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Q

uesta newsletter che presentiamo è
un nuovo strumento del movimento
antiracket per una più efficace azione di contrasto. Sin dalle sue origini l’esperienza antiracket si è configurata in una prospettiva strategica: il problema non è solo quello di
organizzare il coraggio dei commercianti ma
quello di promuovere, nelle varie realtà, iniziative di disarticolazione del mondo imprenditoriale verso nuove forme di ricomposizione sul

terreno della legalità. L’antiracket come strategia, quindi, impone sempre nuove sfide; questa
newsletter è una di queste.
Serve il sostegno di tutti adesso. Invitiamo le
lettrici e i lettori a farci arrivare contributi, osservazioni, critiche. Diteci quello che non va,
scriveteci, segnalateci le insufficienze. Solo così
avremo uno strumento di comunicazione più
adeguato e più efficace. Grazie e buona lettura.
Tano Grasso
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I N T E R V I S TA A F R A N C O R O B E R T I

«SCACCO MATTO ALLE
MAFIE IN TRE MOSSE»

N

on fa sconti a nessuno e
lo dice chiaramente: “Per
contrastare il racket e l’usura serve un impegno forte e condiviso, ma anche un vigoroso scatto in avanti: molto si è fatto, ma
tanto resta ancora da fare”. Perché
se tante battaglie sono state superate, adesso resta da vincere la guerra: e per farlo, dice Franco Roberti,
serve un’azione forte, un’offensiva
congiunta che deve mobilitare magistratura, politica e associazionismo. Dal 25 luglio scorso Roberti è
al vertice della Procura nazionale
antimafia. Una nomina, la sua, che
ha coronato l’impegno personale e
professionale di un uomo che non
ha mai smesso di combattere contro la camorra in Campania. Oggi
ad attendere Roberti ci sono nuove
sfide. Ma per il successore di Pietro
Grasso alla DNA le strategie di
contrasto all’azione delle mafie - di tutte le mafie - passano ineludibilmente proprio
attraverso la lotta contro
il racket e l’usura, che
mai come in questo
momento, continuano a rappresentare
un flagello per tanti italiani.
In questi ultimi
anni le estorsioni e l’usura
hanno trovato, purtroppo,
nuova
linfa anche
a causa della
crisi economica che non ha ri-
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sparmiato nessuno. Cominciamo
proprio da questo: in che misura
la crisi può avere inciso sulla virulenza di questi fenomeni criminali?
“Partiamo dall’usura. La crisi ha
di fatto determinato effetti molto preoccupanti in tutto il
Paese. Nel Mezzogiorno
d’Italia, poi, queste conseguenze hanno finito
con l’essere ancora più
evidenti e drammatiche. Siamo di fronte a
una vera e propria piaga
sanguinante. Parlano le
cifre, che non possono
non preoccuparci: le
denunce sono cresciute raggiungendo livelli
mai raggiunti prima,

facendo segnare un aumento del
155 per cento rispetto al più recente passato”.
In che misura la stretta creditizia
del sistema bancario italiano può
avere reso ancora più esasperato
il bisogno di molti a fare ricorso
all’usura?
“Le cause
di questa impen nat a
sono moltecipl ici.
Come ho
detto prima, molti
effetti sono
stati determinati dalla crisi economica.
Certo, riflessi
negativi sono
stati
in

parte anche la conseguenza di
un sistema bancario che non riesce più a fare credito; e, quindi,
non ho difficoltà a dire che questo stesso sistema ha avuto delle
responsabilità; ma con la stessa
chiarezza bisogna dire che oggi
le banche si ritrovano in una
situazione particolarissima, obbligate come sono a rientrare
nel pareggio dei bilanci entro
il 2014. Naturalmente questa è
una contingenza che comporta
un altro effetto: quello di non
agevolare le condizioni di offerta del denaro alle famiglie
che realmente hanno bisogno
di prestiti. Penso che da questo
circolo vizioso si esca innanzitutto venendo fuori dalla crisi.
Un fatto è certo: l’usura oggi
più che mai è un male sociale
che colpisce molta più gente di
quanta si possa immaginare”.
Torna prepotentemente anche l’ombra lunga del “pizzo”.
Come si fa a incentivare commercianti e imprenditori vittime del racket a denunciare?
“Il racket resiste e resta una delle principali attività criminali
gestite dalle varie mafie, particolarmente al Sud. Il Mezzogiorno d’Italia ha un problema
endemico di criminalità. Ogni
tanto si verificano situazioni
contingenti che fanno venire
alla luce questo problema, determinando un allarme che,
purtroppo, scatta ogni tanto.
Invece dovremmo avere un riflettore acceso costantemente
sui problemi del Sud per poterli risolvere. Il nostro compito,
oggi più di ieri, resta quello di
sollecitare un impegno sempre
maggiore sul versante investigativo, anche perché non si
può pretendere sempre e solo
il coraggio da parte dei cittadini e da chi finisce vittima delle
estorsioni. Serve uno scatto in
avanti. Se lo Stato non dà l’esempio allora non si può pretendere dalle vittime più di quanto

