cambiano in base alle caratteristiche socio-economiche del territorio. Nelle zone a maggior vocazione
agricola – secondo fonti della Prefettura – si registrano casi di
estorsione con la tecnica ricordata in precedenza del «cavallo di ritorno» oppure il danneggiamento delle colture come
forma di minaccia o ritorsione per una tangente non pagata o
per non aver accettato la guardiania proposta. Nelle zone più
industrializzate, con una maggiore presenza di cantieri edili, si
riscontrano il pagamento del pizzo, l’imposizione della guardiania, l’affidamento di lavori in subappalto a ditte «vicine» ai clan.
Insomma, lo schema che si ripete è lo stesso già descritto sopra.
La zona del nord barese ha una grossa economia agricola
legata soprattutto alla produzione di olio. «Se a Bari ad esempio
42. F.P. e un altro imputato hanno reso dichiarazioni ammettendo alcune loro responsabilità.
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si va a toccare il cantiere edile, lì vai a toccare il macchinario,
in altri termini: il trattore sta al cantiere – spiega, riassumendo
efficacemente, il Capo della Squadra mobile di Bari»43.
A Bitonto, dove le estorsioni a commercianti e piccoli imprenditori sono numerose, l’azione repressiva ha colpito il
clan Conte e il clan Cipriano. Nonostante ciò restano operativi
i gruppi criminali che si contendono il controllo del territorio
per lo spaccio di sostanze stupefacenti e le estorsioni. Il clan
Conte-Cassano, si è ricostituito di recente dopo alcune vicissitudini interne. Il clan Cipriano appare egemone nel centro
storico della città.
L’operatività dei gruppi criminali non rispecchia le ripartizioni geografiche o delle province. Vi è un tipo di criminalità che
si può definire «predatoria» che opera tra Cerignola (provincia
di Foggia), Andria (provincia BAT) e Bitonto (provincia di Bari).
«Cerignolani, andriesi e bitontini sono tra i maggiori esperti
in rapine – rilevano dalla Squadra mobile barese – in genere
ad autoarticolati e ai portavalori. Sono “gruppi modulari”, si
mettono assieme per compiere reati»44.
Nella provincia BAT (Barletta - Andria - Trani) situata al confine con la provincia foggiana, generano allarme sociale le rapine
in danno di esercenti di commercio (supermercati, tabaccherie, aree di rifornimento carburante) e soprattutto – come si
è detto – gli assalti agli autotrasportatori ed ai portavalori. Il
mercato degli stupefacenti e l’attività estorsiva costituiscono
le tradizionali fonti di introito della criminalità locale. Il numero
di danneggiamenti è elevato.
Quanto alla tipologia della condotta estorsiva, nella provincia BAT si segnalano: le assunzioni di persone appartenenti ai
clan presso ditte operanti nell’edilizia, l’imposizione di subappalti e/o di acquisto di materiali per l’edilizia, la riscossione del
pizzo da commercianti preceduto da minacce e danneggiamenti (spesso di natura incendiaria), il conseguimento di danaro
43. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
44. Ibidem.

Bari

169

in cambio della restituzione di veicoli (il cosiddetto «cavallo di
ritorno»); oltre, naturalmente, alle estorsioni, che maturano
in ambito familiare e che trovano la loro causa nella tossicodipendenza dell’estortore.
Lo spaccio organizzato degli stupefacenti che caratterizza
anche il territorio della città di Trani, è sovente finanziato da
attività estorsive anche in danno della piccola pesca.
1.4 La difficoltà a monitorare il fenomeno estorsivo - Alcuni
dati
Le rilevazioni statistiche non sono sufficienti a valutare il fenomeno notoriamente sommerso. Infatti i dati raccolti sul racket
delle estorsioni, per la particolarità del reato, non sono rappresentativi della reale consistenza del fenomeno. Come si è visto,
numerose vittime sono indotte a non denunciare le richieste
estorsive per il timore di possibili ritorsioni nei confronti propri
e dei familiari o della propria attività.
Il fenomeno delle estorsioni, tuttavia, deve ritenersi di una
certa rilevanza anche perché, come accennato, l’estorsione
costituisce una delle fonti di finanziamento delle organizzazioni
dedite allo spaccio degli stupefacenti.
Secondo fonti della Prefettura di Bari, le estorsioni denunciate nel corso dell’anno 2014 sono così ripartite tra le varie
forze di polizia:
Arma dei Carabinieri: 151
Polizia di Stato: 33
Guardia di Finanza: 40.
(Nel dato numerico va incluso l’estorsione che si registra in
ambito familiare: in genere tossicodipendenti che, con minacce
e uso della violenza, cercano di estorcere ai congiunti somme
di denaro per l’acquisto delle sostanze stupefacenti).
Con riferimento al secondo semestre del 2014, fonti dell’ufficio territoriale della Prefettura di Barletta segnalano, per la
provincia BAT, 29 denunce presentate per il reato di estorsione
(a fronte delle 33 denunce presentate nel secondo semestre
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del 2013) e 5 domande di accesso al Fondo di solidarietà per le
vittime dell’estorsione e dell’usura.
È difficile monitorare la reale portata del fenomeno, che
emerge nei suoi connotati preoccupanti solo a seguito di indagini complesse. Per altri reati – il traffico di armi, il traffico
di droga, lo sfruttamento della prostituzione – ci sono dei dati
esterni rilevanti. Per esempio, in una piazza di spaccio si può
fare un appostamento e intervenire per bloccare il cliente
o arrestare il soggetto, mentre difficilmente una volante di
polizia potrà notare la consegna di una somma di denaro da
parte del titolare di un supermercato. In quest’ultimo caso, se
non c’è la collaborazione della vittima si ha difficoltà proprio
nell’avviare indagini tecniche al fine di individuare i responsabili del reato.
«Gli imprenditori o i commercianti – afferma Drago – negano regolarmente di aver ricevuto richieste estorsive, ma quando
si fa qualche fortunata intercettazione poi si scopre che non è
così. Però molti pagano e stanno zitti»45.
Altro dato che può in alcuni casi apparire fuorviante è quello
relativo al numero di reati spia (incendi, danneggiamenti, colpi
di arma da fuoco, ordigni), se collegato alle estorsioni. «Il numero di attentati – rileva Rinella – non va sempre associato alle
estorsioni. Non vale la lettura “tanti incendi e allora tante estorsioni”. La situazione è molto peggio, nel senso che le estorsioni
sono più diffuse degli attentati, di quelli che chiamiamo reati
spia»46. Gli incendi, perlomeno quelli avvenuti a Bari negli ultimi
tempi, sembrano avere un’altra matrice.
«L’attentato – spiega il Capo della mobile – lo fai se evidentemente a fronte di una richiesta, c’è stata una risposta negativa o più risposte negative, oppure sei l’unico commerciante che
non paga. Ci può stare anche come biglietto di presentazione,
forte, immediato. Ma gli ultimi incendi avvenuti a Bari, sono
45. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago,
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
46. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
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stati devastanti, hanno distrutto completamente i locali. Se
io devo guadagnarci su di te, che vantaggio ho a distruggerti
l’attività?»47.
Quando il territorio è controllato dai clan, non si arriva in
genere ad atti intimidatori, poiché gli operatori economici pagano le richieste estorsive. Non c’è bisogno dell’atto di forza.
1.5 Storia a lieto fine: la denuncia collettiva a San Girolamo
Ogni tanto una storia a lieto fine ci sta. Specialmente se accade
in un quartiere ad alta densità mafiosa dove il clima di intimidazione e di omertà porta a rassegnazione e a sudditanza. È
accaduto a San Girolamo, quartiere periferico di Bari, che alcuni
commercianti sottoposti a richieste estorsive hanno trovato il
coraggio di presentare una denuncia collettiva, grazie anche
al supporto fondamentale delle forze dell’ordine, che hanno
saputo suscitare in loro quella «fiducia» necessaria a compiere
il passo, a vincere quella tipica reticenza che viene opposta agli
sforzi degli inquirenti in indagini di questa natura.
Nell’ottobre del 2013, grazie ad alcune fonti confidenziali
e alle prime testimonianze di alcune vittime, gli agenti della
Squadra mobile e i Carabinieri della Compagnia San Paolo fermarono quattro persone accusate di aver commesso reati di
estorsione ai danni dei commercianti del quartiere San Girolamo. Un quartiere in cui la fibrillazione in atto per il controllo
della zona era palese da tempo. Un fazzoletto di territorio
tormentato da fatti di sangue e da gruppi contrapposti in relazione a vecchie faide.
Due degli arrestati hanno poi deciso di collaborare con la
giustizia, dando un ulteriore e importante apporto alle indagini,
permettendo di far luce su numerosi fatti di sangue – sparatorie, omicidi, tentati omicidi – che avevano segnato il quartiere
negli ultimi due anni, sulla disponibilità di armi, sul programma
estorsivo e su altri reati. Il gruppo avrebbe chiesto un pizzo di
47. Ibidem.
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500 euro al mese ai commercianti e 100 euro per ciascuna slot
machine ospitata negli esercizi commerciali. Alcuni, all’occorrenza, avrebbero fatto anche la spesa senza pagare in supermercati e macellerie della zona.
A capo del clan, secondo gli investigatori, c’era Saverio Lorusso, scampato a episodi di sangue almeno un paio di volte
negli ultimi tempi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le estorsioni rappresentavano per il clan Lorusso il «grande
passo» per assicurarsi il controllo del territorio – non solo San
Girolamo, ma anche i rioni di Fesca e San Cataldo – a scapito
del gruppo rivale, quello dei Campanale (articolazione del clan
Strisciuglio). E così, dopo l’uccisione di Felice Campanale nell’agosto 2013, e l’arresto del figlio, il boss Leonardo Campanale, gli
affiliati al clan Lorusso avevano cominciato a spingere anche sul
business delle estorsioni, imponendo il pizzo ai commercianti
della zona. La debolezza dei Campanale alimentava dunque le
«mire espansionistiche» dei Lorusso, che volevano conquistare
«autorevolezza criminale» nel quartiere. «Ora il rispetto che
portavano a quelli (N.d.A. ai componenti del clan Campanale)
lo devono portare a noi». Questo fanno intendere alle vittime48.
Il ricorso alle estorsioni– come si diceva prima – serve a
«marcare» il territorio.
«Da oggi in poi, ogni 5 del mese, fammi trovare 500 euro,
altrimenti, poi, si ragiona diversamente. Mettiti come ti devi
mettere, che tra mezz’ora torniamo e facci trovare i soldi»49.
«Il 5 ottobre, alle ore 16.00 circa, sono entrati nella mia tabaccheria quattro giovani del quartiere, i quali, dopo avermi salutato, mi hanno riferito, con tono deciso, di spegnere subito
le slot machine, di chiamare il gestore [...], avvertendolo che
doveva recarsi presso l’abitazione di u’ciucc»50. Sono le prime
dichiarazioni rese dai commercianti, che riferiscono anche di un
gruppo di giovani che stavano compiendo gravi azioni estorsi48. Procura di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, Fermo di indiziato di delitto, N.
16404/13 R.G. Notizie di Reato, p. 10 e p. 13.
49. Ivi, p. 5.
50. Ivi, pp. 8 e 9.
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ve e scorrerie, creando un clima di forte allarme sociale nella
popolazione del quartiere.
La procura del capoluogo pugliese vuole vederci chiaro e
capire se vi siano altri episodi, come sembra emergere dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le indagini, quindi,
vanno avanti.
Tra novembre e dicembre del 2013 accade l’inaspettato: la
denuncia collettiva dei commercianti, che viene ripresa a grandi titoli sulla stampa locale. Bari: la rivolta contro il pizzo a San
Girolamo; Riparte da San Girolamo il popolo della denuncia; Un
intero quartiere che si ribella alle organizzazioni criminali e che
fa gruppo per dire no.
Commercianti e imprenditori, dopo gli arresti, avvenuti nelle precedenti settimane, di alcuni esponenti del clan Lorusso,
hanno deciso di unire le loro forze, di ribellarsi alle richieste
estorsive dei clan. E così i primi commercianti del quartiere che
avevano denunciato (dando l’avvio alle indagini della Procura del capoluogo pugliese) ora hanno raccolto il sostegno dei
colleghi.
Sono una quindicina i commercianti del quartiere San Girolamo che hanno confermato di aver ricevuto minacce e richieste di denaro. Dopo essere stati convocati dagli agenti della
Squadra mobile di Bari hanno ammesso di essere vittime del
racket. Trovano conferma così le dichiarazioni rese al pubblico
ministero Patrizia Rautiis dai collaboratori di giustizia Sebastiano Armenise e Raffaele Petrone, arrestati in ottobre assieme
ad altri due soggetti. Qualcuno tra i commercianti, nonostante
l’evidenza di alcune circostanze, avrebbe negato di aver subito
minacce ed è stato accusato di favoreggiamento.
Quello che è accaduto lo racconta il Capo della Squadra
mobile con un pizzico di orgoglio mal celato: «Il singolo che
denuncia può eventualmente subire la ritorsione, la vendetta.
Ma se le associazioni di categoria riuscissero a mettere insieme,
soprattutto in certi quartieri, più commercianti, più imprenditori
e a portarli da noi per la denuncia, sarebbe diverso. Quanto è
accaduto a San Girolamo è il classico esempio: nel momento
in cui vengono portati in un ufficio di polizia, ai commercianti
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si propone un patto, un’alleanza: la loro denuncia, la verità su
quanto accaduto (anche se in un mondo normale dovevano
essere loro a venire da noi a denunciare) in cambio del nostro
intervento investigativo immediato. Siamo stati noi, quindi, a
chiamare i commercianti di San Girolamo e a fare loro domande, trattandoli inizialmente, da un punto di vista tecnico, come
“persone informate sui fatti”, non come “vittime”. Abbiamo
chiesto loro se avessero subito un’estorsione. A fronte di alcuni
sì, qualche no, e poi timide ammissioni, alla fine siamo riusciti
a ricostruire quello che era successo nel quartiere, con il coinvolgimento di circa una quindicina di commercianti, ottenendo
una misura cautelare e avviando indagini importanti. A fronte
di tutto questo, voglio sottolinearlo, nessuno di loro ha subìto
ritorsioni»51.
Le denunce hanno dato forza e dignità ai commercianti e soprattutto nuovi e concreti elementi agli inquirenti. Ci sono poi
i collaboratori di giustizia, voce interna al clan, che continuano
a sottoporsi a interrogatori.
Le ulteriori indagini fatte dalla procura di Bari hanno consentito di accertare molti fatti. Riscontri, sequestri, sopralluoghi e
testimonianze. L’11 aprile del 2014 viene emessa un’ordinanza
di misura cautelare nei confronti di 7 persone (4 delle quali già
raggiunte da provvedimento coercitivo il 25 ottobre 2013). I contorni che si delineano sono quelli di un’organizzazione mafiosa.
Il quadro probatorio si è arricchito con quanto dichiarato dai
due collaboratori di giustizia. Le loro rivelazioni hanno consentito di far luce su circostanze e modalità delittuose inerenti il
gruppo di cui facevano parte e hanno disvelato un’associazione
con le caratteristiche di un sodalizio di tipo mafioso ex art. 416
bis Codice Penale52.

51. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
52. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Ordinanza di custodia cautelare in carcere, Proc.
Pen. 16404/2013 RGNR, p. 7.
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Emerge così dagli atti giudiziari che il sodalizio è costituito
da un gruppo di persone che si coagula intorno alla figura di
Umberto Lorusso detto u’ciucc, dei suoi stretti congiunti e di
un gruppo di giovani. Il primo passo per dimostrare la propria forza arriva con la decisione del capo clan di organizzare
l’attività estorsiva nel quartiere, per ottenere in tempi brevi
liquidità, ma soprattutto per far capire alla comunità «chi comanda ora»53.
Viene riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso (articolo 7, legge n. 203
del 1991). Le estorsioni venivano richieste avvalendosi della
forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva.
I collaboratori di giustizia, raccontano di riti di affiliazione:
«… c’è stata una cerimonia, un rito… con un santino che si fa
un taglietto […] ognuno doveva proteggere l’altro, eravamo
una famiglia… Umberto (Lorusso Umberto) programmava e
diceva, noi dovevamo fare ciò che diceva lui, e basta»54.
La condizione di assoggettamento e di omertà creata nel
quartiere dal clan Lorusso, come si rileva dagli atti giudiziari,
è documentata dal comportamento di alcuni esercenti commerciali che per paura di ritorsioni hanno pagato il pizzo senza
denunciare. Hanno finanche negato alla polizia giudiziaria di
aver ceduto alle pretese estorsive, salvo poi ritrattare, a fronte dei primi arresti avvenuti nell’ottobre del 2013. Solo allora,
sentendosi più tutelati, hanno deciso di denunciare le estorsioni
subite. Il clan Lorusso aveva addirittura imposto la sera del 5
ottobre la chiusura di tutte quelle attività commerciali che non
avevano intenzione di pagare.
Così il titolare di una pasticceria costretto a pagare 500
euro, riferisce alla polizia giudiziaria il 16 novembre 2013: «…
ho avuto paura a dire proprio tutto. Per la mia attività com53. Ivi, p. 10.
54. Interrogatorio di Raffaele Petrone del 16 dicembre 2013, citato in: Tribunale di Bari,
Ufficio GIP, Ordinanza di custodia cautelare in carcere, Proc. Pen. 16404/2013 RGNR, p.
28.
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merciale, per la mia famiglia, per le ripercussioni che avrei
potuto subire. Oggi mi sento in dovere di aggiornare la mia
dichiarazione»55. Era già stato sentito il 12 ottobre, e non aveva
ammesso nulla.
Il proprietario di una macelleria: «Voglio solo aggiungere
che la prima volta che sono stato sentito (N.d.A.: il 14 ottobre
del 2013), non ho detto alcune cose perché avevo timore; oggi mi sento più sereno dopo aver visto come si sono evoluti i
fatti»56.
È accaduto pure che il gestore di un circolo ricreativo, per
non cedere alla richiesta estorsiva di 300 euro decidesse di chiudere l’attività e che il titolare di un bar, non potendo pagare,
si dicesse disposto a cedere una quota della slot machine che
aveva in comodato d’uso.
A fronte di tante ammissioni ci sono stati tre commercianti che, sebbene vittime di azioni estorsive, hanno negato
i fatti sia alla polizia giudiziaria che al pubblico ministero. Ma
il loro comportamento – seppure indice di omertà – assume
poca rilevanza rispetto alle tante voci, alle tante denunce
giunte per la prima volta da un quartiere ad alta densità
mafiosa.
Il 18 giugno 2015 è giunta la sentenza emessa dal GUP del
Tribunale di Bari: sei affiliati al clan Lorusso sono stati condannati a pene comprese fra i 13 e i 5 anni di reclusione. Al capo
clan, Umberto Lorusso, è stata inflitta la pena più elevata: 13
anni di carcere. È stata riconosciuta l’aggravante mafiosa per
gli imputati del processo celebrato con rito abbreviato.
È la denuncia collettiva che rompe il muro del silenzio, è la
resa allo Stato di due affiliati che decidono di collaborare con la
giustizia, è il tempestivo intervento sul territorio da parte delle
forze dell’ordine. A San Girolamo è accaduto tutto questo. E
per un po’ l’aria è decisamente cambiata.

55. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Ordinanza di custodia cautelare in carcere, Proc.
Pen. 16404/2013 RGNR, p. 30.
56. Ivi, pp. 29 e 30.
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1.6 Perché non si denuncia
Non si denuncia per paura. In alcuni casi per convenienza. È
un meccanismo perverso e la perversità sta nel fatto che è diventato normale «pagare e tacere», e quando una situazione
di illegalità viene assorbita e recepita così tanto dagli operatori
economici, tanto da non scegliere la denuncia e accettare le
richieste imposte, si finisce per «legalizzare» il pizzo, contribuendo peraltro all’arricchimento dei clan e a tutto quello che
da ciò ne deriva.
«Quando poi il rapporto tra la vittima e l’estorsore è quasi
familiare, ci sono delle intercettazioni telefoniche dove l’estorsore e l’estorto si danno del tu, diventa ancora più difficile l’attività investigativa, perché come dimostri che c’è la minaccia,
la violenza? Che il commerciante paga perché costretto?»57.
Il procuratore Drago ha affermato: «La custodia cautelare – quando riusciamo ad arrestare l’estorsore – non può
durare a lungo, i processi invece durano una vita. Insomma
c’è tutto un sistema di repressione penale insufficiente e
inefficace»58.
Un altro aspetto che il coordinatore della DDA di Bari sottolinea nel corso dell’incontro, è una certa resistenza da parte
degli organi giudicanti del Tribunale di Bari a riconoscere ai clan
l’aggravante mafiosa, e le conseguenze che da ciò ne derivano.
«Molto spesso noi abbiamo contestato l’aggravante del metodo mafioso, il famoso articolo 7 della legge 203/91, ma il GIP non
l’ha ammessa. Per esempio, in materia di intercettazioni (quelle
di mafia possono durare 40 giorni, quelle ordinarie durano 20
giorni) il GIP ci ha negato più volte la procedura speciale che
riguarda l’intercettazione di mafia. Vi sono anche sentenze del
Tribunale di Bari che hanno trasformato il 416 bis in 416, con conseguenze devastanti in materia di trattamento penitenziario»59.
57. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
58. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
59. Ibidem.
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Raramente arriva la denuncia in maniera autonoma da parte
dell’imprenditore. Si giunge a scoprire l’estorsione attraverso
l’attentato o attraverso le intercettazioni (e solo allora forse
l’imprenditore «confessa» di essere sottoposto alla pressione
estorsiva).
Ma se alcuni territori sono così controllati dai clan – come
si è visto sopra – tanto che viene meno anche l’attentato che
spesso è quello che dà l’input alle indagini, di quali altri mezzi si
dispone per contrastare il fenomeno? La denuncia del soggetto
estorto appare l’unico strumento, unitamente all’apporto che
può derivare dai collaboratori di giustizia.
C’è comunque una difficoltà sia nell’avviare le indagini (sono
poche le denunce) che nell’ottenere risultati a conclusione dei
processi, di quelli che si riescono a celebrare e che giungono
a sentenze di condanna. Se poi a questo si aggiunge il sovraffollamento delle carceri che ha portato a scegliere «scorciatoie» tutto si complica. Così il coordinatore della DDA barese ha
enucleato il problema: «Negli altri Paesi europei quando un
soggetto è ritenuto colpevole di reati gravi deve espiare una
serie di periodi di carcerazione sia pure in istituti carcerari dotati
di tutte le strutture di civiltà. Allora, o noi comprendiamo che il
risparmiare sulle carceri comporta un costo sociale che è dieci
volte tanto quello che spenderemmo per le carceri, oppure non
si può far niente in questa situazione. Perché se l’imprenditore
denuncia, la polizia giudiziaria fa l’informativa, io riesco ad ottenere la misura cautelare nei confronti dell’estorsore, dopo
pochi mesi facciamo il processo, otteniamo anche la condanna,
poi mi si dice che chi ha un residuo di pena di tre anni può andare
in detenzione domiciliare ad espiare la condanna, la pena non
ha più – espiata in questo modo – quella valenza educativa, di
sanzione seria, pesante che dovrebbe avere. Occorrono quindi
delle pene più certe: chi è ritenuto colpevole di gravi reati, fino
a quando non ha espiato tutta la pena, deve restare in carcere,
anche se le carceri non devono essere quello scandalo che sono
le carceri attuali»60.
60. Ibidem.
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Tra gli interventi Drago suggerisce una modifica sul sistema
di esecuzione della pena. Le norme che per alleggerire il sovraffollamento nelle carceri hanno reso più facile la scarcerazione
di un maggior numero di detenuti hanno delle conseguenze
sociali.
Le questioni sollevate dal coordinatore della DDA del capoluogo pugliese (competente per le indagini di mafia anche nel
territorio foggiano) sono complesse, problematiche, investono
più ambiti (esecuzione della pena che deve essere conforme
a principi di umanità da un lato, dall’altro, il tema della repressione delle condotte gravi) e riflettono le contraddizioni del
sistema normativo e penale italiano. Si è voluto offrire spunti
di riflessione: per contrastare il fenomeno delle estorsioni può
bastare irrogare pene detentive più severe e assicurare che le
stesse siano completamente espiate in carcere?
Quel che è certo è che la pressione estorsiva resta forte, e
che occorrono interventi per creare condizioni di legalità nei
territori e di sicurezza per i cittadini e gli operatori economici.
1.6.1 Ruolo dell’associazionismo - Chiamata di corresponsabilità
alla società civile
Un ruolo rilevante possono rivestirlo nei territori ad alta presenza criminale le varie realtà dell’associazionismo. L’ex prefetto di
Bari e oggi vicepresidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, ha più volte rimarcato l’importanza di lavorare con le
associazioni, in senso lato. «Si è vincenti se si fa squadra». «La
repressione funziona se va bene la prevenzione». È dunque importante «creare sinergie» con il mondo dell’associazionismo.
Anche dal Comando provinciale dei Carabinieri giunge un
positivo riscontro sul ruolo svolto da alcune associazioni nel
capoluogo pugliese nel segnalare e accompagnare alcuni operatori economici che vogliono denunciare.
Il dirigente della Squadra mobile barese, Luigi Rinella, afferma: «A fronte di una illegalità stabilizzata non c’è una legalità
organizzata». E aggiunge: «Quando si è da soli ci vuole coraggio,
non solo perché ci si espone rispetto al gruppo criminale che
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si va a denunciare, ma perché non vai neanche bene ai tuoi
colleghi, cioè non vai bene al sistema che è di illegalità»61.
Le associazioni a suo avviso dovrebbero lavorare sul «sistema» per cambiarlo: «Invece non c’è strategia – afferma. Se
ad esempio l’associazione viene a segnalarmi, che nell’ambito
dei rapporti con i commercianti di un determinato quartiere, ha
saputo che sono sotto estorsione, da parte del clan, tutti o una
parte dei commercianti di via Lazio, di via Piemonte eccetera,
noi possiamo fare le indagini, possiamo sentirli. E dal momento
che nei confronti delle forze di polizia ci può essere diffidenza,
se il passo verso di noi è fatto attraverso l’associazione è tutto
più facile: per loro che denunciano, per noi che facciamo le
indagini»62.
Così il procuratore Drago: «Le associazioni antiracket nella
zona di Bari (se si esclude quella di Molfetta e quella di Bitonto
nata recentemente) incidono poco. Le denunce provenienti
dagli imprenditori sono scarse, le volte che noi attraverso le
intercettazioni riusciamo a capire che quell’imprenditore è sotto estorsione, l’imprenditore ci dice e non ci dice, comunque ci
fornisce poche informazioni»63.
Una certa indifferenza nella società barese la si percepisce rispetto all’assunzione di responsabilità che comporta ad
esempio la decisione di non subire situazioni di illegalità. Molti
degli osservatori incontrati hanno più volte rimarcato che Bari
è città levantina. Commercio, affari, relazioni sì, ma strumentali ai propri interessi. Emerge una rassegnazione della città al
fenomeno estorsivo che appare ormai «metabolizzato». Anche
le associazioni faticano a parlare di legalità incidendo poco nei
comportamenti reali dei cittadini.
Dopo la denuncia collettiva dei commercianti del quartiere
San Girolamo e il risalto datone dalla stampa, utile in certi casi
a smuovere coscienze, non vi sono state in altri quartieri inizia61. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
62. Ibidem.
63. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
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tive analoghe. «La scorsa estate – racconta Rinella – sono stati
esplosi colpi di arma da fuoco nei pressi di noti locali della movida barese, poi un altro episodio il 24 dicembre, quando hanno
picchiato selvaggiamente una persona. Il fatto che nessuno di
quei gestori di locali abbia sentito il bisogno di denunciare, di
dare informazioni anche in forma anonima, è significativo. È il
segnale di una città omertosa. Bari: città omertosa o che non
reagisce a episodi di questo tipo e preferisce farsi i fatti propri.
Spiace dirlo»64.
Scrive il giornalista Alessio Viola a proposito di un ragazzo,
gestore di un pub, che ha deciso di denunciare i suoi estorsori:
«Se accade che qualche ragazzo ancora convinto del valore
della legalità si ribelli, ecco che tutta la costruzione della “pace
sociale estorsiva” crolla miseramente [...]. Chi si ribella non va
lasciato solo, mai. Servono gesti di valore simbolico che facciano sentire alla città la presenza delle Istituzioni. Per esempio, il
Comune potrebbe decidere di “adottare” questo o altri locali che decidessero di reagire alle minacce. Sostenendoli nelle
loro iniziative, fornendo loro servizi di vigilanza e controllo,
postazioni fisse e mobili di polizia urbana, reti e collegamenti
di sorveglianza. [...] Immaginiamo una riunione della giunta
comunale in questo locale: un intero quartiere a cui verrebbe
comunicata la volontà delle Istituzioni di essere al fianco di chi
si ribella»65.
Chi denuncia non compie solo un gesto di «ribellione civile», poiché dietro certi fenomeni (estorsioni, usura, traffico di
droga che sia) c’è tutta una macroeconomia criminale che si
muove. Chiama anche in causa la società civile, le Istituzioni.
Il silenzio dà forza, potere e impunità alla criminalità levantina
che continua a crescere. Il gesto isolato di chi denuncia diventa
di straordinario valore e va supportato e incoraggiato per scuotere i timidi e gli indecisi a compiere scelte analoghe.

64. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
65. A. Viola, op. cit.
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«Le associazioni antiracket esistono per svelare le vittime
nascoste, consentire loro di trovare il coraggio di denunciare e
aiutarle ad interloquire con le Istituzioni». È quanto ha ribadito
Tano Grasso, in occasione della recente nascita a Bari dell’associazione antiracket. Dopo un anno di formazione degli operatori
economici, si è dunque finalmente costituita a metà aprile anche
nel capoluogo pugliese l’associazione antiracket ufficialmente
riconosciuta dal Ministero dell’Interno. E se ne avvertiva – come
emerso da più parti – l’impellente necessità.
L’azione repressiva non può bastare. Sono gli stessi magistrati, le forze dell’ordine ad ammettere l’insufficienza del
loro operato nel contrastare certi fenomeni. Sono loro stessi
a chiedere il supporto degli operatori economici, della società
civile, ad auspicare forme di unione nella ribellione a situazioni
di illegalità.
«Bisogna realizzare in grande quello che in piccolo abbiamo
fatto su San Girolamo e cioè coinvolgere più soggetti vittime
dell’estorsione. Non è il singolo che può bastare. Ecco perché
insisto sull’unione di più commercianti. Unione che può creare
forza»66.
«È attraverso il modello della denuncia collettiva che i commercianti si proteggono l’un l’altro» va ripetendo ormai da anni
Tano Grasso.
Così il magistrato Drago: «Molti dei fenomeni estorsivi
sfuggono alla nostra attenzione. Io sono un sostenitore della
costituzione delle associazioni antiracket perché se il cittadino non si impegna in prima persona ad avere un controllo, un
ruolo sul territorio e quindi a far pervenire a noi che siamo gli
organi repressivi le necessarie informazioni, a noi il fenomeno
sfugge. Nel momento in cui l’estorsione, l’usura, lo spaccio degli
stupefacenti esce dalla dimensione singola per diventare un
fenomeno di massa, un fenomeno diffuso, o la società nel suo
complesso reagisce o i pochi organi dell’azione repressiva – magistrati, forze di polizia – non riescono più da soli a fronteggiare
66. Intervista al Capo della Squadra mobile di Bari, Luigi Rinella, realizzata da Giovanna
Montanaro il 21 gennaio 2015.
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il fenomeno. È proprio la società civile che non ci aiuta. Ed è
questa considerazione che mi porta a dire che qui ci stiamo
avviando ad essere un territorio mafioso. È una considerazione
di fatto che io ricavo da 37 anni di lavoro in questo settore»67.
È una chiamata di corresponsabilità per la città che tace e
acconsente, mentre c’è senz’altro una parte della città legale
sommersa che chiede di poter emergere e affermarsi.

67. Intervista al procuratore aggiunto, coordinatore della DDA di Bari, Pasquale Drago,
realizzata da Giovanna Montanaro il 13 gennaio 2015.
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2. Foggia

