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NISCEMI E VITTORIA
Nuova rete contro il pizzo

N

DI CARMEN DEL CORE

el 1991, a Capo d’Orlando, sette commercianti decidono di dare vita alla prima associazione antiracket, che battezzeranno
“Acio”. Un primo passo, il primo passo in Sicilia
nato sotto una buona stella: da quella sigla nascerà
un movimento coinvolgente, che conquista pezzi di
legalità a poco a poco. Un solo obiettivo: combattere
il racket delle estorsioni, garantendo condizioni di
sicurezza per chiunque gestisca un’attività economica, senza ingerenze malavitose capaci di condizionare l’economia e le sue regole, a partire dalla
libera concorrenza. Pochi mesi dopo i commercianti

Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, che ha presentato due nuove realtà.
La prima nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa, e
la seconda a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.
L’associazione antiracket di Vittoria è preseduta da
Eliana Giudice, architetto e imprenditrice. Sebbene
non sia mai stata, in oltre 20 anni di attività, vittima di richieste estorsive, non si è sottratta ad un
impegno civile in cui crede fortemente. “L’associazione, che nasce grazie al sostengo e all’appoggio
della FAI, arriva in un momento importante per la
crescita civile della città, in passato colpita da gravi

Un momento della presentazione dell’Associazione Antiracket di Niscemi

coraggio di Capo d’Orlando, rappresentati dall’associazione antiracket, denunciano e risulteranno
decisivi in un processo per la condanna (con le accuse di associazione mafiosa e tentata estorsione) di
tredici imputati. L’evento assume un valore simbolico di grande spessore e, seguendo quell’esempio,
il movimento inizia a diffondersi in diverse realtà
locali siciliane e su scala nazionale. Oggi solo nella
regione Sicilia attualmente esistono circa trenta associazioni aderenti alla FAI. Una rete di legalità in
continua espansione.
Venerdì 7 febbraio resta una data da ricordare per la

episodi di criminalità organizzata - sottolinea Giudice - Laddove esistono le associazioni antiracket ed
antiusura è stato registrato un cambiamento civile
ed anche economico. E quando il cittadino sente di
avere il sostegno e l’appoggio delle istituzioni, trova
il coraggio per denunciare. Ecco perché, insieme a
molte persone volenterose, abbiamo intrapreso un
percorso non facile ma indispensabile”.
“Presto - prosegue - l’associazione disporrà anche
di una propria sede, grazie all’appoggio e alla disponibilità dimostrata dal sindaco della città Giuseppe Nicosia”. Programmi nell’immediato: “È nostra
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P R I M O
intenzione promuovere incontri con le scuole e con
la città, per far comprendere concretamente cosa è
il movimento antiracket e antiusura - spiega Giudice - ma l’obiettivo principale che ci siamo prefissati
è quello di produrre nuove denunce, per aiutare gli
imprenditori vittime di richieste estorsive o stretti
dalla morsa creditizia e far si che si rivolgano all’associazione”.
La nuova associazione conta su 13 operatori economici, che non pagano il “pizzo”, che hanno denunciato o che non lo hanno mai pagato. Presente all’iniziativa anche Pippo Scandurra Presidente della
FAI, che ha sottolineato quanto valga per tutta una
comunità la presenza di un nuovo presidio di legalità per il riscatto e il recupero del senso collettivo
della legalità: “Oggi - ha detto Scandurra - siamo
dinanzi a un momento importantissimo per la città

Renzo Caponetti
Presidente Ass. Antiracket di Gela

P I A N O
di Vittoria, anello vero di conduzione grazie anche
al sostegno da parte delle figure istituzionali e della
magistratura. Un fatto assolutamente straordinario
per tutti noi”.
Ma in questo caso quello della FAI si trasforma in
un successo doppio. Oggi anche Niscemi ha la sua
associazione antiracket. Un risultato importante,
preceduto da due anni di intenso lavoro. I primi passi furono mossi tra il 2007 ed il 2009. Il percorso è
poi ricominciato a febbraio del 2012 con l’arresto del
capo storico della mafia di Niscemi, la cui attività
era stata sempre concentrata sulle estorsioni ai danni di numerosi commercianti.
Per il questore di Caltanissetta, Filippo Nicastro, “La
nascita dell’associazione antiracket ed antiusura a Niscemi è il frutto della determinazione e dell’operosa
attività di tutte quelle persone, organizzazioni ed isti-

Lucia Lotti
Procuratore di Gela

Elisabetta Belgiorno,
Commissario Nazionale Antiracket

Elisabetta Belgiorno, Tano Grasso, Alberto Leone, Presidente del Tribunale di Gela
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Un momento della presentazione dell’Associazione Antiracket di Vittoria

Pippo Scandurra,
Presidente Nazionale FAI

Giuseppe Reina,
Presidente Ass. di Niscemi

tuzioni che operano sia a livello locale che nazionale,
di concerto con quelle da sempre impegnate nella lotta
ad ogni forma di criminalità ed illegalità”. La nuova
associazione antiracket è preseduta da Giuseppe Reina,
imprenditore nel settore edile. Tra i promotori dell’associazione, che già registra l’adesione di 16 operatori
economici, anche un sacerdote, don Giuseppe Cafà,
gelese, parroco della chiesa del Sacro Cuore. “Essere
vicini alla gente che soffre e che combatte per il lavoro,
per la legalità, per la tutela della dignità umana - ha
detto don Cafà - fa parte della missione della chiesa e
del dovere morale di ogni buon cristiano. Non possiamo
stare a guardare mentre altri si battono contro il crimine. Come dice Papa Francesco, dobbiamo impegnarci

Alberto Leone,
Giudice

in prima persona e, da buoni pastori, sporcarci le mani,
puzzare di pecore. Dobbiamo trasmettere valori nuovi
ai giovani, aiutare commercianti e imprenditori oppressi dal pizzo perché Niscemi, come Gela, è chiamata a
vivere una nuova vita”. Il sindaco della città La Rosa ha
fortemente appoggiato il movimento antiracket appena
nato ed ha annunciato che il Comune si farà carico di
mettere a disposizione dell’associazione una sede attrezzata. Alla nascita delle due associazione antiracket
ha contribuito in maniera determinante l’associazione
di Gela preseduta da Renzo Caponetti, che vanta l’adesione di 150 soci e di altrettante denunce che hanno
portato magistratura e forze dell’ordine a eseguire centinaia di arresti, con processi e condanne definitive.
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LE CIFRE

