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Belgiorno: «Così abbiamo
vinto la nostra battaglia»

Q

DI TINA CIOFFO

uando la qualità dell’esperienza professionale si fonda con la carica di sensibilità
umana, è impossibile passare inosservati. E
quando l’incarico istituzionale non prescinde dall’energia di chi accetta di mettersi continuamente in
gioco guardando il volto dell’altro, allora la cronaca
non può essere asettica descrizione di ciò che è stato fatto e di quello che andrebbe ancora compiuto.
Elisabetta Belgiorno, il prefetto Belgiorno, nel suo
ultimo giorno nell’ufficio del Commissario straordinario di governo per le iniziative antiracket ed
antiusura, in via Cavour a Roma, immersa in documenti inscatolati e dinanzi ad un computer già resettato, ha accettato di fare un bilancio del suo anno
e mezzo occupandosi di storie di riscatto, di rivalsa
personale e di denuncia collettiva. In casi del genere
tutto viene sintetizzato da numeri: pratiche esaminate, accolte, respinte, sostenute, sedute convocate e
soldi pubblici risparmiati. Un’attenta relazione che
non manca. «Nel 2013 -afferma Belgiorno- c’è stato un incremento complessivo del 62% dei benefici
economici deliberati a favore delle vittime di estorsione e di usura, oltre 31 milioni di euro rispetto ai
poco più di 19 milioni del 2012. Sono state esaminate più istanze rispetto al 2012 (da 1499 a 2319) ma
ci sono state meno sedute del Comitato di solidarietà, 60 a fronte delle 93 dell’ anno precedente, con
una riduzione del 35%, a seguito della intensificata
attività deliberativa e di una rinnovata, reciproca
collaborazione con le Prefetture». Ma con il prefetto
Belgiorno, oggi capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, anche i freddi numeri prendono
corpo ed il bilancio non può che coinvolgere la sfera
delle emozioni. In fondo il prefetto Belgiorno la sua
empatia e la sua capacità di immedesimarsi non l’ha
mai nascosta. In un anno e mezzo non si è mai trincerata dietro l’ imperturbabilità istituzionale: quando l’emozione l’assaliva l’ha vissuta a viso aperto e
così ha fatto pure con lo sconcerto e con la disapprovazione. Lo ha fatto quando a poco più di un mese
dall’avvio del suo incarico si è voluta costituire parte
civile nel processo a carico dei presunti responsabili
dell’omicidio di Domenico Noviello, ancora in corso per il rito ordinario a Santa Maria Capua Vetere,
nel casertano. «In quella occasione – ricorda- ho ap-

prezzato l’onestà di una famiglia che affronta ogni
singolo istante con dignità e mi sono trovata a guardare con i loro stessi occhi gli imputati di quell’omicidio efferato compiuto a distanza di anni». Dignità
riconosciuta anche «agli imprenditori di Vieste, meravigliosa enclave in terra garganica, alla determinazione degli operatori economici di Ercolano, in
Campania, e alla rivoluzione cittadina che – diceha consentito la costituzione dell’associazione a
Castelvetrano, in Sicilia, con la scelta di normalità
partita da un gruppo di imprenditori». Un’intensa
esperienza, il cui bilancio, non può assolutamente
pre-

scindere dalla nota di amarezza che il Prefetto non ha nascosto parlando del processo per i fatti
estorsivi accaduti a Vieste. Atti intimidatori perpetrati ai danni di operatori economici che hanno
avviato un faticoso percorso di denuncia fino a
costituirsi parte civile, come associazione antiracket locale, insieme alla FAI, al Comune di Vieste
e al Commissario Straordinario Antiracket ed il
Ministero dell’Interno. «Se il Tribunale di Foggia,
nelle premesse, ha voluto minimizzare ogni cosa,
parlando delle associazioni antiracket quasi come
un elemento di disturbo nel dibattimento, allora il
percorso è davvero tutto ancora in salita. Almeno
in questa parte di Italia dove pare si voglia negare
quel che è invece evidente», afferma con rammarico Belgiorno. L’ultima costituzione di parte civile,
in ordine di tempo, è stata nel trapanese al fianco
di Gregory Bongiorno «sulla scia di un impegno di
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Confindustria e dalla famosa delibera del 2010, è
stato per noi – specifica il prefetto- come aver dato
significato ad un partenariato pubblico- privato in
un’aula di Tribunale». Una scelta di campo per la
quale Belgiorno ha fatto suo l’invito del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, nel ricordare
l’impegno profuso e nell’assicurarne altrettanto per
la «costruzione di una cultura della trasparenza a
tutti i livelli, trovando corrispondenza in una giustizia che abbia un volto severo ma giusto, da rispettare e non temere». Nella circolare del 9 maggio, il
commissario Belgiorno ha chiesto una verifica attenta e puntuale delle associazioni iscritte all’albo
prefettizie proprio a tutela della vulnerabilità dei
cittadini che meritano un sistema serio e non certo
facili scorciatoie. Su questo punto in particolare il
prefetto non ha dubbi nell’affermare: «è stato fatto
tanto ma tanto c’è ancora da fare e visto che ci siamo dati i codici dobbiamo ora garantirne la corretta
gestione in ogni suo aspetto che per quanto secondario possa sembrare concorre

