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L ’ E D I T O R I A L E

ADESSO SI!
A

DI TANO GRASSO

desso finalmente il consumo critico è diventato una realtà nazionale. Tutto è partito dallo
straordinario, e creativo, laboratorio dei ragazzi di Addiopizzo a Palermo; poi le liste degli imprenditori antiracket si sono diffuse a Napoli; poi,
ancora, il Console tedesco ha stampato la cartina di
Napoli e Ercolano ad uso dei turisti tedeschi; a giugno “sono partiti i mille”, il primo elenco nazionale dei
commercianti no-pizzo realizzato dalla FAI nell’ambito del progetto PON Sicurezza. Martedì scorso a Roma
nella residenza dell’Ambasciatore Britannico in Italia
è stata presentata la versione in lingua inglese, A guide for the critical
antiracket consumer.
La prima riflessione coincide con il
racconto della scelta delle autorità inglesi. A luglio, dopo che sulla stampa
straniera esce la notizia dei “Mille”,
mister Christopher Prentice ci invita
per un incontro. E’ lui che ci propone di tradurre in inglese la Guida,
traduzione curata volontariamente
dai dipendenti dell’ambasciata. Infine, la stessa ambasciata organizza
e promuove l’evento della presentazione di martedì. La cosa che colpisce di più è questa sensibilità, questa
partecipazione, questa condivisione.
Un’importante istituzione di uno stato straniero sente
il bisogno di spendersi ed esporsi su tale tema. Basta
dire questo, il semplice fatto parla da solo.
Per la presentazione ufficiale abbiamo scelto tredici
operatori economici che hanno portato i loro prodotti
nell’ampio salone inglese: dalle arance di Mario Caniglia all’olio di Armando Caputo, dalla birra di Luigi
Ferrucci ai dolci di Benedetto Giallombardo, alle sfogliatelle di Antonio Seccia, ai panini di Sofia Ciriello,
ai vini pugliesi di Alberto d’Agostino a quelli siciliani
della cooperativa diretta da Calogero Di Girolamo,
dalla pasta di mandorla di Vito Lo Castro all’aceto balsamico di Francesco Piccolo e Raffaele Cantile ai fiori
di Domenico Tricarico, dalla promozione alberghiera
dei colleghi di Vieste ai presepi di Antonio Cantone.
Dietro ogni merce c’è una storia di libertà, di coraggio
e di intelligenza: sono tutti imprenditori, come tutti
gli altri del consumo critico, che hanno scelto di fare

impresa liberi da ogni condizionamento mafioso; non
pagano il pizzo, molti di loro hanno affollato le aule di
giustizia a testimoniare contro gli estorsori; ma la cosa
più importante è che queste storie, intrise di fatica sofferenza impegno, sono storie che raccontano successi
imprenditoriali. C’è il collega che vive sotto scorta da
molti anni, eppure la sua azienda cresce e conquista
nuovi mercati; c’è chi ha avuto distrutto il negozio e lo
ha riaperto più bello di prima e con più clienti; c’è chi
ha detto “no” e ha conosciuto più acquirenti.
Come sono lontani i tempi d’inizio della nostra storia, quando chi denunciava a Gela o
a Palermo era costretto a chiudere
ed andare via! Le esperienze di Nino
Miceli o di Enzo Lo Sicco a questo
sono servite, a evitare che altri si
potessero trovare nelle loro condizioni. Qui risiede il valore strategico
del consumo critico, il riuscire a far
avvertire all’antiracket businesses il
sostegno di una parte significativa
di comunità, a rafforzare quel lavoro
che è l’essenza delle associazioni antiracket per sottrarre alla solitudine e
all’isolamento chi si oppone al racket.
Anche un’altra riflessione coincide
con un dato fattuale. Oltre ai commercianti della FAI il tre dicembre
c’erano i rappresentanti di tutte le più importanti istituzioni dello Stato, dal Capo della Polizia al Comandante generale dei Carabinieri e della Finanza, c’erano prefetti e magistrati, ufficiali e funzionari, c’era il
Commissario antiracket e il Viceministro dell’Interno. Perché richiamare queste presenze? Perché serve ai
nostri colleghi sapere che con loro c’è lo Stato; questi
uomini e queste donne, che ci sono sempre- a livello
provinciale- quando si presenta una nuova associazione antiracket, offrono la rappresentazione plastica di
quella straordinaria unità tra imprenditori e istituzioni, la conferma di quanto i tempi siano cambiati, di
quanto la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
Quando nel 2007 abbiamo presentato a Palermo l’associazione antiracket LiberoFuturo abbiamo detto che
in quell’occasione, noi padri eravamo diventati figli
dei nostri figli, appunto di Addiopizzo, da anni un
pezzo di storia dell’antiracket italiano.
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PAY WHO DON’T PAY:

ORA L’ANTIRACKET PARLA INGLESE

“P

DI GIUSEPPE CRIMALDI

ay those who don’t pay”: acquistiamo da
chi non paga il pizzo. Da oggi l’antiracket parla anche l’inglese e lo slogan scelto dall’ambasciata del Regno Unito diventa anche il
titolo di copertina della guida per il consumo critico
tradotta e presentata martedì 3 dicembre a Roma nei
saloni di Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore di Sua Maestà Britannica, Christopher Prentice.