si possa loro chiedere”.
E in che modo lo Stato deve
dare questo esempio?
“Agendo in modo efficace. Può
apparire una risposta banale,
ma non lo è affatto. Agire efficacemente significa soprattutto
tre cose: garantire, innanzitutto, la sicurezza di chi finisce per
diventare vittima del racket;
assicurare tempi rapidi ai processi, perché una giustizia che
arriva tardi non è una giustizia
che garantisce i cittadini, come
ci ha ricordato ancora una volta
una recente risoluzione del Parlamento europeo; e, infine, dare
un valore concreto al principio
della certezza della pena per gli
autori dei reati. Ecco, questi tre
valori devono diventare i capisaldi della lotta al racket e a tutte
le mafie. Come ho già detto altre
volte su questi argomenti ormai
non c’è più differenza tra Nord
e Sud. L’antimafia in Italia non
è più un fatto geografico, e anzi
andiamo sempre più verso un
crimine organizzato transnazionale, come dimostrano le cifre
dell’ultimo rapporto Europol: in
Europa ci sono ormai 3600 clan
capaci di interagire tra loro e le
organizzazioni mafiose italiane rappresentano ancora la più
grave minaccia dell’Unione europea”.
E in quest’ottica quale deve essere il ruolo dell’associazionismo?
“Rispondo ricordando ciò che diceva Giovanni Falcone. La rete contro
la mafia si basa su tre pilastri: l’antimafia giudiziaria, quella politica - e
qui mi auguro che la Commissione
bicamerale inizi al più presto i suoi
lavori, perché non c’è più tempo da
perdere su questioni tanto delicate
e urgenti - e l’antimafia sociale, che
nelle associazioni e sul territorio
trova la sua espressione migliore.
Su questa strada la FAI ha fatto e
sta continuando a fare tantissimo,
fornendo un contributo straordinario”.
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LA FAI IN CONFINDUSTRIA

I

l 23 ottobre scorso era stato il
Ministro dell’Interno Angelino Alfano a pronunciare parole importanti sulla importanza
di una rete di coordinamento in
materia antiracket. “Siamo a Caltanissetta, nella capitale della ribellione dell’imprenditoria onesta nei
confronti del racket - aveva detto
Alfano - e siamo qui con i vertici
delle forze dell’ordine a ribadire il
sostegno e la nostra vicinanza agli
imprenditori, a cominciare da Antonello Montante e Ivan Lo Bello,
che si sono ribellati al pizzo”. Adesso la data c’è, è fissata per il 12 novembre: e si tratta di una giornata
importante, di quelle destinate a
entrare nella storia della lotta alla
mafia. A Caltanissetta verrà firmato il protocollo di intesa tra Confindustria Sicilia e la Federazione
italiana antiracket. Con questa importante iniziativa si compie un ulteriore passo in avanti nel cammino avviato in Sicilia nel 2007, data
d’inizio dei primi confronti tra l’organismo rappresentativo degli industriali e la FAI. E, in applicazione di quanto sottoscritto nel 2010
tra la Confindustria nazionale e la
Federazione stessa, da novembre
anche a Caltanissetta le strutture
territoriali dell’antiracket saranno
ufficialmente mobilitate per assistere tutti gli imprenditori sicilai-
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ni che dovessero finire vittime di
richieste estorsive o di qualunque
altro condizionamento criminale
(come per esempio l’imposizione di
servizi o di manodopera). In concreto questo impegno si traduce
nel fornire un’assistenza alle vittime “a partire dai primi segnali”
di richieste estorsive, ma anche
un raccordo con le forze dell’ordine, assicurando poi una costante
valutazione delle esigenze di sicurezza materiali e personali da rappresentare al Prefetto per eventuali
adozioni di misure di protezione.
Insomma, uno scudo contro le ingerenze della mafia. Alla cerimonia
della firma saranno presenti, oltre
al Prefetto Carmine Valente e alle
autorità istituzionali, il Commissario nazionale antiracket Elisabetta
Belgiorno, il Presidente onorario
FAI Tano Grasso, il Presidente FAI
Pippo Scandurra e il presidente di
Confindustria Sicilia Antonello
Montante. “Il nostro obiettivo – ha

sottolineato Montante – è quello di
sostenere chi decide di ribellarsi a
una cultura, che per anni, è stata
vissuta come ‘normalità’. La rivoluzione che abbiamo innescato deve
proseguire senza tentennamenti
e il fatto di avere un presidio della FAI nella sede di Confindustria
non può che aiutarci in questo
percorso”. “Il rapporto con la FAI e
con il suo fondatore Tano Grasso è
sempre stato molto forte - ha affermato Ivan Lo Bello, past president
degli industriali siciliani - Da anni
c’è una grande collaborazione e
oggi si fa un ulteriore salto di qualità con la presenza diretta della Fai
in Confindustria Sicilia”. La parola
d’ordine, insomma, resta la stessa
che ha ispirato tante precedenti
esperienze avviate in tutto il Mezzogiorno d’Italia: creare sinergie e
sviluppare una rete capillare che
consenta di supportare le imprese
e gli imprenditori nei contatti con
le istituzioni.

Sostenere chi si ribella
alla cultura dell’illegalità - dice
il presidente degli industriali
siciliani, Antonello Montante è un dovere di tutti.