ad alimentare il rapporto di fiducia con le istituzioni». Tra documenti, circolari e provvedimenti firmati lo spaccato descritto da Belgiorno non impiega
molto a superare la linea burocratica. «Sapevo che
sarebbe stata una esperienza particolare ma certo
non immaginavo che mi avrebbe dato così tanto in
termini professionali ed umani. Mi è stato concesso
di entrare nelle vite di commercianti, imprenditori,
lavoratori conoscendone fino in fondo le loro storie
ed loro percorsi di vita. Il mio è stato un punto di osservazione privilegiato visto il carattere di assoluta
riservatezza delle informazioni raccolte. Esperienze
e scelte sofferte che ho fatto mie e che certamente
hanno contribuito a modificare, per certi versi, il
mio punto di vista», confessa il prefetto Belgiorno
con la voce rotta dall’emozione propria di chi ne riconosce l’importanza ma la decodifica per non soccombervi e per esserne comunque arricchita. E’ questo
mix di sensibilità e professionalità che il movimento
antiracket certamente le ha riconosciuto e continuerà
a farlo nella corrispondenza di intenti.
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Ercolano: Eruzione di legalità

Piero Grasso inaugura la sede dell’antiracket

I

DI CARMEN DEL CORE

l presidente del Senato Pietro Grasso lo scorso 16
giugno ha inaugurato la nuova sede dell’associazione Antiracket di Ercolano. «Ercolano - ha sottolineato il presidente del Senato- è stata sempre ricordata perché vittima dell’eruzione del Vesuvio. Adesso
le cose sono cambiate. Oggi, Ercolano è eruzione di
legalità. Una importante realtà, un modello, anche se
bisogna prendere atto che ancora molto deve essere
fatto. Essere qui costituisce un punto di arrivo per un
verso ma di partenza per un altro perché è necessario avviare lo sviluppo e la crescita che fa si che i
giovani nati in questi territori possano trovare il proprio inserimento sociale e lavorativo nella terra d’origine».
«E’ stato raggiunto un grande
risultato- ha continuato Pietro
Grasso- ma per avere una continuità nel tempo occorre che
le nuove classi dirigenti, quelli
che ci sostituiranno, siano formate dai giovani che crescono
nel proprio territorio». Insieme
all’ex procuratore nazionale antimafia, erano presenti il
commissario di Governo Elisabetta Belgiorno, il presidente
onorario della Federazione Antiracket Italiana Tano Grasso,
il presidente dell’associazione
ercolanese Nino Daniele e il
sindaco della città Vincenzo
Strazzullo. «Ercolano è la città
in cui si è svolta una delle più
interessanti esperienze degli ultimi 25 anni della storia del movimento antiracket». Così Tano
Grasso ha spiegato il cosiddetto
“Modello Ercolano”, la rivolta
della società civile nella città patrimonio dell’Unesco, ponendo
l’accento sul rapporto di fiducia e
collaborazione che negli anni si è instaurato tra i cittadini, le
forze dell’ordine e le istituzioni. «L’esperienza di Ercolano porta, però, il timbro dell’arma dei carabinieri» ha affermato Grasso, rivolgendo un sentito e ca-

