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l’Antiracket a Castelvetrano
Il coraggio della normalità
Di tiNA CIOffO

E’

il reale segnale del cambiamento. È una par- come un gruppo di 15 imprenditori che sicuramente
te essenziale di quella rivoluzione di idee e saranno seguiti da altri, si riscatta e sia intenzionato a
di cultura cocontagiarne altri aiutanminciata più di 20 anni
doli a venire fuori e a
fa in Sicilia. Essere riudenunciare”. “Quel che
sciti a costituire una asè evidente è che - così
sociazione antiracket a
come ha detto il sostituto
Castelvetrano, nel regno
procuratore di Trapani
di Matteo Messina DeAndrea Tarondo - si sta
naro, in cima alla lista
recuperando la dignità
dei latitanti ricercati daldi una società civile che
le forze dell’ordine e tra i
dice no alla mafia”. Sulla
maggiori dieci fuggitivi
stessa lunghezza d’onda
al mondo, è un fatto di
anche il giudice Pietro
Nicola Clemenza
straordinaria importanGrillo, presidente della
za. I soci sono quindici
sezione Misure di pree provengono dall’intera Valle del
venzione del Tribunale di Trapani.
icola Clemenza è un
Belice. “Il nostro – dice il presiden“La forza di questa esperienza – ha
insegnante e imprente Nicola Clemenza riferendosi ai
spiegato il presidente onorario delditore agricolo di
tanti imprenditori che denunciano
la Federazione italiana Antiracket
Partanna, lo stesso paese in
– non è eroismo, non è coraggio, il
Tano Grasso- partita 24 anni fa non
provincia di Trapani della tenostro è semplicemente la constasi è mai fermata neanche una setstimone di giustizia di Rita
tazione di chi vuol fare il proprio
timana. Ogni anno nascono nuove
Atria.E’ riuscito a convincere
dovere e sta normalmente chiedenassociazioni anche in posti difficili.
200 imprenditori agricoli del
do aiuto agli altri imprenditori, alla
Penso a Gela, perché no a CastelveBelice a opporsi al cartello
società civile. Aver fatto nascere
trano? Il messaggio che portiamo è
mafioso che controlla il merquesta associazione a Castelvetraun messaggio di assoluta normalicato dell’olio nella zona e per
no, nella terra del boss, nella terra
tà: La nostra esperienza nega l’idea
questo, il giorno dell’inaugutristemente nota per fatti di cronadell’eroe, e ammette l’idea di perrazione del’’Consorzio di tuteca negativi deve essere un segnale
sone normali”. “Quel che si chiede
la territoriale Valli Belicine’’,
positivo. Perché da questa terra c’è
non è infatti, eroismo ma senso cila sua macchina è stata incenqualcuno che vuole alzare la testa
vico e presenza”, ha detto il prefetto
diata.Clemenza si è costituito
e conquistare nuovamente queldi Trapani Leopoldo Falco. L’assoparte civile al processo scatula dignità che la mafia ci ha tolto”.
ciazione assiste già diversi imprenrito dall’operazione ‘Golem
E’ stata presentata ufficialmente
ditori dell’area belicina che hanno
2’, che vede tra gli imputati il
nell’aula magna del Liceo Scientifidenunciato gli estortori, tra i quali
boss Matteo Messina Denaro e
co di Castelvetrano: un luogo simElena Ferraro e si è costituita parte
13 suoi fiancheggiatori. Oggi
bolo, come ha specificato il preside
civile nei processi “Eden” (che ha
il ‘’Consorzio di tutela territoFrancesco Fiordaliso, visto che “è la
portato in carcere, tra gli altri, Pariale Valli Belicine’’ e’ rinato,
scuola frequentata dalla figlia del
trizia Messina Denaro e Francesco
abbraccia 12 comuni della vallatitante Matteo Messina Denaro e
Guttadauro, sorella e nipote del lale del Belice, ha un centinaio
da altri suoi parenti”. “E non è solo
titante Matteo Messina Denaro) e
di nuovi soci e fa parte di quel
una associazione - ha sottolineato
contro gli estortori del presidente
circuito di imprese virtuose.
il commissario Elisabetta Belgiordi Confindustria Trapani Gregory
no - ma evidenzia concretamente
Bongiorno.

N
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Alcuni momenti della presentazione dell’Associazione antiracket di Castelvetrano - 24 marzo 2014
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Francesco Fiordaliso, Preside Antimafia

Da sinistra verso destra: il direttore generale ASPTrapani Fabrizio De Nicola; il Presidente onorario della FAI, Tano Grasso;
il Prefetto Elisabetta Belgiorno ed il prefetto di Trapani Leopoldo Falco

Nicola Clemenza, Presidente Associazione Castelvetrano
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DAI teRRItORI/1

Trapani, la provincia che tenta
di reagire a cosa nostra

D

Di DANiElE MARANNANO

a un lato c’è la pressione di magistratura e for- al processo denominato Golem 2. Con lui - che per la
ze dell’ordine, che stanno facendo terra bru- prima volta è stato riconosciuto capo dei clan di Traciata attorno al superlatitante Matteo Messina pani e Palermo — sono stati riconosciuti colpevoli alDenaro. Dall’altro si registrano alcune significative tri 7 dei tredici imputati. Complessivamente sono stati
risposte di commercianti e imprenditori, supportati inflitti 79 anni di carcere. Messina Denaro ne ha avuti
per la prima volta da centinaia di cittadini che hanno dieci per la partecipazione all’associazione mafiosa dal
deciso di metterci la faccia oltre che il nome.
2008 al 2009; per il periodo precedente c’era a carico
La provincia di Trapani tenta di svegliarsi. Poco alla del boss una condanna a 20 anni passata in giudicato.
volta, da roccaforti storiche come Castellammare del Come una morsa che si stringe attorno a lui, pochi giorGolfo e Castelvetrano arrivano segnali molto interes- ni dopo è arrivato un altro, durissimo colpo. Stavolta
santi. Come la denuncia di Gregory Bongiorno — l’im- la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha coprenditore che a
ordinato un blitz
settembre ha fatto
(operazione Eden)
arrestare tre estorche si è concluso
tori —, la marcia
con trenta arredei suoi concittadisti. In manette
ni poche settimane
sono finiti anche
dopo, gli attestati
la sorella, il nipodi solidarietà alle
te e altri familiari
forze dell’ordine e
del superlatitanalle vittime del rate. Questa opecket che hanno derazione potrebbe
ciso di collaborare
aprire la strada a
o, ancora, le mille
nuove collaborafirme contro il pizzioni come quella
zo raccolte, sempre
di Elena Ferraro,
a Castellammare
la giovane imdel Golfo, e conseprenditrice (legale
gnate al sostituto
rappresentante di
La mappa dei Mandamenti
procuratore Anun centro di diadrea Tondo. Mille nomi di cittadini che oltre a sotto- gnostica a Castelvetrano) che due anni fa, l’11 aprile
lineare la loro vicinanza a magistrati, forze dell’ordi- del 2012, ha detto di no addirittura a Mario Messina
ne e commercianti, si impegnano a sposare i temi del Denaro, cugino della primula rossa di Cosa nostra,
consumo critico e a scegliere per i loro acquisti solo denunciando la sua visita alla polizia. “Si presentò nel
negozi e attività commerciali che non pagano il pizzo. mio studio – ha raccontato la Ferraro all’Adnkronos Contestualmente, da alcuni mesi si è lavorato anche senza nemmeno dirmi il suo nome di battesimo, ma
alla costituzione della prima associazione antiracket di ricordandomi minacciosamente di essere ‘il capo di
Castelvetrano (presentata lo scorso 24 marzo), guidata tutto’. Poi mi propose un affare: una convenzione
da Nicola Clemenza, altro imprenditore, altra vittima con una clinica di ortopedia di Partinico. Io avrei
di estorsione. Ne fanno parte operatori economici che dovuto fare delle fatture gonfiate e il denaro in più
non vogliono piegarsi al potere mafioso in un terri- che ne avrei ricavato avrei dovuto consegnarlo a lui.
torio particolarmente difficile, perché ritenuto ancora Mi disse esplicitamente che quei soldi servivano a
oggi il «regno» di Matteo Messina Denaro. La primula sostenere le famiglie dei detenuti”. Ma la giovane imrossa di Cosa nostra è reduce dall’ennesima condanna, prenditrice non ci pensò due volte. Andò in questura
inflitta, dal tribunale di Marsala a novembre e legata e denunciò tutto.
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DAI teRRItORI/2

