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FO C US

L’OFFENSIVA
La città nella morsa
della criminalità
La FAI in prima linea
dalla parte degli onesti

Attacco a foggia
Bombe, raid e minacce:
ora serve una risposta forte

F

DI giuseppe crimaldi

oggia sotto attacco. E’ una spudorata offensiva criminale, un vero e proprio attacco
frontale quello che in queste settimane sta
subendo la città che ha deciso di ribellarsi al racket.
Tre attentati dinamitardi in soli cinque giorni contro alcuni negozi sono il segnale più cupo - quasi
si trattasse di una “sveglia” fatta suonare di proposito - che minaccia la nuova alba di legalità del
capoluogo dauno. Difficile non pensare che dietro
quei raid non vi sia una strategia delinquenziale
studiata a tavolino. E siccome nulla accade mai per
caso nelle terre del Sud intossicate dalle mafie, ecco
la più inquietante delle coincidenze: perché chi ha
fatto brillare quegli ordigni ha scelto, non a caso,

il momento in cui cominciavano ad arrivare le
prime denunce, in cui la FAI si presentava con la
sua nuova associazione.
Coincidenze? No. Ma riepiloghiamo i fatti. Si
comincia il 17 novembre, quando un ordigno dinamitardo distrugge le saracinesche di un negozio
di tessuti del centro. È solo l’inizio, perché due
giorni dopo tocca a un negozio in ristrutturazione
di corso Garibaldi: il boato è fortissimo e viene
avvertito in tutta la città. Fortunatamente nessuna
vittima, ma i locali sono semidistrutti. Il giorno
precedente, nella sede della Camera di Commercio, si era svolta una conferenza stampa dopo il
primo attentato, della neonata associazione anti-
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racket alla quale aveva
partecipato lo stesso il presidente onorario della
FAI, Tano Grasso. Ma non è finita, perché dopo
poche ore ecco il terzo raid messo a segno contro
un altro magazzino - la pasticceria Del Carmine
di via Crispi - sempre con le stesse modalità. Foggia diventa così un’emergenza nazionale. Quelle
bombe, accompagnate da una scia di intimidazioni
a intermittenza assumono i contorni di una dichiarazione di guerra allo Stato e alla società civile. E
lo Stato interviene. Subdola e strisciante, la criminalità organizzata di Capitanata sa

adesso che le sue prove generali di terrore hanno le
ore contate. Le forze dell’ordine e la magistratura
ci sono. Il 25 novembre quattro persone finiscono
in manette con l’accusa di estorsione. Si tratta di
presunti affiliati alla batteria criminale MorettiPellegrino-Lanza, destinatari di un’ordinanza cautelare firmata dal gip. Le indagini della Squadra
mobile della Questura hanno raccolto indizi di colpevolezza per tre distinte richieste di natura estorsiva ai danni di un commerciante e di un imprenditore edile di Foggia e di un imprenditore agricolo
con interessi nel settore eolico in un Comune
della provincia. Il 29 novembre, intanto, il ministro dell’Interno Angelino Alfano convoca al
Viminale il sindaco di Foggia, Franco Landella,
il prefetto Luisa Latella e il questore Piernicola
Silvis. Alla riunione partecipa anche il sottosegretario alle Riforme Ivan Scalfarotto. Dalla
riunione emergono due importanti novità: il
ministro assicura che presto a Foggia arriveranno rinforzi, altri poliziotti e carabinieri per
fronteggiare l’ondata criminale e i bombaroli
del racket; Alfano annuncia anche che sarà a
Foggia per sottoscrivere il “protocollo Marcegaglia” di autotutela delle imprese che denunciano il racket: “Ora - dichiara - c’è un riflettore sulla città per la tutela dei cittadini e degli
imprenditori onesti”.
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Silvis: massima attenzione,
a Foggia lo stato c’è
DI GIUSEPPE CRIMALDI

E’

il terzo Comune della Puglia per
popolazione e l’ottavo d’Italia
per superficie. Centocinquantremila abitanti, una secolare vocazione
agricola e commerciale ma, soprattutto,
tanti problemi. Nell’ultima classifica
sulla vivibilità delle 107 province italiane
pubblicata qualche giorno fa dal “Sole 24
Ore” Foggia occupa il terzultimo posto.
E, come se non bastasse, sul capoluogo
di Capitanata adesso torna a soffiare
impetuoso il vento gelido della criminalità organizzata. Alle bande criminali
proprio non è andato giù il messaggio di
legalità lanciato da chi vuole organizzare
la speranza e il riscatto civile. “A Foggia ha detto il presidente onorario della FAI
Tano Grasso, presente in città proprio
nei giorni caratterizzati dagli attentati
dinamitardi contro alcuni esercizi commerciali - l’aria è cambiata, e la mafia
lo deve sapere. Ora, anche grazie alla
costituzione dell’associazione antiracket
“Giovanni Panunzio”, nessun imprenditore foggiano vittima di estorsione potrà
più sentirsi solo”. Grasso ha partecipato
alla conferenza stampa che si è svolta il
18 novembre presso la Camera di Commercio con i rappresentanti della società
civile, del mondo economico-sociale e
dell’associazionismo antiracket per fare
il punto sulla situazione. Parlando del
raid che ha semidistrutto un negozio di
tessuti il presidente onorario della Federazione delle associazioni antiracket ha
aggiunto: “Quella bomba rappresenta
un fatto grave, perché è esplosa in pieno
giorno in una zona centrale della città e
soprattutto vicino a luoghi simbolo delle
istituzioni. Una bomba che, anche questa volta, è stata probabilmente utilizzata
come strumento preliminare per una successiva richiesta estorsiva. Con quest’at-
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tentato il racket foggiano ha voluto compiere una sorta di marketing territoriale,
ha voluto mandare un messaggio forte a
tutta la città, ai commercianti del capoluogo e alle istituzioni locali. Ma questo
accade quando la mafia si sente minacciata dalla presenza della Stato e dalla
società civile, quindi, paradossalmente,
questo rappresenta il segnale che stiamo
agendo bene e che Foggia ora è protetta,
con una costante e operativa presenza,
da una rete antiracket sempre più organizzata e consapevole”. Accanto a Grasso
c’era anche la neo-presidente dell’associazione “Giovanni Panunzio”, Cristina
Cucci e il presidente della Camera di
Commercio Fabio Porreca, che hanno
esortato i commercianti e gli imprenditori foggiani vittima di racket e di usura
a denunciare.
“Su Foggia - spiega a “Lineadiretta”
il questore Piernicola SIlvis - in questo momento c’è la massima attenzione.
Finalmente le luci si sono accese su questa città che vive una situazione molto
difficile. Lo Stato c’è: e questo è il messaggio che mandiamo a chi vuole tentare
di aggredire le forze sane, a cominciare
proprio dalla FAI, che ci affiiancano in
questa azione di contrasto al racket e alla
criminalità organizzata”. Silvis sta per
partecipare ad un nuovo vertice organizzato il 3 dicembre, ancora una volta al
Viminale. “Lo Stato c’è - ribadisce il questore - ed è rappresentato ad alti livelli;
in questa situazione non facile uno degli
strumenti più importanti resta l’azione
sinergica che magistratura, prefettura
e forze dell’ordine stanno mettendo in
campo. Questo è un momento delicato
e importante per sollecitare quello scatto
di legalità e di orgoglio, che restano occasioni da non perdere per tutti i foggiani”.
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La voce coraggiosa
di chi dice no al ricatto
DI giuseppe crimaldi

