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Associazionismo e legalità:
ecco il riscatto di Reggio Calabria

U

DI GIUSEPPE CRIMALDI

na Primavera di legalità per la Calabria. A
invocarla - e a sostenerla nel suo quotidiano
lavoro - è Federico Cafiero de Raho, che da
poco più di un anno siede al vertice della Procura della
Repubblica di Reggio Calabria. Forte di un’esperienza
umana e professionale maturata a Napoli negli ultimi
trent’anni, l’ex coordinatore del pool di pm che hanno
arrestato i boss del clan dei Casalesi vede all’orizzonte
raggi di luce da una terra che troppo spesso ha vissuto
di silenzi e compromessi. E a “Lineadiretta” si confessa:
partendo proprio dalla sua esperienza napoletana. “Qui
a Reggio - dice - vorrei ripercorrere la stessa strada fatta
sia a Napoli che a Caserta”.
E qual è questo percorso?
“Il contrasto giudiziario ai fenomeni
mafiosi è condizione spesso utile
ma
nonsempre
sufficiente:
serve
indubbiamente
a
risvegliare la fiducia
nella gente, ma se poi
si vuole veramente
incidere nel
tessuto

sociale e nella cultura di un intero popolo serve la collaborazione di tutti i soggetti attivi e protagonisti del
cambiamento; e in questo senso un ruolo di primaria
importanza lo deve svolgere il movimento antiracket, a
cominciare da quello della FAI”.
Anche in Campania il cammino non è stato né facile
né breve. Perché parla di “modello Napoli” a proposito delle cose che si devono attuare anche a Reggio e
nel resto della Calabria?
“A Napoli e in Campania la FAI ha realizzato un
grande lavoro promuovendo una rete in zone infestate dalla camorra. Tano Grasso e i suoi collaboratori hanno compiuto un miracolo di risveglio civico
e morale, restituendo spazi di legalità a un territorio
malato di criminalità organizzata: è stato come ridare
nuovo ossigeno che ha consentito alla gente di tornare
a respirare e di affrancarsi dal giogo dei camorristi. Un
percorso interessante, al quale guardo oggi anche per
Reggio Calabria. Anche qui, e anche con il contributo
prezioso della FAI, è tempo di far crescere il territorio e
di accompagnare a maturazione una cultura della legalità solida e importante”.
Ma fra ‘ndrangheta e camorra ne corrono di differenze.
“La caratteristica più forte della ‘ndrangheta resta l’omertà. È una barriera che va abbattuta, e se la si supera
si compie un determinante passo in avanti. E qui
torno sul ruolo dell’associazionismo e della FAI. Proprio quanto si è realizzato in Sicilia e in Campania sul
fronte della lotta al racket dimostra che attraverso l’associazionismo il cittadino oggi ha finalmente la possibilità di andare a denunciare, e di farlo senza paura perché sa di non essere solo. E’ vero: in Calabria c’è ancora
tanto lavoro da fare. Anche perché qui, rispetto ad altre
realtà, c’è un elemento diverso e più difficile da combattere: il legame familiare. Mentre in Sicilia e Campania il contrasto a mafia e camorra è stato così forte da
debellare i vari fenomeni criminali chiamati Zagaria,
Iovine, Alfieri, Fabbrocino, Riina o Provenzano, in
Calabria invece l’azione di contrasto alla criminalità organizzata si scontra contro una difficoltà
obiettiva”.
Quale?
“Puoi arrestare tutti i boss, però ne arresti
uno ed ecco che dalla famiglia e ne arriva
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subito un altro a sostituirlo: perché la verità è che il contrasto giudiziario non riesce a intaccare quelli che sono
i vincoli del nucleo familiare”.
E allora come si aggira l’ostacolo?
“Occorre sradicare quel legame di sangue che consente alla ‘ndrangheta di perpetuarsi. Ed è per questo
che, se si vuole riuscire a raggiungere l’obiettivo, qui in
Calabria serve un percorso più rapido. Le condizioni
esistono. Vedo che ci sono tanti esempi, tante persone
perbene che vogliono che le cose cambino davvero.Per
questo qui le associazioni hanno un ruolo importantissimo e doppiamente valido, soprattutto se si tratta
di associazioni come la FAI. Qui
usura e estorsioni sono ancora
molto forti e presenti”.
Un anno
Ma esistono ancora incrostain procura
zioni e resistenze?
«Bilancio
e prospettive: “Sì. Qui le associazioni trovano
anche qui alla ancora non poche difficoltà a
fine vincerà
radicarsi sul territorio: pensi che
lo Stato»
nella città di Reggio Calabria
oggi manca ancora un’associazione antiracket e non ci sono soggetti pronti a impegnarsi in prima persona. È solo paura? Non lo so: so
però che a fronte di quest’assenza la ‘ndrangheta continua a guadagnare spazi importanti riuscendo a infiltrarsi nei gangli vitali del sistema economico, anche in
quelli apparentemente immacolati o impenetrabili. La
‘ndrangheta ha investito tutto su questa sottocultura
mafiosa: il suo è stato un processo lungo, lento e inesorabile e le ‘ndrine hanno eroso un intero sistema economico. Le faccio un esempio: nel porto di Gioia Tauro
ogni mese entrano fiumi di cocaina, tonnellate e tonnellate. Pensi che solo negli ultimi due anni sono stati
sequestrati 1600 e 2200 chili di coca, e i segnali che ci
arrivano dal 2014 non sono meno inquietanti: nei primi
quattro mesi la droga sequestrata ammonta a 800 chi-

logrammi. E questi sono solo i sequestri: immaginiamo
quanta polvere bianca riesce comunque ad arrivare in
Calabria. La droga è un altro elemento che fa fare affari
d’oro alla criminalità organizzata, e questi sono tutti
soldi che poi vengono riutilizzati
per fare grossi investimenti ecoIn trincea
nomici”.
«Abbattere
Si fa un gran parlare di secondi
l’omertà
e terzi livelli. Cioè dei “colletti
è
una delle
bianchi”, che pure sostengono
scommesse.
il sistema ‘ndranghetista.
“La ‘ndrangheta che oggi fa più C’è tanta voglia
di cambiare»
paura è proprio questa: quella
degli insospettabili. A Reggio c’è
gente in doppiopetto, laureata e perfettamente inserita
in contesti professionali, imprenditoriali e sociali elevati. Mafiosi. E tuttavia in questo anno e un mese che
ho assunto l’incarico di procuratore devo dire di aver
visto e conosciuto tanta gente onesta che vuole veramente un cambiamento. Intorno a noi magistrati c’è
anche tanto calore umano, tanto affetto che ci fa bene e
- soprattutto - non ci fa sentire soli”.
Quale deve essere allora il ruolo dell’associazionismo
oggi in Calabria?
“Le associazioni - a cominciare da “Libera” a “Reggio
non tace” - si muovono e fanno tanto, ma non hanno la
forza di far compiere quel salto di qualità verso il cambiamento auspicato anche perché non riescono a coinvolgere i settori imprenditoriali, che sono poi quelli
che trainano veramente l’economia della regione. Da
questo punto di vista credo che invece la Fai si possa
candidare a pieno titolo per fare da staffetta: proprio
per la sua naturale capacità e vocazione a rappresentare le esigenze degli imprenditori e dei commercianti
presenti sul territorio. Ed è operando proprio in questi
settori che si ottiene la mobilitazione civile e il cambiamento”.

