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LA CARTINA DI TORNASOLE
DI TANO GRASSO

N

ei giorni della vigilia di Natale abbiamo letto sulla stampa nazionale due autorevoli interventi: il
primo di Nando Dalla Chiesa (Il Fatto Quotidiano del 21 dicembre) che condividiamo del tutto a differenza del secondo articolo scritto da Ernesto Galli Della
Loggia (Il Corriere della Sera del 22 dicembre). Entrambi
gli articoli si collocano sulla scia di altri commenti sulle
vicende del sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole e di Rosy Canale rappresentante di un’associazione
antimafia della Locride.
Le indagini giudiziarie che hanno coinvolto due simboli
dell’antimafia calabrese obbligano tutti noi a porci alcune
domande e ad avviare una riflessione anche a partire dal
nostro interno, dalla specifica esperienza del movimento
antiracket.
Un prima questione riguarda il mondo dei media. Come
è possibile innalzare al ruolo di simboli persone che poi
offrono un’altra storia, diversa quando non opposta?
Purtroppo non è la prima volta che avviene. Ad esempio, dopo le notizie delle indagini sulla Canale sono state
espresse riserve sui suoi pregressi comportamenti. Eppure la donna calabrese progrediva nella sua militanza
dai libri al teatro. Come può ciò accadere e, soprattutto,
cosa bisogna fare perché non accada? Goffredo Buccini
(Il Corriere della Sera del 13 dicembre) parla di “qualche
amico investigatore” che aveva manifestato perplessità,
mentre Nando Dalla Chiesa parla di suoi “amici calabresi” che lo avevano messo in guardia. Purtroppo, si ha la
sensazione che la regola sia diversa. Si può individuare un
metodo almeno per ridurre gli errori? In una materia così
delicata come quella della mafia e dell’antimafia, in cui
per definizione è difficile distinguere il bianco dal nero, il
metodo di base è tanto ovvio quanto semplice: le verifiche
che da sempre si fanno nelle stanze delle squadre mobili o in quelle dei nuclei investigativi. Non può esserci un
rapporto diretto tra la vittima o il militante e il giornalista; deve essere mediato, la sensazione del reporter deve
obbligatoriamente confrontarsi con quella degli investigatori; prescindere da questo elementare accorgimento è
solo presunzione di onniscienza e basta. Parlando di noi,
prima di prendere sul serio una vittima che si rivolge alle
associazioni antiracket compiamo sempre una preventiva verifica con le forze dell’ordine. Solo così ci siamo messi al riparo dall’imbarcare personaggi discutibili (prima o
poi la verità emerge sempre).
Il problema più importante, però, è individuare dei criteri, il più possibile oggettivi, per giudicare la qualità delle

esperienze dell’antimafia.
Non deve produrre sconcerto la ricorrente accusa di
“professionisti dell’antimafia”. Il problema non risiede
nel fatto che un impegno a tempo pieno nella militanza
antimafiosa possa costituire ragione di scandalo. Il vero
problema è quanto queste esperienze siano utili, efficaci, incisive. Per fortuna, noi, il movimento antiracket, in
oltre 20 anni di storia ci siamo regolati con una funzionante cartina di tornasole: un’associazione antiracket ha
valore nella misura in cui riesce a produrre denunce di
operatori economici, a determinare processi penali e in
ultima analisi a realizzare la liberazione di pezzi di territorio dal controllo mafioso. La vera cartina di tornasole
sono quelli che Della Loggia chiama “i fatti”. Ma soprattutto consente di discernere l’antimafia efficace da quella
che Dalla Chiesa definisce “il circo dell’antimafia”; ovvero di discernere iniziative incisive dalla vuota retorica.
Da questo punto di vista, ed è la prima critica che rivolgiamo all’articolo di Della Loggia, è un grave errore ridurre
la “cultura della legalità” a “oceani di chiacchiere”. Una
generalizzazione di questo tipo non aiuta a distinguere la
retorica dall’efficacia. Perché anche noi dobbiamo avere
il coraggio, come Dalla Chiesa, di riconoscere che a volte
esiste “la retorica di certe forme celebrative”. Purtroppo
non mancano quegli esempi, per restare nell’ambito del
ruolo delle scuole, di volersi mettere la coscienza a posto
convocando una volta all’anno un’affollata assemblea con
la presenza magari di qualche esponente antimafia. Un
altro esempio può venire dal mondo del giornalismo: una
cosa è la scrittura che trasuda aggettivi ed esclamazioni
e un’altra è l’intelligente giornalismo di inchiesta che fa
emergere fatti che vanno oltre la dimensione giudiziaria.
Un dato che ci ha aiutato a farci sentire più tranquilli è stato quello di essere un’esperienza collettiva. Intendiamoci
bene, anche nel nostro mondo non sono mancati casi in
cui singoli esponenti dell’associazionismo non andavano
bene e sono stati o allontanati o addirittura coinvolti in
indagini penali. Ma assai più ridotta è la dimensione di
questo rischio e lo è per una ragione semplicissima: trattandosi di esperienze collettive si è sottoposti al controllo
degli altri soci, al loro giudizio, alle loro sensazioni. Senza
contare che, nel caso delle associazioni antiracket opera
una normativa che impegna le istituzioni a rigorosi controlli sui soci.
Il punto su cui esprimiamo le maggiori perplessità riguarda l’ultima parte dell’articolo di Ernesto Galli Della
Loggia. Se prima aveva ridotto la cultura della legalità a
NEWSLETTER ANTIRACKET 3

L ʼ E D I T O R I A L E
vuota retorica, adesso riduce l’antimafia alla sola dimensione istituzionale (magistratura, polizia, carabinieri,
ecc.), disconoscendo del tutto il valore delle esperienze
associazionistiche:.ad esse “va anteposta l’enfasi sull’azione della legge. Non è vero che perché questa abbia successo è necessaria l’esistenza di quelle”. Dove è il grave
errore? Che è vero il contrario. L’azione di contrasto alla
mafia, un fenomeno particolarmente complesso che non
si manifesta solo in termini di delitti ma come esercizio
di potere sul territorio, proprio perché così complesso richiede che soggetti esterni alle istituzioni svolgano una
propria autonoma iniziativa, richiede che soggetti della
società civile siano chiamati ad una diretta e forte assunzione di responsabilità. Per tornare alla nostra esperienza una cosa è un processo penale contro gli estorsori,
un’altra cosa è la riduzione dei fenomeni estorsivi in una
determinata area. Solo se vi è la collaborazione degli imprenditori vittime del racket il contrasto va oltre la sentenza di condanna (che si potrebbe avere anche solo con
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) e si coinvolge l’intero territorio in un percorso di liberazione e di
concreta riduzione degli stessi delitti. Della Loggia deve
sapere che nell’associazionismo antimafioso c’è una dose
immensa di concretezza, altro che retorica. Parliamo dei
fatti a cui l’editorialista del Corriere della Sera dice di essere assai attento. Ercolano, sul modello di Capo d’Orlando agli inizi degli anni novanta, è diventata una città dove
si è registrata una verticale caduta dei delitti ed una parallela liberazione della comunità. Ciò è accaduto perché
all’iniziativa istituzionale si è affiancata un’esperienza associativa che ha portato decine e decine di commercianti
a testimoniare nelle aule di giustizia. Un altro esempio è
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quello della città di Napoli, dove a seguito della nascita
delle associazioni antiracket il numero delle denunce è
cresciuto in maniera vertiginosa passando, ad esempio,
da 71 nel 2001 a ben 734 nel 2006.
In conclusione, ha ragione Nando Dalla Chiesa, sta succedendo qualcosa di ampio ed inquietante. Sarebbe un grave errore anche di fronte all’articolo di Galli Della Loggia
giocare in difesa, sentirsi punti nella propria onorabilità.
No. Non così dobbiamo reagire: se c’è retorica noi per
primi dobbiamo prenderne le distanze (abbiamo visto
non poche associazioni antiracket nate per lo spazio di
una conferenza stampa). Alcuni giorni prima, sempre sul
Corriere della Sera, veniva pubblicato un intelligente articolo di Goffredo Buccini che esprime una posizione antitetica a quella del famoso editorialista. Buccini conclude
il suo articolo dicendo che “sfilare per San Luca gridando
che la mafia fa schifo, è un gesto che pesa”. Su questo punto non siamo d’accordo per due ragioni. Oggi non siamo
più, né in Sicilia, né in Calabria, né in Campania, ai tempi
in cui Sciascia, agli inizi degli anni sessanta, pubblicò ‘Il
Giorno della civetta’. A quei tempi aveva sicuramente un
senso la forza della parola come rottura dell’omertà. Oggi
sicuramente non è più così. Più di 20 anni fa Tommaso
Buscetta ricordava come dei politici “uomini d’onore”
non esitavano a votare ordini del giorno pieni di esclamazioni contro la mafia; abbiamo pure avuto esempi in
cui la mafia promuoveva l’antimafia. Non crediamo che
si possa considerare efficace l’urlo “la mafia fa schifo”. Al
contrario può essere, ahimè, l’ennesimo meccanismo per
costruirsi un alibi o, nella migliore delle ipotesi, per mettersi la coscienza a posto. Quest’urlo non passa attraverso
la cartina tornasole.
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STORIE DI RISCATTO
DI TINA CIOFFO

