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BASTA ALIBI
DI TANO GRASSO

L

o scorso 12 novembre presso la prefettura di
Caltanissetta abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione che impegna la FAI e
Confindustria Sicilia. Non si tratta di generici intenti di buona volontà a cui spesso fanno riferimento i
vari e numerosi protocolli che si sottoscrivono. C’è
stavolta qualcosa di più e, in un certo senso, di decisivo per il movimento antiracket e la concreta azione di contrasto al racket e alle mafie. Il documento
firmato dal presidente regionale di Confindustria e
da quello della FAI ha una vera valenza strategica.
In primo luogo si offre un’efficace strumento agli
imprenditori che decidono di
opporsi ai condizionamenti
mafiosi. Il movimento antiracket negli oltre venti anni
della sua storia ha acquisito
competenze non comuni e non
facili da avere per chi non ha
l’esperienza sul campo nella
gestione di centinaia e centinaia di vicende estorsive. Nel
confronto con gli imprenditori impauriti, da un
lato, e con le forze dell’ordine dall’altro, si è consolidata una modalità operativa che, pur assicurando
una prospettiva di giustizia in ambito penale, riesce
a ridurre l’esposizione personale di chi denuncia e a
garantire un’attenzione costante sui livelli di rischio
nell’immediato e, cosa fondamentale, soprattutto,
nel medio e lungo termine quando si attenuano le
attenzioni giudiziarie o mediatiche. La FAI con questo protocollo realizza nel modo più completo la sua
vocazione originaria, quella di essere uno strumento di gestione delle denunce e, quindi nel caso in
specie, di assistenza alle imprese di Confindustria.
L’intera esperienza antiracket adesso viene messa a
disposizione degli associati confindustriali e lo si fa
a seguito della straordinaria rottura nata proprio in
Sicilia per il coraggio e la sensibilità dei nuovi dirigenti dell’associazione industriale.Pensare ad un
sostegno pratico agli imprenditori - è la funzione
della FAI- rende sicuramente più forte e più convincente quella “rivoluzione copernicana” legata
ai nomi di Ivan Lo Bello e di Antonello Montante.
Ma, soprattutto, toglie ogni alibi a quanti esitano

nel denunciare. La nostra forza, per richiamare il
dato più importante, è che coloro che si sono esposti
con le associazioni non hanno mai subito violenze
alla persona, dico: mai; se, nei rari casi in cui ciò è
accaduto, si è subita una rappresaglia ai beni aziendali non è stato in conseguenza di una denuncia ma
per il valore simbolico assunto (su questo fronte la
normativa di solidarietà assicura un rapido risarcimento).Proprio qui risiede il valore strategico:
nessun alibi mai più. Di conseguenza si rilancia la
sfida a denunciare, ad opporsi, a non assecondare
i condizionamenti mafiosi. Una sfida che guarda
direttamente al mondo della
grande impresa e che fa uscire il movimento antiracket dai
suoi tradizionali limiti sociali,
d’essere un movimento di negozianti e di piccoli imprenditori. C’è un altro aspetto che
è necessario richiamare che
riguarda la natura della FAI e
di Confindustria. Per quanto
ci riguarda, nella nostra lunga storia, abbiamo sempre evitato di assumere un ruolo diverso da quello
strettamente connesso all’antiracket; siamo sempre
riusciti ad allontanare la tentazione di fare dell’associazione una nuova organizzazione datoriale; abbiamo sempre saputo che il nostro intervento non può
essere in concorrenza con le associazioni di categoria, tutt’al più essere sollecitazione, critica e, qualche volta, anche contestazione. Sempre restando nei
nostri confini.Per quanto riguarda Confindustria,
non ha senso diventare associazione antiracket. In
tal modo si valorizzano al massimo le specificità di
ognuno. Confindustria lo ha ben compreso: se si
vuole essere credibili ed efficaci questa è la strada.
Non quella di costituire associazioni che durano lo
spazio di una conferenza stampa o che servono per
mettersi la coscienza a posto senza produrre alcuna
denuncia. Altra cosa è l’esperienza della FAI, oggi al
servizio degli associati di Confindustria. Speriamo
che questa esperienza siciliana si possa estendere ad
altre regioni e ad altre associazioni di categoria. La
misura dei risultati sono solo le denunce, il resto è
cosa effimera.
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BARCELLON A POZZO DI GOTTO

LA FIERA DEL RISCATTO
DI TINA CIOFFO

rodotti, mercato e pubblicità. E’ l’anima di tutte le fiere ma per quella di Barcellona Pozzo di
Gotto, ARIAPERTA, c’è qualcosa di più. L’obiettivo è promuovere le attività che fanno parte delle

P

E’ necessario creare uno sviluppo territoriale fattibile. La lotta alla mafia, ai suoi interessi, ai suoi affiliati
ed al suo modus operandi che ancora riesce ad avere
proseliti, finanche tra i giovani, può essere fatta solo se

associazioni antiracket e sensibilizzare nuove denunce contro il fenomeno estorsivo. E’ la fiera dei liberi
produttori della rete del consumo critico che spinge i
consumatori ad acquistare in esercizi commerciali che
non pagano il ‘pizzo’ che hanno denunciato o che non
hanno mai pagato. Sono produttori che fanno parte
del primo elenco nazionale ‘Pago chi non paga’, promosso dalla Federazione Nazionale delle associazioni
Antiracket ed Antiusura italiane. La scelta di aderire
al Consumo Critico dovrebbe essere una decisione
naturale ma in alcuni particolari territori invasi dagli
interessi criminali è certamente rivoluzionario. Chi
paga il pizzo non solo toglie denaro a se stesso e alla
propria famiglia ma danneggia quegli imprenditori
che hanno trovato la forza di denunciare. Una parte
del suo denaro finisce nelle casse degli estorsori con
l’effetto di dare ricchezza alla camorra e, soprattutto,
di rafforzare il suo controllo del territorio. Per questo
motivo comprare anche solo un paio jeans, un caffè
o qualsiasi altra cosa dove non si paga il pizzo non è
mai una fattore neutro, è un vero e proprio atto di libertà. Per combattere la mafia la sola forza repressiva
delle forze dell’ordine e della magistratura non basta.

si riesce a costruire una valida rete sociale in grado di
contribuire allo sviluppo possibile. Il valore aggiunto
che ne consegue è un nuovo tipo di economia fondata
sulla libera concorrenza, messa seriamente a rischio
dalle azioni illegali e dalle associazioni a delinquere
che si presentano come soggetti elargitori di favori e
di opportunità ma che in realtà inquinano tutto il tessuto sociale. La fiera dà l’occasione agli operatori economici di rimettersi in gioco nel campo lavorativo. A
Barcellona Pozzo di Gotto, ci saranno 50 espositori di
diversa area: dai prodotti agroalimentari a quelli artigianali, dalla telefonia al florovivaismo, dai mobili
alla profumeria. Vino, miele, pasta, pomodori salumi, in fiera si potrà degustare la Sicilia vera, quella
che lotta per riscattarsi. La fiera si apre il 22 novembre alle 17,30 con la presenza di Giovanni Ardizzone, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, di
Stefano Trotta, Prefetto di Messina, di Tano Grasso,
presidente onorario della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, di Maria Teresa Collica, sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto
e rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e
regionali. Nella giornata del sabato, la fiera sarà visi-

NEWSLETTER ANTIRACKET 4

tata dagli alunni delle Scuole del territorio che avranno la possibilità di seguire laboratori formativi e di
ascoltare le testimonianze delle donne dell’antiracket
con gli interventi di Silvana Fucito, coordinatrice regionale delle associazioni antiracket della Campania,
di Pina Maisano Grassi, di Maria Teresa Morano imprenditrice antiracket di Lamezia Terme, accolte dal
sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Maria Teresa
Collica. Si continuerà nel pomeriggio con l’esperienza di Addio Pizzo partita dalla città di Palermo. Domenica, terzo giorno in fiera, la chiusura è riservata al
dibattito Confindustria – FAI, con Stefano Montante
presidente Confindustria Sicilia, Tano Grasso presidente onorario FAI, Pippo Scandurra presidente nazionale FAI, il
sin-

daco Maria Teresa
Collica, Prefetto Elisabetta Belgiorno
Commissario Nazionale per il Coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura. Sarà infatti, anche
l’occasione per parlare del protocollo d’intesa sottoscritto il 12 novembre scorso, presso la Prefettura di
Caltanissetta. «Un modo per ribadire -ha sottolineato
Montante- il nostro impegno nella lotta contro ogni

forma di illegalità e la volontà di instaurare sinergie
con tutti in soggetti che, come la FAI, sono in prima linea nel combattere le attività criminali». Al fotofinish
ci sarà il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
la Semplificazione, Giampiero D’Alia. Nel corso della serata, infine, verrà consegnato il riconoscimento
“Ora tocca a noi” da parte della comunità barcellonese all’ex prefetto di Messina, Francesco Alecci e a don
Salvino Raia, ex direttore dell’oratorio salesiano di
Barcellona per il sacrificio e l’impegno profuso nella
costituzione delle associazioni antiracket
sul territorio. Non manche-

ranno momenti
ludici e musicali. Un concerto intratterrà il pubblico nelle serate del 22, 23 e 24 novembre con la partecipazione di numerosi artisti, tra cui
Mario Incudine, Caballà, Tony Canto, Atmosfera Blu,
Black Soul, I Fernandez, Ouverture, Roberta Gulisano. Presentano l’attore e regista Giuseppe Pollicina e
Ivan Bertolami, attore e coordinatore artistico dell’evento. La responsabilità organizzativa, la logistica e
l’allestimento dell’area sono stati curati da Domenico
Arcoraci della No Problem Sas.
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CHI E CHE COSA?

