n
w.a

ww

fo

et.in

k
tirac

anno 2 - numero 13

13 ottobre 2014

A
I
G
G
O
F
E

A
Z
I
N
N
E
O
COS SSOCIAZI
A
E
U
D

in primo piano

GaeTano saffioTi
Il coraggio
dei semplici

l’inTerVenTo
Perchè ci ho messo
la faccia
1

la CampaGna
Mai più soli,
un bus contro il racket

l’assoCiazione
Cosenza, la legalità di frontiera
pag. 3

l’inTerVisTa
sannino: «la nostra scelta.
per napoli e per la Fai»
pag. 11

l’assoCiazione
Foggia, così si organizza
il coraggio e la denuncia
pag. 4

foCus
il “grande passo”
nel mandamento di Corleone
pag. 12

l’assoCiazione
acerra, inaugurata
l’associazione antiracket
pag. 5

l’assoCiazione
Consumo critico, la Fai in Fiera
pag. 13

la riCerCa
antiracket, istruzioni per l’uso
pag. 6

noTizie flasH
sportello sdebitiamoci,
insieme Federcosumatori e Fai

la denunCia
gaetano saffioti,
il coraggio dei semplici
pag. 7/8

bitonto, nuova sede
associazione antiracket
pag. 14
l’assoCiazione
“mediterraneo” una sponda
per chi è in difficoltà
pag. 15

l’iniziaTiVa
mai più soli
pag. 9

sTorie anTiraCKeT
Da palermo una storia di
denuncia straordinariamente normale
pag. 16

l’inTerVenTo
perchè ci ho messo la faccia
pag. 10

neWsleTTer
anTiraCKeT
allegata a
www.antiracket.info
anno 2 - numero 13
13 oTTobre 2014

Direttore Tano Grasso
Direttore responsabile
Giuseppe Crimaldi
reDazione
Tina Cioffo
Carmen del Core
daniele marannano

2

amminisTrazione
Corso Umberto i, 22
80122 napoli - tel. 081 5519555
email:
segreteria@antiracket.it
comunicazione@antiracket.info
in attesa Di registrazione
presso il tribUnale Di napoli

l ’ A S S O C I A Z I O N E / 1

Cosenza, la legalità di frontiera

«A

33 anni di distanza finalmente vedo i frutti
del desiderio di libertà di mio marito», ha detto Maria
Avolio (nella foto) vedova di Lucio
Ferrami al quale è stata intitolata
l’associazione antiracket di Cosenza, guidata dal presidente Alessio
Cassano (nella foto) ed inaugurata il 9 ottobre nel salone degli
stemmi della Curia Arcivescovile.
L’associazione antiracket
di Cosenza,
costituita su
un
modello
già collaudato e fin dal
suo esordio di
Capo d’Orlando, è l’antidoto
di quella solitudine lavorativa ed istituzionale che
visse Ferrami. «E’ la presa di coscienza del fenomeno estorsivo che
nel cosentino inquina l’economia,
il terziario e gli appalti», ha detto
il procuratore Vincenzo Lombardo procuratore di Catanzaro e
coordinatore della DDA. «Fino a
questo momento -ha sottolineato
il prefetto di Cosenza, Gianfranco
Tomao- è evidente che la presenza
delle estorsioni e dell’usura in città
è stata sottostimata». «Gli interessi della criminalità organizzata si
trovano ovunque ed è importante
creare la rete di difesa e di salvaguardia del tessuto economico del
Paese. L’associazione antiracket di
Cosenza - ha affermato il prefetto
Santi Giuffrè commissario straordinario antiracket- è un altro
presidio dello Stato e se ne comprenderà ancora di più il valore
quando produrrà denunce ed ac-

