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Introduzione

Un’epigrafe
Quasi un quarto di secolo dopo la sentenza del processo agli
estorsori mafiosi dei commercianti di Capo d’Orlando il Tribunale
di Foggia, in una sentenza del 2014, così si esprime: «È notoriamente assai alto il rischio che […] il Giudice possa subire, inconsapevolmente, il fascino fuorviante di suggestioni, emozioni o,
peggio, di malintese pulsioni “giustizialiste”». Subito dopo, per
meglio circoscrivere «il rischio», con un preciso riferimento alle
vittime costituitesi parte civile e alle associazioni antiracket, il
Tribunale precisa: «ed è innegabile che siffatto assetto abbia in
qualche modo tentato, ma vanamente, di influenzare il lungo ed
articolatissimo dibattimento». Poche parole, scritte in una sentenza di un processo (più diffusamente se ne parla nella relazione
introduttiva) che aveva visto sfilare come testi d’accusa alcuni
operatori economici di Vieste, che sembrano d’un colpo cancellare una lunga storia giudiziaria iniziata con il famoso processo
siciliano del 1991. Una storia che appariva irreversibile, ma che,
concretamente, viene messa in discussione dopo oltre venti anni.
Non è superfluo tenere a mente queste parole, quasi un’epigrafe
a questo libro, nel momento in cui si inizia a leggere le relazioni
del convegno che la fai, d’intesa con l’Università «Federico ii» di
Napoli, nell’ambito delle iniziative del pon Sicurezza, ha organizzato nel mese di giugno del 2014. Ma, soprattutto, sono preziose
per comprendere il senso dell’esperienza antiracket a sostegno
delle vittime d’estorsione nelle aule di giustizia e fuori di esse.
*

Presidente onorario della fai - Federazione antiracket italiana
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Ridurre i costi dell’opposizione al racket
L’essenza della strategia dell’associazionismo antiracket, la
sua ragion d’essere, consiste in un semplice e chiaro obiettivo,
quello di eliminare e comunque ridurre i costi dell’opposizione.
Affinché un imprenditore denunci un’estorsione mafiosa è necessario che intraveda non solo una prospettiva di sicurezza
personale, ma che abbia la percezione che dopo la denuncia
non si determinerà un peggioramento delle condizioni dell’azienda e della qualità della vita personale e familiare. Nel caso
contrario è quasi impossibile riuscire a convincere un imprenditore a opporsi alle richieste mafiose, al di là delle coraggiose
e straordinarie testimonianze come quella di Libero Grassi. Su
questo terreno l’associazionismo antiracket svolge un ruolo
decisivo e, per certi aspetti, unico e insostituibile. Offrire una
rappresentazione positiva della vittima che ha già denunciato
è la condizione perché altri ne seguano l’esempio: non si può
combattere il pizzo, in una dimensione di massa, con l’esortazione moralistica; ciò che fa la differenza sono i modelli vincenti
degli imprenditori che hanno denunciato. Decisivo è intervenire
in maniera credibile nella relazione costi/benefici: chi denuncia
deve almeno chiudere la partita in pareggio e bisogna fare di
tutto perché si riesca ad avere sicuri benefici.
Ma quali sono i problemi di una vittima che ha denunciato
che è indispensabile risolvere se si vuole incoraggiare altri a
opporsi? Sostanzialmente sono riconducibili alle due seguenti
sfere: da un lato i problemi legati all’attività giudiziaria e alla
sicurezza personale: quelli di natura esclusivamente giudiziaria,
coincidenti con il tempo del procedimento penale (gli aspetti
connessi alla denuncia, lo svolgimento delle indagini, il processo, la testimonianza, ecc.) e quelli relativi alla sicurezza personale che possono andare oltre lo svolgimento del processo (i
servizi di vigilanza, l’eventuale servizio di scorta, la protezione
sociale attraverso il ruolo dell’associazione, ecc.). Da un altro
lato ci sono i problemi della sfera extragiudiziaria: assicurare la
sopravvivenza economica dell’azienda (mantenimento almeno
degli stessi livelli di reddito precedenti la denuncia) e garantire
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un’accettabile qualità della vita propria e del proprio nucleo
familiare.
Si può pensare a una gerarchia tra le due sfere? Sicuramente
sarebbe un grave errore considerare rilevanti solo i problemi
della prima sfera, sarebbe un approccio assai unilaterale: può
andare bene per il magistrato o per la polizia giudiziaria, ma si
tratta sempre, per quanto importante, di un approccio parziale.
Ciò che serve è, invece, una visione a 360 gradi che contempli
l’insieme di tutte le problematiche, quelle note e quelle che potrebbero emergere. Ai fini di un’efficace azione di contrasto la
seconda sfera ha un’influenza altrettanto decisiva della prima;
addirittura, per alcuni aspetti, ben più importante. In questo
campo gli effetti collaterali possono avere una rilevanza maggiore di quelli primari (la denuncia, il processo). Ad esempio:
con una coraggiosa denuncia si riesce a far condannare una
decina di mafiosi. Ma a che serve quando il prezzo pagato è
la chiusura dell’azienda, una lacerazione affettiva, l’esilio dalla
propria terra? Se le conseguenze sono queste, a che è servito
avere quegli estorsori in carcere? Ora, questo tipo di sconfitta
ha un effetto comunicativo, purtroppo, duraturo quanto quello
conseguente a un omicidio e per gli altri imprenditori è ragione
per non intraprendere un percorso di denuncia.
Le vittime nelle aule di giustizia
In queste pagine di presentazione degli atti del convegno di
studio dedicato alle vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento penale, ci soffermeremo solo su alcuni degli aspetti
più rilevanti così come sono emersi in un quarto di secolo di
esperienza antiracket. In particolare proveremo a trattare le
problematiche connesse alla collaborazione delle vittime con
la polizia giudiziaria e alla funzione della costituzione di parte
civile anche alla luce della testimonianza in dibattimento della
parte offesa.
È necessario però affrontare preliminarmente una decisiva
questione sulle dinamiche ambientali nel processo penale. C’è
introduzione
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un articolo del codice di procedura penale, l’articolo 90, che
riconosce i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato. Naturalmente tutto ciò vale in astratto, perché quando la persona
è offesa dalla mafia questo diritto è tutt’altro che assicurato.
Che questi «diritti» vengano tutelati e, magari, valorizzati dipende da una precisa quanto semplice condizione: che la vittima
decida di far valere i propri diritti ossia compia una scelta in tal
senso, assumendosi una personale responsabilità (e, quindi, un
possibile rischio). Le probabilità di rivendicare i propri diritti crescono nel momento in cui la vittima non si trova sola, dentro e
fuori il processo; così può sentirsi più sicura e grazie al sostegno
di un’esperienza collettiva può trovare quella forza necessaria
per presentarsi in tribunale come parte civile.
Vediamo cosa succede all’operatore economico che dopo
la denuncia deve affrontare il processo. Descriviamo sinteticamente il caso in cui la vittima è assistita dall’associazione:
l’imprenditore che ha denunciato riceve l’avviso della fine delle
indagini, dell’udienza preliminare, dell’inizio del dibattimento; viene convocato dal tribunale come parte offesa e come
testimone; giunge in tribunale accompagnato dall’avvocato
dell’associazione; con loro ci sono gli esponenti dell’associazione antiracket e altre personalità del territorio (sacerdote,
sindaco, ecc.); durante l’attesa o tra le pause del processo fanno
tutti insieme «gruppo» nel corridoio dell’aula; a distanza vi è
un altro gruppo di persone, sono i familiari degli imputati con
i loro avvocati; quando inizia l’udienza l’imprenditore si siede
al tavolo dietro a quello del pm, tra l’avvocato di parte civile e
il presidente dell’associazione antiracket; nella parte dell’aula
riservata al pubblico è presente una numerosa rappresentanza dei soci dell’associazione; a sinistra della Corte vi sono gli
imputati in «gabbia»; quando la vittima viene chiamata a testimoniare l’avvocato di parte civile interviene a tutela del teste
(presenta opposizioni alle domande della difesa, interroga il
teste, ecc.); nelle udienze successive la vittima è rappresentata
dall’avvocato.
È tutto quello che si è verificato per la prima volta nel noto
processo agli estorsori di Capo d’Orlando celebrato presso il Tri8

bunale di Patti nell’autunno del 1991. In quell’occasione si provò
concretamente cosa significasse essere in tanti a testimoniare,
quale forza si avesse dall’essere numerosi in aula, quanto fosse
importante avere uno straordinario consenso «fuori» dall’aula
(si ricordino, ad esempio, le manifestazioni degli studenti durante il processo e le attestazioni di solidarietà della comunità
locale). L’intervento dell’associazione nel procedimento penale
ebbe, intanto, alcune immediate conseguenze, a partire dai
tempi del procedimento: dopo le denunce gli estorsori vennero
arrestati nel gennaio 1991; l’udienza preliminare, dove per la
prima volta in assoluto venne riconosciuta come parte civile
l’associazione antiracket, si tenne nel luglio 1991; la sentenza
di primo grado venne letta a fine novembre 1991, la sentenza
d’appello a novembre 1992, la sentenza di Cassazione nel giugno 1993. Un altro importante risultato è stato quello di avere
avuto, fino alla sentenza definitiva, tutti gli imputati in stato di
detenzione; la velocità processuale scongiura le scarcerazioni
per decorrenza dei termini. È questo un punto cruciale: in un
procedimento per estorsione è indispensabile che l’imputato
sia in stato detentivo: così si riducono sensibilmente le possibilità di intimidazione sul teste e si rafforza la fiducia della vittima nella giustizia con evidenti riflessi sulla forza della propria
successiva testimonianza.
Purtroppo questa è una questione sempre aperta. Si consideri la seguente situazione: la vittima ha denunciato gli estorsori
e ovviamente questi non lo sanno né devono saperlo; passa un
mese e quelle stesse persone denunciate si presentano all’imprenditore per pretendere il pagamento del pizzo; la persona
offesa non può mandarli a quel paese perché rischierebbe di
compromettere le indagini, l’unica cosa che può fare è prendere tempo e inventarsi scuse. Si provi a immaginare lo stress
dell’imprenditore, a livello personale, familiare e della conduzione dell’azienda, quando è «costretto» a interloquire con il
mafioso da lui denunciato; ma soprattutto si pensi a quanto
possa essere pericolosa per la sua incolumità questa scomoda
posizione. Questa situazione (si consideri anche il fatto che
siamo di fronte a una reiterazione del delitto) non può essere
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affrontata con le ordinanze di custodia cautelare emesse dal
giudice per le indagini preliminari che, quasi sempre, richiedono
tempi lunghi rispetto alle esigenze di sicurezza delle vittime.
Quando un commerciante denuncia gli estorsori, questi
devono essere immediatamente arrestati, punto. È un errore
pensare di far dipendere la custodia cautelare dall’ipotesi associativa costruita a partire dalle estorsioni denunciate. I tempi
dell’indagine per il reato di associazione di stampo mafioso
non sono per nulla compatibili con i tempi delle vittime. Molte
procure distrettuali da molti anni procedono separatamente
per i reati «fine» rispetto a quelli associativi: intanto si arrestano subito gli estorsori con l’aggravante del metodo mafioso,
successivamente si continua a indagare per costruire l’impianto
accusatorio sull’ipotesi associativa.
L’associazione antiracket in tribunale
Con la partecipazione dell’associazione antiracket si realizza
una significativa modificazione ambientale dentro la stessa aula
di giustizia. Cos’è un processo di mafia in terra di mafia? Sicuramente non è come un qualunque altro processo, per quanto
importante, c’è qualcosa di cui non si troverà traccia né nelle
sentenze né nelle trascrizioni delle udienze: c’è un clima che
pesa e a volte pesa molto sino a essere un decisivo fattore del
procedimento. Purtroppo, lo si voglia o no, un processo di mafia
non si gioca solo tra i soggetti istituzionalmente previsti: giudici,
pm, imputati, difesa, testimoni; c’è sempre una variabile «x» ed
è il valore che assume il contesto ambientale dentro la stessa
aula di giustizia. Non ci si riferisce all’omertà che caratterizza
la società di fuori, ma alla concreta influenza che questo contesto esercita sin dentro il palazzo di giustizia e che viene, più di
tutti, percepita dalle parti offese e dai testimoni e che, spesso,
condiziona i loro comportamenti.
Un solo esempio: si pensi al teste d’accusa che da solo in
tribunale si trova in mezzo a una folla di familiari degli imputati;
che aspetta ore per essere chiamato a testimoniare: nell’attesa,
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attende in solitudine; è già la terza volta che è stato convocato:
si è presentato tutte le volte, perdendo tre giornate di lavoro,
ma ogni volta il suo turno è stato rinviato o è stata rinviata l’udienza; è impossibile sottrarsi agli sguardi obliqui dei familiari
e sicuramente non è facile restare impermeabili alle pressioni
dell’ambiente; durante l’interrogatorio si trova stretto tra le domande, spesso insinuanti quando non apertamente offensive,
degli avvocati difensori, le occhiate dalle gabbie, il respiro dei
familiari degli imputati che occupano l’intero spazio riservato
al pubblico.
È possibile pensare di modificare, a favore del testimone,
il contesto ambientale anche negli spazi di un’aula di giustizia? La legge di per sé tutela solo formalmente il testimone.
Certamente il presidente della Corte saprà tutelare la vittima
dalle aggressioni difensive proprio apprezzando il valore della
testimonianza contro i mafiosi in un Paese in cui la regola è di
segno opposto. Ma questo può non bastare per avere giustizia,
una giustizia dipendente in larga parte dall’efficacia della prova
testimoniale. Con la presenza dell’associazione si realizza qualcosa di importante ben oltre l’esito giudiziario in senso stretto.
Se gli spazi del tribunale (posti per il pubblico, sale d’attesa,
corridoi) sono materialmente «occupati» dai familiari e dagli
amici degli imputati con comportamenti spesso intimidatori e
arroganti (è la riproduzione del controllo del territorio di fuori),
con l’associazione si «riconquistano» questi spazi, con l’evidente vantaggio di una situazione ambientale più favorevole ai
testimoni dell’accusa.
Un’esperienza recente è quella del processo Medioevo iniziato nella primavera del 2012 a Foggia contro alcuni estorsori
di Vieste (un altro recente esempio è quello del processo di
Ercolano, altri esempi vengono da Palermo). In quei momenti la
forza dell’associazione e degli imprenditori che a Vieste hanno
denunciato risiede nel consenso di un’ampia parte della società
civile. Nel corso dell’evento processuale questo clima favorevole ha avuto un’immediata ripercussione sui comportamenti
degli imputati e dei loro familiari. Attorno ai commercianti testimoni d’accusa del processo c’erano decine di loro colleghi
introduzione
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e lo stesso sindaco. Se i criminali percepiscono il ripudio della
comunità, il rigetto, il concreto isolamento, loro saranno deboli
e in difficoltà e noi tutti più sicuri. Il fatto che, già nel corso
della prima udienza, familiari e amici degli imputati si fossero
limitati a uno spazio loro assegnato rinunciando alla abituale
spavalderia, ha avuto un valore assai forte. Che poi l’intervento
dell’associazione non sia stata apprezzato o sia stata frainteso,
come abbiamo detto all’inizio, è un’altra storia. Da Capo d’Orlando in poi questo è il normale modello.
Le modalità di collaborazione
Per apprezzare il valore innovativo dell’associazione è necessario considerare in quali spazi e in quali tempi interviene. Con
l’associazionismo antiracket è stato ripensato il «tempo» della
persona offesa: la tutela della vittima inizia dal «fatto» estorsivo, ossia prima dell’avvio del procedimento penale con l’iscrizione della notizia di reato, e prosegue sino a un tempo non
definibile che va ben oltre la conclusione definitiva del procedimento (i problemi di sicurezza e quelli dell’azienda possono
sopravvivere alla sentenza). Se nel procedimento penale c’è
un tempo delimitato, con un preciso inizio e una fine certa, i
problemi della vittima si collocano in una prospettiva che non
ha un limite temporale finale. È in questo tempo più dilatato
che l’associazione svolge la propria funzione.
Iniziamo a considerare il prima, quando un commerciante
riceve una richiesta estorsiva e ancora non ha maturato la
decisione di denunciare. In questa fase il confronto con la
polizia giudiziaria è il cuore dell’attività di un’associazione antiracket. Un proficuo rapporto assicura sempre un esito positivo
al procedimento penale e garantisce le migliori condizioni
di sicurezza all’imprenditore che denuncia. Il responsabile
dell’associazione si confronta con un ufficiale di polizia giudiziaria sulla qualità criminale degli estorsori, sulle caratteristiche del clan, sulle dinamiche criminali in quell’area; tutto al
fine di concordare come sviluppare il rapporto con la vittima.
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Su queste basi poi la polizia giudiziaria attiva autonomamente
un percorso investigativo.
A questo punto si rende necessaria una riflessione. Abbiamo
detto che l’obiettivo centrale dell’associazionismo è quello di
ridurre i costi dell’opposizione. L’esperienza ha insegnato che
c’è anche un modo di ridurre il costo nella delicata fase della
denuncia. Che un costo vi debba essere è fuor di dubbio: il pronunciamento dell’imprenditore è indispensabile, senza la sua
assunzione di responsabilità nessun contrasto al racket potrà
essere efficace e duraturo. Non ci si può sottrarre a un’esposizione e, quindi, a un costo. Il problema è diverso: pur tenendo
fermo questo punto si possono realizzare modalità investigative che riducano, nel limite del possibile, l’esposizione della
vittima.
Nel corso di tanti anni di esperienza sono stati sperimentati
diversi modelli nella collaborazione di vittime e associazione
con la polizia giudiziaria. Ad esempio, è in atto un’estorsione ai
danni di un imprenditore edile; si presentano due possibilità: si
segnala il fatto alla polizia giudiziaria e si mette in moto un’attività che conduce all’arresto in flagranza, senza il bisogno della
testimonianza della vittima (un agente «si trova» sul cantiere al
posto dell’imprenditore); oppure, si giunge a un esito investigativo che richiede la testimonianza e in tal caso essa è a riscontro:
la vittima è stata convocata come testimone per confermare
un dato già acquisito, indipendentemente dalle dichiarazioni
dell’imprenditore; e, in quanto testimone, ha l’obbligo di dire
la verità se non vuole rischiare l’accusa di favoreggiamento
che, fra l’altro, comprometterebbe la sua attività economica. In
questa seconda ipotesi, negli atti dell’indagine, l’imprenditore
non compare come colui che ha promosso le indagini e, quindi, ha un’esposizione ridotta. Si può verificare il caso, invece,
in cui è indispensabile la denuncia diretta della vittima come
unica possibilità per identificare gli estorsori. Sempre mediante l’associazione l’imprenditore assume la decisione di offrire
una collaborazione più incisiva. Sono da evitare assolutamente
posizioni ambigue del tipo: «Mi oppongo all’estorsione ma non
collaboro» oppure «Da solo provo a mediare e a prendere temintroduzione
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po». Questi atteggiamenti sono molto pericolosi ed espongono
in massimo grado la sicurezza personale dell’imprenditore. In
qualche caso la presunzione dell’imprenditore di mediare con
l’organizzazione criminale, non per trovare comunque un accordo, ma per fini dilatori, lo ha esposto a un serio pericolo:
è sempre meglio dire «no», che prendere tempo sperando di
«prendere in giro» i mafiosi. Tra il «sì» e il «no» non c’è una terza
strada. Quindi, sulla base della concreta esperienza, le modalità
della collaborazione possono essere ricondotte ai seguenti tre
modelli: segnalazione da parte dell’associazione del fatto estorsivo alla polizia giudiziaria; testimonianza dell’imprenditore a
riscontro di autonome attività investigative; denuncia diretta
con il riconoscimento degli estorsori.
Queste modalità non possono, però, esaurire i contenuti
della collaborazione dell’associazione e degli imprenditori con
le forze dell’ordine. Ciò che in ultima analisi fa la differenza è
l’attivazione di un circuito virtuoso di fiducia: se si stabiliscono
efficaci relazioni di fiducia, sulla base del comune interesse alla
riduzione dell’esposizione personale, le stesse modalità di collaborazione alla fine possono diventare un dettaglio.
Evitare collaborazioni «clamorose»
L’intervento dell’associazione nella delicata fase delle indagini
preliminari deve avere sempre come riferimento la necessità di
monitorare i problemi di sicurezza della vittima, sia nell’immediato (dopo gli arresti e durante il processo) sia nel medio-lungo
termine (dopo la sentenza). Anche per questo la migliore modalità di collaborazione è quella che consente di ottenere il massimo risultato investigativo con la minima esposizione personale
della vittima: è sempre meglio costruire una collaborazione
meno «clamorosa» ma ugualmente efficace. Non bisogna mai
dimenticare che l’imprenditore che denuncia è un imprenditore
che vuole continuare a fare bene, e liberamente, il suo lavoro,
ed è questo il motivo per cui si oppone agli estorsori; qui non
parliamo del testimone di un incidente stradale a Treviso, qui
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ci confrontiamo con la forza di organizzazioni mafiose radicate
sul territorio con numerosi affiliati. Ora, se una scorta personale
garantisce la sicurezza dell’imprenditore, inevitabilmente, però,
pregiudica seriamente la possibilità di poter andare in giro per
i cantieri o per gli uffici di enti e comuni, con il risultato di indebolire le ragioni stesse della denuncia (essere un imprenditore
libero); ma non c’è solo questo: l’assegnazione di una scorta a
un commerciante, e anche questo è il risultato dell’esperienza,
ha un effetto assolutamente nefasto per gli altri colleghi: agli
occhi degli altri imprenditori non viene interpretato come un
segnale di attenzione dello Stato nei confronti di chi rischia;
semplicemente come una condizione incompatibile con il mestiere dell’imprenditore; in conclusione: che un commerciante
sia scortato non favorisce le denunce degli altri, al contrario è
un decisivo fattore di scoraggiamento. Poiché l’assunzione di
misure di protezione dipende quasi sempre dalla qualità dell’esposizione giudiziaria, è un fatto di buon senso porsi sempre
il problema di ridimensionare questa esposizione. Attenzione,
guai a equivocare: se c’è una vittima che denuncia, deve denunciare sempre e tutto, non stiamo minimamente pensando
a un ridimensionamento dell’apporto probatorio.
È che c’è modo e modo di impostare un’indagine. Ad esempio, a che serve spingere la vittima che ha deciso di denunciare
a registrare o a filmare i colloqui con i mafiosi simulando un’improbabile disponibilità all’accordo, di fatto tendendo una trappola agli estorsori? Certo, si ha una prova in più: ma si è sicuri
che sia quella decisiva o non è già sufficiente la testimonianza
dell’imprenditore? Sicuramente c’è una conseguenza: l’imprenditore ha raggiunto un livello d’esposizione tale che in un simile
caso, e per fortuna è sempre avvenuto, deve essere sottoposto
a misure di protezione personale. Comunque la si metta, nessuno toglie dalla testa del mafioso che il commerciante che lo
ha registrato gli ha teso una trappola, d’intesa con la polizia
giudiziaria; di conseguenza l’imprenditore è andato oltre, ha
superato la soglia del pericolo: non si è difeso, non si è limitato a
denunciare, è voluto diventare «sbirro», ha preso in giro il mafioso. Si può ugualmente ottenere il risultato della condanna con la
introduzione
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semplice deposizione del testimone in tribunale, senza gravarlo
di un’inutile sovraesposizione. Un altro esempio. Un operatore
economico riceve una richiesta di pizzo; la polizia giudiziaria
concorda con l’imprenditore la simulazione del pagamento di
quanto richiesto per far scattare, al momento della consegna
del denaro, l’arresto in flagranza. Non è meglio fermarsi alla
tentata estorsione invece di sovraesporre la vittima?
Ovviamente denunce «clamorose» ottengono gli onori delle
pagine dei giornali e dei telegiornali: ma qual è il costo complessivo per la vittima che non potrà più lavorare come prima e per
le istituzioni che dovranno assicurare per anni e anni un servizio
di protezione? Dal nostro punto di vista la cosa più importante
è la condanna degli estorsori mafiosi e questa si ottiene con
una testimonianza chiara e convincente: i giudici nel decidere
la sentenza guardano e ascoltano la vittima, per condannare
possono fare a meno di filmini e registrazioni.
La costituzione di parte civile
L’avvio del processo costituisce il momento più delicato dell’intero percorso giudiziario. Per la prima volta dalla denuncia la
vittima si confronterà direttamente con gli imputati, li vedrà
ristretti nelle gabbie e vedrà i loro parenti nell’aula del tribunale.
Nell’approssimarsi del processo, di solito dopo l’avviso di
chiusura delle indagini, è un dato d’esperienza, si può verificare
una particolare forma di pressione da parte dei familiari degli
imputati arrestati: la possibilità di offrire alle parti offese un
risarcimento che, pur essendo un’ipotesi prevista dal codice,
non è altro che un modo per testare il livello di «tenuta» del
testimone d’accusa, cui far seguire, se si colgono incertezze e
oscillazioni, pressioni, queste sì illecite, volte alla ritrattazione
o al ridimensionamento delle accuse.
In questa fase è assai importante annunciare, prima dell’inizio del processo, la decisione di costituzione di parte civile
dell’associazione antiracket, del comune, del ministero e delle
vittime; le dichiarazioni di questi enti acquistano una forte rile16