ANTIRACKET IN FIERA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BONTÀ NOSTRA
Ha sede a Sant’agata Militello (ME), fulcro dello
scambio delle più antiche tradizioni montane e marine ed è proprio per questo che i titolari della nota
salumeria gastronomica, da anni, si dedicano ai sapori dei prodotti tipici del proprio territorio e non solo.
Con amore selezionano le migliori materie prime,
garantendo ai propri clienti una sicura provenienza
e qualità dei prodotti. Negli anni si sono specializzati
per rimanere al passo con l’evoluzione, oggi riescono
a proporre una vasta gamma di marche e la possibilità
di confezionare ogni prodotto a seconda dell’occasione, in modo da cogliere il vero senso del pensiero e
dell’articolo. Un’attività nata 14 anni fa, in un periodo
tranquillo per la città, ma un problema sempre sentito, tanto da spingere il titolare ad aderire all’associazione antiracket di Sant’Agata e ha sposare il Consumo Critico, pur non essendo stato mai vittima di
intimidazioni o pressioni malavitose.

dei Nebrodi, allevato nelle loro stesse campagne,
insieme a bovini allo stato brado da cui i ristoratori ricavano carni eccellenti e salumi artigianali.
L’azienda trasforma i prodotti genuini che alleva in
antiche ricette, creando piatti prelibati e consentendo di assaporare il vero gusto delle carni e dei salumi
fatti in maniera artigianale, come il latte e i formaggi.
I titolari dell’azienda non hanno mai avuto direttamente problemi con la criminalità organizzata, ma
vivendo in un territorio purtroppo no immune dal
fenomeno, si sono iscritti all’Associazione Antiracket
di Sant’Agata Militello e seguono attivamente il movimento antiracket.

VIVAI “LA MIMOSA”
Ha sede a Montalto Uffugo (CS) ed è gestito dal sig.
Maimone Francesco, che, circa un anno e mezzo
fa, ha denunciato i suoi estorsori. Non ha mai pagato il pizzo e ha sempre saputo quale fosse la cosa
migliore da fare. Si è, infatti, subito rivolto all’Associazione guidata dal Presidente Pippo Scandurra.
Segue con interesse il movimento antiracket ed ha
aderito al Consumo Critico. La sua attività è specializzata nella coltivazione di piante forestali secondo
la Legge 22/5/73 n. 269, che disciplina la produzione
ed il commercio di sementi e piante da rimboscamento. Il personale altamente qualificato è in grado
di offrire supporto ad una clientela particolarmente
esigente, fornendo servizi di progettazione e manutenzione verde attrezzato, giardini e verde pubblico;
sistemazione e riqualificazione a verde.

GALLERIA PRESTIGE
È una prestigiosa gioielleria di Barcellona Pozzo di
Gotto, gestita dal presidente dell’Associazione Antiracket della città Sofia Capizzi. La coraggiosa imprenditrice subito denunciò gli estorsori che, nel 2007,
cercarono di trascinare la sua attività nelle rete del
pizzo e, nell’immediatezza dell’accaduto, si rivolse a
Tano Grasso, il fondatore della prima associazione
antiracket di Capo d’Orlando. Il territorio di Barcellona è ancora molto tormentato dal fenomeno
estorsivo, ma la presenza dell’associazione antiracket
rappresenta una fondamentale spinta in avanti verso
la liberazione. Grazie a una professionalità affinata
nel tempo e alla più autentica passione per il proprio
lavoro, la Galleria è oggi un punto di riferimento
sempre più amato anche dalla clientela più esigente.
Tante zone differenti, tutte con uno stile proprio, suggeriscono soluzioni e idee di grande fascino realizzate dai più famosi brand nazionali e internazionali
nel settore dell’arte, della tavola e dell’oggettistica.
Galleria Prestige propone anche una ricca selezione
di articoli da regalo e per liste nozze, bomboniere,
prodotti per l’illuminazione e molto altro ancora.

IL VECCHIO CARRO
È una nota azienda agrituristica
immersa nella cornice naturale dei Monti Nebrodi, a Caronia (ME), dove ancora oggi è possibile ammirare il bestiame al pascolo naturale.
La specialità dell’azienda è, appunto, il suino nero

FOTI GROUP
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Un’attività che va avanti da ben tre generazione quella
guidata dal Gruppo Foti. Nasce nei lontani anni 50 e
si evolve con il tempo, trasformando i commercianti in grandi imprenditori che oggi gestiscono ben 20
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negozi in franchising, sparsi in tutta la costa tirrenica della Sicilia. Attualmente Giuseppe Foti, presidente dell’associazione ACIS da circa 3 anni, è il
titolare dell’attività di famiglia. La loro storia di
lotta contro il racket risale a molti anni fa, fu la sua
famiglia a subire, negli anni 90-91, le prime pressioni ed intimidazioni affinché pagassero il pizzo con
la stesse merce che vendevano nei propri negozi.
Ma nessuno di loro si è mai piegato alla forza bruta
della criminalità e portano avanti, ancora oggi, con
grande successo la loro attività. Un costante impegno nel movimento antiracket, perché convinti che
l’unica cosa giusta da fare sia denunciare e opporsi
alle intimidazioni dei clan.
FABIO PILATO - INDIVIDUALA
Fabio Pilato, messinese, 49 anni, al ferro riesce a
dare forme e nuova vita. Lo lavora con passione,
caratterizzandone le forme con leggerezza ed armonia. Nel 2011, con il suo fenicottero, ha vinto
la competizione internazionale organizzata a San
Marco d’Alunzio dall’”Associazione dei Fabbri
d’Arte”, con artisti provenienti da tutta l’Europa.
È un autodidatta, convinto che la forgiatura nasca
direttamente dal nostro inconscio. Quando lavora,
pensa al genio di Leonardo per la pittura. «Lui – dice
Pilato- puntava tutto sulle sue invenzioni, quando
dipingeva non preparava neanche degli schizzi. Lavorava senza pensare ma la sua pittura ha raggiunto
vette altissime e difficilmente eguagliabili». La sua
arte non è mai stata oggetto di interesse per i clan
mafiosi messinesi, ma la sua solidarietà verso gli
imprenditori e i commercianti vittime di racket e
usura è forte. Ecco come si sviluppa il suo impegno
al fianco del movimento antiracket.
NICOLA CLEMENZA
FUTURA SOCIETÀ AGRICOLA
È riuscito a convincere 200 imprenditori agricoli
del Belice ad opporsi al cartello mafioso che controlla il mercato dell’olio nella zona e per questo,
il giorno dell’inaugurazione del consorzio, la sua
macchina è stata incendiata, causando danni anche
all’abitazione davanti alla quale era parcheggiata
per oltre 27mila euro. Nicola Clemenza è un insegnante e imprenditore agricolo di Partanna. Il suo
olio extravergine d’oliva, non è solo contrapposizione alla mafia, ma rispetto dell’ambiente e della
salute del consumatore. L’olio è ottenuto dalla cultivar Nocellara del Belice. E’ un olio monocultivar
lavorato in purezza. L’azienda di Nicola Clemenza
è iscritta al DOP e dal 2010 alla certificazione bio

di ‘Suolo e Salute’. Il frantoio dell’azienda lavora le
olive in atmosfera controllata, prendendosi cura del
paesaggio naturale circostante fatto di uliveti, vigneti e campi di grano.
TINDARO MAIO - POLLICE VERDE
Il vivaio Pollice Verde è una realtà nata alcuni anni
fa dalla passione di Tindaro Maio, per il verde e per
la natura. Nel corso degli anni la piccola serra originaria si è arricchita di numerose varietà di piante
e fiori fino a trasformarsi nel grande vivaio che è
oggi, rinomato in tutta la Sicilia. Tra le serre del vivaio si trovano piante e fiori per ogni occasione e
gusto, come arbusti sempreverdi e alberi ornamentali, palme e conifere, piante bonsai e piante grasse,
piante da fiori e da frutti. Con l’esperienza maturata si può avere un giardino alla francese, all’italiana, all’inglese o zen. Una passione costa cara e
non immune alle pressione dei clan malavitosi di
Terme Vigliatore. L’ “operazione vivaio” ha portato
in carcere i suoi estorsori, che, nel 2008, dopo aver
distrutto un roseto di oltre 40000mila piante per
favorire il clan nella realizzazione di una discarica
abusiva in quello stesso terreno, hanno incendiato
il capannone con le attrezzature, i magazzini e gli
uffici. Nulla è servito a fermare Tindaro che oggi
gestisce un’attiva fiorente.
BENEDETTO GIALLOMBARDO
BAR MOIJTO
Il Bar Pasticceria Gelateria Mojito’s Café nasce nel
2007 nel cuore amministrativo e commerciale di Terme Vigliatore. Quattro anni dopo, il titolare Benedetto Gianlombardo denunciò il suo estorsore che venne
arrestato nell’agosto del 2011 in flagranza di reato. La
mafia aveva chiesto 1000 euro tre volte all’anno. Dopo
nove mesi, si è costituito parte civile nel processo Mustera con 15 imputati. Il bar, continua ad essere punto
di ritrovo giovanile e non. Il Gelato e la Granita due
dei tanti fiori all’occhiello della produzione artigianale, sono venduti e prodotti tutto l’anno. Grazie alla
produzione giornaliera del laboratorio artigianale, si
possono gustare tutti i prodotti dolciari, di gelateria
e rosticceria offerti giornalmente nei layout del Cocktail Bar. Il Mojitos Café dispone anche di una piccola, ma fornita cantina di qualità, con Vini bianchi
e rossi Italiani, Prosecchi Italiani, Couvee, Metodo
Classico, Champagne, Moscato Millesimato, Grappe
Artigianali ed Aromatizzate, Rum di Riserva, Passito di Pantelleria, Malvasia, Zibibbo, e liquori fruttati
al Pistacchio, Limone, Mandarino, Fico D’India dalla
tradizione produttiva etnea.
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CONSUMO CRITICO