2.1 Il contesto
Con i suoi 61 Comuni, la provincia di Foggia è la seconda per
estensione in Italia, dopo quella di Bolzano. Tre subregioni: i
Monti Dauni, il Tavoliere delle Puglie, il Promontorio del Gargano. Quest’ultimo quasi un’isola, con le sue città di mare a
forte richiamo turistico: da Vieste a Rodi Garganico, fino a Pugnochiuso. Isole Tremiti comprese.
Forse in Italia non c’è un’altra zona che possieda la stessa
varietà ambientale, paesaggistica e culturale della provincia di
Foggia. Dall’arcipelago delle Tremiti, alle lagune di Lesina e Varano, dal Parco Nazionale del Gargano, al Tavoliere (la seconda
pianura d’Italia, dopo quella padana), fino ai Monti della Daunia,
è tutto un susseguirsi di scenari e di paesaggi sempre diversi.
Indicata come Capitanata, la provincia di Foggia è conosciuta anche come Daunia, dal nome del re Dauno. Dell’antica
civiltà dei Monti della Daunia è rimasta traccia. Giacimenti paleolitici, città romane, castelli (come quello Svevo-Angioino di
Lucera), antiche cattedrali (come quella romanica di Lucera o
quella di Troia), abbazie ed aree archeologiche di straordinario
valore (come quelle di Ascoli Satriano, Ordona e Trinitapoli),
puntellano l’intero territorio confermando la sua importanza
in ambito storico e culturale.
Per lunghi secoli la piana del Tavoliere, che si estende ai
piedi del Gargano, è stata dominata dal pascolo, poi arriverà l’agricoltura. La bonifica del Tavoliere ha migliorato le condizioni
di vita. Ma da sempre le popolazioni della provincia di Foggia
hanno dovuto lottare contro la povertà, che ha spinto tanti
foggia
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uomini e donne a spostarsi altrove. Imponenti i flussi migratori
verso il centro Europa e il Nord Italia.
Il turismo è localizzato pressoché esclusivamente lungo il
litorale e nel Gargano. Dagli anni Sessanta l’«industria del sole»
ha conosciuto un notevole sviluppo svolgendo così una funzione trainante nell’economia dauna.
È anche terra di santi e luoghi mistici. Noti i santuari di San
Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, e soprattutto quello di
San Pio a San Giovanni Rotondo, dove il pellegrinaggio muove
centinaia di migliaia di pellegrini l’anno.
L’economia di Capitanata sta conoscendo una fase di transizione. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta si è registrato un
processo di industrializzazione che ha portato all’insediamento di
importanti industrie metalmeccaniche, chimiche, aeronautiche.
Storicamente è una delle aree agricole più ricche d’Italia,
per produzioni come grano, vino, olive e ortaggi. Oggi, l’attività industriale tipica è quella della trasformazione dei prodotti
agricoli. Il terziario (soprattutto nel capoluogo) è un’altra delle
attività che caratterizza l’economia.
La provincia vanta alcuni primati: ospita il più grande conservificio di pomodoro d’Europa, ed ha la più elevata concentrazione d’Italia di impianti eolici.
Alla valorizzazione delle sue risorse naturali, storiche e paesaggistiche potrebbe affidare molte delle sue chance di sviluppo. E
invece, nonostante se ne parli da anni, poco o quasi nulla accade.
Situata al centro del Tavoliere, Foggia, capoluogo di provincia, appare agli occhi del visitatore una città chiusa, spenta,
ripiegata su se stessa. Ha una storia invece e una bellezza nascosta, quasi intimidita. Noto il detto: «Fuggi da Foggia» che bolla
in maniera impietosa il capoluogo dauno. Ingeneroso, peraltro,
nei confronti di una città che è stata più volte distrutta, sia dai
terremoti (avvenuti tra il Quattrocento e il Settecento), che
dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Più volte
quindi ricostruita e ogni volta ha perso un pezzo di memoria,
di bellezza, di identità.
Nella storia di Foggia un evento centrale è legato alla transumanza: la città fu sede della Dogana delle Pecore e gli Aragonesi
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imposero il dazio ai pastori che scendevano verso il Tavoliere
provenienti dall’Abruzzo, a far svernare le greggi.
Il periodo di maggiore splendore Foggia l’ha raggiunto con
Federico II di Svevia, che la scelse come sede imperiale. Della
domus federiciana, edificata nel 1223, si è conservato solo un
archivolto oggi in palazzo Arpi. Federico II soggiornò a Foggia
per periodi anche lunghi e il palazzo imperiale fu sede amministrativa di primo piano negli affari del regno. Sfugge oggi quale
fosse il volto antico della città, perduto a seguito delle varie
distruzioni cui si accennava.
Foggia è stata insignita della medaglia d’oro al valor militare
e al valor civile a seguito dei bombardamenti della Seconda
guerra mondiale (circa 20.000 morti). La città avviò il processo
di ricostruzione post bellica con una forte coesione sociale. Ma
negli anni Ottanta il processo di crescita comincia a interrompersi. «C’è stata una rottura della coesione sociale», afferma
Geppe Inserra, noto intellettuale foggiano. Quelle politiche di
pianificazione urbana avviate negli anni Sessanta cominciarono
a rallentare, mentre cresceva esponenzialmente la periferia con
quartieri «ghetto», quartieri «dormitorio». Il centro cittadino
venne svuotato dalle sue funzioni strategiche. Foggia perde
ancora un pezzo di identità.
Geppe Inserra individua due ragioni all’origine dell’«inceppamento» nel processo di sviluppo: la prima va rinvenuta nel passaggio dell’intervento straordinario del Mezzogiorno
dalle mani della Cassa per il Mezzogiorno a quelle della Regione.
Quest’ultima preferì investire sul Salento, rallentando i processi
produttivi e infrastrutturali avviati per la città e la provincia.
La seconda deriva dal trasferimento alle aree della Campania
e della Basilicata, danneggiate dal terremoto del 1980, di quel
sistema di benefici e di opportunità agli investimenti industriali,
che fino ad allora aveva trovato un suo naturale bacino nella
provincia di Foggia, anche per la sua favorevole posizione geografica. In altri termini, la fine della Cassa del Mezzogiorno
sposta il baricentro dell’interesse regionale verso le province
pugliesi centro-meridionali; il terremoto l’altro baricentro lo
sposta verso le province lucane e irpine.
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Negli anni Ottanta e negli anni Novanta, si registra così
l’arresto di quel processo virtuoso che aveva portato all’insediamento in Capitanata di grosse aziende come l’Aeritalia, la
Lanerossi, la Sofim. Foggia per secoli è stata uno dei principali
mercati europei della lana. Oggi non rimane nulla di quello che
era un tratto costitutivo della storia del territorio.
C’è poi da dire che il privato non investe, forse retaggio di
una terra e di una mentalità agricola votata al risparmio. Qualcuno dice che il denaro c’è, ma non circola, non viene speso,
non viene immesso nel circuito. Si creano così solo posizioni di
rendita importanti.
Persa l’occasione di sviluppo e di crescita sociale e culturale,
Foggia si avvia verso un lento declino.
«Non abbiamo mai avuto una vera classe borghese – dice
Inserra – e la politica è schiava dell’economia, di un certo tipo
di economia, quella del mattone».
La spirale perversa che si è innescata non si è riusciti a fermarla.
La qualità della vita a Foggia è precipitata nel corso degli anni, fino
ad essere rappresentata nelle statistiche ufficiali agli ultimi posti.
Steccati sociali dividono la città. Si attende un progetto di rilancio che non arriva. Foggia ha dato i natali a illustri scrittori, artisti e
intellettuali. Qualcuno prova a mettere insieme idee, progetti, al
fine di tutelare e recuperare quella dimensione di bellezza. Qualche
volta ci riesce pure. Ma il deficit è strutturale e permane.
«Lo Stato se n’è andato. Le politiche sociali non esistono
più» (Geppe Inserra).
Una parte della società civile si è ritratta. La bellezza non è
diventata una risorsa. Foggia ha perduto la sua identità, e stenta
a ritrovarla. Pochi sembrano ormai interessati al suo destino.
A pesare notevolmente è la presenza di una criminalità organizzata (che ha iniziato a consolidarsi proprio negli anni più
difficili per la città – fine anni Settanta), che pervade e schiaccia
il tessuto sociale ed economico del capoluogo generando un
clima diffuso di paura e di sottomissione.
Bisogna ripartire. «Il valore pedagogico sta nel coinvolgere
il privato – dice Inserra. Se il privato non paga il pizzo e investe
in cultura, la città può tornare a svettare». Come dargli torto?
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2.2 La criminalità organizzata in Terra di Capitanata
La criminalità organizzata a Foggia e provincia è molto diversificata per essere racchiusa in un solo nome. Sulla stampa compare come mafia foggiana ma può valere solo per Foggia. In
provincia ha invece un suo sviluppo e una sua storia.
Poco studiata, quasi nulla sul piano dell’analisi. Poco raccontata perché non fa presa sui mass media nazionali, la criminalità mafiosa del territorio foggiano è quella che oggi desta le
maggiori preoccupazioni nel panorama pugliese, presentandosi
come una tra le più agguerrite e pericolose a livello nazionale.
Omicidi, rapine e, soprattutto, estorsioni: reati che suscitano
allarme sociale, insicurezza e intimidazione nei territori, anche
per i brutali metodi di persuasione utilizzati.
Vi sono tre zone di influenza:
1. A Foggia e a San Severo domina la «Società Foggiana», una
vera e propria organizzazione mafiosa, a struttura federata, con una suddivisione in tre «batterie» dotate di propri
vertici e di una certa autonomia operativa. Le principali articolazioni, emerse dalle indagini più recenti, nella seguente
raffigurazione:
Società Foggiana

Batteria
Moretti-Pellegrino

Batteria
Sinesi-Francavilla

Batteria
Trisciuoglio-Tolonese

Ogni batteria, che assume il nome dei capi, ha dei collegamenti con altri gruppi criminali che operano a Orta Nova,
a Monte Sant’Angelo e a Manfredonia. Non c’è una «cupola» come per Cosa nostra siciliana. C’è una componente di
vertice che in qualche modo fa l’indirizzo politico dell’organizzazione mafiosa, mentre le batterie agiscono sul piano
operativo, in modo orizzontale, con una recente tendenza
alla compartimentazione delle attività criminali.
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2. L’area garganica è divisa in due zone: la prima comprende
le città di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata
(e vede la presenza del clan dei Montanari), la seconda è
racchiusa tra Lesina, Apricena e Sannicandro (dove opera
la famiglia Ciavarella). Discorso a parte per Vieste, dove
invece domina il gruppo Notarangelo.
3. Cerignola e l’area a sud del capoluogo, sono caratterizzate dalla presenza di gruppi autonomi, specializzati in rapine e traffico di stupefacenti. È una criminalità aggressiva
e violenta, nota per le rapine ai furgoni portavalori, e in
danno di autotrasportatori. Di particolare gravità l’assalto
armato compiuto a Foggia il 25 giugno 2014 ai danni del
caveau dell’istituto di vigilanza N.P. Service, fallito grazie
all’intervento della polizia. L’esistenza di un’associazione
mafiosa che ha operato fino alla metà degli anni Novanta,
il clan Piarulli-Ferraro, è stata riconosciuta (con sentenza
passata in giudicato) nell’ambito del processo «Cartagine».
La criminalità organizzata di Cerignola ha una sua configurazione autonoma rispetto a quella foggiana, con cui ha tuttavia rapporti specie per il traffico di stupefacenti, avendo
disponibilità di ingenti quantitativi di droga grazie ai suoi
collegamenti con l’hinterland milanese.
Così il Comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia riassume i tre tipi di criminalità: «La criminalità garganica è a struttura
familiare e fa riferimento alla ’ndrangheta; la mafia foggiana
(che si estende anche a San Severo), è costituita da batterie
che fanno capo a un vertice, poi c’è un consorzio di capi, stile
camorra napoletana; la criminalità cerignolana è dedita prevalentemente a rapine e traffico di droga. Non c’è un unico capo,
ma ci sono collegamenti tra le tre tipologie criminali»1.
***

1.
Intervista al colonnello Antonio Basilicata, Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Foggia, realizzata da Giovanna Montanaro, il 13 febbraio 2015.
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Nella prima zona dell’area garganica (Manfredonia, Monte
Sant’Angelo e Mattinata) opera da decenni un’organizzazione
che è riuscita a evolversi trasformandosi da aggregato criminale
legato al mondo pastorale – da qui il nome «clan dei Montanari» – a realtà mafiosa ben articolata. Il «clan dei Montanari»,
strutturato su base familiare, è radicato a Monte Sant’Angelo
e riunisce la varie famiglie che operano nelle zone limitrofe del
promontorio. Nota la sanguinosa faida di Monte Sant’Angelo
tra la famiglia li Bergolis e quella dei Primosa-Alfieri-Basta. Lo
scontro armato con numerosi omicidi, maturato alla fine degli
anni Settanta, si è protratto per oltre un trentennio e ha visto
prevalere il gruppo li Bergolis. L’acquisto di un terreno e un
furto di cavalli di proprietà dei li Bergolis avevano determinato
l’inizio dello scontro. A partire dagli anni Novanta il clan dei
Montanari si trasforma in struttura mafiosa moderna: allarga
la sua sfera di influenza dalle zone montane verso territori più
ricchi, come Manfredonia, dove assume il controllo delle attività
illecite (traffico di stupefacenti, estorsioni, contrabbando di
tabacchi) grazie all’alleanza con il gruppo criminale dei Romito.
È del giugno 2004 la più vasta operazione di contrasto alla criminalità garganica (detta «Iscaro-Saburo») con l’arresto di 99
persone in relazione a 22 omicidi, estorsioni, rapine, detenzione
di armi e traffico di droga. La DDA chiese il rinvio a giudizio per
107 imputati. Furono emesse numerose condanne e riconosciuta, per la prima volta, la mafiosità al clan dei Montanari facente
capo ai fratelli li Bergolis.
Quella garganica è una delle realtà mafiose più feroci e agguerrite della provincia foggiana. I gruppi sono costituiti spesso
sulla base di legami familiari, distribuiti in modo orizzontale; si
alternano conflitti armati a forme di collaborazione precarie in
un quadro di «fluidità strutturale». Forte e radicato è il rapporto
con il territorio che segna l’area di esercizio del potere mafioso
e il luogo di produzione del profitto illecito.
Attualmente è in atto una fase di cambiamenti dopo gli
interventi giudiziari che hanno assicurato la cattura dei latitanti Franco li Bergolis (operazione «Blauer») e Giuseppe Pacilli
(operazione «Rinascimento»). I suddetti interventi hanno profoggia
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fondamente destabilizzato gli assetti storici della criminalità
organizzata in terra garganica, creando fratture al suo interno.
Nella seconda area compresa fra i comuni di Lesina, Apricena e Sannicandro, caratterizzata da un territorio montano,
il gruppo criminale dominante fa capo alla famiglia Ciavarella,
storicamente associata al clan li Bergolis. Le principali attività
illecite sono le estorsioni e il traffico di stupefacenti.
A Vieste è attivo da anni un vasto aggregato criminale con
una sua autonomia organizzativa e operativa, fino a pochi mesi
fa capeggiato da Angelo Notarangelo detto cintaridd. L’uccisione di quest’ultimo (gennaio 2015) in un agguato di mafia
apre nuovi scenari.
L’attività estorsiva colpisce il settore del turismo ricettivo e
balneare, attività economica prevalente della zona. Il gruppo ha
accumulato una notevole ricchezza grazie alle numerose estorsioni, prima con l’imposizione della guardiania abusiva ai villaggi
turistici poi estesi agli esercizi commerciali, fino a giungere in
taluni casi all’impossessamento di attività imprenditoriali. Le
estorsioni vengono imposte come una vera e propria «tassa
criminale» per il tranquillo svolgimento dell’attività di impresa.
***
Quello che emerge dagli atti giudiziari è nel complesso un insieme di associazioni criminali e mafiose che agiscono con aggressività nei territori, che si scontrano frequentemente (anche
per gli arresti dei capi clan che creano vuoti di potere) ma che
riescono a riemergere con nuovi equilibri. La Società Foggiana
che opera nel capoluogo di provincia e a San Severo è quella
che si presenta come maggiormente strutturata, rispetto alle
altre realtà criminali della provincia. Il salto di qualità l’ha già
compiuto dimostrando in maniera pregnante la sua capacità
affaristico-imprenditoriale e di infiltrazione nella pubblica amministrazione2. Recenti indagini hanno fatto emergere che essa
è in grado di:
2.
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stabilire alleanze economiche con il clan dei Casalesi allestendo una specie di join venture per produrre banconote
false (operazione «Filigrana»);
– di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, mettendo radici
nella società partecipata Amica spa che si occupava della
raccolta e del trasporto dei rifiuti nella città di Foggia, e in
alcune cooperative ad essa collegate (operazione «Piazza
Pulita»);
– di investire i propri capitali illeciti in settori strategici dell’economia locale, come quello vitivinicolo, con le prime ramificazioni verso il nord Italia; di finanziare attraverso l’usura
piccole imprese locali in difficoltà per la crisi economica
(operazione «Bacchus»).
L’affermazione della mafia foggiana o Società Foggiana3 – che assume una prima configurazione tra la fine degli
anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta – è passata attraverso
scontri cruenti e numerosi omicidi. Nota la «strage del Bacardi»,
degli anni Ottanta, che in un’alba del 1° maggio ha trasformato
Foggia nella Chicago degli anni Venti. Killer entrano in un esercizio pubblico e sparano all’impazzata uccidendo 4 persone.
Spesso le guerre di mafia sono state interrotte da interventi
degli apparati repressivi. Intanto la mafia foggiana si è evoluta
tra «continuità e cambiamento» espandendo le attività illecite
verso nuovi settori. Ha operato per anni e ha potuto rafforzarsi
grazie alla sottovalutazione da parte delle Istituzioni, del mondo della politica e dell’informazione.
I riflettori si accendono a Foggia il 6 novembre 1992 quando
viene ucciso Giovanni Panunzio: il primo imprenditore che ha
avuto il coraggio di opporsi ai suoi estorsori, denunciandoli, facendo nomi e cognomi alle autorità. È il punto di non ritorno per
la mafia foggiana: parte la prima grande operazione antimafia.

3. Sull’origine di tale denominazione hanno riferito alcuni collaboratori di giustizia.
Mario Francavilla detto U Ner, uno dei capi, aveva acquistato una ditta di onoranze
funebri e ogni affiliato versava una quota di partecipazione, quindi si diceva «La Società…», «Devi mettere nella Società».
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Foggia piange i suoi «eroi» (come indicarli diversamente?
Quando il coraggio delle scelte e la difformità nell’agire – rispetto alla normalità – viene pagata con la vita?). Due anni
prima di Panunzio (il 14 settembre 1990) un altro imprenditore
edile Nicola Ciuffreda era stato ucciso. Gli erano giunte richieste
estorsive (inizialmente di 2 miliardi, per poi arrivare a 500 milioni di lire), Ciuffreda tergiversava, giungono minacce al figlio,
infine la sua uccisione.
Il 31 marzo 1995, è la volta di Francesco Marcone, il direttore
dell’ufficio del Registro di Foggia, assassinato sotto casa. Aveva
inviato, pochi giorni prima, un esposto alla Procura contro truffe
perpetrate da falsi mediatori che garantivano, dietro pagamento, il rapido disbrigo di pratiche riguardanti lo stesso ufficio.
Denunciava un sistema di malaffare che toccava direttamente
il mondo dell’edilizia, cuore dell’economia foggiana. Marcone
è una vittima senza giustizia, vittima anche dell’assordante silenzio della città: di chi sapeva e ha taciuto.
Il processo Panunzio ha permesso di leggere e di conoscere
per la prima volta la reale portata della Società Foggiana come
vera e propria struttura associativa di tipo mafioso; di quanto il
fenomeno estorsivo fosse sistematicamente presente sin dagli
anni che vanno dal 1989 al 1992; dell’esistenza di una cassa
comune; della solidarietà tra gli associati; della disponibilità
di armi.
Nel 1999 la sentenza della Cassazione a chiusura del processo Panunzio definisce, per la prima volta, la Società Foggiana
come associazione mafiosa.
2.2.1 Analisi e caratteristiche della mafia di Capitanata
Il sostituto procuratore Giuseppe Gatti è un componente della
DDA di Bari e segue da anni le inchieste riguardanti l’area foggiana. È l’unico magistrato sotto scorta della procura barese.
Profondo conoscitore di una realtà che definisce nei seguenti
termini: «La mafia di Capitanata sicuramente non è la mafia più
forte, più ricca, più potente, ma è una delle mafie più difficili da
affrontare sul piano del contrasto investigativo. E proprio per
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questo suo aspetto, penso che la stessa possa e debba costituire oggi una vera e propria emergenza nazionale»4.
È opportuno soffermarsi sulle caratteristiche che attengono
proprio alla struttura di questa realtà criminale (che l’hanno resa appunto «una mafia difficile») per comprendere le ragioni che
hanno portato il fenomeno estorsivo – oggetto della presente
ricerca – ad essere così diffuso, radicato, finanche tollerato,
molto più che in altre province pugliesi, unitamente al clima di
intimidazione e omertà che riesce a diffondere.
La mafia di Capitanata ha una serie di caratteristiche. Le
spiega nel corso del lungo incontro, il sostituto procuratore
Giuseppe Gatti:
«Si tratta di una mafia che si caratterizza per una saldezza
del vincolo mafioso che si struttura sul modello della ’ndrangheta. Gli elementi che tengono saldo il vincolo mafioso sono:
– il familismo, con un legame interno che deriva dalla comune appartenenza alla medesima famiglia dal punto di vista
biologico-anagrafico. È una mafia che si tramanda da genitore in figlio. Ci sono sentenze passate in giudicato che
hanno documentato storie di figli cresciuti, allattati dalla
componente genitoriale all’insegna del culto della vendetta;
– il solidarismo. È una mafia solidale; si tratta di una solidarietà
strumentale in quanto funzionale alla tenuta del vincolo
associativo. Quando vengono arrestati i mafiosi scatta all’interno del clan una vera e propria agenzia di intervento sociale, ci si preoccupa di tutto e di tutti: si assicura il sostegno
economico, l’assistenza ai detenuti e alle famiglie. Si fa di
tutto per garantire la conservazione dello status che il soggetto aveva all’interno del gruppo. Ci sono stati casi in cui
soggetti condannati a pene importanti, hanno evidenziato
di non avere alcuna intenzione di collaborare con la giustizia
proprio perché si sentivano coperti, tutelati e protetti dal
loro gruppo di appartenenza, ancora più di prima;