L A

MEMORIA

PANUNZIO: ESEMPIO
PER UNA NUOVA STAGIONE

A

21 anni di distanza l’esempio di Giovanni Panunzio, ucciso perché aveva
denunciato i suoi estorsori, deve
essere d’insegnamento. E’ il momento che anche a Foggia nasca
un’associazione antiracket. Lo
dobbiamo fare per salvaguardare
il futuro dei nostri figli. Se non
vogliamo pensare alla nostra sorte
dobbiamo pensare alla loro perché le nostre scelte ricadono sulle
loro spalle». A parlare è Michele
Panunzio, figlio di Giovanni alla
vigilia dell’anniversario della sua
morte. «Mio padre – ricorda Michele Panunzio- era una persona
semplice ed umile ma allo stesso
tempo integerrimo contro chi voleva costringerlo a pagare e a non
rispettare i sacrifici lavorativi che
aveva fatto per una vita intera».
Quella sera del 6 novembre 1992
era stato tutta la sera al consiglio
comunale, perché in quella seduta doveva essere approvato il
prg. Quando intorno alle 22.30 gli
dissero che probabilmente il punto sarebbe stato rinviato, si avviò
verso casa ma riuscì a percorrere
solo poco più di 500metri. «Io ero
già a casa e - aggiunge Michele
Panunzio che allora aveva solo
28anni- un amico venne a bussarmi. Mi chiese di scendere e pur
non capendone l’urgenza scesi
senza discutere. Gli chiesi dove
mi stesse portando e lui mi rispose
che mio padre aveva avuto un incidente. Non pensai alla tragedia,
ne fui però certo quando arrivammo». Giovanni Panunzio, 51 anni,
uno dei più noti costruttori foggiani, che aveva portato all’arresto di

DI TINA CIOFFO

14 presunti mafiosi, era steso su un
lettino del pronto soccorso. Panunzio sapeva che poteva anche essere
assassinato e aveva affidato ad un
memoriale poi confermato davanti al magistrato, le sue paure ed i
suoi sospetti. Il foggiano, da oltre
tre anni era vittima di richieste
estorsive nell’ordine di un paio di
miliardi. Fu ucciso in un agguato,
il 6 novembre del 1992 alle 22.40
in via Napoli. Era a bordo della
sua “Y 10” quando gli assassini gli

componente della commissione
antimafia, reagì a tamburo battente
e si costituì parte civile nel processo. Come fu per Libero Grassi,
Panunzio fu ucciso per ammonirne
altri cento e bloccare un fenomeno
di reazione al racket che ultimamente in Puglia era diventato significativo. Oggi, sarebbe diverso.
La sensibilità e la collaborazione
delle istituzioni sono diverse. Il sei
novembre a ricordarlo, alle ore 11,
presso la Sala Prefettura di Foggia

spararono quattro colpi di pistola.
Panunzio era un imprenditore che
si era fatto da se’. Da piccolo aveva cominciato a fare il panettiere,
divenne poi carpentiere ed operaio
specializzato. Aveva sempre lavorato senza mai darsi per vinto, così
come non aveva mai voluto cedere
alle richieste estorsive. Il leader di
commercianti di Capo d’Orlando,
Tano Grasso, deputato del Pds e

saranno Giuseppe Mascia, presidente dell’associazione antiracket
di Vieste, Giuseppe Scandurra
presidente FAI, Tano Grasso presidente onorario FAI, Leonardo
Leone De Castris procuratore della Repubblica di Foggia, Giovanni
Mongelli sindaco di Foggia, Luisa
Latella prefetto di Foggia. Concluderà Elisabetta Belgiorno commissario nazionale antiracket.
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NASCE A TROINA
L’ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET
DI TINA CIOFFO

I

l racket comincia a inquinare l’economia, fa pressioni sul
mercato allungando la mano
sull’agroalimentare e sul commercio di varia natura e la società sana
reagisce: non perde tempo e non
aspetta che i mafiosi guadagnino
spazio e altro terreno. Il 12 novembre alle 11,00 verrà inaugurata presso l’auditorium dell’Istituto di scuola secondaria “Ettore
Maiorano” la prima associazione
antiracket di Troina. Sarà guidata
da Gaetano Catania ma i dieci soci
- tutti commercianti e imprenditori che hanno deciso di costituirla - avranno al fianco l’esperienza
di Renzo Caponetti (nella foto),
imprenditore antiracket di Gela
che ha vissuto sulla propria pelle il sopruso della “stidda” e della
mafia gelese, che dal 2005 presiede
l’associazione antiracket “Gaetano
Giordano”. «È un gruppo compatto con significative motivazioni di
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base, ma è chiaro che ci rendiamo
perfettamente conto che si tratta
di un passo importante. Per questa
ragione che li accompagneremo
lungo il percorso», ha spiegato
Caponetti. All’associazione, l’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Fabio
Venezia non solo
ha deciso di dare
una sede in comodato d’uso ma
anche un contributo annuale. “Il
nostro – spiega il sindaco Venezia
- è un obbligo morale prima ancora che amministrativo. Una convinzione che parte dal primo momento del nostro insediamento
visto che come primo atto abbiamo deliberato di costituirci parte

civile in tutti i processi contro i
criminali e contro chi pretende di
impadronirsi del lavoro altrui». Il

primo cittadino ha una visione lucidissima delle cose, consapevole
del rischio di una lenta ma progressiva avanzata del fenomeno
estorsivo su un territorio che vede
ancora il verificarsi di reati, furti
ed intimidazioni di varia natura
a commercianti e imprenditori,
soprattutto agricoli. “Con l’associazione e con la solidarietà istituzionale che assicuriamo – conclude Venezia- speriamo di poter
aiutare alla denuncia tutti coloro
che ancora non hanno avuto la
forza di ribellarsi e di spezzare la
catena del ‘pizzo’». All’inaugurazione interverrà Elisabetta Belgiorno, Commissario antiracket
nazionale e parteciperanno anche
gli studenti delle quinte classi del
“Maiorano”, nel segno di una cultura della legalità che comincia
dalla scuola e parte proprio dalle
giovani generazioni.