battaglia contro le mafie. “Qui siete a casa vostra - dice
sir Prentice rivolgendosi alla delegazione di commercianti delle varie regioni del Sud presente in sala - E
noi auspichiamo che, presto, questa vostra guida si
traformi nelle “pagine gialle” del turismo antimafia
in tutta Italia”. A dire il vero il Regno Unito si era
accorto già da tempo delle attività della Fai. Era il
25 giugno scorso quando il “Times” aveva
dato, con ampio risalto, la notizia della
guida della Fai che era stato presentato a Napoli due giorni prima. Un testo
- quello contenente i riferimenti sui primi mille operatori economici che hanno
abbracciato il progetto dell’antiracket definito “una perfetta guida per una vacanza libera dalle mafie nel Sud Italia”.
Anche l’attenzione dell’ambasciatore
Prentice verso i temi e le battaglie della
Fai non sono una novità. “Il mio primo
incontro con il movimento antiracket dichiara il diplomatico - risale al marzo
del 2012, quando nel corso di una visita
E così, per l’occasione, i tarocchi di Scordia, gli olii
ufficiale a Palermo conobbi i ragazzi di Addi Puglia e di Calabria, il pane fragrante cotto con le dioPizzo. Di loro mi colpì l’impegno e la dedizione
fascine ad Ercolano, la frutta martorana della tradi- con cui giovani di diversa estrazione sociale e senza
zione siciliana, come pure le birre artigianali prodotte alcuna affiliazione politica avessero deciso di reagire,
a Castelvolturno ed altro ancora hanno fatto da cor- organizzandosi in maniera autonoma per cambiare
nice ad una manifestazione che proietta Oltremanica una realtá inaccettabile: quella efficacemente denunle attività della Federazione delle associazioni italiane ciata dagli adesivi con cui avevano tappezzato la città
antiracket e antiusura. È la prima volta, in Italia, che “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza
una rappresentanza diplomatica apre le sue porte alla dignità”. Prentice sottolinea anche l’impegno comuFAI con una solennità (ma anche con una spontanei- ne che lega Italia e Gran Bretagna nell’azione di cotà) che va ben oltre ogni formalismo di maniera. We ordinamento internazionale alle mafie, che cambiano
speak english, now. E da oggi tutti quei commercianti, costantemente pelle e che si traformano sempre più
quegli imprenditori onesti, di buona volontà, che han- in fenomeni criminali transnazionali, ricordando anno scelto di entrare a far parte
che come da anni il sistema giudell’elenco dei mille produttori
diziario britannico ha distaccato
Filippo Bubbico
che si offrono al consumo critipresso il ministero della Giustizia
«Cooperazione rafforzata
co, combattendo in prima linea
italiano un magistrato di collegacontro il crimine
nelle aule dei tribunali la loro
mento che è ogni giorno in conlotta alle mafie, ottengono un ritra i nostri due paesi»
tatto diretto con i tribunali e le
conoscimento importantissimo.
Procure di tutta l’Italia”. Parole
Basta ascoltare le parole
importanti, in sintonia con queldell’ambasciatore britannico per intuire che c’è inte- le scritte dal ministro dell’Interno Angelino Alfano
resse e sincero affetto verso chi porta avanti questa nella sua prefazione (ovviamente tradotta in lingua
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inglese) alla guida: “Questa è una piattaforma di “resistenza” civile al male”. Ma l’incontro romano di Villa
Wolkonsky non è stata solo l’occasione per una presentazione editoriale. Basterà ricordare la presenza,
e gli interventi, del viceministro all’Interno Filippo
Bubbico, del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, del commissario nazionale antiracket e
antiusura Elisabetta Belgiorno e del presidente onorario della Fai, Tano Grasso, per intuire che spunti e
approfondimenti al dibattito non sono certo mancati. Dice Roberti: “Come ricordava Giovanni Falcone,
la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio e una fine; bisogna però
rendersi conto che il fenomeno va combattuto non
pretendendo l’eroismo di inermi cittadini ma coinvolgendo nella lotta le forze migliori delle istituzio-

ni”. A Filippo Bubbico le conclusioni. “La traduzione
in inglese del libro sul consumo critico promosso
dalla FAI nell’ambito del Pon Sicurezza - sottolinea
il viceministro dell’Interno - mette in rilievo il rafforzamento della cooperazione fra i nostri due Paesi. La lotta alla criminalità organizzata è ormai una
delle priorità del nostro Governo e l’obiettivo resta
quello di contrastare chi vuole limitare la libertà e
la democrazia non solo attraverso l’inquinamento
dell’economia ma producendo il disagio umano e
sciale. Quando un imprenditore affronta la violenza
nella solitudine, la paura e la sicurezza viene ancora
di più enfatizzata. La condivisione della problematicità che si trova nell’associazionismo antiracket è un
network nazionale che offre alle vittime la possibilità
di reagire e di andare in tribunale a testimoniare”.

L’AMBASCIATORE: «UNA GUIDA COME LE PAGINE GIALLE»

I

l mio primo incontro con il movimento antiracket risale al marzo del 2012, quando, nel corso
di una visita ufficiale a Palermo, conobbi i ragazzi di AddioPizzo. Mi colpì l’impegno e la
dedizione con cui giovani di diversa estrazione sociale e senza alcuna affiliazione politica
avessero deciso di reagire, organizzandosi in maniera autonoma per cambiare una realtá
inaccettabile: quella efficacemente denunciata dagli adesivi con cui avevano tappezzato la
città “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignitá”. Qualche mese dopo,
sempre a Palermo, conobbi Tano Grasso, che mi descrisse l’articolazione del movimento
sul territorio nazionale e le tante iniziative in cui era impegnato. Ci salutammo con
l’impegno a collaborare a un progetto comune. Un anno dopo, questo impegno ha preso
la forma della guida che avete tra le mani, la cui versione in inglese é stata sostenuta
e tradotta dalla nostra ambasciata. La decisione di collaborare con il movimento
anti-racket non é stata dettata dalla semplice condivisione a livello personale delle
loro motivazioni. Il governo britannico, così come l’ambasciata, sono impegnati
con l’Italia nella lotta comune contro il crimine organizzato transnazionale. La
mia speranza é che la prossima edizione di questa guida possa crescere fino a
coincidere con le Pagine Gialle.
Christopher Prentice Ambasciatore del Regno Unito in Italia
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IL REPORT