ANTIRACKET, L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO
LEGALE DELLA FAI A NAPOLI

Q

uelli che seguono sono i dati raccolti
dall’ufficio legale della FAI di Napoli.
Sintetizzate nelle tre tabelle le attività giudiziarie rispetto a indagini e procedimenti relativi a casi di usura e racket. Dal 2005 ad oggi le
associazioni antiracket si sono costituite parte
civile 283 volte, hanno preso parte a 224 processi, tutelando 1172 parti offese. Rispetto ai dati
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che è possibile rilevare, ad esclusione dei procedimenti ancora in corso dei 2367 imputati 1113 sono
stati già condannati in primo grado per un totale di
oltre 5846 anni di carcere. Nel solo 2013 la FAI è stata presente in 32 procedimenti penali costituendosi
parte civile 38 volte e ha assistito 125 parti offese.
A gennaio del 2014 la FAI ha rappresentato 47 parti
offese.

IL BILANCIO

UN ANNO DI PROCESSI A NAPOLI
FAI: così si vince nelle aule giudiziarie
DI TINA CIOFFO

D

al 2005 ad oggi le associazioni antiracket si
sono costituite parte civile 283 volte. Hanno
preso parte a 224 processi, tutelando 1172
parti offese. È questo il bilancio dell’attività processuale della FAI in Campania, presentato il 31 gennaio
presso l’Istituto degli Studi filosofici di Napoli.
Rispetto ai dati che è stato possibile rilevare, ad
esclusione dei procedimenti ancora in corso dei 2367
imputati 1113 sono stati già condannati in primo grado per un totale di 5846,2 anni di carcere. Nel solo
2013 la FAI è stata presente in 32 procedimenti penali
costituendosi parte civile 38 volte e ha assistito 125
parti offese. A gennaio del 2014 sono state rappresentate 47 parti offese. In un anno di attività l’ufficio
legale della FAI è stata presente in 37 procedimenti penali e ha rappresentato 172 parti offese. Il picco più alto con 57 costituzioni di parte civile lo si
registra nell’anno 2012 con 312 parti offese, come
effetto del “caso” Ercolano. “Già a partire dall’anno
2008 - spiega l’avvocato Roberta Rispoli - si sono
registrate nel territorio ercolanese denunce importanti, cui sono conseguiti arresti e condanne; nei relativi procedimenti penali il movimento antiracket
si è costituito parte civile, il più delle volte insieme
alle vittime. Tuttavia l’anno della svolta è il 2010.
Fino a quel momento, Ercolano continuava ad essere
un territorio controllato in maniera stringente dalle
due organizzazioni criminali presenti sul territorio,
il clan Iacomino-Birra e Ascione-Papale. Ad Ercolano dovevano pagare tutti un fantomatico regalo per i

carcerati, chi mensilmente, chi in occasione delle feste comandate, Natale - Pasqua e Ferragosto; a volte,
bisognava pagare ad entrambi i clan contemporaneamente. L’oggetto della richiesta consisteva in somme
di denaro, ma anche merce (dall’albero di Natale, alla
biancheria, al computer, solo per fare qualche esempio), imposizione di forniture (ad esempio, pane e materiali da imballaggio), prestazione di servizi (lavori
edili, autolavaggi)”.
Particolare impulso nell’ultimo anno ha avuto anche
l’attività processuale nei confronti del clan dei Casalesi, vista la presenza nel 2013 in 10 procedimenti penali, assistendo 19 parti offese. “Nel 2008 - sintetizza
l’avvocato Giovanni Zara - la provincia di Caserta e
parte della provincia di Napoli sono state sottoposte
ad una vera e propria aggressione messa in atto dal
gruppo di fuoco camorristico, affiliato al clan dei Casalesi e capeggiato dal camorrista Giuseppe Setola.
L’obiettivo era ristabilire il controllo sul territorio del
cartello di Francesco Bidognetti colpendo chi aveva
denunciato le estorsioni, chi era parente dei collaboratori di giustizia e chi aveva leso l’autorità del clan
compiendo furti a parenti di camorristi. Il gruppo
criminale ha agito in soli otto mesi, dal momento
in cui, il 7 aprile del 2008, Giuseppe Setola evade
dalla clinica nella quale era stato ricoverato per un
problema agli occhi. Nel 2009 è cominciato il primo processo e l’attività giudiziaria continua ad avere
necessario impulso per determinare un significativo
cambio di direzione”.
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I PROCESSI/1

