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P R I M O

P I A N O

Aria Pulita
Vomero, la nuova associazione antiracket

L’

DI GIUSEPPE CRIMALDI

immagine più bella è una foto di gruppo.
Istantanea che cristallizza un momento atteso da anni e che si trasforma in plastico
manifesto di legalità. Perché dietro lo scatto che
vede abbracciati e sorridenti il commissario nazionale antiracket Elisabetta Belgiorno, i nuovi protagonisti dell’associazione antiracket del VomeroArenella, il questore di Napoli, il comandante provinciale dei carabinieri, i bambini delle scuole di
Scampia, Tano Grasso, Silvana Fucito,
il presidente della Municipalità Mario
Coppeto, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Nino Daniele, insieme a tanti semplici cittadini c’è, in fondo, la chiave di volta di quel lavoro che
dà i frutti e si trasforma in successo.
Da oggi c’è una nuova barriera contro
la camorra e i commercianti della zona
collinare non sono più soli.
Non è un caso se la settima associazione antiracket e antiusura della città di
Napoli - quella, appunto, del Vomero
e dell’Arenella, intitolata a Maurizio

Estate, ucciso in via Vetriera il 13 maggio del 1993
per aver difeso una donna che aveva subìto una rapina. Maurizio era uno di quei napoletani che credeva nei valori della legalità e della solidarietà: gli
stessi che animano - a cominciare da suo nipote
Davide, che dell’associazione è il segretario - i 15
imprenditori e commercianti che hanno dato vita
alla nuova struttura presieduta da Attilio Falso.
Vomero e Arenella sono quartieri ad alta vocazio-

M

aurizio Estate si sarebbe dovuto sposare dopo due settimane ma quel pomeriggio del
13 maggio 1993 cambiò tutto. Aveva 22 anni e
non esitò un solo istante a mettere in fuga gli
scippatori che si erano avvicinati ad un cliente che si trovava in strada. Abitava a via marina ma lavorava insieme al padre Giuseppe
in un autolavaggio ed officina a gestione familiare al largo Vetriera a Chiaia, a ridosso
dei quartieri Spagnoli. In quel autolavaggio
c’erano passati tutti i suoi fratelli ma ognuno
aveva poi avuto altri percorsi di vita. Maurizio quell’attività l’aveva scelta per il suo futuro e per quello della sua famiglia.
Quel maledetto pomeriggio di 21 anni fa,
Maurizio era a due passi, vide tutto ed intervenne. I ladri fuggirono verso le rampe di Brancaccio e Maurizio li rincorse cercando di bloccarli. Ne vide
uno in faccia e sicuramente almeno uno vide in faccia
lui. E quello seduto sul sellino posteriore che si girò insultandolo: “Bastardo, dovevi farti i fatti tuoi”. La vespa

correva troppo veloce ed Estate tornò nell’autolavaggio.
Passò pochissimo. Dopo meno di mezz’ora si presentò la
vendetta. Un ragazzo con giubbotto blu ed in pugno una
pistola esplose un colpo contro Maurizio. Lo
raggiunse al torace e dritto al cuore. Il colpo
lo sentì anche il padre, Giuseppe che era ancora in officina, usci ed aggredì l’assassino del
figlio gli strappò la pistola dalle mani colpendolo con il calcio dell’arma. A fermare Giuseppe, fu la vista di Maurizio a terra col torace insanguinato. Maurizio venne portato all’
ospedale Loreto Crispi. Ma fu inutile. L’indagine cominciò subito, non ci fu omertà ed i
testimoni collaborarono attivamente. A via
Vetriera, il luogo dell’omicidio, c’è una targa
comunale su cui si legge “a Maurizio Estate
che pagò con la giovane vita il suo altruismo con commossa partecipazione della cittadinanza e attenta memoria
della circoscrizione – Il Comune pose affinché non diventi
più tragico eroismo un gesto di naturale solidarietà”.
ti.ci.
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ne commerciale, e pertanto un piatto ghiotto per i
clan della camorra; qui - nonostante un lungo e inquietante silenzio collettivo - i “signori del pizzo”
si sono sempre sentiti forti e qui la paura ha spesso
preso il sopravvento sul coraggio della denuncia.
Ma da oggi tutto cambia. “A torto - dice Attilio
Falso - e a lungo qui si è consolidato il falso mito
di una zona esente dalla criminalità organizzata. Per questo noi oggi abbiamo deciso di esserci: ora bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare
con tutti gli altri commercianti e imprenditori per
sottrarre spazio alla camorra.
Dobbiamo lavorare e offrire
Settima
opportunità di lavoro: perché
“stella”:
la Fai rilancia dove il lavoro c’è non arriva
la sua presenza la camorra”. Ma oggi, qui al
nel capoluogo Vomero, nulla è veramente
casuale. Non lo è nemmeno
campano
la scelta di dare a battesimo
la settima stella della Fai nella
città di Napoli in una sala della Municipalità intestata a Silvia Ruotolo, assassinata mentre riportava a casa i suoi due bambini dai
killer della camorra in azione per un regoloamento
di conti interno ai clan della camorra collinare. Per
questo le parole di sua figlia Alessandra - avvocato

in forza alla pattuglia dei legali dell’antiracket e assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli - assumono un valore ancor più speciale. “Io
ho conosciuto il rumore degli
spari, e per chi come me li ha
sentiti fanno paura. Come
Si parte
fa paura il silenzio: lo stesso
con quindici
silenzio che c’era in questi
imprenditori
quartieri dove, fino a pochi in prima linea
anni fa, tanta gente diceva
presto se ne
che la camorra qui non c’era, aggiungeranno
altri
non è mai esistita. Oggi la nascita di quest’associazione è
un impegno civile per tutti”.
Riprendersi il senso della collettività, appunto. Una scelta di campo sottolineata anche dal
prefetto Belgiorno, che sceglie la parafrasi calcistica per chiudere una bella giornata di impegno civile: “Il vostro campionato- dice ai 15
imprenditori che da oggi si impegnano in prima persona contro racket e usura - è anche il
nostro. Abbiamo aspettato tanto questo giorno
e oggi finalmente ci siamo, ce l’abbiamo fatta
con questa squadra che partecipa al campionato
della legalità e che si è iscritta a un campionato
importante, quello della squadra dello Stato”.

Un momento
della presentazione
dell’associazione antiracket
Maurizio Estate
nella sala consiliare
“Silvia Ruotolo”.
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Attilio Falso, il presidente
dell’antiracket del Vomero