E’

nata solo pochissimo tempo fa, ma già cammina spedita, affidata soprattutto al volto, alla
forza di volontà e al coraggio delle donne l’associazione antiracket «Giovanni Panunzio» di Foggia.
Costituita in Prefettura il sei ottobre alla presenza del
viceministro dell’Interno Filippo Bubbico, del commissario nazionale Santi Giuffré e del sottosegretario
Ivan Scalfarotto, la nuova creatura della FAI si trova ad
affrontare già la prova del fuoco, considerata la grave
offensiva criminale che scuote il capoluogo dauno.
C’è voluto molto lavoro, la testardaggine di Tano Grasso - che su Foggia ha lavorato molto negli ultimi mesi
con il prefetto Maria Luisa Latella - e soprattutto l’impegno di un gruppo di coraggiosi imprenditori, commercianti e artigiani per arrivare a questo battesimo:
16 persone in tutto, dieci delle quali donnne. Presidente e portavoce è Cristina Cucci. «Siamo un supporto
a chi oggi vuole ribellarsi - dice Cristina - Abbiamo
scelto di essere parte attiva della nostra città. A Foggia
siamo talmente abituati al fatto che le cose non funzionino che sembra non ci sia più nulla da fare”, anche
perché in termini di civiltà, legalità, economia sembra
essere tutto fermo. E questo è diventato anche il nostro
alibi. Noi invece vogliamo dare un esempio positivo,
interrompendo la sequenza di lamentele. C’è un detto famoso - “fuggi da Foggia” - che noi vogliamo
smentire. Non dobbiamo più fuggire, dobbiamo avere
la volontà di essere parte attiva di questa realtà e avere
la che ci sia qualcosa da fare. Noi come associazione e i

cittadini. Insieme».
Prima di Cucci era stata proprio un’altra donna, Vittoria Vescera, dell’associazione antiracket di Vieste, a
scuotere le coscienze dei pugliesi. Un’iniziativa coraggiosa, la sua, esperimento pilota nella regione. «Due
anni fa - ricorda Vecera - come imprenditori dovevamo decidere se continuare a cedere, se continuare
a stare sotto lo schiaffo o essere imprenditori liberi e
dignitosi. Abbiamo scelto la seconda strada».
Qualcuno ha fatto notare che nel gruppo dei 16 di
Foggia manca ancora però una presenza importante:
quella degli imprenditori del settore edile. «E’ vero commenta il presidente onorario della FAI Tano Grasso - non ci sono imprenditori edili, non c’è stata al
momento risposta ma sono fiducioso ed è necessario
lavorare in questo senso perché a Foggia il problema
in assoluto più importante, il campo strategico entro
il quale dobbiamo agire è proprio quello dell’edilizia
dove è forte l’acquiescenza alla criminalità».
E all’indomani dei primi raid che hanno preso di mira
alcuni negozi del centro cittadino Grasso ha partecipato al vertice tenuto presso la Camera di Commercio.
A Foggia opera da 19 anni anche un altro importante
presidio di legalità: la fondazione antiusura “Buon Samaritano”, presieduta dall’ingegnere Pippo Cavaliere.
«La nascita della nuova associazione antiracket di Foggia - dichiara - rappresenta un fatto molto importante.
E’ un altro mattone che va ad aggiungersi a quelli che
formano la diga contro l’illegalità diffusa e il crimine
organizzato. Uniti si vince». Il “Buon Samaritano” ha
contribuito in maniera concreta - e soprattutto incoraggiando a denunciare l’usura, accompagnando le
vittime nel difficile percorso, fino alla celebrazione dei
processi nelle aule di giustizia - al riscatto sociale e civile di Foggia. «Ieri in città - conclude Cavaliere - è stato arrestato in flagranza l’ennesimo usuraio, e questo
grazie alla denuncia fatta dalla vittima due settimane
fa: l’ennesima dimostrazione che quando c’è collaborazione i risultati arrivano sempre. Nei 19 anni di vita
della nostra fondazione noi ci siamo costituiti parte civile inn tutti i procedimenti di usura. Il dato più significativo è questo: abbiamo celebrato 20 processi, 12 dei
quali si sonno già conclusi, tutti con la condanna degli
imputati. Gli altri otto sono ancora in corso”.
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Cosa nostra perde carisma e consenso,
adesso è più facile denunciare anche
nella provincia di Palermo
DI DANIELE MARANNANO