SCACCO MATTO ALLA MAFIA
di Castellammare del Golfo
DI CARMEN DEL CORE

Q

uella di Gregory Bongiorno è una storia tutta a nessuno e che non siamo soli. È stato sicuramente
da raccontare. Le richieste estorsive di Cosa un messaggio forte che dimostra la vicinanza della
Nostra ai danni dell’imprenditore sicilia- gente”.
no che opera nel settore della raccolta dei rifiuti di Gli imputati, Mariano Asaro, Gaspare Mulè e FauCastellammare del Golfo, nonché attuale presidente sto Pennolino, rinviati tutti a giudizio, hanno chiedi Confindustria Trapani, risalgono a dicembre del sto il rito abbreviato. L’accusa nei loro confronti è di
2005.
estorsione e tentata estorsione aggravate dalla modaIn quella prima occasione fu costretto a versare lità mafiosa. La prossima udienza è stata fissata per
10mila euro. Dopo un periodo di tregua - a seguito i primi di marzo. Mariano Asaro, odontotecnico di
dell’arresto degli estorsori per fatti di mafia - nell’a- Castellammare del Golfo (TP), impropriamente cogosto 2013, Bongiorno ricevette nuove richieste da nosciuto come ”il dentista”, era stato già coinvolto
parte dei signori del “pizzo”, i quali non si limitarono nelle indagini sull’attentato al giudice Carlo Paleralle richieste per l’anno corrente. No. Pretesero anche mo, in cui furono uccise una giovane donna e i suoi
gli “arretrati”. Volevano 60mila. Un’estorsione con gli interessi, insomma, per tutto
il tempo che i delinquenti avevano trascorso in carcere. Lui non arretrò, ed anzi
li fece arrestare. Le manette scattarono il
5 settembre 2013, in un’operazione della
Squadra Mobile di Trapani su ordinanza
del gip richiesta dalla Dda di Palermo.
Il 21 gennaio 2014, davanti al gup di Palermo Giangaspare Camerinia è cominciato il processo. Sono state ammesse sedici parti civili tra cui il Commissariato
di Governo per le iniziative antiusura ed
antiracket, la FAI, Confindustria Sicilia, Confindustria Trapani, il Comune di
Castellammare, Gregory Bongiorno e la
sorella per l’azienda Agesp. In aula era
presente anche il prefetto Elisabetta Belgiorno, il presidente onorario della FAI
Tano Grasso, il vice presidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro, i
rappresentanti di LiberoFuturo e di Addiopizzo. Un processo che, oltre ad aver
Gregory Bongiorno, presidente Confindustria di Trapani
visto la presenza di numerosissime richieste di costituzione di parte civile, rappresenta il li- due piccoli figli. Precedentemente era stato condanvello di collaborazione fra il movimento antiracket e nato a 8 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto
Confindustria in tutta la Sicilia. Una collaborazione organico, dal 1982, sia a Cosa Nostra siciliana sia a
che punta ad incrementare sempre più il contatto con quella americana; ha rivestito per 10 anni (dal 1995
il territorio, così da diffondere in modo capillare la al 2005) il ruolo di reggente della famiglia mafiosa
cultura della legalità. “La cosa positiva - ha dichia- di Castellammare del Golfo. I territori non crescono
rato Bongiorno - è stata vedere un esercito di gente se non c’è legalità ed il gesto di Gregory Bongiorno
presente in aula che si è schierata dalla parte giu- si trasforma in esempio per tutti gli imprenditori sista. Questo vuol dire che i mafiosi non fanno paura ciliani.
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I PROCESSI/2

VIESTE, CINQUE CONDANNE
e tanta delusione
DI TINA CIOFFO

C

inque condanne e due assoluzioni. È il bilancio della sentenza del processo “Medioevo”
per i sette imputati di Vieste accusati, a vario
titolo, di aver compiuto estorsioni ad imprenditori turistici del Gargano, costretti ad assumere guardiani a
loro vicini per la sorveglianza alle strutture ricettive.
La FAI, il Comune di Vieste, l’associazione antiracket
di Vieste e il Ministero dell’Interno si erano costituiti
parte civile. La sentenza non ha però riconosciuto come chiedeva invece la procura
della Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha coordinato le
indagini - l’aggravante dell’articolo 7 della legge 209 del 1991, ossia che quei reati, quelle estorsioni
sono state compiute con l’aggravante delle modalità mafiose. Per
Tano Grasso, presidente onorario
della FAI: “Alla base del processo
c’erano le denunce di estorsioni
presentate da operatori economici che dalla sentenza hanno avuto piena giustizia. Ci sono state
pene alte e significative per i reati

Vittoria Vescera, imprenditrice antiracket di Vieste

di estorsione”. “Noi - prosegue Grasso - abbiamo un
bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Mezzo pieno
dal punto di vista della soddisfazione che hanno avuto le vittime alla fondatezza della loro testimonianza,

riconosciuta dal processo. Mezzo vuoto perché non
ha riconosciuto quelle modalità estorsive caratterizzate dal metodo mafioso. Sapevamo che era un percorso difficile che non si chiude con una sentenza ed è
chiaro che andremo avanti”. I giudici del tribunale di
Foggia hanno condannato a 11 anni di reclusione Angelo Notarangelo, otto anni e quattro mesi per Marco
Raduano e Giambattista Notarangelo. Cinque anni di
reclusione per Giuseppe Germinelli e quattro anni

per Domenico Colangelo. Assolti Libero Antonio Azzarone e Giampiero Vescera. «La nostra soddisfazione è però parziale» è stato il commento di Vittoria
Vescera, dirigente dell’associazione antiracket di Vieste. I magistrati della direzione distrettuale Antimafia
di Bari attenderanno di leggere le motivazioni della
sentenza per decidere se fare appello. A voler leggere
il dispositivo anche il sindaco Ersilia Nobile. Ora si
attende la sentenza – tra marzo ed aprile 2014 - relativa al processo ‘I Tre Moschettieri’.
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CONSUMO CRITICO

“NO PIZZO” PER GLI OPERATORI
ECONOMICI PUGLIESI

M

DI TINA CIOFFO

artedì 25 febbraio alle ore 16, a Gravina in
Puglia, presso la Petrone Oleodinamica sarà
presentato il progetto del Consumo Critico
promosso dalla FAI nell’ambito del PON Sicurezza. Il
progetto sarà presentato dall’associazione antiracket e
antimafia di Molfetta e dal coordinatore regionale antiracket, Renato De Scisciolo. Gli operatori economici che hanno già aderito all’elenco dei primi mille che
hanno detto no al racket si distinguono per il marchio

“No pizzo”, perché sono operatori economici che non
pagano le estorsioni, che non l’hanno mai pagata o che
hanno denunciato gli estorsori. La scelta di aderire al
Consumo Critico dovrebbe essere una decisione naturale ma in alcuni particolari territori invasi dagli interessi criminali è rivoluzionario. Il ‘pizzo’ non è una tassa, chi paga il pizzo non solo toglie denaro a se stesso e
alla propria famiglia ma danneggia quegli imprenditori
che hanno trovato la forza di denunciare.