loroso ringraziamento al colonello Marco Minicucci
che a settembre, dopo tre anni, lascerà il suo incarico
di comandante provinciale dei carabinieri di Napoli.
Per Nino Daniele «senza la grande sinergia tra i cittadini coraggiosi, i magistrati e le forze dell’ordine non
sarebbe stato possibile sconfiggere la camorra che ad
Ercolano sembrava essere quasi imbattibile». L’obiettivo è che il marchio di città derackettizata diventi
un patrimonio di sviluppo. La nuova sede dell’associazione antiracket a Ercolano si trova nel cuore del
centro storico in un appartamento di via Panoramica
confiscato al clan Birra, una

delle cosche egemoni nell’area vesuviana. Più di 70
gli imprenditori e commercianti della città degli Scavi che hanno aderito all’associazione e, negli ultimi
anni, hanno dato vita, grazie all’impegno della FAI,
al modello Ercolano, sgominando i clan della zona.
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Marco Minicucci,
carabiniere di prima linea

l colonnello Marco Minicucci è comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Napoli dall’ottobre del 2011. Cinquantenne, umbro, originario di Terni, sposato e padre di due figli , il comandante
provinciale ha un curriculum costellato di numerosi incarichi e tutti di rilievo. Ha frequentato il 192°
corso della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli (1979-1982) e, successivamente, il 164° corso dell’Accademia Militare di Modena (1982-1984), completando gli studi militari presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma nel 1986. Nel 1996 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno.
Nel 2003 ha conseguito la laurea di 1° livello in “Scienze della Sicurezza” e quella specialistica in “Scienze della
Sicurezza interna ed esterna” presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel gennaio 2007 è stato promosso
colonnello.
Nell’arco della sua carriera ha ricoperto i seguenti incarichi:
Comandante di plotone presso la scuola allievi carabinieri di Campobasso;
Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa;
Comandante della Compagnia di Siracusa;
Comandante del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Palermo;
Comandante della Compagnia di Cesena;
Ufficiale addetto alla Sala Operativa dell’Ufficio Operazioni - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Ufficiale addetto alla 1ª Sezione “Analisi e Pianificazione” dell’Ufficio Operazioni - Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
Capo della 1ª sezione “Analisi e Pianificazione” dell’Ufficio Operazioni - Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri;
Comandante del Reparto Territoriale di Frascati (RM);
Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal 5 settembre 2007 al 19 ottobre 2011.
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Il prefetto Santi Giuffré nuovo
commissario antiracket

I

DI GIUSEPPE CRIMALDI

l prefetto Santi Giuffrè è il nuovo commissario straordinario del governo per il coordinnamento delle
iniziative antiracket e antiusura. Succede ad Elisabetta Belgiorno, che dopo aver ricoperto lo stesso incarico per un anno e otto mesi passa a dirigere il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale.
Sessantatre anni, siciliano (originario di Termini Imerese),
Siciliano,
sposato e padre di due figli,
poliziotto
Giuffrè vanta un curriculum
di razza,
professionale di primissimo
da sempre
livello interamente scandito
in prima linea
dai ritmi di una carriera presticontro
giosa vissuta con ruoli diretti in
le mafie
prima linea nelle regioni meridionali e in territori di frontiera nella lotta alla criminalità organizzata. Prima
di approdare al vertice della Questura di Napoli, nel
2009, era stato questore di Reggio Calabria: qui, proprio pochi giorni prima di ricevere il nuovo incarico
che lo avrebbe portato nel capoluogo campano, aveva
coordinato un’importante operazione di polizia grazie alla quale venne catturato il pericoloso boss della
‘ndrangheta, Giovanni Strangio, coinvolto nella strage

di Duisburg, e del cognato di quest’ultimo, Francesco
Romeo, latitante dal 1997.
Laureato in Giurisprudenza con una tesi in diritto
penale è in polizia dal 1975. Ha lavorato alla questura
di Enna, dove è stato dirigente della squadra mobile,
per poi, nel 1991, essere assegnato alla Questura di
Palermo. Nel 1992 è passato alla Dia, come vicedirettore del Centro operativo di Palermo. Nel 1993 è stato
promosso primo dirigente e destinato alla direzione
del Centro interprovinciale Criminalpol Sicilia occidentale. Il 3 luglio 2000 è stato nominato questore di
Caltanissetta, ove ha prestato servizio fino ai primi
giorni del giugno 2003, per
poi assumere la direzione della È stato il primo
Questura di Sassari e, dal 12 investigatore
gennaio 2005, la direzione ad applicare
della Questura di Messina, ove in Italia la
è rimasto fino ai primi giorni normativa
del 2008, vale a dire fino alla del 416 bis
nomina di questore di Reggio Calabria. Giuffrè è stato
il primo ad applicare in Italia il 416 bis, la normativa antimafia, per sgominare la banda Di Carlo che
taglieggiava i commercianti di Piazza Armerina.
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L’antiracket
in Antimafia