D

ieci anni di attività. Dieci anni di impegno e di volontariato per prevenire e contrastare il fenomeno
dell’usura. I dati pubblicati in occasione del convegno promosso dalla FAI ed in particolare dall’Ambulatorio
Antiusura di Roma, da Agisa onlus, Centro per la vita di
Ostia, Volare Onlus e Dror onlus, a Roma il 12 dicembre,
presso il centro culturale ebraico a Roma, hanno evidenziato
un significativo aumento delle denunce, di ascolti e anche di
nuovi volontari che si sono avvicinati alla causa ( da 30 a 75,
comprendendo legali, commercialisti, psicologi e aziendalisti). Un incremento dinanzi al quale Rosy Bindi, presidente
della Commissione Antimafia, ha sottolineato l’importanza
“di dare più voce e spazio alle attività di prevenzione e contrasto all’usura”. “Dobbiamo anche cominciare, per esempio, a far circolare i beni confiscati. Più risultati si ottengono
nel sequestro e nella confisca e più appare contraddittorio
che tutto questo patrimonio resti inutilizzato. Penso che non
ci sia assolutamente bisogno di chiedere i soldi allo Stato - ha
auspicato la Bindi - i finanziamenti ce li deve dare l’economia illegale, una volta che è stata raggiunta dagli interventi
di repressione dello Stato”. Una possibilità di reimpiego dei
patrimoni confiscati alle mafie che viene dato direttamente
dal Fondo unico di giustizia (FUG). Un fiume di denaro, nel
2011 il budget era di un miliardo e 594 milioni di euro, 840
milioni l’anno prima e 608 milioni nel 2012, tutti provenienti
dai sequestri alla criminalità organizzata tra conti correnti,
investimenti, azioni, obbligazioni, persino gli spiccioli trovati
nei videopoker illegali. Tutto concorre al “tesoretto” che lo
Stato ha nei propri forzieri grazie all’azione di gestione affi-

data nel 2009 a Equitalia Giustizia per il tramite del Fondo
unico di giustizia. E sono questi i fondi che Bindi ha chiesto
di poter utilizzare per diffondere la sensibilizzazione contro
il fenomeno dell’usura e del racket. Intanto i dati sono preoccupanti. Dal 2002, anno in cui sono nati gli sportelli antiusu-