FIERA, APPUNTAMENTO
A NAPOLI

Dal 6 all’8 in scena a piazza Plebiscito

I

l 6, 7 ed 8 dicembre, a Napoli, in Piazza
del Plebiscito la Federazione Antiracket
Italiana organizza, nell’ambito del Pon
Sicurezza, la Fiera del Consumo Critico.
E’ la seconda, in ordine di tempo, rispetto a quella di Barcellona Pozzo di Gotto. E’
l’occasione per gli operatori economici che
non pagano il ‘pizzo’ di pubblicizzare i loro
prodotti, incoraggiando nuovi colleghi
alla denuncia ed i consumatori ad acquisti
etici e responsabili. Ci saranno 61 stand,
cinque per le Istituzioni (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia
Costiera, Comune di Napoli); tre per le Associazioni (FAI, Libera, Edili antiracket);
53 espositori Liberi produttori della rete ‘
Pago chi non paga’. Il programma prevede
un’attenzione particolare agli studenti delle Scuole del territorio, sensibilizzandoli fin
da subito ai temi del libero mercato e della
libera concorrenza non inquinata dagli interessi camorristici. Ai giovani sono infatti,
destinati i laboratori didattici che saranno
tenuti dai Carabinieri, dalla Polizia e dalla Guardia Costiera. Visto l’approssimarsi
delle festività natalizie, alcuni workshop
saranno dedicati all’uso dei fuochi d’artificio. Ad aprire la fiera, ci sarà la Fanfara
dei carabinieri, che attraverserà una parte
della città partenopea partendo da piazza
Carità. Sempre nella giornata di venerdì, suoneranno i ragazzi della Sanità Ensemble, un’orchestra di bambini, nata per
scommessa e per cantare e suonare contro
la camorra. Il più piccolo ha sette anni, la
più grande è diventata maggiorenne l’anno
scorso. Sono trentadue in tutto. Dibattiti e
confronti tra rappresentanti istituzionali
ed associativi proseguiranno per tutti i tre
giorni, dai temi dell’antiracket a quelli di
una economia rinnovata.
Ti.Ci.
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In ricordo di Antonio

L

DI TINA CIOFFO

e mani gli sono tremate per tutto il tempo e così
pure la voce. Impossibile definire le sue emozioni. Per Enzo Lo Sicco, imprenditore antiracket e testimone di giustizia che fu aiutato dall’allora
questore Antonio Manganelli, nei suoi anni trascorsi
a Palermo, l’intitolazione della sede nazionale della FAI, a Napoli, il 15 novembre, è stata l’occasione
per chiudere un altro cerchio. Per mettere in fila i
ricordi e per poter dire alla vedova di Manganelli,
Adriana Piancastelli, «grazie per tutto quello che ho
ricevuto». Ha fatto fatica a completare il discorso e
sebbene avesse affidato i suoi pensieri ad una lettera scritta, poi consegnata alla signora Piancastelli,
Lo Sicco è voluto arrivare fino alla fine. «Per anni
fui costretto a subire il ‘pizzo’, poi finalmente il 7
gennaio del 1997 arrivò la liberazione. Riuscì a raccontare tutto alla mia famiglia ed accompagnato da
mio figlio mi recai alla polizia per denunciare
tutto. Fu il primo atto di liberazione, al
quale ne seguirono altri e grazie alla
vicinanza di Antonio Manganelli che volle seguire personalmente
ogni singolo episodio, sono ora un
uomo libero. Libero io e la mia famiglia». In dieci anni di attività pagò
circa due miliardi. La sua denuncia
portò alla condanna 27 persone in
maniera definitiva. «La mia battaglia la vinsi sia in sede penale che
in sede civile», sono state le ultime
parole che Lo Sicco ha detto poco
prima di essere vinto dalla commozione e mentre la moglie di
Manganelli raccoglieva non solo
i suoi ricordi ma anche la sua
tensione. «Ricordo bene quegli
anni», ha esordito la Piancastelli, aggiungendo :« Ricordo tutto
quello che è stato fatto e con
quale senso di responsabilità
lo fece mio marito». Di quel
Lo Sicco Manganelli ha continuato a chiedere anche nei
giorni della sua malattia. Lo
domandava a Tano Grasso, al
quale l’imprenditore fu affidato ed è per questa ragione
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che all’intitolazione della sede della FAI alla sua memoria, Lo Sicco non poteva mancare. «Non si nasce
istituzioni, non si nasce eroi e probabilmente non ci
si muore neanche, si diventa istituzioni giocando insieme
laddove giocando significa tirare
s u
le maniche», ha concluso Piancastelli che al
nome del marito ha
voluto
affiancare
quello del presidente onorario della
FAI, di don Luigi
Ciotti, di Caselli
e di Giovanni Falcone e Borsellino.

PANSA: LA FORZA
DELLO STARE INSIEME

N

on è stato solo l’occasione per presentare ufficialmente il programma ‘Cento Stelle- Natale
antiracket 2013’, promosso dalla FAI nell’ambito delle iniziative del Pon Sicurezza. Il programma
prevede incontri nelle Scuole, nelle Università, l’organizzazione di due fiere dell’antiracket, la prima che
inizierà il 22 novembre a Barcellona Pozzo di Gotto
e la seconda che ci sarà il 6, 7,8 dicembre a Napoli in
Piazza del Plebiscito. E non è stato neppure il solito
convegno con tanto di relatori illustri. L’intervento
del capo della polizia, prefetto Alessandro Pansa, il 15
novembre scorso, nella chiesa di piazza Pietrasanta a
Napoli, ha evidenziato l’importanza della collaborazione fra la rete associativa antiracket, le istituzioni
e le forze dell’ordine. «Le mafie sono elemento parassitario che succhiano il sangue allo Stato e ai privati
cittadini attraverso le estorsioni. L’azione combinata
del pubblico e del privato che si mettono insieme,
minaccia evidentemente il loro tentativo di controllare la cittadinanza. Per sopravvivere -ha affermato il
capo della Polizia- la camorra in Campania, la mafia
in Sicilia e la ndrangheta in Calabria devono reagire,
tentano di spaventare e di riaffermare il loro potere
ma noi non glielo concediamo. Le Forze dell’Ordine
sono, infatti, in questo momento, particolarmente,
sensibili ai temi della sicurezza e sono state rafforzate tutte le misure». «L’azione antiracket- ha aggiunto
Pansa- ha un valore strategico nella salvaguardia del
tessuto sociale, economico e politico del nostro Paese è per questa ragione che la forza dello stare insieme è uno strumento essenziale e fondamentale
per combattere e battere la criminalità organizzata

sul terreno del consenso». Sulla stessa linea anche il
prefetto di Napoli, Francesco Musolino, per il quale
«la collaborazione tra le istituzioni e l’antiracket è
uno scambio di fiducia che la rete delle associazioni
restituisce all’imprenditore, costruendo così un’Italia
diversa». «Con l’antiracket e la rete di collaborazioni
fra le istituzioni e le forze dell’ordine l’imprenditore
ristabilisce, infatti, un rapporto con la sua comunità e non viene visto né si sente un pesce fuor d’acqua ma riceve il sostegno dei suoi concittadini che ne
difendono la scelta», ha affermato Tano Grasso. Un
esempio per tutti è quanto è accaduto ad Ercolano,
nel napoletano, che ha assistito attraverso la denuncia dei commercianti e degli imprenditori al riscatto
di un’intera comunità. «E se è vero che l’antiracket è
ancora un’avanguardia è vero pure – ha spiegato Elisabetta Belgiorno, commissario nazionale antiracket
- che è un’avanguardia capace di contagiare ed è per
questo che l’imprenditore o il professionista che trova
la saracinesca abbassata deve immediatamente reagire, sicuro non solo di non trovarsi solo ma di trovarsi
una vera e propria squadra al suo fianco». Durante
l’incontro, che ha visto anche la partecipazione di Silvana Fucito, coordinatrice regionale delle associazioni antiracket ed antiusura della Campania e Giuseppe
Scandurra, presidente nazionale della FAI che ha ricordato tutti gli impegni della Federazione antiracket
«a garanzia dei cittadini che scelgono di denunciare»,
c’è stata la consegna delle targhe ad alcuni poliziotti che si sono distinti soprattutto in servizi rivolti al
contrasto del racket e dell’usura.
Ti. Ci.
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A S S O C I A Z I O N E A N T I R AC K E T

LE “CAPITANE” DELL’ANTIRACKET

V

ittoria Vescera, Caterina Miscimarra, Anna Tarantino, Sofia Ciriello, Silvana Fucito. Le capitane
dell’antiracket, è così che le ha definite Elisabetta
Belgiorno, commissario nazionale antiracket che il 13 novembre ha presentato il rapporto annuale delle attività del
Comitato per le vittime dell’estorsione e dell’usura 2012. I
loro volti, le loro storie sono state sotto i riflettori. I giornali
e le televisioni si sono interessati alle vicende che le hanno
coinvolte contro gli estorsori ma quel che hanno raccontato è parte integrante del loro impegno imprenditoriale. Mai avrei pagato e mai avrei potuto pagare, ha detto
Vescera imprenditrice del settore turistico di Vieste e con
lei Sofia Ciriello titolare di un panificio di Ercolano. Vescera nel 2008, fu costretta a sopportare danneggiamenti
di ogni tipo, dai muri imbrattati alle scale di marmo rotte, dalle fiamme al cantiere di una delle nostre strutture
all’assassinio del cane, fatto trovare impiccato. La Ciriello aveva aperto la sua attività da circa un anno quando
nell’ottobre del 2009 nel punto vendita si presentarono
sei persone che con chiaro atteggiamento minaccioso e
totalmente incuranti della presenza dei clienti le chiesero
5mila euro da versare subito e cinquecento euro mensili.
Il giorno dopo si ripresentarono, entrando direttamente
nel laboratorio ed armati. Dopo dieci giorni, una bomba
distrusse il negozio. Caterina Miscimarra, una giovanissima imprenditrice lamentina, in Calabria, a capo di
un’azienda di impiantistica elettrica, nel 2004 denunciò
estorsori ed usurai che avevano portato al fallimento la
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sua attività. Anna Tarantino, napoletana doc, nel 2001 ha
mandato in carcere, con il marito, i camorristi che gli avevano chiesto il ‘pizzo’. Nel 2010, per vendetta, gli estorsori
incendiarono l’attività con una bomba carta. Dopo soli 40
giorni dall’attentato il bar riaprì. Silvana Fucito, oggi vicepresidente nazionale della FAI e coordinatrice regionale
delle associazioni antiracket della Campania, nel 2002
denunciò coloro che gli avevano rubato la serenità ed i sacrifici quotidiani con continue richieste estorsive partite
nel 1998. Il negozio di vernici che fu incendiato è stato poi
riaperto, e una saracinesca è stata lasciata volutamente annerita, per mantenere viva nella memoria di tutti l’importanza di denunciare e non sottostare al ‘pizzo’. «Con gli
anni le cose sono migliorate. Mentre prima, quando cercavo di rivolgermi agli operatori economici per sensibilizzarli sul tema venivo cacciata, adesso sono loro a cercarci
perché si fidano. Segno che le cose possono cambiare», ha
detto Fucito. L’aumento delle denunce per usura è stato
registrato anche dal rapporto annuale del Comitato per le
vittime di racket e di usura. Per il racket, nel 2012, il 20%
delle risorse erogate è stato destinato ad imprenditrici che
sono impegnate nel commercio ed in attività di ristorazione, provenienti dalla Puglia, Sicilia, Campania, Calabria,
Lazio. Le vittime sono anche dell’Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Liguria, Veneto e Molise. Donne che,
vincendo la paura, hanno però continuato a credere nella
legalità e nella libertà di impresa.
Ti. Ci.