“S

DI TINA CIOFFO

apete che cosa ripeteva sempre mio padre? “Nella vita non ti vergognare mai di
niente, figlio mio: fallo solo se vai a rubare...”. Quel monito è rimasto scolpito nella mente di
Attilio Falso, imprenditore napoletano 49enne con
la passione per la politica (per la politica nell’accezione più nobile del termine: cioè per l’impegno
in prima linea per contribuire al bene comune). Da
poco ha inaugurato prprio nel quartiere Arenella
il suo terzo locale di una catena di pub - il “Penny Black” - e da una settimana è presidente della
neonata associazione antiracket e antiusura dei
quartieri napoletani Vomero-Arenella intitolata a
Maurizio Estate.
“Non vergognarti mai di niente: fallo solo se un

giorno ti metterai a rubare”: e questa è stata la lezione che Attilio ha ereditato dal papà, traducendola in uno stile di vita. “Emozionato? Sì, lo sono e
non lo nascondo - dice mentre assume l’incarico di
presidente di un’associazione che si fa carico di rappresentare qualcosa come duemila commercianti
che operano nella zona collinare di Napoli. Diciamolo subiito: zona non facile, sebbene le apparenze
ingannino. Il Vomero-Arenella sono due quartieri
della borghesia napoletana operosa che poco ha a
vedere con altre zone del capoluogo campano in cui
la presenza criminale è più radicata; e tuttavia, proprio per questa loro naturale vocazione di estraneità delinquenziale sono diventati terra di conquista
per l’assalto dei clan, soprattutto di quelli che prati-
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cano le estorsioni. Attilio Falso questo lo sa bene e
non lo nasconde. Perciò il suo pensiero continua a
correre a quell’insegnamento paterno. “Lui - prosegue - mi ha trasmesso valori importanti: l’onestà, il
rigore e la dedizione al lavoro: gli stessi ingredienti
che proverò a mettere in questa nuova esperienza”.
“Siamo 15 soci - spiega Falso - ma nei fatti siamoo
tutti e 15 presidenti, perché avremo tutti l’identico
grado di responsabilità”. Valore corale di un gruppo che intende crescere e “contagiare” imprenditori
e commercianti vomeresi a riprendersi il territorio
sotto le insegne della legalità. “Sappiamo bene di
non essere soli - aggiunge il neo-presidente - e ci faremo guidare dalle sensazioni, ma anche dall’espe-

rienza che l’intera rete del movimento antiracket
saprà offrirci: la nostra deve necessariamente essere
un’azione collettiva. In fondo questo è solo il completamento di un percorso che abbiamo intrapreso
nel momento in cui abbiamo deciso di voler essere
imprenditori e commercianti”.
Semplicità e coraggio. “Stiamo solo facendo la nostra parte e cercheremo di dimostrarlo con la necessaria serenità - conclude Falso - Abbiamo un
obiettivo su tutti: migliorare la qualità di questo
territorio per lasciarlo ai nostri figli migliore e più
sicuro di quanto lo abbiamo trovato. Noi ci siamo,
siamo qui. E adesso rimbocchiamoci le mani, c’è
tanto da fare”.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente, il Prefetto Elisabetta Belgiorno, il presidente onoroario della
FAI, Tano Grasso, la squadra dell’Antiracket vomerese - Mario Coppeto,
Presidente della V Municipalità, Attilio Falso, Presidente dell’Antiracket
del Vomero
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In primo piano da sinistra: l’ex procuratore di Napoli, Giandomenico Lepore, l’assessore
comunale alla cultura, Nino Daniele. il questore, Guido Marino, l’ex procuratore di Torre
Annunziata, Diego Marmo e il comandante provinciale dei Carabinieri, Marco Minicucci

Coppeto: “una svolta per i nostri quartieri”

P

er Mario Coppeto, presidente della V Municipalità
l’associazione
antiracket
“Maurizio Estate” «è una vera e
propria svolta per il territorio del
Vomero - Arenella visto che gli
operatori economici potranno essere più al sicuro.Abbiamo atteso
tanti anni questo giorno ed oggi
finalmente ce l’abbiamo fatta».
«Abbiamo lavorato - aggiunge- sulla consapevolezza intercettando le
tante persone perbene per contattarne poi ancora altre e facendo uscire
tutti dal guscio della paura».«E’ un
percorso che è nato dal basso ed è ora
un organismo di tutela che – continua Coppeto- si insedia dopo tante
battaglie, uniti dal comune obiettivo
di sconfiggere insieme il cancro del
racket e dell’usura.Bisogna fare rete
sul territorio, si vince solo se si è uniti
contro il nemico».
ti.ci.
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Per la prima volta in Italia formazione tra
forze dell’ordine e associazioni antiracket
DI TINA CIOFFO

D

a un lato ci sono i magistrati e
gli operatori delle forze dell’ordine, dall’altro gli associati che
compongono la rete del volontariato,
con i dirigenti delle associazioni antiracket della FAI. Da oggi le due facce della
stessa medaglia si guardano. È la prima
volta che in Italia si realizza un esperimento più volte auspicato ma finora mai
concretamente realizzato: un seminario
che mette intorno allo stesso tavolo i
protagonisti della lotta alle mafie.
Inaugurato il 9 aprile presso la Prefettura di Napoli, il progetto formativo verrà presto esportato
anche nelle altre regioni del Mezzogiorno per fornire nuovi
strumenti utili all’azione di contrasto contro la criminalità
organizzata. Due giorni fitti di incontri, relazioni, approfondimenti il cui obiettivo è uno solo: migliorare la qualità della
collaborazione tra investigatori, inquirenti e chi è chiamato
a canalizzare le voci della denuncia contro i fenomeni del racket e dell’usura. Perché è solo attraverso un migliore e più
qualificato interrelazionamento tra i soggetti attivi dell’azione contro ogni forma di criminalità organizzata che si qualifica la collaborazione.
Progetto unico e, a modo suo, rivoluzionario, quello partito da Napoli in una due giorni che ha coinvolto magistrati inquirenti e vertici di polizia, carabinieri, Finanza e Dia.
Naturalmente è solo sviscerando le dinamiche della collaborazione e acquisendo da chi è istituzionalmente preposto a
svolgere delicatissime indagini le fondamentali nozioni investigative che si raggiunge l’obiettivo: aumentare il numero
delle denunce facendo contestualmente abbassare il livello

dell’asticella dei rischi che corrono le
vittime di estorsioni e usura. Da questo
punto di vista il seminario organizzato
dalla FAI a Napoli è destinato a lasciare un’impronta forte nel percorso delle
quattro regioni obiettivo del Pon Sicurezza.
Intensificare gli incontri con specifici e
approfonditi “format” di collaborazione
tra forze dell’ordine e associazioni antiracket servirà a migliorare la qualità
del lavoro degli uni e degli altri; senza
trascurare anche aspetti collaterali, ma
non per questo secondari: a cominciare dall’analisi dei profili
psicologici delle vittime dell’usura per poi passare a quella
del sistema bancario e delle conseguenze legate alla riduzione
delle linee di credito; ai vantaggi legati al consumo critico
sperimentato per la prima volta in Sicilia e oggi buona pratica
diffusa anche in Campania, Puglia e Calabria.
Molto più di un seminario, dunque. “Si tratta di un progetto
formativo sperimentale che abbiamo intenzione di replicare anche altrove - dice il commissario nazionale antiracket,
Elisabetta Belgiorno - perché la nostra è una squadra della
legalità che si organizza giorno dopo giorno con un solo
obiettivo: quello di far aumentare le denunce”. Uno spirito di
squadra che è stato evidente se si guarda il numero dei procedimenti penali e delle costituzioni di parte civile. Nel solo
2013 a Napoli la FAI è stata presente in 32 procedimenti penali costituendosi parte civile 38 volte e ha assistito 125 parti
offese. Solo a gennaio del 2014 sono state rappresentate 47
parti offese in 9 parti civili ed il trend è in evidente aumento.
Tra gli ospiti del seminario anche il procuratore aggiunto,
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l’usura ai tempi della crisi
Famiglie, imprese e il ruolo (da rivedere) delle banche
Di giUseppe Crimaldi