Antiracket a Ragusa, pietra miliare
per il rinnovamento sociale
Di tiNA CIOffO

L’

associazione antiracket di Ragusa guidata dal
presidente Pippo Cabibbo, è ufficialmente al
lavoro, l’inaugurazione del 24 marzo con il
prefetto di Ragusa Annunziato Vardè, rappresenta
una pietra miliare nel processo di riscatto e rinno-

Orientale del progetto Consumo Critico nell’ambito
del Pon Sicurezza- per sostenere ed essere di supporto
per chi ha bisogno. È stata fondata da persone semplici ma anche molto determinate e sono sicuro che
verranno presto prodotte denunce sia per l’estorsione

Un momento della presentazione dell’Associazione

vamento dell’intero tessuto sociale. “Mi auguro che
la prefettura diventi e sia considerata la casa delle associazioni e di coloro che lavorano per il bene della
società”, ha detto Vardè. “E’ per noi un grande risultato – ha commentato Gianfranco Motta, segretario
dell’associazione ragusana- perché sebbene negli anni
ci sia stato uno spiccato spirito di solidarietà rispetto
al movimento nato a Capo D’Orlando ed in provincia
di Messina, a Ragusa non abbiamo mai avuto un’associazione antiracket. Oggi i tempi sono, evidentemente, maturi. La crisi e la restrizione del credito spinge
molti imprenditori verso la piaga dell’usura decisamente molto più sviluppata del fenomeno estorsivo”.
“L’associazione antiracket nasce proprio per questo
– ha detto Paolo Caligiore, responsabile per la Sicilia

che per l’usura. Dalla nostra parte abbiamo non solo
la convinzione di fare la cosa giusta, ma anche un rapporto proficuo con le forze dell’ordine ed una rete di
energia associativa che certo è da considerarsi come
un punto di enorme vantaggio”. Per il commissario
nazionale antiracket Elisabetta Belgiorno, “Ragusa
rappresenta una tappa importante che si inserisce a
pieno titolo nel percorso che si sta compiendo in Sicilia per l’affermazione della legalità”. Stamattina
a Ragusa, non è infatti voluto mancare il presidente
dell’associazione antiracket di Vittoria stabilendo fin
da subito un ponte di collaborazione. Nel ragusano
presto nasceranno altre associazioni, segno di un processo di rinnovamento che non ha alcuna intenzione
di arrestarsi.
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DAI teRRItORI/3

Terme Vigliatore una “fonte
di libertà” contro il racket

S

egnali di crescita dal movimento antiracket siciliano che, in
questi giorni, si è arricchito di
una nuova realtà associativa. Si è infatti costituita a Terme Vigliatore, in
provincia di Messina, spesso teatro
di svariati episodi estorsivi, la nuova
Associazione antiracket e antiusura
denominata “Fonte di Libertà”.
La costituzione di Fonte di Libertà
volutamente è stata siglata il 2 ottobre del 2012 come gesto simbolico
nel giorno dell’anniversario della triste scomparsa del compaesano, amico ed esempio per tutti, il Prof. Adolfo Parmaliana. Oggi si presenta alla
società civile, dopo oltre un anno di
intensa attività antiracket. Significativi cambiamenti stanno maturando
in questo territorio.
Lo scorso anno erano dieci i soci
fondatori, oggi sono quindici gli
imprenditori locali che sostengono
il movimento antiracket, destinato
a diventare un punto di riferimento
per le imprese commerciali, industriali, agricole ed artigianali della
cittadina termale. Una rete di sostegno per tutti gli imprenditori che
hanno avuto il coraggio di ribellarsi
alle logiche mafiose ma soprattutto
per chi ha raggiunto la consapevolezza che l’unica cosa giusta da fare per
liberarsi da questo male incurabile è
denunciare.
Gli scopi e gli obiettivi dell’associazione sono quelli di innalzare a
Terme Vigliatore una bandiera di legalità e di lotta alle criminalità organizzate. Altresì la nuova associazione
vuole essere una casa aperta a tutti
gli imprenditori che credono e compiono fatti e gesti reali, coraggiosi ed
importanti di liberazione trasparente, pubblica e condivisa nei confronti

Di CARMEN del CORe

del fenomeno parassitario del racket
e dell’usura, da anni ormai strumento di finanziamento di Cosa Nostra
tirrenica.
La nuova squadra antiracket ha in
programma una serie di attività ed
iniziative volte alla sensibilizzazione pubblica, seminari e formazioni
nelle scuole dell’obbligo, sinergia e
collaborazione con le istituzioni, la
Chiesa, le forze dell’ordine e la magistratura.
Inoltre intensa sarà la sinergia con
le altre associazioni antiracket della
provincia, nell’assoluta convinzione
e certezza che nella lotta alle mafie non esistono confini territoriali,
bensì organizzazioni operative ed
indipendenti del territorio di appartenenza.
Salvatore Barresi guiderà questa
nuova realtà associativa: “Nasciamo
sulla scorta delle denunce fatte sul
nostro territorio perché sentiamo il
bisogno di un presidio di legalità. La
società civile onesta, che rappresenta

la stragrande maggioranza della gente deve fare sentire forte il suo no alla
mafia stringendosi intorno agli imprenditori coraggiosi che denunciano. È importante continuare a manifestare solidarietà e pieno sostegno
a chi si ribella alle logiche mafiose
che hanno ferito e mortificato la nostra terra”. Il presidente della nuova
associazione gestisce con il suo socio
Salvatore Valente una ferramenta di
forniture edili. Nel 2011 furono vittime di pressioni estorsive da parte
di un gruppo emergente di giovani che si muoveva sul territorio di
Terme Vigliatore, come riferimento
della famiglia mafiosa di Barcellona.
Giuseppe e Salvatore non esitarono a
denunciare i propri estorsori. La loro
personale vicenda e quella di altri
imprenditori che ebbero la forza e la
determinazioni di ribellarsi al sistema mafioso fece scattare l’operazione Mustra, grazie alla quale è stato
smantellato il gruppo di giovani “postini del pizzo”.