vanza processuale. Basti pensare al processo di Ercolano che
ha visto la costituzione di parte civile di ben 25 commercianti
su 46 individuati come persone offese. L’annuncio delle costituzioni di parte civile rappresenta un segnale di forza, trasmette
l’immagine di solidi testimoni. Quando gli imputati e i loro avvocati prendono atto che la vittima è assistita dall’associazione
e ha deciso di costituirsi in giudizio e, quindi, poiché vi è un’alta
probabilità di tenuta processuale, tendono a scegliere il rito
abbreviato. Se l’imputato ottiene la riduzione di un terzo della
pena, la vittima non dovrà sottoporsi alla inevitabile tensione
della testimonianza in aula (controinterrogatorio della difesa):
ciò indubbiamente rappresenta un sollievo per la persona offesa e costituisce un incoraggiamento alla denuncia per altri.
Qualche volta nei dibattiti parlamentari si avanza la proposta di
sopprimere i riti alternativi nei processi di mafia; ovviamente è
la proposta in buona fede di chi pensa a un inasprimento delle
pene, ma formulata da chi non considera il fattore «umano» e
il fatto che è meglio una riduzione di pena rispetto allo stress
della testimonianza in aula; del resto, il problema non è prendere 8 anni di pena invece di 12, l’importante è la condanna.
Tutto questo dimostra come una parte del risultato processuale dipende dalla concreta percezione dei rapporti di forza
prima dell’inizio del processo: per questo, lo ripetiamo, è decisivo che si percepisca da subito la tenuta del teste.
Al processo, poi, viene sottoposta a verifica tanto la credibilità della vittima quanto la sua «tenuta» rispetto alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari. Nella coerenza della
testimonianza la vittima mette in discussione anche una parte
della sicurezza personale, nel senso che dichiarazioni non lineari, ad esempio nel tentativo di attenuare la responsabilità
di qualcuno a discapito di altri, possono alimentare l’idea di
un imprenditore che non ha denunciato per difendersi ma di
uno dentro le dinamiche mafiose, «amico» di un clan avverso
a quello degli imputati.
A questo punto è necessaria una riflessione su un punto
molto delicato che chiama in causa la professionalità e la sensibilità della polizia giudiziaria. Può accadere che testimoniando
introduzione
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al dibattimento dopo un paio d’anni dalle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria, l’imprenditore cada in contraddizione, modifichi qualche aspetto di quanto precedentemente detto, mostri
reticenze su qualche altro aspetto della sua vicenda estorsiva.
Perché? Può aver ricevuto «pressioni» o aperte intimidazioni;
oppure perché al momento delle sommarie informazioni si è
allargato l’orizzonte a soggetti il cui profilo di reato non era così
nettamente definito. Quando, nelle indagini preliminari, si interroga una vittima d’estorsione non bisogna pensare al risultato
immediato (le ordinanze di custodia cautelare), ma bisogna avere
la testa al dibattimento e a prevedere come queste dichiarazioni possano essere confermate in quella sede, sotto i colpi del
controinterrogatorio della difesa. Una forzatura in questa fase
diventerebbe un boomerang in quell’altra sede. È sempre meglio
avere una più limitata individuazione di responsabilità ma con
elementi di prova certi che una più ampia basata però su dati
meno sicuri. Anche perché al dibattimento si ha una resa diversa
rispetto ai fatti esposti nelle indagini preliminari: qui il testimone
si trova solo con gli ufficiali di polizia giudiziaria che assumono il
punto di vista del commerciante in un contesto assolutamente
favorevole alla vittima; al processo, invece, intervengono altri
soggetti (gli avvocati) per difendere le ragioni dei clienti imputati.
Un’altra riflessione di carattere più generale. Può apparire
un fatto scontato, ma, purtroppo, non lo è: non sempre la vittima è considerata tale nel corso della sua deposizione. Molte
volte abbiamo dovuto assistere, da parte degli avvocati della
difesa, a insinuazioni, maldicenze, infamanti sospetti, aperte
offese; la difesa deve svolgere il proprio ruolo come giustamente garantisce la nostra Costituzione, ma una cosa è un serrato
controinterrogatorio, altra cosa è l’aggressività. Non bisogna
mai dimenticare che quel teste non è solo un testimone d’accusa, è una vittima che ha subito violenze e che ha avuto la
forza di denunciare in un contesto d’omertà nel quale sono
pochissimi quelli che trovano il coraggio che ha trovato il teste.
Non vogliamo essere equivocati: non si chiede per la vittima
una posizione di privilegio, semplicemente quel rispetto per le
persone che non dovrebbe mai mancare in un’aula di giustizia.
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Ancora, un’altra riflessione viene suggerita da Roberta Rispoli, responsabile dell’ufficio legale della fai a Napoli:
Nell’ascoltare il teste vittima d’estorsione occorre sempre una
speciale attenzione. La testimonianza, in assoluta innocenza,
può alterare la realtà dei fatti. Un solo esempio: c’è un commerciante che viene chiamato a testimoniare dopo altri dieci;
se gli si chiede se ha paura, nega di averne; da un lato deve
dimostrare d’essere all’altezza degli altri che lo hanno preceduto, dall’altro può essere vero che non ha paura. Il punto è che
invece aveva paura, l’aveva al momento del fatto estorsivo;
adesso, dopo alcuni mesi, quella sensazione è stata rielaborata, assorbita. Al presente (durante la testimonianza) non ha
paura, ma l’aveva al momento del compimento del reato. E di
questo è fondamentale tenerne conto ai fini della sentenza.

Oggi l’associazione è un nuovo strumento, neanche immaginabile venti anni fa: dà forza al procedimento penale
nell’interesse della persona offesa. In primo luogo, assicura
la tenuta testimoniale; sono rarissimi i casi di ritrattazione di
vittime accompagnate dalle associazioni: quando sa di non
essere sola la vittima va fino in fondo (si consideri la preoccupazione per una perdita di reputazione di fronte ai colleghi
nel caso di un passo indietro, immediatamente percepibile
tra coloro che lo hanno accompagnato in tribunale; c’è come
un positivo effetto «emulazione»); aiuta la rapidità del procedimento; accerta lo stato di detenzione e l’effettività della
pena. Ma soprattutto introduce nel procedimento un nuovo
punto di vista, quello dei destini della persona offesa ben oltre
la testimonianza processuale: sicurezza, attività economica,
qualità della vita. È un nuovo occhio con uno sguardo globale:
l’occhio del poliziotto o del magistrato ha sempre lo sguardo
su una parzialità, le indagini e le prove; quello dell’associazione invece si rivolge alle conseguenze del processo sulla vita
della vittima, conseguenze che possono mettere in discussione l’equilibrio di una persona; e cerca di ridurre, per tempo,
gli effetti negativi.
introduzione
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Altro che «pulsioni giustizialiste»
La lettura della sentenza deve essere sempre accolta con rispetto e con serietà. Per la prima volta affrontammo il problema
ai tempi del processo di Capo d’Orlando. Non era una partita
di calcio è il titolo di un paragrafo del mio libro scritto nel 1992
(Contro il racket) che, tra i miei testi, è quello a cui mi sento più
legato. In quelle righe si descrivevano i momenti immediatamente precedenti e successivi alla lettura della sentenza contro
gli estorsori alla fine di novembre del 1991, le sensazioni, le
emozioni, le paure, le speranze di quei commercianti che per
oltre due mesi avevano seguito le udienze nell’aula del Tribunale di Patti:
La sentenza riconosceva la fondatezza delle nostre accuse.
Dava un senso al coraggio di quei commercianti che avevano
denunciato. Eppure non c’era alcun motivo per trionfalismi.
Non si doveva celebrare una vittoria. Qualcuno si stupì del
nostro atteggiamento contenuto. Si aspettava grida di gioia. Di
cosa dovevamo gioire? […] In quell’aula non si era giocata una
partita di calcio tra due squadre contrapposte. Non c’era una
palla di cuoio da cacciare in una porta. Si decideva il destino e
la vita di uomini. […] Chiedevamo giustizia. Non invocavamo
certo una vendetta, dura e inesorabile. La giustizia […] era
arrivata.
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massimo marrelli*

Un saluto molto breve e un grazie a coloro che hanno voluto
organizzare un dibattito di questo tipo nelle aule del nostro
Ateneo.
Due brevi annotazioni sulle ragioni di tenere un convegno
come questo all’interno di un Ateneo come il nostro che ha
quasi ottocento anni di storia.
La prima è che da tempo le Università non hanno soltanto
la missione di coniugare ricerca e didattica ma anche quella che
oggi viene chiamata, con un termine che io non apprezzo particolarmente, ‘la terza missione dell’università’; con questa si
intende il ruolo dell’Università sul territorio, il suo legame con il
mondo esterno della produzione, il suo impatto sul vivere civile.
In particolare, l’Università di Napoli, che, a differenza che
a Bologna e in altre città, nacque con un atto imperiale, volto
a formare i gruppi dirigenti necessari al governo dello Stato,
dove studiarono Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca e
dove particolarmente importante fu la scuola di diritto civile,
soprattutto la feudistica, che ebbe risonanza europea, si può
dire che abbia questa missione nel suo DNA.
Con questo intendo dire che soltanto anche discutere all’interno dell’ateneo, non nell’ambito dei corsi accademici, di problemi e argomenti che toccano in prima persona la società in
cui si vive credo che sia uno dei nostri compiti principali.
La seconda annotazione che mi preme fare riguarda la
necessità di costruire una coscienza collettiva in cui i valori
dell’etica pubblica assumano un ruolo primario. Io sono pro*
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fondamente convinto che tutta una serie di problematiche di
rilevanza giuridica, anche penale, non si risolveranno mai con
la sola scrittura di leggi, si risolvono quando la gente comincia
a capire che è interesse collettivo rispettare la legge.
È ovvio che la legge è necessaria, ma solo quando la legge
è condivisa dalla coscienza comune si migliora il vivere civile.
La condivisione di questi contenuti è alla base della costruzione
di una «etica pubblica».
L’etica pubblica non è l’etica degli amministratori pubblici,
ma è del singolo individuo, del singolo soggetto, che – sia pure
con un minimo di flessibilità – in qualche modo capisce che è
nel suo interesse che tutti si comportino seguendo l’imperativo
morale della legge e che, quindi, non è accettabile socialmente
che lui si comporti in maniera opportunistica. È nostro dovere
trasmettere questo messaggio ai giovani, a tutti. Questa è forse
la nostra missione piu importante.
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lucio de Giovanni*

Chi mi conosce anche sul piano personale sa bene quanto io
tenga a che l’Università, e in modo particolare il Dipartimento
di Giurisprudenza, abbia come suo compito primario quello di
formare la futura classe dirigente di questo Paese.
Sono davvero preoccupato del fatto che, a volte, non siamo
capaci di produrre una classe dirigente all’altezza dei compiti
che la modernità pone; soprattutto noi – che insegniamo cosa
sia l’esperienza giuridica a quella che Giustiniano chiamava la
cupida legum iuventus, la gioventù desiderosa di apprendere
le leggi – rischiamo di formare, nella migliore delle ipotesi, solo tecnici del diritto, conoscitori sì di norme, ma non sempre
altrettanto capaci di interpretarne la ratio profonda.
È mia radicata convinzione che un giurista privo di passione
civile, che non vive il proprio tempo e non mostra interesse
per il sociale sia un «non giurista»: il diritto è espressione di un
mondo, di una storia, di una società che c’è dietro, non si può
non conoscerlo nella profondità delle sue problematiche, specie quando occorre dare o applicare regole alla società stessa.
Per questi motivi, sono particolarmente lieto che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
«Federico ii» ospiti una manifestazione di alto profilo, promossa
dall’amico Tano Grasso, presidente onorario della Federazione antiracket italiana, in cui si discute di estorsione e di usura,
delle vittime di questi infami reati che molto incidono sul vissuto quotidiano, specie nelle regioni del Sud Italia. Lo facciamo
*
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ascoltando la parola del presidente del Senato, Pietro Grasso,
e di molti illustri relatori, colleghi nella docenza, magistrati,
operatori del diritto, cui va il mio ringraziamento per quanto
essi sapranno donarci illustrandoci il tema nelle sue varie sfaccettature sociali, economiche, giuridiche.
Da troppo tempo, ormai, il mondo politico appare disattento ai bisogni dell’Università e assai poco sembra curarsi del
ruolo insostituibile che questa istituzione ha nella vita di un
grande Paese com’è il nostro. Occorre tuttavia che anche noi,
che ogni giorno spendiamo nel mondo accademico la nostra
esistenza, facciamo di più per la politica, ponendoci in modo
chiaro l’obiettivo, e operando efficacemente per esso, di risvegliare nei nostri giovani allievi, spesso delusi del mondo che li
circonda e rifluiti in una dimensione della vita pressoché esclusivamente privata, l’entusiasmo per un impegno più diretto a
favore della collettività.
Qualche tempo addietro, l’allora prefetto di Napoli, Andrea
De Martino, mi disse, con la sua consueta amabilità, che era
ben lieto, ogni volta che aveva l’occasione, di venire nell’aula
intitolata al grande penalista Enrico Pessina – aula storica del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo napoletano, ove
si sono formate intere generazioni d’insigni giuristi – perché
essa, per le tante importanti manifestazioni sui temi della giustizia ivi tenute negli ultimi anni, era divenuta un simbolo tra i
più significativi della legalità a Napoli. È appena il caso di dire
che di tutto ciò ne sono orgoglioso e felice e sono certo che
anche il convegno sul tema Le vittime di estorsione e d’usura nel
procedimento penale contribuirà a caratterizzare ulteriormente
in questa direzione il Dipartimento.
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nino daniele*

Doverosamente e sentitamente porto al Presidente del Senato il saluto del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale
e di tutta la città di Napoli, saluto nutrito di ammirazione e di
riconoscenza.
Nessuno di noi può sottovalutare quanta importanza per la
nostra Repubblica costituisca il fatto che ad esercitare una magistratura istituzionale di tanto cruciale rilievo – in un momento
in cui il fossato tra istituzioni e cittadini si è fatto molto largo e
profondo, addirittura in un momento in cui la democrazia italiana sembra perdere il suo popolo – sia una personalità come
Piero Grasso. In Lei, caro Presidente, l’autorità istituzionale è
sostanziata dall’autorità morale e, quindi, il fatto che abbia voluto caricare la sua persona di questo servizio verso la Patria e
la Costituzione – dopo una vita spesa in prima linea con grande
impegno, fatica e probità per rendere il servizio della Giustizia
e liberare la Sicilia ed il Paese dalla metastasi delle mafie – è
davvero molto importante.
Oggi ci troviamo in questa università che è tra le più antiche
e prestigiose del mondo. Narro, a tal proposito, un piccolissimo
episodio. A Napoli è in corso di svolgimento il Forum Universale
delle culture. La prossima città sede di questo importantissimo
evento sarà Pechino, una città che ha il grande problema dei
diritti. Anzi della costruzione vera e propria del diritto inteso
come civiltà giuridica fondata sul valore universale della persona. L’Università di Pechino ha scelto l’Università “Federico II” di
Napoli, ed in particolare questo dipartimento di Giurisprudenza,
*
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per avere riferimenti storici e culturali. Non solo. Quell’accademia, quell’università hanno tradotto in cinese i sei volumi della
“Storia del diritto romano” di Francesco de Martino, fulgido e
limpido esempio di studioso ed uomo politico.
Anche questo rende dunque l’idea di quanto universale sia
per la cultura questo luogo.
Siamo tutti molto grati e riconoscenti al Presidente del Senato per avere scelto di concludere questo importante convegno della fai e dell’associazionismo antiracket.
Che cosa è in sostanza l’associazionismo antiracket? Secondo me è un nucleo di valori istituzionali in cui cittadini, forze
dell’ordine, magistrati, istituzioni si ritrovano insieme, operano
insieme e insieme costruiscono diritto e legalità. L’Italia è Paese che ha la triste fama di aver esportato le mafie. Ma l’Italia
è anche il Paese che ha ideato esemplari ed efficaci strategie
contro le mafie, che ora, quando le mafie si sono globalizzate,
costituiscono un prezioso patrimonio di saperi per l’Europa e
per il mondo. In queste strategie un posto specifico e di rilievo
ha l’associazionismo antiracket. Nessun sodalizio criminale di
natura mafiosa può fare a meno del radicamento territoriale. Il
“controllo” del territorio di insediamento è un tratto irrinunciabile e costitutivo delle mafie. Qui interviene l’associazionismo
antiracket, sottraendo territorio ai clan e riportandolo alla sovranità dello Stato. E lo fa ricostruendo la sovranità del diritto
e delle regole condivise. “Nomos Basileus”, per stare al famoso
verso di Pindaro. Quel diritto e quella legalità che abbiamo sentito, sempre parlando di questo dipartimento, nella elaborazione
ad esempio, del prof. Moccia, titolare della Cattedra di diritto
penale. Egli ci ha ricordato come nella lotta alle mafie siamo stati
capaci di produrre una legislazione che non ha i tratti dell’eccezionalità, dello stato di Eccezione. Al contrario, anche nei momenti in cui il terrorismo politico-mafioso ha sferrato attacchi
di inaudita e sanguinaria ferocia, siamo sempre riusciti come
Paese a mantenere intatti i principi costituzionali e i connotati
irrinunciabili del diritto alla difesa di qualsiasi imputato o reo.
Grande scuola quella nostra del diritto anche penale, che
si è nutrita e si alimenta del grande pensiero illuminista, del
28
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grande pensiero costituzionale di Filangieri e di Pagano. Difficile
sottovalutare il valore del fatto che in tempi come quelli che
viviamo – momenti in cui sembra rifarsi attuale quel sonno della
ragione, che sembra far ancora una volta prevalere la barbarie
del populismo e della demagogia – la nostra grande forza è
combattere gli orrori del fanatismo e della violenza degli interessi privati, sempre tenendo alta la bandiera della civiltà e del
diritto, della legalità e della giustizia. In nome di ciò possiamo
proclamare che i valori dell’Antimafia e dell’associazionismo
antiracket sono uno dei modi più credibili e generosi attraverso
cui si difendono la Patria e la Costituzione più bella del mondo.
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rosario d’anGelo*