Franco Roberti e Federico Cafiero de Raho
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Il pizzo a macchia d’olio
Parla Vincenzo Ciconte

N

DI TINA CIOFFO

el 1992 ha pubblicato il saggio ‘Ndrangheta
dall’Unità ad oggi’, dopo sei anni ha analizzato la presenza della mafia, della camorra
e della ndrangheta in Emilia Romagna. Nel 1999 ha
esaminato l’aspetto politico della ‘ndrangheta nella
piana di Gioia Tauro. Il suo interesse per lo studio
delle ‘ndrine e degli effetti criminali sulla società non
si è mai arrestato, passando in rassegna le regioni del
Sud e del Nord in diversi contesti storici e temporali. Tra i suoi libri ‘Ndrangheta: da mafia
ignorata a mafia globale. Spunti per una
battaglia politica istituzionale’, ‘ Ndrangheta International’, ‘Le proiezioni mafiose al Nord’, e ‘Al nord dove la mafia
c’è, ma la vedono in pochi’, per ‘Atlante
delle mafie’. L’ultima ricerca di Vincenzo Ciconte, nativo di Soriano Calabro,
è promossa dalla FAI nell’ambito delle
azioni Pon Sicurezza e si concentra sul
fenomeno estorsivo in Calabria da dieci
anni a questa parte.
Una ricerca impegnativa che vuole
tracciare una sorta di identikit del fenomeno, ma quali sono i punti di domanda alla base della sua ricerca?
L’obiettivo è sottolineare tre aspetti in
particolare: la rilevanza del fenomeno
nelle varie aree, la presenza o meno
di violenza nel momenti in cui viene
avanzata la richiesta estorsiva e le ragioni che ancora spingono la ndrangheta, una realtà criminale imponente
che non avrebbe certamente bisogno
del denaro estorto per sopravvivere.
E quali sono le sue fonti?
Tutte le informazioni le sto ricavando dalle sentenze o
dalle ordinanze di custodia cautelari perché sono convinto che solo dall’atto giudiziario, in grado di cristallizzare l’episodio, possiamo conoscere il dato nudo e
crudo che ci dà conto dell’importanza del sistema criminale e di tutti gli effetti sociali che ne derivano.
Sulla base delle prime notizie in suo possesso, come
crede si sia evoluta l’estorsione in Calabria?
Trent’anni fa il ‘pizzo’ veniva chiesto in prevalenza a
Reggio Calabria, negli ultimi dieci anni è diventato

un fenomeno esteso anche ai piccoli centri calabresi e
non fa differenza l’area commerciale, imprenditoriale o
agricola. Si è allargato a macchia d’olio, raggiungendo
una dimensione davvero preoccupante.
E quali sono le modalità che accompagnano il racket?
Non c’è un senso univoco. Ci sono casi nei quali è
presente l’atto intimidatorio strettamente inteso e
dunque per costringere il commerciante che ancora
resiste alla richiesta o casi nei quali la violenza viene
usata a monte, prima ancora di fare arrivare la domanda di denaro. Casi,

poi, nei quali il racket è stato chiesto prima
ancora di avviare l’attività. Questo è quanto è capitato
ad un ristoratore che prima ancora di aprire il ristorante è stato avvicinato da ‘un amico’ che gli ha suggerito
il modo di far avere ‘l’aiuto ai cugini’.
Bene, quando la potremo leggere?
Non prima di settembre e semplicemente perché trattandosi di un lavoro certosino devono essere analizzate, incrociate le informazioni e compreso fino in
fondo il fenomeno.
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Operazione “CHIMERA”
ulteriore colpo alla ’ndrangheta
DI TINA CIOFFO

V

entiquattro persone arrestate, tra cui quattro
donne, ritenute legate alla storica consorteria criminale dei Cerra - Torcasio - Gualtieri di Lamezia Terme è il bilancio dell’operazione
‘Chimera’. Eseguita anche in provincia di Firenze
ha visto il coinvolgimento di oltre duecento militari dell’Arma, appartenenti ai Reparti territoriali,
ai Cacciatori di Calabria e unità cinofile. Tra i reati
contestati ci sono l’associazione mafiosa, il traffico
di armi e reati in materia di appalti pubblici, traffico di droga, estorsioni dal 2010 ad oggi a danno dei
commercianti tramite pagamento, prelievo merce,
assunzione di parenti. Tra i metodi, anche la “classica” lettera minatoria. L’indagine è stata
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica
di Catanzaro. “Si tratta
di un risultato importante perché - spiega
Armando Caputo, presidente dell’associazione antiracket di Lame-

Perseo
e Sisifo
un altro
passo
in avanti

zia Terme - è stata interrotta l’avanzata della cosca
della ‘ndrangheta dei Cerra-Torcasio-Gualtieri che
si stava estendo e stava occupando gli spazi lasciati liberi dopo i numerosi arresti compiuti nelle due
operazioni di polizia nei mesi scorsi. La cosca aveva
preso il controllo su numerose attività tra le quali
anche quella dell’edilizia sociale privata e dell’area
commerciale della città”. La straordinarietà dell’operazione è stata evidenziata anche dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, secondo il quale “l’operazione va
vista in un quadro d’insieme con le inchieste dei
mesi scorsi contro la cosca dei Giampà”. “Quella
di Lamezia - chiarisce Lombardo- è una storia criminale di
composizione e scomposizione
continua dove una cosca si avvantaggia dei problemi dell’altra. E così finisce che vecchi
alleati poi diventano nemici
oppure si rimettono insieme
ma l’unico obiettivo è sempre
quello di avere il controllo assoluto degli affari illeciti”.