CALABRIA, “PAGO CHI NON PAGA”

L

amezia Terme - Il 18 gennaio, il progetto
“Pago chi non paga”, della Rete del Consumo Critico, promosso dalla Federazione Nazionale delle associazioni Antiracket ed Antiusura
italiane (FAI) nell’ambito delle azioni del PON Sicurezza, è stato presentato in Calabria, presso la
sede della Unioncamere in via Delle Nazioni a Lamezia Terme. L’elenco degli operatori economici
che si sono opposti al ‘pizzo’, è un
sostanziale incoraggiamento per il
rinnovamento dell’economia. Lo
ha ribadito anche, nel suo intervento, il Prefetto Elisabetta Belgiorno
commissario straordinario di governo per le iniziative antiracket
ed antiusura. «Il contrasto alla criminalità organizzata è cosa di tutti ed il consumo critico – ha detto
Belgiorno - diventa un altro modello virtuoso da adoperarsi nel contrasto alle mafie». Tra i presenti,
Lucio Dattola Presidente Unioncamere Calabria,
Silvana Fucito Vicepresidente della FAI e Coordinatore del progetto “Pago Chi Non Paga”, il prefetto di Catanzaro Raffaele Cannizzaro. Insieme al
procuratore della Repubblica di Reggio Calabria,
Federico Cafiero de Raho, è intervenuto Armando
Caputo, responsabile d’area per la Calabria del Progetto consumo critico “Pago Chi Non Paga”, Don
Pino Demasi responsabile Libera Piana di Gioia
Tauro, Giacomo Zappia della cooperativa sociale
Valle Del Marro di Gioia Tauro, Enrico Colajanni promotore di Professionisti Liberi di Palermo.
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L’obiettivo è sensibilizzare al consumo critico riaffermando il valore della legalità. Un riscatto che si
attende quindi dalla società civile chiamata a fare
la propria parte, a contribuire con le proprie scelte
a sradicare il malcostume. «Dobbiamo impegnarci
ad aumentare il numero degli operatori presenti ha detto Caputo - che sono stati scelti con grandissima cura e che rappresentano solo lo start-up

Un momento dell’iniziativa

di questa guida. Bisogna recuperare il tempo perso rispetto ad altre regioni come la Sicilia che ha
saputo costruire, grazie ad Addio Pizzo, una rete
di buona economia. Speriamo di giungere presto
al punto che siano gli imprenditori stessi a sentire
il bisogno di chiederci l’adesione per valorizzare
la propria attività». Da tutti, ed in particolare dal
prefetto Belgiorno, l’invito alle le banche «a sostenere piuttosto che affossare chi ha fatto una scelta coraggiosa di denuncia, perché non è possibile
gettare due volte addosso la croce a questi esempi
contagiosi di dignità operosa».

Lʼ I N T E RV I S TA / 1
Di quale modello culturale ha bisogno oggi l’Italia per costruire e aggregare tutte le componenti sane intorno a un concetto moderno e attuale di antimafia? Nel suo ultimo numero “Lineadiretta” si poneva l’interrogativo. Lo faceva partendo anche da un confronto a distanza che aveva visto discutere dell’argomento
Ernesto Galli della Loggia e Nando Dalla Chiesa, autori di due articoli pubblicati su altrettanti quotidiani
nazionali. Ma come si raggiunge l’obiettivo di rendere viva e attuale la cultura della legalità in Italia? E
come si fa a superare un concetto di antimafia ristretto alla sola dimensione istituzionale? Ne abbiamo parlato con Maria Falcone e con don Tonino Palmese.

MARIA FALCONE: «RILANCIARE
I VALORI DELL’ANTIMAFIA»

“S

DI TINA CIOFFO

e solo facessimo un parallelo fra gli effetti che provocò la definizione ‘professionisti dell’antimafia’ e quelli che oggi
ne potrebbero venire, dovremmo bandirla dal nostro
vocabolario”. Maria Falcone presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è netta e non
usa mezzi termini nel paventare i notevoli rischi di
una denigrazione sociale generalizzata che presterebbe il fianco a chi è davvero contro l’antimafia.
Il parallelo a cui si riferisce Falcone ha radici in
quell’articolo pubblicato il 10 gennaio del 1987 sul
Corriere della sera, a firma di Leonardo Sciascia e
destinato a scatenare un fiume di polemiche. Venne
pubblicato, tra l’altro, nel momento in cui si aspettava la sentenza del maxiprocesso a Cosa nostra, con
oltre quattrocento boss in attesa di giudizio. Sciascia, prendendo spunto da alcune considerazioni su
un libro edito allora da qualche settimana, La mafia
durante il fascismo, scrisse un
vero e proprio j’accuse contro il mondo dell’antimafia.
Col senno di poi, Chiaberge,
all’epoca redattore Cultura
del Corriere, come dichiarato in un’intervista rilasciata
a Bruno Giurato sul numero
di Scriptamanent n. 17 del dicembre 2004, si pentì di aver
scelto quel titolo. Se ne pentì
soprattutto perché quel titolo
divenne uno slogan per scre- Maria Falcone,
sorella
ditare il pool antimafia, sia in
ambienti giudiziari che politidi Giovanni
ci. “Certo - afferma la sorella
del giudice Giovanni Falcone - laddove esistono
delle colpe personali documentati è bene che chi
ne è responsabile paghi e lo faccia soprattutto
per non inquinare l’intero clima di riscatto sociale ma laddove, invece, l’accusa viaggia sul sen-

tito dire e ci si trova invece dinanzi ad associazioni,
fondazioni, federazioni, comitati sociali che fanno
un servizio alla società con chiarezza e trasparenza,
c’è il serio pericolo di attivare la macchina del fango,
di mettere tutti in un unico calderone e di danneggiare prima di tutto chi con le logiche della mafia a
trecento sessanta gradi non vuole averci proprio a
che fare”. Qual è allora, Il criterio di scelta fra l’antimafia seria e non? Per Falcone è nei fatti, in quello che le azioni riescono a produrre e nella capacità
di incidere il tessuto sociale. “Dovremmo - spiega
- rispettare molto di più il volontariato e coloro che
lavorano nel sociale, anche pagati con fondi pubblici e con progetti studiati per liberare territori e per
accrescere le solidi basi della cultura antimafia. Le
parole hanno un peso e questo lo abbiamo imparato
già molti anni fa, pensare che sotto quel peso possano distruggersi altri valori fa rabbrividire”. Non
si possono cancellare - conclude Falconetutti i meriti dell’economia sociale vista a
ragione antidoto della economia criminale e se dal mondo del volontariato, grazie
ai progetti europei, sulla base di precise
competenze e conoscenze, si riesce ad
aumentare l’indotto lavorativo di gente onesta che ha deciso di lavorare per
promuovere la cultura della legalità, allora non c’è niente di
meglio”. Dal 1996 la
Fondazione Falcone
ha ottenuto dall’ONU
il riconoscimento dello status consultivo in
qualità di Organizzazione non Governativa presso l’ECOSOC
(Consiglio Economico
e Sociale delle Nazioni
Unite).
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Don Tonino Palmese, referente regionale di Libera