I soci fondatori del movimento antiracket di Terme Vigliatore
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Da oggi chi denuncia
non è più solo
DI TINA CIOFFO

S

ono testimoni di giustizia, hanno aiutato lo Stato ad assicurare i criminali alle patrie galere. Sono 83 in
tutto. Non sono pentiti e c’è voluta una legge per stabilirlo. Nel 1991 il collaboratore ed il testimone erano
ritenuti uguali, tanto da essere entrambi sottoposti alle stesse misure di assistenza e tutela. L’anomalia
è stata sanata nel 2001, quando nel nostro ordinamento sono state introdotte specifiche norme a favore dei
testimoni di giustizia affermando in modo chiaro e netto il bisogno di una protezione vera, reale ed effettiva.
Sono previsti per esempio, interventi volti a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a
quello preesistente all’ingresso nel programma di protezione. I miglioramenti non hanno però cancellato le
criticità. Nel 2008, nella «Relazione sui testimoni di giustizia», approvata dalla Commissione antimafia e trasmessa al Parlamento, si è sentita la necessità di richiedere prima di tutto un mutamento di mentalità vedendo
il testimone come una risorsa e non come un peso. Il testimone è colui che senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi essendone a volte vittima, ha sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità
istituzionale e rispetto delle esigenze della collettività, esponendo sé stesso e la sua famiglia. Sono un tesoro di
valenza giuridica visto che consentono di arrestare i mafiosi e una valenza simbolica.
ASSUNZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Nel decreto del 31 agosto del 2013 sul pubblico impiego un provvedimento piuttosto ricco e complesso
che contiene norme che riguardano moltissimi aspetti dell’amministrazione pubblica, dalle consulenze
d’oro, alle auto blu ai precari dell’Amministrazione,di
particolare interesse è l’art.7 del Decreto, che interviene in materia di testimoni di giustizia, riportando
all’ordine del giorno una tematica tanto importante quanto delicata e discussa. Divenuto legge è stata
prevista l’assunzione dei testimoni di giustizia nelle
pubbliche amministrazioni, estendendo questa possibilità anche a chi è uscito dal programma di protezione.« Sono persone che non hanno più
una vita normale per
una scelta di coraggio
contro la criminalità:
era il modo migliore
per ringraziarli e dare
loro una certezza tra
tante difficoltà». Lo ha
affermato Gianpiero
D’Alia, ex ministro per
la Pubblica amministrazione, intervenendo a Barcellona Pozzo
di Gotto (Messina) in
occasione della fiera
antiracket ‘Ariaperta’
promossa dalla FAI,

per promuovere la rete del consumo critico di produttori che hanno detto no alle estorsioni.
Il Decreto Pubblica Amministrazione, riconosce allora l’importanza del lavoro quale diritto fondamentale da garantire ai testimoni di
giustizia. La norma, infatti, interviene sul DL
8/91 in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione dei testimoni
di giustizia, prevedendo il diritto per i testimoni, di accedere ad un programma di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni secondo specifici criteri: (a) con qualifica e funzioni
corrispondenti a titolo di studio e professio-
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nalità possedute; (b) con diritto di precedenza già previsto per le vittime di terrorismo e
della criminalità organizzata; (c) nei limiti dei
posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate; (d) nel rispetto dei
limiti di assunzione previsti dalle normative
vigenti. Ma visto che le amministrazioni debbono rispettare limiti economici ed organici, è
chiaro che le assunzioni non sono obbligatorie
né automatiche. Le Pubbliche Amministrazioni non possono infatti, essere obbligate ad assumere soggetti con precedenza quando non
abbiano le disponibilità economiche ed organiche per farlo. La nuova norma, sebbene non
accontenti tutti, dimostra comunque la buona
volontà del Legislatore nell’affiancare il testimone di giustizia e permettergli di realizzare
la sua vita.
Al 31 luglio 2013 erano inseriti nel circuito
tutorio 83 testimoni di giustizia con 268 familiari. Come riferito dal Capo della polizia,
nel 2012 sono stati 264 gli accompagnamenti
per i testimoni, di cui 14 per videoconferenze.
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Nell’articolo 7 del decreto legge del 31 agosto 2013
«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante
organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell’interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai
testimoni di giustizia il diritto al collocamento
obbligatorio con precedenza previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998
n. 407, in materia di vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata. Con decreto del
Ministro dell’interno, emanato ai sensi dell’articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all’articolo 10, comma 2,
sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle
persone interessate».

Il cAsO

Napoli, quando il pizzo bussa 3 volte
La testimonianza di Filippo Nocerino
Di CARMEN del CORe

E’

iniziato a marzo, davanti ai giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Napoli,
il processo a carico degli estorsori dell’imprenditore di Ercolano, Filippo Nocerino, costituitosi parte civile e rappresentato dall’avvocato Roberta
Rispoli dell’ufficio legale della FAI. Nella sua deposizione, ancora non conclusa, ha ricostruito tutte le
vicende estorsive che lo hanno visto coinvolto. Rispondendo alle domande del pm della DDA Vincenzo D’Onofrio, Nocerino, ha tracciato i fatti accaduti
a cavallo tra il 2006 e il 2011. È partito dall’appalto
per i lavori di rifacimento della scogliera sul litorale di Pietrarsa, a San Giovanni a Teduccio (quartiere
dell’area orientale di Napoli) - per cui finì vittima di
una lunga e vorticosa serie di richieste estorsive da
parte di tre diversi clan camorristici (i Mazzarella, i

offertagli dalla FAI e alle denunce degli aguzzini. Negli anni i clan si convinsero di averlo in pugno e di
poterlo manovrare come un burattino, fino all’assurda richiesta che l’imprenditore diventasse il proprio
prestanome, attraverso l’acquisto di una quota del
Consorzio di Porto Fiorito, per un valore di 800mila
euro. Ma qualcosa stava cambiando. Filippo Nocerino era ormai convinto che l’unica cosa giusta da fare
per uscire da questa assurda spirale estorsiva fosse
denunciare. Nel 2009 i suoi rapporti con le forze
dell’ordine iniziarono ad intensificarsi e la sua fiducia aumentò giorno dopo giorno. Fino a decidere di
filmare i suoi estorsori e denunciarli. Nel processo
a carico degli 11 imputati si è costituita parte civile
anche il Coordinamento Napoletano delle Associazioni Antiracket rappresentato dall’avvocato Assunta

Ercolano il giorno del coraggio

Striano, la FAI rappresentata dall’avvocato Roberta
Rispoli e il Ministero dell’Interno e il Comune di
Napoli. Dal 2011 Nocerino vive sotto scorta, inserito
nel programma di protezione riservato ai testimoni
di giustizia.

Rinaldi e i Formicola) che lo sottoposero a continue
minacce e intimidazioni. Nocerino divenne vittima
di una camorra sempre più violenta e insaziabile.
Un lungo percorso di ricatti e minacce gravissime,
che sarebbero finite solo grazie alla collaborazione
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testIMONI DI gIustIzIA

Mario Caniglia, una vita sotto
scorta lunga per 15 anni
Di tiNA CIOffO

H

a vissuto sotto scorta
dal 2 febbraio dl 1999
ed il nuovo anno si è
aperto, per lui, Mario Caniglia
testimone di giustizia di Scordia, con la notizia che non sarà
più accompagnato dai suoi “angeli custodi”, così come ha amato definirli in tutti questi anni.
Nel ’79 ci fu una cattiva annata
e dianzi alle arance invendute
decise di andare a Milano, la capitale del commercio. Girò tutti gli ortomercati proponendo
i suoi frutti. Alla fine lo trovò.
Trovò chi era disposto a fare una
prova. Non solo vendette il suo
raccolto ma gli furono chieste

altre arance, buone come le sue.
Divenne imprenditore, allargò
il capannone per la lavorazione,
assunse altri operai. Le giornate volavano via al solito ritmo:
sveglia alle cinque del mattino,
pranzo alle 12 e fine della giornata alle otto di sera o qualche
volta a mezzanotte. Era casa e
putìa, per dirla in siciliano. Poi,
una telefonata, dall’altra parte
un uomo gli disse “brutto cornuto o paghi 500 milioni o ammazziamo te e la tua famiglia”.
Ne arrivarono altre ed in quel
periodo cominciò la sua lunga
esperienza di infiltrato con addosso una microspia.