L

amezia Terme - La prossima udienza si
terrà il 6 giugno, il rinvio è stato deciso lo scorso 9 maggio. Per il processo
Perseo è stato necessario per questioni logistiche e di sicurezza, avviare dei lavori per
la costruzione di gabbie di sicurezza. L’aula
Garofalo è risultata, infatti, assolutamente
inadeguata ad ospitare un procedimento con
21 imputati, con conseguente promiscuità tra
imputati, legali, giudici e pubblico presente.
L’operazione dello scorso 26 luglio coinvolse
75 persone. Nella prossima udienza, saranno
ascoltati i primi testimoni: il capo dello Sco
della Questura di Catanzaro Ruperti, il suo
vice Paduano e altri due investigatori che verranno ascoltati in merito agli aspetti investi-
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gativi dell’operazione condotta dalla DDA di
Catanzaro. Si avvia alla conclusione anche il
processo Sisifo. La Corte di Cassazione aveva
annullato la sentenza d’Appello nei confronti di sette persone assolte dal reato di usura
nell’ambito del processo chiamato ‘Sisifo’.
In primo grado i sette imputati erano stati
condannati dal tribunale di Lamezia Terme
a pene tra i tre ed i sette anni di reclusione.
Nel processo di secondo grado i giudici della
Corte d’appello di Catanzaro avevano invece,
assolto i sette imputati. I sette furono coinvolti nell’operazione compiuta nel 2007 dalla guardia di finanza e dalla polizia di stato
contro un giro di usura ai danni di un’azienda di impiantistica elettrica a conduzione familiare.

I L

F O C U S

Antiracket in Calabria
DI TINA CIOFFO

I

niziative nelle scuole, incontri all’Università, passeggiate antiracket, riunioni con gli imprenditori
e poi azioni di sensibilizzazione dirette ai cittadini consumatori, in Calabria il fermento attorno alle
azioni antiracket è diventato tangibile. Per Armando Caputo presidente dell’associazione antiracket di
Lamezia Terme “Ci sono segnali importanti e lo si
comprende dal maggiore coinvolgimento degli imprenditori pronti ad opporsi alle estor- sioni e a
collaborare con le forze di polizia”. “Negli ultimi due anni – continua
Caputo- ci sono stati oltre 100
arresti e sono circa 80 le parti
offese così come risulta dalla
lettura degli atti giudiziari. A
Palmi, sull’onda delle denunce di Gaetano Saffioti e della
sua ostinazione a restare nel
suo territorio, si stanno finalmente raccogliendo i primi
frutti e cominciano anche i
primi processi. Meno ricettivo è però Crotone, Vibo Valentia e la zona della Locride”.
“Certo non sono restato per
pettinare le bambole e con l’operazione Fiore si è segnato un
altro spartiacque importante”,
dichiara Saffioti che ha pagato
il pizzo per 27 anni e poi ha capito che non sarebbe mai finita
se non avesse spezzato la catena. “E se è vero che
a nessuno è dato di essere un semplice spettatore a
Cittanova il Polo solidale per la legalità, gestito in
partenariato con altre realtà territoriali, è diventato
centro propulsore di tutta una serie di azioni progettuali per il Consumo critico e per incoraggiare
nuovi operatori economici alla denuncia” , assicura
il presidente Luigi Molina della locale associazione antiracket. “Attraverso gli incontri nelle scuole
– aggiunge Molina- abbiamo spiegato la straordinarietà del consumo critico e nonostante qualche lieve
resistenza che certo non possiamo negare, il lavoro
che stiamo facendo certo consente di dirci che siamo
sotto una buona stella”. In un anno sono state raccolte in totale 2000 sottoscrizioni di consumatori che si
impegnano ad acquistare e a servizi in esercizi com-

merciali che non pagano il racket, che non lo hanno
mai pagato o che hanno denunciato i loro estorsori.
“E il dato è ancora in continua crescita, viste le iniziative già fatte e da programmare sia con gli studenti che con gli operatori economici”, annuncia Salvatore Audino presidente dell’associazione antiracket
di Polistena. I notevoli risultati che il movimento
antiracket sta avendo a Cosenza e nel comprensorio
del cosentino, li ha sottolineati Maria Teresa Morano componente del direttivo e dell’ufficio di

presidenza
nazionale della FAI. “Quella
che era considerata un’isola felice senza alcun
tipo di infiltrazione né inquinamento dell’economia
legale con le diverse operazioni di polizia che si sono
avute e con l’incessante opera della magistratura
abbiamo invece scoperto che non è così. Quando abbiamo fatto le prime passeggiate antiracket ci hanno
chiuso le porte in faccia considerando la nostra presenza quasi un affronto. Ora invece, e nel giro di un
anno, con le prime denunce, gli arresti e l’avvio dei
primi processi nell’ambito dei quali ci siamo costituiti parte civile, si è aperta una strada importante
e a breve sarà costituita pure la prima associazione
antiracket”.
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Seminario di formazione
integrata tra forze dell’ordine
e associazionismo

E’

cominciato a Napoli il 9 ed il 10 aprile presso la Prefettura partenopea ed il 28 maggio
il progetto sperimentale di formazione integrata tra forze dell’ordine ed associazioni antiracket
ed antiusura, promosso dalla FAI all’interno delle
azioni del Pon sicurezza “Promozione di una rete antiracket per le regioni dell’Obiettivo Convergenza”, in
partenariato con l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo, approda in Calabria. Il seminario
è dedicato ai dirigenti e agli operatori delle squadre
mobili e dei reparti operativi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, di ciascuna delle province (oltre alla D.I.A.). L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di incrementare il numero
delle denunce. Il programma prevede l’informazione
sulle modalità operative già sperimentate nella collaborazione tra associazioni e forze dell’ordine, le attività di sostegno delle associazioni a favore delle vittime di estorsione e di usura ed il ruolo fondamentale
delle Prefetture per garantire il pronto ed effettivo

ristoro economico alle vittime. Il seminario si terrà presso la Prefettura di Reggio Calabria. Interverranno il Prefetto Claudio Sammartino, il presidente
onorario FAI Tano Grasso, il Procuratore di Reggio
Calabria Federico Cafiero de Raho, il Procuratore di
Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo, il Prefetto
Francesco Cirillo, Vicecapo della Polizia - Direttore
centrale della polizia criminale, il Commissario straordinario antiracket prefetto Elisabetta Belgiorno.
Tra i relatori la psicologa e psicoterapeuta Concettina
Rosa che porterà l’esperienza degli sportelli antiusura
di Roma, Maria Teresa Morano, responsabile regionale del progetto PON Sicurezza sul ruolo e le attività dell’associazionismo antiracket e antiusura, Tano
Grasso sulle modalità di collaborazione delle vittime
di estorsione e di usura nelle indagini di polizia giudiziaria e Franco Pizzuto responsabile dell’ufficio legale della FAI sull’istruttoria delle istanze di accesso
al Fondo di solidarietà.
ti.ci.
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Fiorenza: antimafia, l’impegno
va costruito sul campo
DI GIUSEPPE CRIMALDI

Proseguiamo, con un’intervista al professor Geppino
Fiorenza, storico referente di Libera in Campania,
la serie di interviste e di interventi dedicati al tema:
quale antimafia?