“ARIAPERTA”
A BARCELLONA
La Fiera dell’Antiracket

L

e date sono fissate per il 22,23 e 24 novembre,
e Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad ospitare l’appuntamento con “ARIAPERTA – Grande fiera dei liberi produttori della Rete di Consumo
Critico Antiracket”. L’iniziativa, promossa dalla FAI,
si inserisce nell’ambito del progetto PON “Sicurezza
per lo sviluppo”. L’obiettivo è promuovere le attività
che fanno parte delle associazioni antiracket presenti
sui territori e sensibilizzare al consumo critico “Pago
chi non paga”. Martedì 29 ottobre c’è stata l’ufficializzazione con una conferenza stampa cui hanno
partecipato il presidente della FAI, Pippo Scandurra, l’assessore alle Politiche Culturali del comune di
Barcellona, Raffaella Campo, il presidente dell’Associazione Antiracket “Liberi tutti” di Barcellona, Sofia
Capizzi, l’attore Ivan Bertolami e Domenico Arcoraci della No Problem Sas, responsabile organizzativo
dell’evento. «Mi auguro che ARIAPERTA – afferma
Scandurra - sia soprattutto aria libera per tutti gli
imprenditori antiracket, dimostrando che lo Stato
aiuta gli imprenditori che denunciano il fenomeno
delle estorsioni. Questo evento, inoltre, dà loro l’occasione di rimettersi in gioco nel campo lavorativo,
promuovendo i loro prodotti. Ci sono ancora tante
difficoltà su questo territorio: i commercianti che denunciano sono pochi, ma è già un inizio». «Prima
c’era l’esposizione dei prodotti che provenivano dalle
terre dei beni confiscati alla mafia, oggi -conclude l’esposizione è anche dei prodotti degli imprenditori
vittime del racket, che con coraggio si ribellano in
nome della libertà d’impresa». I liberi produttori si
distinguono per il marchio ‘No pizzo’, perché sono
operatori economici che non pagano il racket, che
non lo hanno mai pagato o che hanno denunciato
gli estorsori. Fanno parte del primo elenco nazionale

del Consumo Critico ‘Pago chi non paga’, promosso
dalla Federazione Nazionale delle associazioni Antiracket ed Antiusura italiane. La scelta di aderire
al Consumo Critico dovrebbe essere una decisione
naturale ma in alcuni particolari territori invasi dagli interessi criminali è certamente rivoluzionario. Il
‘pizzo’ non è una tassa e non può essere considerata
tale è anzi un non dovuto, un sopruso che inquina
non solo l’attività commerciale sottoposta alla richiesta. Il cartellone va arricchendosi di ora in ora.

Saranno presenti, nell’area della vecchia stazione,
di fronte al Parco Urbano di Barcellona, oltre 40
espositori di diversa area, dall’agroalimentare all’oggettistica. Ci sarà un’ area dedicata ai bambini e un
programma ricco di eventi culturali e musicali, con
videomessaggi di artisti nazionali. Nella giornata del
23 è previsto un incontro con i testimoni di giustizia
ed uno workshop di imprenditori antiracket. Domenica 24 novembre ci sarà un dibattito che vedrà
protagonisti Addio Pizzo, FAI e Confindustria e poi
fra le altre anche l’esibizione del cantautore siciliano,
Mario Incudine.
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DENUNCE
NEL REGNO
DI ZAGARIA

V

entidue anni e 4 mesi di
reclusione. È questo l’esito
della sentenza emessa il 28
ottobre presso la sesta sezione Gip
del Tribunale di Napoli, giudice
Maria Vittoria Foschini, nel processo con rito abbreviato a carico
di Luigi Diana conosciuto come
“diavolo”. Diana è stato condannato
a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Condanne anche per Michele Fontana
(6 annie 4 mesi) alias ’o sceriff ’ (7
anni), Michele Fontana ‘puzzilli’ (6
e 4 mesi), Luciano Fontana alias ‘detersivo’ (4 anni ed 8 mesi). I quattro
erano imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di
due imprenditori: Raffaele Garofalo, che opera nel settore lattiero caseario ed è titolare della cooperativa
Fattorie Garofalo che esporta mozzarella di produzione biologica, in
tutto il mondo; e Raffaele Parente,
imprenditore edile. I fatti contemplati dal procedimento giudiziario
scaturito da un’indagine del pm della DDA di Napoli Giovanni Conzo,
per quel che riguarda Parente risalgono agli anni che vanno dal 2005
al 2010. I casi che vedono vittima
Garofalo, invece, sono datati 2012.
A Parente era stato chiesto di pagare la somma di 20mila euro per tre
volte l’anno, mentre a Garofalo era
stato ‘ordinato’ di «mettersi a posto» e di continuare a pagare anche
dopo l’arresto del capo clan Michele
Zagaria, arrestato a Casapesenna,
da sempre feudo dei suoi affari cri-
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minali, il 7 dicembre del 2011, in
vicolo Mascagni nell’abitazione di
una famiglia di insospettabili trasformata in bunker da un sistema
di raffinata ingegneria. Zagaria era
latitante dal 1995, ricercato per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, rapina e altri reato.
Lo cercavano anche all’estero: l’8
febbraio 2000 erano state diramate
ricerche in campo internazionale. Fu condannato all’ergastolo nel
1998 ed in seguito al maxi-processo
Spartacus emersero i suoi primi affari, legati alla guerra del mattone.
Il boss curava tutti i grandi appalti
della zona, taglieggiava ditte, centri commerciali, curandosi poi di
mettere le mani anche su operazioni di bonifica dei Regi Lagni, e
persino sulle opere di realizzazione
della TAV. Un potere criminale, il
suo, che andava ben oltre i confini
campani. Gli interessi di Zagaria