S

i potrebbe iniziare questo racconto citando una
serie di frasi fatte come “eppur si muove”, “un
passo alla volta” o, ancora, “adesso si può”... Ma
la verità è che l’ultima storia che arriva dalla provincia di Palermo - seppur piccola e seppur apparentemente ininfluente davanti a un sistema di estorsioni
ancora diffuso - ci dice essenzialmente una cosa: mai,
come adesso, denunciare e voltare le spalle agli esattori di Cosa nostra è possibile. E ce lo conferma, tra le
righe, l’imprenditore di Ficarazzi che con Addiopizzo
abbiamo accompagnato alla Dia di Palermo; che abbiamo assistito prima, durante e dopo la denuncia; e
che è riuscito, dopo 12 anni di vessazioni, a far arrestare il suo estorsore.
Il protagonista di questa storia è un imprenditore
come tanti. Uno che con sudore e sacrifici ha messo in piedi una piccola casa di riposo nella zona di
Bagheria, uno che ha fatto dell’assistenza agli anziani
la sua missione e anche il modo per tirare su una famiglia e che, per questo, è finito nel mirino di Cosa
nostra. “Ai mafiosi non sfugge niente, dove ci sono
soldi devono metterci il cappello”, diceva un pentito alcuni anni fa. Così per 12 anni l’imprenditore di
Ficarazzi è stato costretto a piegarsi, magari riuscendo a contrattare la quota da versare a sostegno delle
“famiglie dei detenuti”, che da 5 mila euro è passata a
2.500, ma per dodici, lunghissimi anni non ha potuto
saltare una sola rata. In più, per stare tranquillo, ha
dovuto cambiare il fornitore dei servizi di lavanderia,
scegliendone uno “suggerito” dalla cosca.
La sua odissea è finita ad aprile. Quando, probabilmente incoraggiato dai successi della magistratura e
delle forze dell’ordine sia in città che in provincia, ha
deciso di contattare Addiopizzo e di raccontare la sua
storia. Dopo sette mesi, il suo estorsore (che intanto
era finito in carcere il 5 giugno scorso nell’ambito di
un’altra inchiesta), si è visto notificare un’altra ordinanza di custodia. Lui, l’esattore mandato dal clan di
Bagheria, si chiama Atanasio Ugo Leonforte, ha 59
anni, ed è proprio di Ficarazzi. Ma si potrebbe chiamare in qualsiasi altro modo: Totò, Michele, Calogero... Di fatto, non è lui ad avere perso spessore e carisma, ma l’organizzazione che rappresenta a non avere

più la stessa forza e la stessa legittimazione del territorio. Perché chi versava il pizzo al “signor Franco” (così
si presentava il primo estorsore della casa di riposo) o
al signor Toni (pseudonimo usato dal rimpiazzo arrivato dopo l’arresto di “Franco”) non lo faceva sicuramente per la loro faccia, quanto per i personaggi che
loro dicevano di avere alle spalle.
Oggi evidentemente sono cambiate molte cose. E
questo l’ha capito anche l’imprenditore di Ficarazzi.
Che, dopo avere pagato per 12 anni, ha deciso di chiudere i rubinetti. Il 23 aprile scorso, dopo un anno che
non riceveva visite, si è visto

presentare un altro personaggio
che invita lui e il padre a fare il loro «dovere come in
passato». Stanco di subire senza fiatare, decide così di
denunciare, assistito da Addiopizzo. Leonforte viene
riconosciuto in foto e il pm Alessandro Picchi dispone subito un servizio di videoregistrazione negli uffici della casa di riposo. Lì il 6 maggio e il 4 giugno
si presenta di nuovo l’estorsore che concede una dilazione nei pagamenti fino a giugno. Il giorno dopo,
però, Leonforte finisce in carcere nella retata contro
i boss di Bagheria e nel frattempo gli inquirenti ricostruiscono la tentata estorsione.

7

i l

C o n s u m o

C r i T i C o

Tiziana primori (Coop): Così
favoriamo l’etica degli acquisti
DI TINA ciOFFO

L’

attenzione alla specificità dei territori e alla
loro valorizzazione, non sono solo i tratti peculiari della sua gestione aziendale ma
anche lo specchio della sua etica esistenziale. Due
punti di forza che hanno portato Tiziana Primori
responsabile sviluppo e gestione delle partecipate del Gruppo Coop Adriatica e presidente di Distribuzione Roma, la società che gestisce 54 punti
vendita principalmente nella capitale e nel Lazio,
e delle Società Ipercoop Sicilia, Supercoop Sicilia
e Coop Sicilia, ad interessarsi in maniera del tutto naturale dei prodotti antiracket. «E non poteva
d’altronde essere diversamente», dice Primori che
è anche vicepresidente di Eataly, di cui le Coop ne
detengono il 40%, tracciando una sorta di equazione tra consumo critico ed economia sana. Lo scorso 21 novembre a Salaparuta nell’Auditorium Nick
La Rocca è stato ufficializzato l’accordo fra Coop e
FAI, LiberoFuturo Castelvetrano e Addiopizzo, che
porterà nella catena di distribuzione Coop i prodotti delle aziende con il marchio #ConsumocriticoCoop. I primi prodotti che hanno già passato il vaglio
dei controlli e sono sugli scaffali dei punti vendita
siciliani sono i vini della Cantina Villa Scaminaci
di Salaparuta, l’azienda Stramondo di Salemi con i