C

DI TINA CIOFFO

osa è il movimento antiracket, quali sono le sue
attività, i suoi criteri per costituire nuove associazioni, la sua forza di incisione e di sostegno
al fianco degli operatori economici che si sono opposti
al ‘pizzo’ e all’usura. E ancora limiti e pregi della rete,
interrogandosi su cosa è possibile fare. Sono stati questi
gli argomenti attorno ai quali si è sviluppata l’audizione
del 25 giugno di Tano Grasso, presidente onorario della

per prima affermato la senatrice del Pd Rosaria Capacchione domandando delucidazioni sull’assistenza legale
offerta dalla FAI alle vittime e sui passi che la Federazione antiracket compie prima di poter inaugurare una
nuova associazione. Da Grasso ne è stata descritta, allora,
la filosofia evidenziando «il bisogno della formazione
di almeno un anno per sondare il livello motivazionale
degli operatori economici ai quali la FAI si rivolge assumendo una netta specializzazione di campo, con le rassicurazioni che, per certi versi, solo le forze dell’ordine
riescono a dare». E visto che, in alcuni casi, viene resa
partecipe del segreto istruttorio, le associazioni antiracket sono una realtà para-istituzionale. «Quando -ha
spiegato Grasso- senza alcuna responsabilità nell’uso
delle parole, si individua nella FAI ‘la casta dell’antiracket’ o si è del tutto stupidi o c’è un calcolato disegno che
con accanimento quotidiano mira alla distruzione del
movimento antiracket. Come si fa infatti, a non capire,
o forse lo si capisce troppo bene, che quando si va in tribunale in un’aula con dieci o cinquanta mafiosi e si viene
bollati come “casta” si indebolisce la forza della denuncia
e si espongono al rischio i dirigenti delle associazioni?
Allora quello mi denuncia -pensa il mafioso- non perché
ritiene di difendersi e di restare libero, ma perché ha un
secondo fine, non è disinteressato. Se si è uomini e donne
del ‘privilegio’ con quale credibilità si possono incontrare
imprenditori da convincere a denunciare?». Respingendo così, ogni tipo di definizione di ‘casta’ è stato sottolineato il valore della pluralità dell’antimafia, sollevata
per prima da Luisa Bossa, deputata del PD. «Tenendo
presente però che un’associazione antiracket - ha specificato il presidente onorario della FAI - ha ragione di
esistere quando produce denunce e quando con un’azione preventiva riesce ad affrancare pezzi di territorio e
di tessuto economico». «Il pizzo non è più il costo della
protezione, oggi è diventato il costo della legittimazione,
una sorta di autorizzazione a fare l’imprenditore e anche
se la pressione estorsiva è tendenzialmente diminuita sia
in Sicilia che in Campania, fatto salvo il settore edilizio,
la strategia di intervento dinanzi alla paura degli operatori economici è continuare a contattarli uno ad uno», ha
affermato Tano Grasso rispondendo alle sollecitazioni
di Francesco D’Uva del Movimento 5Stelle e Massimiliano Manfredi soffermatosi sul fenomeno della camorra
imprenditrice.

FAI, alla commissione antimafia. E certo, è stata anche l’occasione per chiarire alcuni
degli aspetti fondamentali che hanno generato la progettazione del Pon Sicurezza, per il quale il beneficiario
è l’ufficio del Commissario di Governo per le iniziative
antiracket ed antiusura e la FAI ne è partner. Una lunga
discussione entrata nel merito di ogni singola questione
grazie ai quesiti che i parlamentari e i senatori presenti
all’audizione hanno posto, tant’è che il presidente Rosy
Bindi, nel sottolineare la competenza di azione, frutto
di esperienze oltre che ventennali, di Tano Grasso ha
affermato: «abbiamo avuto risposte a molti interrogativi
che avevano mosso la piccola inchiesta, provocata da
dichiarazioni che potevano gettare ombre sull’operato di
associazioni come la FAI che più di altre realtà del nostro
paese riteniamo debbano essere libere da ogni tipo di
dubbio». Un riconoscimento alla chiarezza e alla trasparenza dunque, assolutamente necessario, così come ha
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Il coraggio contro la malapolitica
La FAI si costituisce parte civile

