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IL BLITZ

Bagheria in trincea
Scacco agli esattori del pizzo

S

DI ENRICO COLAJANNI

i chiama evocativamente Reset l’operazione
antimafia dei carabinieri, coordinati dai magistrati della direzione distrettuale antimafia
di Palermo, contro la cosca bagherese che si stava
riorganizzando dopo i numerosi arresti che l’avevano decimata. Trentuno arresti che si aggiungono ad
altre decine dei mesi scorsi e degli ultimi anni con
le operazioni denominate Perseo, Pedro ed Argo. È
trascorso appena un anno dall’ultima operazione e
sorprende la rapidità con cui si è concluso quest’ultimo filone investigativo che è stato alimentato anche
dalle dichiarazioni di almeno tre collaboratori di rilievo. Anche in questa occasione, così come nell’operazione
Argo, si è verificata la collaborazione di numerosi imprenditori che oltre a confermare
le decine di estorsioni emerse
dalle indagini hanno in molti
casi chiarito altre estorsioni o
imposizioni subite in passato.
Molti di loro sono stati accompagnati alla collaborazione da
LiberoFUTURO che li ha seguiti durante la denuncia. Il settore economico più colpito era
quello edile dove nulla sfuggiva
alla cosca che con le sue imprese
dominava il mercato in regime
di monopolio, ma anche il settore commerciale era “tassato” col
pizzo e fino a pochi anni fa, nessuno denunciava. Per Bagheria e
le altre cittadine di quell’area ad
est di Palermo si apre adesso una
nuova fase caratterizzata dalla stretta collaborazione
di una parte significativa del mondo imprenditoriale
con le forze dell’ordine che renderà difficile la riorganizzazione delle cosche. Bagheria e le altre comunità coinvolte in questa operazione e nelle precedenti
dovranno riflettere sulle conseguenze nefaste delle
attività criminali di cosa nostra sulla vita di tutti i
cittadini; basti pensare al suicidio dell’imprenditore Sciortino che evidentemente non ha retto al peso
dell’oppressione mafiosa o alla tragica e sconcertante

vicenda del cimitero di Bagheria dove la mafia lucrava
sulle tumulazioni dissacrando senza ritegno le salme.
LiberoFUTURO da tempo segue numerosi imprenditori e proprio in questi giorni con una quindicina di
loro, quasi tutti denuncianti, ha dato vita al gruppo
promotore di una nuova associazione antiracket che
sarà attiva in tutta l’area che va da Villabate ad Altavilla e da Bagheria a Marineo e Misilmeri. Adesso la
giustizia farà il suo corso e noi saremo a fianco degli
imprenditori che si costituiranno parte civile, ma per
consolidare i successi ottenuti dalle forze dell’ordine
tutti gli imprenditori che hanno

subito le
vessazioni mafiose, piuttosto che attendere nuove
indagini, devono denunciare e l’intera società civile
deve mobilitarsi al loro fianco.
Vi è poi la vicenda della compravendita dei voti
estorti ai cittadini e rivenduti al prezzo di 50 euro
ognuno, come è emerso dall’operazione Argo e nelle
intercettazioni di due mafiosi. Questa vergogna è
resa possibile anche grazie ad un sistema di scrutinio
che, come sosteniamo da tempo, sarebbe facile modificare... basterebbe volerlo.
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il c a s o

La giostra
Expo e Mose il banchetto
della corruzione

R

DI GIUSEPPE CRIMALDI

obert Klitgaard, uno dei maggiori studiosi del
fenomeno, afferma che «la corruzione è un
reato basato sul calcolo, non sulla passione.
La persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni
minime, e le ricompense grandi». Sono bastate appena
due settimane per riportare l’Italia sul baratro di un
incubo già vissuto una ventina d’anni fa, quando iniziò a soffiare forte il