4. Intervista al sostituto procuratore Giuseppe Gatti, realizzata da Giovanna Montanaro, il 3 marzo 2015.
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il pragmatismo. Emerge dalle ultime operazioni antimafia una
mafia pragmatica, quindi moderna, che sa fare i conti con la
realtà, che sa perseguire i propri obiettivi rinunciando a quelli
che possono essere i portati della tradizione, nel momento
in cui questi possono costituire un limite, un ostacolo, un
peso. Per esempio – spiega Gatti – le liturgie legate ai riti
di affiliazione sono state da tempo abbandonate perché ritenute inutili e pericolose. Questo al fine di limitare i danni
derivanti da una possibile collaborazione con la giustizia. Il
rito di affiliazione documenta, certifica, in qualche modo, la
partecipazione associativa, e questo dato potrebbe costituire
una prova decisiva in un processo di mafia»5.
Questo appare un dato significativo. Nelle organizzazioni
mafiose più consolidate, come Cosa nostra, la ’ndrangheta,
la camorra, il rito di affiliazione, come noto, riveste una notevole importanza come elemento di coesione interna: è quel
passaggio che «fa sentire» il picciotto parte della famiglia mafiosa. Quando viene meno questo collante ideologico, può venir meno anche quella compattezza interna. Per il territorio
foggiano questo evidentemente non accade se – come spiega
Gatti – «l’abbandono delle liturgie legate ai riti di affiliazione non
determina un cedimento: la saldezza del vincolo associativo è
ben compensato dal familismo, che in Capitanata è profondamente radicato. Non c’è il bisogno di rinforzare questo vincolo
attingendo al rito dell’affiliazione perché è già profondamente
incardinato nel legame di sangue che lega persone che derivano
da una stessa parentela»6.
È una mafia moderna quella di Capitanata che sa curare bene
il rapporto con la comunità guardando al futuro. Il fine è quello
di acquisire potere, nella prospettiva di acquisire denaro, e tutto
il resto viene valutato in chiave strumentale. «In chiave strumentale, si può cambiare tutto: si possono togliere i riti di affiliazione,
e si può anche stabilire un divieto di svolgimento delle attività
estorsive, o comunque di azioni delittuose “destabilizzanti”. È
5.
6.
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accaduto anni fa a Cerignola quando una rivolta civile e sociale
portò l’organizzazione a dire: “non facciamo le estorsioni perché
ci stiamo mettendo contro i nostri cittadini e se, oltre allo Stato,
abbiamo contro anche loro, noi qui finiamo di esistere”. Ancora
sul piano del pragmatismo è una mafia che – spiega Gatti – ha
imparato a praticare la compartimentazione delle attività delittuose. Si tende a far sì che le attività delittuose siano gestite in
maniera orizzontale con un’autonomia sul piano operativo. Tutte
le attività poi vengono ricondotte sul piano delle scelte generali,
di alta amministrazione, a una componente di vertice, ma sul piano operativo c’è una compartimentazione. Anche quest’ultima,
come l’abolizione dei riti di affiliazione, rappresenta una scelta
strategica dell’organizzazione per rendersi quanto più impermeabile possibile al contrasto giudiziario»7.
L’altra peculiarità è data dalla «ferocia spregiudicata, retaggio derivante dalla camorra cutoliana che in questa terra ha
favorito la nascita del fenomeno mafioso. È la ferocia spregiudicata tipica di quel modello mafioso, che assicura un controllo
del territorio quasi di tipo militare (la strage del Bacardi degli
anni Ottanta, il cosiddetto cimitero della mafia a San Marco in
Lamis). C’è poi una componente di sfregio quando si fa ricorso
al colpo di grazia esploso al volto con il fucile a pallettoni, quelli
a colpo unico che portano via i tratti somatici della persona»8.
Infine, un’altra caratteristica che il magistrato rinviene è
quella delle: «interconnessioni criminali. Nel foggiano i gruppi
mafiosi non solo occupano in maniera forte un determinato
territorio, ma hanno dimostrato una capacità di dialogare anche
tra di loro. È una mafia che sa creare interconnessioni tra le
diverse organizzazioni, che sa stabilire un sistema di alleanze.
La mafia foggiana dialoga con la mafia garganica, ma anche
con la criminalità organizzata cerignolana»9.
Intrecci tra esponenti di vertice delle batterie foggiane e
gruppi criminali della provincia si vanno consolidando. Diver7.
8.
9.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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se operazioni giudiziarie attestano un sistema di alleanze. In
particolare, l’operazione «Blauer» ha evidenziato, per quanto
riguarda la latitanza di Franco li Bergolis, i collegamenti tra la
mafia garganica e la Società Foggiana. C’è stata un’alleanza tra
«la pianura e il promontorio» finalizzata ad assicurare a Franco li
Bergolis una latitanza super protetta a Foggia, mentre il meglio
delle forze di polizia, per catturarlo, batteva palmo a palmo il
territorio della Foresta Umbra.
Un sistema di alleanze dunque che fa pensare a una strategia, un livello più alto, superiore, che preoccupa molto: «Questo
aspetto sta cominciando a entrare nelle dinamiche mafiose
che attengono all’area foggiana. Sono attualmente limitate a
momenti emergenziali o ai grossi affari criminali. Però ci sono
e documentano un dato di preoccupazione»10.
Sul punto il questore di Foggia: «Per alcuni versi abbiamo
il timore che la Società Foggiana si stia consorziando con la
criminalità garganica e con quella cerignolana e se diviene una
sola criminalità organizzata allora diventa un grave problema
a livello nazionale, come è accaduto per la ’ndrangheta negli
anni precedenti»11.
Emerge dunque un modello organizzativo estremamente evoluto, la mafia di Capitanata ha saputo coniugare bene
tradizione e modernità: il modello ’ndranghetista, la saldezza
del vincolo, il familismo, che però convive con il pragmatismo,
con l’abbandono delle liturgie per le affiliazioni. Ha imparato a
«dialogare» con quelli che erano i nemici lontani o gli avversari
sul proprio territorio. In tempi difficili si serrano le fila. Il tutto
per garantire la propria sopravvivenza. Anche la compartimentazione delle attività (come ha fatto Cosa nostra nella seconda
metà degli anni Novanta) risponde alla necessità di preservarsi
dall’azione di contrasto. Se il soggetto ha un ruolo operativo
solo in uno specifico settore, la conoscenza si settorializza e
quand’anche ci fosse un collaboratore di giustizia non potrà
10. Ibidem.
11. Intervista al Questore di Foggia, Piernicola Silvis, realizzata da Giovanna Montanaro il 6 febbraio 2015.
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che offrire agli inquirenti un contributo limitato, non certo di
ampio respiro sull’organizzazione. Più difficile dunque per i magistrati riuscire a dimostrare i collegamenti tra le diverse attività
delittuose e l’associazione.
Proprio su questo aspetto, le caratteristiche enucleate da
Gatti aiutano a capire anche perché in terra di Capitanata non ci
sono collaboratori di giustizia dal 2007. A parte qualche novità
negli ultimi tempi, ma si tratta di collaborazioni indirette. Donne
che decidono di collaborare, mogli di soggetti appartenenti
all’organizzazione ma che non hanno svolto attività operativa
in prima persona.
La mancanza di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia costituisce, dal punto di vista probatorio, un forte limite
nell’accertamento dei reati di mafia e dei gravi fatti di sangue.
«L’insoddisfazione del risultato processuale è spesso legata
alla qualità della prova che noi ci troviamo a gestire. Non è
un caso che in terra di Capitanata dal 1978 a oggi, sulla base
di una ricerca che abbiamo effettuato all’interno del nostro
ufficio, su 245 omicidi e tentati omicidi in materia di criminalità organizzata, quelli ancora irrisolti ammontano a 205.
Quindi abbiamo una percentuale di delitti di sangue irrisolti
che è pari all’80%. Se non ci sono collaboratori di giustizia è
difficile che si riescano a risolvere gli omicidi di mafia (reato
che può determinare pene importanti), d’altro canto, se non
si scoprono gli omicidi e non si condannano gli autori, è più
difficile che qualcuno si penta»12.
2.3 Le estorsioni: come si caratterizza il fenomeno
«La criminalità foggiana ha vissuto e vive sulle estorsioni», afferma il colonnello Antonio Basilicata, Comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia. «Tassa di sovranità» la definisce il
sostituto procuratore Gatti, e rende bene l’idea di governo del
12. Intervista al sostituto procuratore Giuseppe Gatti, realizzata da Giovanna Montanaro il 3 marzo 2015.
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territorio esercitato dalla mafia. «L’estorsione è la quintessenza
dell’organizzazione – ribadisce il questore di Foggia. Imprenditori e negozianti pagano. Sanno già che devono pagare, sono
diventati dei bancomat della criminalità organizzata»13.
Seppure negli ultimi anni vi sia stata una diversificazione
delle attività criminali, la pratica estorsiva continua a costituire
il fulcro centrale dell’attività criminosa messa in atto dalle organizzazioni mafiose foggiane (anche se è dal traffico di stupefacenti che si trae maggiore sostegno economico).
Le estorsioni in Capitanata sono gestite con modalità che
vedremo più diffusamente nelle pagine successive. Capita talvolta che addirittura prima di aprire un esercizio commerciale
si vada a chiedere l’autorizzazione al boss. Questo dà l’idea di
come sia radicato il sistema mafioso e di come lo stesso venga
percepito come ineludibile. La capacità di ottenere consenso è
una risorsa fondamentale per l’organizzazione mafiosa, quindi
nella gestione delle estorsioni è molto attenta. Si caratterizza
spesso come estorsione «bonaria», non è accompagnata da
minacce esplicite (almeno nella fase iniziale). Colpisce, nella lettura degli atti giudiziari quell’espressione convenzionale ricorrente (emerge dalle intercettazioni), quel linguaggio colorito,
con il quale viene messa in atto la richiesta al commerciante:
devi offrire il caffè oppure devi pagare il caffè14. A parte l’esigenza di camuffare l’atto estorsivo, è significativo, perché il caffè
è conviviale, costa poco, non si nega a nessuno, si condivide,
favorisce le relazioni. Dice molto su quello che poi rappresenta
l’estorsione.
Quel dare il caffè è un «omaggio» da rendere, un riconoscimento dell’altro; si pone per ricordare alla vittima che c’è un
dare a prescindere dal servizio (in termini di protezione o altro)
che può ricevere. Ma, allo stesso tempo, serve per far capire che
nell’ambito di quel dare si vuole instaurare un legame che punta
13. Intervista al Questore di Foggia, Piernicola Silvis, realizzata da Giovanna Montanaro il 6 febbraio 2015.
14. Tribunale di Bari, Sezione GIP, Ordinanza di custodia cautelare, Proc. Pen. n.
6052/05 RGNR (cosiddetta «Operazione Corona») p. 105, p. 109, p. 117. L’espressione
emerge anche in altri atti di indagine di cui si tratterà nelle pagine seguenti.
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all’incontro, a creare una prospettiva di condivisione all’interno
della quale ci sarà spazio per tutti.
Il binomio estorsione/consenso è cruciale. Riuscire a realizzare l’una senza inficiarne l’altro aspetto è vitale, è dirimente
per l’organizzazione.
«La mafia – afferma Gatti – si serve scientemente della
microcriminalità per attivare un processo criminale che alla
fine le consente di gestire il fenomeno estorsivo in termini
di acquisizione del consenso. La microcriminalità e la delinquenza spicciola agiscono sotto una più vasta regia della macrocriminalità per mettere in atto una serie di intimidazioni.
L’atto predatorio, il gesto vandalico, il danneggiamento, la
bomba carta sotto il negozio, il furto dell’auto, la telefonata
minatoria costituisce il front-office dell’organizzazione mafiosa. È quello che il cittadino percepisce come la realtà odiosa,
come il nemico»15.
Accade quindi che anziché denunciare, il commerciante
estorto cerchi, attraverso la figura del mediatore (spesso molto
vicina al proprio orizzonte esistenziale: un parente, un conoscente, l’amico degli amici), di arrivare al boss locale. Quest’ultimo interverrà per riuscire a dare alla vicenda una definizione
che possa essere percepita dalla vittima come vantaggiosa.
Spiega Gatti: «Allora, se il balordo chiede 100 mila euro, attraverso il meccanismo della mediazione, si giunge ad investire
della questione il referente locale della criminalità organizzata, che si presenta come colui che risolve il problema: quindi
non saranno 100, ma saranno 60, o insieme al pagamento si
potranno ricevere altri benefit, come un servizio di guardiania. Il meccanismo subdolo e perverso che si va a instaurare
porta alla fine il cittadino a percepire, paradossalmente, come
l’intervento dell’organizzazione mafiosa sia stato a difesa dei
suoi interessi. Quindi, in questo modo, si consolida il legame
tra mafia e comunità»16.
15. Intervista al sostituto procuratore Giuseppe Gatti, realizzata da Giovanna Montanaro il 3 marzo 2015.
16. Ibidem.
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Un gioco delle parti nel quale il primo fa richieste irragionevoli e il secondo propone soluzioni praticabili. Ovviamente
sono alcuni dei casi, in altri l’organizzazione mostra tutta la
sua ferocia e la sua capacità intimidatoria. Gli appartenenti alla
Società Foggiana spesso agiscono secondo un modus operandi: schiaffeggiare le vittime17, un gesto brutale che umilia chi lo
riceve, mentre chi lo compie sente tutto il suo potere e la forza
di dominio sull’altro.
***
Proprio per le caratteristiche che assume la mafia in terra di
Capitanata, e di cui si è detto sopra, (controllo militare del territorio, profonda saldezza del vincolo, assetti strutturali forti),
l’estorsione rappresenta, secondo Gatti il principale strumento
per gestire potere e per acquisire consenso.
«L’estorsione è una tassa di sovranità, è il riconoscimento
del potere mafioso sul territorio: la comunità riconosce, appunto, di essere in qualche modo governata da questa entità che
regolamenta rapporti e risolve conflitti, ponendosi in alternativa con quello che è il potere dello Stato»18.
Se si pensa quindi all’estorsione mafiosa come a una «tassa di sovranità» legata al controllo del territorio si comprende
perché anche i delinquenti comuni o quelli più raffinati debbano riconoscere all’organizzazione il pizzo sui proventi illeciti,
si tratti di maxirapine o di semplici furti, l’importante è che si
tratti di delitti commessi sul territorio di riferimento dell’organizzazione.
Vi sono diversi tipi di estorsione che dipendono essenzialmente da quelli che sono gli obiettivi e le esigenze dell’organizzazione e, soprattutto, dal livello di capacità intimidatorio che il

17. Tale caratteristica emerge in diversi atti di indagine. Da ultimo si veda: Tribunale
di Bari, Sezione GIP, Ordinanza di custodia cautelare, Proc. Pen. n. 6052/05 RGNR (cosiddetta «Operazione Corona»), p. 466, p. 468.
18. Intervista al sostituto procuratore Giuseppe Gatti, realizzata da Giovanna Montanaro il 3 marzo 2015.
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sodalizio è in grado di esercitare sul territorio, livello che non è
mai costante e che risente degli interventi repressivi dello Stato.
Generalmente – secondo Gatti – l’organizzazione opera
secondo un duplice percorso che vede: «l’estorsione atto» e
«l’estorsione abbonamento».
«Con l’estorsione atto, l’organizzazione mira ad acquisire
il provento estorsivo una tantum, non vuole attivare un percorso, ma vuole ottenere una risorsa economica importante.
L’estorsione “atto” colpisce l’imprenditore che viene da fuori,
che resta per un periodo limitato, magari a svolgere un appalto
pubblico. L’organizzazione non ha interesse a creare una relazione, un percorso strutturato in termini di “rata mensile”, ha
interesse in quel momento a far sì che quella realtà imprenditoriale che sta lavorando sul territorio per un periodo di tempo
limitato, riconosca all’organizzazione la cosiddetta tassa di sovranità. L’estorsione “atto” – spiega Gatti – può colpire anche
l’imprenditore locale che si dimostra particolarmente restio
ad attivare un percorso di sottomissione nel tempo con l’organizzazione. Generalmente è un’estorsione che viene realizzata
con un’attività di intimidazione abbastanza forte, con modalità
eclatanti, anche con l’utilizzo di bombe (talvolta nell’ambito di
queste dinamiche estorsive si sono verificati episodi di natura
omicidiaria) che creano risonanza e suscitano allarme e paura nel resto della cittadinanza. L’organizzazione ottiene due
obiettivi: consegue profitti economici rilevanti e accresce la
sua fama criminale»19.
L’attentato dunque serve all’organizzazione per aumentare
il proprio «potere contrattuale» nella gestione delle attività
illecite sul territorio. Colpisce un soggetto ma punta, nello stesso tempo, a «educare» tutti gli altri operatori economici, nella
prospettiva di ottenere il pizzo senza dover fare più ricorso
esplicito alla violenza.
«Con l’estorsione abbonamento l’organizzazione punta a
creare una relazione stabile con l’imprenditore. Quindi non si
tratta più di chiedere cifre spropositate legate ad una sola oc19. Ibidem.
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casione, ma di istituire un vero e proprio rapporto estorsivo.
L’imprenditore resta una vittima, ma l’approccio è morbido, le
richieste sono contenute, ma si vanno a protrarre nel tempo.
Siamo nella logica del canone, dell’abbonamento, a fronte di
quello che l’organizzazione presenta come un servizio di protezione. Generalmente a queste estorsioni “abbonamento” si
arriva attraverso un’attività di mediazione che porta poi la pretesa estorsiva a ridursi significativamente rispetto a quelle che
sono state le richieste iniziali. L’estorsione abbonamento – conclude il magistrato – è quella che punta a costruire relazioni, a
creare sistema, a produrre una situazione di equilibrio sociale,
che mira a governare le relazioni economico-sociali, all’interno
della realtà foggiana»20.
Durante la negoziazione estorsiva l’organizzazione mafiosa
apre un «dialogo» con la controparte, dando in qualche modo
l’idea di una gestione condivisa del percorso che porterà alla
fissazione della tangente.
La figura centrale nell’ambito di questo «dialogo» tra le parti
(l’organizzazione e l’estorto) è rappresentata dal mediatore.
È un uomo legato o vicino all’organizzazione che spesso è già
conosciuto dalla vittima. A volte è lo stesso boss, a cui la vittima
si è rivolta direttamente, a fungere da apparente mediatore.
Il mediatore diventa il ponte tra la vittima e l’organizzazione: ascolta, riporta, propone, media. Ci sono due parti, due
distinti centri di interesse (vittima ed estorsore): il mediatore
deve far percepire alla vittima che, alla fine, con la soluzione
raggiunta, si è perseguito l’interesse di entrambe le parti.
Tutto questo nella prospettiva di sviluppare consenso e
limitare il rischio di ribellioni. E qui si tocca l’annosa questione:
l’assenza di denunce che caratterizza il territorio foggiano.
Quanto più il fenomeno mafioso è consolidato tanto più il
modello sembra essere quello da ultimo delineato.
Un’altra tipologia di estorsione (che vede ancora la figura
del mediatore), è rappresentata dal cosiddetto «cavallo di ritorno», in maggior misura presente a Foggia, San Severo, Orta
20. Ibidem.
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Nova e Cerignola. Nei grossi centri la microcriminalità sfrutta
questa metodologia per acquisire denaro.
Anche nelle realtà agricole, nei grossi latifondi del Tavoliere,
l’estorsione si manifesta con il metodo del cavallo di ritorno.
Ettari di terreno vengono coltivati in provincia con l’utilizzo di
grossi mezzi agricoli con costi che vanno dalle 200 alle 300 mila
euro. Mezzi indispensabili per le aziende. Il furto di un trattore
è ricorrente e la necessità di recuperare il mezzo in tempi brevi
porta molti a soggiacere alla richiesta estorsiva.
A proposito dell’estorsione imposta alle attività illecite, il
tenente colonnello dei Carabinieri, Pasquale Del Gaudio, afferma che nell’area garganica, all’epoca del contrabbando dei
tabacchi, veniva imposta come «tassa di sbarco». «Sulle coste
garganiche tra Mattinata, Macchia di Monte Sant’Angelo e
Manfredonia, approdavano i gommoni che trasportavano le sigarette di contrabbando che poi proseguivano per la Campania.
Veniva chiesta su ogni cassa sbarcata una tassa, un’estorsione.
I gruppi locali fornivano l’approdo, la base logistica, e garantivano la viabilità attraverso le “staffette” per evitare posti di
controllo. Quando poi si è interrotto il traffico di tabacchi esteri
ci sono stati sbarchi di grosse partite di stupefacenti. Anche lì,
per l’appoggio logistico, veniva remunerata la consorteria che
esercitava il controllo del territorio»21.
Secondo Del Gaudio le modalità estorsive in genere sono le
stesse, le richieste sono differenti. Normalmente agli imprenditori viene inizialmente richiesta una grossa cifra: ci devi dare
50 mila euro e poi devi dare anche 1.000 euro al mese con cadenza fissa. «Il più delle volte – spiega – è un’estorsione senza
avere nulla in cambio. Non si manifesta una sorta di servizio.
Mi devi pagare perché tu hai un tuo guadagno e sulla base del
guadagno, mi davi dare tot»22.