suoi dolci e gelati e la pasta di Ecocene. Intanto altre
aziende hanno avviato il percorso di selezione. «Il
lancio da parte della Coop dei prodotti antiracket
sul mercato nazionale è solo una piccola goccia per
concretizzare e stabilizzare una economia sana e
capace di reinvestire», afferma Primori. «I prodotti del consumo critico sono un valore aggiunto per
il mercato della gestione Coop, perché si tratta di
prodotti di qualità che da soli riescono a soddisfare le esigenze del cliente Coop sempre attento alla
componente etica con la profonda convinzione che
non c‘è vero sviluppo senza solidarietà e legalità. Il
prodotto a marchio Coop si caratterizza per essere
portatore di valori sintetizzati nel ruolo della cooperazione, nel legame con i territori d’origine e nell’attenzione per le condizioni di lavoro degli addetti.
Una filosofia aziendale che ha, in tal senso, istintivamente sposato l’idea ed i prodotti dell’antiracket», spiega la manager marchigiana originaria di
Pesaro . «In fondo -continua - abbiamo esperienze
di questo tipo già dai primi anni 2000, da quando la
Coop ha inserito nell’assortimento dei propri punti
vendita i prodotti Libera Terra, provenienti dal lavoro delle cooperative di giovani sui terreni confiscati
alla criminalità organizzata. L’incontro con il movimento antiracket è una sostanziale crescita
anche nel nostro orientamento di vendita
contribuendo allo sviluppo socio–economico del Paese». «Il nostro obiettivo non
è quindi solo offrire tanta qualità e convenienza, ma anche radicare valori», conclude Primori, mentre continua il suo viaggio
per promuovere altre realtà ed estendere
la diffusione dei supermercati. Una rete
commerciale all’interno della quale gli
imprenditori che si oppongono al racket e
all’usura hanno ora un loro ruolo e se fino
a qualche tempo fa temevano che con la
denuncia sarebbero stati isolati e avrebbero perso anche fasce di mercato, con il
consumo critico ‘Pago chi non paga’ promosso dalla FAI nell’ambito delle azioni
Pon Sicurezza, hanno avuto la dimostrazione che accade esattamente il contrario.
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le prime aziende antiracket nella Coop
AZIENDA EOCENE
Il pastificio, nel cuore della provincia di Trapani, si sviluppa su un’area di 12.000 mq con linee di produzione
altamente innovative dalla scelta delle semole e fino all’
impacchettamento. Eocene trasforma il grano duro siciliano in una pasta bionda come il suo grano, trafilata secondo le regole degli antichi pastai, essiccata ad arte per
far si che a tavola si sentano l’odore ed il sapore dei ricordi. Dalle antiche ricette siciliane, oggi, Eocene introduce
sul mercato “A tavola”, La Buona Pasta Italiana: pasta di
semola di grano duro siciliano, proveniente da coltivazioni biologiche certificate, trafilata in bronzo, macinata
su un mulino in pietra naturale e in grado di cuocere in
soli quattro minuti. I prodotti per le Coop sono: Busiate, Casarecce, Fusilli, Tagliatelle, Tagliolini.
AZIENDA STRAMONDO
La Stramondo si inserisce nel mercato dei produttori di
semilavorati per gelateria e pasticceria di alta qualità.
Nata negli anni ‘40 si è affermata grazie ad una linea
basata sulla lavorazione artigianale della frutta fresca e
secca così come la tradizione dei maestri pasticceri siciliani vuole. I processi di lavorazione non sono invasivi,
permettendo al prodotto finito di mantenere la propria
integrità, così come risulta dalle linee guida dell’Infoam
(Federazione Internazionale per l’agricoltura biologica). La Stramondo si inserisce nel mercato del biologico
con una linea di semilavorati per gelateria e pasticce-

ria con un nuovo marchio denominato “Bia”. Nel 2001
ha avuto il riconoscimento in Gran Bretagna dall’ORGANIC FOOD AWARDS 2001 con il CERTIFICATE
OF EXCELLENCE, il più importante riconoscimento
sul mercato del biologico, ed il 1° premio quale miglior
prodotto biologico al FANCY FOOD SHOW di NEW
YORK nel 2003. I prodotti per le Coop sono: BonCrem e Solomandorla.
AZIENDA VILLA SCAMINACI
È nata in Sicilia nel 2006 a seguito dell’approvazione del
disciplinare dei vini da parte del Ministero Delle Politiche Agricole della DOC SALAPARUTA, che appartiene alla Cooperativa Agricola “Madonna del Piraino”
produttrice di vini di alta qualità nel territorio di Salaparuta a Trapani. La cooperativa formata da 146 sociconferitori produce vino con uva dai propri fondi vitati
ricadenti nel comune di Salaparuta per circa 450 ettari
circa e per 150 ettari nei comuni limitrofi, con una produzione annua di 40.000/45.000 quintali di uva per il
40% a bacca rossa e per il 60% a bacca bianca. La cantina, fondata agli inizi degli anni ‘70 su iniziativa di una
holding di viticoltori locali, si estende su una superficie
di 5.000 mq, all’interno dei ruderi del vecchio paese di
Salaparuta, proprio dove, nel passato, sorgeva la maestosa Villa Scaminaci.
I vini per le Coop sono: il Catarratto, Chardonnay,
Nero D’Avola.
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Con il consumo critico
c’è economia libera

L

DI nicola clemenza*

tutte le opportunità che offre un terreno vergine.
Naturalmente non abbiamo mai smesso di svolgere la normale attività di sensibilizzazione degli imprenditori e dei cittadini consumatori o quelle di
accompagnamento alla denuncia, ma abbiamo dovuto sperimentare nuovi strumenti e iniziative finalizzate soprattutto a ridare fiducia agli imprenditori
scoraggiati dallo strapotere delle imprese mafiose.
Per ottenere questo risultato abbiamo dovuto creare
esempi di economia legale libera ma anche redditizia.