LO S P O R T E L LO D E L L A S O L I DA R I E TÀ

ENTI LOCALI IN CAMPO
La Seconda Municipalità di Napoli

S

DI CARMEN DEL CORE

ostegno agli enti locali per realizzare
interventi finalizzati ad ampliare la rete
dei servizi per la prevenzione dei reati
di estorsione ed usura, assicurando la continuità di buone pratiche del territorio. Ecco il
nuovo impegno che si è assunto la II Municipalità di Napoli - Av vocata, Montecalvario,
Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe - e la
FAI.
Lo “Sportello di Solidarietà” vuole offrire
alle vittime di estorsione ed usura una nuova
possibilità di assistenza. Le associazioni antiracket dalla loro nascita hanno incoraggiato le vittime a denunciare assicurando loro
una tutela soprattutto in sede giudiziaria e in
riferimento ai problemi della sicurezza personale.
Nel corso degli anni si è ben compreso che
questo intervento non è più sufficiente per
assicurare a chi denuncia sia una inalterata qualità della vita sia la redditività dell’azienda, l’ottenimento di questi risultati è una
condizione indispensabile per incoraggiare
altri imprenditori a denunciare a loro volta e,
quindi, a rendere più incisa la lotta a racket
e usura.

A partire dal tentativo di dare una risposta
a queste esigenze gli Sportelli rappresentano un salto di qualità nella strategia di aiuto
sperimentale dal movimento antiracket e antiusura in oltre 20 anni di attività.
L’obiettivo comune ad entrambe le realtà è,
pertanto, dare impulso alla lotta alle infiltrazioni criminalità nell’economia legale,
promuovendo efficaci azioni di prevenzione
e di contrasto.
“Per la Municipalità si tratta di una grande
opportunità volta a migliorare l’azione politica, perché - ci spiega Francesco Chirico,
Presidente della Municipalità - lo sviluppo
del territorio, sia culturale che economico,
non può prescindere dal coinvolgimento di
tutte le attività produttive. È indice di grande
responsabilità informare e sensibilizzare sul
tema, per spronare i cittadini a denunciare –
continua il presidente - poiché si tratta di un
impegno a salvaguardia di tutti, consumatori ed operatori economici. Rav visiamo, in
questa convenzione, la concreta possibilità di
attuare un programma di attività finalizzato
al contrasto del fenomeno malavitoso – conclude - Chirico.
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A S S O C I A Z I O N E A N T I R AC K E T

UN NUOVO BATTESIMO IN PUGLIA,
NASCE L’ANTIRACKET A BITONTO

B

itonto, in provincia di Bari, la città dell’olio, della
cultura classica, dei grandi monumenti è sempre
più sotto assedio, macchiata dalla fama criminale. Ma importanti segnali di ribellione arrivano da
cittadini e operatori economici, che, a gran voce, chiedono di spezzare questa gabbia di paura. Un territorio
che dà concreti segnali di riscatto sia culturale che economico.
Martedì 19 novembre, alle ore 16.30, presso la Sala
Specchi del Comune di Bitonto, con Renato De Scisciolo, presidente dell’associazione Antiracket di Molfetta, il sindaco della città Michele Abbatticchio, Tano
Grasso, presidente onorario della FAI, Pasquale Drago,
Procuratore aggiunto della DDA di Bari, Mario Tafaro,
Prefetto di Bari ed alla presenza di Elisabetta Belgiorno, Commissario Antiracket nazionale, è stata inaugurata l’associazione antiracket. Un notevole scatto in
avanti contro il crimine organizzato.
Il presidente è Angela Castellano, imprenditrice. Nel
2000 iniziò il suo dramma. Titolare di due bar, ignorava che suo marito pagasse il pizzo e fu per lei un’amara scoperta. Nel 2001 scoprì dell’esistenza della
Federazione Antiracket Italiana e decise di rivolgersi
all’associazione di Molfetta. Fu cosi che trovò la forza
di ribellarsi e denunciare i suoi estorsori. “È bello che
questo «battesimo» si svolga proprio qui, nella casa comunale. – spiega il Commissario Antiracket Elisabetta
Belgiorno - Una decisione che nasce dal recupero delNEWSLETTER ANTIRACKET 14

la dignità di persone libere. A tal proposito mi piace
ricordare il processo di Vieste: nel tribunale di Foggia
tutti noi, la squadra dei buoni, siamo stati così numerosi da invadere l’aula. Anche qui oggi si sta espandendo
un sano contagio che sta coinvolgendo tutti i presenti e
non solo. Si sviluppa una forma di ribellione silenziosa
ma forte che abbraccia tutte le vittime, tutti gli imprenditori.
Ognuno di noi deve fare la propria parte semplicemente perché lo Stato siamo noi. – continua il Prefetto Proprio per questo mi sovviene una frase di don Puglisi
che mi piace ricordare spesso: “Se ognuno fa qualcosa,
allora si può fare molto”. Questa Associazione di Bitonto ha bisogno di essere accompagnata e noi per primi
ci impegniamo a sostenerla e indirizzarla. A tal proposito provoco il sindaco di Bitonto: l’amministrazione
ha già dimostrato grande disponibilità mettendo a disposizione i propri locali per la sede dell’Associazione;
perché l’Amministrazione non si impegna a rendere
conveniente la denuncia attraverso delle agevolazioni
così come accade ad Ercolano, dove sono state previste
, per chi denuncia, l’esenzione dal pagamento dei tributi comunali. In questo modo si crea una rete attorno
a chi ha il coraggio di denunciare e anche l’Amministrazione deve accompagnare alla denuncia. Per questo
mi farebbe piacere tornare qui e sapere e constatare che
qualcosa è cambiato – conclude Belgiorno”.
C.d.C.

I CARABINIERI
VICINI ALLA GENTE
DI CARMEN DEL CORE

L’

Associazione antiracket di Torre del Greco “13
Dicembre”, nell’ambito del Programma “100
Stelle – Natale Antiracket 2013”, ha promosso
un incontro dal titolo “Associazionismo Antiracket
a Torre del Greco” con il Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri, colonello Marco Minicucci.
L’iniziativa si è svolta il novembre resso il Liceo
Ginnasio Statale Gaetano De Bottis. Oltre ai saluti del Preside Vincenzo Borriello, sono intervenuti
Francesco Panariello, presidente dell’Associazione
“13 Dicembre”, Silvana Fucito presidente del Coordinamento Campano della Associazioni Antiracket e Tano Grasso presidente onorario della FAI.
Un evento teso a far riflettere i giovani sul fenome-

no del racket delle estorsioni, creando le basi della
legalità nel tessuto sociale che li circonda e sviluppando un atteggiamento di pensiero che si contrappone alle mafie. Per consentire agli studenti di acquisire fiducia nelle istituzioni e nella giustizia è
necessario agevolarne lo studio attraverso un approccio consapevole, ma, soprattutto, attraverso
esperienze di vita concrete. Si tratta di un percorso
obbligato verso una società migliore che, inevitabilmente, deve passare dalla cultura e dai giovani.
Francesco Panariello, presidente dell’associazione antiracket da pochi mesi, ritiene fondamentale guidare la stessa verso un confronto aperto con i
giovani, che rappresentano il futuro della società.
L’iniziativa è, in realtà, la presentazione stessa dell’Associazione al territorio. Il numero dei suoi iscritti, in
pochi mesi, è, addirittura, raddoppiato arrivando
a 38, grazie all’impegno proficuo dei soci fondatori, che hanno stretto un forte rapporto collaborativo con le forze dell’ordine. Fondamentale, infatti, il
confronto con il colonnello Marco Menicucci, sempre in prima linea con il movimento antiracket, per
affrontare il tema della prevenzione e del contrasto
al racket e all’usura nel territorio torrese, in prossimità delle festività natalizie, in cui l’attenzione
dei clan sul tessuto economico diventa maggiore.
La presenza del comandante provinciale di Napoli
ha confermato l’alto livello di attenzione delle forze dell’ordine e dell’associazioni antiracket, guidate
dalla FAI, a favore delle imprese oneste che non vogliono subire il ricatto del pizzo da parte di nessuno.
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PIZZO & GIOIELLI:
Udienza preliminare a Palermo
in sei alla sbarra