ra nella capitale, al 2012 da poco più di 800 richieste di aiuto
si è passati a 2603 casi. Le donne hanno superato gli uomini nel totale delle vittime, con un rapporto di 617 a 598. Un
«sorpasso» che nel decennio ha un solo precedente: il 2009,
con 522 femmine contro 392 maschi. Rispetto a una sensibile diminuzione degli imprenditori vittime (377 nel 2011,
346 nel 2012 e 316
quest’anno), crescono i lavoratori
dipendenti, che
nel 2013 sono stati
605 (e l’anno precedente 500), nel
2002 erano 107.
Per il sovraindebitamento da 336
casi in dieci anni
c’è stato un aumento rilevante
fino a toccare i
1172. Se poi si pensa che agli incontri fatti nei quattro sportelli antiusura di Roma devono essere aggiunte anche le centinaia di richieste di aiuto ed informazioni telefoniche o via
email, il dato di 16748 ascolti deve essere riconsiderato. Nel
settembre del 2011 venne sottoscritto tra l’amministrazione
di Roma e la FAI un protocollo d’intesa con il duplice obiettivo di creare una sinergia tra Istituzioni, Enti pubblici e privati nelle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto del
racket e dell’usura. Una collaborazione con l’amministrazione comunale cominciata già nel 2002 e proseguita fino all’anno scorso. La rete delle attività ha consentito all’Ambulatorio
Antiusura (nato nel 1996 in concomitanza con la prima legge
che disciplina organicamente il reato di usura) di erogare,
dall’inizio dell’operatività, attraverso i Fondi di Prevenzione
circa 6milioni di euro. I Fondi consentono l’accesso al credito
legale a tutti quei soggetti che, trovandosi in difficoltà economiche, non sono in grado di ottenere prestiti dalle banche
e sono quindi esposti al rischio di cedere al ricatto usuraio,
rivolgendosi soprattutto alle famiglie che non riescono a gestire adeguatamente le risorse disponibili.
GLI SPORTELLI ED IL COMUNE DI ROMA
Per dare una risposta concreta e fattiva alle vittime di usura, nel 1996 è nato a Roma l’Ambulatorio Antiusura, costituendo così la prima equipe di professionisti che si riunisce
attorno ad un tavolo con la vittima per affrontare tutte le
problematiche connesse al suo stato, con una prospettiva
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problemi ma, soprattutto, perché la risposta più efficace e duratura all’indebitamento è quella di intervenire sulle sue cause, rimuovendole e impedendone la riproduzione nel tempo.
Per questi motivi l’approccio degli operatori è sempre critico,
partecipe delle sofferenze, ma con quell’indispensabile distacco necessario per cogliere le criticità e aiutare a risolverle.
LA METODOLOGIA
L’assistenza è prestata contestualmente da avvocati, commercialisti, psicologi, counsellors, esperti bancari e consulenti
aziendali, i quali ascoltano le persone che si rivolgono alla
struttura e adottano le terapie più indicate nei singoli casi.
Tutta l’attività di assistenza è offerta gratuitamente a coloro
che sono in difficoltà economiche e sono potenzialmente a rischio usura – fase preventiva; coloro che sono vittime dell’usura e non hanno ancora maturato la decisione di denunciare
– fase repressiva; coloro che hanno già denunciato e desiderano reinserirsi nel mercato economico – fase riabilitativa. La
fase riabilitativa è comunque rivolta a tutte le persone che si
rivolgono agli Sportelli, visto che l’obiettivo primario degli
operatori volontari è quello di favorire il ritorno alla normalità della persona, aiutarlo a ricostruire un’attività economica
e una sicurezza materiale, ad intessere nuove relazioni sociali,
a recuperare un equilibrio affettivo familiare attraverso scelte
di vita funzionali.
globale per una soluzione definitiva. L’Ambulatorio rappresenta pertanto un salto di qualità nelle strategie d’aiuto, un
modello da riproporre. Dal 2002 al 2006 l’amministrazione
comunale di Roma ha avviato la costituzione di cinque Sportelli di aiuto per la prevenzione dell’usura incoraggiando poi
gli stessi operatori a costituirsi in associazioni per rafforzare
l’efficacia del loro operato di contrasto e prevenzione e per
favorire l’avvicinamento delle vittime dell’usura e meglio
promuovere sul territorio una cultura della legalità. Il primo
sportello si è realizzato nel luglio del 2002 a Cinecittà, a dicembre del 2003 si è costituito ad Ostia, a marzo del 2004 a
Centocelle e Quartaccio, a novembre dello stesso anno per
la zona Centro. Tra le Associazioni è da sempre attiva una
costante cooperazione e, al fine di migliorare la programmazione ed il coordinamento degli interventi sul territorio, tutte
applicano gli stessi standard operativi. Il principio di fondo è
la responsabilità. Il senso dell’aiuto mira a sollecitare sempre
più una assunzione di responsabilità da parte della vittima
perché senza di essa la prospettiva di un reinserimento non si
avvicina. L’aiuto che viene offerto dai professionisti è rivolto a
sostenere questo sforzo e non a sostituirsi alle inevitabili scelte che le vittime devono assumere. Gli Sportelli offrono infatti consigli, suggerimenti, assistenza, nella convinzione che,
molto spesso, questo tipo d’aiuto può essere più importante
della stessa erogazione di prestiti. Non solo perché offrire un
prestito a chi è già seriamente indebitato potrebbe aggravare la stessa situazione debitoria e allontanare la soluzione dei
6
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ALCUNE STORIE DI RISCATTO
UN DENTISTA SOTTO USURA
Mario decide di mettersi in proprio e apre un suo studio dentistico. Le cose vanno subito male e non riesce più a pagare
l’affitto dello studio e dell’abitazione. Incomincia una disperata ricerca di soldi per evitare lo sfratto e proseguire l’attività
professionale. Si rivolge ingenuamente ad alcune persone
poco affidabili per ottenere un prestito. Ben presto si accorge di non riuscire a restituire poiché gli interessi richiesti,
a fronte della somma ricevuta, sono troppo alti. Gli usurai
iniziano a minacciarlo pesantemente. Mario in un momento
di sconforto e di disperazione tenta il suicidio. Viene salvato
in extremis dai carabinieri avvisati dalla moglie. Trova finalmente la forza e il coraggio di denunciare gli usurai. Viene
inviato dai Carabinieri allo Sportello affinché gli venga data
assistenza. Un’équipe di volontari segue e sostiene Mario. Gli
viene assegnato un avvocato penalista, volontario dello Sportello, per tutta la durata del processo ed è aiutato a presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà. Vengono
anche coinvolti i servizi sociali del municipio per il sostentamento suo e della famiglia. Dopo qualche tempo Mario,
reinserendosi nell’economia legale, continua la sua attività
professionale.
IL FALSO AMICO
Antonio è un imprenditore edile. Ha un’impresa con una decina di operai. A causa del ritardo nel pagamento di alcuni la-
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vori, Antonio si trova a non avere momentaneamente la liquidità per far fronte ai pagamenti dei fornitori. Avendo emesso
assegni postdatati, teme il protesto e così chiede in banca un
prestito, ma la banca non è disposta ad aumentargli il fido
né a fargli un prestito e così Antonio cerca tra i conoscenti.
Una persona che lui vede quotidianamente nel bar sotto casa,
quando va a fare colazione, si offre di aiutarlo, facendogli il
prestito di 20 mila euro che gli occorre. L’accordo è che Antonio paghi 22 mila euro entro il mese successivo. Antonio
è certo di riuscire a far fronte al debito perché attende pagamenti per questo importo. Ma alla scadenza fissata, Antonio,
i 22 mila euro non ce li ha e così inizia a pagare 2mila euro al
mese di interessi. Quando, però, Antonio si rende conto che
ha pagato all’usuraio ben più di quel che ha avuto gli dice che
non vuole più pagare. A questo punto inizia il peggio: Antonio viene picchiato davanti ai suoi figli, fa telefonate minacciose in piena notte, buca le gomme della macchina. Antonio,
esasperato e con un’impresa ormai sull’orlo del fallimento, si
rivolge allo Sportello Antiusura. Gli operatori lo convincono che l’unica cosa da fare è sporgere denuncia e lo accompagnano in Commissariato. Inizia così un lento percorso di
reinserimento nell’economia legale. Antonio ce l’ha fatta.
QUANDO LE BANCHE CHIUDONO I RUBINETTI
Un intervento chirurgico che lo aveva allontanato dall’azienda per un lungo periodo e la crisi economica avevano messo
in ginocchio la sua azienda ed è stato costretto a chiedere dei
prestiti per risollevare la situazione. Giovanni è titolare di un
azienda che opera su Roma, attività che si è tramandata di
padre in figlio. Si rivolge allo Sportello antiusura su consiglio dei Carabinieri. E’ molto impaurito e anche diffidente, ma chiede aiuto. Le banche non gli facevano
più credito, anzi chiedevano il rientro delle esposizioni. Chiese dei soldi in prestito ma con forti tassi di interesse. Nell’ottobre del 2010 gli bruciano l’auto, viene
picchiato, minacciato sul posto di lavoro e infine a
novembre il fratello, che lavorava con lui nell’azienda,

a causa del clima di terrore che si era creato, proprio
sul posto di lavoro e alla presenza di uno degli usurai,
ha avuto un infarto. Giovanni ha sporto denuncia,
pian piano ha preso coraggio ed è riuscito a denun-

ciare tutti gli altri usurai, sino ad arrivare al numero
di 12 persone coinvolte. Si sono aperte le indagini ed
è iniziato un processo. Giovanni si è costituito parte civile insieme alla FAI che ha chiesto ed ottenuto
la costituzione di Roma Capitale e della Provincia di
Roma. Ci sono state condanne per usura ed estorsione
con pene fino a 7 anni di reclusione. Giovanni è stato
assistito sia dal punto di vista legale che psicologico:
grazie agli incontri con le psicologhe dello Sportello,
è riuscito a superare la paura che lo attanagliava, soprattutto prima delle udienze quando, convocato in
Tribunale per essere ascoltato dai Giudici, incontrava
di nuovo i suoi aguzzini, sempre presenti in aula. Ora
è una persona che ha ritrovato la sua tranquillità e la
serenità in famiglia.