UNA STORIA DI LIBERTÀ
Imprenditori del Sud da Sua Maesta britannica

S

DI TINA CIOFFO

ono commercianti, artigiani, imprenditori in diversi settori. Sono i protagonisti delle storie della
ribellione italiana. Quelle che sono cominciate
con la denuncia degli estorsori e quelle che raccontano
una vita di aperto schieramento contro la criminalità
organizzata. Dieci storie di dieci operatori economici
raccontate in occasione della presentazione della guida
al Consumo critico, il 3 dicembre presso la residenza
privata dell’ambasciatore inglese a Roma. Per Antonio
Cantone, artigiano che realizza presepi con pastori
settecenteschi “dire no alla criminalità organizzata è

si rimise a lavoro per riaprire il suo panificio. In quattro giorni i suoi estorsori vennero arrestati e lei riaprì
l’attività. Di giorni per Antonio Seccia, titolare del bar
di via Monte Oliveto a pochi passi dalla questura di
Napoli, ne trascorsero 40. Grazie al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura,
il bar che era andato completamente distrutto venne
riaperto più bello di prima. Il fondo di solidarietà ha
aiutato anche Domenico Tricarico, vivaista di Terlizzi
che era stato ridotto in ginocchio dall’usura. Alle minacce dei camorristi e dei mafiosi questi imprenditori

una scelta di vita”. “ Non abbiamo mai avuto richieste
estorsive ma abbiamo sempre detto chiaramente che
non avremmo mai accettato di pagare il ‘pizzo’”, ha
detto Cantone annunciando con orgoglio che il suo
presepe quest’anno sarà esposto in piazza San Pietro
a Roma. Un ‘no’ convinto alla ‘ndrangheta lo sostiene
da sempre anche Armando Caputo, imprenditore di
Lamezia Terme che gestisce insieme al fratello un’azienda agricola ed il frantoio di famiglia. La sua azienda ha subito diverse intimidazioni ma lui non ha mai
ceduto e ha sempre creduto nella necessità di costituire
un’associazione antiracket nel suo paese. Per Francesco Piccolo, imprenditore campano che da molti anni
opera in Emilia Romagna, e Sofia Ciriello, panettiera
di Ercolano, la strada è stata tutta in salita. Piccolo ha
denunciato alcuni esponenti del clan dei Casalesi e la
Ciriello dopo appena un anno dall’inaugurazione del
suo negozio lo vide danneggiato da una bomba carta.
Non si diede per vinta: denunciò tutto ai carabinieri e

non hanno indietreggiato. Non lo fece Luigi Ferrucci,
titolare del pub Bambusa di Castelvolturno che alla
minaccia di morte del nuovo capo zona rispose con
una denuncia .lo fece anche Benedetto Giallombardo
proprietario del bar Moijto cafè di Terme Vigliatore,
un piccolo paese della provincia di Messina. “Volevano che pagassi mille euro tre volte l’anno a Pasqua,
Ferragosto e Natale. Neppure per un momento però,
pensai di cedere e scoprii – racconta il messinese- che
eravamo in tanti, più di quanto pensassi ad esserci ribellati alle logiche del pizzo”. Storie di vincenti come
quella di Vito Lo Castro di Castelvetrano, di Alberto e beniamino D’Agostino della Cantina sociale di
Botromagno, di Calogero Di Girolamo presidente di
una cooperativa vinicola di Salaparuta, in provincia di
Trapani, che produce vini con il marchio DOC e degli
albergatori di Vieste che dal 2009 hanno inaugurato
un nuovo es assoluto processo di riscatto di tutta l’area
garganica.
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PIAZZE DERAC KETTIZZATE

NAPOLI E LE SUE PIAZZE
“DERACKETIZZATE”

N

DI CARMEN DEL CORE

ascono a Napoli le prime area deracketizzate,
a denominazione di origine controllata “pizzo
free”. Era il 2011 quando si cominciò, e i primi
passo furono mossi nel cuore del centro storico di Napoli.
A inaugurare le aree deracketizzate furono - nel 2011 Piazzetta Pietrasanta e Piazzetta Pignasecca, dove venne
anche esposta la targa «Area deracketizzata». Un simbolo
che si trasformava in forte valore di riappropriazione del
territorio.
Tutti gli esercizi commerciali che operano nelle piazzette
hanno aderito al “Consumo critico–Pago chi non paga”.
I commercianti si impegnano così nella lotta contro il
pizzo, segnalando eventuali richieste estorsive. In questo
modo chi ha denunciato il racket o chi non lo hai mai
pagato lo dichiara pubblicamente.
Per entrare a fare parte del Consumo critico ed essere
inseriti nelle liste dei negozi puliti i titolari seguono un
percorso serio. Vengono certificati, controllati dalle forze
dell’ordine ed effettuano un colloquio con l’associazione
antiracket, alla fine di sottoscrivere il “Manifesto del
Consumo critico”. In questo manifesto etico si specifica,
tra le altre cose, che l’obiettivo è principalmente quello
di partecipare attivamente alla costituzione di un
mercato libero e responsabile, impermeabile a qualsiasi
infiltrazione mafiosa. Inoltre si cerca di sviluppare la
solidarietà sociale ed economica capace di attrarre gli
operatori economici che volessero denunciare e dichiarare
pubblicamente di non voler pagare.
Ma questo elenco di imprenditori e commercianti sani
e responsabili è anche un significativo incoraggiamento