21. Intervista al tenente colonnello Pasquale Del Gaudio, Comandante del Reparto
Operativo, Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, realizzata da Giovanna Montanaro, il 13 febbraio 2015.
22. Ibidem.
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Tale aspetto rovescia l’analisi di studi consolidati (Gambetta): estorsione in cambio di protezione, di un servizio.
Afferma Del Gaudio: «Si diversifica. Non c’è un cliché unico.
C’è anche la richiesta di assunzione del personale, e questo
tipo di estorsione spesso si associa al pagamento del pizzo.
Quindi, oltre al pagamento ti chiedono l’assunzione di operai
o del guardiano»23.
Afferma il questore di Foggia: «Talvolta non c’è un servizio reso dal clan in cambio del pizzo. Abbiamo avuto il caso
di un imprenditore che pagava e ha subìto un furto. Poi è
venuto a denunciare l’estorsione. Spesso passa l’emissario
davanti al negozio e già il titolare capisce che deve pagare.
Il clima di intimidazione è preoccupante. Non possiamo dire
che c’è una modalità unica di estorsione, l’estorsione è un
mare magnum»24.
L’estorsione come imposizione di posti di lavoro – di cui
si parla nelle pagine che seguono – (fatta salva l’imposizione
della guardiania che esiste da tempo), per come si va delineando
negli ultimi anni, appare un fenomeno in espansione, in crescita. Complice forse il periodo di crisi, che fa scegliere forme di
pagamento alternative (talvolta anche integrative) rispetto
alla richiesta di pizzo in denaro. Tale modalità può essere considerata un’evoluzione del fenomeno estorsivo che, come si
è detto, varia, assume molteplici forme, ma resta sempre un
atto di forza, un’imposizione a tratti bonaria, talvolta violenta
che persiste nel tempo.
Tutte le indagini più recenti fatte dalla DDA di Bari hanno
portato alla luce la sistematicità nella pratica estorsiva da parte
delle organizzazioni mafiose. In particolare, l’operazione Corona, ha documentato, soprattutto nella città di Foggia, quanto
questo fenomeno sia diffuso e radicato e sia vissuto dagli stessi
imprenditori in molti casi come una situazione necessaria, ineludibile.
23. Ibidem.
24. Intervista al Questore di Foggia, Piernicola Silvis, realizzata da Giovanna Montanaro il 6 febbraio 2015.
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2.3.1 Le estorsioni nell’indagine Corona: il quadro più attuale
del fenomeno
Uno dei capi delle «batterie» foggiane, Raffaele Tolonese, viene
scarcerato e va agli arresti domiciliari. Presso la sua abitazione
di San Salvo vengono intercettati tutti i dialoghi avvenuti con i
suoi sodali e con alcune figure di vertice. Dialoghi che offrono
uno spaccato inedito agli inquirenti sulle modalità di funzionamento della Società Foggiana, sugli interessi economici, sulla
gestione del racket delle estorsioni e su altri reati. Da buon
capo Tolonese deve mettere ordine: affronta questioni amministrative rimaste sospese che attengono alla vita dell’associazione. Convoca i vari referenti della sua «batteria» e comincia
a trattare a una a una le «pratiche». Nella sua abitazione avvengono vere e proprie riunioni operative. Passa in rassegna
le vicende, avvenute sul territorio, prima e dopo il suo periodo
di detenzione. Una rendicontazione delle attività estorsive, le
problematiche emerse, la spartizione dei guadagni e la ricerca
di nuove modalità da mettere in atto. Non ci sono collaboratori
di giustizia nell’indagine Corona, ma l’insieme dei dialoghi intercettati ha la funzione di «voce interna» all’organizzazione che
ha consentito agli inquirenti di avere elementi di conoscenza
utili sul passato, sul presente e per certi aspetti sul futuro.
All’alba del 16 luglio del 2013 scatta l’operazione Corona25: i
carabinieri del Ros e del comando provinciale di Foggia eseguono 24 arresti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare
emessa dal GIP del Tribunale di Bari. Le accuse a carico degli
25. Attualmente il procedimento è stato parzialmente definito in sede di giudizio
abbreviato, per la rimanente parte è pendente il procedimento di primo grado. Per
gli imputati (12 su 28) che hanno chiesto il rito abbreviato sono giunte le condanne
(ottobre 2014) che vanno dai 2 ai 14 anni di reclusione. Il capo batteria Raffaele Tolonese, attualmente sottoposto al regime del carcere duro (art. 41 bis Ord. Pen.), è
stato condannato a 14 anni di carcere. Nel novembre 2014 la Corte di Assise di Foggia,
si è dichiarata “incompetente per materia” rinviato gli atti al PM della DDA di Bari. La
posizione, quindi, dei rimanenti imputati è stata nuovamente sottoposta all’esame del
Tribunale di Bari in sede di udienza preliminare. Gli esponenti di maggior rilievo della
Società Foggiana hanno così chiesto il rito abbreviato che è in corso di svolgimento.
Per le restanti posizioni il processo sarà celebrato a Foggia con rito ordinario.
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indagati vanno dall’associazione di tipo mafioso, all’estorsione,
fino allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi
e altri delitti aggravati dalle finalità mafiose.
Sono tante le vicende che emergono dall’indagine che documenta ancora una volta l’esistenza della Società Foggiana,
di una cassa comune, della ripartizione delle attività illecite sul
territorio, e della sistematicità del fenomeno estorsivo, che si
realizza anche attraverso l’imposizione di assunzione di manodopera, e di una capillare infiltrazione nel tessuto economico
legale cittadino.
C’è un imprenditore (Antonio T.) costretto a versare tramite
il suo factotum in favore della Società Foggiana una somma
pari a circa 3 mila euro mensili. Hanno fatto intendere implicitamente alla vittima che, in caso di mancato versamento del
denaro, avrebbe subito ritorsioni. La richiesta estorsiva viene
camuffata – come spesso accade – attraverso l’espressione convenzionale: «devi pagare il caffè». L’attività estorsiva prosegue
nel tempo: somme di denaro vengono versate periodicamente
dall’imprenditore attraverso il suo dipendente, senza che vi
siano specifici atti di violenza o minaccia.
Altri operatori economici, non identificati, denominati come i «Fruttaioli» nelle conversazioni intercettate, sono stati
costretti a versare agli esponenti dell’associazione mafiosa una
somma pari a 15 mila euro, suddivisa in tre tranches mensili da
5 mila euro ciascuna. I primi versamenti di somme di denaro
arrivano a partire da giugno del 2009 e vengono poi ripartite tra
i componenti del gruppo Tolonese. Anche l’altro capo batteria
ristretto in carcere (Federico Trisciuoglio) autorizza l’attività
estorsiva con la mediazione dei figli26.
Nel corso di una conversazione intercettata emerge l’indicazione data da Raffaele Tolonese al suo interlocutore di
sospendere la richiesta estorsiva a danno di un imprenditore edile, Raffaele Z., per sopravvenute decisioni da parte dei
vertici di prediligere una modalità più remunerativa: ottenere
26. Tribunale di Bari, Sezione GIP, Ordinanza di custodia cautelare, Proc. Pen. n.
6052/05 RGNR (cosiddetta «Operazione Corona») p. 141.
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dall’imprenditore degli appartamenti. Così Raffaele Tolonese:
«… però aspetta mo’ senza che poi uno sbaglia. Ho mandato a
dire io: “Lascialo stare!” per il semplice motivo …perché stiamo
facendo un’operazione insieme e ha promesso che… come
incomincia a fabbricare… deve dare tot appartamenti… e sono
un sacco di appartamenti»27.
La vittima, Raffaele Z., nel gennaio 2009 all’interno di un
cartone, posto vicino al cancello della sua abitazione, aveva ritrovato una testa di agnello. Dall’impianto di videosorveglianza
aveva potuto scorgere le immagini di un uomo incappucciato
che roteava le dita in senso di morte. Chiama dunque la polizia
che interviene sul posto e denuncia l’accaduto, afferma di essere impaurito e di non aver ricevuto richieste estorsive.
Lo stesso imprenditore viene sentito dagli inquirenti «quale
persona informata sui fatti» nel dicembre 2009 e ammette che
qualche giorno prima dell’intimidazione con il ritrovamento
della testa di agnello, un giovane si era presentato presso uno
dei suoi cantieri dicendogli: «Qua dobbiamo riprendere il mensile». Ammette inoltre Raffaele Z. di aver pagato nel 2004 una
tangente di 3 mila euro al mese a Franco Spiritoso (il cassiere
dell’organizzazione) poi ucciso nel 2007. Parla inoltre di due
circostanze in cui si erano presentati alcuni esponenti della famiglia Trisciuoglio interessati all’acquisto di appartamenti in
costruzione28.
Il materiale probatorio su cui si fonda l’inchiesta Corona
è costituito prevalentemente da intercettazioni telefoniche
e ambientali. È in primis grazie ad esse che è stato possibile
accertare i fatti di reato.
Quello delle estorsioni è un filone importante per alimentare le casse dell’organizzazione. Emerge dai dialoghi intercettati
la necessità di Tolonese di verificare l’andamento delle attività
estorsive sul territorio. I suoi interlocutori relazionano in merito,
lui autorizza la ripresa di alcune richieste, dirime controversie,
dà indicazioni sulla ripartizione dei proventi. Al capo batteria
27. Ivi, p. 145.
28. Ivi, p. 148.
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non sfugge nulla: ha una serie di appunti ove sono riportate le
attività estorsive del sodalizio. In alcune circostanze esprime il
suo disappunto a uno dei suoi sodali, convocato più volte, per
non aver ricevuto la quota a lui spettante dai proventi delle
attività estorsive realizzate. «... dal 5 me lo sposti al 10…, dal 10
… me lo sposti a fine mese!»29. Le problematiche sono tante:
un aumentato numero di soggetti appartenenti al sodalizio,
la gestione della cassa comune, la ricerca di nuovi criteri per
distribuire le risorse. Nasce così l’ipotesi formulata da Tolonese
che prefigura una forma di «responsabilizzazione» dei singoli
componenti, affidando a ciascuno di essi o un settore di attività
illecita o la gestione patrimoniale delle singole estorsioni, e questo per evitare aspettative e pretese che andavano a concentrarsi sull’unico soggetto incaricato di gestire la cassa comune.
Emerge ancora la vicenda riguardante l’imprenditore foggiano Matteo L.T. costretto a pagare l’estorsione ininterrottamente per diversi anni. Nonostante ciò subisce un furto in uno
dei suoi capannoni. L’imprenditore esprime il suo disappunto:
non gli era stata garantita la tranquillità, nonostante il versamento di somme di denaro al gruppo criminale (la circostanza
emerge da alcune intercettazioni). Successivamente, in seguito
a un ulteriore e ingente furto subìto, l’imprenditore denuncia,
ma la refurtiva a distanza di poche ore viene recuperata: «la
circostanza – si ribadisce nell’ordinanza – induce fondatamente a ritenere che, in quell’occasione, (N.d.A. Matteo L.T.) sia
stato in grado, dietro adeguato compenso, di recuperare la
refurtiva»30. Alcuni mesi dopo, lo stesso imprenditore, subisce
un incendio presso uno dei suoi negozi a Monte Sant’Angelo
e denuncia l’accaduto.
Agli imprenditori edili Francesco P.D.P. e il figlio Domenico,
viene chiesto di consegnare la somma di 100 mila euro dopo una
lunga serie di minacce e intimidazioni telefoniche in cui venivano prospettate azioni violente e attentati. È il 10 gennaio del
2008 uno degli estorsori chiama Francesco P.D.P.: «Prepara 100
29. Ivi, p. 523.
30. Ivi, p. 195.
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mila euro e portaglieli a chi comanda a Foggia». L’imprenditore
tergiversa, prende tempo. Il 29 gennaio: «Allora avete deciso?...
Dovete pagare, o dobbiamo andare avanti?... A Foggia, nel nostro ambiente pure le pietre lo sanno a chi ti devi rivolgere…»31.
Gli imprenditori hanno denunciato a ogni occasione sia
i gravi danneggiamenti ai mezzi e alle strutture dell’azienda
(incendio presso il cantiere, furto di una pala meccanica, incendio di un furgone), sia il contenuto di ripetute telefonate
minatorie (messe in atto da più soggetti che si alternavano),
che miravano a costringere la vittima a versare ingenti somme
di denaro32.
L’estorsione, come si è detto, ha diverse facce. Si va dal
pizzo all’imposizione di posti lavoro, che poi tali non sono. Se
ne dà conto nella voluminosa ordinanza «Corona». Emerge
dagli atti che l’amministratore della società cooperativa «Il
Borgo» (che si occupava del verde pubblico) è stato costretto
ad assumere il figlio di Raffaele Tolonese e a mantenere il rapporto lavorativo, nonostante le ripetute assenze dal posto di
lavoro con conseguente danno economico per la cooperativa
che versava gli stipendi (per un importo lordo di oltre 15.000
euro) senza ottenere la prestazione lavorativa33. Sono tante le
lamentele per le continue assenze dal posto di lavoro. Ne viene
a conoscenza il padre Tolonese che rappresenta ai suoi, negli
incontri avvenuti nella sua abitazione a San Salvo, l’esigenza di
far sapere al presidente della cooperativa che le assenze del
figlio andavano tollerate e che allo stesso andava erogato lo
stipendio mensile. Giungono dunque ai vertici della cooperativa le minacce, da parte di Tolonese, attraverso uno dei suoi
sodali. Così si esprime il capo batteria, in una conversazione
intercettata: «Il tesserino… diglielo a quella là che fa le buste
paghe che deve mettere completo! Tutto il mese… viene o non
31. Ivi, p. 246.
32. La ricostruzione della tentata estorsione emerge da una sentenza del 2011 che
ha visto la condanna di uno degli estorsori (A.V.), divenuta irrevocabile nel maggio del
2012.
33. Tribunale di Bari, Sezione GIP, Ordinanza di custodia cautelare, Proc. Pen. n.
6052/05 RGNR (cosiddetta «Operazione Corona») p. 263.
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ci viene… firma dì… non me ne frega niente… gli devi dire alla
signorina… per Tolonese devi mettere tutti i giorni! O viene o
non ci viene!»34.
La forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e
di cui si avvalgono coloro che fanno parte dell’organizzazione o
delle singole batterie, è tale da estendere attorno a sé un alone
di paura, di soggezione, di omertà. I magistrati rilevano che in
molti casi le richieste estorsive sono caratterizzate dall’assenza
di minacce. Chi paga sa di doverlo fare e di non potersi sottrarre.
È il caso ad esempio di Antonio T., di cui si è detto sopra. Per
mesi la richiesta si protrae senza atti di intimidazione diretta:
il «peso» dei soggetti che operavano le richieste estorsive era
noto alla vittima che provvedeva tacitamente ai pagamenti
imposti affidando a un suo factotum i rapporti con gli estorsori35.
Le vittime hanno dunque, nella gran parte dei casi, la consapevolezza che le attività estorsive sono ricondotte a un’unica associazione che a Foggia gestisce le attività criminali sul
territorio. Non c’è bisogno neppure in alcuni casi di dire i nomi. Il contesto è noto: chi riceve un «invito» a pagare sa a chi
rivolgersi.
Nell’inchiesta Corona vengono significativamente citate
altre indagini da cui si evince il profondo radicamento della
mafia in ambito cittadino. A maggio 2012 viene sottoposto a
fermo di polizia giudiziaria un personaggio di spicco della batteria «Moretti-Pellegrino», indiziato del reato di estorsione in
danno di un ingegnere. Gli elementi raccolti emergevano da
intercettazioni telefoniche. L’ingegnere nel primo verbale di
informazioni rese agli inquirenti dichiara di non avere ricevuto
richieste estorsive. Nonostante le ripetute contestazioni che gli
vengono mosse nega le circostanze. L’atteggiamento di omertà era frutto di una condizione di paura e di assoggettamento, come emerge da un successivo verbale, reso a distanza di
qualche giorno. L’ingegnere dichiara che in realtà l’esponente
della batteria «Moretti-Pellegrino», si era rivolto a lui in questi
34. Ivi, p. 272.
35. Ivi, p. 450.
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termini: «qua dobbiamo campare tutti. Se tu non lo sai il mondo funziona così. Se non ci sto io ci sarà sicuramente qualcun
altro al posto mio»36. Lo stesso continua dicendogli che vuole
essere informato su tutti i lavori che esegue. Dopo una settimana arriva la richiesta esplicita di denaro: 6.000 euro con la
motivazione che doveva pagare l’avvocato. «Vedi come puoi
fare per preparare la somma». L’ingegnere dice di non avere
tale somma a disposizione e cerca di prendere tempo. Arrivano
diverse telefonate di minacce. Poi nel corso di un incontro: «Tu
pensi che tieni a che fare con un cretino [...]» e dopo queste
frasi, racconta la vittima «mi colpì con uno schiaffo che ricevetti
sul viso. Non ho reagito, né ho detto alcunché»37.
L’estorsore, che inizialmente non ricorre a minacce, limitandosi a rappresentare l’esigenza del gruppo (pagare l’avvocato),
una volta constatata la riluttanza della vittima adotta tecniche
più persuasive, con minacce e atti di violenza.
L’ingegnere consegna la prima somma che riesce a reperire: 2.000 euro. In tutta risposta: «Adesso inizi a comportarti
bene. Questa non la devi prendere come un’estorsione, la devi
prendere come una mano che stai dando ad un amico…»38. La
restante somma di 4.000 euro l’ingegnere la recupera, senza
informare nessuno, nemmeno i suoi più stretti familiari, e la
consegna all’estorsore. Dopo una settimana continua la pressione con la richiesta di ulteriore denaro ammontante sempre
a 6.000 euro da portare entro la fine del mese di maggio. «Io
mi rifiutai categoricamente di pagare quest’altra somma e lui
mi colpì con un altro schiaffo sul mio viso. Io capii il pericolo e
cercai di perdere tempo al fine di guadagnare l’uscita da quella
casa [...]. Dopo circa 4 o 5 giorni sono stato contattato dagli
uffici della Squadra mobile per essere convocato presso questi
uffici»39. Ricorda con apprensione alcune frasi indirizzate alla
sua famiglia. «Quando io uscivo da quella casa lui mi diceva:
36.
37.
38.
39.