177 nazioni esaminate (fonte rapporto CPI 2013 di
Trasparency International, che misura la percezione
della corruzione nel settore pubblico); offriamo lo
stesso livello di Romania e Kuwait, e comunque lontanissimi dall’Europa. In testa alla classifica gli Stati
più virtuosi: Danimarca, Nuova Zelanda, Finlandia
e Svezia.
Come sempre succede in questi casi, si corre ai ripari.
Scoprire il giro d’affari illeciti che ruotava dietro la
realizzazione di opere pubblche in Lombardia e in
Laguna, ma soprattutto toccare con mano il livello
di coinvolgimenti e di pervasività profonda delle
presunte corruzioni e concussioni induce a correre
ai ripari. Rilanciando il ruolo dell’Autorità anticorruzione, al cui vertice siede un magistrato esperto
come Raffaele Cantone; ma anche offrendo al
governo l’occasione di presentare un insieme di
norme-quadro al cui interno - finalmente - si riuscirebbe anche a prevedere una norma chiave:
quella che punisce l’autoriciclaggo.
Nello scontro in atto nel corso dell’esame del
ddl anticorruzione, al vaglio della Commissione
giustizia al Senato, tra i sostenitori dell’introduzione dell’autoreimpiego e i fautori della formula al ribasso c’è la possibilità di introdurre un
elenco tassativo di reati. Così facendo, potrebbe
essere perseguito per autoriciclaggio anche chi utilizza a fini personali i proventi derivanti da attività
delittuose e non solo per attività economiche e finanziarie. Il tutto, purché gli introiti derivino dal compimento di reati appartenenti alla “black list”.
Su tutte si è levata una voce: quela del presidente del
Senato. Anche di fronte all’ulltimo rinvio - che è proprio di queste ore - da parte del governo che ha fatto
slittare di qualche giornno la presentazione del propro disegno in materia di anticorruzione Piero Grasso
ha invitato alla rapidità di intervento. Dopo gli ultimi
scandali giudiziari di Expo e Mose, bisogna, ha detto
il presidente de Senato, “fare in fretta con il disegno
di legge Anticorruzione. Speriamo che l’attesa possa
essere utile per rafforzare l’impianto preventivo e
repressivo, ma, lo ripeto, bisogna fare presto”.

vento della prima Tangentopoli. Le indagini sull’Expo di Milano e la raffica di
arresti a Venezia per i lavori del Mose riaccendono
drammaticamente un dibattito che - nonostante gli
sforzi compiuti, le riflessioni, i dibattiti, le modifiche
normative (spesso frutto di accordi poltici che finivano con lo snaturare le iniziali stesure delle norme) poco hanno inciso su uno dei fenomeni criminali più
vivo e forte che mai.
Siamo destinati a una definitiva condanna, a quel
ludibrio internazionale che ci etichetta come uno
Stato a forma “cleptocratica”? E dire che, solo un
anno fa, l’immagine e posizione dell’Italia apparivano addirittura in leggerissimo miglioramento. La
verità però è un’altra. L’Italia viene ancora percepita
come un Paese corrotto: siamo al 69esimo posto su
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Una Card per
combattere il pizzo