I

ntervenendo al primo seminario di formazione situazione che vede sempre più esposti gli italiani - sia
organizzato in Prefettura, a Napoli, che ha messo soggetti privati che aziende piccole, medie e grandi
intorno allo stesso tavolo rappresentanti di magistra- - quando si tratta di entrare in banca per chiedere l’atura, forze dell’ordine e dell’associazionismo, il com- pertura di una linea di credito. Negli ultimi cinque
missario nazionale antiracket Elisabetta Belgiorno lo anni in regioni campione (Toscana, Campania e Veha detto a chiare lettere: le denunce di casi di usura neto) il 79 per cento del campione si è rivolto alle bancrescono e sono il chiaro riflesso di un aumento espo- che chiedendo affidamenti (per gestire la mancanza
nenziale del fenomeno criminale. Quasi
di liquidità nel breve periodo, per realizzare
raddoppiate nel 2013 le pratiche di riminvestimento, per processi di riorganizzaborso che sono state presentate al Fondo
zione aziendale a medio-lungo termine).
Belgiorno:
di Solidarietà del Viminale e riconosciute
Allo stesso tempo, però, l’83 per cento deldenunce
a chi è stato vittima di uno che resta tra i
le imprese ha avvertito una riduzione del
in aumento,
reati più odiosi.
sono il riflesso flusso di credito dalle banche negli ultimi
Alla radice di questa piaga sociale c’è un
cinque anni; secondo la metà del campiodella
diffusione
nodo antico che la perdurante situazione
ne (precisamente il 52 per cento) tale ridudi un reato
di crisi economica globale non aiuta certo
zione del credito è stata superiore al 25 per
odioso
a sciogliere: è il rapprto tra i cittadini e gli
cento. E non è ancora tutto: perché il 40 per
istituti di credito. Sempre più restìe a concento delle imprese che ha fatto domanda
cedere linee di credito a famiglie e imprese, le banche di finanziamento ha trovato difficoltà nel vedere acsono da tempo al centro di un pressing che punta ver- colta la propria richiesta.
so un unico obiettivo: far calare gli interessi esorbi- Inutile dire che queste difficoltà hanno indotto fragitanti a commissioni da capogiro, ed evitare che si va- lità nel sistema e lo hanno posto a rischio (sul breve
lichi - come pure alcune sentenze della magistratura e sul medio-lungo periodo). E di fronte a queste barhanno già riconosciuto in decine di casi - la soglia del riere spesso insormontabili ecco il ricorso al prestito
tasso di usura.
“sommerso” e illegale. Gli usurai ci vanno a braccetIl rapporto delle piccole imprese con le banche si è to, con la crisi. La verità è sotto gli occhi di tutti: la
confermato dirimente per la maggior parte degli in- riduzione del credito finisce inevitabilmente con il
tervistati.
determinare l’avanzamento del fenomeno usuraio e
Una recente indagine ha evidenziato la gravità della della criminalità organizzata. Senza contare poi i rischi legati a fenomeni di un’usura “legalizzata”. E su
questo versante sempre dalla due giorni di formazione organizzata dalla Fai a Napoli è arrivata un’altra
indicazione preziosa: a fornirla è stato un ufficiale
della Guardia di Finanza che da anni si occupa del
fenomeno, il colonnello Guglielmo Sanicola che ha
spiegato come sul ruolo degli istituti di credito nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno, da una
semplice segnalazione si possa arrivare anche a scoprire casi di usura mascherati da semplici cambi di
titoli bancari. Ecco perchè l’usura oggi fa gola a tutte
le mafie. Come ha evidenziato il procuratore aggiunto
e coordinatore della Dda di Napoli, Giuseppe Borrelli, “è il segno della crisi economica che ha consentito
alla criminalità di occupare quegli spazi lasciati vuoti
Il prefetto Elisabetta Belgiorno
dall’economia legale”.
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Borrelli (Dda): “Così i clan occupano
gli spazi dell’economia legale”
DI TINA CIOFFO

D

a meno di un mese è uno dei due coordinatori della Dda di Napoli ed in occasione del
corso di formazione per forze dell’ordine e
associazioni antiracket, il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, in prefettura a Napoli, ha tracciato un
primissimo bilancio. “Ho vissuto una pagiunto Giu
Il procuratore ag

rentesi calabrese e – ha spiegato Borrelli- ho avuto
modo di verificare come e quanta sia l’inclinazione
della ndrangheta per il reato dell’usura. Era difficile infatti, trovare delle organizzazioni ndranghetiste
che non si dedicassero a questo tipo di pratica criminale”. “Mi sembrò però, strano - ha continuato il
Procuratore - perché venivo da una precedente esperienza napoletana e avevo avuto modo di verificare il contrario. La camorra napoletana fino
ad una decina di anni fa preferiva di gran lunga
l’estorsione. Le operazioni usuraie erano un’attività assolutamente residuale”. “Oggi tornato
ad operare nella magistratura napoletana trovo
una situazione completamente diversa e probabilmente – ha continuato- è il segno della
crisi economica che ha consentito alla criminalità di occupare quegli spazi lasciati vuoti
dall’economia legale. L’usura occupa ora, un
grande spazio e non è certamente un caso che
le prime attività di cui mi sono occupato a
Napoli seguono questo filone”.

seppe Borelli

seminario fai / 4

La psicologa: usura, prevenire
il fenomeno per salvare le vittime

“U

na vittima di usura accetta di chiedere aiuto solo dopo la distruzione della
propria famiglia e dei suoi pensieri più
intimi”. A sostenero la psicologa e psicoterapeuta Concettina Rosa, dello Sportello antiusura di
Roma. “Il vero sostegno - ha aggiunto - è liberarli
dal sentimento della vergogna, favorendo il ritorno
alla normalità attraverso scelte di vita responsabili
ed una adeguata consulenza. L’approccio più valido
è di tipo globale per poter arrivare ad una vera autoconsapevolezza sviluppando senso critico”.
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marannano: “il consumo
critico come scudo sociale”
Di Carmen del Core