Ivi, p. 465.
Ivi, p. 466.
Ibidem.
Ibidem.
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“Salutami tanto la tua famiglia, la signora e la bambina. Ricordati che anche se io non ci sto, c’è sempre qualcuno che pensa
a tua moglie e a tua figlia”»40.
Questa vicenda mostra tutti i caratteri dell’agire criminale,
anzi mafioso. Il potere di intimidazione, con le minacce esplicite rivolte alla famiglia, e soprattutto gli schiaffi ricevuti che
uccidono la dignità, annientano la persona. Trovare la forza di
ribellarsi diventa difficile. Provvidenziale, nella vicenda raccontata, l’intervento delle forze dell’ordine.
L’11 maggio del 2012 una pattuglia della Squadra mobile
di Foggia, transitando in Piazza San Francesco, notava Stefano R., titolare di una catena di panifici, in compagnia di alcuni
pregiudicati. Nella circostanza la polizia giudiziaria vedeva uno
dei due sferrare uno schiaffo a Stefano R. senza che questi
opponesse alcuna reazione. Lo stesso giorno viene ascoltato
a sommarie informazioni e nega le circostanze («non ho mai
ricevuto richieste estorsive»). Dopo l’esortazione e il richiamo
all’obbligo giuridico di dire la verità, Stefano R. abbandona gli
indugi e riferisce di essere effettivamente vittima di richieste
estorsive rivoltegli da D.L.G. Quest’ultimo lo aveva costretto ad
accompagnarlo in Piazza San Francesco, e alla presenza di un
suo sodale che gli dava manforte, gli chiedeva di corrispondere
la somma di 3.000 euro da destinare alla Società Foggiana, ciò
per evitare mali peggiori, quali la distruzione dei panifici gestiti
dalla vittima. «Prepara per giorno 16 maggio, 3.000 euro perché
è una somma da dare alla Società. A me mi hanno mandato quelli della Società, perché io ti conosco e quindi posso avvicinarti
e soprattutto per evitare che ti fanno del male [...]. Ti sparano
e ti fanno saltare i panifici in aria. Per 3.000 euro che mi darai
giorno 16 chiudi la pratica e nessuno viene a farti del male»41.
Al rifiuto opposto dalla vittima di versare tale somma, l’estorsore gli aveva sferrato uno schiaffo sul viso, riducendo
ancora di più il tempo concesso per il pagamento: entro il 12
maggio doveva consegnare 1.000 euro. Poi lo colpiva ancora,
40. Ibidem.
41. Ivi, p. 467.
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mentre l’altro sodale si rivolgeva a lui dicendogli che avrebbe
dovuto prendere la cosa come una «beneficenza» esortandolo
a pagare senza esitare. La vittima rimarca alle forze dell’ordine
l’ingiusta richiesta da parte di D.L. G: «… non avanza alcunché
da me, né io gli ho mai chiesto prestiti di alcun genere [...] Ho
timore per la mie attività imprenditoriali, per i dipendenti che
ci lavorano all’interno e per me stesso»42.
E così, il 12 maggio, la polizia giudiziaria organizza un servizio di osservazione e sorprende l’estorsore mentre percepisce
dalle mani della vittima la somma di 1.000 euro in banconote da
50 euro, in precedenza fotocopiate negli uffici della Questura.
Assume particolare rilevanza nella vicenda descritta il ricorso, da parte dell’estorsore al legame con l’associazione criminale operante a Foggia, indicata esplicitamente con il nome
«Società Foggiana». Questo evidentemente rafforza la richiesta
estorsiva che mette in atto e determina quella condizione di
assoggettamento e omertà dimostrata dall’iniziale atteggiamento della vittima: pur consapevole dell’essere stato visto
dai poliziotti mentre veniva picchiato sulla pubblica via, aveva
con ostinazione negato l’accaduto e il contenuto delle minacce
ricevute43.
2.3.2 L’estorsione come assunzione di posti di lavoro
Ci aveva provato un po’ di anni fa un collaboratore di giustizia a spiegare ai magistrati che oltre alla richiesta di pizzo, ad
alcune aziende veniva imposta l’assunzione di posti di lavoro.
In tal modo l’organizzazione razionalizzava le risorse, anziché
dare lo «stipendio» ai suoi affiliati garantiva loro posti di lavoro.
Alla fine ricavava dall’azienda un doppio introito, oltre al pizzo,
meno stipendi da prelevare dalla cassa comune. L’estorsione
come imposizione di posti di lavoro è qualcosa di più del pizzo
classico, nel senso che l’organizzazione mafiosa «entra in casa»
dell’imprenditore, controlla quanto accade e può intervenire
42. Ivi, p. 468.
43. Ibidem.
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su altri aspetti. Questo sistema ha rappresentato per la Società
Foggiana un modo per infiltrarsi nella pubblica amministrazione
e in società di servizi pubblici e cooperative.
Vi sono alcune modalità estorsive messe in atto dalla mafia
foggiana che dimostrano più di altre quanto sia diffuso il clima
di omertà tra strati diversi della società civile che comprende
settori economici, amministrativi e dirigenziali. La forza di intimidazione si espande su più fronti e costringe ad accettare
quel che è davvero inaccettabile.
L’infiltrazioni dell’associazione criminale nelle attività economiche e di gestione dei servizi pubblici nella città di Foggia
emerge dall’operazione «Piazza Pulita». In quelle indagini sono
stati accertati ripetuti episodi d’imposizione dell’assunzione, tra
i dipendenti di società e cooperative che svolgevano servizi di
pubblica utilità, di soggetti facenti parte del sodalizio o legati
da rapporti di parentela a esponenti di rilievo dell’associazione.
Costoro hanno fatto figurare formalmente la loro presenza sul
posto di lavoro, assentandosi sistematicamente, incaricando altri
di apporre la firma di presenza sui registri del personale, e nonostante tutto ciò, essi hanno sempre percepito le retribuzioni per
mansioni lavorative mai espletate. E nei rari casi in cui sono stati
emessi alcuni richiami disciplinari, sono giunte puntualmente le
intimidazioni. Addirittura, in alcuni casi, i dipendenti «infedeli»
hanno ottenuto miglioramenti retributivi o condizioni di maggior
favore. Questo stato di fatto – come rilevano i magistrati – «non
ha sortito alcuna denuncia o segnalazione alle autorità» da parte
dei funzionari addetti ai controlli dei lavoratori, né da parte dei
colleghi. Solo quando dalle indagini della polizia giudiziaria sono stati acquisiti elementi di responsabilità, i testimoni ascoltati
hanno spiegato le ragioni del loro «silenzio» 44.
Emblematica in tal senso, la vicenda relativa al rapporto di
lavoro instaurato tra G.T. e la società Amica S.p.a. (azienda partecipata del Comune di Foggia addetta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti) anche questa rievocata nell’inchiesta Corona,

44. Ivi, p. 469.
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come ulteriore dato sintomatico dell’infiltrazione della Società
Foggiana nel tessuto sociale, economico e amministrativo.
Nell’aprile del 2006 G.T., il figlio del capo batteria Federico
Trisciuoglio, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato a firma dell’allora presidente della società Amica s.p.a.
Detto contratto prevedeva la sottoposizione a un periodo di
prova di tre mesi. Nonostante il giovane durante tale periodo, avesse collezionato condotte definite dalla stessa azienda
Amica «gravi, imperterrite, fraudolenti completate da un grave
atteggiamento» lo stesso veniva assunto. Il consiglio di amministrazione della società aveva deliberato il superamento del periodo di prova, non menzionando le condotte del dipendente. Vi
è dunque «da un lato, un atteggiamento omissivo degli organi
preposti al controllo dei lavoratori di un’azienda a capitale pubblico del Comune di Foggia [...] e, dall’altro, un atteggiamento
premiante dell’azienda nei confronti dello stesso lavoratore»45.
Nel novembre del 2007 la Squadra mobile depositava presso la procura di Foggia un’informativa di notizia di reato per
G.T.: truffa contrattuale in danno di Amica s.p.a. poiché in qualità di dipendente dell’azienda, diverse mattine, in abiti civili,
dopo aver timbrato il cartellino, si dileguava senza effettuare
alcuna prestazione lavorativa. Viene accertato che lo stesso
era solito stare all’interno della sua rivendita di autovetture in
orari in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa. «Tale
comportamento – rilevano i magistrati – era posto in essere da
Trisciuoglio proprio perché si avvaleva della forza derivante dal
ruolo rivestito dal padre all’interno della criminalità organizzata foggiana, grazie al quale non subiva controlli dal personale
preposto»46.
Nel marzo 2010, la polizia giudiziaria della Procura di Foggia,
nel corso di attività investigativa acquisiva la denuncia di Ennio
C., capo area del servizio ambientale di Amica s.p.a. Quest’ultimo dichiarava che nel 2006, dopo aver effettuato una segnalazione disciplinare a carico di G.T., in periodo di prova, aveva
45. Ivi, p. 470.
46. Ibidem.
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ricevuto una minaccia estorsiva dal padre, Federico Trisciuoglio
affinché «… lo lasciasse perdere sennò...»47. Trisciuoglio con
alcuni suoi sodali, si era recato negli uffici di Amica e lo aveva
minacciato al fine di ottenere l’ingiusto profitto della continuazione del rapporto di lavoro del figlio.
Nel 2006, dopo tale evento, il dirigente Ennio C. lasciava la
società Amica di Foggia. Vi faceva rientro nel 2009, ricoprendo
la carica di capo area del servizio ambientale. La notte tra il 18 e
19 febbraio 2010, veniva incendiata la sua nuova autovettura, e
finiva bruciata anche una lettera minatoria che aveva ricevuto
la sera prima e conservata all’interno dell’auto.
Aumentano i malumori, le preoccupazioni e i timori all’interno dell’azienda Amica, tra il personale e i controllori, a causa
del dipendente che, dal giorno della sua assunzione (e fino a
giugno del 2010) ha percepito regolare stipendio senza mai
svolgere alcun lavoro. Hanno timore gli ispettori preposti al
controllo, fino al punto di accusare malori, anche perché dopo
aver rappresentato talune situazioni ai loro superiori non avevano ricevuto rassicurazioni in merito.
Il 4 aprile 2010 innanzi al magistrato inquirente, il dirigente
conferma la minaccia estorsiva ricevuta e descrive nei particolari l’accaduto. Federico Trisciuoglio era giunto con un’autovettura, accompagnato dai suoi sodali, e aveva fatto ingresso
nel cortile dell’azienda. Aveva avuto libero accesso, superando
l’ingresso alla portineria, accedendo agli uffici amministrativi
dove era preposto altro personale e, infine, entrando direttamente nell’ufficio di Ennio C., senza che gli uscieri lo fermassero.
Dopo aver compiuto la minaccia estorsiva lasciava gli uffici amministrativi della società Amica, mentre il personale dipendente
lo seguiva in segno di «riconoscenza» fino all’autovettura con
cui era giunto, ferma nel cortile interno. Ennio C. precisava che
nel momento in cui Trisciuoglio faceva ingresso nel suo ufficio,
solo un suo collaboratore opponeva una certa «resistenza»
invitandolo ad andare via.

47. Ibidem.
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Le sue parole: «L’ingresso di quegli uomini nella mia stanza fu talmente rapido che G. non ebbe il tempo di intervenire
per fermare questi personaggi [...]. Ricordo che, ad un certo
punto, uno di quei soggetti si pose di fronte a me poggiando
tutte e due le mani sulla mia scrivania, in modo da scaricarvi
tutto il peso del corpo. Mentre costui faceva questa azione, gli
altri [...] rimanevano schierati dietro in silenzio alle sue spalle.
Ad un certo punto, il personaggio che si era appoggiato sulla
scrivania mi ha guardato fisso negli occhi e con tono perentorio
mi ha detto: “Non devi dare fastidio a Trisciuoglio se no’ …”
Quindi si è girato indietro, ha guardato i suoi uomini e ha fatto
un sorriso d’intesa. […] La macchina era ferma dentro il cortile
aziendale. Questo fatto mi ha ulteriormente impressionato:
prima di allora nessun privato si era portato in quel modo in
azienda, entrando addirittura con il proprio autoveicolo. L’altra
cosa che mi ha colpito mentre guardavo la scena alla finestra è
stato vedere una schiera di operai dell’Amica spa seguire l’uscita
di questi personaggi, rivolgendo saluti deferenti nei confronti
di colui che mi aveva poco prima minacciato, che procedeva
avanti a tutti»48.
Alcuni testimoni, confermavano il «rispetto» riservato a
Federico Trisciuoglio nel momento in cui entrava in azienda.
Uno degli uscieri affermava: «Si, successivamente, Ennio C. mi
ha chiesto chi fosse quella persona che era entrata poco prima
nella sua stanza. Io gli ho risposto: ma non leggi i giornali! Quella
persona esce sempre sui giornali, è possibile che non hai capito
chi è? C’è bisogno che me lo chiedi? È Trisciuoglio Federico»49.
Il direttore generale della società Amica (colui che aveva
comunicato al giovane G.T. che il consiglio di amministrazione
aveva deliberato il superamento del periodo di prova senza
menzionare le scorrette condotte) ascoltato dal PM della DDA
di Bari afferma di aver appreso dallo stesso Ennio C. che era
stato pesantemente minacciato nella sua stanza in seguito alla contestazione disciplinare. Dopo che gli viene mostrata la
48. Ivi, pp. 472 e 473.
49. Ivi, p. 473.
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relazione allegata alla proposta di delibera avente a oggetto il
superamento del periodo di prova, rispondeva: «Prendo atto
della mia relazione sul dipendente [...]. È inutile che io vi faccia
nuovamente presente quale potesse essere il mio stato d’animo
nei confronti del predetto lavoratore. Forte era in me, come in
tutti gli altri funzionari e dirigenti dell’Amica, il timore di poter
subire ritorsioni personali e familiari in conseguenza delle determinazioni che si sarebbero potute assumere nei confronti
di quel personaggio a seguito della mia relazione. […] Non ho
quindi alcun problema ad ammettere che il contenuto della
mia relazione è stato pesantemente condizionato dallo stato
di paura e soggezione in cui io e l’azienda tutta versavamo.
[…] Ero certo che, in ogni caso, anche con una mia relazione
negativa, non ci sarebbe mai stato un provvedimento di licenziamento, perché nessuno avrebbe avuto il coraggio di mettere
Trisciuoglio fuori dall’azienda»50.
***
La vicenda che di seguito si racconta vede l’infiltrazione del
sodalizio mafioso nella pubblica amministrazione con riferimento alle società municipalizzate e alle cooperative sociali a
esse collegate. È uno dei filoni dell’operazione «Piazza Pulita»
(Proc. pen. 3320/2010) che documenta l’estorsione continuata
messa in atto da alcuni soggetti (uno dei quali, E.G., è tra gli
imputati nell’operazione Corona) in danno del presidente della
cooperativa sociale Centesimus Annus.
Anche questa vicenda viene citata nell’indagine Corona nel
capitolo dedicato alle infiltrazioni della Società Foggiana nel
settore economico-amministrativo.
E.G., uno degli esponenti di maggior rilievo nell’ambito della
Società Foggiana, avrebbe costretto Giordano B., in qualità
di presidente della cooperativa Centesimus Annus, mediante
minaccia, a versare in favore suo e del gruppo criminale di ap-

50. Ibidem.
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partenenza la maggior parte degli incassi mensili del servizio
di parcheggio gestito dalla predetta cooperativa.
La minaccia è consistita nell’aver chiaramente detto al suddetto presidente che, da quel momento in poi, i guadagni del
servizio parcheggi sarebbero diventati una «cosa loro» e che,
se lui voleva rimanere tranquillo, non avrebbe dovuto creare
problemi e farsi i fatti suoi. Gli inquirenti rilevano in tale condotta l’aggravante del metodo mafioso.
La cooperativa Centesimus Annus veniva costituita nel gennaio 1997 da Giordano B. e altri, per svolgere attività agricole,
commerciali o di servizi, al fine di favorire l’inserimento di persone svantaggiate. Successivamente otteneva affidamenti di
altri servizi per la gestione del verde pubblico e dei parcheggi
da parte del Comune di Foggia.
Un collaboratore di giustizia aveva riferito agli inquirenti che
nella cooperativa Centesimus Annus alcuni esponenti della sua
famiglia anagrafica, che facevano parte dello stesso sodalizio
al quale lui stesso aderiva (batteria Moretti-Pellegrino) erano
stati inseriti nella predetta cooperativa. Lo zio sarebbe stato
inserito da esponenti principali della malavita foggiana, come
vice presidente per favorire il gruppo criminale.
Vi è uno stretto rapporto tra la cooperativa Centesimus
Annus affidataria di commesse pubbliche e l’organizzazione
criminale: dalle indagini emerge l’assunzione di personaggi collegati e organici alla criminalità organizzata nella cooperativa,
con un soggetto che svolgeva la funzione di trait d’union.
Il presidente della Centesimus Annus, ha riferito ai magistrati che stretti congiunti di un collaboratore di giustizia, nonché nipoti di N.I., sono stati assunti nell’interesse esclusivo di
quest’ultimo. Così, il presidente della cooperativa, il 7 luglio
2010: «… dopo che (N.d.A.: N. I.) divenne il vice presidente mi
chiese se potevo assumere i suoi parenti. [...] Io gli dissi di sì in
quanto, in quel momento, avevo bisogno di forza lavoro. In quel
momento non sapevo chi fossero queste persone»51. Successivamente, sempre N.I. gli chiese di assumere altri tre soggetti.
51.