DI tina cioffo

compagnerà altri imprenditori nel
percorso di riscatto». ‘Mani libere’
è lo slogan che gli 11 soci dell’associazione hanno scelto per cominciare il cammino di ribellione. «E’
un percorso dinanzi al quale non
ho avuto alcun dubbio ed immagino che non lo avranno anche
altri imprenditori e commercianti
del cosentino. Ricevo ormai quasi
quotidianamente delle conferme

L

ucio Ferrami, imprenditore di Guardia Piemontese,
venne assassinato il 27 Ottobre 1981 a Cetraro in provincia di
Cosenza. I killer lo colpirono mentre era nella sua auto in compagnia
della moglie Maria Avolio che non
fu colpita solo perché il marito le
fece da scudo. Ferrami aveva denunciato una richiesta estorsiva,
era un onesto commerciante di
Guardia Piemontese, taglieggiato
dalle cosche nella zona d’influenza
della banda di Franco Muto, il «re
del pesce» di Cetraro, dominatore
e boss incontrastato. Con la sua
denuncia Ferrami fece individuare
e arrestare i colpevoli che però gli
giurarono vendetta. «Mio marito
- dice la moglie - non era un eroe,
solo chiedeva allo Stato di proteggerlo. Ricordo che dopo la denuncia
degli estorsori passammo un anno
d’inferno e chiesi a mio marito di
andarcene dal paese ma lui non
volle cedere». Era un commerciante che aveva scelto di essere libero
e come lui, con il suo stesso desiderio, altri operatori economici hanno ora deciso di non sottostare alle
regole della ndrangheta. L’obiettivo
dell’associazione è non lasciar soli
gli operatori economici che non intendono pagare il ‘pizzo’, che hanno
denunciato o quelli che non lo hanno mai pagato ed incentivare, nel
contempo, nuove denunce contro il
fenomeno estorsivo. Ti.Ci.
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da parte di colleghi che non pagherebbero mai l’estorsione», ha
spiegato Cassano 31 anni, titolare
insieme ad un socio, di un’agenza
funebre. «Sappiamo bene quanto sia diffuso e
capillare questo fenomeno
che affligge gli
operatori economici di Cosenza e del suo
circondario e
sappiamo anche che a determinare il controllo mafioso
del territorio è
l’acquiescenza e l’omertà di coloro
che accettano di pagare senza denunciare», ha concluso Cassano.
Quando sono andati a chiedergli il
‘pizzo’ di 5mila euro per gli ‘amici
degli amici’, Cassano avrebbe voluto la presenza di un’associazione
antiracket nel suo territorio. L’ha
cercata ma non l’ha trovata perché
nessuno aveva ancora avuto il coraggio di fondarla e allora ha deciso di rimboccarsi le maniche. Lo
ha fatto con l’aiuto dei carabinieri
e con il sostegno di Maria Teresa
Morano coordinatrice regionale
della FAI in Calabria ed Armando
Caputo presidente dell’associazione antiracket di Lamezia Terme.
«E’ un successo straordinario – ha
assicurato Morano- se si pensa che
due anni fa in occasione della nostra passeggiata antiracket alcuni
commercianti non vollero neppure farci entrare». La presentazione dell’associazione di Cosenza
segue solo di pochi giorni l’inaugurazione di altre tre associazioni
antiracket: Agrigento in Sicilia,
Acerra in Campania e Foggia in
Puglia.
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Foggia, così si organizza
il coraggio e la denuncia
DI GIUSEPPE CRIMALDI

F

inalmente Foggia. La FAI da oggi conta una nuova
associazione in Puglia: è quella appena inaugurata
nel capoluogo dauno e intitolata a Giovanni Panunzio, l’imprenditore assassinato vent’anni fa dalla criminalità organizzata per aver denunciato gli esattori del pizzo.
Cerimonia, quella celebrata presso la prefettura alla presenza del viceministro dell’Interno Filippo Bubbico e del
presidente onorario della Federazione delle associazioni
antiracket e antiusura italiane Tano Grasso, che ha ufficializzato l’unione di una ventina di imprenditori che