“V

entiquattro anni fa fu un’esperienza straoperatori economici e che questi ultimi rappreordinaria l’invenzione del movimento ansentavano l’anello debole, ultimo e più esposto
tiracket e al pari nel 2004 l’innovazione
del sistema, iniziò proprio dai cittadini/consurappresentata dal Consumo Critico”. Cosi Tano Grasso,
matori. A loro fu chiesto l’impegno di sostenepresidente onorario della FAI, introduce il presidente
re con i propri acquisti gli operatori economici
di Addio Pizzo Daniele Marannano alla due giorni di
che non volevano piegarsi alle logiche estorsive
formazione integrata con le forze dell’ordine.
di Cosa Nostra. Un modo per aspirare ad una
“Addiopizzo nasce da una mobirivoluzione culturale e collettiva, fondamenlitazione dal basso, di semplici
tale
e comuni cittadini, che si sono
ritrovati a condividere un impegno, quello della lotta al racket
delle estorsioni e al sistema del
potere mafioso attraverso strumenti di partecipazione collettiva, come il Consumo Critico
- spiega Marannano – Il movimento ha ideato e promuove la
campagna di Consumo Critico
‘Pago chi non paga’, pratica
che impegna i cittadini-consumatori a compiere i propri acquisti presso le imprese e gli
esercizi commerciali che non
si piegano alle logiche dell’estorsioni e di Cosa Nostra”
Chi effettua i propri
Daniele Maran
nano, presiden
te di “Addiopizz
acquisti e consuma
o”
presso gli esercizi
commerciali e le imprese che fanno parte della
rete di Addio Pizzo fa sì che i propri soldi non
per sradicare il fenomeno estorfinanzino, seppure indirettamente, l’organizsivo e mafioso.
zazione mafiosa, e soprattutto partecipa alla “Oggi, consapevoli che la rete di Consumo Critico e
costruzione di un mercato libero, sano, onesto il movimento antiracket rappresentano ancora un’ae responsabile.
vanguardia, Addiopizzo ha sviluppato un’evoluzione
“Il senso della rete è anche quello di creare un vero e strategica nell’ambito della proprio mission. Rafforzeproprio ‘scudo sociale’- continua il presidente di Addio rà, infatti, la sua attenzione sulla cura del territorio atPizzo - fatto da cittadini e operatori economici, attorno traverso la valorizzazione di spazi e beni che per molto
a chi matura la forza e il coraggio di denunciare, evi- tempo sono stati abbandonati al loro degrado. – contando, come è accaduto al povero Libero Grassi, che clude Marannano - Un modo per declinare in maniera
chi compie tale scelta di resistenza sia lasciato solo ed concreta la teoria dei beni comuni attraverso la rete di
isolato”.
Consumo Critico e la realizzazione dell’investimento
Nel 2004 a Palermo le denunce erano pochis- collettivo. Progetto finalizzato a sottrarre territorio a
sime. Addio Pizzo consapevole che fosse diffi- Cosa Nostra e a recuperare e riqualificare spazi finora
cile sgretolare il muro di omertà diffuso tra gli degradati”
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p h oto galler y
Da sinistra:
Giacomo Di Gennaro
professore ordinario
di sociologia e
sociologia criminale
(Università Federico II
di Napoli);
Giuseppe Borelli,
procuratore aggiunto
Dda Napoli;
Elisabetta Belgiorno
commissario
straordinario
antiracket;
Tano Grasso
presidente
onorario della Fai

Da sinistra:
Guglielmo Sanicola
tenente colonello
comando provinciale
Guardia di Finanza Napoli;
Elisabetta Belgiorno
commissario
straordinario
antiracket;
Tano Grasso
presidente
onorario
della Fai

Da sinistra:
Concettina Rosa,
psicologa e
psicoterapeuta
“Sportello Antiusura
di Roma”;
Elisabetta Belgiorno
commissario
straordinario
antiracket;
Tano Grasso
presidente
onorario
della Fai
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p h oto galler y

Da sinistra:
Elisabetta Belgiorno
commissario
straordinario
antiracket;
Franco Musolino
prefetto di Napoli;
Tano Grasso
presidente
onorario
della Fai

Da sinistra:
Daniele Marannano
presidente del comitato
“Addio Pizzo” di Palermo;
Concettina Rosa,
psicologa e
psicoterapeuta
“Sportello
Antiusura
di Roma”:
Elisabetta Belgiorno
commissario
straordinario
antiracket;
Tano Grasso
presidente
onorario
della Fai
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NOTIZIE FLASH

N
D

omenica 6 aprile la
staffetta del consumo
critico “Primavera Antiracket”, promossa dalla FAI
nell’ambito del progetto PON
Sicurezza, è stata al centro del
torneo calcistico “Campioni di
Legalità”, che si è svolto presso lo stadio comunale di Vieste. A premiare i piccoli atleti
il responsabile regionale delle
Associazioni Antiracket Italiane Renato De Scisciolo. “L’iniziativa di diffusione della legalità rivolta ai giovani serve ad
approfondire il tema del consumo critico. Responsabilità
individuale e azioni collettive
permettono di fare la differenza per togliere alle organizzazioni criminali il controllo del
territorio e costruire un futuro
di legalità e progresso. - spiega
De Scisciolo - Per questo motivo fare acquisti presso gli esercizi commerciali che hanno
denunciato o che non hanno
mai pagato il pizzo non è un
fattore neutro, ma è un vero
atto di libertà. Sceglierli vuol
dire aiutare loro e noi stessi in
un percorso di affrancamento
dalla criminalità organizzata”.

el
novembre del 2014,
un’ indagine
condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di
Catania, ha portato
all’arresto di 24 persone, assestando un
duro colpo al clan ErcolanoSantapaola. Per sei imputati
è stato chiesto il giudizio immediato e il processo è iniziato mercoledì 16 aprile. Gli
altri 18 hanno, invece, optato
per il rito abbreviato. Per loro
l’udienza è stata fissata per il
prossimo luglio. A costituirsi
parte civile la FAI, rappresentata dall’avv Franco Pizzuto,
l’ASAEE (ass. antiracket di Catania, aderente alla FAI), rappresentata dall’avv. Vincenzo
Ragazzo e il comune di Catania. Uomini senza scrupoli,
dall’atteggiamento temerario.
Questo il profilo degli arrestati descritto dagli inquirenti.
Le richieste di pizzo fatte agli
esercenti era l’unico modo per
riconquistare il territorio. La
detenzione di molti esponenti del clan, e quindi la necessità di una sempre maggiore
liquidità, ha determinato un
aumento delle richieste estorsive. Dire di no ai “carusi della
stazione” significava diventare bersaglio di intimazioni,
minacce e violenze. La guardia di Finanza ha, infatti, documentato l’incendio dell’auto di uno dei commercianti
che non si era piegato alle intimidazioni mafiose. Quasi
tutti i commercianti dell’area
controllata dal clan hanno
denunciato i propri estorsori.
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T

roppi imprenditori che
rischiano di fallire per
il mancato credito delle
banche, Confindustria Sicilia
ha deciso di fare fronte comune con le imprese. La decisione segue l’entrata in vigore del
rating di legalità che impone
alle banche nel processo di
istruttoria di ridurre i costi e i
tempi di erogazione dei finanziamenti per quelle imprese
già valutate positivamente
dall’Antitrust. “In un rapporto di leale collaborazione con
il sistema bancario – spiega
il presidente dell’associazione
degli industriali in Sicilia Antonello Montante– è necessario far emergere tutte quelle
situazioni che per un eccesso
di discrezionalità rischiano di
portare al fallimento le imprese. Oggi più che mai l’accesso al credito rappresenta uno
snodo fondamentale per la sopravvivenza del sistema economico”. L’obiettivo è prevenire anche qualsiasi tentativo
della criminalità organizzata
di occupare spazi nel sistema
legale inquinandone e sovvertendone le regole.