Ivi, p. 581.
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«All’inizio io non sapevo che queste persone provenivano da
contesti legati alla criminalità locale cosa che, invece, ho avuto
modo di realizzare solo in seguito […]»52.
Rilevano i magistrati che con la presenza di E.G. e di C.I.:
«la cooperativa sociale Centesimus Annus passa da “impresa
a partecipazione mafiosa” a “impresa mafiosa”»53.
Il presidente Giordano B. spiega, con riferimento al discorso dell’infiltrazione mafiosa all’interno della cooperativa, che
le cose sarebbero cambiate nel 2006-2007. In quel periodo la
Centesimus operava nel settore del verde pubblico e nel settore dei parcheggi comunali, e sempre in quel periodo avveniva
l’assunzione di E.G. nella cooperativa, grazie all’interessamento
di un consigliere comunale, già assessore al Bilancio. A E.G. lo
stesso presidente affidava il settore dei parcheggi.
Per tutto il 2006 le cose andarono normalmente e il suddetto E.G. portava regolarmente gli incassi dei parcheggi depositandoli sull’apposito conto corrente. Nel 2007 gli incassi che il
responsabile del settore parcheggi versava in banca erano drasticamente diminuiti. Giordano B., avendo verificato i notevoli
ammanchi chiese spiegazioni. «Ad un certo punto, a seguito
della mia insistenza [...] (N.d.A.: E.G.) mi disse chiaramente,
con tono arrogante, che, da quel momento in poi, i soldi del
parcheggio adesso doveva tenerli lui perché servivano a lui e
ad i suoi amici», facendo intendere che agiva in rappresentanza
di un gruppo organizzato. «Mi disse chiaramente che questa
era una faccenda che non mi doveva riguardare e che io ne
dovevo stare fuori limitandomi ad accettare silenziosamente
la situazione»54. Il messaggio era chiaro.
Il presidente della cooperativa precisa che successivamente
veniva avvicinato e minacciato anche da C.I., che lui sapeva
essere un pregiudicato, il quale gli ribadiva gli «ordini» già comunicatigli da E.G. e che «... se non volesse avere problemi...
doveva farsi da parte e far riferimento sempre al suo sodale …
52. Ibidem.
53. Ibidem.
54. Ivi, p. 582.
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da cui avrebbe ricevuto le direttive, e che da quel momento quel
ramo della cooperativa non gli apparteneva più»55.
Aggiunge il presidente: «Faccio presente che questa cosa
è andata avanti fino al 2007, fino a quando ho deciso di far
saltare tutto e sciogliere la cooperativa. Rappresento che la
cifra che (N.d.A.: E.G.), presumibilmente, ritirava per se e per
il suo gruppo, se corrispondeva a quella che erano stati, negli
anni precedenti, gli incassi dei parcheggi, si aggirava intorno ai
25.000 euro al mese»56.
Giordano B. afferma che delle minacce estorsive che aveva
ricevuto da E.G. ne aveva parlato con persone di sua fiducia che
gli avevano consigliato di non portare avanti l’azienda per non
compromettersi con la criminalità organizzata, e di denunciare il
tutto alle forze dell’ordine. Ma lui ammise ai suoi interlocutori di
avere paura. E così gli fu consigliato di chiudere la cooperativa.
Dalle dichiarazioni di Giordano B. emerge dunque che l’esponente della Società Foggiana ebbe inizialmente un comportamento regolare, ma dopo qualche anno «si trasformò in un
vero e proprio esecutore degli interessi propri e della criminalità
organizzata, facente capo direttamente a C.I., appropriandosi
degli incassi, già ammontanti a diverse migliaia di euro, e di tutta
la gestione del settore parcheggi della cooperativa Centesimus
Annus»57. L’ammanco di tale denaro determinò il mancato pagamento degli stipendi ai 20-25 dipendenti.
Le dichiarazioni rese da Giordano B. sono state riscontrate
da alcuni ex lavoratori del ramo parcheggi. La cooperativa «Il
Mondo», subentrerà poi nella gestione del servizio parcheggi
alla Centesimus Annus. E.G. ne diviene presidente. Uno dei testimoni ha affermato agli inquirenti che la scelta di E.G. a presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa «Il

55. Ivi, p. 583. Ciro Imperio, già condannato per l’art 416 bis, con sentenza irrevocabile
nell’’ambito del processo «Double Edge».
56. Tribunale di Bari, Sezione GIP, Ordinanza di custodia cautelare, Proc. Pen. n.
6052/05 RGNR (cosiddetta «Operazione Corona»), p. 582.
57. Ibidem.
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Mondo» fu una scelta dei soci «perché lui vantava conoscenze
politiche ed era personaggio rappresentativo»58.
Di «carriera» ne ha fatta, E.G. La carica di presidente si interromperà solo con il suo arresto, nell’aprile 2012.
La vicenda – qui solo accennata per grandi linee – dimostra
come l’estorsione realizzata attraverso l’imposizione di posti
di lavoro segue percorsi che portano i soggetti appartenenti a
sodalizi mafiosi a salire nella scala gerarchica fino ad arrivare
a «impossessarsi» di società, aziende o cooperative che siano. Da operai a responsabili di settori, fino a presidenti. L’atto
estorsivo si espande fino a divenire altro. Nel mentre permane
sempre e incombente la minaccia dell’associazione mafiosa di
appartenenza che avvia, «spiana la strada» e consolida il percorso verso l’acquisizione di potere e ricchezza. Lo spiegano bene
gli inquirenti quando affermano – come già detto sopra – che
con la presenza di E.G. e C.I., la cooperativa passa da «impresa
a partecipazione mafiosa» a «impresa mafiosa».
2.4 Le estorsioni nell’area garganica: da Monte Sant’Angelo
a Vieste
Le organizzazioni mafiose, si sa, hanno la capacità di sopravvivere agli arresti e alle condanne, così come alle uccisioni dei
loro capi. Si evolvono, si ridefiniscono gli assetti e continuano a
«vivere». Dopo il processo «Iscaro-Saburo» gli assetti interni alla
mafia garganica mutano. Il capo Francesco li Bergolis, temuto
e rispettato, trascorre parte della latitanza a Foggia accolto
e protetto dalla Società Foggiana. Inserito nell’elenco dei 30
latitanti più pericolosi, viene catturato nel 2010 e condannato
all’ergastolo. Ma il clan li Bergolis con altri vertici continua a
imporre la sua strategia, operando con le stesse modalità sui
territori, soprattutto facendo leva sull’attività estorsiva per
mantenere in vita il sodalizio mafioso, garantire la capacità di
controllo del territorio e delle relative attività economiche. I
58. Ivi, p. 584.
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nuovi leader che emergono sono soggetti gravitanti sempre
nell’ambito del clan dei Montanari (in particolare della famiglia
li Bergolis) e si identificano in Giuseppe Pacilli (già condannato
per mafia nel 2006, inserito, anche lui, tra i 30 latitanti di maggiore pericolosità nell’apposito elenco del Ministero dell’Interno) e nel ricercato Enzo Miucci.
L’operazione «Rinascimento» (marzo 2012) ha consentito di
far emergere diverse vicende estorsive – anche in danno di piccoli commercianti – nell’area garganica da ricondurre al gruppo
Pacilli-li Bergolis e l’esistenza di una rete di fiancheggiatori che
si sono presi cura degli affari e dei bisogni del latitante Pacilli59.
Il pesante condizionamento delle attività imprenditoriali sul
territorio serviva anche per sostenere i costi della sua latitanza.
Giuseppe Pacilli viene catturato il 13 maggio 2011. Dopo il
suo arresto gli inquirenti ascoltano, come «persone informate
sui fatti», quegli imprenditori e commercianti dei comuni di
Monte Sant’Angelo e Manfredonia, ritenute vittime di reati di
estorsione posti in essere dal gruppo riconducibile a Pacilli, ai
suoi familiari e agli affiliati.
Le vicende, cui di seguito si farà cenno, rappresentano uno
spaccato tipico di un governo del territorio a «conduzione mafiosa».
Colpisce la testimonianza resa dal titolare di un esercizio
pubblico. Sentito dal pubblico ministero, nel febbraio 2012 rende ampia collaborazione fornendo elementi rilevanti riguardo
all’estorsione subìta (in precedenza, nel giugno 2011, dinanzi alla
polizia giudiziaria non aveva ammesso nulla a riguardo). L’imprenditore Luca G. riferisce che addirittura prima dell’apertura
del suo bar (novembre 2009) si era rivolto a E.M. per chiedere
il benestare affinché potesse esercitare l’attività nel comune di
59. Il 27 aprile 2015, si è concluso il processo celebrato con rito ordinario (altri imputati
sono stati giudicati con rito abbreviato). Il Tribunale di Foggia ha emesso la sentenza,
con condanne che vanno dai 10 agli 8 anni di reclusione, per 5 delle 18 persone coinvolte nell’operazione «Rinascimento» del marzo 2012, accusate anche di aver favorito
la latitanza di Giuseppe Pacilli. Sono stati condannati per estorsione alcuni imputati (a
Giuseppe Pacilli, la pena più alta con 10 anni di reclusione) ma il Tribunale di Foggia ha
escluso l’aggravante mafiosa.
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Monte Sant’Angelo, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Ma
dopo pochi mesi lo avevano avvicinato facendogli intendere
che senza il pagamento di una tangente per la «protezione»
non avrebbe potuto lavorare tranquillo. Luca G. si assoggetta
così al clan e versa la somma di 600 euro. Nei mesi successivi,
e sino al dicembre del 2011, l’imprenditore versa complessivamente 4.000 euro60.
L’autorizzazione preventiva che Luca G. chiede al boss per
aprire la sua attività commerciale, piuttosto che rivolgersi agli
enti amministrativi all’uopo preposti, mostra la consapevolezza che lo stesso aveva riguardo al fatto che non avrebbe mai
potuto svolgere il suo esercizio a Monte Sant’Angelo senza il
consenso di chi in quel territorio deteneva il controllo mafioso.
La vicenda dà quindi l’idea di quanto sia radicata la consapevolezza nella cittadinanza che il riferimento all’organizzazione
mafiosa costituisca un dato irrinunciabile, da mettere in conto,
prima, talvolta, di ogni altro tipo di relazione.
Giuseppe C., titolare di un’impresa edilizia, viene sentito il
29 giugno 2011 in merito a presunte estorsioni poste in essere
nei suoi confronti. Non ammette nulla. Il 7 febbraio 2012 sentito
a sommarie informazioni dal PM, a fronte della contestazione
del contenuto di talune intercettazioni, offre una ricostruzione
della vicenda ammettendo di essere vittima del reato di estorsione. Riferisce così di essere stato avvicinato da due individui
a volto coperto che gli intimavano di consegnare una somma
di 5.000 euro che poi successivamente consegna attraverso un
«intermediario». Queste le sue parole: «I due personaggi, che
sono rimasti incappucciati tenendo solo gli occhi scoperti, mi
hanno chiesto di consegnargli la somma di 5.000 euro giustificando la richiesta con la seguente frase in dialetto locale: …
amma campa’ tutt’quant…»61.
***
60. Procura di Bari, DDA, Decreto di fermo di indiziato di delitto, Proc. Pen, n. 7474/10
RGNR (cosiddetta «Operazione Rinascimento»), p. 35.
61. Ivi, p. 95.
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A Vieste il gruppo Notarangelo ha potuto acquisire forza ed autonomia sul territorio, grazie alle guerre a suo tempo scoppiate
nel clan dei Montanari tra gli ex alleati li Bergolis e Romito. Dalla
fine del 2008 e per diversi anni la cittadina di Vieste ha conosciuto un periodo «buio». Si è assistito a un «vero e proprio fuoco
concentrico» su operatori del settore turistico-alberghiero e
imprenditori, caratterizzato da un modus operandi costante:
furti, danneggiamenti e attentati intimidatori. Frasi ricorrenti
«rivolgiti a chi sai»; «mettiti in regola»; «metti il guardiano»;
«paga il caffè». Presi di mira anche gli ambulanti che giungevano a Vieste da fuori. Nello stesso periodo una serie di attacchi
intimidatori venivano rivolti a rappresentanti delle istituzioni
pubbliche. Minacce gravi e intimidazioni anche ai Carabinieri
della Tenenza di Vieste.
La tensione raggiungeva il culmine con il duplice omicidio
dei fratelli Giovanni e Martino Piscopo il 18 novembre 2010. I
cadaveri carbonizzati dei due imprenditori furono ritrovati a
pochi giorni dalla scomparsa.
Nel febbraio del 2011 l’incendio doloso al noto ristorante
Scialì. Nell’aprile 2011 un ordigno veniva fatto esplodere presso
l’abitazione della madre del vice presidente dell’antiracket di
Vieste62.
L’11 aprile 2011 vengono emesse le misure cautelari nell’ambito dell’operazione «Medioevo». Fondamentale è stata la testimonianza delle vittime di estorsione che, superate gradualmente le remore iniziali, hanno fornito un contributo dichiarativo
rilevante ai fini della formazione della prova dei reati. È attraverso le loro parole che gli inquirenti hanno potuto conoscere
i gravi fatti accaduti, il contesto e la capacità di intimidazione e
assoggettamento messa in atto dal clan facente capo ad Angelo
Notarangelo (ucciso il 26 gennaio 2015). Emergono tante vicende dagli atti giudiziari, utile riportarne alcune, per brevi cenni,