L

DI CARMEN DEL CORE

a FAI, impegnata da oltre 20 anni sul fronte
della lotta al racket delle estorsioni, propone
una nuova campagna di sensibilizzazione a favore del Consumo Critico. E’ la “Card Antiracket”,
una fidelity card da utilizzare per i propri acquisti
presso gli esercizi che aderiscono al progetto del
Consumo Critico “Pago chi non paga”, realizzato
nell’ambito del PON Sicurezza. Sono esercizi che
hanno scelto pubblicamente di non pagare il pizzo.
La card diventa così uno strumento di lotta per togliere alle organizzazioni criminali il controllo del
territorio, un progetto di impegno culturale e civile
che passa attraverso il potere di acquisto esercitato in
maniera responsabile. “Si tratta di un ulteriore modo
per incentivare sia i consumatori che gli operatori economici nella lotta contro
il ‘pizzo’, spiega Rosario D’Angelo, responsabile nazionale del
Consumo Critico. “I consumatori – continua D’Angelo- possono
richiedere la card gratuitamente
alla FAI e alle associazioni aderenti oppure agli stessi operatori
economici”. “Sugli operatori economici non graverà nessun onere
di gestione ma dovranno solo impegnarsi ad effettuare uno sconto,
preventivamente concordato, ai
consumatori”, prosegue D’Angelo
aggiungendo: “Oggi chiunque scelga di fare i propri acquisti attraverso la “Card Antiracket” diventerà il
vero protagonista di un’operazione
che, certificata dal logo del Consumo Critico “Pago chi non paga”,
mira concretamente ad isolare le pratiche criminali che alterano, di fatto,
la libera concorrenza e a premiare,
grazie alle associazioni antiracket,
gli operatori economici coraggiosi”.
Gli operatori economici “pizzo free”
sono inseriti in una guida realizzata
dalla FAI, presentata per la prima volta a Napoli il
24 giugno del 2013, che raccoglie le prime 1000 adesioni. L’obiettivo prefissato è raggiungere quota 3000

operatori economici entro giugno del 2015. Numerose sono le iniziative che, in questi mesi, verranno
messe in campo su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare alla buona pratica del Consumo Critico. Dopo il successo delle edizione 2013 della Fiera di Barcellona Pozzo di Gotto e di Napoli, l’idea è
coinvolgere maggiormente i territori dove sono di recente nate le associazioni antiracket come il Vomero,
Castelvetrano, Vittoria e Bitonto. Oppure zone come
Port’alba, in cui nascerà la terza area derackettizata
della Campania, Ponticelli, Barletta e Cosenza, dove
è indispensabile radicare di più la lotta al fenomeno.
Sarà formato un albo d’oro dei prodotti antiracket,
cioè la realizzazione di un marchio di certificazio-

ne di qualità realizzato dalla FAI che le aziende produttrici, aderenti al movimento antiracket, dovranno apporre sui propri prodotti. Un altro modo sicuro
per garantirne e certificarne la qualità.
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L ’ A P P U N T A M E N T O

Reggio Calabria, va in scena
la formazione antiracket

I

DI MARIA TERESA MORANO

l seminario di formazione integrata tra Forze di
polizia, D.I.A., referenti antiracket ed antiusura
delle Prefetture e F.A.I. tenuto a Reggio Calabria è
stata una occasione di confronto particolarmente importante, forse unica nel panorama di questa Regione, tra le più fortemente segnate dalla presenza della
criminalità, soprattutto con riferimento al condizionamento di questa sulle attività economiche. Corali
sono stati gli appelli e le esortazioni di tutti i rappre-

mento dei diversi moduli di approfondimento è stato
possibile focalizzare molte delle questioni relative al
ruolo ed alle funzioni delle associazioni antiracket,
chiarendone i presupposti operativi fino ad arrivare
alla sessione di studio più significativa, inerente le
modalità operative di collaborazione tra associazioni antiracket e Forze di Polizia finalizzate all’incremento del numero delle denunce rispetto al quale
la Calabria continua a registrare dati scoraggianti.

sentanti delle Istituzioni intervenute alla costruzione
di modalità condivise e collettive di denuncia al fine
di rafforzare gruppi e indicare efficaci metodi di reazione agli imprenditori calabresi. Durante lo svolgi-