DIRETTORE
TANO GRASSO

NEWSLETTER
ANTIRACKET
ALLEGATO A
WWW.ANTIRACKET.INFO
ANNO 1 - NUMERO 0
30 DICEMBRE 2013

DIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE CRIMALDI
REDAZIONE
TINA CIOFFO
CARMEN DEL CORE
DANIELE MARANNANO
PROGETTO GRAFICO
GENNARO APICELLA

AMMINISTRAZIONE
CORSO UMBERTO I, 22
80122 NAPOLI
TEL. 081 5519555
EMAIL:
SEGRETERIA@ANTIRACKET.IT
COMUNICAZIONE@ANTIRACKET.INFO
IN ATTESA
DI REGISTRAZIONE
PRESSO IL
TRIBUNALE
DI NAPOLI

NEWSLETTER ANTIRACKET 7

Lʼ E V E N TO

Ariaperta Napoli,
cronaca di un successo
DI GIUSEPPE CRIMALDI

U

na piazza di legalità. Per tre giorni - dal 6 all’8 dicembre - piazza del Plebiscito, a Napoli, si è trasformata in un grande crocevia di incontri, dibattiti,
proposte all’insegna del programma “Ariaperta”, che ha voluto portare per la prima volta anche nel capoluogo campano la Fiera del consumo critico.
Ma dal bilancio finale delle “tre giornate di Napoli”, a ben
guardare, emergono spunti che vanno ben oltre le pur più
ottimistiche previsioni della vigilia. A cominciare dalle quasi diecimila presenze di pubblico: un’onda lunga di cittadini
napoletani che hanno voluto esserci, partecipando alle iniziative o anche più semplicemente visitando i 61 stand e interessandosi ai programmi del consumo critico. Ma sono stati
i dibattiti pomeridiani a far decollare nel modo migliore
“Ariaperta” a Napoli. Tre “faccia a faccia” con i protagonisti
della lotta a tutte le mafie: dal presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, al procuratore della
Repubblica di
Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho, al procuratore
distrettuale antimafia di Napoli, Gianni Melillo, a don Tonino Palmese, all’assessore comunale Alessandra Clemente;
oltre naturalmente alle presenze che quotidianamente animano le attività della Federazione delle associazioni antiracket italiane: dal commissario nazionale antiracket e antiusura Elisabetta Belgiorno a Silvana Fucito, a Tano Grasso.
Riflessioni, analisi, spunti e proposte - quelli emersi dai di-
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battiti sulla legalità nella tre giorni napoletana - che oggi
rappresentano il punto di partenza per nuove iniziative già
in agenda per il 2014 per la Fai. Perché se molto è già stato
fatto - a Napoli come nel resto del Mezzogiorno in tema di
iniziative di contrasto al racket e all’’usura - moltissimo resta ancora da fare. Per questo il successo di “Ariaperta” in
piazza del Plebiscito ha il sapore particolare di un investimento.
“Da qui, da Napoli, oggi parte il riscatto del Paese - ha detto
a neo presidente dell’Antimafia Rosi Bindi, inaugurando la
prima giornata della Fiera - E’ grazie a iniziative come quella
del consumo critico che riusciremo concretamente a spezzare le catene della criminalità organizzata che vincolano
la libertà degli individui e contaminano il tessuto del libero
mercato”.
E a lanciare un messaggio finale - giunto in coincidenza con
la chiusura della manifestazione - ci ha pensato Federico Cafiero de Raho. “Vietato abbassare la guardia contro i clan
- ha detto l’ex capo della Dda di Napoli, oggi procurator di
Reggio - In Campania la camorra è sconfitta, ferita ma non
è morta. Anzi: i segnali che giungono agli osservatori privilegiati delle Procure e delle forze dell’ordine indicano che un
nutrito gruppo di boss emergenti, tutti giovanissimi, stanno
riorganizzando le fila degli eserciti criminali. Da Napoli a
Casale di Principe, passando per le due province a più alta
densità camorristica della nostra regione”.

GALLERIA FOTOGRAFIC A

Sport time con esibizione delle Scuole di Danze AICS

La “scena del crimine” ricostruita dai carabinieri

Sfilata di moda cooperativa sociale Atriorizzonti

Nino Daniele, Tonino Palmese, Tano Grasso, Roberto D’Angelo in uno dei dibattiti
Scatti sono di “Obiettivi d’Arte”
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GALLERIA FOTOGRAFIC A

Taglio del nastro all’inaugurazione della Fiera Ariaperta a Piazza Plebiscito

Il dibattito con Rosy Bindi

Rosy Bindi e la Pizzeria Cuorvo
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Ernesto Mahieux alla Fiera

Il concerto della Fanfara dell’Arma dei carabinieri

GALLERIA FOTOGRAFIC A

Anna Cecere e la cooperativa Altri Orizzonti

Antonio Milo firma il consumo critico

Bambusa pub birreria

Roberto Colombo (portiere del Napoli) firma il consumo critico

L’ex questore, oggi prefetto Luigi Merolla con il comandante provinciale dei carabinieri Marco Minicucci
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Lʼ I N T E R V I S TA A R O S A R I O D ʼA N G E L O

“Fiera di Napoli”
una scommessa vinta
DI TINA CIOFFO

stata un’impresa ma Rosario D’Angelo, presidente dell’associazione Edili antiracket ci
ha creduto fin dall’inizio. Ha lavorato a testa
bassa senza fermarsi. “Ne ho seguito tutta l’evoluzione fin dai primi permessi chiesti alla sovrintendenza”,
dice D’Angelo.
Chiusa la prima Fiera antiracket della FAI a Napoli, è
arrivato il momento di fare un bilancio.
E’ stato un lavoro complesso ma non posso non sottolineare il clima collaborativo che abbiamo avuto di
esperire con tutte le forze in campo sia di natura istituzionale che paraistituzionale. I ringraziamenti sono

E’

essere cambiato?
Se non ci fosse una seconda Fiera antiracket della
FAI a Napoli non avrebbe senso neppure la prima. E’
chiaro che è stato inaugurato un percorso e sta ora
al nostro principio di responsabilità continuare a
portarlo avanti. Certo devono essere apportati degli
accorgimenti, come la selezione più accurata degli
espositori e della proposta musicale. E’ necessario anche prevedere una sicura presenza di personaggi dello
spettacolo e della cultura. La nostra è una battaglia di
riscatto e di civiltà che non può esimere nessuno.
Pensa che con la Fiera possa esserci anche un ritor-

d’obbligo davvero per tutti.
E’ stato un test?
Con il senno di poi, devo dire che è stato anche questo. Abbiamo capito chi davvero crede alla causa
dell’antiracket e chi invece ha voluto partecipare alla
Fiera solo per un fatto esclusivamente commerciale.
Per altri ancora, la Fiera ha rappresentato invece un
nuovo stimolo di affrancamento, rafforzando la rete
solidale che accomuna gli operatori economici che si
sono opposti al ‘pizzo’.
Ci sarà una seconda edizione? E cosa ritiene debba

no in termini di nuove denunce?
Ne sono assolutamente certo e sono i fatti a dimostrarlo. In Fiera ho già avuto tre nuove richieste di imprenditori edili e due commercianti dell’area Napoli
centro hanno chiesto di poter aderire all’associazione
antiracket.
Il bilancio si chiude all’attivo, quindi?
E’ stata un’esperienza bellissima per tutta la serie di
significati che è riuscita a dare. Per la prossima la
macchina organizzativa dovrà partire almeno quattro mesi prima per fare di più e meglio.