Ho 45 anni e quando ne avevo 16 ho iniziato a lavorare nella
impresa edile di mio padre, di cui oggi sono socio.
Quando aprivamo un cantiere, sapevamo che, da un momento all’altro, poteva arrivare la visita degli “amici”; quasi
sempre, puntuali come la morte, gli estorsori si presentavano.
Dicevano: “Come vi siete permessi di mettere mano senza parlare
prima con gli amici?” oppure: “dite al masto che si deve mettere
a disposizione”.
Poche parole, inequivocabili.
Nel 2005 denunciai per la prima volta e la mia vita cambiò.
Sentii di essermi liberato di un macigno, di aver difeso la
mia dignità.
Nei mesi successivi, insieme ad alcuni colleghi e grazie alla
presenza di Tano Grasso, mi impegnai per la costituzione dell’associazione antiracket degli edili; nello stesso anno fu costituita
l’associazione “Imprese edili per la legalità”, che oggi conta oltre
80 soci.
Per un imprenditore che denuncia per la prima volta non è
facile orientarsi: innanzi tutto, a chi rivolgersi? Come si fa? E poi,
la domanda fatidica: quale sarà il prezzo? Subirò rappresaglie?
Negli anni in cui sono stato presidente dell’associazione
degli edili, ho accompagnato alla denuncia numerosi colleghi;
nessuno di loro ha mai subito alcuna ritorsione, ciascuno ha
potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Un protocollo di intesa, stipulato tra fai e Carabinieri, ha
consentito un’efficace attività preventiva delle azioni estorsive:
*
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stabilendo di esporre, nei cantieri delle imprese aderenti, un
cartello di adesione al “Patto antiracket”. Ciò vuol dire manifestare la propria volontà di opporsi alle richieste estorsive prima
che le stesse vengano formulate: quasi sempre la criminalità
ha ben inteso quel messaggio, e si tiene lontana dal cantiere.
L’associazione antiracket:
1. costituisce uno strumento prezioso nella collaborazione
con l’Autorità Giudiziaria, sia nella fase della denuncia che
in tutti i momenti successivi;
2. elimina la principale fonte di debolezza degli imprenditori:
la solitudine;
3. grazie alla collaborazione virtuosa con le Forze dell’Ordine,
favorisce l’individuazione delle migliori strategie di prevenzione, da un lato, e di protezione di chi si espone, dall’altro.
L’attività processuale rappresenta il momento cruciale
della vita antiracket, poiché consente di restare accanto alle
vittime nell’intero corso del procedimento penale, di prestare loro – con il contributo degli avvocati che compongono il
nostro ufficio legale – una necessaria assistenza tecnica, oltre
che morale.
Per le associazioni della fai l’approccio giudiziario dà un
senso alla stessa esistenza delle associazioni: noi esistiamo per
offrire una sponda per le denunce degli imprenditori, valutiamo
questa attività come quella fondamentale.
Per fortuna, i numeri confermano la forza del nostro impegno.
A volte, l’associazione antiracket si è costituita parte civile
anche in sostituzione delle vittime: in alcuni casi, per fortuna
non frequenti, si è ritenuto opportuno evitare la sovraesposizione della vittima in sede processuale. La costituzione di parte
civile dell’associazione ha consentito di “vigilare” comunque
sull’intero iter procedimentale.
Dal 2005 ad oggi le associazioni antiracket campane si sono
costituite parte civile 310 volte, prendendo parte a 248 processi
penali e tutelando 1265 parti offese; solo nel 2012 ci sono state
57 costituzioni di parte civile e 312 parti offese, come effetto
del “caso” Ercolano, che oggi è una città libera.
32

rosario d’anGelo

Analogamente sono cresciute le costituzioni nei procedimenti che riguardano il difficile territorio della Provincia di
Caserta.
Da un mese e mezzo i colleghi mi hanno affidato l’incarico
di Presidente del Coordinamento campano delle associazioni
antiracket e per me è veramente un grande privilegio partecipare, nel mio nuovo ruolo, alla prima iniziativa pubblica su un
tema così rilevante ed alla presenza del Presidente del Senato
Pietro Grasso, che già altre volte era stato nostro ospite nella
veste di Magistrato.

interventi di saluto
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Relazione introduttiva

roberta rispoli*

L’antiracket nel processo penale

L’idea del convegno su Le vittime di estorsione e d’usura nel procedimento penale nasce dall’esperienza concreta di numerosi
procedimenti penali in cui le associazioni antiracket e antiusura
si sono costituite parte civile a sostegno delle vittime.
Si è avvertita l’esigenza di sollecitare un confronto, tirare
le somme di un’esperienza decisamente positiva, non senza
porre in evidenza le criticità emerse.
A tal proposito e per entrare immediatamente nel vivo della
questione, prendo spunto da una sentenza di merito pronunciata all’esito di un procedimento in cui confluivano cinque distinte
vicende estorsive – contestate agli imputati con l’aggravante
di cui all’art. 7 legge n. 203/1991 – e venivano individuate sei
vittime, tutte costituitesi parte civile.
Si legge in Premessa:
È notoriamente assai alto il rischio che, allorché si trovi a dover
esaminare vicende concrete che siano espressione di problematiche annose, ma al tempo stesso, di strettissima attualità
e che nel loro quotidiano ripetersi impressionano la cronaca
e l’opinione pubblica, il Giudice possa subire, inconsapevolmente, il fascino fuorviante di suggestioni, emozioni o, peggio, di malintese pulsioni «giustizialiste» che lo inducano nella
sua decisione a delineare o tracciare un quadro ascrivibile alla
sociologia o alla politica piuttosto che al corretto esercizio
della funzione giurisdizionale […]. Siffatto rischio è ancora
più concreto allorché, come nel caso di specie, l’attività crimi*

Avvocato
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nosa si sia estrinsecata in un piccolo paese finendo – di certo
involontariamente ma quasi automaticamente – col creare
una sorta di frattura – processualmente caratterizzata – tra gli
imputati e le vittime poi costituitesi parte civile con l’intervento
di associazioni che nelle loro finalità istituzionali e statutarie
perseguono, appunto, la «lotta» al racket, mafioso o no che
sia, ed è innegabile che siffatto assetto abbia in qualche modo
tentato, ma vanamente, di influenzare il lungo ed articolatissimo dibattimento.

Non si tratta di un approccio giurisprudenziale remoto, ma
di una pronuncia del Tribunale di Foggia, anno 2014.
Il piccolo paese cui si fa riferimento è Vieste dove – a seguito
di un’interminabile serie di atti intimidatori perpetrati ai danni di
operatori economici – alcuni imprenditori, nel dicembre 2009,
costituivano una vivace associazione antiracket. Nei mesi successivi, alcuni di essi avviavano un faticoso percorso di denuncia
delle estorsioni tentate e/o consumate. Ne scaturiva il processo
conclusosi con la citata pronuncia, in cui, insieme alle vittime,
si costituivano parte civile la fai, la neonata associazione antiracket locale, il comune di Vieste, il commissario straordinario
antiracket e il Ministero dell’Interno.
Per numerose udienze, in particolare in occasione della testimonianza delle persone offese, una folta rappresentanza
dell’associazione antiracket era presente in aula, manifestando sostegno ai propri colleghi; insieme a essa, esponenti delle
istituzioni e comuni cittadini.
Da Vieste, all’alba, un pezzo di società civile partiva in autobus noleggiati e si recava a Foggia per assistere al processo: una
presenza silenziosa, sempre discreta, eppure, innegabilmente,
eloquente poiché voleva dire che gli imprenditori, nel proprio
percorso di denuncia, non erano né soli, né isolati.
Il risultato plastico era un’aula divisa in due: da una parte
l’associazione, i cittadini, le istituzioni; dall’altra, le (intere) famiglie degli imputati.
Tale immagine – che il Tribunale di Foggia ha letto, evidentemente, come una potenziale minaccia al corretto svolgersi del
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dibattimento, restandone inquietato – si era già prodotta, per
la prima volta, nel 1991 dinanzi al Tribunale di Patti nel processo
nei confronti degli estorsori di Capo d’Orlando così come, più
di recente, a Ercolano, dove si è parlato di una vera e propria
«rivolta civile». Purtroppo, ancora oggi, ascoltiamo l’opinione
di chi ritiene che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale rischi di turbare il normale equilibrio delle parti; tra alcuni
operatori del diritto serpeggia tuttora il parere che la costituzione di parte civile rappresenti un inutile, se non dannoso,
appesantimento del processo.
Nessun commerciante o imprenditore, entrato a far parte
dell’esperienza associativa, è mai rimasto solo nei momenti
cruciali del processo.
È questo il ruolo dell’associazione antiracket o antiusura
costituita parte civile.
Sotto il profilo della legittimazione processuale, l’ammissibilità della costituzione di parte civile delle associazioni antiracket e antiusura, fornite della personalità di diritto privato,
ha rappresentato una conquista giurisprudenziale di non poco
momento. È ormai pacifico il riconoscimento, in capo alle associazioni antiracket e antiusura, alla stregua dei fini statutari
assunti, non di un mero interesse diffuso, bensì di un vero e
proprio diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica
privata, in quanto tale suscettibile di lesione e di conseguente
risarcimento.
Numerosissime sono le pronunce che individuano una lesione al sodalizio e agli scopi perseguiti non soltanto quando
il giudizio di responsabilità degli imputati abbia a oggetto la
sussistenza di un’associazione di stampo mafioso ovvero di
un reato di pericolo per la collettività, ma anche quando siano
contestati agli imputati singoli episodi di estorsione o di usura.
Se si condivide il diritto, la lesione del diritto, non può non
condividersi anche la tutela del medesimo.
La presenza dell’associazione antiracket in aula altera un
equilibrio, che poi equilibrio non è, sottraendo le vittime all’isolamento e alla condizione di debolezza che ne deriva; come più
volte Tano Grasso ha incisivamente descritto, incide sul «clima»,
l’antiracket nel processo penale
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toglie spazi agli imputati e ai loro familiari che tradizionalmente
li occupano, vuol dire «riconquistare» quegli spazi creando un
contesto ambientale più favorevole ai testimoni dell’accusa.
È speculare all’attività di contrasto svolta sul territorio di
riferimento.
Dinanzi alla magistratura attenta e sensibile del Tribunale
di Napoli – che ha, peraltro, contribuito notevolmente alla creazione giurisprudenziale del «diritto» alla costituzione di parte
civile delle associazioni antiracket e antiusura – si è svolto il processo del cosiddetto «modello Ercolano»: quarantuno imputati
del delitto di cui all’art. 416 bis cp e/o di estorsione aggravata,
diciannove dei quali hanno optato per il rito abbreviato. Dalla
ricostruzione accusatoria è emerso un sistema di taglieggiamento «a tappeto» realizzato dai locali clan Ascione-Papale e
Iacomino-Birra; sono state individuate quarantadue persone
offese, di cui ventisette costituitesi parte civile insieme all’associazione antiracket e al comune.
Hanno testimoniato trentatré vittime, sempre accompagnate
in aula dal sindaco Vincenzo Strazzullo e dalle forze dell’ordine, da
numerosi esponenti delle associazioni antiracket, da tanti colleghi.
Una sapiente attività investigativa, una sana presenza istituzionale, il consolidarsi di un’attiva associazione antiracket
hanno infuso fiducia, sollecitando decine di commercianti a
infrangere il muro dell’omertà e a denunciare i soprusi e le vessazioni subite, a volte, per lunghi anni; il coraggio degli uni è
divenuto contagioso per gli altri.
In dibattimento, ciascuno ha testimoniato con la consapevolezza di non essere né solo, né isolato, comprendendo che
l’esito del processo sarebbe dipeso non solo e non tanto dalle
proprie dichiarazioni, ma da quelle di decine di colleghi, oltre
che di numerosi soggetti che nel frattempo avevano intrapreso
percorsi di collaborazione.
Ciò si è tradotto in un fiume di testimonianze lineari e coerenti, senza remore né tentennamenti, fatte salve una o due
eccezioni; in alcuni casi, la testimonianza in dibattimento è divenuta essa stessa l’occasione (liberatoria) per la denuncia di
ulteriori fatti estorsivi mai riferiti prima.
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A volte, il coraggio è apparso addirittura «troppo».
Ricordo che, poco dopo l’inizio del processo, partecipai
insieme ai colleghi dell’ufficio legale a una riunione dell’associazione di Ercolano; avevamo il compito, insieme ai dirigenti
antiracket, di far capire alle numerose persone offese presenti
cosa stesse accadendo, le scelte del rito, come si svolge una
testimonianza, l’esame e il controesame, il principio del contraddittorio.
Per un commerciante che non ha mai messo piede in un’aula
di giustizia appare ictu oculi una contraddizione l’essere chiamato a denunciare «una seconda volta»: se ho reso dichiarazioni
accusatorie nella fase delle indagini – si domanda – com’è possibile che il tribunale non ne abbia già contezza? Ingenuamente,
potrebbe sembrare un preoccupante deficit.
Tano Grasso disse che i primi testimoni avrebbero assolto un
compito leggermente più faticoso, poiché tutto stava nel «rompere il ghiaccio» e nello «spianare» la strada ai testimoni successivi.
Alla fine dell’incontro, un commerciante mi chiese a chi
spettava stabilire l’ordine delle testimonianze e io spiegai che
lo avrebbe fatto il pm. «E non si può chiedere al pm di citarmi
tra i primi?», mi chiese Fabio (nome di fantasia).
La richiesta mi sorprese, poiché mi era apparso schivo e
timoroso; mi stupì, pertanto, la sua premura. Mi spiegò che la
tensione emotiva era diventata insopportabile, da non dormirci
la notte.
Il caso volle che Fabio testimoniasse tra gli ultimi; in aula
stentavo a riconoscerlo per la sicurezza mostrata, ai limiti della
spavalderia.
Cos’era accaduto? Settimane di efficace training autogeno,
il timore di non essere all’altezza degli altri, la forza del sostegno ricevuto?
L’estorsore di Fabio fu condannato per la condotta ascrittagli, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge
n. 203/1991, non essendo emersa quella particolare forma di
coartazione psicologica che connota il metodo mafioso.
Può diventare estremamente complesso assumere e valutare appieno la testimonianza di un imprenditore o di un commerl’antiracket nel processo penale
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ciante in terra di mafia, il senso delle affermazioni, dei gesti, del
tono della voce, il percorso retrostante; occorrerebbe entrare
nella mente umana e nei processi, a volte tortuosi, ivi compiuti,
ma questo non è possibile, né consentito, né codificabile, neanche opportuno in ossequio alle garanzie e ai principi offerti
dal «giusto» processo.
Occorrono, però, un’attenzione particolare e una tutela del
teste che vada oltre la norma.
Ritornando alla sentenza recentemente pronunciata dal Tribunale di Foggia, si legge, con riferimento all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991, e in particolare
sotto il profilo oggettivo: «Da parte di tutti i testi, ivi comprese
le persone offese, non vi è stato – a parte un davvero generico accenno ad una situazione di timore ovvero alle dicerie del
paese – alcun riferimento esplicito alla paura per l’esistenza di
un clan malavitoso».
Ebbene, Giuseppe, per fare un esempio, imprenditore al
quale, da ultimo, un incendio doloso aveva completamente raso
al suolo un importante lido turistico con annesso ristorante,
aveva fatto più volte riferimento alla propria paura. In sede
di controesame, aveva chiarito di aver denunciato le richieste
estorsive subite non nell’immediatezza dei fatti, ma solo dopo
un anno, supportato dal conforto dell’associazione antiracket;
precisava: «Avevo paura dell’associazione perché per me loro
erano organizzati…».
Domanda del tribunale: «Lei aveva paura dell’associazione, cioè dell’associazione delinquenziale?». Giuseppe: «Sì». E,
ancora, riferendosi a parziali reticenze mantenute in una fase
iniziale della denuncia, specificava: «Prima non l’ho fatto perché
avevo paura, dopo qualche giorno mi sono detto: questi non
si fermano più, se non vado a denunciare va a finire che questi
mi bruciano tutto ed allora ho deciso di parlare».
Ci si chiede cos’altro Giuseppe avrebbe potuto o dovuto
riferire nel corso di un controesame estremamente accanito
per esprimere compiutamente il tenore dell’offesa subita, la
condizione di intimidazione, la propria paura, senza limitarsi a
un «generico accenno» alla stessa.
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Giuseppe non è un teste indifferente, è una vittima.
È noto che, per costante orientamento della Corte di cassazione, la persona offesa –pur essendo considerata dal legislatore alla stregua di un qualunque testimone – va collocata in una
posizione diversa rispetto a quella del teste, stante il ruolo che
assume nell’ambito del processo sia quando si costituisca parte
civile, sia quando non eserciti tale facoltà. Mentre, infatti, il testimone è per definizione una persona estranea agli interessi in
gioco del processo, la persona offesa è in una posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato, per la semplice istanza di
ottenere giustizia con la condanna di questi. Ciononostante, le
dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve
essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Ci si chiede se l’impegnativo contributo dichiarativo giustamente richiesto alla persona offesa – contributo irrinunciabile
per il peso che il più delle volte assume nella ricerca della verità – non richieda, di contro, una più incisiva forma di tutela. E
se si tenga conto abbastanza della «vulnerabilità» della vittima
di estorsione, tanto più in contesti di criminalità organizzata, e,
per altri versi, della vittima di usura. In terra di mafia, la denuncia di un imprenditore o di un commerciante non è mai un atto
indolore; la testimonianza non è mai un atto neutro.
La collocazione del reato di estorsione tra i delitti contro il
patrimonio appare spesso fuorviante o, quanto meno, riduttiva.
In dottrina si è anche tentato timidamente di individuare,
nel delitto di estorsione, il pregiudizio di beni giuridici di rango
superiore, quali l’integrità personale, l’onore; tale opinione è
rimasta, tuttavia, isolata.
Mi viene in mente Filippo, un coraggioso imprenditore edile
della provincia di Napoli, che ha denunciato decine di estorsori,
li ha filmati, ne ha registrato le conversazioni; si è sovraesposto al punto tale da vivere, oggi, sotto scorta h 24. Filippo era
diventato egli stesso terreno e strumento di scontro tra clan;
l’antiracket nel processo penale
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a un certo punto, non potendone più delle angherie e delle
umiliazioni subite, decise di rinunciare al suo lavoro e chiudere
il cantiere: non poté farlo, i clan glielo impedirono poiché il suo
cantiere era funzionale all’affermazione della supremazia sul
territorio. L’offesa al patrimonio subita da Filippo, seppur rilevante, non può non apparire secondaria di fronte a un’offesa
che incide sulla libertà e sulla dignità di uomo e di imprenditore.
Paradossalmente, oggi, l’esistenza e l’operatività del modello associativo, la sensibilizzazione di alcuni territori sui temi del racket e dell’antiracket acuisce la portata offensiva del
ricatto estorsivo: un tempo, il «pizzo» veniva percepito come
una sorta di costo dell’impresa; l’acquiescenza era una condotta ineluttabile. Oggi l’operatore economico non ha più alibi,
poiché il sostegno dell’associazione consente di denunciare
salvaguardando la sicurezza personale e della propria azienda.
Pertanto, sin dal momento della prima richiesta estorsiva,
non ci si trova più dinanzi all’imposizione di una «tassa», bensì
di fronte alla responsabilità di una scelta.
Ciò non vuol dire che l’associazione possa sostituire il coraggio del singolo; l’imprenditore deve fare comunque i conti
con le proprie ansie, con i propri timori, con l’evento traumatico
subito, rivissuto con la denuncia e, ancora più, con la testimonianza in dibattimento.
Il nostro sistema penale appare spesso poco attento alle
esigenze della vittima, al diritto di essere tale; occorre interrogarsi se, oggi, il bilanciamento tra il diritto di difesa e gli interessi
della vittima sia sufficientemente proporzionato.
A proposito delle persone offese dal reato, recentemente
il giudice Piercamillo Davigo in un libro scritto con Leo Sisti
(Processo all’italiana), così si è espresso: «C’è una categoria di
individui che il codice non tratta adeguatamente rispetto alle
situazioni che li vedono, malgrado tutto, protagonisti».
Infatti, l’intero impianto processuale è costruito per tutelare i diritti di difesa degli imputati, rendendo del tutto residuali
quelli delle vittime. I poteri che il codice assegna alla persona offesa sono marginali e, soprattutto, non garantiscono la
possibilità di un intervento incisivo nel procedimento penale.
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I poteri previsti ex art. 90 cpp sono meramente «sollecitatori»:
si possono presentare memorie e indicare elementi di prova,
nulla più. Certo, l’offeso gode di diritti di carattere «informativo»: alla vittima è notificato l’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare e il decreto che dispone il giudizio, sicché la stessa
può valutare l’opportunità di costituirsi parte civile (quindi di
rivendicare il solo diritto al risarcimento); se ne ha dichiarato
tempestivamente la volontà, è avvisata dell’eventuale richiesta
di archiviazione. Se non lo ha fatto – e a volte accade – non può
neanche opporsi.
Esistono vari livelli su cui intervenire, modificando il codice
di rito se necessario. Se l’indagato, subito dopo l’arresto, può,
attraverso il suo legale, interloquire con il pubblico ministero,
non si capisce perché questo diritto non debba spettare anche
a chi è stato vittima di quel reato, al di là della sensibilità del singolo magistrato. Non può bastare l’intervento dell’associazione
antiracket che stabilisce un rapporto con il pubblico ministero,
che acquisisce informazioni sullo stato del procedimento, che
indica alla vittima i benefici a cui poter accedere; questa è comunque un’eccezione e dipende dall’esistenza dell’associazionismo antiracket: ciò che serve è che queste modalità vengano
messe a regime e generalizzate.
Antonello Mura e Antonio Patrono, altri due magistrati, in
La giustizia penale in Italia: un processo da sbloccare. La lezione
americana, hanno descritto come la legislazione degli Stati Uniti
abbia ben codificato tutta una serie di «attenzioni» verso le
vittime. Ad esempio, la vittima ha il diritto di essere informata di ogni scarcerazione dell’imputato; i procedimenti devono
svolgersi senza ritardi irragionevoli.
Quest’ultimo aspetto è assai importante: il processo in cui
vi è una vittima che abbia deciso di costituirsi parte civile non
può essere trattato come uno qualunque. In questo caso c’è il
valore aggiunto di una vittima che si è esposta e lo ha fatto in
un contesto di omertà; i tempi devono essere necessariamente
più veloci proprio per non disperdere quel valore aggiunto.
Vogliamo a tal proposito richiamare la significativa direttiva
diramata proprio nei giorni scorsi dal presidente del Tribunale
l’antiracket nel processo penale
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di Napoli, Carlo Alemi, che individua tra i processi a «trattazione
prioritaria» quelli con la presenza di parti civili.
Ma vi è di più.
Esiste un innegabile, ontologico interesse della vittima alla
punizione del reo, non codificato dal legislatore, tant’è che la
vittima – anche quando sia parte civile – non può interloquire
sulla pena, non può impugnare una sentenza se non ai fini risarcitori.
Tra l’altro, è un dato di fatto che l’accertamento in ordine
alla sussistenza o meno dell’aggravante di cui all’art. 7 legge
n. 203/1991 incida notevolmente, se non in maniera dirimente,
sulle concrete possibilità della vittima di soddisfare i propri interessi civili.
La legge n. 512/1999 – istitutiva del Fondo di rotazione per
la Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso – ha, infatti,
sancito il diritto di accesso al citato fondo, per il risarcimento dei
danni liquidati in sentenza, delle vittime che si siano costituite
parte civile nei confronti degli imputati del delitto di cui all’art.
416 bis cp, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cp, di quelli commessi al fine di agevolare
l’attività delle associazioni di tipo mafioso.
Tale previsione ha costantemente offerto senso compiuto
ed efficacia ad azioni civili che, altrimenti, avrebbero conservato
un elevato, ma mero valore simbolico.
Con la legge n. 94/2009 è stato escluso il diritto di accesso al
fondo per gli enti, se non limitatamente alle spese processuali,
precedentemente previsto. In tal modo, si è indubbiamente
sottratta un’essenziale forma di sostentamento alle associazioni cosiddette «esponenziali» che garantiscono alle vittime
una forma di assistenza – non solo nella fase processuale – difficilmente fungibile.
Piuttosto, il proliferare di associazioni «sulla carta», poco
o per nulla operative, imporrebbe una più approfondita valutazione, quanto meno ai fini risarcitori, in merito alla concreta
attività e incidenza delle stesse sul territorio.
La direttiva 2012/29/ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
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di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, dovrà
essere recepita entro il 16 novembre 2015.
È auspicabile che il nostro legislatore colga l’occasione per
una rivisitazione sostanziale della posizione della vittima nel
processo penale alla stregua di più avanzati principi di civiltà
giuridica.
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Relazioni