N

N

A

negli appalti pubblici erano estesi
all’Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo e Lombardia.
Garofalo, così come la maggior parte degli altri imprenditori che erano
stati estorti da Zagaria e dai suoi
affiliati, aveva pensato che dopo la
cattura del boss il “cerchio magico” si fosse finalmente spezzato.
Ma non avevano fatto i conti con
tutto un sistema che doveva comunque tenersi in piedi. Lo stesso
capoclan nel momento dell’arresto
aveva infatti detto: “Il sistema andrà avanti da solo, è ben oleato».
«Fai conto che non è cambiato
niente e regolati così come ti sei
sempre regolato», ribadì Luigi Diana al produttore di mozzarella, così
come la vittima riferì ai carabinieri
della compagnia di Casal di Principe e in particolare al comandante della stazione di San Cipriano
D’Aversa. Le somme estorte che
Garofalo avrebbe dovuto pagare a
Natale, Pasqua e Ferragosto sarebbero state le date dei versamenti
che dovevano servire a rinsanguare le casse e gli affari del sodalizio
camorristico Venosa, Iovine e Zagaria. Nel procedimento si sono
costituiti parte civili la FAI rappresentata dall’avvocato Assunta
Striano, l’Unione Casertana Antiracket rappresentata dall’avvocato
Giovanni Zara, che ha difeso anche
la parte offesa Raffaele Garofalo.

CALABRIA:
ALBA
DI LEGALITÀ

D

enunce, arresti, indagini concluse e processi avviati.
Commercianti che si complimentano con le forze dell’ordine e la rete del Consumo Critico che si allarga, sia per
gli operatori economici che per i consumatori. Contro il racket e
l’usura c’è una Calabria in movimento. In pochi mesi, la ’ndrangheta ha subito duri colpi. Ad aprile a Rende, in provincia di
Cosenza, l’arresto di quattro persone del gruppo Conforti-Bevilacqua, accusate di estorsione ai danni di un’impresa di pompe funebri di San Pietro in Guarano. Indagine nata proprio grazie alla
denuncia dei contitolari dell’azienda. Il 17 ottobre i carabinieri
della Compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato Domenico Nasone per i reati di associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un seguito
dell’operazione “Alba di
Scilla” 1, 2 e 3, che già nel
maggio e nel luglio del
2012, nel luglio 2013, ha
consentito di trarre in arresto 23 soggetti accusati
di far parte della cosca
di ‘ndrangheta di Scilla,
Nasone-Gaietti. Le indagini avevano fatto emergere la capillare e continua pressione di tipo estorsivo esercitata dalla cosca a
danno delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento
dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto ricadente
sul territorio di Scilla. Decisiva è stata, infatti, la collaborazione
dell’imprenditore vittima dell’estorsione che non si è piegato alle
richieste estorsive, fornendo un apporto rilevante alla definizione dei dettagli di tutta la vicenda. E sono stati tanti i commercianti che hanno voluto ringraziare personalmente il comando
dei carabinieri, con telefonate e lettere di ringraziamento.
Il 22 ottobre nel mirino delle forze dell’ordine è finita, invece, la
cosca dei Gallico – attiva a Palmi, in provincia di Reggio Calabria al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla
DDA di Reggio Calabria e dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni. Una conferma delle operazioni di
polizia ‘ Cosa Mia I, II, e III, che dal 2010 in poi, hanno duramente
colpito la cosca calabrese con l’arresto di capi e gregari, ancora in
carcere. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Vibo Valentia
scattato il 25 ottobre grazie alle indagini della polizia di Catanzaro,
fra le province di Vibo e Reggio Calabria. Una lista destinata evidentemente ad allungarsi, come conferma di una nuova stagione.
(ti.ci.)

L’A P P U N TA M E N TO

Il capo della
Polizia Pansa
con la FAI
a Napoli

I

DI CARMEN DEL CORE

l 15 novembre, con il capo della polizia Alessandro Pansa, la
FAI ufficializzerà il percorso del
Natale Antiracket con la rassegna
“Cento stelle”: passeggiate e appuntamenti antiracket con la presenza di
rappresentanti delle istituzioni per
far sentire la vicinanza delle associazioni e rafforzare la fiducia negli
operatori economici. Uno strumento volto ad incentivare le denunce e
le adesioni al progetto “Pago chi non
paga” del Consumo Critico, creando
un movimento collettivo di opposizione al fenomeno del ‘pizzo’. È un
appuntamento che si rinnova non
solo nell’obiettivo di stare accanto
ai commercianti e agli imprenditori
che, proprio nel periodo natalizio,
subiscono la pressione del racket,
ma anche per incoraggiare le denunce e la nascita di nuove associazioni; nello spirito di collaborazione
che la Federazione Antiracket Italiana condivide con le forze dell’ordine
e con le istituzioni. Il 22 novembre
dello scorso anno ad inaugurare a
Napoli la rassegna “Cento Strade” fu
il compianto Antonio Manganelli.
Le iniziative sono inserite nell’ambito del Pon Sicirezza e si terranno in
Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.
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A COLLOQUIO CON FABIO GIULIANI