S

i tratta di fatti estorsivi che risalgono a più di
dieci anni fa, raccontati dal titolare di una storica
gioielleria di Palermo, con l’ausilio delle associazioni
antiracket, agli uomini della Squadra Mobile di Palermo.
Da quel racconto presero avviò delle indagini sfociate
attualmente nell’udienza preliminare dinanzi al Gup
del Tribunale di Palermo, che a breve dovrà decidere se
mandare a giudizio sei soggetti, di cui alcuni già detenuti
in carcere, accusati di estorsione tentata e consumata,
aggravata dal metodo mafioso, ai danni dell’orefice.
Non era la prima volta che l’imprenditore coraggio
entrava nel mirino degli uomini di Cosa nostra. In
passato la vittima aveva subito altre richieste estorsive
per le quali aveva persino testimoniato, con il supporto
delle Associazioni Addiopizzo e Libero Futuro, contro i
propri taglieggiatori.
Quest’ultima vicenda estorsiva era scaturita dalla famosa
operazione antimafia denominata “Cerbero”, che, nel
2009, aveva duramente colpito e disarticolato i clan di
Brancaccio e della Guadagna.
Attualmente la grande novità del procedimento, nato
dall’ulteriore collaborazione dell’orefice palermitano, è
legata alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia
che confermano le accuse ricostruite dai magistrati della
Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo siciliano.
Dal racconto del pentito, che, peraltro, risulta tra i soggetti
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che rischiano di essere mandati a processo, emerge che
con cadenza periodica, in particolare durante le festività
di Natale e Pasqua, gli uomini del clan mafioso di Porta
Nuova intimavano alla vittima il pagamento del pizzo
sotto forma di denaro e preziosi articoli di gioiellerai mai
pagati.
L’enorme mole di merce sottratta indebitamente per moti
anni e il forte condizionamento esercitato dalla cosca ha
portato l’imprenditore a maturare la forza e il coraggio
di rivolgersi al movimento antiracket. Da tale contatto
trasse origine un importante percorso di collaborazione
con gli organi investigativi e i magistrati di Palermo.
Sono oramai molte le denunce di imprenditori e
commercianti che a Palermo decidono di resistere alle
pressione estorsive di Cosa nostra. Addiopizzo e Libero
Futuro hanno assistito negli ultimi anni oltre duecento
operatori economici che hanno subito intimidazioni e
taglieggiamenti.
Si sono, oramai, create importanti e profonde crepe nel
muro dell’omertà. Occorre tuttavia una più incisiva e
diffusa assunzione di responsabilità da parte di quanti,
e purtroppo sono ancora oggi parecchi, continuano a
piegarsi alle logiche del racket dell’estorsioni.
Solo attraverso la mobilitazione di massa e le denunce
collettive si può imprimere una svolta definitiva e
sradicare definitivamente il fenomeno del racket.

L’ I N T E RV E N TO

RITORNO A TROINA,
UNA COMUNITÀ PIÙ LIBERA

L

DI FILIPPO CONTICELLO

assù, sospeso tra i monti e lontano dalle rotte più
felici della Sicilia turistica, galleggia il mio paese. A
Troina - provincia di Enna, culla araba e normanna -si respira la dignità di una storia grande: gente semplice, diecimila abitanti circa, e da sempre pochi problemi criminali con cui combattere. Così, per decenni, ci
siamo illusi di vivere in un’oasi felice a riparo dalla mafia,
quella vera. È stato un brusco risveglio, invece, scoprire
come negli ultimi tempi una porzione di territorio sia stata aggredita e
minacciata. È la fredda cronaca a
venire a sostegno dell’emergenza:
si moltiplicano nelle campagne limitrofe i furti e le richieste di denaro e solo nell’ultimo mese tre auto
sono state date alle fiamme. Ecco
che la naturale forma di riscatto per
un paesino austero, perfino fiero
del proprio isolamento, non poteva che essere la nascita di una vera
associazione antiracket e antiusura.
Mesi e mesi di lavoro sotterraneo di dieci imprenditori
coraggiosi, sostenuti da istituzioni e forze dell’ordine,
per tracciare la strada della denuncia, poi martedì 12 novembre l’associazione è stata finalmente presentata alla
cittadinanza in una emozionante cerimonia pubblica.
Ho avuto l’onore di presentare l’evento e condividere
con il resto dei concittadini una lucida speranza: dall’urlo di battaglia del sindaco, Fabio Venezia, che ha scelto di
mettere la parola “legalità” al centro della sua azione di

governo, all’esperienza di Renzo Caponetti, presidente
dell’associazione “Gaetano Giordano” di Gela e regista
della neonata esperienza troinese; dall’augurio del presidente della FAI Pippo Scandurra al carismatico monito di Tano Grasso rivolto all’intera comunità cittadina.
C’erano autorità provinciali e forze dell’ordine e, prima
del saluto finale del prefetto di Enna, Clara Minerva, è
toccato a Gaetano Catania, neopresidente dell’associazione di Troina, ricostruire di fronte
alle 300 persone arrivate nell’aula
magna dell’Iiss Ettore Majorana il
senso di una giornata storica.Commerciante di ferramenta su una delle strade più trafficate del paese, ha
raccontato lo stupore di fronte alla
crescente penetrazione criminale
nelle aree rurali e la determinazione
per respingere l’aggressione prima
che sia troppo tardi. L’associazione è
un argine autorevole per evitare che
i signori del racket arrivino a pretendere il pizzo anche alle attività del centro: per questo,
Catania ha scelto di mettersi alla testa dell’avanguardia,
di superare la paura assieme ai colleghi e difendere il
pezzo di terra in cui è nato. “Non lasciateci soli”, il suo
grido alla folla ribadito anche da Grasso: il leader storico del movimento ha chiesto con solennità di erigere un
muro alto e solido contro la mafia. Di certo, in un nuvoloso martedì mattina di inizio novembre, Troina ha già
iniziato a costruirlo.

CHI È FILIPPO CONTICELLO

F

ilippo Conticello, nato a Catania il 22 giugno 1983, si è laureato
in Lettere all’Università La Sapienza di Roma nel luglio del 2007
con una tesi sul mondo dell’antiracket dal titolo “Inchiesta in
Sicilia tra racket e antiracket: storie di ribellione al pizzo” Da questo
lavoro, con cui ha vinto a Napoli il premio “Giancarlo Siani”, è nato
il libro “L’isola che c’è. La Sicilia che si ribella al pizzo” (Round Robin Editrice, 2008). È giornalista professionista dall’aprile del 2010 e
da cinque anni lavora a Milano nella redazione della Gazzetta dello
Sport occupandosi di cronaca e società.
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L ‘ I N I Z I AT I VA

UN PACCO
ALLA CAMORRA
DI TINA CIOFFO

I

l 15 novembre è stato presentato al Museo d’arte
contemporanea “DonnaRegina MADRE” , a Napoli, e ora la corsa del “Pacco alla camorra” è cominciata. La scommessa, fatta quattro anni fa dal Comitato
don Peppe Diana e dal consorzio NCO, quest’anno ha
anche il logo di Libera. È il risultato di un progetto in
rete che coinvolte 16 imprese, tra cui cooperative sociali, associazioni e attività che hanno denunciato il
racket. Il progetto è nato dalla convinzione che l’integrazione delle valenze etico sociali nelle operazioni
economiche e commerciali può rappresentare un valido apporto per creare economia sociale come antidoto
a quella criminale. Un movimento
che potrebbe essere definito rivoluzione ma che è in realtà riforma
attenta e ponderata, perché prova a
riconquistare diritti e dignità e raccoglie cittadini che hanno rifiutato
la sudditanza alle logiche della mala
politica, della corruzione e della camorra. Nel 2010 sono stati venduti
circa 2000 pacchi in Italia e nel 2011
si è riusciti a superare le aspettative con 5000 pacchi. L’anno scorso
furono attivati 15 punti vendita e
stand temporanei in Italia ed uno
a Bruxelles. 2.500 pacchi furono
acquistati dalla Guardia di Finanza e 3000 andarono in Germania.
Il Pacco è un paniere di prodotti
(pasta, miele, melenzane, peperoni)
buoni e di qualità ed è la risposta di
alcune cooperative sociali del casertano e della provincia di Napoli al
sistema della criminalità organizzata, passando attraverso il riutilizzo
dei beni confiscati alla camorra e
non solo, e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle
attività di recupero e gestione degli
stessi beni confiscati, fino all’agricoltura sociale e biologica. Lo slogan scelto per l’iniziativa “Faccia-
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mo un pacco alla camorra con l’istruzione, il lavoro,
ambiente e cultura, tutti protagonisti e nessun spettatore”, è in bella vista nel video girato in piazza del Plebiscito dal consorzio Nuova cooperazione organizzata,
dall’associazione Resistenza, dal Comitato don Peppe
Diana, insieme a scout e artisti. Nel video si vede una
mongolfiera che si alza in cielo e una catena umana
di 100 persone che lascia volare palloncini colorati.
Il soggetto è stato ideato da Fabio De Rosa con l’aiuto
di Nando Maio. L’obiettivo è entrare a far parte della quotidianità sociale, rispondendo anche a normali
esigenze del comune vissuto.

AMBASCIATA DI GRAN BRETAGN A

L’ANTIRACKET
PARLA INGLESE

L

DI GIUSEPPE CRIMALDI

a Gran Bretagna ci guarda. L’interesse del
Regno Unito per le attività della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura
culmina in un appuntamento prestigioso: il prossimo tre dicembre alle 10,30, presso l’ambasciata britannica a Roma, alla presenza dell’ambasciatore Christopher Prentice, verrà presentato il
volume contenente i mille nomi degli aderenti al
progetto del Consumo Critico. Un appuntamento
che - oltre a valorizzare le attività della Fai - conferma l’attenzione che la rappresentanza diplomatica di Sua Maestà Britannica aveva già rivolto
al lavoro portato avanti dalla Federazione tempo
fa. I rapporti tra ambasciata britannica e Fai sono
oramai ampiamente consolidati. Già nell’ottobre
del 2009 a Napoli c’era stata la visita del Consigliere per i problemi della giustizia dell’Ambasciata britannica a Roma, Christopher Layden,
che nel corso della sua visita in Campania aveva
incontrato le associazioni antiracket, prima di
far visita alle ”Terre di Don Peppe Diana” e alla
“Bottega dei sapori e dei saperi della legalità”. Si
conferma, in questo modo, una tendenza consolidata: quella avviata dal console britannico
a Napoli che negli scorsi anni non aveva fatto
mancare il proprio sostegno a tutte le iniziative del movimento antiracket della FAI. L’appuntamento presso l’ambasciata del Regno Unito a
Roma è un passaggio essenziale di rilancio del
consumo critico. Per consumo critico o consapevole si intende la pratica di organizzare le proprie
abitudini di acquisto e di consumo in modo da
accordare la propria preferenza ai prodotti che
posseggono determinati requisiti di qualità differenti da quelli comunemente riconosciuti dal
consumatore medio. In questo caso, incanalandolo verso quegli imprenditori e quei commercianti
che hanno sottoscritto un impegno di legalità e a
denunciare il racket. Questa nuova iniziativa sarà
utile anche a tutti quei turisti del Regno Unito
che, in visita a Napoli, avranno così la possibilità
di scegliere dove fare i propri acquisti usufruendo
della rete del consumo critico.
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IL PROCESSO