serGio moccia*

Non solo diritto penale

Già Beccaria affermava che, senza il supporto di una società
civile, affidare la soluzione di un problema al solo diritto penale
significa non volerlo affrontare.
Tra i possibili interventi extrapenali in materia di usura, ad
esempio, ampliare le ordinarie possibilità di accesso al credito
potrebbe già rappresentare una soluzione interessante.
Per quanto riguarda le estorsioni, invece, Sandro Baratta,
grande maestro, uomo di straordinario prestigio, criminologo
e filosofo, parlava di rivoluzione della legalità, praticabile a condizione di riuscire a creare un humus di solidarietà sociale, nel
quale rientri anche il diritto all’istruzione e la possibilità di un
lavoro, per quanto ciò possa apparire scontato.
Su questo noi penalisti puntiamo molto; e ulteriori stimoli
vengono dai poeti. Per esempio, Gesualdo Bufalino diceva che
in Sicilia la mafia si combatte forse più efficacemente con i maestri elementari che con le sirene spiegate. Ci vogliono tutti e
due. Ripetiamole queste cose, che non sono banalità da oratorio, ma sono acquisizioni serie.
Studiosi sofisticati di criminologia e di sociologia indicano
come la commissione di reati sia una variabile indipendente
dall’entità della sanzione. In epoca premoderna, prima dell’Illuminismo, tutto veniva punito con la pena di morte: squartamento, decapitazione, rogo. Ciononostante, i tassi di criminalità
erano altissimi.
Il diritto penale sembrerebbe fornire degli alibi per non fare
investimenti. Apparentemente non c’è bisogno di copertura di
*
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bilancio per le norme penali, mentre per combattere l’usura,
per le scuole, per il lavoro, un certo impegno economico forse
ci vuole. Noi penalisti un po’ più accorti denunciamo questo
stato di cose: attenzione, non vi fidate del diritto penale, anche
perché viene dopo, quando è stato già commesso il fatto.
Relativamente alla funzione preventiva della pena, intesa in
termini di deterrenza, la psicologia criminale elementare ci fa
capire che chi delinque lo fa ritenendo di non essere acciuffato:
questo è evidente, perché se sapesse di essere acciuffato, anche per una pena lieve, non delinquerebbe. E poi ci sono alcune
categorie di autori di reato, pensate ai terroristi, che il martirio
se lo danno da sé; quindi non importa loro neppure di morire,
figuriamoci della sanzione penale.
Si dice che, anche in questi casi, l’intervento penale serva,
in particolare per l’aggregazione di consensi, perché uno Stato
serio deve mantenere le promesse che fa. Però, se lo Stato è
serio, deve mantenerle tutte le sue promesse.
Ora, riguardo ai problemi del racket e dell’usura, diciamo
che la nostra è una scienza normativa. Tra le norme che compongono l’ordinamento, ci sono quelle fondamentali, quelle
costituzionali, che non sono degli orpelli, dei cataloghi di buone
intenzioni: i giuristi positivi sanno che quelle norme valgono di
più, perché per cambiarle – mettiamola così, se vogliamo essere
iperformalisti – ci vuole una maggioranza qualificata. Ebbene,
la soluzione dei problemi deve essere coerente con il sistema
normativo e, dunque, anzitutto con le norme fondamentali.
Dobbiamo partire dal presupposto che la pena è uno degli
interventi più macroscopici, in grado d’incidere sulla dignità
dell’uomo, la cui garanzia comprende tutto. Anche qui faccio
il formalista, l’art. 2 Cost. non prevede eccezioni, a differenza
dell’art. 13 Cost., in materia di libertà personale, che contiene una sorta di «nota della lavandaia» per indicare i casi in cui
è ammessa la violazione di tale diritto. La dignità dell’uomo,
riconosciuta e garantita in assoluto, vale per il condannato,
per l’innocente, vale per tutti. Quando la Costituzione vuole
eccepire lo scrive. Da questo punto di vista l’art. 13 Cost. è una
meraviglia, sembra un regolamento di condominio: dalle 5 alle
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7 i bambini non possono giocare a pallone, oppure i provvedimenti provvisori, adottati dall’autorità di pubblica sicurezza in
casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria… Quindi, sappiamo che per quel che
concerne la dignità dell’uomo non vi sono eccezioni simili a
quelle previste dall’art. 13 Cost.; essa vale persino per criminali
come Totò Riina, per quanto detestabili.
L’intervento penale sancito al terzo comma dell’art. 27 Cost.
serve all’integrazione sociale, che vuol dire aggregazione di
consensi da parte dei consociati e anche tentativo di non desocializzazione. Quindi la pena in quanto tale, secondo la Costituzione, non serve a riparare l’offesa alla vittima, ma solo a
prevenire ulteriori reati.
La tutela della vittima sul piano del diritto sostanziale deve
avvenire attraverso la riparazione e il risarcimento del danno
civile. È possibile anche una valorizzazione della riparazione del
danno come sanzione, secondo una prassi diffusa in Germania,
in Inghilterra. Personalmente, sarei favorevole, tranne, però, per
fatti connotati da plurioffensività. Proprio perché si tratta di fatti
plurioffensivi. La collocazione dell’estorsione tra i reati contro il
patrimonio è una pura classificazione, anche perché la violazione
del patrimonio avviene, per esempio, pure con l’appropriazione
indebita. Ma non si dica che per l’usura e per l’estorsione è prevista la stessa pena dell’appropriazione indebita. Vogliamo fare un
po’ di calcoli? Allora l’usura, di cui all’art. 644 cp, modificato dalla
legge del 1996 e dalla legge «ex Cirielli», è punita con la reclusione
da due a dieci anni, che è una pena superiore, per esempio, a
quella prevista per il sequestro di persona semplice (da sei mesi a otto anni), o, quanto ai massimi edittali, superiore a quella
prevista per le lesioni gravi con pericolo per la vita della vittima
o indebolimento permanente di un organo (da tre a sette anni).
Se poi consideriamo il gioco delle aggravanti, o il concorso
di reati – posto che l’usuraio, in genere, non si limita a commettere un unico reato – possiamo arrivare comodamente a
trent’anni; dipende dalla discrezionalità di chi amministra la
giustizia.
non solo diritto penale
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Per quel che riguarda l’estorsione, la pena detentiva è da
cinque a dieci anni per l’ipotesi base e diventa la reclusione da
sei a vent’anni qualora ricorra una delle aggravanti previste
dall’art. 628, c. 3 cp. Detto fra parentesi, è singolare l’aggravante «se la violenza o minaccia è commessa […] da persona
travisata»: la pena arriva a vent’anni, se solo l’autore si mette
la maschera!
Certamente si deve tener conto di questo dato: nel diritto penale, quando si arriva ai venti, trent’anni di reclusione,
è evidente che il fatto di cui si tratta sia plurioffensivo, tant’è
vero che rispetto all’appropriazione indebita non abbiamo degli
aumenti di pena che arrivino fino a questo punto.
Sempre Beccaria diceva: se la pena per chi ruba un fagiano
è la stessa pena prevista per chi compie un omicidio, il ladro di
fagiani, ovviamente, sarà indotto ad ammazzare l’eventuale
testimone. Quindi, attenzione con la dosimetria sanzionatoria.
Senza dimenticare il necessario rapporto di proporzione, a cui
noi giuristi teniamo molto, espressione del principio di uguaglianza: pari trattamento dell’eguale, diverso trattamento del
diseguale.
A questo punto, appare ancora più significativo il fatto
che ci siano delle alternative. L’associazione antiracket è un
esempio splendido di una società civile che sta dietro parole
che sembrano obsolete come «solidarietà», parola bellissima
perché ricorda il modo in cui era definito l’assetto istituzionale
che veniva fuori dalla Costituzione da Stato sociale di diritto.
Questa è una splendida testimonianza di solidarietà, ma va
mantenuta all’interno di un contesto che rispetti tutti i principi costituzionali. E allora, ad esempio, non manca chi propone
una responsabilità extrapenale o penale della vittima che non
denuncia. Io credo che questo sia un fatto grave, nel senso che
una simile responsabilizzazione finirebbe per porre la vittima di
fronte a due sanzioni: quella penale o extrapenale – pensiamo
all’espulsione dalle associazioni di categoria, con conseguente
perdita del lavoro – e quella inflitta dalla criminalità organizzata.
A mio parere, è doverosa una presa di posizione in favore di un intervento extrapenale effettivo e ad ampio spettro.
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Naturalmente, questo non significa dover rinunciare del tutto
allo strumento penale, che deve fare, di sicuro, la sua parte,
ma senza puntare a ogni costo su quella legislazione simbolica
che non serve ad affrontare seriamente i problemi, perché costituisce un alibi per il legislatore e alimenta quella funzione di
supplenza che la magistratura più consapevole correttamente
non vuole assumere.
È evidente che il giudizio penale non può andare al di là
dell’individuazione di una responsabilità secondo moduli formalizzati e precostituiti; se si travalicano i limiti, gli equilibri, si
travalica lo Stato di diritto.
I diritti della persona accusata non possono essere subordinati alle legittime pretese della vittima. Ad esempio, serpeggia
una sorta di censura verso gli organi inquirenti quando non
viene contestata l’aggravante di cui all’art. 7 decreto legge
152/1991, convertito nella legge 203/1991. Ebbene, se questa
inconfigurabilità è fondata sul fatto che, concretamente, non
sussiste l’aggravante, perché la si dovrebbe contestare? È un
po’ come quando si legge una sentenza di assoluzione che cancella tanti anni di indagine. Beh, se un giudice terzo, onesto,
ha assolto, evidentemente tanti anni di indagine meritavano
di essere cancellati.
Non sarebbe meglio ampliare il fondo di tutela delle vittime,
anziché tentare di forzare un giudizio sulla contestazione o
meno dell’art. 7? Non sarebbe molto più logico, anziché andare
incontro a una sorta di pressione inesigibile?
Un’ultima riflessione in materia di usura. Si è parlato di bene
giuridico e si è parlato di ordine pubblico economico. Allora mi
viene in mente – anche se non svolgo la professione di avvocato – il caso di un soggetto che va dal pm e dice: «Ho pagato
un usuraio e ne sono vittima». Ma se il bene giuridico non è
più il patrimonio, bensì l’ordine pubblico economico, allora la
vittima, rivolgendosi all’usuraio, ha dato una mano a violare
quell’ordine. Il pm dovrebbe allora paradossalmente invitarlo
a nominare un difensore e avvertirlo che può avvalersi della
facoltà di non rispondere! Se poi comincia a fare qualche nome,
la vittima assumerà la qualifica – come diciamo noi per scherzanon solo diritto penale
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re – di «impumone», perché da imputato diventa testimone. E
questo cambia le cose. Però possiamo dire che è uguale all’usuraio? Mi pare di no.
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Ruolo e funzioni dell’avvocato della vittima