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
un comodo 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 voi come
cittadini. Insieme”.

hanno deciso di metterci la faccia, dicendo no a quello che
è un fenomeno criminale purtroppo consolidato e ancora
molto attivo: quello delle estorsioni e dell’usura. La Puglia
rialza la testa e grazie alla FAI e all’interazione tra magistratura, forze dell’ordine e chi non ci sta a finire nel tritacarne della criminalità organizzata cementa quella diga
il cui primo mattone fu posto già nel Gargano - a Vieste - dove da tempo è attiva una realtà analoga che sta
lavorando per diffondere la cultura della denuncia contro ogni sopruso. A guidare la neonata associazione sarà
la giovane imprenditrice foggiana Cristina Cucci, titolare di un’azienda che si occupa di Wedding Event Planner; Cristina ha già conosciuto l’ombra nera del racket:
appena avvviata la sua avventura professionale fu vittima
di un tentativo (fallito proprio grazie aalla sua denuncia)
di estorsione.
“A Foggia - spiega Cucci - siamo talmente abituati al fatto

A coordinare il tavolo dei relatori, oltre al viceministro
Bubbico e a Tano Grasso, c’erano il prefetto di Foggia,
Luisa Latella, il Ivan Scalfarotto e il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura Santi Giuffrè. “Dobbiamo combattere ogni forma di criminalità, ogni forma di condizionamento e soggiogamento criminale che rappresentano
un grave ostacolo alla crescita e allo sviluppo del territorio”, ha spiegato in apertura Bubbico. “E’ importante contribuire alla consapevolezza dell’agire legale e alla presa di
coscienza della presenza dello Stato, che è pronto a sostenere ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini e
delle imprese. Oggi abbiamo degli esempi positivi, di persone e territori che hanno deciso, riuscendoci, di liberarsi
dal condizionamento criminale e sono testimoni vivi di
spazi, opportunità e risorse che si possono generare alimentando il ciclo legale dell’economia”.
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Acerra, inaugurata
l’Associazione antiracket

a prima associazione antiracket presentata
in una parrocchia venne costituita a Capo
D’Orlando 25 anni fa. Poi sono arrivate le altre: Pomigliano d’Arco e Portici, in Campania. Il
25 settembre scorso all’elenco si è aggiunta l’associazione antiracket di Acerra guidata da Vincenzo
Montano. Gli incontri preliminari durati un anno
si sono tenuti nella parrocchia del Gesù Redentore
con accanto il parroco don Luca Russo. “Fino ad un
anno fa - afferma Montano - non avrei mai immaginato di costituire insieme ad altri colleghi un’associazione antiracket e men che meno avrei pensato di poter esserne il presidente: ora mi rendo conto
della sfida e del lavoro che ci aspetta, alla manifestazione di presentazione della nuova associazione
erano presenti del prefetto Santi Giuffrè, commissario straordinario antiracket e antiusura, il vescovo di Acerra monsignor Di Donna, il presidente
onorario della FAI Tano Grasso e i tutti i presidenti
delle associazioni campane con il coordinatore regionale Rosario D’Angelo. “La rabbia e la ribellione
- aggiunge Salvatore Cantone che ha seguito passo

passo tutte le fasi che hanno portato alla costituzione della nuova associazione. Per me fu una guida spirituale e civile: mi mise in contatto con Tano
Grasso e con il movimento antiracket; in don Luca
rivedo il mio don Peppino: Don Luca non si è tirato
indietro e aprendo le porte della parrocchia ha guidato e sostenuto in un abbraccio religioso ed esistenziale che si rinnova ogni giorno”. Per il prefetto
Santi Giuffè “una nascita evoca sempre sentimenti
di gioia e di speranza, e con la prima associazione
antiracket di Acerra è chiaro che gli aspetti positivi vengono tutti amplificati. La gestazione di un
anno testimonia una serietà di impegno rimarcata
dalla presenza della FAI che ha alla base una storia
umana di operatori economici antiracket cominciata
quando nessuno pensava di poterlo fare”- Giuffrè ha
anche sottolineato l’importanza dell’aiuto dello Stato
che oltre alla veste repressiva ha certamente anche la
veste solidale manifestata nei fondi erogati dal Comitato di solidarietà per tutti coloro che denunciano il
racket e l’usura e che fanno scelte nette e chiare”.
ti.ci.
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Antiracket, istruzioni per l’uso