UNA STORIA
DI LIBERAZIONE
DI CARMEN DEL CORE

U

n processo paradigmatico
del metodo camorristico
quello che ha coinvolto la
famiglia dell’imprenditore Pietro
Mango, vittima di richieste estorsive ed usuraie, risalenti al 2003, ad
opera del clan Contini, operante
sul territorio di Napoli.
Nella drammatica vicenda estorsiva si sono, infatti, inserite ulteriori dinamiche lesive per le vittime,
titolari della Planet Car – società
di servizi di supporto alle ditte che
noleggiano auto.
Una ricostruzione dei fatti chiara e lineare quella resa da Pietro
Mango contro gli imputati (Salvatore Botta, Cappella Antonio, Ammendola Giuseppe, Costa Gennaro,
Galletto Luigi), nonostante siano trascorsi già 11
anni dalle prime assurde richieste. Dapprima minacce intimidatorie, con prospettata appartenenza
ad un’organizzazione criminale di tipo camorristico,
per imporre all’imprenditore il pagamento di esose
somme estorsive (30mila euro l’anno) per aiutare le
famiglie dei loro affiliati. E poi il patto usuraio.
Per troppi anni le vittime hanno affrontato grandi
difficoltà economiche e ciò ha consentito agli imputati di approfittarne e concedere loro un prestito
usuraio. Oltre alla dazione - tutt’altro che irrilevante - che la famiglia consegnava al clan (a Pasqua,
Ferragosto e Natale, a titolo di estorsione), le vittime
sono state obbligate, anche a periodici pagamenti
usurai, che ammontavano, a solo titolo di interesse,
ad una somma pari a 1500 euro mensili a fronte dei
48mila euro prestati per pagare le richieste estorsive.
Una ricostruzione precisa della vicenda che ha, inoltre, consentito di far luce su molti aspetti ancora
inesplorati dalla magistratura. Un intervento indispensabile ad aprire nuove piste investigative, grazie
anche al lavoro di supporto e assistenza legale svolto dagli avvocati della FAI. È stato, infatti, possibile
tracciare il funzionamento di un inquietante sistema estorsivo, che, nel caso della vittima, mirava non
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soltanto a deprivarlo di tutti i suoi beni, ma anche
a portarlo dritto al fallimento per agevolare società
vicine al clan.
Ogni anno la famiglia Mango era costretta a pagare
il pizzo sempre a metà dicembre, in prossimità delle
feste natalizie. Inizialmente il denaro veniva ritirato
direttamente presso la loro azienda, in seguito furono loro stessi a consegnarlo in una salumeria nei
pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco. Hanno pagato dal 2003 al 2012. Undici anni di costrizioni e di
promesse di protezione da parte della camorra che si
sono in verità rivelate solo attacchi continui all’attività commerciale. Nonostante tutti i soldi versati,
l’azienda non è mai più riuscita a crescere. In un momento di difficoltà economica chiesero di poter avere
uno sconto ma gli fu concessa solo la possibilità di
dilazionare la rata, con una parte a dicembre e la seconda a febbraio. Una richiesta che non fu digerita
dagli uomini del clan ed in particolare dal reggente
Salvatore Botta. Gli imprenditori furono convocati in un appartamento nei pressi dell’ospedale San
Giovanni Bosco. Furono rimproverati, intimoriti e
mortificati. Fu proprio in quell’occasione che gli fu
concesso il prestito usuraio.
Ma finalmente nel 2012 qualcosa cambia, vengono
contattati dalla questura e trovano finalmente il coraggio di denunciare. Il processo è ancora in corso.

IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

In aula il processo Crimiso

N

DI DANIELE MARANNANO

ell’aula bunker di Trapani alcuni
imprenditori, dalle cui denunce
scaturì nella primavera del 2012
la brillante operazione della Squadra mobile di Trapani denominata “Crimiso”,
hanno testimoniato in aula, accompagnati da Libero Futuro. Nel procedimento penale si sono costituite parte civile
anche le associazioni Addiopizzo, FAI e
Confindustria. L’operazione antimafia,
realizzatasi grazie anche alla collaborazione di diversi commercianti ed impren-

Golfo e dintorni rappresentano un primo clamoroso e significativo segno di
ribellione degli imprenditori locali. L’udienza di qualche giorno fa, nella quale
hanno testimoniato alcuni imprenditori,
si è svolta contro l’unico imputato che ha
scelto il rito ordinario. Gli altri soggetti, complessivamente undici, oggi sotto
processo, hanno infatti chiesto di essere
giudicati con il rito abbreviato. Da allora il movimento antiracket ha coltivato
pazientemente questo primo segno di

non denunciare il pizzo, saranno presenti
estorsori pronti a taglieggiare. Se a Castellammare si è imboccata la strada giusta
per liberare gli operatori economici e il
territorio dall’asfissiante ed odioso fenomeno dell’estorsioni, come testimonia la
denuncia di agosto del presidente di Confindustria, Gregory Bongiorno, si sono
allora create le condizioni affinché altri
possano trovare il coraggio di ribellarsi.
La testimonianza di qualche giorno fa è
una delle tappe più significative del per-

ditori, ha un’ importante rilevanza visto
che interessa i territori del Trapanese,
area d’origine di Matteo Messina Denaro, ultimo dei più importanti latitanti di
Cosa Nostra. Durante le indagini gli investigatori avevano captato nel corso di
un summit le voci di una decina di mafiosi che in piena campagna discutevano
di affari, politica e soprattutto estorsioni
ai danni di molti operatori economici.
La collaborazione degli imprenditori che contribuirono a disvelare alcune
estorsioni avvenute a Castellammare del

risveglio dall’inerzia e dall’indifferenza
assistendo gli imprenditori lungo il percorso di ritorno alla normalità. Sono stati
organizzati eventi per la sensibilizzazione
alla denuncia ed al Consumo critico antiracket e si sta creando un primo nucleo
di imprenditori per costituire un’associazione antiracket capace di assistere
chi denuncia e soprattutto di convincere
tanti altri a compiere tale scelta. Il principio ispiratore è che a denunciare debbano
essere tutti. Fino a quando infatti, ci saranno imprenditori disposti a pagare e a

corso fatto finora, in cui diversi commercianti ed imprenditori hanno collaborato
con lo stato e con l’ausilio di Libero Futuro, Addiopizzo e FAI si costituiranno nei
prossimi mesi in associazione antiracket.
Per molto tempo il territorio di Trapani
è rimasto un santuario inviolato di Cosa
nostra, oggi grazie ad alcuni segnali incoraggianti pare essersi avviato un percorso
di rinnovamento in cui molti cittadini
esprimono chiaramente il desiderio di
scrollarsi di dosso l’ombra e l’immagine
della mafia.
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IL REPORTAGE

I FUOCHI DELLA CAMORRA

La forza della denuncia nella terra dei veleni

L

DI TONI MIRA*

a chiamano “terra dei fuochi” o “triangolo dei
veleni”. Qui tra le province di Napoli e Caserta
da decenni si scaricano illegalmente rifiuti pericolosi provenienti da tutta Italia. Spariscono sotto
terra, in cave e “laghetti”, o vengono bruciati, sotto
il controllo della camorra. In questa area dove vivono centinaia di migliaia di persone quasi tutte le
sere si alzano dense nuvole di fumo nero e mortale.
Sono gli “inceneritori della camorra”, o anche del
“fai da te” che fa risparmiare industriali campani e
del Nord. Plastiche e copertoni come combustibile
e veleni industriali sopra. Prodotti di traffici illeciti
dell’economia in nero che scarica i propri rifiuti in
nero. Un fenomeno criminale ben noto,
denunciato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie fin
dagli anni ‘90. Invano, come le denunce
delle associazioni ambientaliste, allora
sole nel contrastare il fenomeno. Assieme
ad alcuni magistrati. Intanto in quell’area
si è cominciato a vedere un incremento
di malattie e morti. Al punto che la rivista scientifica The Lancet nel 2004 pubblicò un’inchiesta dal titolo “Triangolo
della morte”. E nel 2007 la Protezione
civile commissionò all’Istituto Superiore di Sanità
e all’Oms un rapporto sulla salute in questa area.
Dati che confermavano un incremento di tumori e
di mortalità altissimo. Storia antica che riemergeva
ogni tanto in questi anni, per poi essere dimenticata.
Nessun intervento concreto, scarsi mezzi di contrasto e scarso interesse delle istituzioni. Fino al grido
di dolore di un sacerdote che raccoglieva la voce del
“popolo inquinato”. «Ormai non hanno più paura di
niente e di nessuno. L’incredibile misfatto avviene in
pieno giorno, sotto gli occhi di tutti»: così il 5 luglio
dello scorso anno iniziava l’editoriale su Avvenire di
don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo a Caivano, paesone a nord di Napoli, degrado
e spaccio. Un appello (<Chi ne ha la responsabilità
si faccia avanti>) raccolto da Avvenire che da allora
ha quotidianamente raccontato il dramma di questa
terra. Emergono così i nuovi dati inediti dell’Istituto
per i tumori “Pascale” di Napoli. Negli ultimi venti
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anni in provincia di Napoli si sono avuti incrementi
percentuali del tasso di mortalità per tumori del 47%
fra gli uomini e del 40% tra le donne, e del 28,4% e
del 32,7% in provincia di Caserta. Mentre in Italia
negli stessi anni i tassi sono rimasti stabili e al Nord
sono addirittura diminuiti. Dati chiarissimi. Così
quella singola voce di don Maurizio piano piano è
diventata un “coro”. I vescovi di Aversa, Caserta, Capua, Acerra, Nola, Pozzuoli e Napoli firmano come
“vescovi della terra dei fuochi” un duro documento
che parla di <vera ecatombe>, di <territori terribilmente e incredibilmente feriti e violentati>, di <vergogna insopportabile>, denunciando i <criminali
senza scrupoli> che hanno avvelenato
la loro gente. Si muovono finalmente
le istituzioni. Nella parrocchia di don
Maurizio arrivano una delegazione del
Parlamento europeo, due commissione
parlamentari e tre ministri, della Salute, Balduzzi, delle Politiche agricole, De
Girolamo e dell’Ambiente, Orlando che
istituisce un gruppo di lavoro sui reati
ambientali, oggi armi spuntate e a rischio prescrizione. Il ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, nomina
un commissario per il coordinamento del contrasto
ai roghi, Donato Cafagna. Si muovono soprattutto i
cittadini che, per la prima volta, manifestano contro
gli inquinatori. E i risultati si vedono. Grazie al coordinamento delle forze dell’ordine i roghi calano anche se restano tantissimi. Ma soprattutto si cerca di
intervenire a monte, colpendo le aziende in nero che
scaricano illegalmente. Ora il dramma riempie tutti i
giornali e le tv. Si rispolverano vecchie testimonianze
come quella del boss Carmine Schiavone. Grazie al
lavoro di magistratura e forze dell’ordine emergono
dal terreno nuovi veleni mentre finalmente arrivano pesanti condanne contro ecomafiosi e ecofurbi.
Resta ancora la grande questione delle bonifiche. Ma
la gente acquista sempre più fiducia in sé, un “fiume
in piena”, come lo slogan della grande manifestazione dei 150mila che il 16 novembre attraversa Napoli.
Ormai niente è come prima.
*Caporedattore “Avvenire”