a strategia del Consumo critico applicato alla
lotta contro il ‘pizzo’ è nata a Palermo dieci anni
fa e si è estesa in tutto il meridione d’Italia grazie
all’iniziativa delle decine di associazioni che aderiscono alla FAI. Vi sono, però, zone d’Italia in cui lo stesso
movimento antiracket ha avuto difficoltà a svilupparsi
a causa di un’economia fortemente condizionata dalla
presenza mafiosa e per la forte pregnanza di una “cultura” mafiosa che è ancora straordinariamente diffusa.
Mi riferisco specificatamente alla Sicilia occidentale, in particolare alle
province di Trapani ed
Agrigento e ad una

parte della provincia di
Palermo. Qui si registrano poche denunce, pochissime vere associazioni antiracket che si spendono sul territorio per far sì che aumentino le
denunce e pochi imprenditori disposti ad aderire al
Consumo critico, una sorta di denuncia preventiva.
Nonostante questa situazione di difficoltà abbiamo fatto di necessità virtù e stiamo sviluppando rapidamente il nostro movimento cogliendo

Così è nato prima l’accordo fra alcuni produttori del
nostro circuito con i Gruppi di Acquisto Solidale o più
brevemente GAS di Milano e subito dopo quello con la
COOP nazionale per cui i prodotti certificati FAI e Addiopizzo hanno iniziato il loro viaggio verso gli scaffali
dei loro ipermercati e supermercati della Sicilia e presto anche nelle centinaia di punti vendita in nord Italia.
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C ONSUMO

Grazie a questa scelta dei GAS e della COOP di collaborare con il movimento antiracket tanti consumatori
italiani potranno sostenere i produttori che non pagano il pizzo e per le nostre associazioni sarà più facile
convincere le vittime del racket a denunciare. Essi infatti, oggi ancor più di ieri, sapranno che chi denuncia
non è solo e può far parte di un circuito solidale che lo
proteggerà anche economicamente. Altra grande conquista che facciamo attraverso il consumo critico è l’affermazione di una economia libera, una economia che
fornisce il dato obiettivo del costo delle produzioni, un
prodotto che viene fuori da una economia ed un lavoro
legale ha insieme quello che chiamiamo costo della le-

C RI T I C O

galità, di fatto contribuiamo a stanare un mercato sommerso ed illegale drogato da una economia mafiosa.
Sempre al fine di sviluppare l’economia legale alcuni
nostri imprenditori hanno iniziato a collaborare con
il Tribunale delle misure di prevenzione e con alcuni amministratori giudiziari per rendere produttive le
aziende sequestrate e confiscate e presto immetteremo nel circuito del Consumo critico i loro prodotti.
Dal successo di queste iniziative dipenderà il successo
della nostra azione, l’aumento delle denunce e speriamo presto la marginalizzazione della cultura mafiosa.
*Presidente Associazione Antiracket
Liberofuturo di Castelvetrano
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Lo Monaco, quando
l’antiracket va in scena
DI TINA CIOFFO

S

i può fare antiracket partendo da uno spettacolo teatrale? Sebastiano Lo Monaco, attore di
teatro e di cinema, lunedì 1 dicembre ha dimostrato che è possibile. Ha portato in scena al Teatro
Tina Di Lorenzo di Noto (Siracusa) una parte del
testo «Liberi come Libero» di Tano Grasso con le
musiche di Gioacchino Papa. La serata della legalità
promossa dalla FAI, dalla Camera di Commercio di
Siracusa, dal Coordinamento regionale e provinciale antiracket siciliano, patrocinato dal Comune di
Noto ha visto la partecipazione, oltre che del prefetto Armando Gradone, del presidente della camera di commercio di Siracusa Ivanhoe Lo Bello, del
responsabile PON “Consumo Critico” per la Sicilia
Orientale Paolo Caligiore, del presidente della FAI
Giuseppe Scandurra, del commissario straordinario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Prefetto Santi Giuffrè. Ma perché occuparsi
di temi così impegnativi? «Tutto è partito nel 2010,
quando - spiega Lo Monaco - ho letto per la prima
volta ‘Per non morire di mafia’, ne rimasi impressio-

nato come uomo che viene dal sud anche se come diceva Leonardo Sciascia la linea della palma si è spostata. Qualche tempo dopo capitai seduto al teatro,
come spettatore al fianco dell’autore Pietro Grasso.
Le sensazioni provate nella lettura del testo non volli
farle cadere nel vuoto e domandai all’allora Procuratore il consenso a portare il libro a teatro. Un matrimonio di intenti che mi ha poi portato fino allo
spettacolo di Noto, con un testo che è stato per me
un’assoluta sorpresa e di grande carica». E lo hanno
vissuto così anche i numerosi spettatori che hanno
assistito allo spettacolo. «Alla fine – dice Mauro Magnano, responsabile della Fai in Sicilia- qualcuno di
loro ha chiesto di potersi impegnare attivamente
all’interno del movimento antiracket». La manifestazione è stata anche occasione formativa, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, per gli
studenti dell’Istituto “Filippo Juvara” di Siracusa diretto dalla professoressa Giovanna Strano. «In fondo
il ruolo del teatro è anche questo», afferma l’attore
siracusano che non evita di mettere in evidenza insieme «alla continuità tra economia, politica, mafia e mondo dello spettacolo l’importante ruolo di impegno civile che ha
l’arte e dunque il teatro. Basta pensare
al significato del teatro greco con il sostanziale obiettivo di far riflettere sul
valore della giustizia, etica e responsabilità sociale. Il teatro, nella forma
in cui lo interpreto e su temi sociali
così importanti è un momento civile
di straordinario confronto tra attori e
cittadini- spettatori». «Il mio lavoro
- conclude con umiltà Lo Monaco lavoro è solo un piccolo contributo».
Tra i molti testi interpretati da Lo
Monaco, figurano Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore, Non si sa
come di Luigi Pirandello, Cyrano de
Bergerac di Edmond Rostand, Uno
sguardo dal ponte di Arthur Miller,
Otello di William Shakespeare. Edipo (Sofocle) nell’Edipo Re al Teatro
Greco di Siracusa (2004).
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Cosenza, il vento fresco
della legalità