IL FILM

“antiracket”

Il video reportage di Ludovica Tortora De Falco

I

Di giUseppe Crimaldi

l 9 aprile Rai Storia, nell’ambito del format “Diario Civile” ha trasmesso il film-reportage “Antiracket”, di Ludovica Tortora De Falco. Un film-reportage che ripercorre la storia della nascita della FAI:
dai primi passi mossi in SIcilia, a Capo d’Orlando,
fino alle vicende dei giorni nostri, che hanno caratterizzato il successo delle iniziative messe in campo in
Campania con la ribellione civile dei commercianti
di Ercolano che hanno saputo chiudere i conti con la
camorra attraverso l’arma della denuncia collettiva.
A introdurre la puntata è stato il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che è stato uno dei
protagonisti sul campo nell’azione di contrasto che
ha polverizzato numerosi clan napoletani nel lungo
periodo in cui è stato coordinatore della Direzione
distrettuale antimafia del capoluogo campano.
Scandito con i ritmi del film-reportage, “Antiracket” racconta,
dall’interno dell’associazione stessa, l’attività che viene svolta attorno
alla singola denuncia di chi finisce
vittima del cosiddetto “sistema”: i
momenti che la precedono, che cosa
la sostiene e sopratutto chi sono e
come lavorano le persone che porFranco Roberti
tano avanti questo percorso: i protagonisti sono coloro che quotidianamente lavorano
affinché la denuncia possa configurarsi come scelta
consapevole e intera, quindi definitiva.
Ludovica Tortora De Falco, che del film è
autrice e regista, si pone in partenza una
domanda: perché il commerciante decide
di uscire allo scoperto, denuncia l’estorsione, compiendo così un “atto irreversibile”? E la risposta arriva attraverso il
racconto di chi quel percorso lo ha fatto
e oggi si impegna a condividerlo con gli
altri: se l’atto dell’imprenditore è coraggioso in sé, determinante è oggi la strategia delle associazioni antiracket aderenti
alla FAI, che rendono effettiva la denuncia e reali le sue conseguenze. La struttura collettiva “frantuma il rischio”, perché
permette la spersonalizzazione dell’espo-

sizione del singolo. Se egli viene percepito vincente,
altre denunce seguiranno. Ludovica Tortora maneggia con grande amore per le immagini e con un montaggio avvincente 24 anni che hanno fatto la storia
dell’Italia civile. Partendo da quel 1990, quando un
pugno di commercianti diede inizio all’esperienza
inedita di lotta al racket mafioso.
A Capo d’Orlando, in provincia
di Messina, alcuni imprenditori,
poco più che trentenni, si uniscono
per formare la prima associazione
antiracket in Italia: e da subito si
distinguono per la solidità e l’incisività con cui contrastano la richiesta estorsiva proveniente dai clan
mafiosi presenti su quel territorio.
Scorrono fotogrammi talvolta an- Ludovica Tortora
che drammatici: come quelli girati
nell’aula di Tribunale a Patti con le deposizioni dei
commercianti che, faccia a faccia con i loro aguzzini, conffermano le accuse e si fanno protagonisti
di una sentenza di condanna che aprirà la strada
a tante altre successive. I risultati riguardano non
soltanto il numero crescente di denunce ma soprattutto le aree geografiche d’intervento (tra le più difficili: Napoli e provincia, Palermo, Gela, Lamezia
Terme), aree caratterizzate da realtà in cui fino a
qualche anno fa era impensabile qualsiasi attività
di resistenza al racket.
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DAI TERRITORI/SICILIA

Troina, lezione di legalità
Voglia di riscatto nelle domande degli alunni

I

Di Carmen del Core

giovani sono, da sempre, i più sensibili nel recepire tutto zione congiunta delle forze dell’ordine e della società civile.
ciò che promana da scelte esistenziali forti, da esempi di Sub lege libertas - il motto della polizia di Stato – afferma il
vita. Ascoltano più volentieri i testimoni che
commissario Martino e spiega che la legalità è
i maestri. Il maestro sale in cattedra e addita un
un insieme di norme che mirano ad assicurare
Iniziativa
ideale da seguire; il testimone vive questo ideale
il corretto funzionamento della società e che
della FAI
sulla propria pelle, lo fa suo senza paura di met- con studenti, tutti devono rispettare, soprattutto a tutela dei
tersi in gioco. Ecco perché i migliori maestri, co- rappresentanti più deboli. Evidenziando il ruolo della scuoloro che riescono ad infondere la “cultura”, sono e vertici delle la nella diffusione delle cultura della legalità,
i testimoni che con il loro esempio mostrano di
il colonnello Daidone, ha reso noti i risultati
forze
condividere e praticare le idee, gli ideali, i valori
delle indagini condotte dai Carabinieri in prodell’ordine
che propugnano. E agli alunni delle quinte clasvincia di Enna, sottolineando che la fonte di

Il comandante provinciale dell’arma dei
Carabinieri di Enna, Baldassarre Daidone,

Il presidente Anriracket di Troina, Gaetano Catania

si della scuola primaria di Troina si rivolge il movimento
antiracket che ha tenuto, lo scorso 7 aprile, nell’auditorium
del plesso Mulino a Vento un dibattito
dal titolo “Cultura e Legalità”, a cui ha
partecipato il sindaco della città Sebastiano Venezia, il colonnello Baldassare Daidone, comandante provinciale
dell’Arma dei Carabinieri di Enna, il
commissario di Ps di Nicosia, Giovanni
Martino, oltre al presidente dell’associazione antiracket di Troina, Gaetano Catania. Testimonianze concrete, di una
lotta che da i suoi frutti su un territorio
difficile. Il sindaco Venezia, ricordando l’importanza del
ruolo che la scuola può svolgere nella lotta alla mafia, ha
sottolineato che è possibile sconfiggerla solo tramite un’a-

illecito guadagno delle mafie per il 20% proviene dal racket
delle estorsioni.
E gli alunni evidenziano la necessità di
comprendere la rete del ricatto e le radici
di impegno e solidarietà su cui si basa
l’antiracket. “Per gli imprenditori cadere
nelle ricatto mafioso pagando il pizzo è
la fine e nell’azione di contrasto alla mafia il controllo del territorio è cruciale spiega Catania, che guida il movimento
antiracket locale dallo scorso novembre – Ciò che ha spinto me e tanti altri
imprenditori a costituire l’associazione
antiracket a Troina è stata l’esigenza di ergere un muro per
contrastare i tentativi di penetrazione di gruppi criminali
nel tessuto sociale”.
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Enna,
lavoro di squadra
tra associazioni
e forze dell’ordine

D

DI DANIELE MARANNANO

a un lato c’è l’attività delle forze dell’ordine, che
appena pochi mesi fa hanno azzerato la nuova
cosca di Leonforte arrestando otto persone accusate di avere assunto il controllo del racket delle estorsioni. Dall’altro c’è la risposta della gente e degli operatori
economici. Vittime silenziose che hanno deciso di alzare
la testa e di ribellarsi, di sostenere l’azione repressiva concretamente, maturando la forza e il coraggio di denunciare. Sono i due volti della stessa medaglia di una provincia,
quella di Enna, che dopo anni ha deciso di rispondere e
reagire. A settembre, con l’operazione «Homo novus», la
Squadra mobile di Enna e il commissariato di Leonforte, coordinati dalla Dda di Caltanissetta, hanno arrestato
otto persone con l’accusa di associazione mafiosa e tentata
estorsione.
Tra questi, in cella è finito anche il presunto capo della
nuova famiglia mafiosa, Giovanni Fiorenza.
Proprio Fiorenza, è emerso dalle indagini, lo scorso agosto
si sarebbe recato a un summit dove avrebbe ricevuto da
un esponente di vertice di Cosa nostra l’autorizzazione a
operare nell’area che va da Nicosia alla zona del Dittaino,
ambita anche dalla criminalità organizzata catanese.
Oltre all’attività repressiva delle forze dell’ordine nell’Ennese si registra una importante risposta anche dalla società
civile, dagli operatori commerciali e da semplici cittadini.
A novembre, ad esempio, dieci artigiani e commercianti di
Troina, piccolo centro di diecimila abitanti a una sessantina di chilometri da Enna, hanno dato vita a un’associazione antiracket e antiusura legata alla federazione nazionale
Fai e presieduta da Gaetano Catania. Poco prima di Natale
l’associazione ha organizzato una campagna, «100 stelle
2013 per un Natale Antiracket», patrocinata dal comune
di Troina e articolata in più fasi, con un incontro nell’aula
magna della scuola elementare “Borgo” - dove i componenti dell’associazione hanno incontrato i cittadini e gli
operatori economici - e una passeggiata antiracket alla
quale hanno preso parte il questore Ferdinando Guarino,
il comandante provinciale dei carabinieri Baldassarre Daidone, il sindaco Fabio Venezia, il presidente dell’associazione Gaetano Catania e i soci fondatori.