12 NEWSLETTER ANTIRACKET

LʼA P P U N TA M E N T O / 1

100 stelle nelle terre di Archimede
e i paesi della provincia
DI DANIELE MARANNANO

S

iracusa, Sortino, Floridia, Solarino, Noto e Rosolini sono solo alcuni dei territori battuti dalle associazioni antiracket della FAI della provincia aretusea, che nelle ultime settimane stanno
promuovendo diverse iniziative di sensibilizzazione
sui temi della denuncia e del consumo critico.
“Stiamo registrano un importante partecipazione
– ci racconta Paolo Caligiore, coordinatore provinciale della FAI - di cittadini ed operatori economici
interessati alle problematiche di cui le associazioni
antiracket di quest’area della Sicilia cercano, oramai
da tempo, di farsi carico.”
Le iniziative hanno visto la partecipazione di tanti
cittadini, scuole, esercizi commerciali ed imprese
che rispetto al passato avvertono, sempre più, il bisogno, anche per la grave congiuntura economica,
di scrollarsi del fardello dell’organizzazione mafiosa.
“Nonostante percepiamo - continua Caligiore - ancora oggi delle resistenze dovute soprattutto a retaggi culturali, registriamo da questi territori importanti richieste di aiuto da parte di diversi che
esercitano attività economiche”.
Dinanzi a tale scenario, sono centinaia i consumatori che hanno sottoscritto in queste settimane
a Siracusa ed in provincia il manifesto attraverso
cui si impegnano a praticare gli
acquisti presso gli esercizi commerciale e le imprese locali che
aderiscono alla rete “Pago chi no
paga”.
Un modo semplice e alla portati
di tutti per stare al fianco coloro
che in questi anni hanno maturato la forza e il coraggio di liberarsi dalle estorsioni. Fenomeno
che nell’area della Sicilia orientale rimane presente, nonostante
gli sforzi straordinarie di forze
dell’ordine e magistrati, che negli
anni hanno inferto dei duri colpi
all’organizzazione criminale del
territorio.
Proprio pochi mesi fa si è aperto

a Siracusa un importante processo nei confronti dei
fratelli Pandolfo accusati di estorsione ai danni dei
titolari di un esercizio commerciale di Sortino. Affianco delle giovani vittime che hanno denunciato,
la Fai e le associazioni antiracket locali si sono costituite parte civile.
In tale contesto, la principale preoccupazione di
quanti vivono ed operano sul territorio di Siracusa
e dei paesi limitrofi è legata all’acuirsi del fenomeno
usuraio. Del resto, i dati pubblicati di recente nella
reazione del Commissario Nazionale Antiracket e
i diversi interventi del Procuratore Nazionale Antimafia confermano, come nell’ultimo anno si sia
registrato un impennata delle denunce per usura su
tutto il territorio nazionale. La crisi economica, le
precarie condizioni del mercato del lavoro e la scarsa sensibilità degli istituti di credito rappresentano
sicuramente il terreno fertile dove attecchisce e si
sviluppa tale odio fenomeno.
“Stiamo seguendo – chiude il Coordinatore provinciale della FAI – diversi casi di operatori economici
che sono scivolati nel baratro dell’usura, il nostro
appello va a chi si ritrova oggi stretto dalle maglie
dei cravattari: contattate le associazioni antiracket
che sono disponibili a supportarvi e ad aiutarvi
uscire fuori da tale tunnel”.
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Trapani, ora il consumo
critico si fa impresa
DI CARMEN DEL CORE

S

i è svolta il 20 dicembre, presso l’aula bunker del
Tribunale di Trapani, una giornata all’insegna
della sensibilizzazione all’educazione del consumo critico e responsabile. L’iniziativa, che rientra
nella campagna “100 Stelle Per un Natale Antiracket
2013”, promossa dalla FAI, è stata dedicata a Giuseppe Montalto, agente di polizia penitenziaria ucciso dalla mafia il 23 dicembre 1995 a Trapani. Dalla
collaborazione fra il Tribunale delle misure di prevenzione di Trapani, l’associazione antiracket LiberoFuturo di Palermo e Libera - Associazione, nomi
e numeri contro le mafie, è nato l’olio extra “etico”
d’oliva, prodotto in un’azienda sequestrata nella Sicilia Occidentale. La presentazione del “Consumo
etico da bene sequestrato” e la degustazione dell’Olio Extravergine d’Oliva del Belice, proveniente dai
terreni sequestrati nel Comune di Campobello di
Mazara, sono state curata dall’azienda “O’Leo Bio
Cultura Enogastronomia”, presso la quale sono state raccolte le adesioni per il Consumo Critico “Pago
chi non paga”. Durante la manifestazione sono inter-
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venuti Piero Grillo Presidente della Sezione Misure
di Prevenzione Tribunale di Trapani, Roberto De
Simone Presidente Tribunale di Trapani, Marcello
Viola Procuratore della Repubblica, Pippo Scandurra Presidente Nazionale della FAI, Salvatore Inguì
Coordinatore Provinciale di Libera, Nicola Clemenza Responsabile Provinciale Libero Futuro. L’impegno contro il racket delle estorsioni assume nuove
forme e sperimenta ulteriori strumenti di lotta. Anche il mondo dell’antiracket inizia ad occuparsi del
tema strategico della riutilizzazione sociale dei beni
sequestrati e confiscati alle mafie. Emerge, infatti, in
tutta la società civile, sana e responsabile, la necessità che le aziende ed i beni oggetto dei sequestri vengano amministrati con grande responsabilità, diventino ricchezze in termini di rispetto della dignità del
lavoro e restituiti alla collettività come opportunità
di crescita e benessere, in una logica di mercato libero ed equo. La confisca dei beni costituisce uno
degli strumenti più importanti per una seria lotta
alle mafie.

LʼA P P U N TA M E N T O / 3

Puglia, gli incontri
della legalità
DI CARMEN DEL CORE

e passeggiate antiracket e la raccolta firma per
il Consumo Critico, che rientrano nell’ambito
della campagna natalizia “100 Stelle. Natale antiracket 2013” promossa dalla FAI, sono un messaggio di legalità portato direttamente dalle istituzioni
nei centri storici e nelle vie dello shopping di oltre
cento fra capoluoghi e piccole cittadine del Sud Italia.

L

racket. Agli incontri hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, volontari
delle associazioni antiracket, studenti e moltissime
persone comuni. Dal confronto con gli studenti è
emerso che le mafie temono più la cultura che la giustizia. Il sistema mafioso, che si basa su una sub cultura, lo si può abbattere con la forza della legalità e

In Puglia sono iniziate nei primissimi giorni del mese
di dicembre con il convegno “L’economia legale conviene e premia” di Francavilla Fontana. Un importante momento di riflessione che ha posto l’accento sul
sistema economico che ruota attorno ad atti illegali,
come il racket e l’usura, ma che ha, altresì, esaminato
da vicino la posizione di banche e istituti di credito
nei confronti delle vittime, senza trascurare la situazione delle aziende in difficoltà.
Le iniziative sono proseguite con due incontri rivolti
agli alunni delle scuole medie e superiori del territorio
presso il cinema Paradiso di Erchie e a Ceglie Messapico presso la Parrocchia Maria Assunta. La città di
Ostuni è stata, invece, teatro di una passeggiata anti-

di coraggiose testimonianze delle vittime del racket e
dell’usura che hanno trovato la forza di ribellarsi per
riconquistare la propria dignità e libertà.
Le iniziative pugliesi si concluderanno il 21 dicembre
presso la sede dell’Associazione Antiracket di Molfetta in Piazza Vittorio Emanuele con la cerimonia
inaugurale della sede Regionale Puglia Antiracket,
alla presenza di numerose personalità militari e civili.
La campagna “100 Stelle” si è rivelata, in un territorio
martoriato dalla criminalità organizzata, un impegno
collettivo e profuso che è riuscito a rendere più forte e
credibile la lotta al racket, rafforzando il rapporto di
fiducia degli operatori economici con le istituzioni e le
associazioni antiracket.
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Cento Stelle in Calabria
per battere la ’Ndrangheta
DI CARMEN DEL CORE