dire che gli epigoni moralizzatori non hanno neanche lontanamente la statura morale ed intellettuale
di chi quella frase adoperò incautamente, dovendosene evidentemente pentire, non solo quando qualche “vero professionista” rimase vittima sotto i colpi
uando ascolta o legge certe critiche - più o della mafia e di altri poteri non affatto occulti, ma
meno velate - rivolte ai protagonisti storici anche prima, per la fortuna di entrambi, ricercando
dell’antimafia, a quelli che davvero la sto- un dialogo franco, l’acuto scrittore con il giudice
dagli occhi di miele”.
Ma lei si sente un “professionista” della lotta alla
criminalità organizzata?
“Se l’etichetta indica chi si spende quotidianamente
anche nel campo dell’antimafia sociale, dell’associazionismo antiracket, degli operatori sui beni confiscati, allora sì. Ma vivaddìo: e menomale che ci sono
ancora oggi persone dedite anima e corpo all’impegno su questo fronte; gente preparata, attrezzata culturalmente. O forse sarebbe preferibile che ci fossero “improvvisatori”, mediocri scimmiottatori che
s’arrangiano, quando non lestofanti o veri e propri
camorristi e mafiosi camuffati? E’ di loro che si deve
avere paura. E questi, sì, bisogna sgominare e mettere
alla gogna. Voglio ricordare, ad esempio, che solo
la competenza e la lunga esperienza a tenere occhi
aperti, costruita in anni di “ascolto” di lavoro certosino ha permesso ad uno come Tano Grasso di tenere
ria l’hanno fatta sul campo e non senza difficoltà, alla larga dall’associazione antiracket personaggi poi
Geppino Fiorenza storce il naso. Proprio non riesce rivelatisi, per esempio, nell’area casertana, legati ad
a mandarla giù l’idea che oggi - nel momento in cui ambienti di camorra, arrivati a fare “false denunce”
in Italia si riapre il dibattito su quale modello di anti- per accreditarsi”.
mafia possa oggi risultare utile - qualcuno
Da più parti si è sollevato un interrogadecida di liquidare anni di impegno civile
tivo: esiste pur sempre il rischio che, alla
magari con uno slogan. Sarebbe come get- «Benvengano lunga, qualcuno possa finire con il martare via il bambino insieme con l’acqua i professionisti: ciarci, dietro a etichette talvolta logore o
temo molto
sporca. Storico referente (insieme con don
stantie. Non crede?
di
più quelli che “E’ esatto. E quanti baldanzosi esperti,
Tonino Palmese) di “Libera” in Campaimprovvisano»
nia accetta di discutere dell’argomento con
accreditatisi unicamente per ragioni
“Lineadiretta”.
mediatiche, si sono poi rivelati fasulli…
Professor Fiorenza, chi sono i “professionisti Ecco dove dovrebbe esercitarsi sempre la critica
dell’antimafia”?
pronta, ma ben documentata, costruttiva e proposi“L’espressione “professionisti dell’antimafia” è sem- trice. Su questo Luigi Ciotti ci avverte: quante coopre usata con accenti malevoli e dispregiativi. E già perative o associazioni che chiedono di partecipare
questo la dice lunga sull’anima e le intenzioni di chi alla rete di Libera non possono poi essere accolte nel
l’adopera. Non l’intento di svolgere una critica, ma movimento antimafia, tanto cresciuto e quindi anche
solo quello del ludibrio. Intanto cominciamo col con maggiori problemi di tenuta e di controllo, senza

Q
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“attente e lunghe verifiche”. Ricordate quel tale
mafioso intercettato quando richiedeva a Bernardo Provenzano se poteva organizzare una
“marcia antimafia”, tanto di moda, fino a riceverne l’assenso?”.
E quali altri rischi vede dietro l’angolo?
“Ecco l’altro pericolo sempre in agguato: la
“routine”, la “moda”, il “tanto per fare”. Chi
mi conosce sa che dico con franchezza e talvolta anche fuori dai denti quel che penso contro l’educazione alla legalità fatta in maniera
diffusa ed acritica, con grandi numeri di studenti chiamati a raccolta ma magari non preparati. E’ possibile, certo, avere anche incontri di massa, ma solo dopo un lavoro di studio, confronto in piccoli gruppi, approfondimento, radicamento di capacità di analisi e di
passione”.
Il riscatto passa ovviamente anche per un
percorso culturale.
“Grazie a tutti i docenti che svolgono benissimo il loro lavoro: la legalità non s’insegna
e non s’impara. Si tratta di un percorso che
attraversa le stesse discipline, si basa sullo
“scambio”, sulla relazione autentica, sulla
fiducia, che nasce dall’esempio. Ma proprio per questo mi permetto di dire “no”
a tutte le cose improvvisate, agli incontri di massa con i magistrati, quando i
ragazzi non sanno bene neanche di che
cosa si parla! Non ci può essere educazione alla legalità democratica ed alla
cittadinanza responsabile senza adeguata formazione di docenti ed operatori e degli stessi familiari di vittime
che vanno “garantiti” come testimoni
significativi - e quindi anch’essi preparati - e non “esibiti”. Tutto il resto non
solo è inutile, ma anche è indiscutibilmente dannoso e controproducente e
per di più noioso, non gioioso ed appassionate come dovrebbe essere. Non c’è che
dire, per fare un buon lavoro c’è bisogno
di “professionalità” nel campo dell’antimafia. Altra cosa è sgombrare il campo
da chi lo fa solo per guadagno personale
o per carriera. Ma guai ad essere generici,
a fare di tutt’erba un fascio. Anche grandi
esperti critici dovrebbero saper misurare
le parole, sulla base di una documentazione più attenta e scientifica sui curricula personali, sulle modalità operative, sugli esiti raggiunti”.
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IL CONSUMO CRITICO