LA MEMORIA

GAETANO GIORDANO
A 21 anni dal suo omicidio estratto a sorte

«M

DI TINA CIOFFO

io marito era sceso dalla macchina
per rendere più agevole il parcheggio
dell’auto che guidava mio figlio Massimo. Stavano facendo dei lavori lungo la strada e c’erano dei cumuli che dovevano poi servire all’opera.
Gaetano fu colpito con cinque colpi alla schiena. Mio
figlio solo ferito, per fortuna», a raccontare gli ultimi
istanti di Gaetano Giordano, commerciante ucciso il
10 novembre del 1992, è la moglie Franca Evangelista, genovese di nascita che non ha mai voluto lasciare la Sicilia. Quando fu ucciso Giordano, la vedova
si trovava a Milano per un corso di aggiornamento
di cosmesi, visto che avevano tre negozi di profumeria. Con lei c’era sua figlia Tiziana. Gaetano Giordano nell’89 denunciò una richiesta di estorsione. «Ci
parve la cosa più naturale da fare», racconta Franca
Evangelista che aggiunge «ricordo solo che quella
sera mio marito mi disse: ‘in fondo se mi sparano ho
comunque già 50 anni’. Lo hanno poi ucciso a 55. Ora
a distanza di anni mi chiedo ancora come si sia potuti arrivare a tanto». L’omicidio di Giordano, stando

alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia fu decisa tirando a sorte il biglietto con il suo nome (altri
3-4 commercianti che come lui avevano denunciato
erano segnati negli altri bigliettini quindi papabili
vittime). Dopo innumerevoli minacce, gli incendiarono il negozio e gli arrecarono danni per 200 milioni. Stanco di dover fare i conti con un’organizzazione che si sostituiva allo Stato e pretendeva forse più
dello Stato, Giordano denunciò tutto ai carabinieri.
Conosceva la legge della mafia, sapeva benissimo di
dover pagare il pizzo per non incappare in situazioni
spiacevoli e pericolose per lui e per la sua famiglia;
conosceva anche la storia di Libero Grassi e ne ricordava soprattutto l’epilogo, pertanto sapeva a cosa
si andava incontro se si disobbediva alle leggi della
mafia, ma tutto ciò non gli importava. L’uccisione di
Gaetano Giordano doveva essere un monito per negozianti e imprenditori che si rifiutavano di pagare
il pizzo, ma da quell’omicidio la cittadinanza prese
coscienza limitando sempre di più gli interessi dei
mafiosi.
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A COLLOQ U I O CO N G R EG O RY BON G IOR N O

FAI E CONFINDUSTRIA,
SCUDO DI LEGALITÀ

“C

DI GIUSEPPE CRIMALDI

on la firma del protocollo d’intesa tra
Confindustria Sicilia e la Federazione
delle associazioni antiracket italiane si
è compiuto un passo importantissimo nella lotta al
racket e alla mafia. Finalmente ora i nostri associati
hanno un punto di riferimento sicuro, e sono convinto che molto presto cominceremo a raccogliere i
frutti germogliati da questo seme appena piantato”.
La pianta della giustizia in Sicilia si arricchisce di
un nuovo fusto: e questo è il senso delle parole che
l’imprenditore Gregory Bongiorno,
presidente di Confindustria Trapani, affida a “Linea diretta” all’indomani dell’atto siglato presso la Prefettura di Caltanissetta che diventa
un nuovo, formidabile strumento di
contrasto al fenomeno delle estorsioni. “Un fenomeno in recrudescenza - aggiunge Bongiorno - che
purtroppo ci continua a preoccupare. Nella nostra regione formidabili
sono stati i risultati delle indagini
di forze dell’ordine e magistratura,
che hanno smantellato intere organizzazioni criminali dedite appunto
all’imposizione del pizzo; ma forse,
proprio in conseguenza di quegli
ottimi risultati giudiziari, oggi assistiamo a una riorganizzazione interna alle cosche mafiose che punta a vere e proprie
forme di un racket “porta a porta” che non va sottovalutato”. Di qui l’importanza del protocollo d’intesa
tra gli industriali e la Fai. “Perché - spiega ancora il
presidente di Confindustria Trapani - è proprio grazie
a questo “scudo” offerto agli imprenditori siciliani che
riusciremo a far saltare il tappo, cioè a far uscire allo
scoperto le vittime del racket. Questo avverrà proprio
grazie alla fondamentale funzione di intermediazione
della Fai, che è ormai il soggetto più qualificato e affidabile nel mettere in collegamento gli imprenditori
vessati con forze dell’ordine e magistratura. Aggiungo anche un’altra cosa: chi denuncia va seguito e supportato non solo tecnicamente, ma anche psicologica-
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mente: e sotto entrambi i punti di vista la Federazione
delle associazioni antiracket è l’interlocutore più autorevole”. Bongiorno è un imprenditore di prima linea
nella lotta alla mafia. Nei mesi scorsi si è rivolto alla
magistratura per denunciare gli emissari della mafia
castellammarese che vessavano la sua famiglia. Una
scelta che ben si inserisce nel solco di una storia personale e familiare particolarmente significativa: della
sua azienda - specializzata in Sicilia e in altre zone
d’Italia di raccolta e smaltimento dei rifiuti (fondata

nel 1971 dal padre Vincenzo, assassinato dalla mafia)
Bongiorno si occupa dal 2005. “Quando ai primi di
agosto - dice - sono ritornati a farmi richieste estorsive non ho esitato a fare l’unica scelta possibile. Li ho
denunciati perché andava fatto e sono certo che non
mi pentirò perché oggi sussistono tutte le condizioni
per uscire da questa morsa”.
Subito dopo la “visita” degli estorsori del racket a fine
agosto, Bongiorno non ha esitato un solo momento
e si è rivolto alla Squadra mobile di Trapani, che in
meno di un mese ha chiuso le indagini grazie alle
quali la Direzione distrettuale antimafia di Palermo
ha chiesto e ottenuto dal gip l’ordinanza di arresto
per tre persone accusate di estorsione e tentata estor-

sione aggravate dal metodo mafioso. I provvedimenti
cautelari hanno riguardato Mariano Asaro, 57 anni,
ritenuto dagli inquirenti esponente di spicco di Cosa
Nostra del Trapanese; Gaspare Mulè, 46 anni e Fausto
Pennolino di 51, entrambi sorvegliati speciali. Tutti
sono originari di Castellammare del Golfo. Mulè,
questo è quanto emerge dagli atti d’indagine, si è presentato a Bongiorno chiedendo i soldi per l’anno corrente (10 mila euro) e altri 50 mila “per gli anni passati quando noi non siamo venuti a chiedere denaro
avendo rispetto per la malattia di sua madre: adesso,
però, deve pagarci anche tutti gli arretrati”. Asaro attualmente è detenuto per una condanna definitiva per
mafia ed estorsioni con fine pena segnato nel 2024; gli
altri indagati sono stati già tutti condannati per il loro
organico inserimento nell’associazione mafiosa Cosa
Nostra, a seguito di una sentenza emessa dal gup di
Palermo il 24 marzo 2009.
Nome di peso, quello di Asaro. Mafioso e massone,
compare nelle più rilevanti indagini antimafia siciliane: dalle strage alle connessioni con servizi segreti
deviati e alla massoneria. Anni prima Asaro era stato arrestato dalla Dia di Trapani sempre inzieme con
Mulè e Pennolino e Mulè nell’ambito dell’operazione
“Beton”, che aveva messo in luce la riorganizzazione
della cosca di Castellammare del Golfo e l’intrecciarsi
di rapporti con la mafia trapanese, comune denominatore il capo mafia latitante Matteo Messina Denaro.
Ma torniamo a Gregorio Bongiorno. Da questa scot-

tante esperienza personale alla voglia di rappresentare tutta una categoria di imprenditori sani, onesti,
pronti a seguire la strada della denuncia. “Io - insiste
Bongiorno - sono fiducioso. Oggi abbiamo tutti gli
strumenti necessari per agire, per ribellarci alla mafia. Gli imprenditori rimasti in Confindustria qui in
Sicilia hanno la cultura giusta e una sensibilità tale da
riuscire a cogliere gli elementi di novità derivanti dal
protocollo d’intesa siglato a Caltanissetta, e quindi
sapranno intercettare il messaggio che abbiamo voluto lanciar loro. Perché insieme, e soprattutto uniti,
si vince”.
A dare sostanza alle frasi di Bongiorno ci sono anche
i recenti atti giudiziari. A Trapani, annotano i magistrati, gli imprenditori hanno denunciato il pizzo, ma
spesso solo dopo che gli investigatori scoprivano la richiesta estorsiva, limitandosi perciò a confermare ciò
che già si sapeva. Oggi invece accade che l’imprenditore, in questo caso proprio il presidente di Confindustria, si è presentato spontaneamente ai poliziotti per
denunciare la richiesta di denaro non da parte di balordi, ma di soggetti “pesantemente” mafiosi. E dunque: denunciare, denunciare, denunciare. La parola
d’ordine - conclude Bongiorno - è “sinergia”. “Ed è
quello che garantirà l’accordo appena stipulato con la
Fai. La Federazione antiracket, con Tano Grasso che
è persona di grandi capacità ed esperienza sul campo,
rappresenta per noi tutti imprenditori siciliani una
garanzia”.
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L’A S S O C I AZ I ON E D E LL’A N T IR AC KET