U

DI GIUSEPPE CRIMALDI

n processo in corso, un’accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, una vittima e tre imputati. Niente di tutto questo ha a
che fare con il normale confronto democratico, eppure
sono gli elementi che hanno dettato i tempi della politica di Casapesenna. Tutto comincia nel 2008 quando
sindaco del paese era Giovanni Zara e il suo vice era
Fortunato Zagaria che aveva ricoperto il ruolo di primo
cittadino di Casapesenna già per
due mandati di seguito. Ad un
mese dall’elezione a Zara viene
intimato di non partecipare ad un
convegno organizzato nel bene
confiscato a Luigi Venosa al quale
invece il sindaco interviene come
relatore. E’ il mese di giugno e ad
ottobre ci fu l’ennesimo scontro.
Vengono arrestati di latitanti del
clan dei Casalesi e a Zara viene
detto di non rendere pubbliche
dichiarazioni o interviste ai giornali, di elogio o solidarietà alle
forze dell’ordine. Furono quelle
affermazioni che Zara consegnò
al comunicato stampa del 1 ottobre e che furono riportate da tutti
i giornali a provocare l’ira dell’allora latitante capo clan di Casapesenna, Michele Zagaria. La contrarietà venne affidata
a Fortunato Zagaria che il giorno dopo convocò Zara
presso lo stadio comunale in compagnia del consigliere
Luigi Amato, imputato con lui nel processo che si sta
celebrando presso il Tribunale di Napoli , e lo minacciò di gravi ritorsioni prospettandogli il rischio di fargli avere la stessa la sorte di Antonio Cangiano, vittima
di un attentato, nel 1998, nel quale venne gravemente
gambizzato. Successivi episodi e successive decisioni
assunte dal sindaco Zara per il riutilizzo di un bene
confiscato e per il controllo del territorio fanno capire
che nell’amministrazione c’è qualcuno che rema contro nell’evidente tentativo di sfiduciarlo con metodi
che tutto sono fuorché trasparenti. E infatti dopo nove
mesi dalla sua elezione Zara viene sfiduciato dalla sua
stessa maggioranza e costretto a lasciare l’incarico. L’esperienza amministrativa di Zara venne interrotta il

10 febbraio del 2009 con le dimissioni consegnate ad
un notaio, e non in consiglio comunale, di 13 consiglieri. Le recenti dichiarazioni dell’ex capo clan Antonio Iovine alias ‘o ninno, che ha cominciato a collaborare con la giustizia il 13 maggio scorso, hanno chiarito secondo il pm Catello Maresca che ne ha depositato
i verbali nell’ udienza preliminare del processo (gup
Alessandra Ferrigno) del 19 giugno i rapporti tra Fortunato Zagaria ed il clan. A parlare di questi presunti rapporti ci
sono altri nove collaboratori, fra
i quali c’è Attilio Pellegrino, ex
luogotenente di Michele Zagaria. Da verbali depositati sempre nel corso dell’udienza del 19
giugno si legge: “Ho sentito parlare di Fortunato Zagaria e so
per aver appreso da vari affiliati
come Giovanni Garofalo, che
era appoggiato da Michele Zagaria e si metteva a disposizione.
Ricordo anche che Giovanni
Garofalo mi parlò dell’intenzione
del gruppo Zagaria di far cadere
la vecchia amministrazione affinché potesse essere eletto un’altra
volta Fortunato Zagaria Fortunato come sindaco”. Lo spaccato
ricostruito da Pellegrino relativamente alla gestione
politico-amministrativa di Casapesenna a cavallo tra il
2008 e il 2009 è inquietante “Ci serviva – prosegue Pellegrino – avere appoggio dall’amministrazione comunale
anche per evitare i controlli che facessero scoprire l’attrezzatura tecnica che avevamo posizionato a Casapesenna per colloquiare direttamente con Michele Zagaria via citofono. Il sindaco precedente (Giovanni Zara,
ndr) secondo quanto riferitomi da Giovanni Garofalo
era un infame perché non si metteva a disposizione e
pertanto si decise di far dimettere qualche consigliere
comunale a noi vicino per farlo decadere e far subentrare Zagaria Fortunato, appoggiandolo anche nelle
elezioni”. Nel corso dell’udienza davanti al gup Ferrigno (che riprenderà il 14 luglio) oltre a Zara e alla FAI
si è costituito parte civile rappresentata dall’avvocato
Roberta Rispoli, anche il Comitato Don Diana.
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Cosa Nostra e il suo sistema
diventano “modello” di vita