62. L’associazione antiracket di Vieste, nata nel dicembre 2009, ha avuto un ruolo di
primo piano (unanimamente riconosciuto) sia all’epoca dei fatti che tuttora, nell’accompagnare e offrire supporto agli operatori economici che decidono di denunciare.
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poiché raccontano come venivano messe in atto le estorsioni,
il contesto, il clima di paura e intimidazione che si viveva.
Al titolare di un villaggio turistico gli viene imposta la guardiania e il pagamento di un pizzo di 4.000 euro. «Scegli il modo
più facile per vivere – paga o sei morto – abbiamo gli strumenti
necessari per farlo», è il contenuto di una delle lettere minatorie
che riceve63. In un altro caso viene presentato il «referente della
zona» a due coniugi che pagano dopo il furto di infissi subìto,
5.000 euro; poi costretti a pagare al «referente della zona» 50
euro al mese dal 2002 al 2007. Ai due coniugi viene presentato
un uomo G.N. come il «referente della zona e garante di tranquillità»: colui che non avrebbe consentito di subire ulteriori
furti in cambio di somme di denaro. È lui che restituisce gli infissi
rubati ai due coniugi dopo il pagamento di 5.164 euro64.
Quando qualcuno, come il vigile urbano Maurizio M., ha
appena il coraggio di ribellarsi dicendo di non volere più la guardiania imposta, seguono: il rinvenimento di un topo morto,
poi un serpente morto e la minaccia di chiara matrice mafiosa.
«Tu non sai chi sono io, tu non mi conosci, io e la mia famiglia
le persone le ammazziamo [...] quando spargerò la voce che lì
non guardo più io, non cercarmi [...] tu paghi 600 euro all’anno
ma se ti bruciano la macchina o ti rubano le porte a casa quanto
spendi?»65.
La dinamica delle estorsioni a Vieste assume in quel periodo
una «serialità ricorrente» riconducibile, secondo gli inquirenti,
a un’unica regia, con il seguente schema: attuazione di delitti
contro il patrimonio, furti e danneggiamenti, con successivo
invito a «mettersi in regola» per evitare il peggio.
Il gruppo vuole assoggettare la cittadina assumendone il
controllo con un’operazione estorsiva-intimidatoria ai danni
degli operatori economici, principalmente realizzata con l’im63. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Ordinanza di misura cautelare, Proc. Pen. 163/10
RGNR, (cosiddetta Operazione «Medioevo»), p. 36.
64. Ivi, p. 28. Si veda anche: Tribunale di Foggia, Sentenza n. 266, depositata il 3 maggio
2014, p. 20.
65. Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Ordinanza di misura cautelare, Proc. Pen. 163/10
RGNR, (cosiddetta Operazione «Medioevo»), p. 28.
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posizione di guardianie abusive. Vincenzo T., imprenditore nel
settore del noleggio degli apparecchi elettronici, slot machine,
racconterà ai magistrati di aver pagato al capo clan, Angelo Notarangelo, rate semestrali di 4.800. Il ritardo nel pagamento di
una rata costerà all’imprenditore il furto di un camion, sentendosi dire dallo stesso: «È normale che ti succede se non paghi»66.
In prossimità di un’altra scadenza semestrale l’imprenditore
subisce l’incendio di una roulotte, e adempie così ancora una
volta al pagamento. Seguirono altri furti e incendi di veicoli. Lo
stato di esasperazione e l’esempio di taluni imprenditori viestani che avevano avuto il coraggio di denunciare, porta Vincenzo
T. a rivolgersi ai Carabinieri di Vieste chiedendo di essere sentito
dai magistrati della DDA di Bari.
C’è anche chi resiste al racket. Ma le conseguenze sono
pesanti. Nell’aprile del 2009 un imprenditore turistico Giuseppe
V., subisce l’incendio di due autoveicoli per un valore di circa
50.000 euro. Poi ritrova un «cero funebre» acceso sulla macchina. Successivamente subisce il danneggiamento del ristorante del lido con vetrate rotte. Racconta ai magistrati che a
dicembre 2009, poco prima di Natale, Angelo Notarangelo lo
va a trovare e gli dice: «Ci dobbiamo aggiustare»67. Giuseppe
V. gli risponde di non avere soldi, prende tempo e rimanda
la questione alla fine della stagione. A settembre 2010 gli viene fatta la richiesta di 15.000 euro. L’imprenditore si rifiuta di
pagare avvertendo l’interlocutore (che si era presentato per
conto di Angelo Notarangelo), che sarebbe andato dai Carabinieri. E parte la reazione: a ottobre 2010 l’incendio del veicolo,
a novembre l’incendio di un magazzino, fino all’atto finale: il
22 febbraio 2011 viene incendiato il ristorante Scialì. In concomitanza con la stessa operazione «Medioevo», nell’aprile 2011
Giuseppe V. riceve una busta con due proiettili e un biglietto:
«Quando cammini guardati dietro che chi sta dietro ti vuole
66. Tribunale di Foggia, Sentenza n. 266, depositata il 3 maggio 2014, p. 27.
67. Tribunale di Foggia, Sentenza n. 266/14, depositata il 3 maggio 2014, p. 27. Si veda
anche: Tribunale di Bari, Ufficio GIP, Ordinanza di misura cautelare, Proc. Pen. 163/10
RGNR, (cosiddetta «Operazione Medioevo»), p. 22.
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uccidere». L’imprenditore ha ammesso di aver avuto paura e
di essere riuscito solo gradualmente a liberarsene, grazie al
sostegno dell’associazione antiracket cittadina.
Il processo Medioevo, iniziato nella primavera del 2012, si è
concluso in primo grado nel 2014. Per la prima volta le vittime
che hanno denunciato si sono ritrovate al loro fianco un’ampia
parte della società civile68. Diverse le condanne emesse a carico
degli imputati (11 anni di reclusione per Angelo Notarangelo), ma
la sentenza del Tribunale di Foggia non ha riconosciuto l’aggravante mafiosa. Si ritiene che: «… non vi è alcun riscontro né di
un programma rectius un accordo tra gli appartenenti finalizzato
alla realizzazione di reati [...] difettano prove in ordine a tutti gli
elementi ontologici e strutturali dell’ipotesi associativa prevista
dall’art. 416 bis c.p.»69. Avverso tale pronuncia, la DDA di Bari ha
presentato appello chiedendo di riconoscere per i reati estorsivi
la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge 203/1991.
L’associazione antiracket di Vieste, la FAI (come pure il Comune di Vieste, il Ministero dell’Interno, e le stesse vittime dei
reati estorsivi) si sono costituite parte civile durante il processo.
A questo proposito, ha fatto molto discutere il passaggio contenuto nella sentenza del Tribunale foggiano sul rischio che «il
giudice possa subire, inconsapevolmente, il fascino fuorviante
di suggestioni, emozioni, o peggio, di malintese pulsioni “giustizialiste”… [….] con l’intervento di associazioni che nelle loro
finalità istituzionali e statuarie perseguono, appunto, la lotta al
racket, mafioso o no che sia, ed è innegabile che siffatto assetto
abbia in qualche modo tentato, ma vanamente, di influenzare
il lungo ed articolatissimo dibattimento…»70. Così Tano Grasso: «Poche parole, scritte in una sentenza di un processo [...]
che sembrano d’un colpo cancellare una lunga storia giudiziaria iniziata con il famoso processo siciliano del 1991 (N.d.A.:
il processo del Tribunale di Patti, in provincia di Messina, che
68. Da Vieste, all’alba, partivano autobus pieni di cittadini che si recavano a Foggia
per assistere al processo. Non era mai accaduto prima.
69. Tribunale di Foggia, Sentenza n. 266, depositata il 3 maggio 2014, p. 4.
70. Ivi, p. 2.
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vide per la prima volta in aula l’associazione di commercianti
di Capo D’Orlando uniti nella denuncia contro i loro estorsori).
Una storia che appariva irreversibile, ma che, concretamente,
viene messa in discussione dopo oltre vent’anni»71.
L’esperienza vissuta dagli operatori economici di Vieste riuniti per la prima volta nell’associazione antiracket costituisce
comunque – al di là di quanto riportato in sentenza – un punto
di non ritorno: gli imprenditori turistici ora sanno di avere sul
territorio punti di riferimento solidi, per difendersi «insieme»
dalle aggressioni criminali.
L’omicidio mafioso di Angelo Notarangelo apre nuovi scenari,
con riassetti degli equilibri e nuove leadership. Il 22 gennaio 2015,
qualche giorno prima della sua uccisione, al capo clan sono stati
confiscati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato beni
materiali e immateriali per un valore di circa 13.000.000 di euro.
2.5 I dati sulle estorsioni
L’andamento del fenomeno estorsivo non è possibile rilevarlo attraverso numeri, per la semplice ragione che non si hanno dati sulle estorsioni non denunciate. Si ritiene tuttavia che il
fenomeno sia molto consistente tanto da ritenere la provincia
di Foggia il «capoluogo» regionale delle estorsioni.
Di seguito si riportano i dati forniti dalla Prefettura di Foggia.
Tab. 1 - Estorsione
Reati
denunciati

Reati
scoperti

Persone
denunciate

Persone
arrestate
fermate

Anno 2012

172

48

25

22

Anno 2013

151

115

48

38

Anno 2014

132

92

53

39

Fonte: Prefettura di Foggia
71. T. Grasso (a cura di), Mai più soli, Le vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento
penale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 5.
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Tab. 2 - Daneggiamenti a seguito di incendio
Anno 2012

541

Anno 2013

427

Anno 2014

380

Fonte: Prefettura di Foggia

I cosiddetti «reati spia» costituiscono nel foggiano un indicatore
della pressione estorsiva. Viene rilevato dalla Prefettura che
il fenomeno degli attentati incendiari nella provincia è molto
diffuso e si accompagna, nella quasi generalità dei casi, a richieste estorsive, rappresentandone l’intimidazione in «maniera
inconfondibile» e la pressione reale e psicologica finalizzata
alla dazione di denaro.
A differenza dunque di quanto si è rilevato per Bari città,
dove gli incendi (almeno una parte) non sono da collegare necessariamente alle richieste estorsive.
Il numero di danneggiamenti che diminuiscono (Tab. 2) non
è necessariamente indice di un’attenuazione della pressione
estorsiva. Un’ipotesi plausibile può essere quella che siano in
molti a pagare e che l’organizzazione non abbia più bisogno di
ricorrere alle maniere forti o ad atti dimostrativi.
Se da un lato può essere «salutato» con favore il dato
della diminuzione degli attentati nei territori, dall’altro desta
maggiore preoccupazione poiché è possibile indice di una
maggiore penetrazione economica e sociale delle organizzazioni mafiose. Come emerso nelle pagine precedenti, negli
ultimi tempi l’estorsione si caratterizza per l’assenza di minacce esplicite.
2.6 Perché non si denuncia - Effetti sul piano sociale
La criticità del rapporto di fiducia Stato-cittadino certamente
influisce sulla scarsità delle denunce in materia di estorsioni in
terra di Capitanata.
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D’altra parte, la mancanza di collaborazione da parte delle vittime rende spesso fragile la prova d’accusa nei processi.
Non è facile giungere a sentenze di condanna quando manca
il contributo dichiarativo di colui che ha vissuto sulla sua pelle
il reato, di chi ha visto, di chi ha subìto.
L’assenza di denuncia non solo impedisce l’accertamento
del reato e rafforza l’organizzazione sul territorio con l’impunità
che ne deriva, ma provoca un grave indebolimento in tutta la
comunità, negli assetti relazionali ed economici. Così il questore
Silvis: «La città di Foggia è oggi economicamente in ginocchio,
strozzata dalle estorsioni e dal manto di silenzio che si coglie
ovunque. Media e altre voci che dovrebbero alzarsi dal contesto nazionale tacciono. La città è schiacciata, c’è un clima di
aggressività, una delinquenza scomposta, che ammazza per
100 euro. Qui c’è cultura, un bel teatro dove fanno delle attività,
ma è tutto scacciato. È molto importante che qui a Foggia ci sia
l’associazione antiracket della FAI, ci sono voluti oltre vent’anni.
Sappiamo che la fase più difficile è quella successiva alla denuncia: ti senti solo, ti lasciano solo»72.
Proprio per risolvere tale aspetto esistono le associazioni
antiracket; esse sottraggono dalla solitudine gli operatori economici, per seguirli nelle vicende processuali e negli aspetti
riguardanti l’azienda. L’associazione costituta a Foggia, dopo
una faticosa preparazione, rappresenta il punto di riferimento
sul territorio per un altro aspetto: il rapporto dei commercianti con le forze dell’ordine. Non a caso l’associazione è stata
fortemente sostenuta dalle Istituzioni anzi, è nata grazie al
sostegno delle Istituzioni. Oggi quindi a Foggia c’è uno strumento nuovo per alimentare il rapporto di fiducia tra imprenditori e lo Stato.
Da dove partire dunque? Dal territorio. Afferma il colonnello
dei Carabinieri, Basilicata: «Noi che rappresentiamo lo Stato
dovremmo fare in modo che la gente venga a denunciare. Cioè
dovremmo fare in modo che ci sia più coscienza civile. E per
72. Intervista al Questore di Foggia, Piernicola Silvis, realizzata da Giovanna Montanaro il 6 febbraio 2015.
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fare questo la nostra azione parte dall’abc, nel senso che noi
abbiamo cercato negli ultimi anni di colpire tutte le forme di
illegalità, a partire dalle più basse. Per esempio, quando sono
arrivato qui si guidava senza casco, ed invece ho preteso e da
anni pretendo che si guidi con il casco, qui si guidava senza
cinture di sicurezza ed ho preteso, e tutti i miei uomini collaborano in questo, che si guidi con le cinture di sicurezza. Abbiamo
rilevato migliaia di contravvenzioni. Prima bisogna fare questo
salto di qualità: bisogna far capire a tutti che rispettare le regole
è più conveniente che non rispettarle»73.
Il punto è che, paradossalmente, pur semplificando: il
commerciante che suo malgrado paga il pizzo alla mafia si
sente «protetto», anche se ne rimane schiavo, mentre avverte l’atto della denuncia come un’esposizione a forti rischi.
Occorre rovesciare questo meccanismo perverso che viene
percepito dall’operatore economico e che non gli fa intravedere «la convenienza» della denuncia e i vantaggi che ne
possono derivare, anche in termini di liberazione dal condizionamento mafioso.
Anche i segnali di chi questa città la governa possono assumere rilevanza e contribuire a creare un clima di fiducia nella popolazione. Il Comune di Foggia non si è costituito parte civile nel
filone del processo «Corona» celebrato con rito abbreviato che
vedeva come imputati i capi batteria. È un segnale che andava
dato, come ha rilevato recentemente con forza il capo della DDA
di Bari. Un auspicio in tal senso è anche riportato nella relazione
della Direzione nazionale antimafia che, dopo aver rimarcato
come «segnali importanti» la costituzione di un’associazione
antiracket a Foggia, e la costituzione di parte civile della locale
Camera di Commercio nel processo «Corona», afferma: «Un atto
simbolico e importante – sino ad oggi non esercitato – potrebbe
essere la costituzione di parte civile dell’Amministrazione comunale nei più importanti processi di mafia»74.
73. Intervista al colonnello Antonio Basilicata, Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Foggia, realizzata da Giovanna Montanaro, il 13 febbraio 2015.
74. Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, gennaio 2015, p. 139.
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2.6.1 Le sinergie della legalità - Eppur qualcosa si muove
A Foggia è molto vivo il ricordo dell’omicidio di Giovanni Panunzio. Quell’evento ha segnato la coscienza collettiva. Panunzio
è morto perché è rimasto solo. L’esempio di chi ha pagato con
la vita la propria scelta di libertà evidentemente non ha ancora fatto molta breccia negli operatori economici foggiani che
continuano in silenzio a soggiacere alle richieste di pizzo. Consola invece pensare che almeno chi, in questi anni, ha scelto
di ribellarsi possa aver trovato il coraggio di farlo sulla base di
quell’esempio.
La paura di chi pensa di dover affrontare la criminalità organizzata da solo blocca un percorso di risveglio della società
civile.
«Quello che deve crescere – afferma Gatti – è la consapevolezza del noi sul piano della legalità. Bisogna scardinare
questa logica della solitudine: l’idea che il problema dell’estorsione sia il problema dell’imprenditore che ne rimane vittima.
Bisogna recuperare la capacità di sentire questa realtà come
la realtà di un noi, che ci coinvolge tutti. Percorsi di questo
tipo possono essere favoriti dalla nascita di associazioni che si
pongono come obiettivo quello di far gruppo, di far squadra,
promuovendo l’idea che alla base di eventi che possono interessare singoli cittadini vi è, come posta in gioco, qualcosa di
più grande, e cioè la possibilità di una comunità di poter vivere
liberamente e di poter fare scelte autonome. Dove questo
sta avvenendo, come nell’area di Vieste, qualcosa finalmente
sembra muoversi»75.
Per molti aspetti Foggia appare una città ripiegata su se
stessa. Ci sono però realtà che operano sul fronte della legalità. Singoli soggetti, che poi fanno gruppo a cui va riconosciuto l’impegno e la dedizione. Si tratta di varie realtà
associative che pur operando in un contesto difficile cercano
di fare rete. La Fondazione Buon Samaritano, che opera sul
75. Intervista al sostituto procuratore Giuseppe Gatti, realizzata da Giovanna Montanaro il 3 marzo 2015.
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fronte antiusura, il presidio di Libera, la Camera di Commercio (con il nuovo presidente che sta avviando un percorso
di impegno concreto sulla legalità). Da pochi mesi opera sul
territorio anche l’associazione antiracket intitolata a Giovanni
Panunzio. Solo per ricordarne alcune. C’è poi il mondo del
volontariato, alcuni intellettuali tra giornalisti e scrittori artisti
a cui il destino di Foggia sta a cuore. Ci sono «energie positive» per ripartire. Lo Stato è ben rappresentato con i vertici
delle forze dell’ordine che costituiscono solidi punti di riferimento anche per le stesse associazioni. Bisogna però creare
delle sinergie. Anzi, delle sinergie strutturali, per far sì che le
competenze e il patrimonio di ognuno diventino patrimonio
collettivo. Resta forte il radicamento della realtà mafiosa e il
clima di omertà che ne deriva. Dunque, le sinergie strutturali
tra realtà che operano sul fronte della legalità (rappresentanti delle forze dell’ordine compresi) servono per creare un
fronte comune che si apra al contesto sociale ed economico
più ampio, all’Università, alle altre realtà culturali presenti, al
mondo dell’imprenditoria; in grado di costruire progetti, fare
formazione, proposte, mettere in atto percorsi di conoscenza
e di «stimolo» nella denuncia. Un fronte comune della legalità (per evitare, tra l’altro, sovraesposizione di singoli) che
acquisti visibilità e forza sul territorio per scardinare quelle
logiche di assuefazione al fenomeno, stimolando l’impegno
sociale di ognuno.
Lavorare insieme è il primo passo per creare un gruppo
di «legalità organizzata». Solo così la forza del «noi» (come
rilevava sopra il magistrato) può scardinare paure e far ritrovare a Foggia la sua dignità e una «bellezza etica» di cui
necessita.
Roma appare lontana a molti cittadini foggiani. («Lo Stato se n’è andato» – diceva Geppe Inserra, in apertura). Quella
distanza va accorciata con una presenza e un’attenzione che
finora è mancata. A parte qualche eccezione. Come accaduto
in passato in altre regioni qui, ora, è emergenza. La società è
sfiduciata, stremata, rassegnata. Non ha più la forza né la fiducia per chiedere qualcosa che le spetta (sicurezza, giustizia,
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libertà) come se ne avesse smarrito il senso. A chiedere con
forza attenzione per il territorio e per la città, è stato un questore76 e non la cittadinanza in massa. Il rischio, se resta solo,
è che venga tacciato di protagonismo.

76. A giugno del 2014 il questore di Foggia, Piernicola Silvis, viene ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori
locali. In quella sede lancia un forte allarme sulla situazione nella provincia foggiana e sulla
gravità del silenzio che si registra su più fronti. L’audizione viene ripresa, in particolare, dal
quotidiano «la Repubblica» (il 25 settembre 2014), con un lungo articolo. Il commento di
Giuliano Foschini: «Le parole del questore di Foggia, Piernicola Silvis, sono probabilmente
l’atto di accusa più violento che un uomo dello Stato abbia fatto negli ultimi anni alla
criminalità organizzata. […] Ma l’obiettivo principale non sono loro. Siamo tutti quanti
noi: i cittadini, lo Stato, i giornali, la società civile. Insomma, gli indifferenti».
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