per i consumatori. Esiste un modo molto semplice per
diventare consumatore consapevole. Acquistare presso
un esercizio che paga il pizzo equivale a contribuire a
finanziare l’organizzazione criminale. Una parte del
proprio denaro finisce cosi nelle casse degli estorsori
con l’effetto di dare ricchezze alle mafie e rafforzarne il
controllo del territorio. Dunque effettuare un acquisto
oggi non è più un fattore neutro. Bisogna diventare
consumatori critici ed effettuare i propri acquisti negli
esercizi commerciali contraddistinti dalla bollino di
qualità “Pizzo Free”.
Forse proprio grazie alla vicinanza e al sostegno istituzioni,
dell’associazione antiracket e delle forze dell’ordine i tanti
commercianti di Piazzetta Pietrasanta e della Pignasecca
hanno trovato la forza di dire che no, continuando a fare
il proprio lavoro senza subirne conseguenze negative.
E anche chi non ha mai subito direttamente richieste
estorsive ha compreso quanto sia giusto impegnarsi ed
essere solidale con i colleghi vessati.
Queste piazze sono dei concreti esempi di come ad essere
emarginati finiscono con l’esserlo solo i criminali. La
ribellione al pizzo dei commercianti è una segnale di
coraggio, dignità e incoraggiamento per tutti. Non si
ottengono infatti risultati se non vi è la partecipazione
della società in tutte le sue espressioni. E qui il binomio
operatori economici e consumatori è forte.
La realizzazione delle due piazze deracketizzate ha
come obiettivo l’ampliamento della rete di legalità
e l’estensione di questa iniziativa a più aree e a un
numero sempre maggiore di operatori economici onesti
e trasparenti, con l’obirttivo finale di farli sentire
liberi dai condizionamenti criminali. Inoltre
diventa un valore aggiunto anche per la clientela
sapere che un esercizio commerciale è “pizzofree”. L’obiettivo finale è promuovere insomma
una nuova economia della legalità in cui esercenti
e consumatori siano liberi e consapevoli, in cui la
scelta sia ispirata alla slogan “Paga chi non paga”.
Intanto la mappa del Consumo critico, con i dati
dei negozianti aderenti all’iniziativa, è stata già
tradotta in inglese. Sono piccoli ma significativi
esempi di ribellione alla camorra, e più in generale
alla criminalità organizza, che stanno generando
ottimi frutti.
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LA FAI A ROMA

Il Capo della Polizia, Alessandro Pansa, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli e il Comandate Generale
della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo

Gli studenti del Liceo della Comunità Ebraica di Roma
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Lo stand di Vito Lo Castro

Lo stand di Francesco Piccolo

In primo piano, il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti

Mario Caniglia e i suoi tarocchi di Sicilia

La guida del Consumo Critico
tradotta in inglese
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I vertici delle forze dell’ordine intervenuti alla manifestazione romana

Le cassatine siciliane

Le sfogliatelle del Bar Seccia

Villa Scaminaci - I Vini di Salaparuta

Le arance di Sicilia con la “Vitamina antiracket”
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Lo stand di Armando Caputo,

Il Pane “Pizzo-Free” di Ercolano

Lo stand di Francesco Piccolo

La Sicilia di “pignolata”

I Vini di Alberto D’Agostino

Antonio Cantone e il suo presepe
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LA FIERA

LE TRE GIORNA
DI GIUSEPPE CRIMALDI

T

re giorni di consumo critico e di riscatto civile, sociale e morale. Da venerdì
6 a domenica 8 dicembre Napoli
apre le grandi braccia di piazza
del Plebiscito per accogliere la fiera dei liberi produttori della rete
antiracket. Vedi alla voce: “consumo critico”, che è molto più di un
semplice slogan.
Sessantuno stand destinati ad altrettanti espositori - tutti operatori economici che hanno saputo
ribellarsi alla camorra, dicendo
detto “no” al pizzo -, incontri, dibattiti e concerti. Va in scena la
Campania che vogliamo: quella
che non arretra, con i suoi avamposti di legalità, con i presìdi fatti
dai tanti protagonisti della nostra
quotidianità, i cittadini, le donne, i ragazzi, gli studenti, i commercianti e gli imprenditori che
sull’onda dello slogan “Un intero
popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità” costruiscono
giorno dopo giorno una società migliore. L’iniziativa della Fai
(che segue a ruota l’altra appena
conclusasi in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto) non sarà solo
l’occasione per gli operatori economici che si sono già ribellati al
ricatto della camorra di pubblicizzare i loro prodotti, incoraggiando nuovi colleghi alla denuncia ed
i consumatori ad acquisti etici e
responsabili.
Lo dice chiaramente Leo Gullotta, testimonial dell’iniziative, che
nei giorni scorsi ha voluto indossare la felpa con i colori dell’arcobaleno di Ariaperta: “Io sono
un cittadino e do’ un contributo
come cittadino: io pago chi non
paga. Occorre avere voglia di esse-
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re persone perbene, civili, di essere
vicini a quanti lottano, come quelle finite nella morsa del racket. È
una guerra? Sì, forse combattiamo
veramente una guerra. Ma essere
buoni cittadini significa costruire
una comunità sociale pulita”. Gullotta è un artista di razza. Lo dimostra anche quando - nella libre-

stupisce la platea improvvisando
una piece da autentico istrione.
Ma presto la maschera dell’attore scompare per mettere a nudo
il volto dell’uomo Leo Gullotta.
“Per chi, come me, conosce Tano
Grasso e le attività della Fai da ormai vent’anni - dice - essere qui
con voi oggi è un gesto di naturale

ria bistrot del Teatro Mercadante,
dove si tiene la conferenza stampa
di “Ariaperta” - si alza in piedi e

spontaneità. Vorrei tanto che altri
miei colleghi che passano a lavorare qui a Napoli dedicassero un

LA FIERA

ATE DI NAPOLI
po’ del loro tempo a promuovere
iniziative come queste, che ci mettessero la faccia. Da cittadini, prima ancora che da uomini dello
spettacolo. Perché, vedete, quelli del racket e dell’usura sono
problemi veri che mai come in
questo periodo esistono, ma che
nello stesso tempo noi possiamo battere”. Sipario, allora, su

Napoli. Piazza del Plebiscito da
venerdì a domenica si trasforma
in una grande palcoscenico, in

Piazza Plebiscito
si trasforma in un
grande palscoscenico
di legalità

una immensa “agorà” di legalità,
con la sua gente che proprio da
qui vuole fare arrivare - chiaro,

limpido e forte - la propria voce in
tutto il resto del Sud. E dell’intero
Paese.
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IL PROTOCOLLO