C

DI DANIELE MARANNANO

iò che fa più impressione - leggendo le carte
dell’ultima inchiesta antimafia condotta a
Palermo e culminata con 91 arresti - non sono
solo i numeri, i volti (sempre gli stessi) e la più che timida
reazione della città di fronte ai soprusi di boss e uomini
d’onore. No, ciò che fa più impressione, ma sarebbe
più corretto usare altri termini, è il modo in cui grosse
sacche di commercianti ed imprenditori o cittadini
comuni continuano a legittimare l’organizzazione
mafiosa che si fa Stato. Che si sostituisce agli avvocati e
alle accidentate vie della giustizia civile per recuperare

crediti,
che agisce come regolatore del mercato distorcendo
la libera concorrenza, che interviene per dirimere
vertenze sindacali fino a questioni più banali come
le liti condominiali. Cosa nostra addirittura indossa i
panni degli investigatori per individuare i responsabili
di un furto o di una rapina. E’ il sistema di potere
mafioso che condivide codici culturali ed interessi che
diventano modello di vita.
Succede anche questo nella Palermo del 2014, una
città che a dieci anni dalla nascita di Addiopizzo e
dalle prime denunce a volte sembra voler ripiombare
nel sonno e nel torpore che hanno contribuito a far
crescere e stratificarsi il potere mafioso. Lo spunto
di riflessione, è contenuto proprio nell’ordinanza
dell’operazione coordinata dalla Dda di Palermo e
condotta da carabinieri, polizia e guardia di finanza,
che in una notte hanno smantellato uno dei più
importanti mandamenti mafiosi - quello di «Resuttana
San Lorenzo» - già colpiti negli ultimi anni da diverse
operazioni, ma costantemente interessati da tentativi

di riorganizzazione attorno a figure carismatiche
come quella di Girolamo Biondino, fratello di
Salvatore a suo tempo tratto in arresto in occasione
della operazione che pose fine alla latitanza del boss
Totò Riina.
Così, mentre da un lato la magistratura, le forze di
polizia e le associazioni fanno di tutto per diffondere
la cultura della legalità, dall’altro c’è una parte
della città che continua a chiedere e a volere mafia
legittimandone il suo potere. Come è successo, ad
esempio, tra i padiglioni dello Zen e nel quartiere
popolare di Pallavicino, dove carabinieri e poliziotti
hanno notato che alcuni boss e picciotti - incaricati di
scoprire chi fossero stati gli autori di furti di scooter
o all’interno di negozi - non esitavano a improvvisarsi
investigatori, a visionare le immagini delle telecamere
di sorveglianza, individuando e picchiando gli autori
una volta identificati. Qualcosa di analogo era emerso
anche lo scorso anno, a luglio, nell’inchiesta che portò
all’operazione «Alexander» e che aveva interessato
un altro importante mandamento mafioso, quello di
Porta Nuova.
Il capo, Alessandro D’Ambrogio, in questo caso si
occupava anche di trovare case e cibo per i residenti
di Ballarò dove autorizzava anche le bancarelle
che vendevano frutta e verdura a posizionarsi in
determinati angoli del quartiere, come se fosse il
sindaco del paese o l’autorità più importante a cui
rivolgersi per trattare tali questioni.
Da tale spaccato emerge una conferma plastica, per
Cosa nostra e il suo sistema di potere, dunque, non è
importante solo quanto si riesce a trarre in termini di
profitti illeciti dalle attività che svolge sul territorio,
ma anche e soprattutto quanto tale presenza è
funzionale ad acquisirei legittimazione, autorevolezza
e consenso sociale, necessari per svolgere tutte le altre
attività mafiose.
Non è un caso, infatti, che i boss abbiano preso in
mano anche il controllo dei posteggiatori abusivi,
gestendo anche le zone e la suddivisione del territorio.
Insomma, la mafia e la mentalità mafiosa a modello di
vita rispetto a cui solo con una rivoluzione culturale
e soprattutto del modo di pensare ancor prima che
dell’agire, si può imprimere una svolta decisiva per il
superamento di tale sistema di potere.
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Omicidi Granata e Noviello,
due sentenze in appello
tra ergastoli, nuove condanne
DI TINA CIOFFO