Le varie tematiche sono state affrontate in maniera
diretta come mai era stato fatto in precedenza, partendo dall’analisi delle circostanze che spingono gli
imprenditori a denunciare oppure a non farlo e fino
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L ’ A P P U N T A M E N T O
all’individuazione della necessità di assicurare percorsi di assistenza post-denuncia al fine di garantire la
massima sicurezza all’imprenditore e evitare contraccolpi negativi alla sua azienda a seguito della denuncia stessa. È stato evidenziato come la decisione della
denuncia, solo con l’assistenza e la vicinanza delle
associazioni antiracket riesce a scongiurare ripercussioni negative, evitando la necessità di ricorrere a programmi di protezione più o meno severi e garantendo
allo stesso tempo all’imprenditore di non dover interrompere la propria attività e anzi di poterla continuare nel migliore dei modi. Anche le testimonianze delle
due vittime sono servite a suffragare questo principio.
Sono stati infatti ascoltati due imprenditori che hanno denunciato le estorsioni, l’uno, Francesco Palmieri con il supporto dell’associazione antiracket
di Lamezia e l’altro, Gaetano Saffioti, in assoluta
solitudine anche quando avrebbe avuto bisogno
solo di qualche gesto di vicinanza. Nel primo caso
è emerso come la presenza dell’associazione antiracket abbia contribuito a garantire l’imprenditore
sulle scelte che si apprestava a fare traendo da ciò
il necessario coraggio, mentre nel secondo caso è
stato chiaramente evidenziato il clima di grande
solitudine e difficoltà nel quale Saffioti si è trovato
dopo la denuncia, col rischio anche di compromet-

tere la sua azienda. È stato questo un primo e utile
momento di confronto al quale seguiranno approfondimenti in alcuni ambiti provinciali nei quali
sono presenti le associazioni antiracket. Rispetto
alla medesima giornata di studio già tenuta presso
la Prefettura di Napoli c’è forse da registrare una
certa timidezza nel confronto da parte degli operatori delle Forze dell’Ordine e delle Prefetture determinata probabilmente dalla novità dell’approccio proposto da questo modulo formativo. Il che
costituisce tuttavia una esortazione a perseverare
su questa strada, al fine di “organizzare sempre più
e meglio il complessivo lavoro di squadra sul territorio” cogliendo l’invito del Commissario Antiracket
Prefetto Belgiorno che anche a Reggio non ha esitato
a spronare tutti i presenti ad un ulteriore, maggiore
impegno. Assai positiva è stata tuttavia l’impressione che siamo riusciti a cogliere negli sguardi degli
operatori presenti, nei quali è stato possibile leggere
una luce di speranza che si possano sperimentare sul
campo gli effetti di questa proposta operativa. Forse i
segni di un rinnovato entusiasmo per continuare a lavorare in queste realtà così difficili. E del resto anche
i saluti di commiato sono divenuti dei veri e propri
“arrivederci” per provare a pianificare le prossime
attività insieme.
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L ’ I N c H I E s T a

Parla Antonio Iovine,
tremano i Casalesi

H

DI tINA CIOffO

a cominciato a collaborare il 13 maggio, ascoltato
dai pm della DDA di Napoli Antonello Ardituro
e Cesare Sirignano, e dai verbali che sono stati
depositati è già emerso un sistema di inquinamento economico. “Un sistema perfetto come un orologio svizzero
oleato e che funzionava e funziona senza neppure darci
corda. Ognuno aveva ed ha il proprio posto e ruolo”, ha
raccontato - Antonio Iovine - ex superboss che con Michele Zagaria e Giuseppe Setola faceva parte del “Direttorio” della cosca. Iovine è stato arrestato il 17 novembre
del 2010 dopo 14 anni di latitanza, delineando intrecci
criminali tra imprenditori, politici e camorra. Una triangolazione definita come la regola del 5%, della raccomandazione, il controllo totale degli appalti e subappalti,
dei favoritismi, la cultura delle mazzette e delle bustarelle. Gli accordi si prendevano “generalmente prima di
appaltare i lavori, in quanto in questo modo si evitava
di dover intervenire attraverso il blocco dei cantieri che
costituiva un metodo violento e che portava rischi più alti
in termini di possibile intervento delle forze di polizia”.
“Un sistema nel sistema dove la politica di qualsiasi
colore – secondo Iovine- si è agganciata per potere
e per avviare e consolidare carriere e all’interno del
quale i funzionari pubblici sono stati costantemente
corrotti”.
“All’imprenditore offrivamo una
sorta di pacchetto completo:
che comprendeva anche il
fatto che lui si rapportava esclusivamente con
me e poi io provvedevo di volta in volta a
regolare i conti con chi
territorialmente aveva diritto a una quota”,
ha detto. A cercare raccomandazioni per
accreditarsi
al
‘padrino’ erano anche gli
imprenditori
del Nord ed in
questa logica
sarebbero pullulati consorzi,