Mario Caniglia
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l’AccORDO

Confindustria - fAI
Uniti contro il racket

U

Di giUsEppE CRIMAldI

n patto d’acciaio contro la mafia. Un anello che di sottolineature. “È chiaro - prosegue il numero uno di
salda sponde diverse eppure uguali: da un la- Confindustria Sicilia - che alla mafia fa paura chi, in
to la Federazione della associazioni antiracket, ogni settore, abbia un ruolo tale da condizionare culcon la sua rete che di giorno in giorno si fa sempre più turalmente la società. Ma il cambio culturale è ormai
larga, conquistando spazi e consenso sul territorio; in atto e non è possibile arrestarlo”. Ma come si vincodall’altro Confindustria e la sua solida rappresentan- no resistenze e incrostazioni culturali che ancora cnza imprenditoriale in Sicilia. A novemtribuiscono colpevolmente ad addenbre Fai e industriali si sono ritrovati insare le nebbie dell’illegalità diffusa in
torno a un tavolo per siglare - nella seSicilia? Montante non ha dubbi: “Non
de della Prefettura di Caltanissetta - un
si denuncia per convenienza, perchè si
fondamentale accordo che schiera sul
pensa che la criminalità organizzata
campo un impegno reale, non fatto di
ti dia più servizi di quelli che ti da lo
sole parole, contro la mafia. E all’indoStato: ed è proprio che si deve giocare
mani di quell’accordo il presidente dela partita: l’imprenditore deve capire
gli industriali siciliani Antonello Monche lo Stato può farti diventare piu’
tante commenta così l’accordo della
forte e garantire nei mercati liberi”.
“firma di legalità”: “Con questo pro“Troviamo forti resistenze culturatocollo – sottolinea Montante – ribali da parte del territorio - conclude
diamo l’impegno di Confindustria nel– la mafia ha paura di chi tocca i fila lotta contro ogni forma di illegalità
li scoperti, quelli che non si devono
e la volontà di instaurare sinergie con
toccare. Un tempo c’era un forte ditutti in soggetti che, come la Fai, sono
vario tra gli imprenditori del nord e
in prima linea nel combattere le atti- Antonio Montante
del sud, con un nord produttivo ed
vità criminali. Per anni, è stata vissuta
un Mezzogiorno in cui gli associati di
come ‘normale’ una connivenza che oggi non è più tol- questo territorio si riunivano solo per spartirsi appalti
lerabile. Il problema è culturale e devo ammettere che importanti. Oggi tutto è cambiato, da quando abbiaoggi sono un po’ meno ottimista rispetto a qualche me- mo deciso di cambiare le cose, per entrare in un merse fa, perché stiamo registrando forti resistenze da una cato libero. E questo protocollo firmato con la Fai ci
serie di soggetti che evidentemente hanno capito che consente di fare ancora un nuovo passo in avanti in
qui facciamo sul serio”. Parole che non hanno bisogno questa direzione”.

RATING DELLA LEGALITA’ PER ARGINARE LE MAFIE NELL’IMPRESA

Il rating della legalità per combattere le infiltrazioni mafiose nel sistema impresa. È stato introdotto dal
decreto Cresci Italia del Governo Monti e si rivela ancora, anche per Confindustria, lo strumento necessario per arginare il crimine organizzato che si insinua nel mercato legale, ne altera le regole fino a mettere
in ginocchio l’intera economia. Con il rating della legalità che le aziende possono richiedere direttamente
all’Autorità garante della concorrenza e del Mercato (AGCM), sottoponendosi ovviamente a valutazione,
si ottiene una sorta di patente. Un titolo di merito che consente anche l’iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Il rating è
obbligatorio per la partecipazione a tutte le gare di appalto di Expo 2015. Del rating attribuito alle aziende
si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni
e per l’accesso al credito bancario. La banca che non concede crediti ad una impresa con rating, è tenuta
infatti a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d’Italia.
ti.ci.
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I PROcessI/1

Operazione “Perseo”
La FAI ora è parte civile
Di tiNA CIOffO

L’

aula è troppo piccola e gli imputati sono tanti.
Il processo scaturito dall’operazione ‘Perseo’, a
Lamezia Terme, ricomincerà a maggio, tempo
necessario per fare i lavori e allargare l’aula Garofalo
dove si svolgeranno tutte le udienze. Il processo vede
sul banco degli imputati 21 delle 75 persone coinvolte
nell’operazione dello scorso 26 luglio, che hanno scelto di essere processate con il rito ordinario. Il collegio
giudicante, presieduto dal giudice Carlo Fontanazza e
a latere da Aragona e Monetti, ha accolto la costitu-

Catanzaro Ruperti, il suo vice Paduano e altri due investigatori che verranno ascoltati in merito agli aspetti investigativi dell’operazione condotta dalla DDA di
Catanzaro. “E’ un processo delicato e le nostre costituzioni di parte civili sono state ammesse anche, cosa
non usuale, per il concorso esterno”, spiega l’avvocato
Franco Pizzuto dell’ufficio legale FAI. L’operazione ha
consentito di fare luce sui collegamenti tra ndrangheta, professionisti e medici calabresi. Intrecci pericolosi
che hanno dato vita ad un sistema mafioso che non

zione di parte civile del comune di Lamezia Terme,
dell’ALA associazione Antiracket, della FAI, di tre imprenditori e della Zurich assicurazioni. Nella prossima udienza, quella del 9 maggio, saranno ascoltati i
primi testimoni: il capo dello Sco della Questura di

solo ha insanguinato Lamezia a suon di omicidi, ma
ha anche dissanguato una parte della già fragile economia lametina. Il calendario fino alla pausa estiva è
stato fissato nei giorni 9, 16 e 23 maggio, 6 e 27 giugno
e per il 4 e 11 luglio.
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I P R O CESS I / 2

Racket della frutta: 9 condanne
Così corleonesi e casalesi
si spartirono i mercati
DI TINA CIOFFO