A

DI ANTONIO LA SPINA

ll’indomani dell’uccisione di Libero Grassi furono introdotte, con il decreto-legge 419/1991
(poi convertito dalla legge 172/1992), considerata l’urgenza e la straordinarietà della situazione,
“disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave
fenomeno dell’estorsione ed a sostenere, con misure
di carattere anche economico, l’attività delle categorie
produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste
estorsive subiscono un danno patrimoniale”. Fu così
istituito il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. La legge 44 del 1999 riformò il Fondo,
snellendo le procedure ed estendendo l’ambito dei beneficiari (tra gli altri a coloro che hanno in precedenza ceduto alle richieste di pizzo ma poi hanno deciso
di ribellarsi, e persistono in questa decisione), potenziando le prerogative del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
Una normativa del genere era all’avanguardia, al
momento della sua introduzione. Accanto alle misure repressive (tra cui quelle sulla DNA, la DIA,
il regime carcerario di massima sicurezza, i sequestri e le confische, gli
strumenti investigativi e tante
altre), che in quegli anni divenivano sempre più mirate ed efficaci, attraverso
la legislazione antiracket
si voleva aiutare chi resisteva e al contempo
contribuire a prevenire
l’estorsione con una misura indiretta, che fosse
da complemento a quelle
Antonio La Spina
Antonio La Spina è diventato professore di prima fascia di Sociologia del diritto
nel 1996. Professore ordinario
di Sociologia e Valutazione
delle Politiche Pubbliche alla
Luiss di RomaDirige insieme
a B.G. Mattarella il Master in
Management e politiche della amministrazioni pubbliche
(Luiss School of Government/

direttamente repressive. Se la gran parte degli operatori economici decidesse da un giorno all’altro di
non pagare più il pizzo, per le varie mafie sarebbe un
colpo mortale. Le misure repressive dirette mirano a
catturare i pesci (cioè ad assicurare alla giustizia i criminali e i loro beni). Le misure indirette intendono
invece prosciugare l’acqua in cui tali pesci sguazzano.
23 anni dopo la morte di Libero Grassi e 15 dopo
l’adozione della legge 44 è possibile fare il punto sui
risultati ottenuti. Non si tratta soltanto di andare a
vedere quanti soggetti hanno ricevuto il sostegno,
quanta parte dei fondi disponibili è stata spesa e
quanto rapidamente. Tutti questi aspetti, importantissimi, riguardano attività che la norma prevede, affidate ad appositi organismi.
Quando si valuta una politica pubblica occorre anche guardare ai risultati finali che essa intendeva ottenere. Ecco allora che le domande da porsi sono le
seguenti: si è ridotta l’estorsione? Eventualmente di
quanto? Si è ridotta l’usura? Quanto sono aumentate
le denunce? Quante delle aziende beneficiarie sono state in grado di continuare la
loro attività produttiva superando
i traumi e ritornando alla normalità? Quali concause hanno
operato in una direzione o
nell’altra? Una ricerca basata
su quesiti del genere sarebbe di aiuto sia al Commissario nell’assolvimento dei
suoi compiti, sia al legislatore per eventuali aggiustamenti di rotta.