somme urgenze, assunzioni, emergenze, decreti speciali,
finanziamenti. Nelle parti non omissate e depositate in
un processo in corso a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sulle infiltrazioni camorristiche negli appalti di

Il PM Cesare Sirignano

Villa Literno, Iovine accenna agli appalti per la costruzione delle piazzole per le ecoballe, ai rifiuti tritovagliati
che sarebbero dovuti essere il combustibile dei termovalorizzatori in costruzione: “Si trattava di un settore nel
quale giravano molti soldi e in questo ambito la faceva da
padrone Michele Zagaria, che con il fratello Pasquale aveva rapporti privilegiati con la struttura della Regione
che doveva assegnare i lavori e decidere i luoghi dove
costruirle”. Il collaboratore di giustizia ha cominciato
a spiegare l’evoluzione della camorra a partire dagli
anni ’90, e soprattutto dal ’95, anno in cui “il clan dei
casalesi ha assunto una dimensione essenzialmente
imprenditoriale, mettendo in secondo piano le condotte che in maniera più immediata sono associate
a una organizzazione criminale. Le attività come le
estorsioni sul territorio sono andate avanti in maniera piuttosto automatica mentre i capi dei clan hanno
potuto occuparsi prevalentemente dei grandi affari”.
Ogni mese il clan dei casalesi poteva contare su circa
350 mila euro di introiti, senza contare gli incassi personali che ciascun capo poteva ottenere. “Riuscivo a
racimolare – ha spiegato Iovine che ha gestito la cassa
del clan fino al 2008 - con tutti questi affari tra i 130 e
i 140mila euro al mese; avevo l’onere di versarne 60mila
per gli stipendi.

Il PM Antonello Ardituro
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S I C I L I A / 1

Estorsioni a Termini Imerese,
condanne pesanti per due pentiti

I

DI DANIELE MARANNANO

nsieme hanno taglieggiato decine di imprenditori e attività commerciali, insieme hanno deciso di collaborare con la giustizia e adesso, sempre insieme, si sono trovati a fare i primi conti con
la giustizia. Fabrizio Iannolino e Francesco Paolo
Balistreri, due pentiti del clan di Termini Imerese
-un tempo feudo di Nino Giuffrè, l’ex capomandamento di Caccamo, ritenuto uno dei pentiti più
importanti della storia di Cosa nostra -sono stati
condannati dal gup di Palermo Giuliano Castiglia
a pene pesantissime. Nonostante le attenuanti generiche e quelle speciali concesse ai collaboratori
di giustizia, Iannolino ha avuto infatti 8 anni e 10
mesi di carcere, in continuazione con le precedenti condanne, mentre Balistreri è stato condannato
a 4 anni e 4 mesi con l’accusa di avere partecipato
almeno a una quindicina di estorsioni
(alcune solo tentate) aggravate dall’aver
favorito Cosa nostra.
Al centro del processo, celebrato
con rito abbreviato, sono finite
in particolare 17 estorsioni messe a segno tra il 2004 e il 2006 e
ricostruite solo grazie al racconto
dei due collaboratori. Nessuno -sia
per le condizioni ambientali che
temporali -aveva infatti denunciato minacce, tentativi o semplici
pressioni. Nessuno aveva mai pensato di rivolgersi alle forze dell’ordine o alle associazioni antiracket. E
alla fine di quegli episodi stava per
perdersi la memoria. I due, in alcuni casi, avrebbero anche fissato una
nuova scadenza per i pagamenti,
quella di Ferragosto, assieme a quelle
più consuete per Cosa nostra di Natale e Pasqua. In particolare, Iannolino
e Balistreri avrebbero incassato a esempio 10 mila
euro -il classico 3 per cento sull’importo complessivo dei lavori- da una ditta che stava costruendo in
contrada Ponticello, a Termini Imerese. Avrebbero
preteso (senza riuscirci) 5mila euro per ogni villetta
realizzata a Trabia da un’altra azienda edile, che ne
stava costruendo ben 72; altri 500 euro li avrebbero