PALERMO, LIBERO FUTURO
DI CARMEN DEL CORE

“L

ibero Futuro – Associazione Antiracket
Libero Grassi” è nata nel 2007 ed è dedicata all’imprenditore ucciso nel 1991
dalla mafia perché si ribellò al pizzo e fu, per questo motivo, lasciato solo e senza sostegno dai suoi
colleghi. Ancora oggi a guidarla è il suo primo
presidente Enrico Colajanni. Per anni a Palermo
è mancata un’associazione di imprenditori e commercianti che si unissero per tutelarsi reciprocamente contro Cosa Nostra, per assistere coloro che
denunciano le richieste estorsive e per fare pressione su coloro che ne sono ancora vittima affinché si
ribellino. Emerge, dunque, la necessità di aiutare
gli operatori economici ed ecco che si concretizza

l’impegno verso la nascita di una nuova ed importante realtà per contrastare il fenomeno del racket
delle estorsioni e dell’usura. La ragione che ha dato
l’input per la creazione del movimento di ribellione al pizzo risiede nel numero sempre crescente
di imprenditori che decide di non sottostare alle
imposizioni mafiose. Essi sono incoraggiati, da un
lato, dagli straordinari successi dell’azione repressiva dello Stato e dall’altro dalle mutate condizioni
culturali che qualificano il pizzo sempre più come
disvalore. Grazie all’attività antiracket condotta
da Addiopizzo con l’innovativa iniziativa del Consumo Critico, che era riuscito a mobilitare decine
di migliaia di cittadini/consumatori, gli operatori
economici palermitani iniziano a comprendere che
l’unica cosa importante da fare fosse “denunciare”.
Ed ecco che l’esperienza dell’associazionismo antiracket approda finalmente anche nel capoluogo
della regione con il sostegno decisivo della FAI. La
reazione di Cosa nostra arrivò puntuale con l’inNEWSLETTER ANTIRACKET 26

cendio al capannone di un’azienda di ferramenta,
ma alcuni mesi dopo, con una clamorosa operazione della Polizia di Stato, furono catturati gli esponenti del clan Lo Piccolo, mandanti dell’incendio
e ultimi grandi boss ancora in circolazione. Era il
5 novembre del 2007 e appena cinque giorni dopo
fu presentata al Teatro Biondo di Palermo la prima vera associazione antiracket palermitana. Una
scoperta sensazionale fu ritrovare nella borsa di Lo
Piccolo un corposo libricino contente un lunghissimo elenco di operatori economici vittime del racket delle estorsioni e dell’usura. Per l’associazione
rappresentò il primo banco di prova e grazie a quel
lungo elenco di imprese furono contattate decine
e decine di imprenditori che si convinsero a collaborare con la giustizia. Inizialmente i soci fondatori erano circa 15, ma, mese dopo mese, sono
aumentati ed oggi sono già 50. Il numero degli
assistiti, invece, ha ormai superato i 200 e ad essi
si aggiungono anche coloro che vengono seguiti in
tutta la Sicilia occidentale, dove procede speditamente la realizzazione di una rete di associazioni
antiracket. L’assistenza sistematica ed a 360 gradi,
dal momento della denuncia fino alla conclusione del processo, è sicuramente la chiave di volta
dei successi ottenuti dall’Associazione. Quasi tutte
le aziende assistite sono ritornate alla normalità,
non vi sono state più ritorsioni ai loro danni e soltanto per pochi si è resa necessaria la scorta. Infine, tutti gli assistiti sono entrati a far parte del
circuito del Consumo Critico, diventato un vero
e proprio presidio antimafia su tutto il territorio
siciliano. Un’altra attività strategica che sorregge
il movimento antiracket palermitano è rappresentata dalla creazione del movimento antimafia
dei ProfessionistiLiberi, che potrà rappresentare
la lotta alla mafia, oltre il mondo imprenditoriale, in quel settore della società denominato “Zona
grigia”. Partendo dall’idea che chi ha grandi responsabilità come i professionisti dovrebbe più
di ogni altro avere comportamenti etici, nasce il
movimento basato sulla responsabilizzazione dei
singoli professionisti nella lotta alla Mafia a fianco
degli imprenditori. Hanno già sottoscritto professionisti di tutta Italia e grazie alle tantissime associazioni antiracket della FAI si mira a radicare il
movimento in molte altre città oltre la Sicilia.

S T O R I A D E L L’A N T I R A C K E T

IL CORAGGIO DI UNA DONNA
FUORI DAL COMUNE

L

DI TINA CIOFFO

e richieste estorsive non le ha mai considerate.
Non se ne preoccupava perché non aveva nessuna intenzione di pagare e pensava che l’estorsore
che si era presentato nella sua agenzia di viaggi, poco
prima del Natale del 2004, chiedendo 500 euro come
prima rata ed altrettanto ogni mese, lo avesse capito.
Ma in realtà non fu così. La terza volta, “il tizio” come
lo ha definito Maria Belfiore, imprenditrice napoletana, non si presentò da solo. Prima della sua visita fuori
all’agenzia arrivarono due uomini, «li notai – ricorda
Belfiore- perché mi sentivo osservata, mi guardavano dritto attraverso i vetri ed i loro occhi erano come
lame. Mi facevano paura e
lo dissi a mio figlio che era
con me. Lui mi rispose: “allora distogli lo sguardo”. E
così feci, almeno in apparenza». Dopo venti minuti,
in agenzia entrò di nuovo
‘il tizio’ che si era già presentato due volte. «Entrò e
mi si avvicinò dicendomi
signò allora non avete capito niente? Mi dovete dare
500 euro - il suo tono era diverso dal solito, si sentiva evidentemente più forte ed era più determinato,
spiga Maria che lo avvertì sulla pelle. «Cercai allora,
di prendere tempo e gli dissi di accomodarsi e che
non avevo ancora incassato niente ma che in serata
sarei riuscita a dargli una parte di quanto mi chiedeva. Ritornai alla scrivania dal mio cliente che aveva
capito tutto. Mi guardò e mi prese la mano, tremavo ma volevo che i miei figli che lavorano con me in
agenzia, non capissero. Gli dissi che avrei chiamato il
direttore dell’albergo per avere le disponibilità ma lui
sapeva che stavo mentendo perché in realtà non avevamo ancora parlato di date. Fingendo di telefonare
all’albergatore chiamai in questura, diedi indicazioni
precise ma parlando come se stessi domandando per
le vacanze. Nei primi istanti mi spiegarono che mi ero
sbagliata ma insistetti e capirono. Tornai alla scrivania
dal cliente ed i poliziotti erano già in ufficio, segnalai
la persona, lo arrestarono. Mi tranquillizzai, sperando che fosse tutto finito ma era solo l’inizio». L’inizio
di una serie di furti, di danni all’agenzia. Una sera di

gennaio, era ormai entrato il nuovo anno, a Maria
Belfiore che si trovava ancora in ufficio come era suo
solito per sistemare carte e documenti che non riusciva a mettere in ordine durante il giorno, i camorristi
le fecero capire a che gioco stavano giocando. Intorno
alle 21 e trenta due motociclette cominciarono a girare attorno all’agenzia. Fecero di tutto per farsi sentire
e Maria le sentii, cominciò ad inquietarsi, chiuse tutto
e si avviò verso casa. Ebbe però il tempo solo di fare
qualche passo e di passare dall’altra parte del marciapiede. Cominciarono a prenderla a calci e pugni, la
sbatterono a terra, le presero la borsa, che fu però poi
trovata intatta il giorno dopo da
un passante. Il dolore fu così
forte che quasi svenne, ebbe
però la forza di rialzarsi e andò
dritta in questura che si trovava poco lontano. Fu soccorsa e
volle sporgere immediatamente denuncia. L’aggressione le
causò la rottura della cuffia dei
rotatori della spalla e la lesione
a tre tendini, per i quali è stata
costretta a continui interventi
chirurgici. Ma non era finita. Dopo qualche mese, in
primavera, avevano appena completato i lavori di ristrutturazione per i locali dell’agenzia, avevano cambiato anche tutta la vetrina con dei vetri blindati. E
di nuovo la camorra fece registrare la sua presenza:
nella serratura fu messa della colla ed i vetri furono
irrimediabilmente danneggiati. Il primo che se ne accorse fu il figlio Massimo che allora aveva 32anni. La
chiamò a casa, dicendole scendi che dobbiamo andare
a sporgere denuncia. E Maria Belfiore, si recò di nuovo
in questura. L’indomani tra i lavori del fabbro e quelli
della ditta per cambiare i vetri, Maria chiamò un suo
amico per chiederne la chiave di lettura. La faccenda dopo tutto quello che era accaduto non poteva più
essere sottovalutata. Il giorno dopo aiutata dal movimento antiracket e da Tano Grasso, i titoli dei giornali napoletani erano tutti per lei. Lei, che confermava
ancora una volta «Io non pago il racket». Nel 2005 è
nata l’associazione antiracket di Napoli centro, di cui
Maria Belfiore ne è fiera presidente. Fu costituita da 11
soci, oggi sono in 60.
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