A

DI ARMANDO CAPUTO*

che hanno provocato concreti esempi di cambiamento. In primis, le denunce da parte di alcuni giovani
imprenditori che hanno portato all’arresto e alla condanna per estorsione di alcuni elementi delle cosche
locali. E naturalmente le prime costituzioni di parte
civile, affiancate come sempre da quelle della FAI.
E poi, iniziando proprio con questi imprenditori, il
lungo lavoro dei dirigenti calabresi della Federazione, fino alla costituzione di una forte associazione
antiracket in città. Gli effetti di questo cambiamento
cominciano a vedersi. Comincia a respirarsi un’aria
nuova, e soprattutto comincia seriamente a vedersi
un atteggiamento diverso in tanti imprenditori, non
più disposti ad accettare di essere vessati e a dare parte dei frutti del loro lavoro alle cosche cosentine. Proprio in questa ottica, secondo noi, deve essere vista
la brillante operazione congiunta di Polizia e Carabinieri, magistralmente guidata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato in carcere una ventina di affiliati
al cosi detto clan degli “Zingari”. Cosi detto perché
non sono solo zingari, ma questo è un dettaglio. Ciò
che è importante in questa operazione è altro. E’ che
certamente non vi è nulla in questo caso, che possa
far pensare di trovarci in situazioni simili a quanto
avvenuto in “Magnete”. E non è affatto poco, non era
per nulla scontato. E’ certamente il primo di una lunga serie, si spera, di piacevoli riscontri del gran lavoro
fatto, e di quello che si continua a fare a Cosenza e
dintorni.
*Presidente associazione antiracket Lamezia Terme

Cosenza sembra passato un secolo dalla prima passeggiata antiracket organizzata dalla
FAI che vide presenti, oltre al Prefetto e alle
più alte cariche provinciali delle forze di polizia, un
folta rappresentanza di imprenditori facenti parte delle associazioni antiracket calabresi. E proprio
tra questi imprenditori fu grande lo stupore e anche
l’indignazione, quando, passeggiando nelle più belle
piazze di Cosenza per distribuire il materiale informativo trovarono parecchi loro colleghi che, senza
alcun motivo plausibile, si chiudevano all’interno
dei loro negozi impedendo loro di entrare. Non si
era mai vista prima una cosa simile, e non si è mai
vista neanche dopo, altrove, da nessuna parte dove
si sono svolte le passeggiate antiracket, ma fu subito
interpretata come il segnale di un grande malessere
e la manifestazione dell’evidente e diffusa presenza
della problematica estorsiva nella città. Tutto ciò risultò ancora più evidente qualche tempo dopo, quando nella prima seduta del processo istituito in seguito
alla operazione di polizia denominata “Magnete”,
ci trovammo come FAI ad essere unica parte civile.
Non si costituì nessuno tra i 37 imprenditori parti
offese nel procedimento, che già si erano distinti per
la totale mancanza di collaborazione anche davanti
all’evidenza dei fatti estorsivi subiti. Tutto questo aggravato dal fatto che gli imprenditori in questione e i
loro esercizi commerciali sono tra i più conosciuti e
frequentati della città. Tra i due episodi sopra menzionati però, per fortuna erano successe alcune cose
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“addiopizzo”, anche
in provincia si può fare
DI cARMeN del cOre

I

l Comitato Addiopizzo, da sempre impegnato nella
lotta al racket delle estorsioni, prosegue e rilancia la
sua attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla mafia. Questa volta sceglie
di farlo nel territorio della provincia
di Palermo e in mandamenti importanti come quello di Corleone, San
Giuseppe Jato e Bagheria, dove da
tempo sta seguendo molti operatori
economici che hanno detto no al
pizzo e denunciato i propri estorsori.
Il 28, 29 e 30 novembre e il 4 dicembre era a Bagheria, Monreale e San Giuseppe Jato per promuovere una serie di attività ed
eventi dal titolo ‘Anche in provincia si può fare’. Quattro giorni
di iniziative, dibattiti, incontri e
confronti tra giovani, rappresentanti delle istituzioni, commercianti, imprenditori e cittadini
per denunciare insieme il pizzo.
Un’invasione pacifica di tutte le
forze sane del paese che hanno
deciso di voltare le spalle al racket delle estorsioni, scegliendo la strada della legalità e un
unico importante obiettivo:
trasmettere anche in provincia il messaggio che cambiare si può e che insieme è più
facile.
L’obiettivo è quello di sostenere il vento di cambiamento che da qualche tempo
soffia anche nelle periferie
della provincia di Palermo,
dove la mafia ha storicamente mantenuto forte e
saldo il controllo del territorio, forse
più di quanto possa riuscire a fare, ormai da tempo, in
città.
“Ancora oggi, quando si parla di Cosa Nostra si com-

mette l’errore di considerare che il centro degli affari
della mafia sia annidato nei grossi centri urbani come
Palermo - spiega il presidente di Addiopizzo Daniele
Marannano - Ma in provincia la mafia continua a
fare affari e a disporre di
una solida struttura grazie anche a questa errata
percezione”.
Durante le iniziative sono
state fornite informazioni utili a commercianti e
imprenditori su come entrare a far parte della rete
del consumo critico di Addiopizzo e sul cammino da
percorrere lungo la strada
della denuncia.
In questa maniera il Comitato vuole ribadire il suo impegno sul terreno del contrasto
al racket e all’organizzazione
mafiosa, offrendo supporto
e assistenza a quanti ancora
oggi, stretti dalla morsa delle
estorsioni, hanno dubbi se denunciare o meno.
La prima tappa dei ragazzi di
Addiopizzo è stata Bagheria,
con un testimonial d’eccezione:
il prefetto Santi Giuffrè, commissario nazionale antiracket,
che ha con un gruppo di imprenditori partecipato al volantinaggio per le strade della città
ed ha ascoltato le storie di chi
ha avuto il coraggio di dire no
alla mafia, denunciando il pizzo.
A sostenere questa importante iniziativa, tra gli altri, c’era
il presidente del Senato Pietro
Grasso, il sostituto procuratore della DDA di Palermo
Francesco Del Bene e Lirio Abbate giornalista e scrittore.
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Montescaglioso,
20 anni
di Antiracket