chiesti a un club privato di Caccamo e 1.500 euro
al mese, più un’altra quota a Natale e a Pasqua da
una coop di San Nicola l’Arena. L’elenco delle estorsioni è ancora lungo, com’è lungo anche quello dei
danneggiamenti, delle minacce e degli avvertimenti
recapitati alle vittime, tra le quali figurano anche la
ditta che si è occupata della costruzione della chiesa evangelica di Termini, altre quattro imprese edili
che hanno realizzato quasi 150 appartamenti, un’azienda palermitana con sede anche a Termini, un’altra attività nell’area industriale di Termini, una cava
di Trabia, un calzaturificio della zona, una ditta di
comunicazione e una concessionaria di auto. La sentenza è importante anche per il precedente stabilito:
nonostante le attenuanti, il giudice per l’u-

dienza preliminare è stato infatti abbastanza severo nel
determinare la pena. Il gup che ha impiegato cinque
ore di camera di consiglio per emettere la sentenza,
ha anche riconosciuto i danni alle parti civili tra cui
Addiopizzo che nel frattempo era stato contatto da
alcuni imprenditori che avevano chiesto supporto
all’associazione per la collaborazione che avevano
reso agli organi investigativi.
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S I C I L I A / 2

Mafia trapanese, condannati
i fiancheggiatori di “don Matteo”

A

DI DANIELE MARANNANO

poco meno di sei mesi dalla retata, arrivano altre sei condanne nell’ambito dell’operazione Eden, l’inchiesta che, a dicembre
scorso, ha portato in cella 30 presunti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro e i vertici dei clan
trapanesi.
Per gli altri è in corso il dibattimento davanti al tribunale di Marsala. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale di Palermo, ha inferto un altro
duro colpo alla primula rossa di Castelvetrano, decapitando la rete di favoreggiatori che gli garantisce

ciazione antiracket di Castelvetrano.
Il gesto di coraggio di Elena Ferraro, per fortuna
non il primo in una provincia difficile come quella
di Trapani, ha raccolto consensi e attestati di stima
e si spera, oltre ciò, possa ispirare molti imprenditori che si trovano ancora oggi schiacciati dalla morsa
del racket delle estorsioni. È evidente che gli operatori economici che si sono opposti alla piaga del
pizzo nel territorio trapanese sono ancora espressione di un’avanguardia, che però appare molto determinata a coinvolgere ulteriori colleghi affinché
compiano la medesima scelta e diventino una rete sempre più larga.
Elena Ferraro infatti, assieme ad
altri imprenditori come Nicola
Clemenza, anche quest’ultimo vittima del clan mafioso di Matteo
Messina Denaro, è tra i rappresentanti della neonata associazione
antiracket di Castelvetrano che da
qualche mese è impegnata sul territorio. L’associazione sta svolgendo un lavoro molto duro e difficile soprattutto perché si inserisce
su un tessuto sociale e produttivo
dove il livello di penetrazione della criminalità organizzata rimane ancora forte. Va riconosciuto
però che in questi anni le forze
dell’ordine e i magistrati hanno
inferto dei colpi molto pesanti all’organizzazione mafiosa del trapanese, che è stata anche
interessata da diversi provvedimenti di sequestri e
confische ai danni di importanti realtà economiche
del territorio. Manca ancora una forte e corale mobilitazione dal basso che possa essere da supporto
all’azione repressiva affinché si possa voltare pagine
e sperare in un definitivo superamento del sistema
di potere mafioso.
Perché ciò possa accadere è necessario che i cittadini
e gli imprenditori per bene si uniscano a quell’avanguardia di volenterosi che in questi mesi ha avviato
un percorso virtuoso a Castelvetrano e dintorni, e
che merita il sostegno e la partecipazione di tutti
coloro vogliono un cambiamento.