DON TONINO PALMESE: «LOTTA ALLE MAFIE,
ANCORA TROPPI SILENZI E ZONE GRIGIE»

C

DI GIUSEPPE CRIMALDI

erte prese di posizione estreme non le capisce
proprio. Forse perché gli estremismi intellettuali li ha sempre respinti: ma pur sforzandosi
e pur cercando volenterosamente di penetrare le ragioni di una possibile condivisione, quando affronta uno degli argomenti che tengono banco su quale
debba essere il modello vincente di antimafia, don
Tonino Palmese si ferma e sorride. “Chiedersi quale
sia il modello ideale di antimafia, oggi, a me in fondo
appare un esercizio retorico, una discussione accademica da club culturale”, dice. E spiega perché lui, in
questa specie di circolo Pickwick non si sentirebbe a
proprio agio.
Sacerdote salesiano, rappresentante di “Libera” e vicario episcopale per carità e pastorale sociale della
Curia di Napoli, Palmese è e resta uomo di prima
linea nella lotta alla camorra e a tutte le mafie. Ricordare in poche righe l’impegno profuso in questi
anni nelle terre di Gomorra sarebbe difficile e non
riuscirebbe a dare luce piena alla sua figura di uomo
e di prete. Basterà dire che don Tonino “c’è”, sempre,
quando accanto ai proclami, alle parole e - perché no
- anche alle omelie dall’altare servono i fatti, le cose
concrete.
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A dicembre, sulle prime pagine di alcuni prestigiosi
quotidiani nazionali, ha tenuto banco una polemica a
distanza su quale modello di antimafia serva oggi in
Italia.
“Ho letto quei commenti di autorevoli scrittori e intellettuali.
E qual è il suo pensiero?
“Qui non si tratta di stare con questo o con quello. lo
preferisco tornare con i piedi per terra, ragionando di
cose concrete. Perché se è vero che a parlare restano
i fatti, le cose che concretamente ognuno è riuscito a
fare facendo progredire nel cammino verso la legalità
e l’affrancamento dal giogo che in certe terre impone
la criminalità organizzata, non è poi vero che le parole siano del tutto inutili”.
Cioè?
“Partiamo da un punto. Ecco, cominciamo col dire
che talvolta anche i “silenzi” parlano, nel bene come
nel male. Chi si pone sulla barricata della legalità e
combatte quotidianamente i fenomeni criminali appartiene a un mondo particolarissimo: è il mondo della prevenzione, di chi accompagna qualcuno lungo il
percorso del bene. È quello che fa Libera, ma è anche
quello che compie ogni giorno la stessa Fai. Questa
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“antimafia” a mio avviso è l’antimafia dei fatti concreti, e rappresenta il modello alternativo della
criminalità organizzata”.
E, secondo lei, il solo “accompagnare” qualcuno verso questo
percorso è di per sé sufficiente?
“Quando il solo accompagnamento non basta, allora serve anche la
mediazione. Vede, quando faccio
riferimento a questi due concetti
non mi limito a prendere in considerazione la sola vittima, ma anche
il “carnefice”: perché quel percorso
di legalità va offerto anche a lui”.
Che cos’è la camorra?
“Tante cose. Ci sono i camorristi,
boss, affiliati o gregari. Fanno affari illeciti con la
droga, le estorsioni, il riiciclaggio di denaro. Poi c’è
la “zona grigia”. Quella che spesso fa - se possibile
- ancora più paura della stessa criminalità organizzata, in quanto connivente, nascosta dietro il lindore di
qualche colletto bianco, in un sottobosco che a volte è
difficilmente penetrabile”.
E quale deve essere l’azione di contrasto, al di là
degli strumenti preventivi e repressivi affidati agli
organi dello Stato?
“Quella affidata alla rete dell’associazionismo, da

un lato; e dall’altro va rafforzato
il sistema dei presìdi tradizionali.
Tanto per cominciare la famiglia,
perché senza una formazione educativa di base non c’è impronta di
legalità che tenga. Poi penso alla
scuola, alla Chiesa, con le sue
strutture di base a cominciare dagli oratori, che sottraggono giovani e giovanissimi alle tentazioni di
una strada che di giorno in giorno
diventa sempre più pericolosamente un’accademia criminale”.
E dunque la Chiesa ha un ruolo
specifico, fondamentale.
“A farmi paura non è solo il lato
patologico di ogni fenomeno criminale, organizzato e non. Quello, a ben guardare, è
facilmente denunciabile. Ad angosciarmi è piuttosto
la collusione patologica. Ma attenzione, anche quando
si parla di Chiesa: perché io non mi sento a mio agio
sapendo che esistono, anche all’interno della Chiesa,
alcuni segmenti che si sentono in diritto di sostituirsi a pieno titolo all’autorità giudiziaria o alle forze
dell’ordine. Ricondurre alla sola evangelizzazione il
profilo di un impegno cristiano può avere alla fine
effetti devastanti, facendo correre addirittura un rischio: quello di far diventare collusi”.

Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera “Associzione nome e numeri contro le mafie”
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“OLTRE ERCOLANO”

La validità di un modello per tutti
DI CARMEN DEL CORE

“O

ltre Ercolano” - La validità di un modello
per tutti” è il titolo dell’iniziativa, organizzata dalla FAI e dall’associazione antiracket
“Ercolano per la Legalità” che si è svolta a Napoli il 31
gennaio presso l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici.
Dopo la presentazione del libro “La camorra e l’antiracket” di Nino Daniele, Antonio Di Florio e Tano Grasso,
documento importante che racchiude le più significative
esperienze messe in campo per combattere la criminalità
organizzata attraverso un duro e fondamentale lavoro di
antiracket, è stato illustrato il Rapporto Campania 2013
della FAI, il bilancio di un anno di denunce e di processi
che mette in luce un cambiamento avvenuto già da qualche anno e che porterà ad un controllo sempre maggiore
del territorio da parte delle istituzioni legali.
All’iniziativa sono intervenuti Alberto Saggiomo - responsabile ufficio legale della FAI, Silvana Fucito - coordinatrice regionale della FAI, Tano Grasso - presidente
Onorario della FAI, Carlo Alemi - presidente del Tribunale di Napoli, il commissario nazionale antiracket Elisabetta Belgiorno ed il procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti.
Un bilancio interessante, denso di dati e di notizie, quello
curato dall’ufficio legale della FAI, coordinato dall’avvocato Alberto Saggiomo e composto dagli avvocati Roberta Rispoli, Assunta Striano, Clelia Trigilio e Giovanni
Zara, che dal 2005 ad oggi ha visto le associazioni antiracket costituite parte civile 283 volte. Il picco più alto con
57 costituzioni di parte civile e 312 parti offese è stato
registrato nell’anno 2012, proprio per effetto del “caso
Ercolano”. A sottolineare la particolare sinergia con gli
uomini delle forze dell’ordine ed in particolare con gli
ufficiali della guardia di finanza, carabinieri e polizia, è
stato Nino Daniele, che ad Ercolano fu sindaco nei giorni
difficili della lotta annticamorra e nel momento in cui
si avviò il riscatto di un’intera comunità. Oggi Daniele
è anche il presidente dell’associazione antiracket di Ercolano.
Particolare impulso nell’ultimo anno ha avuto anche
l’attività processuale nei confronti del clan dei Casalesi, vista la presenza nel 2013 in 10 procedimenti penali,
per cui sono state assistite 19 parti offese, effetto diretto
dell’intensa attività della FAI sul territorio casertano, che
ha registrato negli ultimi anni la nascita di tre associazioni: a Santa Maria Capua Vetere, a Parete-Trentola e a
Castel Volturno.
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L’incontro è stato un momento di confronto utile per
definire quanto è stato fatto per combattere il metodo
camorristico e quanto ancora resta da fare. Importanti
gli interventi di tutti gli ospiti presenti all’iniziativa. Il
presidente del Tribunale di Napoli Carlo Alemi ha specificato che quasi tutte le attività commerciali attualmente
sono in mano alla criminalità organizzata e che il denaro
sporco viene ripulito nei modi più svariati. “C’è bisogno
di una lotta seria contro le collusioni, contro quei legami
insostenibili tra amministratori apparentemente legali e
mafiosi, una lotta che deve avvenire attraverso una risposta efficace di uno Stato che deve impegnarsi di più” ha
proseguito Alemi, evidenziando che “una risposta efficace deve essere garantita dalla magistratura, dalle forze
dell’ordine e soprattutto dagli amministratori politici”.
A chiudere i lavori è stato il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che ha definito “l’estorsione, e quindi il tentativo di inquinare le regole del mercato minando
la libera concorrenza, la quintessenza di tutte le mafie”.
Fondamentale è - secondo Roberti - uscire dall’immobilismo pendolare, a metà strada tra il pessimismo catastrofico e l’ottimismo consolatorio, tenendo presenti tre principi di base: il contrasto giudiziario, il contrasto sociale,
l’antimafia politica. “Lo Stato potrà vincere le mafie? Si,
se lo vuole - conclude il procuratore - Ma volere significa
agire per poter arrivare a questo risultato”.
Sia per Roberti che per Alemi la ricetta per combattere
ogni forma di attività criminale è unica e divisibile in tre
parti: a cominciare dal contrasto incisivo attraverso il sistema giudiziario. La camorra è in grado di finanziare le
imprese legali poiché possiede ingenti capitali, e pertanto è necessaria una giustizia funzionante per spezzare il
circuito malavitoso; fondamentale è, inoltre, il contrasto
sociale. Le associazioni possono dare un grosso impulso,
stando però sempre attente a non diventare pedine della
malavita organizzata, che in alcuni casi utilizza anche i
gruppi e le associazioni per i propri scopi; infine, non basta l’importantissimo lavoro delle forze dell’ordine, l’antimafia deve essere anche un’antimafia politica, con serie
commissioni e proposte di legge efficaci. Per annientare
il fenomeno è inevitabile lavorare duramente contro il sistema di collusioni politico - mafiose. Il controllo deve
sempre partire dal territorio, ecco quindi che ogni piccolo comune può fare la sua parte sia grazie all’associazionismo sia con l’intervento di amministrazioni comunali
trasparenti e coraggiose.
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L A C U LT U R A

“IRRISPETTABILI”: ISTRUZIONI PER L’USO
DI UN’ANTIMAFIA RESPONSABILE
DI GIUSEPPE CRIMALDI

Q

uello del crescente consenso sociale alle mafie
è uno degli argomenti più scottanti che oggi
tiene banco nel dibattito sulle azioni di contrasto al crimine organizzato. Le cronache dei giornali che quotidianamente raccontano ciò che accade
alla Kalsa di Palermo, nei Comuni dell’Aspromonte
calabrese piuttosto che a Secondigliano e a Scampia
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sono lo specchio fedele di quel fertile humus sociale e
territoriale che concede la linfa velenosa ai clan.
Connivenze che spesso e volentieri sfociano in una
complicità sotterranea per mafia, ‘ndrangheta e camorra, dal Sud al Nord. Su questo preoccupante fenomeno Alfredo Mantovano e Domenico Airoma hanno
scritto “Irrispettabili - Il consenso sociale alle mafie”,
edito da Rubettino. Un volume,
quello firmato dall’ex sottosegretario all’Interno e dal magistrato
che da poco ha assunto l’incarico
di procuratore aggiunto presso
la Procura di Napoli Nord, che
scruta un tema drammaticamente attuale. Dalla copertura offerta
ai latitanti all’uso delle devozioni
popolari, dalle canzoni apologetiche di affiliati e sicari, per arrivare a una sorta di beatificazione
oleografica di chi veste i panni
del boss: storie che si perpetuano
e che descrivono una parte d’Italia che è vera, viva e drammaticamente molto più vicina a noi di
quanto si possa immaginare. Gli
autori analizzano le ragioni di
questo consenso, per poi tracciare la diagnosi e la terapia di contrasto. Su questo terreno ciascuno
- e non solo chi ha responsabilità
e ruoli istituzionali - è chhiamato
a fare la propria parte. Famiglia,
scuola, chiesa, oltre - naturalmente - alla rete dell’associazionismo e del volontariato. Nessuno, oggi, può tirarsi indietro di
fronte a questa nuova sfida. “Irrispetabili” è un libro dal quale
traspare netta la sensazione degli
autori: per sconfiggere le mafie è
necessario stroncare quella rete
di complicità che i clan hanno costruito anche con segmenti della
società, della politica, dell’economia e - sempre più spesso - anche
della finanza.