S

i è concluso con 9 condanne e
6 assoluzioni il processo di primo grado a Santa Maria Capua
Vetere (Caserta) contro 15 persone
ritenute legate alla mafia e al clan dei
Casalesi, alleate per monopolizzare i
trasporti su gomma e i mercati ortofrutticoli del centro sud, attraverso
soggetti esperti del settore ed incensurati e, dunque, non conosciuti non
solo dalle forze dell’ordine ma anche e soprattutto dagli altri affiliati
dell’organizzazione, con traffici di
droga e di armi da fuoco, comuni
e da guerra, parte delle quali provenienti dai paesi balcanici. Sei anni di
carcere a Gaetano Riina, 10 anni e
tre mesi per Paolo Schiavone a cui
i giudici hanno disposto la confisca
dei beni sequestrati figlio di Francesco Schiavone alias Cicciariello
condannato a 12 anni e 9 mesi. La
sentenza emessa il 24 marzo, ha confermato l’ipotesi della DDA di Napoli e del pm Cesare Sirignano che
ha coordinato le indagini, e che aveva chiesto, complessivamente, oltre
146 anni di carcere, secondo cui la
mafia siciliana e la camorra casalese
aveva controllato tutto il trasporto
ortofrutticolo di Fondi in provincia di Latina, uno dei più grandi
d’Europa. Gli imputati sono stati
riconosciuti colpevoli, a vario titolo, di associazione mafiosa, illecita
concorrenza, intestazione fittizia di
beni, estorsione e traffico d’armi.
Le indagini erano state avviate nel
2005 e gli arresti, 74 in tutto, vennero eseguiti, in due momenti diversi
decapitando diverse organizzazione

camorriste operanti in Campania,
Lazio e Sicilia, dalla Squadra Mobile di Caserta e dalla Dia di Roma
I giudici del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere (sezione II,
collegio B), presieduto dal Luigi
Picardi (giudici Nicola Erminio
Paone e Valentina Giovanniello) hanno anche condannato
Salvatore Fasanella (13 anni)
coinvolto in un traffico d’armi
dalla Bosnia; il collaboratore
di giustizia Felice Graziano (2
anni e 6 mesi di reclusione); Antonio Pagano, (9 anni), padre
di Costantino Pagano, titolare
de “La Paganese Trasporti”, società che, grazie all’accordo tra
mafia e clan dei Casalesi, acquisì il monopolio dei trasporti su gomma; Antonio Panico
(4 anni e 6 mesi), all’epoca dei
fatto “dominus” del clan Mallardo; Almerico Sacco (13 anni),
ex reggente del clan Licciardi di
Secondigliano; Gaetano Sacco
(13 anni), anche lui elemento di
vertice dei Licciardi.
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tra maggio 2010 e gennaio 2012.
Nella prima parte dell’iter giudiziario, quella con il rito abbreviato,
vennero condannate 30 persone. La
Corte d’Appello di Napoli, lo scorso
7 gennaio, ha rideterminato le pene
per 14 persone. Secondo le rivelazioni di un pentito di mafia, Gianluca
Costa, grazie ai fratelli imprenditori
trapanesi Sfraga l’imprenditore del
casertano Costantino Pagano aveva
acquisito il controllo del trasporto su
gomma da e per la Sicilia occidentale. Pagano distribuiva il lavoro, pretendeva il pagamento di commissioni e ottenne anche l’estromissione di
molti vettori, danneggiando anche
altri clan. “La sentenza – afferma Sirignano- conferma l’esistenza di un
cartello tra il clan dei Casalesi e mafia corleonese, questi ultimi rappresentati dal fratello minore di Salvatore Riina per controllare un settore
nevralgico dell’economia”. La FAI
si era costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Giovanni Zara
dell’ufficio legale di Napoli.

l A g I O R N At A D e l l A M e M O R I A - l I b e R A / 1

Incontro con Papa francesco
“Convertitevi e non fate più il male”
Di tiNA CIOffO

P

apa Giovanni Paolo II lo fece ad Agrigento ed il è immenso. Per la società sana considerare la mafia
suo anatema risuonò forte. Dopo 22 anni, Papa come una appendice da tollerare vuol dire condanFrancesco ha rincarato la dose. Lo ha fatto in- narsi a quella perdizione senza soluzione, perché una
contrando i familiari delle vittime innocenti di tutte presa in carico in realtà non c’è stata: né per la salvezle mafie, a Roma, il 21marzo per la XIX giornata della za dei carnefici e né per la memoria delle vittime che
Memoria e dell’Impegno promossa dall’associazione non significa celebrazione ma testimonianza di vita.
Le parole di Papa Francesco Bergoglio: “Per
Libera. Ed è davanti ai familiari delle vittime le sue
favore cambiate vita, convertitevi, fermatevi
parole, pacate ma ferme, sono state come uno schiafdi fare il male. Sento che non posso finire senfo in pieno viso. Una sberla alla coscienza dei mafioza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai
si per i quali senza conversione c’è l’inferno ed una
protagonisti assenti, agli uomini e alle donne
sberla alla coscienza di chi mafioso non lo è, fermanmafiosi. Per favore cambiate vita, convertitedo per un attimo il tempo, i pensieri, la fretta delle
vi, fermatevi di fare il male. Convertitevi. Lo
valutazioni. Il suo tono, la sua convinzione e la spichiedo in ginocchio, è per il vostro bene. Queritualità che emana hanno gridato a tutti il bisogno
sta vita che vivete adesso non vi darà piacedi svegliarsi e di lottare per la nostra società. Spesso
re, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il
la gente onesta si accomoda sul concetto di delega
potere, il denaro che voi avere adesso da tanti
e riservando per se stessi uno spazio di salvezza. Il
affari sporchi, da tanti crimini mafiosi è denamonito di Papa Francesco diretto ai mafiosi è stato
ro insanguinato, è potere insanguinato e non
diretto anche a chi non può dire “non è affare mio”.
potrete portarlo all’altra vita. Convertitevi.
La Chiesa non può solo pregare, celebrare messa ed
Ancora c’è tempo per non finire nell’inferno:
impartire sacramenti. Le associazioni non possono
è quello che vi aspetta se continuate su questa
ritagliarsi l’orto di volontariato che soddisfa i buostrada”.
ni sentimenti. Le istituzioni non possono ragionare
a suon di rigore e regole. La
società intera è chiamata a preoccuparsi del male del crimine
organizzato che si insinua e si
impadronisce dei nostri spazi
vitali. Sono questi i concetti,
che le parole di Papa Francesco
hanno riproposto. Se i mafiosi
non si fermano, se continuano ad esserci e se le azioni dei
mafiosi continuano a produrre
il male per tutti, fino all’epico traguardo della perdizione
eterna e dunque dell’inferno,
la colpa non ricade solo su loro
ma su tutta la società che non
ha risvegliato in tempo la sua
umanità. E’ il sentire insieme
la responsabilità di migliorare i
nostri tempi. Per il pastore se la
pecorella si smarrisce al punto
da andare all’inferno, il dolore Papa Bergoglio e don Luigi Ciotti - Roma 21 marzo 2014
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l A g I O R N At A D e l l A M e M O R I A - l I b e R A / 2

Per non dimenticare

Latina, la Fai ricorda le vittime innocenti
Di CARMEN del CORe

Renato De Scisciolo in marcia con i familiari delle vittime innocenti - Latina 22 marzo 2014