LA CULTURA DEI DIRITTI CONTRO
LA VERGOGNA DEI SOPRUSI

L

a mafia, come tutti i fenomeni umani, ha
un inizio, uno sviluppo e una fine. Quando
si riuscirà a scrivere, la parola fine?
“L’affermazione era di Giovanni Falcone: come
posso, io meschino, contraddirla? Condivido profondamente questa tesi è credo sia solo una questione di tempo. Speriamo che questo tempo passi
velocemente, che si faccia in fretta. Il problema è
di prospettiva, nel senso che non sappiamo in cosa
potrebbero trasformarsi le mafie. Ma proprio per
questo motivo c’è bisogno che si estirpi profondamente e rapidamente questo cancro”.
Le mafie si combattono con la cultura della legalità, a cominciare dai giovani e dalle scuole. Sempre attente a fiutare l’aria che tira, invadendo gli
spazi di mercato laddove domanda e offerta si incontrano, ma anche pronte a cambiare pelle per
rinnovarsi. Quali azioni concrete, a suo avviso,
devono essere messe in campo per scongiurare
questi rischi?
“Le mafie si combattono con la cultura, prima di
tutto. La legalità arriva dopo. Occorre investire
nella cultura dei diritti contro quella dei privilegi, della dignità contro la prevaricazione. Il nostro
compito è quello di restituire la dignità anche attraverso la memoria delle vittime
innocenti, provando a raccontare un’altra storia di questo
Paese. Poi si deve puntare alla
restituzione del maltolto, attraverso il riutilizzo dei beni
confiscati alle mafie, provando
a trasformare quel profondo
male in una possibilità di riscatto. I primi interlocutori e
diffusori di questa nuova cultura sono le scuole e i presìdi
educativi: per questo motivo
la cultura della legalità diventa uno strumento veramente
straordinario”.
Legalità è diventata una parola usata o abusata?
“Parola usata e abusata spesso
da coloro i quali la calpestano
quotidianamente. La paro-
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la esatta è un’altra: giustizia. Concetto scolpito in
quel secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui si dice che “è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana…” . La giustizia è il
punto di partenza della pacifica convivenza civile,
la legalità, una volta rimossi gli ostacoli, diventa il
punto di arrivo”.
Le attività illecite legate alle organizzazioni malavitose sono, su tutto il territorio nazionale, molteplici
e diversificate: l’illegalità è anche il racket, le estorsioni e l’usura. La FAI, da oltre 20 anni, combatte
questi fenomeni. Consumo critico, rete associative,
giovani e scuole. Cosa ne pensa?
“Le attività svolte dalla FAI rappresentano l’altro binario parallelo di restituzione della dignità. Rompere
il controllo territoriale delle organizzazioni criminali
attraverso la denuncia, costruire la cultura del Consumo Critico, specificare che le risorse di un territorio
non sono infinite e che, quindi, bisogna averne cura, è,
allo stesso modo, raccontare un’altra storia. Una storia
di giustizia”.
(cdc)

A S S O C I A Z I O N E A N T I R AC K E T

LAMEZIA, ASSOCIAZIONI PIÙ FORTI
OGGI IL “PIZZO” NON FA PIÙ PAURA

L’

associazione Antiracket Lamezia - ALA ONLUS nasce il 30 maggio del 2005,
dopo un articolato iter di incontri
avviati nel 2003 con l’ausilio della
Federazione Antiracket. Ma solo
nel luglio dello stesso anno è stata
ufficialmente presentata alla città.
I soci fondatori erano 13 ed, attualmente, è sostenuta da 40 iscritti. Il movimento antiracket fin da
subito ha cercato di creare una rete
per la legalità con le varie realtà locali, per cui ha sostenuto numerosi
incontri con tutte le associazioni di
categoria e i sindacati per chiedere
una fattiva collaborazione alla riuscita del progetto. Intorno a questa
importante realtà si sono sviluppate numerose iniziative di sensibilizzazione verso il problema della
lotta al racket e all’usura.
L’associazione è, dunque, nata
dall’impulso di esponenti della società civile, per poi raccogliere anche le adesioni di numerosi operatori economici. Il primo presidente
fu, dal 2005 al 2006, l’imprenditore
Nino Tripodi, che lasciò la guida
dopo appena un anno per motivi
strettamente legati agli impegni e
all’attività della sua impresa. Prese
il suo posto nella lotta per la resistenza alla ‘ndrangheta l’imprenditore oleario Armando Caputo
(nella foto), che ancora oggi guida
con successo il movimento antiracket lamentino. “Il racket è una
minaccia per tutti, perché solo così
la delinquenza organizzata tende
a raggiungere posizioni di potere,
di controllo del territorio e ad insinuarsi nell’economia produttiva
legale – ci spiega Caputo – Ora i

DI CARMEN DEL CORE

commercianti, gli imprenditori, i
professionisti non sono più soli”.
Fondamentale il supporto dell’Associazione ALA per la costituzione, sempre in terra di Calabria, di
una nuova associazione antiracket.
Nel dicembre del 2008, infatti,
una serie di incontri tra i membri dell’associazione e un gruppo
di commercianti del comune di
Amantea, in provincia di Cosenza, consentirono di gettare le basi
per liberare un altro territorio dal
fenomeno estorsivo. Una profonda

azione di sensibilizzazione e un
continuo susseguirsi di confronti
fra le forze sane del paese consentì, a distanza di un anno, la nascita
dell’Associazione antiracket nella
provincia di Cosenza, una città
molto sviluppata dal punto di vista
turistico e commerciale, ma pesantemente condizionata dal fenomeno del racket.
Una data storica per l’associazione è, sicuramente, il 9 gennaio del
2009, che segna l’inizio del cosiddetto Processo “Progresso”, in cui
testimonierà come unica parte
offesa Rocco Mangiardi, peraltro
socio dell’ALA. Era la prima volta
che un commerciante, in terra di
‘ndrangheta, puntava il dito contro