La coraggiosa decisione di invitare a parlare nel contesto di un
convegno sul tema Le vittime di estorsione e d’usura nel procedimento penale un avvocato estraneo al tessuto delle associazioni antiracket consente di affrontare i problemi anche dal
punto di vista di chi svolge liberamente la sua professione e
può trovarsi a difendere sia un imputato per estorsione, sia le
vittime di questi reati.
Va detto immediatamente che l’avvocatura, nel suo complesso, rispetto alla difesa delle persone offese, così come
di fronte alla difesa dei collaboratori di giustizia, ha assunto
troppo spesso un atteggiamento astrattamente ideologico,
quasi diffidente, che ha determinato un’incomprensibile presa
di distanza da questi soggetti che vengono assistiti solo da un
ristretto numero di professionisti, con tutte le inevitabili ricadute negative. Questo atteggiamento va sicuramente superato,
ma se è giusta una serena autocritica da parte del ceto forense
va anche detto, con estrema chiarezza, che molto spesso la
polizia giudiziaria e i pubblici ministeri non gradiscono, durante
le indagini, misurarsi con un difensore vero, consapevole del
proprio ruolo, capace di garantire il rispetto delle regole processuali. È opportuno ribadire che le regole sono uguali per
tutti. Non esistono le regole buone e quelle cattive, quelle delle
vittime e quelle degli indagati. La funzione e il corretto ruolo
professionale di un avvocato non possono limitarsi ad avallare
e legittimare acriticamente le ipotesi investigative della polizia
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o del pm. Proprio per questo, essere difensore della persona
offesa è un compito delicato e complesso.
Mi sforzo di insegnare ai giovani che iniziano il loro percorso
professionale presso il mio studio di stare attenti, perché quando a loro si rivolgerà il presunto autore di gravissimi reati sarà
quasi automatico e inevitabile assumere un atteggiamento di
diffidenza e cautela. Diversamente, invece, quando si troveranno
ad accettare la difesa di una persona offesa tenderanno istintivamente a rilassarsi e a solidarizzare. Un avvocato degno di
questo nome dovrà, invece, mantenere la stessa asetticità e la
medesima distanza sia nei confronti di un indagato, sia verso
la vittima di un reato. Solo in questo modo riuscirà a garantire,
all’interno della dialettica processuale, una presenza utile e deontologicamente corretta. Questo è un aspetto fondamentale. Un
difensore che abbia effettivamente consapevolezza del proprio
ruolo dovrà sempre essere capace di salvaguardare il rispetto del
giusto equilibrio tra le garanzie dell’imputato e un certo esito
del processo che meglio lo soddisferebbe. Dobbiamo, perciò,
riflettere attentamente su come gestire il mandato professionale
che si riceve dalla vittima di un reato.
Penso che vadano profondamente distinti il ruolo dell’associazione da quello del singolo avvocato, anche quando è proprio l’associazione a indicare il nome del professionista. Diversi
sono i compiti, gli scopi e le funzioni.
Il ruolo dell’associazione è quello di accogliere, tutelare,
rafforzare e incoraggiare tutti coloro che finalmente decidono
di reagire alle violenze e alle sopraffazioni della criminalità. Per
questo è giustissimo fornire loro anche un’adeguata e qualificata tutela legale. Quando, però, le vittime dei reati vengono
affidate nelle mani di un avvocato, questi ha l’obbligo di assumere nei confronti dell’assistito e degli investigatori un diverso
atteggiamento. È indispensabile, cioè, acquisire quella dovuta
autonomia dal proprio assistito, e dai suoi interessi, autonomia
che il codice deontologico impone a ogni difensore, qualunque
sia la parte processuale che assiste.
È ormai una cattiva abitudine, di fronte a qualsiasi disfunzione del sistema giudiziario, sollecitare a gran voce l’intervento
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del legislatore, con il risultato di ritrovarci un codice processuale
zeppo di incongruenze e contraddizioni senza mai riuscire a ottenere una sua rivisitazione compiuta e sistematica. Non penso
che la presunta marginalità della persona offesa e della vittima del reato nel processo penale richieda ulteriori modifiche
normative. Il vecchio sistema processuale di tipo inquisitorio
effettivamente prevedeva per la persona offesa un ridottissimo
margine di intervento autonomo dall’autorità giudiziaria, sia
nelle indagini, sia durante il processo. «Un postulante senza
diritti»: così, con mirabile sintesi, Franco Cordero definiva in
quell’epoca le vittime del reato e la loro presenza nel sistema
procedurale vigente. Il nuovo codice varato nel 1989 ha recepito però, anche sotto l’impulso di vasti settori dell’opinione
pubblica e degli operatori giudiziari, la necessità di introdurre
alcune significative novità che hanno restituito dignità e poteri
processuali autonomi ai patrocinatori delle persone offese. È
importante analizzare queste novità per comprendere che oggi
il problema non si affronta con ulteriori interventi legislativi,
ma attraverso la capacità di sollecitare interpretazioni giurisprudenziali e prassi applicative che possano darne effettiva e
concreta attuazione. Prima fra tutte l’introduzione del nuovo
art. 90 cpp che consente alla persona offesa, sin dall’inizio del
procedimento penale, di nominare un proprio difensore. Un
avvocato che finalmente non deve più limitare la propria attività
a una mera sollecitazione nei confronti del pubblico ministero
per indurlo a svolgere indagini utili alla propria posizione. Questi ha, infatti, il diritto di ricevere informazioni di garanzia, di
partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili, di richiedere
l’incidente probatorio, di partecipare a quello richiesto dalle
altre parti, di interloquire formalmente sulla richiesta di proroga
delle indagini, di sollecitare al procuratore generale l’avocazione delle indagini.
Non di minore importanza è la straordinaria rivoluzione
culturale introdotta dal codice del 1989 che consente ai difensori di tutte le parti processuali il diritto a svolgere autonome
investigazioni. Anche l’avvocato delle persone offese ha questa
possibilità, con gli stessi poteri di chi difende un indagato. Di
ruolo e funzioni dell’avvocato della vittima
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particolare rilievo e utilità possono essere le cosiddette «investigazioni preventive» che si possono svolgere anche prima
del formale avvio di un procedimento penale e consentono
di acquisire notizie o cristallizzare elementi di prova persino a
prescindere dall’attività della polizia giudiziaria e del pubblico
ministero.
Da non sottovalutare nemmeno la previsione dell’art. 408
cpp che consente alla persona offesa di opporsi alla richiesta
di archiviazione. L’esperienza ci insegna come possa verificarsi
che un pubblico ministero non svolga una concreta ed effettiva
attività investigativa e, ciononostante, chieda l’archiviazione del
procedimento. Con l’atto di opposizione viene sollecitato l’intervento di un Gip che potrà valutare anche eventuali elementi
di prova raccolti autonomamente dal difensore utilizzando le
sue investigazioni difensive. Il giudice ha sempre il potere di
imporre al pm di formulare un’imputazione e, applicando gli
artt. 408 e 409 cpp, potrà, di fatto, legittimare la possibilità di
un esercizio dell’azione penale del privato-persona offesa anche
per reati che non prevedono la procedibilità a querela di parte.
Mi sembra evidente che continuare a parlare di emarginazione delle vittime del reato dal processo è una presa di posizione che non trova piena giustificazione nell’attuale realtà delle
cose. Dovranno essere la capacità e la professionalità dei loro
avvocati a stimolare nei magistrati un’intelligente e innovativa
interpretazione delle norme che già esistono.
Bisogna, infine, intendersi su quali siano il senso e la corretta finalità della costituzione di parte civile della vittima di un
reato nel dibattimento. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale è previsto unicamente per ottenere il risarcimento
dei danni morali e materiali. Molto spesso si tende a forzare
l’interpretazione di questa previsione normativa e a proporre
al giudice del processo richieste improprie e inammissibili, soprattutto da parte di enti e associazioni. La ragione principale di
questa situazione dipende da uno scarsissimo utilizzo dell’art.
91 cpp che rappresenta, invece, una significativa novità, anche
culturale, perché ratifica, per la prima volta, la possibilità per
l’associazionismo di intervenire formalmente nel processo pe60
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nale al fianco delle persone offese. Ogni volta che si procede per
dei reati che ledono quei diritti tutelati dalle finalità statutarie,
l’associazione avrebbe il diritto-dovere di utilizzare questa opportunità che consente oltretutto una presenza processuale
concreta ed efficace, svincolata dai meri profili risarcitori. In
questo modo si eviterebbero il fuoco di fila delle eccezioni difensive e i rischi di essere estromessi dal processo dai giudici
più rigorosi e formali nell’applicazione della legge.
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Le tecniche di indagine nei procedimenti
in materia di estorsione e usura

Volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di
risparmiare le telefonate dal tono minaccioso
e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare
contributi e ci siamo messi sotto la protezione
della polizia. Ho costruito questa fabbrica con
le mie mani, lavoro da una vita e non intendo
chiudere… Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una
retta mensile, saremo destinati a chiudere
bottega in poco tempo. Per questo abbiamo
detto no al «Geometra Anzalone» e diremo no
a tutti quelli come lui.
Libero Grassi, lettera pubblicata il 10 gennaio
1991 sul «Giornale di Sicilia».

Premessa e limitazione del tema
Il presente intervento costituisce un tentativo di sintesi del tema sotto il profilo della legislazione e delle tecniche investigative e tenta una rivisitazione della materia alla luce dello stato
generale della lotta al crimine organizzato, come emerge anche
dalle analisi dell’ufficio del quale sono componente. Per ragioni
legate al tempo e alla necessità di sviluppare nella maniera più
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approfondita possibile l’argomento, lo stesso è principalmente
riferito al delitto di estorsione e tocca solo in maniera incidentale il pur importante e grave delitto di usura.
Modalità di commissione dei reati e peculiarità connesse
alla specifica realtà territoriale. Il racket organizzato
Per la comprensione del fenomeno in questione, in particolare
con riferimento alla tutela e gestione della vittima del reato, è
necessario esporre brevemente quanto sappiamo a proposito
del cosiddetto «racket mafioso». Si intende per tale il meccanismo seriale delle estorsioni in dato territorio messe in opera da
(o nell’interesse di) un’organizzazione di tipo mafioso.
Da subito è opportuno segnalare che l’usura ha connotazioni molto diverse dall’estorsione, non appartenendo, per così
dire, ai delitti strutturali di tipo mafioso: essa, infatti, viene,
quantomeno a parole e secondo le regole formali delle organizzazioni mafiose, biasimata per il suo carattere particolarmente
vile, anche se, in realtà, nessun mafioso ha mai in concreto
rifiutato di trarne profitto.
Non vi è dubbio, tornando al tema delle estorsioni, che il
fenomeno in questione sia intimamente collegato, quando ha
caratteristiche seriali, all’esistenza di una strutturata organizzazione mafiosa, ad esempio in Sicilia con Cosa nostra.
In particolare, proprio con riguardo a Cosa nostra (ma il
ragionamento è estensibile a tutte le mafie storicamente presenti nel Meridione d’Italia), la presenza sul territorio dell’organizzazione mafiosa preesiste all’impianto di una qualsiasi
impresa economica e consente, in via esemplificativa, di poter
affermare che se nel Nord Italia è la banda criminale a scegliere
il negoziante da estorcere e a chiedergli il «pizzo», a Palermo
è il commerciante che intende svolgere la sua attività che si
inserisce in una realtà dove, a questo livello, è l’organizzazione
mafiosa che ha il pieno controllo del territorio e che, da sempre,
esige il pizzo dagli imprenditori della data zona. Pertanto, anche
il nuovo commerciante sa che a tale regola deve sottostare e
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spesso è proprio lui a cercare di «mettersi a posto» con l’organizzazione mafiosa.
A questo meccanismo sfuggono, di solito, le imprese della grande distribuzione, che, quando non hanno radici locali,
presentano una più rilevante capacità di impermeabilizzazione
alle richieste estorsive, poiché è più difficile e più rischioso per
l’organizzazione mafiosa entrare in contatto con i dirigenti di
tali imprese senza correre il rischio di denunce e di conseguenti
arresti e condanne.
Non vi sfuggono, invece, i più importanti esercizi commerciali della città che abbiano origini autoctone, ciò sia perché
gli imprenditori che gestiscono tali attività conoscono bene il
tessuto nel quale operano e, quindi, sono più avvicinabili dall’organizzazione mafiosa, sia perché spesso gli attuali titolari sono
discendenti di quelli che già da diverse generazioni pagavano
l’organizzazione mafiosa stessa.
Non vi sfuggono neppure le imprese che agiscono nel settore
degli appalti pubblici, ma in tale ambito il fenomeno assume connotazioni del tutto diverse poiché, in molti casi, per esse diviene
addirittura conveniente accordarsi con l’organizzazione mafiosa.
È oramai noto, e vale la pena ripeterlo solo per completezza espositiva, che la convenienza nel caso di questo settore
imprenditoriale è data dal fatto che si entra in un modello governato dall’organizzazione mafiosa, la quale si fa garante di
un illecito sistema di turnazione nell’aggiudicazione delle gare
tra imprenditori, in cambio di una serie di benefici, sia in denaro
(generalmente il 3 per cento sull’importo dei lavori), sia di altra
natura, quali le forniture o le assunzioni.
Non può comunque essere messo in discussione che le
estorsioni costituiscono per le organizzazioni criminali con un
forte radicamento sul territorio una delle attività più importanti
e non solo sotto il profilo remunerativo.
È un dato acquisto che questo tipo di attività si connota
come di interesse vitale per tali organizzazioni, in misura direi
anche maggiore delle altre attività criminali per esse di maggior
rilievo, quali la gestione illecita degli appalti pubblici o i traffici
illegali di sostanze stupefacenti e di armi.
le tecniche di indaGine

65

Attraverso le estorsioni, la criminalità organizzata realizza
due obiettivi fondamentali per esistere e prosperare: da un lato,
considerevoli profitti con diverse modalità di realizzazione sul
piano operativo, che è indispensabile conoscere per poterle
poi efficacemente contrastare; dall’altro lato, un sistematico
controllo del territorio sul quale l’organizzazione agisce, sostanzialmente sostituendosi allo Stato, nella riscossione delle
«tasse» e nell’assicurare i corrispettivi servizi di protezione, in
tal modo riuscendo anche a ottenere «consenso» dagli stessi
cittadini, vittime del fenomeno, all’imposizione che subiscono.
Nel tempo, le regole e le strategie di intervento della mafia,
in relazione alla realizzazione di questo tipo di delitto, sono
mutate secondo una logica di flessibilità che è caratteristica
dell’organizzazione di Cosa nostra e che, già in passato, ne ha
consentito la sopravvivenza e la «resurrezione» rispetto a crisi,
anche gravi, che l’avevano colpita.
In Sicilia, almeno dal 1993, la strategia estorsiva dell’organizzazione mafiosa ha sostituito alle consistenti richieste di pizzo per pochi grandi imprenditori la riscossione cosiddetta «a
tappeto» per singole zone della città, che vede coinvolte tutte
le attività economiche, anche le minori, sia pure per contributi
minimi in termini finanziari.
Questa scelta dell’organizzazione mafiosa è dipesa sostanzialmente da due fattori: in primo luogo, in tal modo, il suo
controllo del territorio e la sua presenza sullo stesso diviene
manifesta a tutti, senza la necessità di dover ricorre a dimostrazioni eclatanti, quali gli omicidi, che inevitabilmente portano
a una maggiore attenzione da parte dello Stato. In secondo
luogo, un meccanismo pulviscolare di pressione estorsiva riduce il rischio che si profila quando si effettuano richieste per
centinaia di milioni a pochi grossi imprenditori.
La realizzazione del meccanismo estorsivo appare particolarmente sofisticata e ha la caratteristica di legare la vittima del
reato al suo autore, rendendo in tal modo molto complessa la
collaborazione della prima con lo Stato.
Per quanto possibile, si evitano attentati clamorosi, che
abitualmente si attuano attraverso la collocazione di bombe
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che fanno esplodere i negozi dei commercianti recalcitranti
(naturalmente con le dovute eccezioni sempre possibili).
Opera in prevalenza il meccanismo consistente nell’utilizzare giovani a disposizione dell’organizzazione per porre in essere
una serie di danneggiamenti minimi (ad esempio, l’inserire della
colla tipo attak nelle serrature dei negozi) che, comunque, per
il commerciante, consapevole della realtà dove si trova a lavorare, hanno un significato assolutamente univoco e terribile.
Un altro profilo rilevante, che ha una ricaduta diretta sul
tipo di controllo che l’organizzazione mafiosa esercita sul territorio e che consente alla stessa addirittura di ricavare consenso
dal delitto, riguarda il volto con il quale la mafia, fatto pervenire
il primo messaggio, si presenta all’estorto.
Sin dagli inizi degli anni ’90 diversi collaboratori di giustizia
hanno illustrato il ruolo della cosiddetta «scarica».
La «scarica» è il soggetto che non pone in essere alcuna
minaccia diretta, ma, consapevole delle intimidazioni che da
altri sono state realizzate, è pronto a intervenire su richiesta
dello stesso commerciante taglieggiato, in quanto persona nota nel quartiere come vicina all’ambiente mafioso, e che spesso materialmente incassa il denaro dell’estorsione per conto
dell’organizzazione.
Talune volte il suo ruolo è, in apparenza, addirittura svolto
in favore della vittima, attraverso un’attività simulata di mediazione in ordine all’entità del pizzo.
Accade che l’esercente minacciato non riceva direttamente
l’ordine di pagare a una persona definita, ma venga sollecitato
ad attivarsi per individuare la persona «giusta» alla quale rivolgersi. Questa si presenta con il volto amico di chi fa ridurre,
anche considerevolmente, le pretese dell’organizzazione, in
principio sempre molto elevate. Ciò comporta, evidentemente, l’innestarsi di un perverso meccanismo, secondo il quale il
commerciante non solo finanzia l’organizzazione criminale, ma
è costretto, in qualche modo, a essere grato alla stessa che,
con il suo «volto amico», lo ha trattato con apparente comprensione. Tutto ciò apre un pericolosissimo canale tra vittima
dell’estorsione mafiosa e organizzazione medesima, perché al
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primo accordo possono far seguito altre richieste che vanno
dall’assunzione di picciotti, magari in semilibertà, all’offerta di
finanziare le attività economiche del negoziante con denaro
«sporco» e il conseguente rischio di espropriazione dell’attività
economica sana a favore dell’organizzazione mafiosa.
In particolare, la vittima del reato
Il modello sopra illustrato spiega perché l’atteggiamento della
vittima del reato in relazione al delitto di estorsione può essere
molto variegato.
Nessuna questione naturalmente si pone nel caso di spontanea dichiarazione di denuncia dell’estorsione, se non quella
della tutela del denunciante, del quale si dirà a breve.
Problemi, invece, ve ne sono dove la prova dell’estorsione
sia stata acquista aliunde, attraverso dichiarazioni di collaboratori di giustizia (magari lo stesso autore del reato) o intercettazioni ambientali e videoriprese. In tali casi ci si deve innanzitutto
interrogare sul perché la vittima non abbia denunciato il delitto.
Ebbene, in ambito di delitti di criminalità organizzata, non
può non ritenersi, come abbiamo detto, che la paura di ritorsioni giochi un ruolo rilevante. Ma proprio le modalità con le
quali si atteggia il reato di estorsione posto in essere da organizzazioni criminali, modalità operative sofisticate, come
quelle poste in essere da Cosa nostra e che ho in precedenza
indicato, comportano di dover valutare un altro profilo: quello
della connivenza, più o meno forzosa, con i propri estorsori da
parte delle vittime che impone di non denunciare l’estorsione,
anche perché si tratterebbe di denunciare l’amico che ha fatto
ottenere lo sconto, anche molto rilevante, sul pizzo richiesto.
La connivenza obbliga non solo a non denunciare, ma anche, in
un secondo momento, a estorsione scoperta attraverso le altre
prove acquisite, di negare comunque l’esistenza del delitto.
I dati processuali hanno rivelato che la vittima talvolta versa il pizzo non soltanto per paura: talvolta si paga perché c’è
assuefazione a pagare; tra l’altro, vi è convenienza nel pagare,
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soprattutto a certi livelli e in determinate attività economiche.
Si possono fare, in proposito, esempi concreti che nascono
da indagini e da processi svolti e dunque pubblici. Tali esempi,
meglio di qualunque altra cosa, rendono l’idea di come Cosa
nostra controlli lo sviluppo dell’economia e dunque del territorio attraverso le estorsioni e il rapporto che esse consentono
di realizzare con le vittime delle stesse.
Abbiamo accertato, nel corso di un processo, che in una
piazza di Palermo vi sono due commercianti che svolgono la
medesima attività economica. Uno dei due ha interesse ad ampliare la propria attività, ingrandendo i propri locali e aumentando il numero delle vetrine da esposizione del suo negozio,
portandolo da due a tre.
In un libero mercato questo imprenditore, volendo sviluppare le proprie capacità di fare impresa, come si dice, dovrebbe
al più, per realizzare il suo progetto, chiedere le autorizzazioni
necessarie all’autorità pubblica. Nella piazza di Palermo alla
quale mi riferisco le cose non vanno così: a decidere se si può o
meno aprire una terza vetrina del negozio è il capomafia locale.
Questi effettua la sua scelta, concede l’«autorizzazione» sulla
base di una serie di valutazioni che riguardano in primo luogo
se stesso e gli interessi dell’organizzazione mafiosa, ma anche
i due commercianti che hanno il negozio sulla piazza.
Mi spiego: entrambi tali soggetti pagano il pizzo, sia quello
che vuole ampliare la sua attività economica, sia l’altro; la mafia autorizza o meno l’ampliamento se ne ha convenienza e,
cioè, se potrà chiedere più pizzo a quello che fa l’investimento,
continuando a conservare la stessa quantità di denaro a titolo
di pizzo dall’altro, allora l’attività economica potrà svilupparsi.
Se invece, l’attività economica che si vuole ampliare in qualche
misura può danneggiare l’altro imprenditore dello stesso settore commerciale, limitando i suoi introiti e quindi la quota di
denaro che l’organizzazione gli estorce, allora questa attività
non si potrà sviluppare, non verrà autorizzata.
In sintesi, non abbiamo sviluppo perché è la mafia che influisce sulle determinazioni del mercato, privilegiando, ovviamente, i propri interessi. Non abbiamo sviluppo perché è il capole tecniche di indaGine
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mafia locale, sulla base di suoi interessi, a impedirlo; inoltre, la
scelta del non ampliamento delle attività economiche del primo
commerciante ha l’ulteriore effetto di cementare un rapporto di maggiore riconoscenza da parte dell’altro imprenditore,
quello che non vuole ampliare le sue vetrine: questi, infatti, non
subisce, neppure lui, il danno economico che il mercato, non il
concorrente, gli avrebbe causato con il suo investimento che,
invece, avrebbe avvantaggiato tutta la comunità in termini di
nuove assunzioni e di riduzione dei costi delle merci.
Nella scelta di pagare il pizzo c’è indubbiamente una percentuale di paura; c’è indubbiamente un meccanismo di assuefazione, perché è vero che volendo aprire un’attività – soprattutto in
certe aree della città di Palermo – è l’imprenditore stesso, per
stare tranquillo, a cercare il mafioso con cui «mettersi a posto»
prima di avviare l’impresa, ma è anche vero che, per alcuni, c’è
una convenienza, che è quella di non rischiare.
È, peraltro, la stessa convenienza che abbiamo accertato
quando si sono fatti indagini e processi che hanno coinvolto
mercati, più importanti, come quello delle opere pubbliche.
È emerso che la regolamentazione dell’aggiudicazione degli
appalti di opere pubbliche era sostanzialmente garantita dalla
mafia, che però stava un passo indietro, facendo funzionare un
meccanismo di turnazione predeterminato tra imprese, dove
tutti ci guadagnavano. Tutti tranne, naturalmente, lo Stato che
impegnava i soldi per la realizzazione dell’opera pubblica. Questa
veniva aggiudicata (e poi forse, solo forse, realizzata!) attraverso
un meccanismo in cui era assolutamente certo dall’inizio quale
imprenditore avrebbe vinto e tutti gli altri, che lo sapevano, erano
tenuti solo a prestare la cosiddetta «busta di appoggio» in attesa
che per un altro appalto scattasse il proprio momento. Il risultato
era che nessuno rischiava, nessuno aveva bisogno di preparare
progetti di qualità, di lavorare sul mercato e migliorare gli apparati
della propria azienda, perché tanto comunque l’appalto andava
a chi Cosa nostra, imponendo il sistema della turnazione, aveva a
priori deciso, salvo il rispetto, che la stessa organizzazione mafiosa
assicurava a tutti gli imprenditori facenti parte del cartello, del
principio per cui via via sarebbe arrivato il momento di ciascuno.
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Modalità di accertamento del delitto
In tema di delitti posti in essere dalla criminalità organizzata
(che abbiano le modalità di realizzazione sopra descritte), anche il venire a conoscenza dell’esistenza del reato comporta
non poche difficoltà, atteso il clima di omertà che nella maggior
parte dei casi soffoca le vittime.
Un primo problema è, allora, quello di accertare se delitti
di estorsione vengono commessi. A tale proposito le principali
fonti di conoscenza sono fornite:
– dal numero dei danneggiamenti che si verificano agli esercizi commerciali; notizia, questa, che deve essere acquisita
non solo attraverso le denunce dei danneggiati, spesso inesistenti, ma anche per il tramite del controllo del territorio
operato dalle forze di polizia, che devono registrare autonomamente i danneggiamenti e quanto possa, in qualche
modo, lasciare ipotizzare che ve ne siano stati (ad esempio,
la sostituzione, con nuovi lucchetti, di quelli che in precedenza chiudevano le saracinesche del negozio può essere
indizio di un guasto operato attraverso l’immissione di colla
nelle vecchie serrature);
– dalle denunce anonime, che spesso però indicano genericamente chi riscuote il pizzo senza consentire l’acquisizione
di materiale realmente utilizzabile per le indagini;
– dalle fonti confidenziali dietro le quali si possono celare, e
spesso si celano, le stesse vittime del reato che non hanno
il coraggio di uscire allo scoperto.
Anche accertata l’esistenza dei reati, la notitia criminis in
quanto tale non consente, nella maggior parte dei casi, di progredire nell’indagine. Sarà possibile, infatti, operare intercettazioni telefoniche sulle utenze delle persone offese, ma esse, da
sole e in assenza di una fruttuosa collaborazione della stessa
persona offesa, non consentono ulteriori progressi. Lo stesso è
a dirsi per un esame della persona offesa che non sia in qualche
modo concordato sul piano della sua sicurezza, delle garanzie
da offrirle, della sua accertata volontà di collaborare.
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Gli strumenti principali di individuazione del delitto e di contrasto allo stesso, attraverso l’identificazione dei responsabili, si
sono rivelati essere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
e le intercettazioni ambientali di soggetti che la polizia ha individuato sulla base di autonome indagini, sviluppate attraverso
la propria conoscenza del territorio, quali soggetti attivamente
impegnati nell’esecuzione delle estorsioni.
Dunque, purtroppo, si tratta di fonti esterne alle vittime del
reato che, almeno in questo momento storico, in presenza di
estorsioni a opera della criminalità organizzata, quasi mai sono
immediatamente collaborative.
Queste due fonti di prova presentano entrambe, però,
un vantaggio: quello di poter inquadrare molteplici episodi di
estorsione e reati sintomo delle estorsioni (danneggiamenti,
incendi, minacce) in una dimensione globale e non frammentaria, che consente soprattutto di ricondurre a unità le singole
vicende e di poterle pertanto valutare nella loro reale gravità.
È chiaro, infatti, che il collaboratore, soprattutto in realtà a
forte presenza di criminalità organizzata, avrà una conoscenza
del «giro» delle estorsioni non limitata alla singola estorsione,
ma relativa, appunto, a tutto o alla gran parte del programma
criminale del racket.
Allo stesso modo, la possibilità di intercettare le conversazioni «giuste» consentirà di avere il quadro complessivo dei
delitti di estorsione posti in essere dai componenti dell’organizzazione sottoposti a intercettazione.
La persona offesa
Abbiamo visto che l’atteggiamento della persona offesa in relazione al delitto di estorsione può essere molto variegato e
che le ragioni del non denunciare l’estorsione possono essere
diverse e tutte molto consistenti.
La consapevolezza di tale dato per le ipotesi nelle quali l’estorsione venga comunque scoperta, attraverso prove
acquisite in modo diverso che per il tramite della denuncia,
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rende in ogni caso preferibile, in sede processuale, posticipare
l’audizione della persona offesa che non ha denunciato l’estorsione a un momento successivo a quello nel quale interviene
la misura cautelare nei confronti del suo estorsore (spesso
in relazione a più capi di imputazione e in concorso con altri
associati mafiosi).
L’esame anticipato della persona offesa, con i suoi estorsori
ancora in libertà, comporterebbe, infatti, in un elevatissimo numero di casi, la negazione dell’estorsione. Il che implicherebbe,
a sua volta, l’acquisizione di un elemento non rispondente al
vero, favorevole all’estorsore, e la molto probabile incriminazione della vittima per favoreggiamento.
Generalmente l’esame delle persone offese andrà delegato
alla polizia giudiziaria; la valutazione di tali dichiarazioni, svolta
successivamente e unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, ove dovesse integrare gli estremi del delitto di favoreggiamento, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione,
comporterà l’incriminazione della persona offesa, salvo quanto
si dirà in seguito a proposito della sua ritrattazione.
La scelta della contestazione del delitto di favoreggiamento, che si concretizza attraverso le dichiarazioni mendaci rese
alla pG, risponde a una ragione pratica, rispetto alla pure possibile alternativa della contestazione del delitto di cui all’art. 371
bis cp, previo esame davanti al pm.
È il numero solitamente molto elevato dei commercianti
estorti da esaminare che impone la delega dell’atto alla pG,
poiché la scelta alternativa (comunque possibile) dell’esame
davanti al pm comporta un aggravio di lavoro e un impiego di
tempo che è estremamente difficile trovare a fronte delle ulteriori molteplici attività che quotidianamente gravano sul pm.
Anche sul piano procedurale il ricorso all’incriminazione ex
art. 378 cp si rivela uno strumento più agevole di quella ex art.
371 bis cp, ove si consideri che nel primo caso sarà possibile procedere a un solo processo nel quale i reati di estorsione e quelli
di favoreggiamento possono essere valutati contestualmente,
poiché indubbiamente – ex art. 12, lettera c cpp – i delitti sono
tra loro connessi.
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Procedere, invece, secondo il meccanismo previsto dall’art.
371 bis cp, com’è noto, comporta, salvo il caso di rifiuto di informazioni, la sospensione del relativo procedimento fino a quando
«nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione
o con sentenza di non luogo a procedere» (art. 371 bis, c. 2 cp).
Che poi il delitto di favoreggiamento sia concretamente ravvisabile in tali condotte è indubbio, ove si rammenti la costante
giurisprudenza della Corte di cassazione. Tra l’altro:
Il favoreggiamento personale è reato istantaneo di pericolo
che si verifica nel momento stesso in cui si pone in essere la
condotta favoreggiatrice idonea a ostacolare, intralciare o,
comunque, rendere più difficili le attività degli organi preposti
alle indagini. In una tale ottica, la condotta favoreggiatrice
deve essere apprezzata in sé, con riguardo alla sua intrinseca
attitudine a deviare il corso della giustizia, senza che occorra
per la consumazione del reato che l’attività degli organi inquirenti sia stata, in concreto, ostacolata o ritardata.