ESSERE GIOVANI

A Napoli conviene
DI CARMEN DEL CORE

C

he cosa può relamente fare un giovane per combat- di un’operazione (certificata dal logo “Consumo Critico
tere la camorra? E chi non è imprenditore come può – Antiracket”) che mira di fatto ad isolare le pratiche cricontribuire alla lotta al racket? Siamo tutti consu- minali capaci di alterare la libera concorrenza, premiando
invece i commercianti “pizzo
matori ed esiste un modo
free”.
molto semplice per diL’adesione degli operatori ecoventare
consumatori
nomici al progetto di Sparaconsapevoli. In terra di
gnamm.it è subordinata ad
camorra non può costiuna condizione: ne usufrutuire un fattore “neutro”
iscono tutti gli aderenti alla
l’esercizio commerciale
rete del Consumo Critico
in cui si va a fare acquisti.
della FAI. “Essere giovani a NaE comprare nei negozi che
pagano il pizzo alla camorra sissere giovani a Napoli convie- poli conviene”: lo afferma e lo ribadignifica inconsapevolmente, ma
ne”. Parte dalla formula di un sce con forza Alessandra Clemente,
automaticamente, contribuire
indovinatissimo slogan il lan- assessore ai Giovani e alle Politiche
a finanziare le organizzazioni cio di Sparagnamm.it, il network che per- giovanili, Creatività e Innovazioni
criminali. Acquistare invece mette di conoscere in tempo reale le offer- del comune di Napoli, vero motore
presso gli operatori economici te commerciali più vantaggiose che offre e artefice dell’iniziativa. L’assessore
che hanno denunciato o non la città. Un’offerta che si rivolge ai giovani Clemente ha presentato in Prefettura
pagano il racket garantisce ai dai 16 ai 35 anni. Si realizza così l’incontro il 4 dicembre il nuovo progetto inconsumatori che nessuna parte tra domanda e offerta grazie a una vetrina sieme con il prefetto per le iniziative
del suo denaro alimenterà le fi- on-line quotidianamente aggiornata, con- antiracket e antiusura Elisabetta Belnanze della camorra.
sultabile sempre e ovunque: un portale sul giorno, il presidente onorario della
In questo modo è possibile quale trovare servizi e prodotti a condizioni FAI Tano Grasso, il prefetto di Napoli
stimolare e attivare la respon- agevolate. Si potrà accedere a tali agevola- Francesco Musolino e il presidente del
sabilità individuale dei singoli zioni semplicemente esibendo negli esercizi Coordinamento delle Associazioni
consumatori. Non a caso, “Pago commerciali la carta d’identità e potranno Antiracker Campane Silvana Fucito.
chi non paga” è lo slogan della usufruirne anche non residenti e stranieri Con questa operazione, insomma, si
FAI. Da oggi - e grazie alla si- che troveranno nel portale realizzato dal realizzano due obiettivi fondamentanergia tra la FAI e il Comune di Comune di Napoli un punto di riferimento. li. Perché si afferma anche un seconNapoli - in tanti avranno uno Gli operatori economici che stipuleranno la do principio: quello in base al quale
strumento in più per realizzare convenzione con Sparagnamm.it hanno già a Napoli conviene anche essere un
in azioni concrete quello che lo aderito all’iniziativa del “Consumo Critico imprenditore antiracket. “Siamo parslogan indica.
– Paga chi non paga”, previsto nell’ambito ticolarmente fieri delle condizioni di
Si chiama Sparagnamm.it, ed è del PON Sicurezza. Naturalmente ogni ini- rispetto della legalità che chiediamo
il primo progetto nel suo genere ziativa viene debitamente “filtrata” a mon- agli esercenti – spiega Clemente - Le
in Italia che consente ai giovani te: e prima che le proposte commerciali ven- regole non sono ostacoli che ci impecampani di accedere a beni e gano inserite online le imprese proponenti discono di fare quello che vogliamo,
servizi a prezzi scontati. Oggi sono “controllate e validate” dalla Federa- ma anzi diventano i nostri strumenti
chiunque abbia un’età compre- zione antiracket italiana, che ha il compito per farlo meglio. Ecco perché la sottosa tra i 16 e i 35 anni e che vo- di valutarne “la bontà imprenditoriale” e scrizione del protocollo tra il Comune
glia effettuare i propri acquisti l’adesione al programma sul Consumo cri- di Napoli e la Federazione delle Assoconnettendosi al sito www.spa- tico. Il protocollo ha validità fino all’ottobre ciazioni Antiracket e Antiusura Italiane incarna sani valori di legalità ed
ragnammm.it si trasformerà 2015.
nel protagonista protagonisti
(CdC) etica professionale”.

“E
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LE STORIE ANTIRAC KET

MARIA TERESA MORANO
E IL CORAGGIO DELLA CALABRIA

E’

cresciuta in fretta e adulta
lo è diventata presto. Non
si stanca di lottare e lo fa
sempre con la stessa tenacia, la stessa
che traspare dalla quotidianità delle
sue azioni. Tutto ebbe inizio quella
sera di fine estate del 1992, quando
Maria Teresa Morano tornò a casa
e lesse la preoccupazione sul volto
dei suoi genitori. Quel giorno è
come se la spensieratezza giovanile
avesse definitivamente ceduto il
campo a qualcosa di nuovo e di
profondamente differente. “In
paese, tra noi ragazzi – racconta commentavano i fatti di cronaca:
c’era stata una cruenta guerra
criminale che aveva lasciato in
terra molti morti e la nostra era
ormai una città stanca. Eravamo
cresciuti con la consapevolezza di
essere in un posto caldo ma quando
mi accorsi che eravamo stati presi
di mira, avvertii subito paura e
disagio”.
Maria Teresa Morano ripercorre
le tappe di un’odissea familiare
in Calabria. “Ci avevano chiesto
50milioni di lire che non avevamo
ma ci rendevamo conto che pagando
saremmo passati dall’altra parte.
Chissà quante bombe, attentati,
armi, agguati ed oppressioni
avremmo finanziato. Ma il mio,
il nostro pensiero fu un altro:
mi chiesi infatti quante bombe,
attentati e altri delitti con quei soldi
avremmo poi finanziato”. Con il
suo racconto ripercorre quegli anni
che portarono poi 12 imprenditori,
e altrettante famiglie, a denunciare
gli estorsori. Fu fatto tutto con
estrema cautela e riservatezza.
Erano come i carbonari, perché
sebbene si rendessero conto della