la latitanza e anche un piccolo gruppo
di estorsori, inchiodati dal coraggio e dalle dichiarazioni delle vittime. Il giudice ha infatti inflitto 4
anni e 2 mesi a Mario Messina Denaro, accusato del
tentativo di estorsione ai danni di Elena Ferraro, la
giovane imprenditrice (legale rappresentante di un
centro di diagnostica a Castelvetrano) che due anni
fa, l’11 aprile del 2012, ha maturato la forza e il coraggio di resistere alle pretese estorsive del cugino
della primula rossa di Cosa nostra, denunciando
le sue richieste indebite agli uomini della Squadra
Mobile di Trapani. Nel processo l’imprenditrice era
costituita parte civile assieme alla Fai e Libero Futuro che in questi mesi hanno seguito il lavoro sul
territorio che ha portato alla costituzione dell’asso-
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N O T I Z I E F L AS H
campania
L’Appuntamento
Il Presidente del Senato Pietro Grasso, il 16 giugno
alle 10 sarà all’Università Federico II di Napoli, in
occasione del convegno promosso dalla FAI nell’ambito delle azioni Pon Sicurezza, sul tema “Le vittime
di estorsione e di usura nel procedimento penale”.
Interverranno Massimo Marrelli, Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Lucio De Giovanni,
Direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione nazionale
antimafia, Giovanni Colangelo, Procuratore capo
della Repubblica di Napoli, Elisabetta Belgiorno,
Commissario straordinario antiracket, Rosario
D’Angelo, presidente del Coordinamento regionale
delle associazioni antiracket della Campania Sergio
Moccia, docente Università Napoli, Claudio Botti
avvocato, con una relazione introduttiva di Roberta Rispoli, coordinatrice dell’ufficio legale di Napoli
della FAI. Si parlerà delle dinamiche dell’estorsione

e dell’usura, del ruolo delle associazioni antiracket
ed antiusura e del “diritto” alla costituzione di parte
civile. Ci sarà la testimonianza di una vittima, sotto
il profilo dibattimentale tra la necessità di un rigoroso vaglio di attendibilità ed esigenze di tutela, senza
mancare di un focus sulla diffusione del coraggio e
l’effetto emulativo.

sicilia
LiberoFUTURO Castelvetrano
e la “zona grigia”
ei giorni scorsi rappresentanti di ProfessionistiLiberi, associazione antimafia nata a
Palermo per promuovere l’etica nelle professioni, si sono incontrati con i dirigenti di LiberoFUTURO Castelvetrano al fine di intensificare la collaborazione e costruire anche in provincia di Trapani
un primo gruppo di volontari professionisti che operi
a fianco degli imprenditori antiracket. “Sono già numerosi i sottoscrittori del Manifesto dei ProfessionistiLiberi nelle varie città della provincia -afferma
l’arch. Emanuele Nicosia presidente dell’associazione

N

- e presto aumenteranno assai di numero anche grazie alla collaborazione dell’associazione antiracket”.
“La lotta alla mafia non può essere fatta soltanto dalle
Forze dell’ordine e dagli imprenditori. Serve il coinvolgimento di tutti - prosegue Nicosia- e soprattutto
di chi ha grandi responsabilità sociali come i professionisti”.