N

on poteva mancare la Calabria tra gli appuntamenti della campagna “100 Stelle- Per un Natale Antiracket”, manifestazione organizzata
dalla FAI (Federazione Antiracket Italiana) nell’ambito del Progetto PON Sicurezza - Rete di Consumo
Critico “Pago chi non paga”. L’iniziativa toccherà ben
100 luoghi delle più difficili realtà meridionali per la
presenza delle mafie. Martedì 10 dicembre presso l’Università di Catanzaro si è dato il via alla prima delle
dieci tappe previste in terra calabrese. I soci dell’associazione antiracket, insieme con i volontari di Trame
Festival, hanno distribuito materiale informativo agli
studenti per spronarli ad aderire alla campagna “Pago
chi non Paga”. L’iniziativa, che si è svolta presso l’aula
magna dell’università, ha avuto un grande successo.
Sono state, infatti, raccolte oltre 150 firme di sostegno per gli

operatori economici che hanno
avuto il coraggio di ribellarsi al
pizzo. Un segnale importante arrivato prima di tutto dai giovani
che sono risultati particolarmente
attenti e attivi nelle tematiche di
contrasto al racket e all’usura. E vista l’importanza del ruolo dell’Università mercoledì 11 e martedì 17
dicembre a Cosenza e a Reggio Calabria si sono svolte altre due iniziative di raccolta firma per il Consu16 NEWSLETTER ANTIRACKET

mo Critico. L’obiettivo è far comprendere che aderire
al Consumo Critico non è solo una scelta di dignità
e di moralità, ma può rappresentare anche un vantaggio economico. Le iniziative sono continuate con
le passeggiate antiracket di Rende e di Palmi, mentre
il 21 dicembre si concluderanno nella città di Scilla.
Durante le passeggiate è stato distribuito agli operatori economici, oltre al materiale informativo, anche la
vetrofania del Consumo Critico. Si tratta del marchio
che garantisce al consumatore di non alimentare,
con i propri acquisti presso gli esercizi commerciali
che la espongono, le casse della mafia. Insomma un
bollino di qualità. Un percorso comune, dunque, per
promuovere la cultura della legalità in imprese, scuole, università, istituzioni e società civile, che ha consentito di raccogliere circa 400 adesioni. Un segnale
importante dato ai commercianti e agli imprenditori
calabresi, per spronare e aiutare i
tanti che ancora tentennano. Il percorso calabrese delle ‘100 Stelle’ si
concluderà il 7 gennaio a Cittanova,
dove è prevista un’importante manifestazione di sensibilizzazione al
fenomeno con tutte le scuole del territorio. L’iniziativa sarà anche l’occasione per festeggiare l’associazione
antiracket di Cittànova, la prima ad
aver visto la luce, nel 1993, in Calabria.

PA L E R M O

Una città in piazza
per il consumo critico
DI CARMEN DEL CORE

A

ddiopizzo rilancia la sua strategia di Consumo critico antiracket per unire gli imprenditori della sua rete e i cittadini che li sostengono nella rivolta contro il pizzo. Dal 19 al 22 dicembre
a Palermo verrà lanciata
la campagna “A Natale difendiamo il bene”,
all’interno della quale si
svolgerà la Prima Fiera
dei Produttori a marchio “Certificato Addiopizzo”, per aderire alla
rete “Pago chi non paga”.
Partecipando all’iniziativa sarà possibile orientare
i propri acquisti di Natale verso la rete di Consumo
Critico.
Ad aprire la manifestazione il 19 dicembre saranno gli
studenti, protagonisti del corteo “Difendiamo la Vucciria”, che si snoderà lungo le principali vie della quaertiere, che ricadono tutte nel mandamento mafioso di
Porta Nuova. Saranno presenti anche Stefania Petyx
(palermitana - inviata della trasmissione Striscia la
notizia) e Pif (palermitano - regista italiano). L’iniziativa proseguirà il 20, 21 e 22 dicembre in piazza San
Domenico, eletta luogo della comunità, recentemente
riconsegnata alla sua vocazione originaria. La piazza
diventerà un luogo simbolo dove poter condividere il
desiderio di una città libera dal pizzo e di una comunità
capace di attivarsi per difendere i propri beni più preziosi. Durante la fiera, la piazza sarà al centro di varie

iniziative: animeranno la location spettacoli musicali
e di danza, presentazione di libri, eventi di consumo
critico e degustazione di prodotti pizzo-free. Inoltre
il tour “La Vucciria e le vie degli artigiani”, ideato
e guidato da Addiopizzo Travel, valorizzerà il quartiere per
troppo tempo dimenticato. Il supporto e la
valorizzazione degli
operatori economici
che resistono al racket dell’estorsioni
e la restituzione alla
collettività di spazi comuni, come Piazza San
Domenico, possono essere degli antidoti efficaci per
superare la subcultura mafiosa e il suo sistema di potere.
Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo andrà in scena Nomi,
Cognomi e Infami. Storie di mafia, di camorra e
di chi ha scelto di non piegarsi agli “uomini d’onore”, spettacolo teatrale di e con Giulio Cavalli.
L’ingresso sarà gratuito e l’iniziativa si propone come
occasione di sostegno al Teatro Biondo e di solidarietà
ai magistrati antimafia delle Procure siciliane, recentemente oggetto di pesanti minacce ed intimidazioni.
Anche quest’anno un Video-box registrerà i messaggi
di quanti vorranno lanciare, in 30 secondi, il proprio
“No al pizzo!” Addiopizzo garantisce eticamente e
sostiene con il proprio marchio i prodotti delle azien-

“Addiopizzo”, istruzioni per l’uso

A

ddiopizzo è un movimento che agisce dal basso e si fa portavoce di una “rivoluzione culturale”
contro la mafia. Il suo campo d’azione specifico è la promozione di un›economia virtuosa e libera
dalla criminalità organizzata attraverso lo strumento del Consumo Critico “Pago chi non paga”.
Nell’estate del 2004 con degli adesivi attaccati lungo le strade della città di Palermo un gruppo di ragazzi
e ragazze affermarono che “un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Dopo tale gesto di coraggio dimostrato dal movimento “Addiopizzo”, cittadini/consumatori e operatori economici si
sono resi partecipi e protagonisti di un lento ma profondo cambiamento, culturale e sociale, attraverso la
creazione della rete “Pago chi non paga”. Da allora sono aumentate le denunce da parte dei commercianti
e l’adesione alla rete ha anche assunto un valore di deterrenza. In circa 10 anni di attività numerose sono
state le campagne di sensibilizzazione rivolte pure agli studenti.
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Antonio Di Fiore: vi racconto
come si vince la paura
DI TINA CIOFFO