17

D A I T E R R I T O R I / campania

New York-Casale-Ercolano
Universitari americani nelle terre di Gomorra
DI CARMEN DEL CORE

U

n viaggio all’insegna della legalità, lungo un
percorso tra Napoli e Caserta per 40 studenti americani che arrivano dalla sede italiana
della “New York University” di Firenze e che seguono
un corso di analisi comparata delle organizzazioni
criminali italiane e straniere. A metà aprile e per diversi giorni hanno conosciuto associazioni, attivisti e
politici impegnati nella prevenzione e contrasto delle
organizzazioni criminali, magistrati e rappresentanti
delle forze dell’ordine. Hanno visitato i luoghi dove

la lotta e la prevenzione dei fenomeni di corruzione e
criminalità organizzata.
Silvana Fucito vicepresidente nazionale della FAI
ripercorre, invece, le tappe salienti del movimento
antiracket, nato 24 anni fa a Capo D’Orlando grazie
all’impegno di Tano Grasso, e si sofferma sulla buona
pratica del Consumo Critico. “I nostri territori sono
spesso alla ribalta della cronaca per fatti di mafia.
Ma non c’è solo questo nel sud Italia. È importante
far comprendere a questi studenti - spiega la Fucito
- l’impegno di tante persone normali che quotidiana-

L’interprete Elisabetta Marchi

le mafie hanno radici profonde, per capire da vicino
come interagiscono con il territorio e quali strategie i
cittadini mettono in campo per contrastarle.
Venerdì 11 aprile hanno incontrato al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano il movimento antiracket. Ad accoglierli Pasquale Del Prete vicepresidente
dell’associazione antiracket “Ercolano per la legalità”, che ha ricostruito le origini e la diffusione del
fenomeno malavitoso in tutto il sud Italia a partire
dal 1700. Fra incredulità e stupore i ragazzi hanno
ascoltato attentamente la storia della mafia, tradotta
per loro da Gabriel Burgazzi ed Elisabetta Marchi,
studenti di origini italiane, anche loro impegnati nel
corso del prof. Salvatore Sberna, ricercatore di un progetto europeo che si chiama “Anticorp” e che riguarda

Il professor Salvatore Sberna

mente con semplici gesti, quali acquisti oculati presso
operatori economici che non pagano il pizzo, combattono le organizzazioni criminali”.
Tantissime, inoltre, le domande rivolte a Raffaellina
Ottaviano, Maurizio Focone e Sofia Ciriello, imprenditori coraggio ercolanesi che hanno scelto la difficile
strada della dignità e dei valori, denunciando i propri
estorsori. Dalla paura di essere schiacciati dalla morsa
del racket all’unica scelta possibile da fare ossia denunciare, al percorso di affrancamento di un’intera
città. Questi gli argomenti dai quali sono stati rapiti
i giovani studenti, che hanno concluso la serata con
una cena presso un imprenditore che ha denunciato e
ha aderito al Consumo Critico.
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GIUSTIZIA/1

Dopo 25 anni individuato
uno dei sicari di Francesco Pepi,
imprenditore antiracket

I

DI DANIELE MARANNANO

l più noto, tra i martiri del pizzo, è sicuramente
Libero Grassi, ucciso a Palermo il 29 agosto 1991
dopo essersi opposto al fenomeno dell’estorsioni,
senza però ricevere alcun appoggio da parte di associazioni di categoria, istituzioni e cittadini. Molti
ricordano Gaetano Giordano, titolare di un noto
negozio di Gela, freddato sotto casa
il 10 novembre del 1992 con cinque
colpi alla schiena mentre era insieme
al figlio, anche lui ferito nella sparatoria. Ma in pochi ricordano la storia di Francesco Pepi, l’imprenditore
di Niscemi. ucciso il giorno di San
Valentino del 1989. Anche per molti investigatori della Squadra mobile
di Caltanissetta, che nei giorni scorsi
sono riusciti ad individuare e arrestare
uno dei suoi sicari, quella di Pepi era
una storia vecchia, datata, quasi sconosciuta. E sulla quale mancano ancora
molti tasselli.
Alcuni sono stati ricomposti il 7 aprile
scorso con l’inchiesta San Valentino-Revenge, culminata con 12 arresti, che ha
svelato i retroscena della guerra di maf ia
esplosa all’inizio degli anni ’90 nel Nisseno tra Cosa
nostra e Stidda, con faide tra opposte fazioni o al loro
stesso interno. Con un lavoro certosino di rilettura di
vecchissimi fascicoli e col confronto di alcuni particolari degli omicidi alla luce delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia registrate nel corso degli
anni, gli investigatori sono convinti di aver individuato mandanti e esecutori materiali di diversi delitti.
Non sarebbe stato però completamente svelato il preciso movente dell’uccisione di Francesco Pepi che era
titolare di una grossa azienda di agrumi e carciofi a
Niscemi, senza legami mafiosi. Secondo l’ipotesi più
accreditata l’uomo potrebbe non aver voluto pagare
il pizzo anche se pochi giorni prima di essere ucciso, hanno spiegato gli investigatori, «aveva intimato
apertamente ai suoi concorrenti di munirsi delle autorizzazioni necessarie all’esercizio della loro attività,

altrimenti li avrebbe denunciati». Il killer sarebbe stato Alessandro Barberi. Nell’inchiesta sono confluite
le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.
Francesco Pepi, 63 anni, era riuscito a mettere in piedi una fabbrica di conservazione di

carciofini e di
pomodori, che richiedeva molta manodopera, offrendo perciò occupazione, anche se stagionale, ad oltre
un centinaio di persone, soprattutto donne. Lo stabilimento sorgeva in un magazzino all’ingresso sud
del paese, nel Largo Spasimo («a Madunnuzza»), produceva la materia prima in grandi fusti per l’industria conserviera nazionale, ma aveva rapporti diretti
anche con l’estero e in particolare con gli Stati Uniti.
Secondo i collaboratori di giustizia, la sua uccisione
(il giorno di S. Valentino del 1989) sarebbe stata pianificata da «Cosa Nostra» secondo il motto brigatista
del «colpirne uno per educarne cento». Con Barberi
(alla sua prima vera imputazione di omicidio) avrebbero agito numerosi complici.
Pepi lasciò moglie e due figli, un maschio, che fa il
medico di famiglia, e una femmina, che si battè, riuscendo ad ottenere per il padre il riconoscimento di
vittima di mafia.
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GIUSTIZIA/2