Q

uello che il casertano ha vissuto nel 2008 con
la stagione di fuoco del gruppo stragista del
clan dei Casalesi, cartello di Francesco Bidognetti,
non è possibile definirlo con un bilancio criminale
e di vittime, così come spesso accade. Non è possibile neppure considerarlo un fatto passato perché
quel clima di terrore che i camorristi hanno tentato
di incutere uccidendo imprenditori che si erano ribellati al racket e minacciandone altri nel tentativo di riportare il controllo assoluto sul territorio, è
stato scritto con le storie degli innocenti. Innocenti
come Raffaele Granata e Domenico Noviello. Due
imprenditori accomunati dalla stessa sorte perché per entrambi Giuseppe Setola aveva ordinato
la morte. Granata e Noviello si erano ribellati alle
richieste estorsive e per di più avevano denunciato
tutto alle forze dell’ordine. Per entrambi sono state pubblicate le sentenze dei processi di Appello.
Per l’omicidio di Raffaele Granata titolare del lido
‘ La Fiorente’ di Licola, che fu ucciso l’11 luglio del
2008, John Loran Perham che in primo grado era
stato assolto la Terza Sezione della Corte di Assise
di Appello di Napoli, il 26 giugno lo ha condannato
a 18 anni di carcere con tre anni di sorveglianza
dopo aver scontato la pena, ritenendolo responsabile di concorso in omicidio. Sono stati confermati
gli ergastoli per Giuseppe Setola e Giovanni Letizia, esecutori materiali. Conferma a 28 anni di
carcere anche per Ferdinando Russo. Per Carlo Di
Raffaele che alla prima udienza aveva confessato
la sua responsabilità l’Appello ha stabilito la riduzione della pena a 29 anni (in primo grado gli era
stato dato il carcere a vita). Per Alessandro Cirillo
è stata firmata l’assoluzione nonostante la prima
condanna di fine pena mai. Raffaele Granata aveva
70 anni. Era stato dipendente dell’Atan, l’azienda
di trasporto napoletana e da 10 anni era andato
in pensione. Una pensione che viveva fra famiglia
e lido. Erano le sue due uniche passioni. Aveva costruito il lido, curandolo e abbellendolo così come
poteva. Dinanzi alla richiesta estorsiva che era stato presentato al figlio fu categorico e gli chiese di
denunciare tutto ai carabinieri. Nel ‘92 aveva già

fatto arrestare tre persone riconoscendole in aula.
L’11 luglio a Castel Volturno, nella sala consiliare
la FAI insieme al Comune guidato dall’amministrazione del sindaco Dimitri Russo. Per l’omicidio
di Domenico Noviello la sentenza di Appello del
processo celebrato con rito abbreviato ha condannato Massimo Alfiero, Giovanni Bartolucci, Davide Granato a 90 anni di carcere complessivi. La
sentenza di primo grado era stata emessa il 4 dicembre dinanzi alla 35esima Sezione con la pena
all’ergastolo per tutti e tre. A Santa Maria Capua
Vetere si sta celebrando il rito ordinario. Il 7 luglio
c’è stata l’ultima udienza con la requisitoria del pm
Alessandro Milita. Al banco degli imputati ci sono
Alessandro Cirillo, Francesco Cirillo detto ‘coscia
fina’, Metello Di Bona, Massimiliano Napolano,
Giuseppe Setola, Giovanni Letizia e Luigi Tartarone. Quella mattina si stava recando nella sua autoscuola al parco Sementini, proprio a fianco del
commissariato di polizia di Castel Volturno. Non
ci arrivò mai. Domenico Noviello nel 2001 aveva
denunciato un tentativo di estorsione ai suoi danni
da parte del clan Bidognetti. Con la sua testimonianza contribuì a far condannare il pregiudicato
Pasquale Morrone, poi morto per cause naturali, ed
i fratelli Alessandro e Francesco Cirillo.