i suoi estorsori, conseguendo un
importante risultato anche grazie
al supporto del movimento antiracket e al sostegno dei colleghi soci
dell’associazione.
“Il bilancio di questi primi otto
anni è sicuramente positivo. Sapevamo dall’inizio che la realtà lametina non era facile, a causa di una
strutturale sottovalutazione del
fenomeno mafioso, di una diffusa
omertà ed una sostanziale indifferenza verso il fenomeno estorsivo.
Se l’esperienza antiracket non decolla è perché c’è paura tra i cittadini: ma oggi la paura non ha ragione d’esistere perché siamo nelle
condizioni di combattere la criminalità – continua Caputo – Siamo,
tuttavia, coscienti che avremmo
potuto fare di più, probabilmente avremmo dovuto dedicare più
tempo alla nostra causa. I risultati si ottengono stando per strada,
contattando ed incontrando gli
operatori economici, spiegando
loro che chi lotta spesso vince. Il
nostro compito non è negare l’esistenza del problema, che, sicuramente, ha avuto una riduzione
negli ultimi anni, anche a seguito
di indispensabili operazioni. Ma
è importante capire che va ancora
combattuto e ciò non può affatto
fornirci l’alibi per non impegnarci
– chiosa Caputo”.
Tra le iniziative di punta dell’associazione sicuramente merita di
essere ricordato “Trame Festival”,
rassegna della letteratura sulle mafie, accompagnata da incontri con
gli scrittori ma anche con appuntamenti sul cinema e la musica,
giunto alla sua terza edizione.
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PALAZZOLO ACREIDE, 1991
PAOLO CALIGIORE:
DA 20 ANNI IN PRIMA LINEA

O

DI TINA CIOFFO

tto attentati in cinque mesi. Fu la stagione di
fuoco, quella vissuta a Palazzolo Acreide nel
1991. Tre di quei raid furono destinati contro
Paolo Caligiore. Nella notte tra il 23 ed il 24 aprile saltò la serranda di uno dei suoi due supermercati. Fu un fulmine a ciel sereno perché la famiglia
Caligiore, che aveva quegli esercizi commerciali da
vent’anni, non aveva mai ricevuto richieste estorsive. Palazzolo Acreide era considerata l’isola felice di
tutta la provincia di Siracusa, dove faceva scalpore
anche il semplice furto di un’autoradio.
A una settimana da quelle bombe arrivò la telefonata
di rito e qualcuno dall’altra parte della cornetta disse
a Paolo Caligiore di preparare molti
soldi e cercarsi un amico che sicuramente lo avrebbe aiutato “a risolvere
la faccenda”. Lui però denunciò tutto
ai carabinieri. Ma erano ancora altri
tempi, e non c’era la stessa preparazione di oggi. Qualcuno pensò addirittura che potesse essersi trattato di
uno ‘sgarro’ per questioni personali o
di concorrenza. Dopo 10 giorni a essere preso di mira fu un artigiano, poi
un altro supermercato di una catena
di franchising.
Caligiore scrisse una lettera aperta ai commercianti
e li convocò tutti nella sala consiliare del Comune.
Si contarono ed erano più di cento, e tutti spinti dalla identica motivazione. D’accordo con i carabinieri del nucleo operativo di Siracusa (subentrato nelle
indagini alla stazione di Palazzolo) Caligiore prese
tempo con gli estorsori che continuavano a chiamarlo e minacciarlo. Ma loro alzarono ancora il tiro. Tra
maggio e giugno, intorno alla mezzanotte, gli fecero
saltare il cancello di casa nella quale viveva con moglie e con due bambini piccoli di nove e cinque anni.
Suo figlio, un giorno, gli disse: «Papà non voglio fare
il commerciante, è troppo pericoloso». Una frase che
gli fece raggelare il sangue.
I mafiosi avevano rotto gli schemi ma Caligiore non
aveva nessuna intenzione di cedere. A luglio nel supermercato che gestiva con il fratello gli venne fat-
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ta trovare una testa di cane mozzata e poi gli arrivò
un’altra telefonata. «Mi dissero che se non avessi pagato avrei fatto la stessa fine di quel cane. Tentavo
di farli uscire allo scoperto e intanto continuavo ad
organizzarmi con gli altri commercianti con cortei e
manifestazioni. E anche con le ronde». A gruppi di
tre o quattro persone giravano di notte per sorvegliare i potenziali obiettivi sensibili. Nessuno lo doveva
sapere e per alcuni mesi nessuno lo seppe. Chiesero,
senza successo, di incontrare il prefetto. «Ci risposero che non poteva perdere tempo», ricorda Paolo.
Tra il 13 ed il 14 agosto arrivò la terza bomba, in
quello stesso supermercato dove era stata ritrovata la testa mozzata del povero cane.
Fecero saltare tutto ma l’imprenditore non cedette. Organizzò subito i lavori di ripristino e il mattino
successivo i suoi dipendenti erano
già all’opera. Gli estorsori non si fermarono, e neppure i commercianti.
«Il 29 agosto fu ucciso Libero Grassi
a Palermo e quell’omicidio – spiega
Caligiore - gli imprenditori siciliani
che non avevano accettato il racket
lo sentirono sulla propria pelle. Non
è finita. A settembre, sempre a Palazzolo, fu preso
di mira un negozio di mobili e da quel momento in
poi si venne a sapere che ci eravamo organizzati in
ronde. Avevamo studiato gruppi e turni per un anno.
Non pensavamo di risolvere il problema, né ci sentivamo i giustizieri della notte. Eravamo però spinti da
una forza indescrivibile. C’era una guerra e avevamo
deciso di combattere con le uniche armi che potevamo usare: la denuncia e la solidarietà reciproca. Con
l’articolo a firma di Sandra Bonsanti su “Repubblica”
ottenemmo l’attenzione di quei media che non avevamo avuto in cinque mesi di bombe». Intanto, l’associazione antiracket che si sarebbe ufficialmente costituita il 28 febbraio del 1992 dedicata a Pippo Fava,
aveva cominciato a muovere primi e importanti passi
con la creazione di un comitato spontaneo e con la
sottoscrizione nel mese di dicembre di 106 persone
unite contro le estorsioni.