Franca Pepi

Quando la verità bussa 25 anni dopo
DI TINA CIOFFO

T

roppe cose da fare in una giornata e allora il
notiziario è meglio sentirlo la mattina presto
quando hai poi tutto il tempo di elaborare le
informazioni prima di cominciare il quotidiano ritmo stressante. Franca ne è sempre stata convinta. La
sua è ormai una abitudine di vita ed il 7 aprile non è
stato diverso. Ha acceso il televisore, sintonizzandolo
sul telegiornale ma la concentrazione non è riuscita a
conservarla a lungo. Ascolta: “Scoperti gli assassini di
Francesco Pepi, commerciante ucciso dalla mafia nel
1989 perché si era opposto al pagamento del pizzo e aveva esortato gli altri imprenditori a fare lo
stesso”. Franca è sconvolta, il giornalista non le sta
dando semplicemente una
notizia di cronaca perché
quel Francesco Pepi è suo
padre e Franca aspettava
di sapere gli assassini di
suo padre in carcere da 25
anni. Il giorno prima era
stata a Firenze ed in un incontro pubblico si era augurata di poter ricevere finalmente, proprio quella notizia prima di Pasqua. Non
poteva immaginare. “Mentre ascoltavo il telegiornale,
con me c’era mia figlia Alice e per fortuna perché non
riuscivo a connettere i pensieri. Ero pietrificata, non sapevo se piangere o ridere, ero fuori di testa.
Davanti mi sono passati tutti quegli anni, tutta la storia, tutte le difficoltà e tutte le volte che avevo incontrato gli assassini di mio padre per strada”, racconta
Franca tentando di riavvolgere il nastro dei ricordi. Per
anni ha vissuto sostenendo lo sguardo di chi metteva in
dubbio, di chi aveva preferito solo per comodità girarsi
dall’altra parte e fare finta che fosse tutto a posto. L’azienda Francesco Pepi l’aveva avviata nel ’72. Giovane
pastore, Pepi aveva comprato terre e poi, per primo in
paese, macchinari. Aveva inventato un ingegnoso sistema per la produzione di peperoni arrostiti, pomodori
seccati, melanzane, carciofi.
Vendeva a grossi marchi come Ortobuono, la Arimpex
di Pescara gli aveva commissionato un Tir di carciofi
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arrostiti alla settimana. Nell’85 Franca entrò a farne
parte a tutti gli effetti. Nei picchi di produzione l’azienda contava più di 100 dipendenti. “Mi occupavo del
marketing e delle vendite mentre mio padre si preoccupava di tenere i contatti con i produttori delle materie
prime. Dopo la sua morte - dice Franca - mi sono fatta
carico anche di questo aspetto”. Ero stata catapultata in
un mondo più grande. Suo marito lasciò il suo lavoro
per aiutarla ed altrettanto fece suo fratello Liborio, anche se la sua professione è un’altra. “Ho continuato per
due anni e poi – ammette- ho dovuto chiudere, ma l’ho
fatto con dignità pagando tutti i miei operai e tutti i
fornitori. Le banche me ne hanno fatte di tutti i colori”.
Dopo il ’93 screditata ed avvilita Franca decise di lasciare la Sicilia e di trasferirsi in Toscana. Ci restò solo
per tre mesi. “Mi mancava la mia terra e mi mancava di
non poter andare a trovare mio padre. Tornai e cominciai a recuperare tutti i documenti che lo riguardavano. Nell’85 papà aveva già denunciato richieste estorsive, non aveva accettato di pagare ed il suo rifiuto ci
aveva portato una serie di ritorsioni”. Una sera mentre
era in compagnia di amici, Franca si accorse di essere
seguita da una 124 Special targata Catania. Si fece accompagnare a casa e lo disse subito a suo padre.
Le indagini rivelarono un tentativo di sequestro. “Raccolta la documentazione e tutte le denunce che mio
padre aveva presentato, ritornai in Prefettura dando
prova dell’onestà di mio padre, che avevano messo
in dubbio perché le indagini non erano riuscite a fare
completamente luce. Un mese dopo mio padre ebbe il
riconoscimento di vittima innocente”. L’omicidio di
Pepi fu l’unica cosa condivisa dalle cosche in guerra
fra loro. Venne deciso per dare in segnale chiaro: nonostante mafia e stidda si confrontassero per il dominio del territorio soprattutto gelese, non sarebbe stato
tollerato alcun gesto di dissenso contro il racket. “Mi
dispiace solo che mia madre non sia riuscita a sapere
degli arresti. Il 7 aprile erano due mesi dalla sua scomparsa.
E non dimenticherò facilmente una delle sue ultime
frasi: preferisco morire prima di saperlo perché potrei
andare da loro e farmi giustizia da sola”. Quando comincerà il processo Franca si costituirà parte civile.
Vuole capire perché. Perché si arriva ad uccidere una
persona solo per soldi.

LA SENTENZA

racket a napoli, raffica di condanne
Processo Contini: stangata per gli imputati

S

Di tina Cioffo

ettantadue anni e sei mesi di carcere. È questo il funzionamento di un inquietante sistema estorsiil bilancio della sentenza del processo Mango a vo risalente al 2003 e fino al 2012, ad opera del clan
carico di cinque imputati emessa dalla settima Contini, operante sul territorio di Napoli, che misezione collegio C del Tribunale di Napoli. Le pene rava a privare la famiglia Mango di tutti i beni ma
sono ancora più pesanti rispetto alle rianche a portarla dritta al fallimento per
chieste del pm Del Gaudio, che ne aveva
agevolare società vicine al clan. Ogni anno
chiesti, infatti, dieci in meno. La vicenda
la famiglia Mango era costretta a pagare il
Ricostruiti
estorsiva aveva coinvolto l’imprenditore
pizzo sempre a metà dicembre, in prossinove anni
di ricatti e
Pietro Mango rappresentato come parmità delle feste natalizie. Inizialmente il
angherie
te civile dall’avvocato Alberto Saggiomo,
denaro veniva ritirato direttamente presso
ai danni
dell’ufficio legale della FAI. Il processo ha
la loro azienda, in seguito furono costretti
di un
contribuito a ricostruire tutta la faccenda:
a consegnarlo in una salumeria nei pressi
prima le minacce intimidatorie, con pro- imprenditore dell’ospedale San Giovanni Bosco. Proprio
spettata appartenenza ad un’organizzaa causa di tutti le somme pagate a titolo
zione criminale di tipo camorristico, per
estorsivo e di interesse usuraio, l’azienda
imporre all’imprenditore il pagamento di 30mila non è mai più riuscita a crescere. Per le parti civili
euro l’anno e poi il patto usuraio. È stato tracciato sono state decise provvisionali di 200mila euro.
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IL LIBRO

un cancro
chiamato
’ndrangheta
Gianluigi Nuzzi e Claudio
antonelli, Metastasi. sangue,
soldi e politica tra Nord e sud.
La nuova ’ndrangheta nella
confessione di un pentito,
Milano, Chiarelettere, 2010.

C

ostruito con i ritmi di
un romanzo criminale,
fra colpi di scena e storie
agghiaccianti, il saggio-inchiesta firmato da Nuzzi e Antonelli
(entrambi giornalisti del quotidiano milanese Libero, inviato
l’uno e responsabile della redazione economica l’altro) si apre
con le rivelazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Di
Bella, per decenni amico e fiduciario del boss calabrese emigrato in Lombardia Franco
Coco Trovato. Il libro ricostruisce così la rete delle infiltrazioni
della ‘ndrangheta nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia,
dove, oltre a controllare traffici
di armi e di droga, è presente
nelle varie attività produttive e
detiene anche importanti quote
di liquidità, il sistema del recupero crediti e gran parte degli
immobili commerciali. Nelle sue
pagine si delinea anche la trama
di rapporti e complicità, di amicizie ed affari, che lega la criminalità al mondo della politica e
a quello dell’imprenditoria.