S

abato 22 marzo il movimento antiracket ed antiusura della FAI ha marciato alla 19esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di
tutte le vittime innocenti della criminalità promossa
dall’associazione Libera a Latina.
A rappresentare la FAI Renato De Scisciolo, coordinatore regionale in Puglia e presidente dell’associazione
antiracket di Molfetta, in provincia di Bari, che ha
letto, accanto a don Ciotti, i nomi delle vittime innocenti.
Antonio Ciardullo, Giovanni Panunzio, Domenico
Noviello, Libero Grassi e tanti altri gli imprenditori
che, in difesa dei propri diritti, hanno perso la vita
perché si sono ribellati al racket.
La FAI con la sua presenza voleva sottolineare la necessità di un impegno quotidiano in grado di illuminare zone d’ombra, habitat naturale per l’infiltrazione delle mafie, sostenendo nel contempo le tante
esperienze positive che in questi anni si sono diffuse.
“Radici di memoria e frutti di impegno è lo slogan

della XIX giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti - ricorda De Scisciolo - Una giornata simbolo
che ha evidenziato il sacrificio di quanti si sono ribellati all’illegalità pagandone un prezzo altissimo: la
propria vita. Questo giorno cosi importante, per cui
da anni Libera con forza ne richiede il riconoscimento ufficiale, rappresenta lo scopo della nostra battaglia, affinché il bene vinca sul male, affinché la gente
non paghi con la vita la difesa dei propri diritti”.
“L’impegno che le associazione antiracket si prefiggono da oltre 20 anni è ridurre le distanze tra lo Stato e
i cittadini, affinché questi ultimi acquisiscano maggiore fiducia nelle istituzioni. Fino a qualche anno fa
– continua De Scisciolo - la vittima si sentiva emarginata e lottava da sola per i propri diritti, affrontando
la criminalità organizzata e pagandone con la stessa
vita. Al giorno d’oggi, grazie alla presenza delle associazioni, la vittima non è più sola, ha maggiori punti
di riferimento, più esempi concreti a cui far riferimento per non scoraggiarsi”.
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Il sAcRIfIcIO DI uN uOMO gIustO

A 6 anni dall’uccisione
di Mimmo Noviello

“L

Di CARMEN del CORe

a legalità non si insegna ma si consegna”.
Ecco la concretezza di Libera dal 1995.
Durante la XIX Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti (venerdì 21 marzo) nella parrocchia romana di San
Giorgio, Don Luigi Ciotti ha concluso la sua omelia,
in presenza del Santo Padre, affermando che per praticare concretamente la legalità “occorrono percorsi

gato presso un imprenditore che si occupa di recupero
imballaggi e che sentì il dovere di aiutarlo. “Mio padre
ora è medaglia d’oro al valor civile, io vivo con la tutela e il porto d’armi e mia madre non è più capace di un
sorriso, al massimo ci riesce per il compleanno di un
nipotino – ci spiega Massimiliano”. Una dura sconfitta ricordata giorno dopo giorno dalla propria condizione di familiare di vittima. Quando denunciarono

Massimiliano Noviello e la sua famiglia in marcia a Latina

coraggiosi come quelli dei testimoni di giustizia che
antepongono la denuncia alla paura”. E il pensiero
vola al 16 maggio del 2008. Il giorno in cui alle sette
e mezzo del mattino fu ucciso dal cartello dei Casalesi Domenico Noviello, titolare di una scuola guida a
Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’imprenditore si portava addosso una colpa imperdonabile. Nel
2001 aveva denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori, uomini del clan di Francesco Bidognetti. Morto
di dignità a 65 anni. Dopo di lui tanti altri operatori
economici hanno trovato il coraggio di denunciare e
ribellarsi al racket. Massimiliano, figlio di Domenico,
solo per caso non era con suo padre quella mattina, ma
ha condiviso il suo percorso. Oggi lavora come impie-
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erano soli. Ma Domenico Noviello non esitò, anche
se sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro. “Noi
dobbiamo denunciare una vita che ci sta soffocando,
senza libertà, fatta di sottomissione. Una vita non vita
insomma”, ricorda Massimiliano con emozione “Mio
padre, denunciando, affermò il suo pensiero, portando avanti il suo diritto alla libertà ed il principio di
legalità. La sua storia non deve arrestare la voglia di
cambiamento e il coraggio di dire basta. Oggi c’è tanta
più coscienza e meno omertà. Sono numerose le associazioni che supportano e aiutano i cittadini a battersi
per il loro diritto alla libertà. Uniti, tutti insieme saremo più al sicuro e meno poveri. Se non altro meno
poveri moralmente”, esorta Massimiliano.

l e ini z iat i v e

M

“I

costi della camorra in Terra
di Lavoro”, è
questo il titolo del convegno organizzato per il 2
e 3 aprile presso l’aula B Aulario - via Perla - Santa
Maria Capua Veteredalla
Seconda Università degli
Studi di Napoli, dipartimento di Giurisprudenza
dalle cattedre di Filosofia
del Diritto e di Filosofia
Politica. Per la FAI interverrà il vicepresidente
nazionale Silvana Fucito e
l’imprenditrice antiracket
Sofia Ciriello. Intervengono anche i pm della
DDA di Napoli Giovanni
Conzo, Catello Maresca.
L’obiettivo è riflettere sulle
dinamiche e le logiche della criminalità camorristica
per un riscatto della cittadinanza.

entre l’Aula
della Camera
tributava un
applauso unanime in
memoria di don Giuseppe Diana quando il
presidente del Consiglio
Matteo Renzi ne ha ricordato il sacrificio per
mano della camorra. Oltre duemila persone tra
studenti, cittadini, personalità politiche e militari,
hanno sfilato il 17,18 e 19
marzo per le strade di Pomigliano d’Arco, in ricordo di
don Peppe Diana, organizzata da Salvatore Cantone, presidente della locale associazione antiracket “Domenico
Noviello’. Alla manifestazione, che ha concluso una tre
giorni di iniziative nel ventennale dell’omicidio di don
Diana, hanno partecipato,
tra gli altri, il vicepresidente
alla Camera, Luigi Di Maio.
«In giornate come quella in
ricordo di Don Peppino Diana - ha detto Di Maio - deve
nascere un nuovo modo di
essere cittadino, che si interessa ai problemi della comunità che lo circonda, anche
se non lo riguardano direttamente. La partecipazione
deve diventare un dovere
civico, oltre che un diritto.
Solo così potrà nascere la
cultura della legalità». Per
Salvatore Cantone “marciare
insieme non è solo camminare l’uno a fianco dell’ altro
che ha già in se il suo enorme
senso di esistenza che si fa
significato. Camminare insieme vuol dire andare verso
quel profumo di libertà”.
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Sabato 29 marzo presso la sede
dell’Associazione Provinciale
Antiracket Antimafia di Molfetta è stato fatto il punto della
situazione sul movimento antiracket pugliese. È stata, infatti,
resa nota la relazione delle attività e i risultati conseguiti nel
corso dell’anno 2013. Dati che
evidenziano concretamente la
crescita esponenziale dell’impegno dell’movimento antiracket
in Puglia, ma che rappresenta
soprattutto un esempio concreto
per i tanti imprenditori e commercianti che ancora non hanno
il coraggio di denunciare.
Un anno di successi, sia sul
fronte denunce, per cui è stato
registrato un sensibile aumento
sia sul fronte giudiziario.
All’iniziativa era presente il coordinatore regionale
Renato De Scisciolo.