Addiopizzo e il bene comune
Una novità: la card antiracket

L

DI CARMEN DEL CORE

a “Festa/Fiera del Consumo critico Addiopizzo”, giunta
alla sua nona edizione, è l’evento centrale e conclusivo
di un anno di attività dell’Associazione. Si è svolta anche
quest’anno nella splendida cornice del Giardino Inglese di Palermo, dal 16 al 18 maggio. Ha avuto per tema portante il concetto di “bene comune”, come modello di gestione partecipata
finalizzata al superamento del sistema mafioso.
La manifestazione ha preso il via venerdì 16 maggio con il corteo studentesco, che, giunto al Giardino inglese, ha animato un
dibattito con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Hanno, inoltre, testimoniato alcuni commercianti e imprenditori antiracket, che hanno maturato la forza e il coraggio di
ribellarsi al racket entrando nella rete di consumo critico Pago
chi non paga.
Nel pomeriggio, invece, un altro dibattito sulla “Cultura del
compromesso e la borghesia mafiosa” con il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, il sociologo Umberto Santino e il giornalista Salvo Palazzolo ha coinvolto centinaia di persone.
Nella mattinata di sabato 17 maggio la visita del presidente del
Senato Piero Grasso, insieme al commissario nazionale Antiracket Elisabetta Belgiorno.
“Uomini normali, scomodi, ribelli e sognatori. Sono quelli
che una volta erano i ragazzi di Addiopizzo” - li descrive così
il Presidente Grasso - “Addiopizzo fa da scudo a questa città e la
mafia lo sa. Ricordo il primo incontro con loro - racconta - Era
il 2005 quando mi prospettavano la volontà di 3000 persone
che volevano dare un segnale concreto contro il racket”. “Da
quel momento Addiopizzo è diventato sempre più forte, audace
sostenitore dei commercianti stanchi di vedere i propri guadagni volare via nelle mani degli strozzini. Conosciuti in tutta
Europa e non solo- spiega Grasso- questi ragazzi hanno dato
vita alla primavera palermitana e, sperando che non cambi mai
la stagione, continuano a dare una vera speranza alla città di
Palermo”.
Il presidente Grasso spiega, inoltre, che in un momento di grave crisi economica il commerciante non può subire un ulteriore
“tassa”, ma deve denunciare. “È necessario modificare le leggi
per incentivare ancora di più a denunciare- dice- e al contempo non tralasciare la fase preventiva, quella della trasparenza”,
appoggiando così anche la novità di quest’anno, la Addiopizzo
Card.
“Fra le novità di quest’anno c’è anche Addiopizzocard – spiegano da Addiopizzo - un nuovo strumento di lotta al racket che
permetterà ad ogni cittadino -consumatore di essere parte attiva di una comunità che vuole scegliere ed operare per il bene

comune”. Con la Card sarà possibile monitorare in modo più
preciso il consumo critico. Il meccanismo prevede una piccola
donazione al momento del ritiro che andrà ad alimentare un
fondo comune e trasparente da investire per la riqualificazione
di spazi della città. I proventi saranno impiegati per la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana e sociale che
sarà scelto dagli stessi titolari dell’Addiopizzocard tra le aree
della Favorita e la Magione. I possessori della Card che compieranno i loro acquisti presso gli esercizi commerciali e le imprese della rete di Addiopizzo riceveranno uno “sconto etico”

che sarà destinato al medesimo fondo trasparente le cui risorse
saranno destinate all’investimento collettivo sopra citato.
La giornata del sabato è proseguita col dibattito sulle criticità
e le prospettive nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, con don Luigi Ciotti, Rosy Bindi e Piero Grillo,
presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di
Trapani.
Domenica, ultimo giorno della manifestazione, è stato tracciato un bilancio dell’amministrazione con il sindaco Leoluca
Orlando.
Le tre giornate di Addiopizzo non sono solo eventi, musica e
spettacolo, ma rappresentano l’occasione per dimostrare al resto dei commercianti di Palermo che non pagare il pizzo è possibile e le adesioni lo testimoniano. Dignità, ribellione e totale
disprezzo verso il sistema mafioso sono i motivi che spingono
gli operatori economici a stare dalla parte di Addiopizzo. Ma
è soprattutto necessaria la collaborazione dei cittadini. E così
anche quest’anno Addiopizzo lascia un messaggio. Il popolo
palermitano può essere da seria A anche nelle piccole cose,
comprando da chi non paga il pizzo, appoggiando i commercianti che con coraggio si sono ribellati e investendo nel futuro
partendo da un bene comune.
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Franco Roberti:
Generare fiducia

N

DI TINA CIOFFO

on doveva essere una semplice commemorazione e non lo è stata. Ricordare Domenico
Noviello lungo la scia dell’impegno del movimento antiracket era l’unica cosa da fare per sottolineare il valore dell’imprenditore oppostosi alla richiesta
di ‘pizzo’ del clan dei Casalesi. Il 16 maggio 2014 a sei
anni dall’omicidio che segnò la stagione stragista del
cartello camorristico bidognettiano, l’antiracket ha
confermato e rilanciato la sua attività inaugurando il
bene confiscato in via Ostia, dato in gestione all’associazione di Castel Volturno guidata da Luigi Ferrucci.
“Una villa poco distante dal centro del paese che diventerà lo specchio di una rete di forze sane organizzate”, assicurano Ferrucci e Tano Grasso, presidente
onorario della FAI. A tirare le fila di un dovere civico
che parte da lontano, dalla costituzione della prima associazione antiracket di Capo D’Orlando, in Sicilia, è
stato il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. “Tano Grasso ha organizzato il coraggio e l’azione.
Ha portato il verbo dell’antiracket a Napoli”, ha esordito Roberti tracciando per certi aspetti un bilancio della
sua vita professionale incrociatasi con il contrasto della camorra casalese. “Il 16 maggio del 2008 –racconta
Roberti- ero al quadrivio di Baia Verde, e allora capim-

mo la strategia criminale e terroristico degli assassini,
cominciammo a coordinarci ed avere i primi successi.
Il clan dei Casalesi, in quella che era la dimensione organizzativa, economica e militare nei fatti non esiste
più. Ci sono già le prime sentenze di ergastolo ed è evidente che l’azione, reazione e repressione hanno funzionato anche se bisogna stare molto attenti e prevedere eventualmente il ricostruirsi del gruppo criminale”.
Negli ultimi 30 anni è stato fatto molto: la giustizia si è
organizzata, il quadro normativo è migliorato ma ancora tanto va fatto. “Bisogna organizzare meglio la risposta giudiziaria che -continua il procuratore nazionale- può assicurare un equo e trasparente sviluppo.
Se è vero che l’estorsione, oggi mediamente in calo, è
vero anche che le organizzazioni non potranno mai rinunciare a questa pratica estorsiva perché significa per
loro riuscire a controllare il territorio. Le mafie sono
uno scandalo, un vero e proprio inciampo nel cammino della realizzazione della propria vita. Uno scandalo
che va rimosso”. E allora per Roberti : “è necessario generare fiducia, stabilire un rapporto diretto con i cittadini e far conoscere tutto quello che si fa. E’ per questo
che nel contrasto alla camorra la comunicazione ha un
valore fondamentale”.
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Staffetta di impegni per il nuovo
coordinatore della associazioni
antiracket campane
DI TINA CIOFFO