L’

associazione antiracket ‘Falcone- Borsellino’ di Montescaglioso in Basilicata compie 20 anni. Il 13 dicembre presso
l’auditorium Karol Wojtyla a partire dalle ore 10, ne sarà raccontata
la storia. Alla cerimonia interverranno il presidente onorario della
FAI Tano Grasso, il prefetto Santi
Giuffrè commissario straordinario
antiracket, il prefetto di Matera Luigi Pizzi, il commissario regionale
antiracket Egidio Basile. Le conclusioni saranno affidate al viceministro Filippo Bubbico natio proprio
di Montescaglioso, suggestiva cittadina in provincia di Matera. Sarà
un tributo al presidente Paolo Gallipoli, scomparso nel mese di agosto.
«Paolo, per la nostra associazione
ha fatto molto e noi certo continue-

remo le attività già intraprese, specie per quel che riguarda il lavoro
con la popolazione studentesca»,
afferma il presidente Ambrogio
Lippolis eletto il 24 ottobre sostenuto da tutto il direttivo costituito
da Franco Larosa, Vincenzo Bracciale, Teresa Bollettieri e Raffaele Dichio. L’obiettivo è costituire
un’associazione antiracket junior.
«Ci dedicheremo ad un’opera di
sensibilizzazione antiracket ed antiusura per la fascia jonica del nostro territorio infettato da fenomeni estorsivi. Dobbiamo far capire
quali sono i benefici di legge e del
fondo di solidarietà per chi denuncia», spiega Lippolis annunciando
già un altro evento per la prossima
primavera.
t.c.

Marcia della legalità a Caivano

M

ercoledì 3 dicembre a Caivano erano tutti in marcia per la legalità. Iniziò alle 9 da Piazza Cesare e si
snodò per tutta la città la Marcia per la legalità promossa dalla commissione straordinaria guidata dal
Prefetto Antonio Contarino e dalla Federazione Antiracket Italiana. L’iniziativa, inserita nella attività
del Pon Sicurezza, aveva l’obiettivo di sensibilizzare alla denuncia e di manifestare concreta solidarietà a tutti
gli operatori economici che subiscono racket ed usura. Le autorità civili e religiosi, l’associazionismo locale, gli
studenti accompagnati dai docenti e dai
dirigenti scolastici con la partecipazione
del presidente onorario della FAI Tano
Grasso, dei dirigenti del movimento antiracket napoletano e casertano hanno
marciato convinti per esprimere con forza il bisogno della responsabilità cittadina contro ogni forma di illegalità. Tano
Grasso rivolgendosi alle centinaia di
studenti presenti in piazza ha detto “La
libertà ha un costo e più ne siamo meno
costa”.
Cdc
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a n t i r a c k e t

Francavilla, dalle bombe al riscatto
DI CARMEN DEL CORE

L’

Associazione antiracket di Francavilla Fon- misure più incisive che tengano conto delle risposte
tana nasce nel 1998 con la precisa esigenza di e delle proposte che vengono dalla società civile. Da
opporsi al racket delle estorsioni, che in que- qualche giorno l’associazione ha una propria sede
gli anni raggiunse il suo culmine. La città fu presa presso la casa comunale, nel cuore del centro storidi assalto con attentanti dinamitardi ai danni delle co, che sarà punto di riferimento dei soci e di quanattività commerciali ed atti intimidatori e sparatorie ti altri vorranno usufruire dei servizi di assistenza,
contro le abitazioni, che sarebbero, probabilmente, consulenza e affiancamento messi a disposizione
sfociati nelle richieste di pizzo. “Nonostante l’emer- per le vittime del racket e dell’usura. Circa 10 sono
genza criminalità, piuttosto che spaventarci abbiamo gli usurati accompagnati nel difficile percorso di afreagito e abbiamo deciso di costituire l’associazione francamento dal fenomeno. “L’apertura della sede
antiracket, da sempre aderente alla FAI - spiega Sal- antiracket a Francavilla ha un significato fortissimo,
vatore Incalza presidente dell’associazione - Nel 1998 non solo per la cittadinanza, che sa di potersi rivolgenasce un importante avamposto di legalità. Eravamo re all’associazione se sotto ricatto usuraio o estorsi25, tra imprenditori, artigiani e commercianti, con vo – spiega il presidente Incalza - Ma soprattutto per
il coraggio di dire no alla criminalità organizzata. la criminalità organizzata, in modo che comprenda
Del resto la legalità è l’unica strada percorribile per che siamo sempre attenti per debellare il fenomeno”.
assicurare la crescita dei territori”, continua Incalza. L’amministrazione comunale di Francavilla ha, dunDal 2007 Salvatore Incalza, commerciante in pensio- que, compiuto un passo importante nella strategia di
ne, è il presidente dell’associazione. Insieme ai suoi promozione della cultura della legalità e di contrasto
colleghi non ha mai subito richieste estorsive, ma alla criminalità, suggellato dalla firma di un protoha in quegli anni denunciato gli attacchi terroristici collo d’intesa con l’associazione per la realizzazione
che spaventavano la città. L’associazione è fortemen- di iniziative finalizzate a contribuire alla crescita culte cresciuta ed oggi conta 95 soci. “Probabilmente la turale, sociale ed economica del territorio, sviluppannostra reazione e la pressione delle forze dell’ordine, do la cultura della cittadinanza e della responsabilità
che in quegli anni difficili presidiava in lungo e largo sociale, attraverso la promozione e l’animazione di
la città per garantirne la sicurezza, ha costituito un percorsi di orientamento ed educazione alla legalità
importante deterrente per lo sviluppo del fenomeno che consentano di raggiungere anche le famiglie e le
estorsivo - continua il presidente - Siamo stati sem- imprese.
pre vigili e non abbiamo mai abbassato la guardia”.
La criminalità organizzata francavillese
degli anni Novanta era maggiormente dedita al riciclaggio, al traffico di armi, allo
spaccio di droga e all’usura. E continua
ad essere cosi anche attualmente. L’estorsione era una attività marginale, che non
si è mai evoluta. Non per questo le attività
dell’associazione sono diminuite. Da anni
continua ad animare il dibattito sui temi
dell’antiracket e antiusura, rendendo il sistema scolastico protagonista di questo importante e fondamentale percorso educativo,
ma soprattutto rendendo visibile la frontiera
del cambiamento. In questo modo rinforza il valore ed il ruolo dell’associazionismo,
sede dell’associazione
quale strumento essenziale nella lotta all’eUn momento dell’inaugurazione della
del vice ministro
enza
storsione ed all’usura, in modo da sollecitare
presso la casa comunale con la pres
e Incalza
ator
Salv
te
iden
Filippo Bubbico e pres
le vittime alla denuncia e lo Stato ad adottare
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Le due vite di Ranieri Bolognesi
DI TINA CIOFFO