DI TINA CIOFFO

rivoluzione che stavano mettendo
in atto erano altrettanto consapevoli
che ogni azione andasse ponderata
e tenuta coperta dal riserbo.
Cittanova, in provincia di Reggio
Calabria, era un piccolo paese con
una parte della cittadinanza del
tutto impreparata ad accogliere un
assoluto cambiamento. “Eppure
- ricorda Morano - quelle stesse
donne, mogli che erano state per
anni sottomesse ai mariti riuscirono
a prendere in mano la situazione
e si trasformarono in pioniere di
un mutamento che poi si verificò.
Furono in grado di diventare
guida dei loro compagni così come
facemmo noi figli per i nostri
padri”. Maria Teresa Morano aveva
allora solo 24 anni, e come lei anche
Maria Concetta Chiaro figlia di un
altro imprenditore che si ribellò alla
‘ndrangheta. Due ragazze, due ex
compagne di scuola elementare, che
non volevano rimanere in un ruolo
di secondo piano.
Maria Concetta Chiaro, testimoniò
in tribunale perché gli uomini del
clan che avevano fatto irruzione in
casa le puntarono una pistola sul
viso. Volevano intimidire lei e suo
padre ma la famiglia Chiaro non
indietreggiò. Non lo fece nessuno
di quei dodici imprenditori,
commercianti, artigiani che dopo
la denuncia, dopo il processo hanno
costruito il domani. “Fu un percorso
collettivo, dinanzi al quale molti si
allontanarono ma altri reagirono
con noi, avvicinandoci – dice ancora
Maria Teresa - Altri, e sono quelli
che mi hanno fatto sempre paura,
sono coloro che non scelsero invece
da che parte stare; attenzione: non
erano e non sono dei mafiosi, ma

non avevano neppure il coraggio
di dire il loro ‘no’ alla ‘ndrangheta”.
Il giorno dopo la testimonianza in
Tribunale la Gazzetta del Sud titolò
in prima pagina ‘ Cittanova come
Capo d’Orlando’. La notizia attirò
l’attenzione di Tano Grasso che
chiese a un amico di raggiungere
gli imprenditori di Cittanova. “Ci
incontrammo alla fine di ottobre e
lo facemmo in un garage – spiega
Morano – e ricordo con esattezza
che Tano ci consigliò di pensare al
futuro. Cominciammo a prendere
contatti con l’associazione di Capo
d’Orlando. Ci fu un filo diretto
e io Mara Concetta facemmo di
tutto per arrivare presto alla nostra
costituzione”.
Il traguardo arrivò il 7 gennaio,
e quella data è diventata per
Cittanova
il
giorno
della
liberazione. Da quel momento in
poi la ribellione è stata organizzata.
E così pure il coraggio. Oggi Maria
Teresa Morano è un’imprenditrice,
si è laureata in architettura, è
sposata e ha due figli.
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L A NEWS

CENTO STELLE

Le strade del consumo critico

C

DI TINA CIOFFO

on Cento Stelle, Natale Antiracket 2013, la nuova
iniziativa promossa dalla FAI nell’ambito del Pon
sicurezza in campo raggiunge un duplice obiettivo. Il primo è incoraggiare i commercianti e i negozianti
ad opporsi al racket. Il secondo è sensibilizzare i consumatori ad acquistare in esercizi commerciali che non pagano il ‘pizzo’. Saranno cento tappe, tra passeggiate, incontri nelle scuole, convegni universitari e pacchi natalizi
solidali offerti a case famiglie e ad ospedali. Cento tappe
per cento città della Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
Il 14 dicembre in Calabria, presso la sede della Unioncamere, centro regionale delle Camere di commercio, sarà
presentato il progetto del consumo critico con la presenza
del commissario antiracket Elisabetta Belgiorno ed il prefetto Raffaele Cannizzaro. Ci saranno poi incontri nelle
università di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Il 12
dicembre si inizierà da Cosenza e di pomeriggio con la
passeggiata a Rende. Si proseguirà poi, secondo un calendario fitto di appuntamenti con Palmi, Scilla, Amantea,
Polistena, Soverato ed il 7 gennaio a Cittanova, nell’anniversario della costituzione della prima associazione antiracket calabrese sul modello dell’associazione di Capo
D’Orlando. In Campania, le iniziative sono già cominciate incontrando gli studenti dell’Istituto Porzio, Mercalli,
Fortunato, oltre alla firma del protocollo con la seconda
municipalità di Napoli per aprire uno sportello antiracket
anche in quest’area del napoletano. Si proseguirà, dopo
l’appuntamento della Fiera Ariaperta del 6,7 e 8 dicembre,
con l’incontro alla casa famiglia Irene 95 e all’ospedale
Satobono di Napoli. Diversi gli appuntamenti anche per
la Puglia con le tappe a Francavilla, a San Vito dei Nor-
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manni che vedrà studenti al confronto con testimoni di
giustizia, a Valenzano il 12 dicembre con il procuratore
aggiunto di Bari Pasquale Drago, ad Altamura, Gravina.
Altrettanto fitto il programma Cento Stelle per la Sicilia
che il 16 dicembre si concluderà a Catania.