I

l suo nuovo incarico è stato decretato all’unanimità nella riunione del 30 aprile e per Rosario D’Angelo neo presidente del Coordinamento campano
delle associazioni antiracket l’incontro con tutte le
realtà associative è diventato prioritario. In una vera
e proprio staffetta si sono tenute riunioni con i soci
di Ponticelli (6 maggio), di Ercolano (8 maggio), del
Vomero- Arenella (9 maggio), di Bagnoli (12 maggio),
di Napoli centro (13 maggio) e dell’associazione Edili
antiracket (13 maggio). “L’obiettivo - afferma D’Angelo - era chiarire la vicenda Fucito, presentarmi in qualità di nuovo coordinatore e confermare a tutti i colleghi i buoni rapporti con le istituzioni e con le forze
dell’ordine”. “Gli abbiamo dato tutta la fiducia di cui
ha bisogno - dice Maria Belfiore, presidente dell’associazione Napoli centro - e non c’è stato alcun dubbio
nel farlo visto che D’Angelo aveva già tutti gli strumenti per poter guidare il coordinamento e la responsabilità del progetto Pon ‘Pago chi non paga’”. Per Ranieri Bolognesi “la serenità operativa del movimento

antiracket, che negli
anni si è contraddistinto per impegno
e concretezza, non
è stata in alcun
modo
intaccata”. Sulla stessa
lunghezza d’onda anche il giudizio Gelsomina
Esposito presidente
dell’associazione di
Ponticelli. “Le sfide
affrontate e vinte dalla
FAI e dal coordinamento
campano delle associazioni antiracket ci hanno sempre incoraggiato
- sostiene Esposito - a proseguire con il nostro lavoro alimentando forze ed energie, non vedo per quale
motivo dovrebbe ora essere diverso”.
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UNA MAMMA
IN “ADDIOPIZZO”
DI DANIELE MARANNANO

L

A volte le scelte dei figli influenzano e
cambiano la vita dei genitori. È quello che è
accaduto ad Anna Maria Santoro, una madre
che vince la paura e l’indifferenza e si schiera al
fianco del figlio e di tutti i giovani palermitani
che hanno dato vita alla straordinaria
esperienza di Addiopizzo. La mattina del 29
giugno del 2004, la città di Palermo si risvegliò
tappezzata di manifesti listati a lutto che
riportavano queste parole: un intero popolo
che paga il pizzo è un popolo senza dignità.
Un’iniziativa senza precedenti, una piccola
rivoluzione, promossa spontaneamente da un
gruppo di giovani (tra cui il figlio dell’autrice)
decisi a cambiare le cose in prima persona.
Come Anna Maria che inizia il suo personale
percorso di cambiamento che racconta in
questo volume.

a lettura del libro di Anna Maria Santoro, avendo come
tema Addiopizzo ed in particolare l’esperienza di “Una
mamma in Addiopizzo”, è stata assai piacevole.
Nonostante i temi trattati – importanti, delicati ma al tempo
stesso percepiti come distanti e lontani dalla massa – è bastato
pochissimo per entrare nel vivo della storia e per lasciarsi trascinare dalle pagine, che possono essere lette tutte d’un fiato da
adulti e ragazzi. E ciò, a mio avviso, è uno dei principali meriti
di questo testo.
Credo inoltre che, dinanzi alla proliferazione editoriale sui temi
delle mafie e delle antimafie (che in alcuni casi trovo sia scaduta
in una vera e propria speculazione), il libro di una “Mamma in
Addiopizzo” rappresenti un unicum. Infatti, ciò che più mi ha
colpito di questo testo, che peraltro trovo in comune con l’esperienza di Addiopizzo è che la sua narrazione si muove lungo una
prospettiva anti eroica.
Prospettiva anti eroica significa anche che per opporsi e superare il sistema di potere mafioso bisogna essere persone assolutamente semplici che pongono in essere comportamenti altrettanto normali. Per opporsi alla mafia non bisogna avere chissà
quali comportamenti speciali caratterizzati da dimensioni surreali e mistiche.
Accade spesso che della mafia ma anche dell’antimafia si diano rappresentazioni pubblico-mediatiche assai stereotipate.
Una visione opposta a quella anti eroica che a lungo termine
non può essere quella vincente per il contrasto e il superamento
delle mafie.
Va detto però che l’Italia, non è purtroppo un paese normale.
Non lo è, perché ricorda le vittime di mafia evocandole come
delle figure eroiche quando in realtà ciò che è stato fatto da
queste stesse persone dovrebbe rappresentare il normale vivere
quotidiano, alla portata di ogni cittadino per bene della nostra
Repubblica. Non siamo un paese normale perché nonostante la libertà di impresa sia sancita nella nostra costituzione, vi
sono migliaia, anzi decine di migliaia di operatori economici
che subiscono quotidianamente attentati alla propria libertà di
imprenditori.
In questo scenario il libro di Anna Santoro è straordinario perché offre in un paese in cui tutto è capovolto e alla rovescia, in
cui spesso l’antimafia è rappresentata da iconizzazioni eroicostereotipate, un esempio di quotidiana normalità contro il fenomeno delle mafie. Un esempio praticato come insegnante, come
mamma e militante.
Un esempio, in una sola parola, di cittadinanza che potrebbe,
quindi dovrebbe essere alla portata di tutti.
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NOTIZIE FLASH

“Garanzia” per il
consumo critico

U

na commissione di garanzia per le adesioni
di commercianti ed imprenditori al Consumo critico. A volerla e promuovere è stata
l’associazione Libero Futuro Castelvetrano. “Il nostro obiettivo - spiega Nicola Clemenza, presidente
dell’associazione - è allargare la base del consenso
sociale e visto che non sempre un imprenditore che
va bene per le forze dell’ordine ha fra i suoi concittadini e colleghi la stessa credibilità, la commis-

“U

sione riuscirà a meglio garantire tutti gli aspetti”.
La commissione è formata da tre rappresentanti
dell’associazione antiracket, da due delegati del presidio di Libera Castelvetrano, dal parroco e da un
dirigente scolastico.

L’antiracket in Puglia
incontra i Carabinieri

n incontro non formale ma sostanziale”. Lo ha definito così, Renato De Scisciolo coordinatore della FAI in Puglia
e la riunione avutasi giovedì pomeriggio tra le associazioni antiracket pugliesi, il Generale dei Carabinieri Claudio Vincelli, il comandante provinciale di
Bari colonnello Rosario Castello ed il comandante
provinciale di Foggia colonnello Antonio Basilicato insieme al presidente onorario della FAI Tano

Grasso, è un altro segno di concretezza. L’incontro,
promosso dalla FAI nell’ambito delle azioni del Pon
Sicurezza, è servito per presentare la radicata realtà
sociale del movimento antiracket pugliese ai massimi rappresentanti regionali dell’Arma “e continua
De Scisciolo- vista la disponibilità offerta dal generale Vincelli sono certo che l’ottimo rapporto già
esistente con le forze dell’ordine sarà ulteriormente
arricchito”.
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Il fu Nino Miceli, una storia di
ribellione lunga più di 20 anni