L

a sua storia non è come le altre, non è simile neppure nella logica che l’ha guidato fino alla denuncia degli estorsori diventando imprenditore
antiracket. Ranieri Bolognesi titolare del «Minimarket
Arcobaleno» a Bagnoli, presidente dell’associazione
‘Bagnoli per la Legalità’, è l’esempio vivente di un cambiamento possibile e di una responsabilità personale
che viene prima di tutto, nel bene e nel male. Ranieri,
sposato con Monica e padre di due figli, un ragazzo
timido e pacato di 13 anni ed una ragazza di 15, che lascia già trasparire il carattere combattivo tipico di sua
madre, non ha avuto una vita regolare. Non così come
la si intende comunemente perché in una sola esistenza, di vite
ne ha vissute due. Nella prima,
Ranieri è stato in carcere pagando la pena di sei anni di detenzione per il reato di estorsione.
Poco più che ventenne non aveva
ancora riconosciuto la via sulla
quale doveva incamminarsi. Prese una deviazione sbagliata facilmente propostagli dal quartiere
nel quale era cresciuto. Quegli
anni lo hanno segnato e non ne
parla ancora facilmente. Non se
ne vergogna perché la colpa l’ha
espiata, dice semplicemente «ho
cambiato strada». L’aveva già cambiata nell’86 quando
con sua moglie Monica, che lavorava come segretaria
in uno studio legale di Napoli e che lui chiama «la leonessa», decise di aprire una piccola bottega di salumi e
formaggi. Un punto vendita sul quale Ranieri e Monica avevano scommesso tutto. Nel 2000 i camorristi gli
chiesero di pagare il ‘pizzo’, dicendogli che lo doveva al
‘ragioniere’. «Risposi che il ragioniere io già lo avevo»,
ricorda Bolognesi ma il suo rifiuto non fu evidentemente accettato e gli stessi che erano andati a chiedere
il racket gli incendiarono pure il negozio. Era poco prima di Natale ed il negozio era pieno di merce. Monica
si sentì persa e si lasciò sfuggire «e ora come faremo?».
Un sommesso lamento di disperazione ed un primo
livello di rassegnazione alle quali Ranieri non volle cedere. Lavorò giorno e notte, senza riposo, senza tirare
il fiato e due settimane dopo il negozio era di nuovo
aperto. «Le spese affrontate furono però tante e dovetti
fare due e tre lavori insieme. Facevo il salumiere nei

campeggi estivi a Varcaturo, poi tornavo al negozio e
mi arrangiavo come potevo». I sacrifici e la convinzione di non dover cedere al passato lo hanno premiato e
per sei anni Ranieri e Monica hanno continuato con
la loro normale quotidianità di sveglia, lavoro, casa,
bambini. Ormai certi di potercela fare decisero di allargarsi, ma il nuovo investimento fu intercettato dal
clan Esposito. «Tornarono per due volte ed in entrambi i casi con la richiesta di tremila euro ma ottennero
come unica risposta il mio assoluto rifiuto. Se ne dovevano andare, glielo dissi in tutti i modi. Avevo cambiato strada e mi dovevano lasciar stare», dice Ranieri. Gli stessi pensieri che dovette
continuare a ripetersi diverse volte prima di denunciare tutto alla
polizia. Il clan gli incendiò l’auto
parcheggiata sotto casa e Ranieri capì che non avrebbero smesso, non se ne sarebbero andati.
Non fu facile ma la nuova vita,
la seconda, era cominciata già
da molto tempo. Grazie alla sua
denuncia vennero arrestate quattro persone, ci fu un processo e
Bolognesi si costituì parte civile.
In quell’aula di Tribunale vide
la rappresentazione di se stesso.
Da una parte gli imputati dietro
le sbarre e lui sapeva cosa avrebbero pensato spente le
luci dell’udienza e riaccompagnati in cella. Dall’altra
la vittima, lui e sua moglie, la parte offesa così come
viene definita in gergo giuridico. Pensieri, sensazioni
controverse ed illuminanti non lo abbandonano. Ranieri però, ha una casa che lo aspetta, ha dei figli ed
una moglie. La notte tra il 16 e il 17 aprile del 2008 il
suo minimarket venne distrutto da un altro incendio.
Le fiamme alimentate da plastica e detersivi che erano
sugli scaffali, minacciarono anche le abitazioni vicine e
si rischiò la strage. La ribellione non fu solo di Ranieri
e Monica. Ebbero l’incoraggiamento del movimento
antiracket, del quartiere e della società. Il minimarket
è stato rimesso in piedi ancora più grande, grazie alla
legge antiracket, nell’86 era solo una bottega ma oggi
è uno spazio commerciale di 220mq. Sulle buste per la
spesa c’è il logo dell’antiracket e del consumo critico.
Ranieri ce l’ha fatta. Monica lo ha aiutato. Il percorso
è ora compiuto.
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