N

el suo nome e nella sua
storia di imprenditore
messinese c’è anche una
parte della storia della resistenza
del popolo siciliano. Ascoltandolo
oggi, a diciotto anni di distanza da
quel primo attentato al suo capannone di carni fresche all’ingrosso,
sembra il racconto di un’altra persona. Antonio Di Fiore, ricorda
ogni minimo particolare, ogni singola data, circostanza e sostegno
che ha avuto e che non ha ricevuto.
E’ tutto scritto nella sua
memoria. Era
il 1995 ed il
timore per le
stragi di Capaci e di via
D ’A m e l i o ,
lo si avvertiva ancora molto forte sulla pelle.
Così come la paura per l’omicidio dall’imprenditore antiracket
Libero Grassi, eppure Di Fiore
quando pensò dii acquistare un
capannone industriale nella zona
sud di Messina non mise in conto di cedere all’angoscia. I mafiosi
avevano guardato al suo investimento, lo avevano seguito da lontano aspettando il momento per
poter farsi vivi. Il giorno arrivò il
23 maggio con un furto di 60milioni di vecchie lire. Dopo una
settimana entrarono in azienda e
danneggiarono alcuni locali. Il 10
giugno vicino al cancello di ingresso trovò un biglietto con una
richiesta di 50milioni di ‘pizzo’,
scritto a macchina e con un italiano improvvisato. Sul biglietto,
un solo avvertimento: “interessa le
persone giuste”. Evidentemente os-
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servavano e sapevano. Dopo poco
il primo attentato incendiario. «A
quel punto oltre ai carabinieri, ai
quali avevo già raccontato tutto e
fin dall’inizio, intervenne anche
la polizia che mi invitò ad andare
alla questura di Messina. Allora, il
capo della squadra mobile era Gugliotta. Trascorse solo un mese e
a settembre ebbi un altro furto. Si
portarono via un camion e 90milioni di merce», racconta Antonio.
Su quel camion c’era però il marchio dell’azienda, particolarmente
evidente. E lo fu anche per un conoscente di Di Fiore che lo vide nel
quartiere Giostra. «Chiamai i poliziotti, mi recai con loro sul posto
e feci la cosa più ovvia. Lo misi in
moto e lo riportai in azienda. Di
lì a poco ricevetti una telefonata e
dall’altra parte mi dicevano: “forse
non hai capito ma noi ti controlliamo notte e giorno. Se non fai quello che diciamo noi farai una brutta
fine”. Dopo un paio di giorni me ne
arrivò un’altra. Mi seppero fare la
radiografia della mia vita, dei miei
possedimenti, del mio lavoro e della mia famiglia. Rimasi così sconcertato che non fu facile riprendere
a respirare. Mi chiesero di recarmi
in un locale, un dopo lavoro che si
trovava a 200metri dal mio capannone. Dovevo andarci subito. Neppure il tempo di realizzare ed il
telefono squillò di nuovo. Era Gugliotta che mi chiedeva di aspettare solo 10minuti. Era il tempo che
gli serviva per organizzare il servizio. Avevo il telefono sotto controllo e la polizia aveva ascoltato tutto. Feci come mi dissero. Quando
entrai li individuai subito. Non li
avevo mai visti prima, eppure mi

fu chiaro chi fossero perché avevano i volti scuri della cattiveria». Lo
invitarono a sedersi, allungandogli
una sedia con un piede. “Datti una
regolata”, furono le prime parole
che pronunciarono. E poi: “pensi
di fare l’eroe? Se non entri nel sistema finirai anche tu come Libero Grassi sull’asfalto”. Antonio Di
Fiore cominciò a mercanteggiare,
lamentando che 50milioni non poteva pagarli. Ai mafiosi, non interessavano però quei soldi, volevano solo che Di Fiore fosse un’altra
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pedina sulla scacchiera dei loro
affari. “Abbiamo bisogno di una
banca nella zona sud e tu lo sarai
per noi”, gli dissero. I 50milioni ne
diventarono sei. La prima trance la
pagò il 31 ottobre. L’appuntamento venne fissato sempre in quello
stesso locale. “Misi tre milioni in
una busta gialla, quella che di solito si usa per le raccomandate. La
polizia era ovviamente informata
di tutto ma quando consegnai la
busta mi percorse un brivido. Ancora una volta, non ebbi il tempo
di riordinare i pensieri che i poliziotti arrestarono il mio estorsore
in flagranza di reato. Quella notte
furono arrestate sei persone. Finalmente è finita, pensai. Ma non
era così. Fu evidente il 1 novembre. Entrarono in azienda bucando
i muri, entrarono con un camion

di traslochi e si portarono via
200milioni di merce. Troppo. Per
Antonio quell’ennesimo atto era
troppo da sopportare. «Andai dal
prefetto e gli dissi me ne vado da
Messina. Qui ho perso». La risposta di Personi non fu la solita: “Se
ha perso lei, abbiamo perso tutti”,
disse e poi chiese un’altra chance:
“Mi dia tempo fino alle 12 di oggi”.
La città venne messa a soqquadro.
La merce venne ritrovata dopo due
ore in un tugurio nella parte più
malfamata del messinese. Il prefetto si mise al telefono chiedendo
alle banche, con le quali Di Fiore
lavorava, di concedere un finanziamento. Lo ottenne ma solo da
un istituto di credito. Gli furono
concessi 70milioni che gli consentirono di ripartire. Eppure non era
finita. Gli rubarono un altro carico

che venne ritrovato nelle campagne pugliesi. Da Messina era partito l’ispettore Bruno Alampi, che
riuscì a scoprire i responsabili, ci
furono altri arresti e un altro processo. Per la mafia però, Antonio
Di Fiore doveva essere eliminato.
Tentarono di farlo prima in autostrada e poi mettendogli dell’esplosivo nel serbatoio dell’auto che
era parcheggiata sotto casa. Ma
non era così che doveva andare.
Nel ’96, grazie anche all’incontro
con Tano Grasso, costituì l’associazione antiracket a Messina con
18 commercianti, imprenditori
ed artigiani. Oggi Di Fiore, ne è il
presidente onorario e i soci sono
diventati 60. Continua ad essere
un valido imprenditore e la scorsa
estate è diventato padre di due gemelli. La vita per lui continua.
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QUANDO L’IMPEGNO SALE IN PALCOSCENICO
Il teatro di Fortunato Calvino
DI TINA CIOFFO

I

l teatro per lui è comunicazione e cultura ed il binomio
non può prescindere dalla riflessione sociale. Sono questi, infatti, gli elementi che contraddistinguono le sue
opere. Parla del degrado, dell’emarginazione ma lo fa con
cura e sensibilità. Con “Cravattari”, già nel 1994 richiamò
l’attenzione sul dramma dell’usura. A poco meno di 20
anni dalla stesura di quella che è stata la prima opera da
drammaturgo, Fortunato Calvino, che ha cominciato la
sua attività artistica nel ’78, ha firmato più di 900 repliche.
Un numero impressionante per un’opera teatrale portata
in scena in tutta Italia e liberamente rappresentata anche
in diversi istituti scolastici. I giovani sono d’altronde il suo
target preferito. Quello a cui lui guarda con maggiore attenzione. “Li osservo da tempo ormai
e non sono assolutamente d’accordo
con quanti dicono, con troppa superficialità, che con i giovani non si può
parlare. Credo al contrario che abbiano
una grande capacità ricettiva dipende
solo da noi dare gli input giusti”, afferma Calvino che chiude sempre le scene
con un dibattito. Quello che i sociologi
e psicologi chiamerebbero focus group,
perché sono momenti per sviscerare punti di forza e di debolezza, momenti per dare spazio alla libera associazione di
idee e trarne una lezione per tutti. “Spesso – continua Calvino- sono io stesso ad imparare qualcosa di nuovo, quando l’emozione si fa voce e quando gli spettatori vengono da
me per ringraziarmi di aver aperto uno spiraglio nella presa di coscienza. Succede sempre qualcosa di strano, è come
se giovani ed adulti si immedesimassero così tanto che in
un punto particolare della rappresentazione di Cravattari
scatta l’applauso. Un battito di mano che è insieme piacere e affrancamento”. In primavera, Cravattari sarà riportato in scena a Napoli, al Teatro San Ferdinando, proprio
per celebrare i 20 anni dalla sua realizzazione. In 20 anni,
Calvino non si è fermato. Ha continuato a privilegiare le
tematiche sociale firmando un avanguardismo teatrale di
significato. Da Donne di Potere, Malacarne, Lontana la città e Madre Luna andata in anteprima mondiale all’ Italian
Seasons di Londra diretta da Mariano d’Amora, per Calvino è stato un crescendo di riconoscimento. Il suo, non è un
copia ed incolla dalla cronaca ma nella cronaca il drammaturgo napoletano piuttosto si immerge confrontandosi con
quelle umanità che sul palcoscenico raccontano solitudine,
conflitto e paura ma soprattutto desiderio di riscatto.
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CENNI BIOGRAFICI
DI FORTUNATO CALVINO
Fortunato Calvino nasce a Napoli nel 1955 ed inizia
la sua attività artistica nel 1978 come teatrante e filmaker. Negli anni ’80 realizza alcuni corti in Super8
che partecipano ad importanti festival cinematografici. Nel 1980 il suo corto in Super8 Prima della caduta partecipa al Super Eight Film Festival di Toronto, kermesse internazionale dove Calvino è l’unico
autore a rappresentare l’Italia. Nel 1982, nell’ambito
di Estate a Napoli, organizza la Rassegna Giovane
Cinema Campano. Dal 1982 al 1983 è aiuto regista
prima di Gianfranco De Bosio, poi di Ugo Gregoretti. Nel 1985 debutta come regista teatrale con la
Signorina Margherita di Robert Athayde. Nel 1992
fonda l’Associazione Metastudio ‘89. Dall’esperienza al Frullone fatta dal regista-autore negli anni ’80
nasce Maddalena, storia di una paziente alle prese
con la vita postmanicomiale. La pièce è finalista al
premio “Enrico Maria Salerno” nel 1996. Nel 2001
Calvino vince il premio come miglior autore alla Seconda Rassegna Nazionale Teatri delle Diversità. Nel
2002 debutta una delle sue piéces più amate dal pubblico, Malacarne, ripresa poi nel 2005 con la regia
di Carlo Cerciello. Il testo vince la IVª Edizione del
Premio Calcante della SIAD (Società Italiana Autori
Drammatici).
OPERE DI CALVINO
La statua, Napoli, 1990
Geltrude, Napoli, 1993
Cravattari, Napoli, 1994 (Premio Giuseppe Fava nel
1995, premio Girulà-Teatro a Napoli nel 1996 e premio Giancarlo Siani nel 1997)
La camera dei Ricordi, Napoli, 1995
Maddalena, Napoli, 1996
Donne di potere, Napoli, 1998
Cristiana Famiglia, Napoli, 1999
Il senso nascosto, Napoli, 2002
Malacarne, Napoli, 2002 (Premio Calcante della
SIAD – Società Italiana Autori Drammatici nel 2002)
Adelaide, Napoli,
Lontana la città, Napoli, (finalista al Premio Riccione
2005)
Madre Luna, Napoli, 2008
Cuore nero, Napoli 2009