Da queste premesse, se n’è dedotta la possibile configurabilità del reato anche qualora, al momento del fatto, sia stata
già acquisita la prova sull’attribuibilità del reato e la persona
nel cui favore l’attività favoreggiatrice venga svolta sia stata
già arrestata (cfr. Il massimario, Cassazione penale, Sezione
vi, Sentenza 16-31 ottobre 1997, n. 9752; Diritto e procedura
penale, Rassegna delle massime della Cassazione penale); o, ancora: «Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento
personale, non è necessario che le investigazioni dell’autorità
siano state effettivamente fuorviate, essendo sufficiente che
la condotta dell’agente risulti idonea, sia pure in astratto, al
raggiungimento di tale risultato» (cfr. Sezione vi, Sentenza 14
gennaio-13 febbraio 1997, n. 1367).
Soffermandoci ancora sulla tematica dell’incriminazione
per favoreggiamento delle vittime del delitto di estorsione mafiosa è accaduto spesso che anche davanti a prove evidenti
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dell’esistenza del delitto, ottenute aliunde, la persona offesa
continuasse comunque a negare l’avvenuta estorsione. Ciò
comporta l’acquisizione di un elemento non rispondente al
vero, favorevole all’estorsore, e la incriminazione della vittima
per favoreggiamento.
Davanti al contrasto tra la dichiarazione dell’estorto e il
compendio probatorio acquisito, scatta, per la pubblica accusa, l’obbligo di incriminazione e, salvo casi limite, non può
trovare spazio la scriminante dello stato di necessità ex art.
54 cp («Deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa
sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso
all’autorità cui va chiesta tutela», cfr. Cassazione penale, Sezione v, 23 maggio 1997, n. 4903), peraltro potendo trovare
applicazione in casi estremi, per il commerciante estorto che
abbia denunciato, la disciplina prevista dalla legge per il testimone di giustizia e, dunque, la possibilità per lo stesso di
accedere ai meccanismi di tutela e riparatori di cui alla relativa
legge non può in nessun caso ritenersi che lo Stato non sia in
grado di proteggere i suoi cittadini.
Favoreggiamento e ritrattazione
Proseguendo nello sviluppo del tema, deve ancora osservarsi
che sarà sempre possibile per la persona offesa che ha mentito
rendere dichiarazioni conformi al vero e ottenere l’applicazione
della scriminante di cui all’art. 376 cp, oggi novellato dall’art. 1,
c. 6 legge 94/2009..
Com’è noto, la norma estende l’elenco dei reati per i quali
è esclusa la punibilità in caso di ritrattazione (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza e
falsa perizia o interpretazione) al delitto di favoreggiamento
personale (art. 378 cp).
In una prima lettura al Senato la disposizione era originariamente limitata al solo caso di favoreggiamento commesso in
riferimento proprio al delitto di estorsione (art. 629 cp). In effetti,
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ferma restando l’assenza di obblighi, sanzionati penalmente, di
denuncia del proprio estorsore (ma come vedremo in presenza
di altri obblighi di denuncia sanzionati sul piano amministrativo,
almeno con riguardo alla materia degli appalti), è possibile, come
abbiamo visto, che la vittima possa incorrere nella realizzazione dei delitti di cui agli artt. 371 bis, 371 ter e 372 cp, rendendo,
nelle varie fasi del procedimento, dichiarazioni volte a negare le
richieste estorsive o a occultare l’identità dell’autore del reato
di estorsione. La novella del 2009 ha sostanzialmente adeguato
la legislazione vigente all’indirizzo espresso dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 101/1999, depositata il 30 marzo
1999, aveva già esteso la causa di non punibilità dell’art 376 anche all’ipotesi del favoreggiamento (la Corte si è pronunciata
in relazione all’ipotesi di esame delegato alla pG e conseguente
ritrattazione delle prime false dichiarazioni; con la successiva
sentenza, n. 424/2000, è nuovamente intervenuta sul tema rigettando la questione di legittimità costituzionale a proposito delle
dichiarazioni rese alla pG non operante su delega).
La norma risolve proprio i potenziali dubbi sull’applicabilità
dell’art. 376 cp al caso in cui le prime dichiarazioni mendaci sono
assunte dalla pG anche in assenza di delega del pm, estendendo
pure a questa ipotesi la causa di non punibilità.
In buona sostanza la nuova disposizione, nella formulazione
finale e approvata – atteso che appariva evidentemente irrazionale
applicare la causa di non punibilità al solo caso di favoreggiamento
in relazione al delitto di cui all’art. 629 cp – ha esteso, senza ulteriori condizioni, al reato di cui all’art. 378 cp l’ambito di operatività
della ritrattazione, restituendo all’art. 376 cp piena esecutività e
riconducendo alla possibilità di ritrattazione anche l’ipotesi delle
dichiarazioni mendaci rese alla pG operante d’iniziativa.
Tutela dell’incolumità
L’obiettivo di ogni indagine è non solo quello di individuare gli
autori dei reati, ma, ovviamente, quello di farli condannare.
Con particolare riferimento al delitto del quale stiamo discor76
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rendo, appare chiaro che al di là della possibile incriminazione
della vittima mendace o reticente (ipotesi che, come si è visto,
può verificarsi, ma per quanto possibile è da evitare) esiste
un serissimo problema di tutela della vittima e in particolare
di quella che ha reso dichiarazioni utili alla condanna degli
estorsori.
Sotto il profilo della tutela dell’incolumità personale di colui che abbia «collaborato» o deposto al processo contro gli
estorsori vi è da rilevare che sussiste la concreta, reale possibilità di ammissione al programma di protezione per i testi, con
apposita delibera della Commissione centrale ex art. 10 legge
82/1991, che si occupa dei collaboratori-testimoni di giustizia
in senso tecnico.
Tuttavia, tranne che per casi particolarissimi, non ritengo
che questa sia la strada migliore per offrire una tutela completa,
soprattutto sul piano personale, al commerciante che collabora
poiché, senza dire delle molteplici peripezie burocratiche che
dovrà subire, questi viene privato della possibilità di svolgere
il suo lavoro, che è la sua vita e, in tal senso, la sua vicenda
umana funziona da disincentivante e non da esempio per altri
imprenditori vittime di estorsione mafiosa.
È possibile e maggiormente opportuno allora, sempre salvo
casi estremi, utilizzare i sistemi di tutela personale attuabili in
sede locale a opera del Comitato provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza pubblica.
Ma gli strumenti principali di protezione del commerciante
che denuncia sono di tipo diverso e dipendono dalla costruzione di un’efficiente, reale e motivata rete associativa antiracket
che gli sappia offrire salvaguardia legale e umana, facendo da
interfaccia con le strutture dello Stato e rispetto alle quali deve
aumentare la sensibilità degli uffici giudiziari, in termini, da un
lato, di disponibilità al dialogo e, dall’altro, di attenzione alla
verifica delle strutture serie rispetto a quelle che non lo sono
e che pure si stanno formando.
Sul punto deve negativamente segnalarsi come il cosiddetto «pacchetto sicurezza» è anche intervenuto con la modifica
della legge 512/1999 (art. 4), cancellando, fra i soggetti aventi
le tecniche di indaGine

77

diritto all’accesso al Fondo nazionale delle vittime della mafia,
tutti gli enti, e limitando, quindi, il risarcimento alle sole persone
fisiche; in tal modo, ha recato un danno oggettivo alle strutture
antiracket, le quali spesso si costituiscono nei processi accanto
o anche al posto delle vittime individuali dell’estorsione, dando
così un significativo messaggio non solo di solidarietà a queste
ultime, ma anche di presenza all’organizzazione mafiosa i cui
componenti sono portati a processo.
Lo strumento della protezione sul territorio va coniugato anche a quello, a mio avviso principale sul piano giuridico,
di protezione del commerciante: il Fondo di Solidarietà per le
vittime dell’estorsione e dell’usura di cui alla legge n. 44/1999.
Esso può essere determinante nel convincere la gente a
collaborare, perché l’efficiente reintegrazione nella propria attività del commerciante danneggiato dall’estorsione da parte
dello Stato è, indubbiamente, non solo una dimostrazione di
presenza dello Stato stesso sul territorio, ma in sostanza vanifica la minaccia ai beni dell’estorto.
Non mi soffermo sulla procedura per accedere ai fondi,
che è ovviamente descritta nella legge; mi limito a osservare
che si tratta di una procedura di tipo amministrativo che si
svolge attraverso le prefetture, nella quale alcuni pareri sono
richiesti al pubblico ministero. In particolare, se sono ancora
in corso indagini preliminari, l’elargizione del contributo è
concessa sentito il parere del pm competente (il cui silenzio ovvero l’opposizione del segreto d’indagine non ostano,
tuttavia, alla prosecuzione del procedimento di accesso al
fondo).
Le condizioni per avere diritto al contributo sono le seguenti:
– che il danno sia stato provocato per costringere la vittima
a subire richieste estorsive, oppure per ritorsione conseguente al rifiuto;
– che la vittima continui a opporsi alle richieste estorsive anche dopo aver subito il danno e chiesto il contributo;
– che la vittima non abbia concorso in nessun modo al fatto
delittuoso;
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–
–

che la vittima non abbia in corso procedimenti per fatti
delittuosi;
che le intimidazioni di qualunque natura e le azioni delittuose vengano denunciate alle forze di polizia senza indugi e
fornendo tutti i particolari di cui si è a conoscenza.

La disciplina del fondo mostra pertanto una natura composita, con una forte commistione tra le finalità anticrimine
(incentivo alla denuncia degli episodi di reato da parte delle
vittime), quelle di reintegrazione – nello status quo economico
nei confronti dei danneggiati e di salvaguardia dei liberi assetti dei mercati – e quelli di mera solidarietà e assistenza verso
le vittime (elargizioni ai superstiti, sospensioni dei termini di
scadenza).
Alcune problematiche attuali
Una delle questioni più problematiche in ordine ai benefici
previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 (cosiddetta «legge
antiusura») riguarda i tempi di istruttoria del relativo procedimento amministrativo. Tranne in rari e straordinari casi di
urgenza, spesso considerati tali per il forte impatto emotivo
e mediatico provato, dal momento della presentazione della
domanda da parte dell’interessato alla conclusione del procedimento con l’emissione del relativo decreto di accoglimento
o non, passa più di un anno.
Per l’esperienza fatta, il corto circuito che provoca uno smisurato dilatamento dei tempi di istruttoria si crea soprattutto
nella trasmissione delle risposte da parte delle forze dell’ordine
e dell’autorità giudiziaria alle prefetture-utG locali. Per ovviare
al problema, una delle soluzioni praticabili, per prassi in alcuni
casi adottata, sarebbe quella di trasmettere le richieste di informazioni da parte della prefettura e le risposte degli organi
inquirenti per mezzo fax o email certificate. Tuttavia ciò non è
sufficiente perché spesso vi è comunque una scarsa sensibilità
a fornire celermente delle risposte, che peraltro in alcuni casi
le tecniche di indaGine
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non risultano aderenti alle richieste di informazione, perché evidentemente non si ha un’esaustiva conoscenza della norma. In
generale, attraverso una totale digitalizzazione e una maggiore
sensibilizzazione da parte dei soggetti preposti all’espletamento del procedimento amministrativo, si possono restringere i
tempi di istruttoria, evitando così di vanificare lo spirito di una
norma che risulta efficace solo se nei casi di elargizione interviene con massima tempestività.
Va segnalata anche la norma di cui all’art. 20 legge n.
44/1999 che prevede la «sospensione dei termini».
Lo spirito della norma è quello di permettere agli imprenditori/esercenti di riacquistare forza e vigore economico nel
mercato, attraverso tali misure e nell’attesa della determinazione da parte del Fondo di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.
C’è poi una questione, relativa al riconoscimento del danno
derivante da lesioni personali (ex art. 3 legge 44/1999), che negli
ultimi anni ha rappresentato uno dei principali strumenti con cui
tanti istanti hanno compiuto vere e proprie speculazioni ai danni
del fondo. La norma era stata concepita per risarcire, sulla scia e in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 302/1990 per le vittime
della criminalità organizzata e del terrorismo, soprattutto coloro
i quali subissero lesioni personali fisiche. Tuttavia, a un certo momento storico, si è cominciata a registrare una progressiva crescita
di domande per il riconoscimento delle lesioni personali di natura
psichica (insonnia, ecc.). È importante avere chiaro, allora, che il
danno derivante da lesioni personali, per essere riconosciuto, deve avere un’incidenza sulla capacità lavorativa. Tale attestazione
deve essere fatta dalle Commissioni mediche ospedaliere (e, a mio
avviso, il punto debole sta proprio qui) che hanno una certa propensione a riconoscere questi danni attestando gradi di invalidità
spesso rilevanti. Sarebbe forse opportuno, invece di chiedere alla
cmo l’accertamento del danno derivante dalle lesioni personali,
che queste vengano accertate in sede processuale, nel procedimento penale dove l’istante risulta persona offesa. Quindi, solo in
caso di riconoscimento in sentenza da parte del giudice si potrebbe
procedere all’elargizione per le lesioni personali.
80
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Obbligo extrapenale di denuncia e decreto sicurezza
Un tema che va ancora trattato attiene alla cosiddetta «norma
antiracket» contenuta nella lettera m ter dell’art. 38 del Codice
dei contratti pubblici, come novellato dall’art. 2, c. 19 legge
94/2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».
Il legislatore, recependo stimoli provenienti da varie istanze, in primis dal mondo delle associazioni antiracket, ha inteso
anticipare la soglia di doverosità delle condotte collaborative
imponendo a una serie di soggetti, aventi posizione apicale
nelle imprese, un sostanziale obbligo di denuncia dei fatti di
reato (limitatamente all’estorsione e alla concussione), sia pure
sanzionato su un piano diverso da quello penale.
La norma di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici,
com’è noto, enumera le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, nonché l’affidamento di subappalti. Tra i
requisiti soggettivi di ordine generale aventi natura ostativa,
l’art. 2, c. 19 legge 94/2009 individua l’omessa denuncia di
richieste punite ex artt. 317 e 629 cp, purché aggravati dalla
circostanza di cui all’art. 7 legge 203/1991 (non appare di facile
configurazione il primo caso, della concussione mafiosa). In
buona sostanza la norma dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo
stati vittime di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
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n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal procuratore della repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