Il lIbRO

“A Testa Alta”

Una storia di resistenza alla camorra
Di giUsEppE CRIMAldI

S

criveva Erodoto: “Le grandi cose si ottengono
con grandi pericoli”. Ma come si fa a distinguere un cittadino onesto, rispettoso delle leggi e dei
princìpi morali da uno che, invece, gira la testa dall’altra parte per non guardare quello che succede? E che
senso hanno ancora, oggi, le parole “esempio” e
“coraggio”? E qual è allora, per tornare ad Errodoto - “un grande pericolo”?
La storia di Federico Del
Prete aiuta a capire molte
cose, e a raccontarla è Paolo Miggiano nel suo libro “A Testa Alta: Federico Del Prete, una storia
di resistenza alla camorra” (editore Di Girolamo).
Del Prete era napoletano,
faceva il commerciante
ambulante e venne ucciso dalla camorra a Casal
di Principe il 18 febbraio
del 2002.
Pagò il prezzo più alto per avere difeso la sua
categoria, quella dei venditori nei mercati; quelli
che si alzano alle quattro
ogni mattina e che coi loro sgangehrati furgoni girano in lungo e in largo La copertina del libro
il Sud per portare a casa
il necessario per vivere; ma sono anche quelli vessati dalla camorra, che non si fa scrupoli a taglieggiarli imponendo un miserabile pizzo. Chi scrive ebbe la
fortuna di averlo conosciuto in vita, Federico. Si presentò, di buon’ora un giorno d’estate di tanti anni fa era l’agosto del 2001 - in redazione Cronaca al “Mattino” perché voleva denunciare gli odiosi ricatti puntualmente messi a segno dal clan di “Taverna del Ferro” (nel quartiere orientale di San Giovanni a Teduccio) nei confronti dei suoi colleghi ambulanti: “Il clan
Formicola ci mette sotto estorsione - mi raccontò - e a
fine mese ognuno di noi se vuole continuare a lavora-

re a San Giovanni deve pagare”.
da quel giorno, tutti i giorni, dedicai a quella denuncia (Del Prete ne aveva formalizzata una anche alla Squadra mobile della Questura) un articolo. Fino
a quando la storia degli ambulanti di San Giovanni
scosse le coscienze, anche
quelle più assopite. Con
un grande successo: l’11
settembre 2001 si trasformò in un’alba di legalità
straordinaria, con i rappresentanti di Comune,
Provincia, Regione, le associazioni di categoria e i
vertici delle forze dell’ordine e della Procura che
alle sette di mattina si fecero trovare nella strada
dove si teneva il mercatino. Un segnale potentissimo alla camoorra stracciona dei Formiicola. Seguirono indagini e scattarono anche molti arresti.
Ma questa fu solo una
parentesi nella breve ma
inttensa vita di Federico
Del Prete. Forte di questo
successo si trasferì con un
ufficietto a Casale, e qui
iniziò una nuova campagna per denunciare gli
stessi metodi mafiosi dei Casalesi contro gli ambulanti di Terra di lavoro. “Sindacalista vero, non di apparato”, lo definisce giustamente Paolo Miggiano, chhe
è anche coordinatore della Fondazione Pol.i.s. “A testa alta”, volume che si pregia della prefazione di Raffaele Cantone e della postfazione di Tonino Palmese,
spiega la storia di un cittadino - ecco - “esemplare” e
“coraggioso” al quale - conclude con amara ma lucida
analisi l’autore - “lo Stato non seppe allora garantire
una protezione adeguata. Se non quella di concedergli, dopo essere stato ucciso dalla camorra, la medaglia d’oro al valore civile”.
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Agrigento
prove tecniche di legalità
Di DANiElE MARANNANO

S

eduti fianco a fianco, non più soli e con il so- «Per la prima volta - ha commentato il vice presistegno di istituzioni, imprenditori, associazio- dente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro
ni antiracket. Un clima nuovo, quasi inedito, - ad Agrigento non solo si è aperto un fronte di chi
ha accompagnato le prime udienze del processo sul- vuole concretamente onorare la memoria di Libero
la «Nuova Cupola» di Agrigento, celebrato nell’au- Grassi, ma si è comunicato a tutti che indietro non
la bunker del carcere Petrusa e con 9 imputati alla si torna». Catanzaro ha definito quella della prisbarra. Imprenditori e commercianti – che grazie ma udienza, celebrata il 18 gennaio, «una giornata
al sostegno di Confindustria, FAI e Libero Futuro storica per la nostra terra, perché si è registrata la
presto daranno vita alla prima associazione antira- presenza in aula di tanti imprenditori vittime delcket di Agrigento - hanno testimoniato ricostruen- la mafia che hanno deciso, senza se e senza ma, di
do anni di pressioni, intimidazioni, minacce più o compiere sino in fondo il loro dovere di cittadini».
meno velate. Giuseppe Palumbo Piccionello, di Fa- Il presidente di Confindustria Agrigento ha ricorvara, figlio di Calogero (quest’ultimo assassinato il dato inoltre l’impegno delle associazioni antiracket:
27 novembre 2012), ha raccontato ad esempio delle «Denunciare - ha detto - non solo serve per far profucilate che hanno colpito l’ingresso della sua sala cessare gli autori delle malefatte ma anche per rengiochi a San Leone. «Di segnali intimidatori - ha dere normale la nostra realtà. Un grazie va ai ragazricostruito invece Lorenzo Catanzaro, titolare del- zi di Terranostra che assieme ad Enrico Colajanni
la omonima ditta - ne ho ricevuti tanti, non saprei ed Andrea Messina di Libero Futuro hanno dato un
da dove cominciare per raccontarli. Mi hanno ab- chiaro segnale a tutti. E cioè che le vittime che debattuto i cancelli, messo
escrementi nelle serrature, bruciata una vasca
in un cantiere. Ricordo
che Gagliano venne a
propormi una fornitura
di calcestruzzo che rifiutai». Poi hanno deposto
Gaetano Signorino Gelo,
titolare della concessionaria d’auto Sibo del Villaggio Mosè, Vincenzo
Rampello (titolare del
negozio Natì), Giuseppe Di Noto (gestore di
un supermercato a Raffadali), Calogero Chianetta (proprietario del
ristorante «Capriccio di
mare» a San Leone), Giovanni Farruggia (anche Papa Wojtyla alla Valle del Templi - 2003
lui gestore di un supermercato a Raffadali), Antonio Nobile (titolare della nunciano vanno sostenute anche nel processo ed i
Nobile Oil Group) e Salvatore Sciortino, ex titolare mafiosi devono prendere atto che non intendiamo
di un supermercato del Villaggio Mosè. Tutti insie- subire vessazioni o minacce che saranno oggetto di
me, tutti a viso aperto e a testa alta.
adeguate nostre attenzioni».
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Gabriella Guerini
e quei fantasmi di Cosa Nostra

F

Di tiNA CIOffO

a parte del movimento antiracket dal 1991 e
la sua storia di imprenditrice nasce insieme
alla promessa etica di non pagare mai il ‘pizzo’ e non cedere mai a qualsivoglia richiesta estorsiva. “Lo scegliemmo con estrema cognizione di causa - ricorda
Gabriella Guerini - sapendo benissimo quale fosse la situazione
a Catania ma quando insieme a
mio marito, decidemmo di mettere su alla fine degli anni 70
un’azienda di ricambistica per la
frantumazione decidemmo, quasi a scriverlo nella stesso statuto
dell’azienda che non avremmo
mai pagato”. Fu perciò, per loro,
immediatamente facile rispondere alla prima richiesta mafiosa.
“Un giorno -racconta Gueriniarrivò una telefonata e a rispondere fu mio marito Dall’altra
parte del telefono una sola voce
che ci chiedeva di pagare 100milioni di lire altrimenti lo avrebbero sparato alla schiena. Ne
parlammo con altri amici e colleghi commercianti ma sparirono Gabriella Guerini
un minuto dopo. Denunciammo
tutto ai carabinieri e abbiamo continuato a farlo
dall’82 al 91, ripetutamente. In quegli anni fummo
minacciati, ricevemmo una serie di ritorsioni dalla
rapina ai furti in azienda”. Agli operai dicevano di
non tentare in alcun modo di difendersi. “L’unica
nostra preoccupazione - dice- era la loro incolumità
ed è per questo che li pregavamo , nei casi di rapina, di lasciar passare semplicemente il momento”.
Nel ’91, mentre Gabriella Guerini, era in ufficio in
compagnia della segretaria arrivò una moto. Era la
fine di settembre. La motocicletta era guidata da un
ragazzo con il casco integrale mentre il passeggero a volto scoperto scese e rivolgendosi alla Guerini
domandò del titolare. E’ una scena che Gabriella ha
bene impressa nella memoria: “Mio marito era poco
distante e cercai di non fargli capire niente, chiesi
al giovane di dirmi ciò che voleva ed in cosa potevo