N U OVA S E D E FA I

A PORTICI
Nel nome di Giovanni Panunzio
DI CARMEN DEL CORE

E’

dedicata alla memoria di Giovanni Panunzio,
l›imprenditore edile ucciso dai sicari della mafia
il 6 novembre 1992 a Foggia, l’associazione
antiracket di Portici (Napoli). Panunzio, 51 anni, uno
dei più noti costruttori foggiani, che con il suo memoriale aveva contribuito all’arresto di 14 presunti mafiosi,
fu ammazzato mentre tornava a casa dopo aver assistito
alla seduta del consiglio comunale per l’approvazione
del nuovo piano regolatore di Foggia. L’imprenditore,
vittima, già dal 1989, di richieste estorsive per diversi
miliardi di lire, non si era mai piegato alle logiche mafiose. In quegli anni la città continuava a pagare il suo
prezzo agli “uomini della paura” e chi non pagava il
“pizzo”, chi non scendeva a patti con il crimine organizzato, veniva ammazzato.
L’associazione campana è nata da circa
una anno, grazie ad un importante
lavoro di preparazione e sensibilizzazione
al fenomeno della lotta al racket delle
estorsioni. Tano Grasso, Silvana Fucito e
l’angelo custode della città, Padre Giorgio
Pisano, parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, negli anni hanno incontrato commercianti e
imprenditori e li hanno convinti che oggi tutti insieme
si può vincere. Gli operatori economici dell’associazione antiracket, con il loro impegno e coraggio, testimoniano il desiderio di non disperdere l’esempio dell’imprenditore foggiano. “L’associazione di Portici – afferma
padre Giorgio - è nata dalla sensibilità di alcuni commercianti ed imprenditori che hanno deciso di distinguersi dagli altri, cominciando un cammino di libertà.
L’obiettivo è diventare punto di riferimento per tutti,
affinché si comprenda che solo essendo liberi e sovrani
si può avere dignità e poi la forza per affrontare ogni
tipo di problema”. L’associazione Panunzio vede già l’adesione di 15 operatori economici di diversi settori, da
gestori di negozi, bar, cartoleria, tabacchi, pasticceria ed
imprenditori edili. “Sono persone dotate di straordinaria sensibilità e buona volontà– aggiunge il parroco - visto che dopo una lunga giornata di lavoro, non si perdono d’animo e si riuniscono per decidere quali iniziative
mettere in campo”. Come Panunzio che aveva deciso di
non essere omertoso e di non piegarsi alle richieste degli
estorsori, anche i commercianti di Portici hanno scelto
il profumo della vita e della legalità, dopo anni di negazionismo del fenomeno.

La città, purtroppo, continua a vivere
la piaga del pizzo. Oggi il fenomeno è
ancora più subdolo e nascosto e l’area
mercantile rappresenta sicuramente la
zona più a rischio. Ma il lavoro dell’associazione inizia
a dare ottimi frutti. Oltre al primo nucleo di operatori
economici che hanno aderito al movimento, a breve vedrà la luce un nuovo nucleo di commercianti, non solo
vittime, ma gente comune, convinta che per debellare
questa dolorosa piaga della società occorra l’unione e la
vicinanza nei confronti di chi ha avuto il coraggio di ribellarsi apertamente per il bene di tutti. Si creano cosi
sul territorio delle reti benevole e positive. E’ stata messa
in campo una strategia importante. Un’ opera di sensibilizzazione e confronto diretto con
tutti i commercianti della città, singoli incontri
e discussioni sul tema, sulle strategie da intraprendere, sulle esigenze. Un contatto personalizzato, che il nuovo presidente Ciro Maglioli
cura personalmente.
Chi ha provato la paura di essere vittima, conosce bene gli occhi increduli e spaventati dei
commercianti. Ciro Maglioli, imprenditore, dal 2008 al
2011 si è piegato ai ricatti estorsivi. Ha trascorso anni
difficili e tormentati. Ma grazie al sostegno delle forze
dell’ordine e dell’associazione antiracket di Portici, che
presiede da pochi mesi, ha avuto il coraggio di denunciare e far arrestare i propri estorsori, costituendosi parte civile al processo, accanto alla FAI e all’associazione
di Portici. Adesso sono numerosi gli impegni che intende, insieme ai suoi colleghi e al preziosissimo aiuto di
padre Giorgio, porre in essere. Il nuovo anno li vedrà
impegnati in giro per tutti gli istituti superiori della città. Oltre 500 gli studenti con cui discutere e confrontarsi, partendo da testimonianze dolorose come quella
di Raffaele Rossi, titolare del noto Ristorante “Ciro a
Mare”, incendiato dalla camorra il 4 ed il 5 maggio del
2009. “Tutti dovrebbero comprendere che uniti si vince.
La FAI, le istituzioni e le forze dell’ordine mi sono sempre stati accanto e la solidarietà del paese non la dimenticherò mai. Un percorso di libertà è possibile perché
oggi esistono gli strumenti per combattere la criminalità organizzata – ci spiega il signor Rossi”.
L’associazione antiracket Panunzio è gemellata con l’associazione antiusura don Puglisi, attiva, sempre a Portici, già dal 2008.
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