D

DI DANIELE MARANNANO

oveva immaginarlo, Nino Miceli. E forse quel
giorno, quel maledetto giorno di aprile del 1990
in cui ricevette la prima visita, l’aveva immaginato che non se ne sarebbe più uscito. Però non ha mai arretrato, nemmeno di un passo. Ha subìto il primo incendio con danni per duecento milioni di lire, si è accollato
il secondo attentato, pochi mesi dopo, e perfino il terzo
rogo, anche questo con un centinaio di milioni di danni.
Oggi, dopo avere lasciato per sempre il suo nome e la sua
Gela, dove ha contribuito a far condannare 47 uomini
d’onore, è ancora lì a lottare e a portare avanti l’esempio
di chi crede fermamente nella giustizia, anche a costo di
mille rinunce. Nel 1990 Miceli è il titolare del locale autosalone Lancia Autobianchi. Originario di Realmonte, in
provincia di Agrigento, sposato, due figli, è fra i più giovani concessionari della Sicilia. Il calvario inizia quando
nel suo autosalone si presenta il capomafia del paese accompagnato da un ex dipendente. La prima richiesta è lo
sconto sul prezzo di un’auto a cui si aggiunge la pretesa di
un’ulteriore detrazione di parte della somma, in cambio
di un’auto usata di nessun valore commerciale, buona ormai per la rottamazione. Miceli rifiuta e si sente rispondere: “Ma tu lo sai chi sono io?”. La notte del 30 aprile un
incendio distrugge l’autosalone. Ma è solo l’inizio. Poco
dopo la mafia torna a bussare. Le richieste sono esplicite:
un milione al mese in cambio della benevolenza e della
protezione di Cosa nostra. Miceli inizialmente paga ma
documenta le dazioni, registra le conversazioni su nastri
che conserva scrupolosamente. A Gela intanto si scatena
una guerra tra mafia e stidda. In pochi mesi la zona è
disseminata di cadaveri, il culmine si ha nel novembre
del ‘90, con la «strage della sala giochi», che lascia sul terreno otto morti e tredici feriti. I nuovi equilibri incidono sulle attività del racket. Il 28 febbraio 1991 presso la
concessionaria di Miceli viene appiccato un altro incendio, che provoca cento milioni di danni. Dietro l’ultimo
crimine c’è la volontà di un ulteriore sopruso, la vittima
dovrà versare d’ora in poi una doppia tangente: cinquecentomila lire a Cosa Nostra, come prima, e altrettanto
agli stiddari. È la goccia che fa traboccare il vaso. Nino
Miceli è sempre più convinto: deve denunciare tutto ai
carabinieri. Le conversazioni registrate diventano sempre di più, nei nastri del Miceli ci sono una trentina di
voci diverse, elementi ottimi per lavorare. Grazie a questi
spunti i carabinieri organizzano un blitz e sequestrano

11 kalashnikov, droga, ma soprattutto trovano il libro
mastro delle estorsioni con una cinquantina di nomi. Pochi giorni dopo il capitano Mario Mettifogo li riunisce
in caserma e li esorta a collaborare: 21 accettano, anche
se ciascuno lo fa in misura diversa, per gli altri, il muro
di omertà resta impossibile da scalfire. Nino Miceli è in
testa al gruppo dei coraggiosi. Firma il suo primo verbale
il 26 maggio 1992, ne seguiranno molti altri. Il 7 ottobre

scatta il blitz: 49 ordinanze di custodia cautelare in carcere che hanno l’effetto di colpire al cuore le organizzazioni
criminali della zona. Sembra essere la fine di un incubo,
ma la risposta dei clan non si fa attendere. Il processo, in
cui Miceli si costituisce parte civile contro 20 imputati,
va avanti e si conclude il 15 luglio 1996: vengono inflitte
pene per un totale di 450 anni di carcere circa, e le condanne vengono confermate in appello e poi in Cassazione. Nel frattempo Nino Miceli scompare. Con la moglie
e i due figli deve lasciare Gela, dal 1994 è ammesso, in
località protetta, ad un programma di protezione quale
testimone di giustizia. «Se tornassi indietro -ha detto in
un’intervista - rifarei esattamente quello che ho fatto. Ho
passato tanti guai, ho incontrato il dolore e la paura, ma
un uomo ha la sua dignità, e non si può sottostare al ricatto di chi vuole il frutto del nostro lavoro senza aver
fatto nulla». Dall’esperienza di questi anni riteniamo
che la storia di Nino Miceli sia tanto significativa quanto
drammatica proprio per il suo difficile epilogo che lo ha
portato a lasciare la città dove è cresciuto ed ha lavorato.
Tuttavia siamo convinti che oggi si siano create le condizioni per denunciare senza essere lasciati isolati e, soprattutto, senza ritrovarsi costretti, tranne casi straordinari,
ad abbandonare la propria terra d’origine.
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VOTO DI SCAMBIO

Brevi riflessioni sulla genesi
e la riforma dell’art. 416-ter c.p.

I

DI GIANLUCA FERRARELLI

l 17 aprile scorso, dopo un travagliato iter parlamentare, è stata finalmente approvata la legge
n.62/2014 modificativa dell’art. 416-ter del codice
penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
La genesi dell’art. 416-ter c.p. è inscindibilmente legata alla storia del meridione d’Italia, a quel sottosviluppo alimentato scientemente con la simulata incapacità
dei governanti, alle promesse non mantenute, al comodo uso delle clientele, alle manovre farlocche ed ai
“pacchetti” assolutamente vacanti.
La fattispecie in argomento trova il suo nucleo germinale nello stato di bisogno che cresce con la precarietà della condizione lavorativa che durante le
tornate elettorali agevolmente consente alle “locali”
di ‘ndrangheta piuttosto che ai clan camorristici di
esercitare un rapace brokeraggio elettorale, da un lato
rinnovando il quotidiano e sempiterno controllo del
territorio, dall’altro testando il proprio apparato radicale nella società, ottenendone il consenso da rivende-
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re al potere politico, con buona pace della democrazia
e dei precetti costituzionali.
Le cause che indussero il legislatore del ’92 ad introdurre un elemento di contrasto al fenomeno del mercimonio elettoralmafioso ed al disinvolto controllo
che le mafie tuttora impongono diffusamente su cospicui segmenti dell’elettorato sono le stesse che oggi
continuano ad alimentare le tristi statistiche sulla
disoccupazione giovanile e sulla conseguente e non
meno allarmante emigrazione della forza lavoro verso
mete da cui intravedere una prospettiva futura.
La fattispecie ex articolo 416-ter è stata introdotta dal
D.L. n. 306 del 1992, poi convertito con modificazioni
dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, per avversare le
connessioni esistenti tra la sfera politica e quella mafiosa; essa è intimamente connessa con la fattispecie
prevista dall’art. 416-bis: in origine prevedeva la pena
per chi otteneva la promessa dei voti dalla criminalità
organizzata (il procacciamento di voti per sé o per altri o l’ostacolo al libero esercizio del voto rientra tra i