Lʼ I N C H I E S TA

TORRE DEL GRECO, COLPO AL CUORE
DELL’ALLEANZA DEI CLAN
DI CARMEN DEL CORE

I

l “pizzo” costituisce l’attività ordinaria e originaria della
criminalità organizzata e permette di garantire la quotidianità
all’organizzazione, accrescere il
suo dominio, conferire un sempre
più grande prestigio ai clan. Inoltre consente di misurare il tasso
di omertà di una zona. L’attività
estorsiva non rappresenta solo un
“finanziamento” importante per
la criminalità, ma costituisce un
gravissimo condizionamento di
tipo economico e sociale, con pesanti conseguenze sulle relazioni
sociali, gli assetti istituzionali e le
possibilità di sviluppo economico. Ma oggi questo sistema di oppressione inizia a perdere forza. E
sempre più spesso ad una richiesta
estorsiva corrisponde una ribellione civile.
“Sconfiggere la camorra è difficile - spiega Francesco Panariello
- ma la vittoria oggi dipende solo
da noi. È la città che deve inflig-

gere il colpo di grazia a questa
gente”. Questo il commento del
presidente dell’Associazione Antiracket di Torre del Greco, all’alba
della maxi operazione che ha portato, lunedì 10 gennaio, all’arresto di 27 affiliati ai clan Di Gioia
e Ascione-Papale, ritenuti a vario
titolo responsabili di associazione
di tipo mafioso, estorsione ai danni di numerosi imprenditori edili e
violazione delle Legge sulle armi
aggravati da finalità mafiose. I due
clan, infatti, si erano alleati per
imporre il controllo degli affari illeciti a Torre del Greco ed Ercolano, dando vita ad un vero e proprio
“cartello” fra clan di camorra.
“L’antiracket rappresenta valori e
principi che vanno oltre e nei quali
tante persone si rivedono. Questo
è il momento giusto per il riscatto
della città - afferma Panariello- la
sinergia e le incredibili competenze di forze dell’ordine e magistratura, unita alla purezza delle

associazioni presenti sul territorio,
è la base sulla quale costruire oggi
la nostra rivoluzione. È il momento buono per alzare la testa e dire
basta”.
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ASSOCIAZIONI ANTIRAC KET

NEL BUNKER DEI CASALESI
“QUATTRO ANNI SUL FRONTE”
DI CARMEN DEL CORE

L

uigi Ferrucci è un imprenditore campano alla giu- nazionale della FAI “Cento Strade. Per un Natale antida del movimento antiracket di Castel Volturno, racket”. Attualmente il numero dei soci è quasi raddopin provincia di Caserta. Opera nel campo della piato.
ristorazione e, nel 2009, ha denunciato e fatto arresta- Dopo l’iniziativa “Cento Strade”, che fu l’occasione di
re i suoi estorsori. Da quel momento, e soprattutto dopo un primo incontro tra gli operatori economici, ne sono
l’incontro con Tano Grasso e con altri operatori econo- seguiti altri, molto proficui e soddisfacenti, che hanno
mici, inizia un percorso per riscattare il territorio dal fe- consentito di allargare le basi dell’associazione antiranomeno estorsivo. Così il 19 novembre 2010 nasce a Baia cket. “Non possiamo che essere pienamente soddisfatti
Verde l’“Associazione Antiracket Castel Volturno per la del lavoro svolto in quell’occasione – prosegue Ferrucci
Legalità - Domenico Noviello”, dedicata alla memoria - e che ha rappresentato una spinta in più. Fra i nuovi
dell’imprenditore originario di San Cipriano d’Aversa, soci c’è anche il titolare di un noto hotel e quasi tutti i
ucciso il 16 maggio del 2008 proprio a Baia Verde per es- nuovi imprenditori aderenti sono per la maggior parte
sersi opposto alle richieste estorsive del clan dei casalesi. attivi nel centro storico di Castel Volturno. E solo fino a
Da membro del direttivo, nel 2011 l’imprenditore corag- qualche anno fa non eravamo riusciti ad entrare nella
roccaforte della criminalità. La nogio ne diventa il presidente. L’associastra associazione è nata nell’area di
zione inizia a promuovere ogni anno
Pinetamare, in una zona geograficala commemorazione di Noviello, riumente circoscritta”.
scendo a mobilitare e coinvolgere cit“Dopo il forte segnale dato al tertadini ed istituzioni in un percorso di
ritorio, è evidente che non ci sono
memoria e di impegno.
più alibi. Gli imprenditori hanno
L’esemplare sentenza contro gli astrovato il giusto coraggio per ribelsassini di Domenico Noviello - tutlarsi perché sono più incoraggiati
ti condannati - rappresenterà per gli
e si sentono più tutelati. È arrivato
operatori economici di quella zona,
per tutti loro il momento di superare
che non senza difficoltà portano avanqualsiasi indugio e di denunciati le proprie attività imprenditoriali,
Luigi Ferrucci,
re le richieste di estorsione che,
uno straordinario ed eccezionale
presidente Associazione
purtroppo, ancora continuano ai
segnale di presenza dello Stato e di
Antiracket Castelvolturno
danni degli imprenditori della proquella società civile sana e legale che
vincia di Caserta. A Castel Volha cominciato ad organizzarsi lungo
percorsi comuni. “Avere un’associazione antiracket a Ca- turno quel che sta cambiando è la radicata mentalità
stel Volturno ha un significato preciso: vuol dire sentirsi dell’operatore economico di non avere via d’uscita - dice
compreso e comprendere i problemi di chi si trova a vi- Ferrucci - Fino a pochi anni fa si pensava che pagare
vere la tua stessa condizione - spiega Ferrucci - È un im- le estorsioni fosse un fatto normale, ma quel sistema ha
portato al fallimento di un intero territorio e di tutta la
pegno e prima di tutto un’assunzione di responsabilità.
Riunendo imprenditori e commercianti abbiamo deciso rete economica”.
di dire basta al racket. Lo abbiamo fatto in un periodo Il bilancio, visto i presupposti, non può che essere poparticolare, quando ci saremmo potuti far frenare dalla sitivo. “Lo è perché nessuno di noi è isolato e perché il
paura ma così non è stato. Abbiamo deciso di denunciare rinnovamento è fatto dalla rete delle forze sociali - cone continuiamo a lavorare per liberare la nostra econo- clude - La nostra collaborazione con le forze dell’ordine
è dimostrata e lo è, ora, anche la sinergia con l’ente comia”.
Negli anni, l’Associazione, che è stata fondata da 12 co- munale visto che abbiamo avuto la gestione di un bene
raggiosi operatori economici, ha registrato un notevole confiscato alla camorra.
incremento del numero degli iscritti. Si tratta di nuove Una villa a tre piani ubicata in un posto strategico del
ed importanti adesioni, risultato della passeggiata antira- paese ed in grado di essere il punto nevralgico per le
cket fatta a dicembre del 2012 nell’ambito dell’iniziativa nostre diverse attività”.
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LE STORIE ANTIRAC KET