La norma prevede l’esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti per coloro che, vittime del reato di concussione
ovvero quello di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire
associazioni criminali e di stampo mafioso, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
La causa di cui alla lettera m ter non opera se la mancata
denuncia è riconducibile allo stato di necessità nel quale si trovava la vittima del reato ovvero la necessità di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e si applica
comunque ai soli bandi pubblicati dopo l’8 agosto 2009.
La lettera b dello stesso art. 38 – espressamente richiamata
dalla nuova disposizione contenuta nella lettera m ter – dispone, a sua volta, che sono esclusi dall’appalto i soggetti «nei
cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575».
A differenza della lettera b che, appunto, presuppone almeno la pendenza del procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione, la nuova norma di cui alla lettera
m ter dell’art. 38 ha per destinatari i soggetti posti ai vertici
delle aziende «anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste».
La norma ha per destinatari i soggetti passivi dei delitti di
concussione o estorsione, purché nella forma aggravata ex art.
7 legge 203/1991 e impone un vero e proprio obbligo giuridico di
attivarsi, che ricorda in qualche misura gli obblighi che la disci82
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plina antiriciclaggio pone a carico degli intermediari finanziari
a proposito delle segnalazioni di operazioni sospette.
La circostanza della mancata denuncia deve emergere «dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione
del bando». La mancata denuncia, come si è detto, «deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica
procedente all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi
Autorità nazionale anticorruzione) la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio». Nel corso delle
procedure di gara, le stazioni appaltanti dovranno, pertanto, procedere alla consultazione dell’Osservatorio e verificare se risultino
presenti annotazioni attestanti che nel corso del periodo dei tre
anni anteriori alla pubblicazione del bando sia stata presentata
dal pm una richiesta di rinvio a giudizio, a carico del concussore o
dell’estorsore, formulata in base a prove dell’estorsione o della
concussione subita e mai denunciata dal concorrente alla gara.
In proposito deve rilevarsi come in sede referente alla Camera la disposizione era stata modificata, circoscrivendo l’esclusione dagli appalti ai soli soggetti imputati, con riferimento
ai reati di concussione o estorsione aggravate, per false informazioni al pm, falsa testimonianza o favoreggiamento personale. Un maxiemendamento governativo al Senato ha riportato
il testo all’originaria formulazione (con la sola differenza dei
riferimenti alle cause di esclusione dalla responsabilità di cui
alla legge 689/1981 ovvero le ipotesi di cui all’art. 4 della detta
legge che prevedono al primo comma che «non risponde delle
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa»).
Per quanto concerne le iscrizioni delle fattispecie rilevanti ai fini dell’esclusione delle procedure di gara, va osservato
che le relative annotazioni sono inserite dall’anac, all’interno
dell’Osservatorio, nel casellario informatico consultabile on line
nella sezione del sito internet dell’autorità – ad accesso riservato – dedicata alle «annotazioni riservate». La procedura per
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l’iscrizione delle annotazioni a carico degli operatori economici
è stata disciplinata con determinazioni n. 10 del 6 maggio 2003,
n. 1 del 2 marzo 2005 e n. 1 del 10 gennaio 2008.
La norma pone un ulteriore onere (tra i tanti) in capo al
procuratore della Repubblica e cioè la trasmissione dell’informazione relativa al soggetto che ha omesso la denuncia del
delitto di estorsione provato o ritenuto tale da sostenere l’accusa in giudizio all’autorità.
Dunque, è previsto un rilevante potere di giudizio che comporta l’esatta identificazione della persona offesa (che può essere un subordinato dell’imprenditore, si pensi soprattutto alle
grosse imprese) e la valutazione del suo grado di conoscenza del
fatto. In punto di fatto sarà possibile che la «vittima» non venga
incriminata ex art. 378 cp o 371 bis cp poiché essa dopo la scoperta dell’estorsione ne potrà confermare l’esistenza senza incorrere in sanzioni penali, ma tale dato non la esonera dalla sanzione
ex lettera m ter dell’art. 38 citato, poiché la norma richiede una
denuncia in senso tecnico, vale a dire una nuova notizia di reato,
che dia corso a un autonomo procedimento penale e non, come
pure accade, la semplice conferma di quanto già provato aliunde.
Fonti di tenore analogo a quello di cui alla nuova norma ex
art. 38 del Codice dei contratti pubblici erano già in precedenza
rinvenibili in vari protocolli di legalità, sia pure con varie formulazioni e con la previsione di obblighi diversi.
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Le associazioni a sostegno delle vittime
d’estorsione e d’usura

La vittima del reato è colui i cui diritti sono lesi da un’azione
illecita penalmente sanzionata.
A ben diritto egli deve essere considerato uno dei protagonisti del processo, al pari dell’imputato. Il problema, però, non
è tanto quello di apprestare ulteriori e più complessi strumenti
giuridici per consentirgli di far valere i suoi diritti, quanto quello
di superare la frequente divaricazione tra il contenuto della legge e la sua effettiva applicazione, cioè tra il mondo della normativa e quello della realtà: la proliferazione delle leggi determina,
infatti, la necessità di un difficile coordinamento normativo e
ha comportato un complesso e articolato sistema processuale,
che implica tempi particolarmente lunghi e che risulta di difficile
comprensione per i non addetti ai lavori.
Se è vero che in favore dell’imputato è giustamente apprestata una serie di norme finalizzate ad assicurare la tutela dei diritti della difesa, non è meno importante che siano predisposte
e applicate norme a tutela della persona offesa, la cui presenza
nel processo non è conseguenza di una scelta, ma dell’essere
stata vittima di un’azione criminosa posta in essere da altri.
Analogamente è importante che nel processo penale possano ricevere adeguata tutela le associazioni e gli enti rappresentativi dei diritti e degli interessi, comunque lesi dalla condotta
criminosa dell’imputato.
Tuttavia la strada per assicurare la presenza – e l’effettiva
tutela dei relativi diritti – di tutti coloro che hanno subito dal reato un danno (patrimoniale o morale) non è stata e non è facile.
*
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In questa sede abbiamo riguardo prevalentemente ai reati
che presentano un collegamento con le associazioni criminali.
È chiaro che non ci occupiamo dell’occasionale estorsione o
dell’usura sporadica commessa dal privato. In quel caso non vi è
dubbio che il reato abbia una natura prevalentemente «monoffensiva» e, quindi, che quella lesione di un diritto patrimoniale lo
collochi correttamente nel novero dei reati contro il patrimonio.
In questa sede ci occupiamo, invece, dei casi di estorsione
o di usura nonché di tutti quei reati in cui si individuino elementi genetici o funzionali, correlati a un’associazione di stampo
mafioso o, comunque, ad associazioni criminali organizzate. In
questo caso ritengo che si possa pervenire correttamente al
riconoscimento della «plurioffensività» di tali reati e all’individuazione di soggetti non direttamente vittime del reato e, pur
tuttavia, titolari di diritti suscettibili di tutela in sede penale.
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha condotto
al riconoscimento di questa plurioffensività o comunque della
legittimità della presenza nel processo di soggetti non direttamente collegati all’immediata lesione patrimoniale.
È noto a noi tutti che quando si opera in una comunità fino
a quel momento immune da fenomeni mafiosi si presentano
delle notevoli difficoltà nel prospettare e nel far riconoscere
l’esistenza di un’associazione criminale che agisce dietro il singolo reato estorsivo, associazione che, di per sé, costituisce un
mondo ignoto per i giudicanti, per gli avvocati, per tutti coloro,
cioè, che sono estranei a quel mondo. Sul tema, tuttavia, le
pronunce giurisprudenziali più recenti hanno ormai attestato
che gli enti o le associazioni sono legittimati a costituirsi parte civile quando l’interesse diffuso da loro perseguito muti di
livello e si elevi al rango di diritto soggettivo, quando cioè lo
scopo/interesse concretamente perseguito sia riconosciuto dallo statuto costitutivo dell’ente. Questo è un importante passo
avanti che ha compiuto la nostra evoluzione giuridica, perché
almeno in questo campo si è giunti quasi a equiparare, con gli
stessi diritti, la persona fisica a quella giuridica, attribuendo a
quest’ultima la capacità di difendere i propri diritti soggettivi anche in relazione a interessi che non appaiano prima facie
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come giuridicamente tutelabili, ma che sono più ampiamente
riconducibili alla corretta e sana evoluzione della società civile,
al giusto sviluppo economico, al legittimo affermarsi e realizzarsi dei cittadini nella società.
La presenza degli enti e delle associazioni nei processi è
particolarmente importante per una serie di motivi.
Si pensi, ad esempio, alle difficoltà che incontra la vittima
di estorsione o di usura nell’affrontare un lungo e difficile percorso, qual è il processo.
Le vittime dell’usura sono notoriamente sfornite di difesa sin
dal primo approccio, perché, quando si rivolgono a un usuraio,
sono disposte ad accettare qualunque patto venga loro proposto, senza alcuna possibilità di pretendere un documento che
attesti la reale entità del rapporto economico. Ciò determina la
mancanza di elementi di prova, di documenti, di riferimenti contabili che consentano alle vittime dell’usura di ricostruire il volume e il giro degli affari e il calcolo degli interessi usurari. Spesso a
tutto questo si aggiunge anche lo stato di bisogno, che condiziona fortemente la vittima. Nel corso dell’evoluzione del rapporto
si verificano ulteriori e significativi mutamenti, quali novazioni di
titoli, rinnovazione della natura e dell’entità delle obbligazioni,
modificazioni dei rapporti patrimoniali, controprestazioni non
previste nell’originario accordo, sempre di natura verbale. A ciò
si aggiunga che in occasione di novazione dei titoli, quasi mai la
vittima riesce a ottenere in restituzione quelli rinnovati oppure gli
atti costitutivi del rapporto originario. Viene pertanto a trovarsi
avvolta in una rete di rapporti patrimoniali sviluppatasi nel corso
degli anni e da cui non riesce più a venire a capo.
Analoghe difficoltà presenta l’acquisizione probatoria nei
reati di estorsione connotati dall’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991, nei quali la persona offesa è sottoposta a un’eccezionale pressione psicologica ed è severamente preoccupata
per l’incolumità sua e della sua famiglia. Anche in tali casi la
vittima è estremamente riluttante a collaborare con le autorità
inquirenti e avverte il peso della solitudine a fronte dell’organizzazione criminale che esercita la capacità di intimidazione
nei suoi confronti.
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In tali casi, affrontare una denuncia, un dibattimento, l’escussione quale teste in mancanza di prove documentali, per la
persona offesa appare un’impresa titanica. Ed è in questa fase
che la vittima di usura, come quella di estorsione, può trovare
un validissimo supporto nell’associazione. Non si tratta di una
semplice attività di conforto, ma di un sostegno psicologico
e giuridico, di un consiglio sulla corretta impostazione della
propria versione dei fatti, per evitare, com’è capitato talvolta,
di essere esposta all’ulteriore conseguenza negativa, costituita
dalla prospettiva della denuncia per calunnia in danno dell’autore dell’usura o dell’estorsione.
Orbene, un’associazione, un ente che spieghi al cittadino
quali prove lo attendono, quale sarà il suo percorso e quanto
sarà lungo, è fondamentale, perché le difficoltà, i pericoli, i rischi
o anche le preoccupazioni che si affrontano conoscendo il futuro verranno sostenuti con più coraggio e determinazione. Con
il supporto di tali associazioni la vittima dei reati non si sentirà
più sola, avvertirà la presenza e l’aiuto di altri, potrà verificare
che la criminalità organizzata può essere sconfitta.
Va tuttavia rilevato che, nonostante la citata evoluzione
giurisprudenziale, il moltiplicarsi dei casi in cui si assiste alla
costituzione di parte civile di enti e associazioni e una sempre
più vasta e consapevole presa di posizione della società civile,
permane una serie di questioni che, di fatto, rendono più difficile il contrasto alla criminalità organizzata.
Uno dei principali problemi della giustizia penale in Italia – e a maggior ragione lo si rileva nella tipologia dei reati in
esame – è costituito dai tempi del processo. Quando si parla
di crisi della giustizia, di inefficacia degli strumenti della giustizia, viene subito da pensare all’eccessiva durata del processo.
Un procedimento che si concluda in tempi ragionevolmente
brevi, che consenta alla vittima di avere la conferma della
sua prospettiva accusatoria o di vedere la tutela dei suoi diritti violati, è circostanza fondamentale che, innanzitutto,
costituisce la riaffermazione della sovranità dello Stato e del
suo ordinamento giuridico e, in secondo luogo, permette la
genuina e tempestiva ricostruzione del fatto, evitando alla
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vittima stessa preoccupazione, stress emotivo e psicologico,
coercizione e intimidazioni.
Tuttavia i rimedi per la lunghezza dei tempi processuali fino
a oggi non sono stati risolutivi e la tanto invocata riforma della
prescrizione non è stata ancora approvata, così come non si
intravedono gli altri aggiustamenti auspicati sul piano organizzativo, strutturale o processuale.
Appare necessaria un’inversione di tendenza da parte del
legislatore. Le emergenze criminali dovrebbero essere anticipate e non inseguite. Non appaiono indispensabili norme eccezionali, ma una serie di disposizioni che sul versante processuale
consentano la tempestiva definizione del processo e, sul piano
sostanziale, permettano un più efficace contrasto ad alcune
tipologie di reati e diano maggiore certezza all’applicazione
della pena.
Più volte sono state sollecitate l’introduzione di una norma
sull’autoriciclaggio e quella di una definizione normativa del
concorso esterno in associazione mafiosa; più volte è stato sottolineato come una pena irrogata dopo anni dalla commissione
del reato non esplichi efficacemente la sua funzione rieducativa;
più volte è stata invocata la piena attuazione degli strumenti
internazionali di contrasto alla criminalità.
Brevemente vorrei trattare da ultimo un altro tema che
presenta rilevanti profili di connessione rispetto a quello odierno. Le organizzazioni criminali oggi agiscono purtroppo su
due livelli. L’uno è quello tradizionale della forma aggressiva
e dell’intimidazione, della violenza pura, brutale che vediamo
spesso esercitata nei confronti degli innocenti. L’altro è quello
che si esplica mediante una modalità più silenziosa, ma forse
ancora più insidiosa, costituita dall’inserirsi negli apparati istituzionali e dall’operare internamente alle istituzioni attraverso
forme di collusione o corruttive. L’organizzazione criminale,
una volta che riesca a corrompere un appartenente della pubblica amministrazione, consegue un risultato di rilievo assoluto,
perché non solo si è assicurata la disponibilità di quel soggetto in occasione dello specifico atto, ma lo ha legato a sé per
sempre e, da quel momento, avrà per sempre un soggetto che
le associazioni a sosteGno delle vittime d’estorsione e d’usura
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dall’interno della pubblica amministrazione potrà favorirlo. Si
prospetta, dunque, questa situazione: il cittadino, da un conto
deve fronteggiare le organizzazioni criminali, dall’altro si trova di fronte l’apparato delle istituzioni pubbliche dalle quali,
anziché ricevere il riconoscimento dei suoi diritti, può ricevere
un’ulteriore compressione degli stessi, magari nelle forme della
concussione.
In questi casi si verifica una sommatoria di attività illecite:
sia quella determinata dall’attività riconducibile puramente e
semplicemente ai delitti aggravati dall’art. 7 legge 203/1991, sia
quella dell’esercizio abnorme delle attività di pubblico ufficiale
che esercita un ulteriore condizionamento nei confronti del
privato. In sostanza la vittima dei delitti di mafia e di camorra
deve avere la capacità e la possibilità di rivolgersi alle istituzioni
pubbliche, ricevendo delle risposte concrete, trovando cioè
tutela nello Stato e nelle istituzioni stesse e rifiutando radicalmente le eventuali illecite alternative offerte dalla criminalità
organizzata. Questa può, e deve essere, la chiave di volta nella
lotta alla mafia.
Bisogna dare la certezza al cittadino che può e deve trovare
delle risposte nella pubblica amministrazione, nelle pubbliche
istituzioni. L’attività repressiva da sola non basta.
In tutt’altro campo, ma con analoga valenza e incisività, disse Nelson Mandela che «l’educazione è l’arma più potente che si
può usare per cambiare il mondo». Parafrasando e rapportando
questa frase alle difficoltà dei nostri giovani e della nostra quotidianità, possiamo dire che lo stesso strumento deve essere
usato efficacemente e approfonditamente per combattere le
organizzazioni criminali, perché quando i giovani avranno preso
conoscenza e coscienza dei propri diritti e dei propri doveri,
esercitandoli con piena consapevolezza di cittadini, allora forse
la nostra battaglia sarà vinta.
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La forza (e la debolezza)
della “filiera” istituzionale