Di giUseppe Crimaldi

L’

infiltrazione della criminalità organizzata è
lenta, capillare e spesso
inesorabile. Lavora aggredendo
le cellule sane, trasformandole in maligne e assalta il corpo
dello Stato: proprio come un
cancro. Lo anticipò con formidabile lucidità Leonardo Sciascia, in anni ancora non sospetti, quando parlò - riferendosi
alle mafie - di una “palma” che
dopo aver impiantato le proprie
radici al Sud si preparava a svilupparsi “in alto”. Quell’ “alto”
era il Settentrione d’Italia, e la
profezia dello scrittore siciliano
si è drammaticamente avverata
in poco più di un decennio.
“Metastasi”, libro scritto a quattro mani da Gianluigi Nuzzi
e Claudio Antonnelli (editore
Chiarelettere, collana: Principio attivo) offre uno spaccato
lucido e attuale sulla “conquista calabrese della Lombardia”.
Sangue, soldi e politica tra Nord
e Sud, con i contorni della nuova ‘ndrangheta raccontata da
un collaboratore di giustizia:
Giuseppe di Bella, amico e plenipotenziario del boss calabrese
emigrato in Lombardia Francesco Coco Trovato. Il libro ricostruisce la rete delle infiltrazioni
della ‘ndrangheta nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia,
dove, oltre a controllare traffici
di armi e di droga, è presente
nelle varie attività produttive e
detiene anche importanti quote

22

di liquidità, il sistema del recupero crediti e gran parte degli
immobili commerciali. Nelle
sue pagine si delinea anche la
trama di rapporti e complicità,
di amicizie ed affari, che lega la
criminalità al mondo della politica e a quello dell’imprenditoria.
A metà tra il modello di libro
inchiesta e il romanzo criminale, “Metastasi” si apre con le
rivelazioni del pentito Di Bella:
il racconto di un trentennio di
monopolio criminale in un’area
che da tessuto produttivo si è
trasformato in tavola imbandita
per le ‘ndrine calabresi che, quasi come nel gioco del Monopoli,
hanno occupato tutte le caselle-chiave che caratterizzano le
attività criminali: il traffico di
stupefacenti, la prostituzione,
il racket e l’usura, il riciclaggio
del denaro sporco. Un libro documentato e prodigo di dettagli
(a cominciare dal racconto fatto
da Di Bella del tentato trafugamento dell’urna con le ceneri di
Gianni Versace, ucciso a Miami
da un serial killer, da un cimitero di Moltrasio, nel 1997).
Naturalmente a fare da sfondo alle attività “sporche” quali
omicidi, ricatti e rapimenti, c’è
la fitta trama di entrature politiche e imprenditoriali che la
‘ndrangheta è riuscita a tessere
in Lombardia come in Piemonte e in tante altre regioni del
Nord.

l ’ intervento

“La mafia uccide solo d’estate”
Cosa nostra & altri luoghi comuni

S

DI TERESA GUIDO

e n’è sentito il bisogno almeno una volta nella vita,
è stato usato almeno una volta nella vita, a tutti è
stato utile almeno una volta nella vita anche se per
alcuni, più che utile e comodo, è stato fondamentale. Per
distinguersi però da qquesta pratica comune l’aspetto del
qualesi deve tener conto maggiormente è quello che rivela il vero significato e lo scopo che sta alla base del suo
abuso. la prima evidente caratteristica del luogo comune
è la banalità: si tratta di un messaggiotalmente elementare che sembra una perdita di tempo provare a contraddirlo, scardinarlo per ragionarci sopra. Altra cosa è poi
l’apparenza innocua: che male potrebbe fare un pensiero
talmente ordinario e spicciolo, una frase così comoda?
Infine, gli è propria l’adattabilità, la possibilità di riutilizzo in qualsiasi circostanza, l’apparente neutralità.
Chi non ha pronunciato almeno una volta nella vita
l’affermazione “i giovani non hanno più rispetto per
niente”, “una volta si poteva lasciare la porta aperta” “era
tanto una brava persona”, “i commercianti non pagano
mai le tasse”, “i politici sono tutti ladri”, “non esistono
più le mezze stagioni”, “si stava meglio quando si stava
peggio” oppure (questa è bellissima) “le materia umanistiche non servono più a niente”? Quello ch poco si nota,
però, è la stanchezza del pensiero o la malvagità che si
nasconde dietro quelle parole così ordinarie, apparentemente innocue ma in realtà più pericolose.
Ancora più attenzione merita però il luogo comune su
cui costruisce il soggetto del film intitolato “La mafia
uccide solo d’estate” Pierfrancesco Diliberto, meglio
noto come Pif. L’autore è siciliano e perciò abituato da
generazioni a vivere in un mondo in cui il luogo comune
non è buttato lì soltanto per indebolimento culturale e
stanchezza del pensiero, ma scandisce la quotidianità
per una specie di spirito di sopravvivenza misto a rassegnazione. Allora il luogo comune del siciliano - ma
dell’uomo del Sud in generale - è un po’ diverso dal
luogo comune degli altri. In terra di mafia il luogo
comune è un aspetto speciale della propaganda necessaria alla legittimazione della mafia, ma allo stesso modo allo spirito di sopravvivenza che cerca di
tenere a freno la coscienza di chi mafioso non è ma
che nelle terre dominate dalla mafia ci deve vivere. Il
catalogo del luogo comune in terra di mafia contiene
affermazioni come: “Sì, è un mafioso ma è una brava persona”, “uno che ama così i suoi figli non può
essere una cattiva persona”, “è stato ucciso perché

gli piaceva correre appresso alle gonnelle degli altri”, “si
vede di esserselo meritato, “una volta esisteva la mafia
d’onore” e così via.
Quello di Pif è un racconto introspettivo personale e allo
stesso tempo collettivo di una società e di due generazioni consecutive ma distanti, separate dall’esplosione,
dall’impatto e dal vuoto d’aria creato dalle bombe delle
stragi mafiose degli anni ‘90, che mette in luce il modo
di relazionarsi della società civile siciliana e italiana rispetto al luogo comune inteso come ideologia protettiva
posta a cortina di ferro intorno alla mafia. E’ un film
che in qualche modo rispecchia la personalità dell’autore, riprese e montaggio rifuggono non solo dalla perfezione, ma proprio dall’impegno: eppure, come il filmino
di un matrimonio, commuovono per la profondità del
contenuto perché l’autore sembra ti sia seduto accanto.
Pif mantiene un profilo basso e stupisce, emoziona, affascina tutti.
“Sono nato il 4 giugno 1972 a Palermo, davanti alla
casa di Ciancimino. Mentre giocavo a calcio nel crtile,
forse Vito riceveva Bernardo Provenzano, principia la
sceneggiatura e poi tutta una storia di contraddizioni e
paradossi, di persone perbene che abitano accanto a dei
mostri e di mostri mascherati da persoe perbene. Tutto
finisce per dimostrare una cosa semplice ma, al contrario del luogo comune, assolutamente non banale, molto
potente: “A Palermo la mafia ha sempre condizionato la
vita delle persone, e in particolare la mia”. Questo è il
principio che espugna il luuogo comune, che ognuno dovrebbe tenere semppre a mente. Nello smascheramento
del luogo comune Pierfrancesco Diliberto riporta la mafia nel solo luogo in cui può essere sconfitta. la dimensione culturale.
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