essergli utile. Sapevo però benissimo che la sua non
sarebbe stata la richiesta di un normale cliente. Non
volle parlarmi e mi disse: allora non hai proprio
capito, tu non vuoi proprio capire, ed estrasse una
pistola dalla cintola dei pantaloni.
Nel frattempo mio marito accorgendosi del movimento raggiunse
l’ufficio nel quale eravamo. Non
ebbe neppure il tempo di rendersi conto che gli venne puntata la
pistola al volto”. La descrizione di
quella scena le fa venire un groppo
alla gola è come se tornasse a quel
giorno e a quell’ufficio non solo
con la mente. “ La ragione che lo
aveva portato da noi era ormai più
che chiaro. Te lo dico ora e non te
lo dico più – affermò rivolto a mio
marito- rispetta gli amici altrimenti va a finire male. Denunciammo
ogni cosa ai carabinieri, vedemmo
una serie di foto segnaletiche ma di
quel volto non riuscimmo a trovare traccia”. Tutti i responsabili delle rapine, dei furti e delle richieste
che negli anni hanno ricevuto, non
sono mai stati trovati. Il 18 ottobre
dello stesso anno l’azienda venne
incendiata, furono fatti saltare due camion e ci furono danni per circa 100milioni di vecchie lire. Fu
allora che Gabriella entrò nel movimento antiracket
per poi diventare nel 2006 presidente dell’associazione Asaae. Il proprietario dei locali che erano stati
presi in affitto fece capire che non gradiva più la loro
presenza. L’azienda però non chiuse, Guerini decise
solo di trasferirsi e di aprire altrove. Oggi, Gabriella
è una presenza storica dell’associazionismo e si batte
quotidianamente per liberare altri imprenditori dal
timore e portarli alla denuncia. Per ringraziarla un
odontotecnico ed un imprenditore edile hanno fotografato le loro attività riavviate e gliele hanno donate
a testimonianza del buon frutto dei suoi sforzi. Il suo
sorriso e la dolcezza con la quale le mostra dimostrano che niente può fermare chi ha deciso, anzitempo, da che parte stare.
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Cittanova, dagli anni del terrore
all’alba del riscatto

L

DI CARMEN DEL CORE

a coscienza antiracket ha un valore strategico
nella salvaguardia del tessuto sociale, economico e politico del nostro Paese ed è maturata
proprio nel profondo sud. A Cittanova nel 1990 un
gruppo di operatori economici spezzò le catene del
“pizzo”, affrancandosi cosi dalle pretese criminali
che si nutrivano di ricatti e paure fondate su un clima di terrore. Erano tempi di guerra, Cittanova era
teatro di una sanguinosa guerra tra clan rivali, per
affermare la supremazia sul territorio, iniziata negli
anni Ottanta. Si respirava aria di piombo in quegli
anni, con i cittadini che lasciavano il paese per paura di inceppare negli effetti collaterali della faida.
Poi nel 1990 i clan firmarono una tregua e decisero
di spartirsi il territorio. Iniziò così la corsa ai bottini
di guerra: estorsioni, usura e lavori pubblici.
Iniziò cosi un duro e buio periodo per tutte le attività commerciali - dalle più importanti della città
alle piccole botteghe - che furono passate completamente al setaccio. Ma quello che appariva come
un vicolo cieco, fatto di paure, silenzi e minacce, in
realtà si rivelò essere un bivio. E la scelta fu, dopo
l’esperienza positiva di Capo D’Orlando, fu nuovamente controcorrente. Un coraggio fuori dal comune fu dimostrato in quegli anni di terrore.
Dodici commercianti si presentarono al Commissariato di Polizia. Gli estorsori furono arrestati, processati e condannati.
Da quell’esperienza di coraggio collettiva nacque a
gennaio del 1993 una delle prime associazioni antiracket, l’ACIAP. Negli anni gli operatori economici
che hanno aderito sono aumentati notevolmente.
Dai 23 iscritti oggi il movimento antiracket di Cit-

tanova può contare su 80 imprenditori.
“Nel paese ci fu un consenso generale, abbracciato,
però, da tanta paura e troppo silenzio- ci spiega Luigi Molina attuale presidente dell’ACIAP - Quando
i media si occuparono del primo processo per estorsione a Cittanova e la notizia si diffuse in tutta la
penisola, Tano Grasso ci aiutò. Grazie alla sua esperienza, riuscimmo a realizzare un percorso di sostegno per tutti imprenditori”.
Luigi Molina gestisce un negozio di articoli da regalo e non è mai stato vittima di richieste estorsive.
Quando in quegli anni apprese delle tristi vicende che avevano coinvolto tanti colleghi e decise di
“non restare a guardare”. Aderì subito al movimento antiracket e da allora è sempre rimasto accanto
agli operatori economici in difficoltà. Da oltre 10
anni è il presidente dell’Associazione antiracket di
Cittanova.
Quell’iter, allora, servì come medicina preventiva.
Il mondo imprenditoriale comprese la forza e la determinazione dell’associazione e si lasciò guidare in
una battaglia di duro affrancamento.
Attualmente l’Associazione è, soprattutto, impegnata in azioni di sensibilizzare delle nuove generazioni, ancora all’oscuro dei problemi relativi al
racket e all’usura.
“Il bilancio non può che essere positivo – commenta
Molina – in primis tutti gli imprenditori che hanno
avuto il coraggio di denunciare attualmente continuano a lavorare nel proprio territorio. La denuncia
è diventata un valido deterrente e ra il nostro obiettivo è far nascere il movimento antiracket giovanile”.
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Trame, quando la cultura
si fa Festival

“T

DI TINA CIOFFO

rame” è il primo
e, per ora, unico
Festival dei libri
sulle mafie. E’ realizzato a Lamezia Terme, ogni anno dal
2011.Il Festival è organizzato
dalla Fondazione “Trame”,
una costola dell’Associazione
Antiracket Lamezia ALA ONLUS, costituita nel 2005 e molto attiva nella città.Il Festival
si svolge ogni anno a cavallo
dell’ultima decade del mese di
giugno. Il programma prevede
la presentazione di una serie
di appuntamenti, in più location particolarmente adatte
allo scopo, senza interruzioni
dalle 18 alle 24, per 5 giorni
consecutivi, da mercoledì a
domenica.Dopo una prima
edizione totalmente finanziata dall’Amministrazione Comunale, nei due anni seguenti,
quelli in cui oltre all’organizzazione anche la titolarità
dell’evento era a carico della
Fondazione “Trame”, abbiamo potuto contare su più fonti
di finanziamento. Oltre al Comune di Lamezia, l’AIE (Associazione Italiana Editori) e
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti.Purtroppo quest’anno
non potremo contare sul contributo dell’Amministrazione
in quanto il comune di Lamezia Terme rischia seriamente
il dissesto. Quindi nonostante
un serio contributo che, grazie al coinvolgimento dei suoi
soci l’ALA non farà certamente mancare, abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti voi http://
www.tramefestival.it/
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