puglia
INCONTRO CON GLI STUDENTI
AD ALTAMURA
ercorriamo uniti i sentieri della legalita’’, è
questo il titolo del convegno che si terrà sabato mattina (7 giugno) presso il Teatro Saverio
Mercadante di piazza Mercadante ad Altamura, promossa tra gli altri dall’associazione provinciale antiracket ed
antimafia e dal coordinatore regionale della FAI in Puglia,
Renato De Scisciolo. Interverranno il prefetto di Bari, An-

“P

tonio Nunziante, il Comandante Provinciale Arma dei
Carabinieri di Bari Col. Rosario Castello, il Vice Questore
Pietro Battipede.
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L’Impero del male
Storie & misfatti dei Casalesi
DI CARMEN DEL CORE

L’

Dopo l’esplosione dello scandalo delle discariche in
Campania e il processo Spartacus, i Casalesi sono
balzati alla ribalta della cronaca come il clan più
potente e sanguinario della camorra, che non viene
dalla città ma dalla campagna: il paese di Casal
di Principe, in provincia di Caserta. Fin dagli anni
Ottanta hanno sviluppato un controllo paramilitare
del territorio, esigendo percentuali sulla vendita
di droga, sulla prostituzione, sul gioco d’azzardo,
esercitando estorsioni su ogni attività commerciale,
infiltrandosi in tutti gli appalti pubblici,
diversificando le proprie attività in settori che vanno
dalle pompe funebri alla produzione di mozzarella
di bufala, arricchendosi con il business dei rifiuti
tossici e delle discariche abusive, allargando
sempre più la propria influenza in Italia e nel
mondo. “L’impero” il primo racconto complessivo di
un’agghiacciante realtà criminale che è diventata un
vero cancro sociale.

intreccio fra l’economia legale e quella criminale. La zona grigia in cui i boss hanno
fatto affari con la complicità di imprenditori, politici e società civile. Un’attenta analisi dei
fatti di cronaca, omicidi, stragi ed ettari di terreno av velenati dalle discariche abusive. Sono questi gli argomenti raccontanti nel libro del giornalista Gigi Di Fiore “L’impero - traffici, storie e
segreti dell’occulta e potente mafia dei casalesi”.
Dopo lo scandalo delle discariche in Campania e
la sentenza d ’appello del processo Spartacus, i casalesi sono balzati alla ribalta della cronaca, come
il clan più potente e sanguinario della camorra,
proprio come i corleonesi in Sicilia. All’origine
del trionfo dei casalesi un’alleanza organica con
la mafia, anche se essi incarnano lo spirito e i riti
della vecchia camorra e insieme dimostrano una
straordinaria capacità di adattarsi al presente.
Ne rappresenta un esempio la “gestione dei rifiuti tossici”, un tempo attività bandita dagli affari
illegali della camorra. I casalesi, invece, decidono di investire nel traffico dell’oro nero, perché
sull’altare del profitto del guadagno immediato
preferiscono non rispettare il principio della sicurezza del territorio, sacro, invece, ai mafiosi.
Come un camaleonte dai mille colori, i casalesi
riescono a creare una rete di grandi interessi economici che assicura ai boss il consenso di chi non
è mafioso ma ha interessi economici illegali, la cd
area grigia di imprenditori, professionisti e politici. “L’impero” mette a nudo anche che la “strategia del terrore” imposta dai clan, che colpisce
obiettivi mirati in modo da intimidire quei pochi
che iniziano a collaborare o quei pentiti che hanno partecipato agli affari e vogliono tirarsi fuori
o scoraggiare altre collaborazioni. Di Fiore, conclude il suo libro parlando di ‘’limite’’ nella lotta
alla camorra” e fa sue le parole di Tano Grasso:
‘’Il gomorrismo è diventato l’alibi per le cattive
coscienze disimpegnate, si esibisce il romanzo
come una volta il libretto rosso di Mao, pensando
di esaurire così il proprio ruolo. È il pretesto per
rimanere lettori e spettatori mentre la camorra
continua a governare intere zone del Paese’’.
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