L’ANALISI
programmi dell’associazione mafiosa) in cambio della erogazione di denaro.
Per meglio comprendere la norma in esame e le ragioni che hanno portato alla sua recentissima riforma, è
opportuno esaminare la storia recente, in particolare
osservando più da vicino la realtà calabrese.
Il racconto di come è nato quel testo e di come lo stesso è stato poi alterato prima di giungere alla recentissima revisione è contenuto fra l’altro in un’audizione
della Commissione Antimafia, presieduta ai tempi da
Luciano Violante. A parlare è il magistrato Agostino
Cordova, all’epoca capo della Procura di Palmi, che,
prima delle elezioni politiche del 1992, durante un’attività dispose 180 perquisizioni e contestualmente la
procura di Locri, nel frattempo informata da Cordova
della sua iniziativa, ne svolse ulteriori 120 in altri luoghi. Gli indagati furono 136 in tutto e a seguito delle
ricerche fu rinvenuto materiale di propaganda elettorale di numerosi candidati appartenenti a svariati
partiti nella disponibilità di soggetti indicati quali
presunti affiliati a organizzazioni della criminalità
organizzata.
Come ha ricordato lo stesso procuratore in vari interventi e articoli, l’ultimo dei quali pubblicato l’8 agosto
2013 sul Corriere della Calabria (“Il reato riscoperto”), non c’erano solo documenti propagandistici di
numerosi partiti, a dimostrare una certa trasversalità
nel condizionamento del voto politico, ma anche una
serie di normografi che, invece di riportare tutte le
lettere dell’alfabeto, come quelli normalmente usati
nelle scuole elementari, recavano solo il nome di alcuni candidati. Era di fatto un sistema alquanto sicuro per “aiutare” gli analfabeti garantendosene il suffragio. Analfabeti che, opportunamente “consigliati”,
avrebbero potuto tenerseli in tasca, presentarsi al
seggio e, una volta ottenuta matita copiativa e scheda,
potevano entrare nella cabina elettorale e tracciare il
nominativo dell’aspirante parlamentare che si era rivolto alle organizzazioni criminali per ottenere il seggio in parlamento o riconfermarlo.
A seguito di tale indagine il Governo decise allora di
introdurre dell’articolo 416-ter e contestualmente integrare il 416-bis con l’inciso: “Impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali”.
Malgrado ciò, il nuovo articolo era gravato da un deformante divario tra il disegno di legge originario e il
testo che poi sarebbe stato approvato. Al principio, infatti, il ddl prevedeva la punibilità della “promessa di
voti in cambio della erogazione di denaro, concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti
pubblici o, comunque, di profitti illeciti”. Una formu-

la fortemente biasimata dal procuratore Cordova che
richiedeva invece l’introduzione della più sintetica ed
inclusiva formula: “altre utilità” dopo il riferimento al versamento di denaro. Ma le c.d. “altre utilità”
divennero precocemente oggetto di contestazioni da
parte del ministro Guardasigilli dell’epoca, Claudio
Martelli, perché, stando alla valutazione di autorevoli
collaboratori del suo dicastero, avrebbero potuto dar
luogo a “interpretazioni diverse ed eventualmente
persino” a non meglio precisati “arbitrii”. L’assemblea
parlamentare si limitò quindi al solo interesse pecuniario diretto.
Di fatto, limitarsi all’ “erogazione di denaro” fu un
evidente vantaggio per le mafie, perché, come hanno
testimoniato molte indagini succedutesi nel tempo
non solo nel Mezzogiorno, ma anche nelle regioni settentrionali, l’interesse che portava a distrarre la preferenza di voto nasceva dall’aggiudicazione di appalti pubblici, assegnazione di finanziamenti nazionali
ed europei, modifiche a piani regolatori o variazioni
urbanistiche, solo per citare parte delle “altre utilità”
per le quali nel 1992 si temevano incomprensibili “arbitrii”.
Le polemiche di quei giorni fanno eco alle difficoltà che hanno rallentato il percorso legislativo che ha
prodotto il testo dell’attuale articolo 416-ter. Preme
considerare, a costo di apparire banali, che i membri
del Parlamento rientrano chiaramente nel novero dei
destinatari della norma in commento. Chiedere al
controllato di legiferare contro di sé, irrigidendo la
severità del precetto legislativo, ha chiaramente generato lentezze ed estenuanti ostruzionismi.
Un ripensamento, da questo punto di vista, c’è finalmente stato con ben due decenni di distanza. Due
decenni trascorsi tuttavia nell’assoluto e inspiegabile
silenzio dei pubblici censori e nonostante gli inascoltati rilievi di Cordova. Tante le inchieste, numerose le
imputazioni, poche le condanne.
Si è trattata di una modifica travagliata che è andata avanti per oltre 400 giorni, tanti ne sono trascorsi
dalla presentazione del testo da riformare, e che per
quattro volte è passato – con reciproci emendamenti – al vaglio di Camera e Senato, il quale ha deciso
definitivamente il mese scorso.
Il riformato articolo prevede adesso la punibilità di
chi accetta la promessa di procurare voti in cambio
non solo dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro ma anche e soprattutto di ogni altra
utilità.
Vedremo quali saranno i riscontri in sede processuale.
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Due importanti riconoscimenti
al movimento antiracket

A

DI TINA CIOFFO

gli imprenditori antiracket Raffaella Ottaviano di Ercolano, in provincia di Napoli, e
Mario Caniglia di Scordia, in provincia di
Catania, il Presidente della Repubblica li ha insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della
Repubblica Italiana. Un importante riconoscimento
che Ottaviano e Caniglia hanno voluto immediatamente condividere con il resto della squadra. “Ad
Ercolano abbiamo dato vita ad un vero e proprio
modello, certo non è stato facile per nessuno di noi
e certamente non lo è stato per me ma non sarei mai
potuta arrivare fino a questo punto senza il coraggio
e la dignità dei tanti commercianti di Ercolano che

hanno reagito e riscattato un’intera città”, ha detto
Raffaella Ottaviano che dell’associazione antiracket
di Ercolano ne è stata la presidente ed ora ne conserva l’incarico di presidente onorario. “Da 15 anni a
questa parte testimonio la legalità in giro per l’Italia
e se il Presidente della Repubblica - ha affermato Caniglia - ha ritenuto opportuno di insignirmi di un
così alto titolo è evidente che nemmeno un secondo
è stato perso. Il riconoscimento non sarebbe per me
tale se non lo condividessi con tutta la squadra che
mi accompagna ormai da diverso tempo”.

Ercolano - Piazza Trieste
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