I PROCESSI

COSCHE DEL GARGANO, IL PM CHIEDE 25 ANNI

E’

DI TINA CIOFFO

il processo del riscatto. Il processo che ha determinato la ribellione degli imprenditori turistici del
Gargano. La sentenza è attesa per gennaio, ma la
requisitoria del sostituto procuratore Giuseppe Gatti - della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari - ha messo già
un punto fermo nel procedimento a carico di sette persone,
tutte imputate del reato di estorsione per fatti commessi a
Vieste dal 2008 al 2011.
Sono stati chiesti 25 anni e 2 mesi di pene detentive. Tredici anni solo per Angelo Notarangelo, ritenuto il promotore del gruppo criminale. Gli imputati, secondo l’accusa,
avevano tentato di imporre “servizi” di guardiania abusiva
agli imprenditori del settore turistico, oltre che per commercianti e professionisti della zona. Venivano inviati biglietti intimidatori con scritte del tipo “Sai tu a chi devi
pagare” oppure frasi come “Ti diamo pochi giorni di tempo
per metterti in regola, contatta chi può arrivare a noi per un
accordo annuale, muoviti in fretta e da persona intelligente. Non metterci alla prova altrimenti non ci saranno più
accordi, garantiremo che il tuo villaggio non subirà incendi, furti e altro, così tu e la tua cara famiglia non avrete più
problemi”. Al rifiuto delle vittime seguivano danneggiamenti delle strutture ricettive, furti di autoveicoli, esplosioni di colpi di arma da fuoco indirizzati ad automezzi o

serrande degli esercizi commerciali, rinvenimenti di lettere
minatorie o pacchi contenenti parti di animali (ad esempio
una testa mozzata di cavallo), lumini funebri o addirittura
buste contenenti proiettili.
Il fenomeno ha continuato a crescere anche in ragione di
una generale sottovalutazione della sua portata e di una impossibilità, per le forze dell’ordine locali, di dare una risposta forte. Dopo le denunce e gli arresti vi fu però, qualche
colpo di coda da parte dell’organizzazione. E’ questo che
accadde nel 2011 al ristorante Scialì, una delle strutture turistiche più frequentate della zona. Venne incendiato proprio mentre i proprietari erano alla Borsa del Turismo di
Milano per pubblicizzare la struttura. Di quella vicenda lo
Stato volle farne un simbolo della presenza delle istituzioni
e dello sforzo per combattere la criminalità, consentendo
all’imprenditore di accedere al fondo di solidarietà per le
vittime del racket. La vera svolta si è avuta con la costituzione dell’associazione antiracket di Vieste che ha consentito
agli imprenditori di vincere le proprie paure e di reagire
non più in ordine sparso, ma come un vero e proprio fronte
unico, alle aggressioni della criminalità. A difesa del libero
mercato e a sostegno degli operatori economici che si sono
opposti alle richieste estorsive si è costituita la FAI e l’associazione antiracket ed il comune di Vieste.

OPERAZIONE MAGNETE, LA FAI È PARTE CIVILE

I

l 25 novembre presso il Tribunale di Catanzaro si è
tenuta l’udienza preliminare del processo scaturito
dall’Operazione “Magnete”, che vede alla sbarra buona
parte dei componenti affiliati al clan Cicero-Perna, accusati di aver imposto tangenti estorsive a commercianti e
imprenditori di Cosenza. La FAI si è costituita parte civile.
E’ la terza volta che ciò accade.Nel primo processo il movimento antiracket sostenne la denuncia di un imprenditore
che ha poi testimoniato in aula contro i suoi estorsori. L’obiettivo è quello di sostenere tutti gli operatori economici
che intendono cogliere questo particolare momento storico per rompere le catene delle estorsioni, contribuendo alla
realizzazione di un’economia libera dai condizionamenti
mafiosi; eppure una parte consistente dell’imprenditoria
cosentina ancora oggi non avverte la stessa sensibilità, la
stessa voglia di liberarsi da quelle catene. Nessuno dei 37
imprenditori parti offese nel procedimento ha voluto costituirsi parte civile.
A dare avvio alle indagini sono state anche le dichiarazioni
di un collaboratore di giustizia - Luigi Paternuosto - legato alla criminalità organizzata della zona. Paternuosto si
è autoaccusato di aver fatto da collettore del denaro che
doveva essere poi trasmesso ai livelli superiori della sua
cosca d’appartenenza: il clan Perna. Un gruppo così bene

organizzato da poter corrispondere, secondo quanto ha dichiarato ai pm il pentito, alla moglie del boss uno stipendio mensile di circa 6mila euro. Una forma di “welfare”
criminale che reggeva sulla capacità di intimidire e in certi
casi anche terrorizzare i commercianti, vittime di un crescendo di richieste estorsive. E c’è chi, come è emerso dalle
indagini, rispondeva: «Per zio Franchino (Perna, ndr) mi
calerei anche le mutande!». Per Maria Teresa Morano, dirigente nazionale della FAI, è proprio questo uno dei maggiori ostacoli ancora presenti in molte parti della Calabria:
«Non é sicuramente questa la strada giusta da percorrere se
si hanno a cuore le sorti dell’economia ed il futuro di questa importante area della Calabria – dichiara - Un’area che
finora si è ritenuta avanguardia culturale della nostra regione e che invece farebbe meglio a fare i conti con questa
amara realtà ed adoperarsi in ogni modo affinché vengano
duramente biasimati simili comportamenti che favoriscono il mantenimento di un pericoloso “status quo”». Intanto tutti e dieci gli imputati del processo “Magnete” hanno
chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. L’udienza
si è svolta davanti al gup Di Girolamo, del Tribunale di
Catanzaro, e al pm Pierpaolo Bruni. Prossima udienza il
10 gennaio.
Ti.Ci.
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FOCUS

LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il caso Ercolano

G

DI CARMEN DEL CORE

iovanni Falcone ripeteva che “la mafia va
combattuta non pretendendo l’eroismo di
inermi cittadini, ma coinvolgendo nella
lotta le forze migliori delle istituzioni”. E su questo
solco la città di Ercolano, in provincia di Napoli, ha
voluto costruire il proprio modello di lotta contro
la camorra. E così chi denuncia il racket non paga
le tasse. Un incoraggiamento importante per gli
operatori economici indeboliti dalla schiavitù del
pizzo. Un nuovo ed ulteriore strumento per debellare
la criminalità organizzata. La città ai piedi del Vesuvio
è stata la prima del Sud Italia a ribellarsi al racket e a
vincere.