V

enerdì 11 luglio, alle 11.00, presso la
sala Consiliare de Comune di Castel
Voltruno, si ricorderà il sesto anniversario della scomparsa dell’imprenditore campano Raffaele Granata. Interverranno, oltre al
sindaco della città Dimitri Russo e al presidente
dell’associazione antiracket Luigi Ferrucci, il
presidente onorario della FAI Tano Grasso, il
magistrato della DDA di Napoli Cesare Sirignano e il prefetto di Caserta Carmela Pagano. Santi Giuffrè, nuovo Commissario Straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura concluderà i lavori.
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Bongiorno, storie di riscatto
dalla provincia di Trapani

C

DI DANIELE MARANNANO

i sono storie di riscatto che vale la pena
raccontare soprattutto quando maturano
in contesti difficili come quello trapanese. Storie che dimostrano come a volte basti veramente poco per voltare le spalle a Cosa nostra,
ribellarsi al pizzo e cambiare strada, scoprendo anche quanto possa essere conveniente un percorso
all’insegna della legalità e della trasparenza. Questa storia, in particolare, arriva da Castellammare,
cittadina della provincia di Trapani, e vede come
protagonista il presidente provinciale di Confindustria, che in meno di un anno ha denunciato e visto condannare i suoi estorsori.
Lui, Gregory Bongiorno, imprenditore di Castellammare del Golfo, impegnato nel settore della raccolta e
smaltimento dei rifiuti, dopo diverse
richieste estorsive a settembre aveva fatto arrestare tre presunti mafiosi
del suo paese, tra cui Mariano Asaro,
il personaggio più noto della mafia di
Castellammare del Golfo.
Asaro, per intenderci è il famoso odontotecnico di Castellammare, amico del killer Gino
Calabrò. I loro nomi saltano fuori in tutte le più
importanti indagini di mafia, a cominciare da quelle sulle stragi: da quella del 1985 a Pizzolungo a
quelle del 1992 e 1993. Asaro in particolare risultò
tra gli iscritti alla loggia Iside 2 di Trapani, quella
usata come camera di compensazione degli affari
tra mafia, politica e potere imprenditoriale ed economico della città di Trapani. Per 10 anni, dal 1995
al 2005, è stato il reggente della famiglia mafiosa
di Castellammare del Golfo.
La vicenda estorsiva ma soprattutto il percorso
di denuncia di Gregory Bongiorno sono davvero
esemplari.
È stata infatti una indagine-lampo quella condotta
dalla Squadra Mobile trapanese: agli arresti i poliziotti sono giunti ad appena un mese dalla denuncia presentata dall’imprenditore.

Bongiorno la scorsa estate ha raccontato di essere
stato affrontato da Gaspare Mulè che, senza tanti
giri di parole, gli avrebbe fatto presente che doveva
pagare 10 mila euro subito e in più anche gli arretrati, quelli per gli anni in cui i mafiosi, in carcere,
non avevano potuto riscuotere il pizzo e quelli per
il periodo in cui durante la malattia della madre,
titolare dell’azienda prima di Bongiorno e da poco
deceduta, non avevano avanzato alcuna richiesta.
Gregory con il supporto di Confindustria che attraverso Antonello Montante aveva seguito sin dalla
genesi intimidazioni e pretese estorsive, ha perciò
deciso di rivolgersi alla magistratura denunciando
tutto quanto era accaduto.
Pur trovandosi davanti a «pezzi grossi» di Cosa
nostra, Gregory ha maturato la consapevolezza che quella della denuncia fosse l’unica strada
possibile. Segnale certamente importante al quale
l’imprenditore ed altri colleghi stanno dando continuità sul territorio con il lavoro, sostenuto da Fai
e Confindustria, per costruire delle associazioni
antiracket in grado offrire un approdo a quanti ancora oggi vivono stretti dalle maglie delle estorsioni.
Un percorso difficile ma che a poco a poco sta tentando di creare delle crepe al muro dell’omertà che
per tanto tempo nel territorio dell’ultima primula
rossa di cosa nostra, è rimasto inviolato.
Il 10 giugno, dopo meno di un anno dalla denuncia, è arrivata la sentenza che ha portato alla condanna di Gaspare Mulè a 8 anni e 10 mesi , di Mariano Asaro a 3 anni e 8 mesi (18 anni e 8 mesi
in continuazione con una precedente), e di Fausto
Pennolino a 6 anni e 8 mesi.
Oggi Gregory Bongiorno prosegue la sua attività
imprenditoriale ed è anche diventato assieme ad
altri imprenditori e commercianti del circondario
trapanese punto di riferimento per quanti sono in
cerca di punti di riferimento per voltare definitivamente pagina e scrollarsi di dosso il fardello delle
estorsioni.
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