ANGELA CASTELLANO:
QUANDO IL CORAGGIO È DONNA
DI TINA CIOFFO

“I

l nostro dramma è cominciato nel 2000. Aveva- e la sbalzarono sul cancello di una scuola. Incendiarono
mo due bar e non sapevo che mio marito pagasse, la serranda del suo bar. Le spararono alle gambe e la forche fosse vittima del racket. Ne venni a cono- tuna volle che fosse colpita solo di striscio. Fecero tutto
scenza solo quando le richieste aumentarono a dismisura per intimorirla ma più le vessazioni continuavano e ancor
fino a non consentirci più di sostenere la situazione”. Lo di più cresceva la sua convinzione. Denunciò tre persone
racconta così, Angela Castellano, il suo calvario familia- che furono tutte arrestate nel 2002. Il processo cominciò
re. Comincia così la ricostruzione di quel percorso che nel 2003, si chiuse nel 2005 e l’ultima sentenza nel 2007.
l’ha poi portata a diventare presidente dell’associazione La convinzione di Angela Castellano non si smosse nepantiracket di Bitonto.
pure quando per il paese divenne una donna da evitare.
Avevano anche un servizio di ricevitoria e quando non Allontanata ed additata da tutti, per Angela gli anni sono
erano in grado di pagare il racket, gli estorsori andavano trascorsi con sacrificio. “Con mia figlia, che oggi ha 25
al bar, giocavano schedine ingenti che rimanevano sco- anni, ho condiviso alcuni tratti dell’intera storia ma mio
perte. “Il lunedì - racconta Angela - ero puntualmente in figlio che ha 15 anni è stato sempre tenuto un po’ all’oscucrisi perché dovevo onorare lo scoperto senza averne la ro. Non sapevo come e cosa spiegargli, certo sapevo che
possibilità. I soldi non bastavaavvertiva il disagio anche delle
no più e la nostra vita si stava
cose non dette o dette a metà
distruggendo: si stava consuma il mio è stato istinto di promando, giorno dopo giorno.
tezione, lo stesso che mi spinse
Non potevamo chiedere credito
a denunciare ogni cosa. È grazie
in banca perché non risultavamo
ai miei figli che sono riuscita a
più come buoni pagatori. Ci stamantenere la forza”.
vano lentamente consumando”.
Quando il 19 novembre è stata
Nel 2001, arrivò finalmente la
presentata l’associazione di Bisvolta. Non sapeva dove aggraptonto Angela ad un tratto si renparsi e si sentiva in mezzo ad un
de conto che dovrà parlare della
mare in tempesta. La vita che si
sua storia in pubblico. Fra la
Un
momento
dell’inaugurazione
era costruita si sgretolava nelle
gente saranno seduti anche i suoi
dell’Associazione Antiracket di Bitonto
mani, quella personale, familiare
figli, anche quel ragazzino che
e professionale. Sentiva forte la
il cuore di mamma aveva voluto
responsabilità verso i suoi due figli. Fu allora che le capitò mantenere lontano dalle preoccupazioni. Si domandava
di leggere un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. “Si cosa avrebbe pensato e come avrebbe reagito. Nel suo inparlava - racconta - del movimento antiracket e mi ricor- tervento da presidente Angela Castellano però, ricorda e
do c’era un numero di telefono al quale chiamare. Parlai racconta tutto. Quando finisce guarda gli occhi del suo
con Renato De Scisciolo, responsabile dell’associazione ragazzo e vede gli occhi di un uomo fiero di sua madre.
antiracket di Molfetta. Mi diede la forza di spezzare quel Occhi commossi che dicono tutto e che restituiscono ad
pesante cappio alla gola. Con lui mi confidai, mi accolse Angela il valore della sua esistenza.
con la competenza di chi sa comprendere ed incoraggiare. “L’altra sera - confessa Castellano- sono stata in una carRiuscii a parlargli di ogni dettaglio”.
toleria ed il titolare mi ha regalato un’agenda, proprio
Era cosciente che il percorso non sarebbe stato semplice quella che mi serviva per segnare gli appuntamenti della
ma sapeva anche che quella era l’unica strada da perse- nostra associazione antiracket ho detto. Bene allora - mi
ha risposto - fra questi segna anche gli appuntamenti ai
guire.
“Andai in Prefettura a Bari e denunciai tutto. Raccontai quali dovrò essere presente perché in questo percorso
ogni cosa, identificando i quattro estorsori che nel giro di voglio esserci anche io”. L’esempio di Angela è stato vinpoche settimane vennero tutti arrestati”. Prima però, di- cente. Presto l’imprenditrice, che ha diversificato il suo
nanzi al rifiuto di Angela, gli estorsori la minacciarono in investimento, aprirà un centro estetico. Lei ha vinto la
ogni modo. E non si fermarono alle parole. La investirono sfida.
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