nella storia dell’antiracket: quello di Raffaellina
Ottaviano. Nel 2005 la città, teatro di una sanguinosa
faida tra i clan camorristi, inizia un cammino lungo e
faticoso di riscatto sociale. Guidata dall’allora sindaco
Nino Daniele, attualmente presidente dell’associazione
antiracket , Ercolano è stata capace di diventare un
modello esemplare di lavoro di lotta civile: e oggi il
miracolo si è compiuto, con i cittadini che hanno
ritrovato la fiducia nelle istituzioni e nello Stato.
Il piano dell’allora amministrazione comunale
prevedeva che commercianti e semplici cittadini
che avrebbero denunciato alle forze dell’ordine o
alla magistratura pressioni intimidatorie del racket

Per anni i commercianti di Ercolano - centro di 55mila
abitanti alle porte di Napoli, località ad altissima
vocazione turistica e archeologica, hanno pagato
il pizzo alla camorra. Siamo in un territorio in cui
l’estorsione era purtroppo diventato un flagello che
provocava danni enormi all’economia locale. E così è
stato per anni e anni. Le tangenti venivano imposte e
versate ogni mese, o tre volte l’anno (in occasione di
Natale, Pasqua e Ferragosto). E talvolta, nei periodi di
guerra tra cosche rivali, imprenditori e commercianti
erano obbligati a versare il pizzo due volte, e cioè a
entrambi i clan.
Molto oggi è cambiato. La rivolta è iniziata nel 2004,
quando per la prima volta un’imprenditrice denunciò
ai carabinieri un camorrista che le aveva chiesto il
pizzo in cambio di protezione. Un nome che è entrato

sarebbero stati esentati dai tributi locali per tre anni.
La delibera, approvata dalla giunta comunale nel 2009,
esentava da Tarsu, Ici e Tosap.
Nel 2010 un secondo provvedimento, a firma del
nuovo sindaco della città Vincenzo Strazzullo, ha
esteso l’esenzione del pagamento anche a chi denuncia
tentativi di usura, oltre a prolungare l’esenzione dei
pagamenti dai tributi locali fino al 2015. Fatti concreti.
A Ercolano, dunque, denunciare la criminalità
organizzata ed opporsi al racket delle estorsioni
conviene. Per senso civico, per onestà ed anche sotto
il profilo economico. E oggi numerosi altri sindici
seguono le orme di Ercolano: la prima città del Sud
dove non si paga più il pizzo e ai cui confini è stato
apposto un cartello stradale con l’inedita scritta
“Ercolanoterritorio deracketizato”.
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A S S O C I A Z I O N E “ 13 D I C E M B R E ”

TORRE DEL GRECO,
UNO SCUDO CONTRO I CLAN

S

DI CARMEN DEL CORE

i tratta di un’associazione in crescita che, nonostante le difficoltà, ha già quadruplicato il numero dei suoi iscritti. Grazie all’impegno proficuo
dei 7 soci fondatori, che hanno stretto un forte rapporto collaborativo con le forze dell’ordine, sono già
25 gli imprenditori aderenti. La collaborazione con le
forze dell’ordine da coraggio agli operatori economici,
che non si sento abbandonati o isolati. I commercianti
e gli imprenditori che hanno denunciato le estorsioni
si sentono in questo modo non solo protetti ma anche
tutelati.
Torre del Grego è, attualmente, un territorio meno attenzionato dal fenomeno estorsivo, rispetto al passato, ma non certo immune. Diventa, invece, molto preoccupante il dilagare delle vicende usuraie. È sempre
necessaria, dunque, una guida vigile ed attenta. Ecco
perché l’associazione antiracket non abbassa mai la
guardia.
Il suo nuovo presidente Francesco Panariello, titolare
di una ditta di produzione di porte e finestre, è stato
vittima di richieste estorsive nel 2004, prontamente
denunciate. Quando le forze sane della città hanno
deciso di costituire un’associazione antiracket fu uno
dei primi imprenditori ad essere coinvolto. Oggi si assume una grande responsabilità e un impegno importante.
Numerose sono le iniziative che l’associazione ha realizzato in questi mesi. «Si sta lavorando per ampliare
il numero dei soci, affinché gli imprenditori onesti di questi territori
possano partecipare attivamente ad
una rinascita all’insegna della legalità», spiega Panariello. «Dobbiamo
rivolgerci ai giovani che – aggiunge

il neopresidente - rappresentano il nostro futuro. Il
Convegno “Associazionismo Antiracket a Torre del
Greco, del 21 novembre, era rivolto agli studenti delle
scuole medie e superiori per sensibilizzarli sull’importanza del fenomeno attraverso le nostre testimonianze
ed esperienze concrete». «E da pochissimo che disponiamo anche di una sede, presso la parrocchia Santa
Maria del Carmen di don Mario Pasqua, sebbene in
comproprietà con altre associazioni. Uno dei primi
impegni che intendiamo assumerci sarà quello di
istituire uno sportello di ascolto, che possa guidare le
vittime del racket e dell’usura– conclude l’imprenditore».
Il presidente, dunque, traccia già la linea per il futuro,
nella consapevolezza che non bisogna tirarsi indietro
di fronte alle proprie responsabilità, perché l’unione
e la legalità sono l’unica strada da intraprendere. Un
programma fatto di due punti sostanziali che, pero,
la dicono lunga sul nuovo imprinting che avrà l’associazione: rivolgersi agli operatori economici affinché
possano trovare nel movimento antiracket un valido
sostegno per i problemi di racket e usura; diffondere la
cultura della legalità tra i giovani.
L’Associazione festeggerà il 13 Dicembre i suoi primi
due anni di vita. E tracciare un bilancio non è mai
semplice. Numerose sono state le difficoltà affrontate,
dall’allontanamento di due soci fondatori allo scetticismo del territorio sull’utilità dell’antiracket. Inoltre
a ritmi frenetici si sono già succeduti ben 4 presidenti.
Ma i soci fondatori rimasti sposano con fermezza il
progetto ed i primi successi si iniziano ad intravedere.
È sicuramente incoraggiante l’aumento delle richieste di aiuto e la maggiore attenzione, dimostrata dalla
cittadinanza, per i messaggi che l’associazione invia.
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