Reputo l’iniziativa di oggi molto importante per organizzare la
fiducia delle vittime e stimolarle a denunciare. Questa iniziativa
ha avuto un prodromo a marzo dello scorso anno quando, nella
piazzetta derackettizzata della Pignasecca, venne presentato
un primo lavoro, un primo bilancio, alla presenza dell’allora
Ministro della Giustizia Severino, per dare conto che in questa
Città, e in generale nei territori in cui opera la fai, c’è questo
impegno forte e significativo nell’assistenza alle vittime e nella
costituzione di parte civile.
Iniziative come queste hanno una grande valenza soprattutto nell’ambito della comunicazione istituzionale perché servono
a «sprovincializzare» un tema considerato ancora «di nicchia»,
per addetti ai lavori.
Voglio, perciò, qui sottolineare il ruolo particolare che sono
chiamati ad assumere anche i media.
Basta sensazionalismo e titoloni che … «tirano»!
Le vicende di estorsione ed usura hanno bisogno del sostegno di una sana e quotidiana «normalità» anche da parte della
stampa e delle TV.
Il rapporto di fiducia con le Istituzioni si rafforza pure attraverso una informazione onesta e oggettiva su tante storie «a
lieto fine»: come quella dei due operatori economici, presenti in
sala, nei cui confronti giovedì scorso il Comitato di solidarietà,
che presiedo, ha già deliberato le provvidenze economiche che
meritano e che verranno corrisposte a stretto giro, non appena
*
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gli interessati avranno presentato il piano di investimento e di
restituzione.
Eppure stamattina «titoloni» in TV contro lo Stato assente,
senza neppure «interpellarlo»!
Sono qui. E ho già dato la buona novella alle vittime.
Ci sarà, sul caso in questione, un aggiornamento di quel
servizio televisivo? Ne dubito, ma vorrei potermi sbagliare!
Dopo gli interventi che mi hanno preceduto il mio sarà breve
ed essenziale e muoverà dall’esperienza maturata nel corso di
questi 18 mesi di attività. Sarà oggettivamente critico nei confronti di quello che le Istituzioni possono e devono ancora fare
perché tutta la filiera istituzionale corrisponda effettivamente
e senza ritardo alle esigenze delle vittime.
Nella filiera ci sono tutti: dai Prefetti, ai Pubblici Ministeri,
al Commissario, al Comitato di solidarietà, per quanto riguarda
il ristoro economico alle vittime.
Altra filiera è quella in occasione delle costituzioni di parte
civile: dal Commissario, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
che ne autorizza l’intervento nel processo penale, alle Avvocature Distrettuali, all’Autorità Giudiziaria.
L’Avvocato Rispoli ha segnalato nel suo intervento un sistema complessivo, spesso poco attento – se non addirittura
distante dalla realtà quotidiana – citando emblematicamente
a tal proposito una recente sentenza, a dir poco sconcertante,
del Tribunale di Foggia, nel processo per fatti estorsivi accaduti
a Vieste.
Si tratta di una serie di atti violenti e intimidatori perpetrati ai
danni di operatori economici che hanno avviato – in quella splendida enclave del Gargano – un faticoso e responsabile percorso di
denuncia fino a costituirsi parte civile, come associazione antiracket locale, insieme alla fai, al Comune di Vieste, al Commissario
Straordinario del Governo e al Ministero dell’Interno.
E in questa grande rete che si è stretta a fianco di chi ha
fatto la scelta giusta di denunciare, indicando così la strada
a tanti altri, si è registrata una pericolosa «smagliatura istituzionale», la sentenza di cui ci ha parlato l’Avvocato Rispoli e,
in particolare le «singolari» premesse, in stridente dissonanza
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con il lungo e faticoso impegno – ultraventennale – dell’associazionismo antiracket: la presenza delle associazioni, durante
tutto il lungo e articolatissimo dibattimento, è stata etichettata
come elemento di disturbo, se non addirittura con una valenza
intimidatoria!
È per me scioccante, oltre che motivo di profonda amarezza, costatare che un Giudice, nel 2014, possa ancora ritenere
che le associazioni con la loro partecipazione alle udienze, hanno
tentato, vanamente, di influenzare il dibattito.
Allora, davvero il percorso da fare è ancora tutto in salita in
questa provincia d’Italia dove, pare, si voglia negare quel che
è, invece, evidente!
Questa sentenza, nel terzo millennio, rappresenta un rigurgido di medioevo giudiziario!
E nella mia intensa esperienza di quest’anno e mezzo di
attività non è la sola nota di amarezza, profonda, nei confronti
di Istituzioni talvolta «insensibili» talvolta assolutamente «distratte».
Intendo riferirmi alla mia costituzione di parte civile contro
l’ala bidognettiana del clan dei casalesi, tenacemente voluta
ma poi … sfumata.
In sintesi: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
dell’ordinanza di rinvio a giudizio, mi autorizza – nonostante il
parere contrario dell’Avvocatura Distrettuale – per, cito testualmente, la pervasività, capillarità e ampiezza delle azioni criminose
preordinate al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali
e commerciali, tendente anche all’affermazione del controllo
egemonico sul territorio attraverso una serie impressionante di
attività delittuose quali estorsioni, rapine, furti, truffe, usura,
danneggiamenti e minacce sistematiche esercitate ai danni di
imprenditori pubblici e privati, commercianti, liberi professionisti
e comuni cittadini.
Questo è il quadro delineato negli atti.
A fronte di una rappresentazione così oggettivamente rilevante, l’Avvocatura Distrettuale cosa fa? Minimizza la sequenza
spaventosa delle attività criminali finalizzate al controllo del
la forza (e la debolezza) della “filiera” istituzionale
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territorio considerandole singoli, isolati episodi criminosi non
sufficienti a giustificare l’appesantito esercizio in sede penale della
richiesta risarcitoria.
E questo non è tutto!
Nell’udienza dedicata alla presentazione delle conclusioni
scritte, l’Avvocatura, distrattamente, non le presenta, per cui
il Commissario Straordinario del Governo non si costituisce più
in giudizio.
Un comportamento straordinariamente grave che provvedo subito a segnalare. La risposta è altrettanto sconcertante:
una dimenticanza della segreteria, poco male, le richieste risarcitorie potranno essere fatte valere in sede civile.
Ma l’intervento in giudizio del Commissario non può essere
ridotto a mera «contabilità», reintegrare cioè il Fondo di solidarietà del ristoro economico corrisposto alle vittime, testimonia
piuttosto – come ha pure riconosciuto l’Avvocatura Generale
dello Stato nel parere reso in materia il 13 novembre 2007 – la
presenza dello Stato a fianco di chi ha denunciato, con forte valenza simbolica e con l’ulteriore obiettivo di costituire uno sprone
per quegli imprenditori che ancora percepiscono il pizzo come un
normale costo di impresa e non come una violenta limitazione
alla libertà di iniziativa economica.
In definitiva, secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, l’intervento del Commissario nel giudizio penale sta a dimostrare
la responsabilizzazione dello Stato che, conscio dei propri doveri
e dei propri diritti, si ritiene legittimato a costituirsi parte civile
accanto e insieme ai commercianti e agli imprenditori vessati
perché la diffusione capillare dei fenomeni come quelli del racket
delle estorsioni e dell’usura danneggia non solo i singoli esercenti
l’attività economica ma anche i cittadini e, quindi, la vivibilità dei
territori interessati.
Altra storia, invece, la mia ultima costituzione di parte civile
a fianco del presidente di Confindustria della provincia di Trapani, sulla scia di quel percorso virtuoso avviato dalla Associazione
datoriale, a livello nazionale, con la storica delibera del 2010,
a testimonianza della forte collaborazione pubblico/privato
anche nelle aule dei Tribunali.
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Una scelta di campo, questa, richiamata e rinnovata nell’ultima Assemblea generale dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che, nel ricordare l’impegno sinora profuso, ne ha
assicurato 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.
Il Procuratore Colangelo diceva, facendo riferimento alla
ormai accertata delocalizzazione della criminalità organizzata,
delle difficoltà di farla ben intendere, per esempio a Trento.
Ma siamo sicuri che anche noi non dobbiamo farci un esame
di coscienza e attrezzarci meglio, tutti?
Istituzioni lente o, peggio, distratte e ricorrenti macchinosità burocratico/giudiziarie non possono corrispondere adeguatamente alle esigenze delle vittime, e delle loro famiglie, che
lottano anche … contro il tempo, per uscire dalle sofferenze e,
spesso, dalla vergogna delle loro condizioni di «nuovi poveri».
Noi abbiamo, quindi, la responsabilità di un grande impegno. Dobbiamo rafforzare la filiera istituzionale, soprattutto
con una costante formazione congiunta tra Prefetture, Forze di
polizia, Magistratura e Associazioni. È questo l’obbiettivo dello
specifico progetto – in partenariato con la fai – finanziato dal
PON sicurezza che abbiamo avviato qui a Napoli e provincia e
sperimentato, successivamente in Calabria, allargandolo a tutte
e cinque le province.
Ho potuto verificare che c’è tanta buona volontà, forse un
po’ meno organizzazione, soprattutto nell’uso degli strumenti
telematici che possono meglio sostenere le esigenze di celerità di conclusione dei procedimenti riguardanti le vittime di
estorsione e usura.
Tutta la filiera delle Istituzioni può e deve fare di più.
E, a questo riguardo, voglio ricordare, a me per prima, il
messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato ai Prefetti (in occasione della festa del 2 giugno), richiamando a un
rinnovato sforzo le Amministrazioni nel farsi carico delle pressanti
istanze e aspettative dei cittadini e delle imprese, essenziale per
ripristinare quei motivi di fiducia su cui fondare un nuovo spirito
di iniziativa e un nuovo rapporto con le Istituzioni, ineliminabili
la forza (e la debolezza) della “filiera” istituzionale
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presidi di democrazia e di tutela dei soggetti più deboli ma anche
centri propulsori di sviluppo economico e sociale.
Permettetemi, infine – con l’emozione che non posso nascondere anche per essere tornata, qui, nella «mia» Università
– in chiusura di una esperienza «di servizio» a favore di categorie
così vulnerabili, una esperienza assolutamente coinvolgente
ed esaltante soprattutto sotto il profilo umano, di ringraziare
tutti gli operatori della fai, per l’impegno e la passione che
mettono ogni giorno, tutti quei commercianti e imprenditori
che ho conosciuto in questi 18 mesi e le cui storie di vita ho fatto
mie, per la straordinaria lezione di dignità che testimoniano
quotidianamente.
So bene che la fai è una grande squadra, un grande collettivo e, per questo, non me ne vorrà Tano Grasso se un grazie
speciale e … conclusivo lo indirizzo personalmente a lui, che
di questa squadra è il centravanti!
Grazie e ancora grazie!
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Intervento conclusivo

pietro Grasso*

Contro le mafie e la corruzione

Con piacere ho accolto l’invito della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane a intervenire presso lo
storico ateneo napoletano su un tema così importante e attuale
come quello delle Vittime di estorsione e d’usura nel procedimento penale.
Vorrei porre l’accento sulla strumentalità dell’estorsione e
dell’usura alla penetrazione delle mafie nell’economia legale,
e sulle politiche che le istituzioni possono perseguire per difendere le vittime di questi delitti e, più in genere, proteggere
la società e l’integrità economica e finanziaria del Paese dalle
infiltrazioni criminali.
Nei lunghi anni che ho dedicato alla professione di magistrato, alle indagini e ai processi contro le organizzazioni mafiose, e
allo studio comparativo in chiave internazionale del fenomeno
criminale associativo, ho riflettuto sui caratteri costitutivi che
hanno consentito ad alcune società criminali, e non invece ad altre, di attraversare il tempo e lo spazio affermandosi come veri
modelli di radicamento territoriale e di espansione geopolitica.
L’esistenza del sottomondo mafioso è garantita dal vincolo coercitivo e indissolubile che lega per la vita e la morte gli
associati: la forza primaria della mafia è nell’impenetrabilità
della sua struttura e nella risorsa dei legami fra gli affiliati, che
noi abbiamo potuto spezzare solo attraverso l’istituto della
collaborazione di giustizia e gli strumenti investigativi tecnici
più avanzati, come le intercettazioni.
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Secondo carattere del fenomeno mafioso è la capacità
relazionale delle organizzazioni che penetrano il corpo vivo
della società, dominano il territorio, costituiscono legami con
il potere ufficiale. Gli storiografi spiegano che le organizzazioni
mafiose si configuravano anticamente come strettamente legate al territorio, e ai suoi apparati di potere sociopolitici. La loro
strutturazione avrebbe poi determinato il consolidarsi sociale
del potere mafioso. Le mafie cominciarono ad adottare delle
strutture reticolari, a cerchi concentrici. Attorno al nucleo centrale, formato da un numero ridotto di associati, si allarga una
fittissima ragnatela di relazioni cementate da interessi politici,
economici e sociali. Ed è proprio questa vastissima comunità
di sostegno a determinare il successo dell’organizzazione: ne
fanno parte familiari, imprenditori, lavoratori, politici, funzionari pubblici corrotti, professionisti, amici e amici degli amici.
La penetrazione economica è fra i principali meccanismi del
radicamento delle mafie perché consente di incrementare la
dipendenza e la lealtà dei territori più poveri e fragili mentre
legittima l’ingresso nei circuiti legali e il riciclaggio dei capitali
illeciti nel sistema finanziario.
Il meccanismo dell’estorsione e della protezione è storicamente il primario strumento dell’ingerenza parassitaria mafiosa nell’economia del territorio. Il «pizzo» è la rappresentazione
metaforica della punta della barba che il mafioso pretende di
intingere nel piatto altrui, una forma di interferenza «genetica»
dell’organizzazione criminale nell’economia delle società di riferimento che si evolverà progressivamente nell’impresa mafiosa,
nella diretta infiltrazione dentro i gangli nell’economia nazionale.
Secondo gli approfondimenti che ho potuto svolgere da
magistrato ho rilevato che quello dell’estorsione è un meccanismo che manifesta e rappresenta la supremazia nel territorio dell’organizzazione mafiosa. Di conseguenza è necessario
contrastare le mafie sul loro terreno: è proprio dalla base, dagli
enti locali, dai cittadini, dall’associazionismo che si può porre
una diga a questo fenomeno. Abbiamo poi potuto comprendere che usura ed estorsioni hanno un’incidenza importante
sull’economia mafiosa. Questo vale ormai in eguale misura al
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Centro e al Nord al pari delle regioni del Mezzogiorno, grazie
ai meccanismi di espansione, soprattutto di Cosa nostra e della ’ndrangheta, con la riproduzione dei sistemi tradizionali di
penetrazione territoriale, politica ed economica messi in luce
anche da recenti inchieste giudiziarie.
La recessione economica che prosegue da diversi anni ha
rappresentato per le mafie occasione di consolidamento e arricchimento. L’ampia disponibilità di liquidità ha permesso l’incremento esponenziale degli investimenti mafiosi nell’economia
legale su mercati più o meno tradizionali e dell’acquisizione di
migliaia di imprese in dissesto. L’aggravarsi della stretta creditizia per le imprese e per le famiglie ha determinato l’espansione
del prestito usurario che incide particolarmente sulle piccole
e sulle piccolissime imprese. Molte di queste finiscono poi per
essere acquisite dall’usuraio, molto spesso emissario o prestanome dell’associazione mafiosa, secondo un meccanismo ormai
ben sperimentato. Il titolare per fronteggiare i pagamenti a
un certo punto si trova costretto ad accogliere il finanziatore,
o altri da questi designato, come socio o collaboratore e alla
fine viene estromesso dall’impresa o al più ne diviene semplice
dipendente. Il dramma epocale che è descritto dai dati dei fallimenti e delle cessazioni di attività imprenditoriali ha permesso,
negli anni più recenti, ai detentori di ricchezze mafiose o comunque illecite o inspiegate di inquinare irrimediabilmente il sistema
economico. Molte imprese si sono salvate dalla chiusura con
generose iniezioni di liquidità di incerta origine, acquistate per
intero o in pezzi prima che i libri contabili fossero portati in tribunale. I risultati sono devastanti. L’impresa mafiosa produce
ancora altra crisi perché danneggia la competitività e i mercati
attraverso la concorrenza sleale con le imprese legittime: può
permettersi di condurre l’attività anche sottocosto o in perdita,
utilizzando risorse a costo zero; non ha bisogno di ricorrere
all’inceppato sistema creditizio ufficiale; attraverso l’intimidazione (metodo mafioso) beneficia localmente di oligopoli e
monopoli; sopprime la conflittualità sindacale nelle aziende;
elimina i costi derivanti dalle norme contrattuali, previdenziali
e antinfortunistiche a tutela dei lavoratori.
contro le mafie e la corruzione
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In questo quadro la posizione delle vittime di tali delitti è
centrale. In alcuni contesti, le vittime delle estorsioni hanno a
volte mostrato una certa forma di assuefazione alla pratica del
«mettersi a posto» con l’associazione mafiosa, per una serie di
ragioni: per «stare tranquilli», per la sfiducia nelle istituzioni,
per la difficoltà di entrare in conflitto con una parte sostanziale
dell’ambiente di riferimento e, in alcuni casi, per beneficiare dei
vantaggi nell’aggiudicazione degli appalti o nella soluzione di
controversie che la protezione mafiosa può garantire, collocandosi in quell’area grigia che è la questione più complessa da
affrontare nella fase storica che viviamo. Una zona che si colloca
in anelli esterni nella rete a cerchi concentrici di cui dicevo, e
che prospera grazie alla grave deriva etica, valoriale e politica
che stiamo vivendo.
Nell’attuale fase storica di crisi si pone in evidenza una zona
o area grigia, o borghesia mafiosa se si preferisce, che sta intorno all’associazione vera e propria, costituita da imprenditori,
commercialisti, politici, funzionari e un complesso che cerca
di mantenere un sistema di privilegi. Il calo dei profitti dovuto
alla crisi economica oggi può rafforzare la determinazione di
resistere alle intimidazioni, la spinta a denunciare; a condizione
però che lo Stato garantisca un contesto favorevole: un sistema
giudiziario che velocemente svolge le indagini e celebra processi, una serie di strutture di polizia giudiziaria specializzate
e di regole che consentono la protezione delle vittime che denunciano e, infine, il risarcimento.
L’associazionismo finalizzato a combattere l’estorsione e
l’usura ha svolto un ruolo, pratico e culturale, molto importante
di progressiva espansione: ha generato unità, dando forza, coraggio, per creare fiducia e speranza, per risolvere queste forme
di deviazione per la nostra società, così com’è stato svolto da
altre forme di reazione della società civile, quali l’allontanamento delle imprese che pagano il pizzo dalle associazioni di
categoria o il coinvolgimento dei consumatori in politiche di
solidarietà verso le imprese che scelgono la legalità. Noi abbiamo registrato – e dico abbiamo perché non posso dimenticare
quarantatré anni di magistratura insieme alle forze dell’ordi102
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ne – delle telefonate nelle quali alcuni esattori dicevano «di là
non ci passare perché sai questo ha avvicinato l’associazione»
oppure «quello ha qualche parente che è un po’ sbirro» o cose
di questo genere. Ciò fornisce l’esatta misura di come già la
semplice prospettazione di adesione all’associazione induca
il criminale a desistere per evitare la denuncia e la possibile
condanna a pene molto gravi anche per l’estorsione di somme
di poche centinaia di euro al mese.
L’auspicio è, quindi, che l’espansione di questa idea, di
queste iniezioni di coraggio possa determinare una svolta culturale che condurrà all’estinzione del fenomeno. Naturalmente bisogna vigilare sulle adesioni all’associazione strumentali
o forzate: si sono così verificati casi in cui si consigliava alla
vittima di iscriversi all’associazione antiracket «così ci lasciano tranquilli e tu continui però a pagare». E di recente si sono
anche scoperte associazioni costituite da imprenditori vicini
all’organizzazione mafiosa, al solo scopo di eludere i controlli
antimafia sugli appalti.
Io sono convinto che lo Stato debba agire garantendo strumenti adeguati alla magistratura e alle forze dell’ordine; rafforzando i sistemi istituzionali di prevenzione; risarcendo le vittime
attraverso il Fondo di Solidarietà. Penso che si debba sostenere
l’associazionismo e le iniziative della società civile, che sono
stati forieri di progressi culturali di straordinaria importanza.
Credo anche che sia oggi più che mai necessario che l’uso dei
fondi pubblici anche per queste finalità sia caratterizzato dalla
massima trasparenza e da procedure che garantiscano rigorosamente l’interesse pubblico.
Concludo tornando adesso al mio nuovo ruolo di politico e
di presidente del Senato. Mi capita spesso di ricordare che nel
mio primo e unico giorno da semplice senatore – il secondo
sono stato eletto presidente – ho presentato un disegno di
legge proprio contro il crimine economico: corruzione, falso in
bilancio, riciclaggio, voto di scambio. E spero che il Parlamento
approvi una riforma presto e bene. E voglio sottolineare che
tutti questi reati sono connessi fra loro: non vi è dubbio che
la corruzione debba essere finanziata con risorse segrete che
contro le mafie e la corruzione
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richiedono la falsificazione dei bilanci. Ed è la ragione per cui
un’appropriata criminalizzazione del falso in bilancio è necessaria non solo per proteggere l’interesse degli investitori, la
trasparenza e correttezza del sistema economico, ma anche
per colpire la corruzione.
Ero e resto convinto che proprio dalle interazioni fra economia, criminalità ed etica dipenda il futuro del Paese. A me pare
che la profonda crisi etica, politica ed economica in cui l’Italia si
dibatte in questi anni difficili sia dovuta anche alla disattenzione
che la politica ha riservato al nesso devastante fra criminalità,
economia sommersa, evasione, corruzione, illegalità, ingiustizia
sociale, lavoro nero, inefficienza amministrativa, deriva della
vita pubblica. Il terreno di coltura delle mafie e la china etica che
il Paese ha imboccato sono, credo, proprio nel sentimento di
avversione dei cittadini verso uno Stato percepito come iniquo,
lontano e prevaricatore. Il Paese troppo spesso si è riscoperto
assuefatto, rassegnato all’illecito e alla disonestà, ripiegato in
un individualismo cinico. Contro la corruzione dobbiamo utilizzare sistemi complessi sia nella fase preventiva e amministrativa, sia in quella di accertamento e repressione. In altri Paesi,
come negli Stati Uniti, si usano gli agenti sotto copertura, i
collaboratori di giustizia per scoprire il sistema dall’interno, le
ricompense a chi riesce a far recuperare certe somme di denaro allo Stato. Soluzioni, certo, anglosassoni, pragmatiche e
lontane dalla nostra tradizione giuridica, ma a volte un poco di
pragmatismo servirebbe.
Noi potremmo, ho sostenuto, fare uso contro la corruzione
degli strumenti normativi e operativi che utilizziamo contro la
criminalità organizzata. Riflessioni di carattere generale che
faccio in via personale, mentre da presidente del Senato preferisco non entrare nello specifico dei temi in discussione nelle
commissioni o in aula.
Chiudo sottolineando che la politica deve pensare e agire
strategicamente, aprendo una stagione di riforme per ostacolare, con la presenza dello Stato, il radicarsi sociale ed economico
del potere mafioso e per colpire l’economia grigia, l’evasione, i
delitti societari, il riciclaggio; deve riformare un processo penale
104

pietro Grasso

troppo lento, farraginoso e incoerente; rivedere la prescrizione;
riconsiderare il regime delle impugnazioni; estendere e rafforzare le indagini finanziarie sui patrimoni illeciti; moralizzare la
gestione delle risorse pubbliche; ammodernare l’ordinamento, migliorandone l’efficienza e il tasso di democraticità, anche
provvedendo a disciplinare la vita interna dei partiti politici e
le forme del loro finanziamento: l’art. 49 è uno dei pochi della Costituzione mai attuato. Solo così, credo, la politica potrà
sanare il vuoto profondo che la separa dai cittadini, che è allo
stesso tempo un vuoto di comprensione, di rappresentatività
e di legittimazione etica.
Questo considero il mio impegno più importante.
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