CASTELVOLTURNO:
UNO SPORTELLO
IN UN BENE CONFISCATO

D

a antica colonia romana,
Volturnum è oggi terra di
Gomorra. Tratta di essere
umani, droga, racket e usura ma
anche coraggio e giustizia. La commissione straordinaria che gestisce il comune di Castelvolturno, in
provincia di Caserta, ha dato, con
delibera 56 del 23 maggio 2013, in
gestione all’Associazione Antiracket
Domenico Noviello un bene confiscato, in località Selva de Falco. Una
villa su quattro livelli composta da
due appartamenti, ex proprietà di
un narcotrafficante internazionale. C’è chi non molla e si impegna
quotidianamente, nell’ottica che recuperare la legalità non significhi
soltanto generare iniziative di tipo

repressivo, ma anche di massimizzare i profitti connessi ai beni sequestrati. La presenza sul territorio
dell’antiracket consente di superare
i condizionamenti, la paura, l’isolamento e la lontananza dalle istituzioni. Luigi Ferrucci, presidente
dell’associazione, ci spiega che “il
progetto è ambizioso, le idee da
mettere in campo molteplici. Entro
la fine dell’anno sicuramente sarà
ufficializzata la nostra sede, con l’apertura di uno Sportello Integrato,
che erogherà servizi di tutela alle
vittime nella fase della denuncia e
dell’iter processuale, assistenza per
accedere alle misure di sostegno,
attività di tutoraggio manageriale e
agevolazioni nell’accesso al credito”.

NOTTE BIANCA AL VOMERO

C’

è anche La Federazione Antiracket e Antiusura Italiana con i suoi
gazebo alle iniziative per la seconda Notte Bianca del Vomero.
Un’occasione per ribadire e diffondere le finalità del progetto
“Pago chi non paga”, finalizzato ad un consumo critico e responsabile. In
piazza Vanvitelli e piazza Muzii i due tendoni della FAI hanno diffuso ai
residenti il messaggio che illustra l’iniziativa rivolta ai consumatori affinché, con la loro sottoscrizione, possano partecipare attivamente alla costituzione di un mercato libero e responsabile, impermeabile a qualsiasi infiltrazione mafiosa. L’evento promosso dalla FAI si è svolto attraverso due
iniziative: una passeggiata per le strade del Vomero con visita presso alcuni
esercizi commerciali che aderiscono al Consumo Critico e alle cui vetrine
sarà apposta la vetrofania. E l’inaugurazione del nuovo garage sotterraneo
di piazza Muzii, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Luigi de Magistris, il presidente
della Municipalità Mario Coppeto e la coordinatrice delle associazioni antiracket della Campania, Silvana Fucito. L’opera - realizzata dall’imprenditore Ciro Coppola - ha peraltro restituito
dopo tre anni di lavoro ai cittadini dell’Arenella
una piazza nuova, con giardini e aree pedonali che si sono già diventate un
importante luogo di socialità. Il progetto “Pago chi non paga” si propone
di scardinare il muro dell’indifferenza che purtroppo ancora resiste, anche
nei quartieri della zona collinare di Napoli, peraltro ad altissima vocazione
commerciale. L’obiettivo è quello di aprire uno sportello di consulenza ed
ascolto rivolto ai cittadini e agli imprenditori vittime della criminalità e della grave crisi economica.

PALERMO
Pizzo sul set
DI DANIELE MARANNANO

E’

iniziato il 30 ottobre a Palermo il processo contro presunti affiliati al mandamento
mafioso della Noce. 41 gli imputati, ai
quali i magistrati della DDA contestano vari reati, dall’associazione mafiosa all’estorsione, dal traffico di stupefacenti all’intestazione fittizia.
Da tempo gli investigatori registravano fibrillazione tra i boss della famiglia
mafiosa nel tentativo di accaparrarsi
l’egemonia del territorio e il controllo
delle attività illecite. In tale contesto
sono emersi diversi episodi estorsivi,
alcuni dei quali denunciati dalle vittime ed altri emersi nel
corso delle indagini. Tra
gli imprenditori taglieggiati anche i titolari della
Magnolia
Production,
produttrice della fiction tv
“Il segreto dell’acqua” con
Riccardo Scamarcio. La casa cinematografica ha denunciato grazie all’assistenza delle associazioni antiracket,
pur non costituendosi parte civile nel
processo e accettando un risarcimento
privato, devoluto al Coordinamento
Campano dei familiari delle vittime
innocenti.
Il settore della produzione cinematografica a Palermo è stato ripetutamente preso di mira dalla criminalità
organizzata attraverso i tentativi di
varie forme di imposizione: dalla “offerta” di comparse a quella delle maestranze, dalle attrezzature al catering,
per finire ai servizi di facchinaggio.
Ciò costringe le aziende che operano
nel capoluogo siciliano a calcolare un
surplus di costi per far fronte a tali imposizioni, impendendo il libero esercizio delle attività e lo sviluppo economico di una città ad alta vocazione
cinematografica. Tuttavia una nuova
rivoluzione è in atto e da oggi le case
cinematografiche potranno lavorare
tranquillamente senza subire alcun
condizionamento mafioso.
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