Scuola
Naziona le
dell’Amministrazione), è componente del consiglio scientifico del Centro Bachelet e di
Amministrazione in cammino. Ha insegnato nelle Università di Macerata, Messina,
Milano Cattolica e Palermo.
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In quest’ultima continua a
collaborare a progetti di ricerca europei. Nell’Università
di Palermo è stato, tra l’altro:
direttore della Scuola di giornalismo “Mario Francese”,
convenzionata con l’Ordine
dei giornalisti; direttore del
Dipartimento di Scienze sociali; presidente dei corsi di
laurea in Scienze della comunicazione.
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Gaetano Saffioti
il coraggio dei semplici

L

DI GIUSEPPE CRIMALDI

a paura è un sentimento complesso, ruvido.
Se n’era accorto molto tempo fa Nicolas Boileau, che nel 1600 scriveva che “spesso la paura
di un male ci conduce a uno peggiore”. Vero. Poi c’è
il coraggio: non quello della retorica e delle parole,
ma quello che si manifesta in gesti concreti. Perché
servono i fatti, i comportamenti a volte anche fortemente simbolici per scacciare i demoni che popolano
gli incubi di quella notte perenne in cui sprofonda
buona parte del nostro Sud.
Gaetano Saffioti nemmeno l’ha mai letta quella frase
scritta dal poeta francese , il “legislatore del Parnaso”,
eppure ha sauto fare di meglio: 48 anni, gli ultimi
otto dei quali vissuti sotto scorta per aver fatto arrestare 48 malavitosi della ‘ndrangheta che lo taglieggiavano, oggi è un imprenditore che praticamente
non lavora più in Calabria; ma è riuscito a salvare
l’azienda di calcestruzzi che dirige grazie alle commesse che gli arrivano dall’estero. Ma il vero capovaloro, il punto più alto di coerenza civile e morale
lo ha raggiunto quando - qualche mese fa - si è presentato a Palmi a una gara andata

deserta perché la paura aveva fatto rimanere a casa
tutti gli altri potenziali concorrenti. Si doveva buttare giù una villa abusiva costruita a metà degli anni
‘80 in piena zona archeologica. Non una villa qualunque: quella era la casa sequestrata a uno dei boss
della ‘ndrangheta della zona.
Saffioti, che cosa è il coraggio?
“E’ qualcosa che ancora non ho ancora provato.
Quando mi dicono che ho avuro il coraggio di
denunciare il racket nelle mie terre e di presentarmi
anche coi bulldozer per demolire il manufatto abusivo di un mafioso ho fatto un’altra valutazione,
quella della paura. Ci ho dormito su due notti e poi
sono arrivato al punto: ho capito che l’importsante
nella vita è non avere paura. E alla fine mi sono sentito sereno con me stesso, prima ancora che con il
resto del mondo. Perché tutte le negatività vengono
vinte dalla consapevolezza di avere fatto il proprio
dovere, ogni giorno”.
E questo come la fa sentire?
“Non certo un eroe. Di eroi ne
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abbiamo avuti abbastanza. Penso sia assolutamente
negativo fare passare messaggi di eorismo in casi
come il mio. Le faccio un esempio: un mio amico
aveva il terrore di volare in aereo, e trovandosi un
figlio che si era trasferito negli Stati Uniti prendeva
la nave ogni volta per andarlo a trovarte. Quindici
giorni di oceano. E il destino che cosa ha combinato
un giorno? Il ragazzo in America fu vittima di un
incidente, gli diedero due giorni di vita; il padre a
quel punto trovò il coraggio di salire su un aereo. Era
il coraggio che aveva preso i sopravvento”.
Eppure lei continua a vivere e a lavorare in un territorio - quello calabrese - che resta ancora molto lontano per atteggiamenti e cultura ad un utile concetto
di coraggio.
“Anche il messaggio culturale del coraggio va scartato. Molta gente dice: “Io non trovo il coraggio, e
così facendo si autoassolve. Prendiamo le cose da
un’altra angolazione. Chiediamoci: che cosa facciamo per i nostri figli? Io ritengo di non dover insegnare loro come ribellarsli da mafia, no; io preferisco
dare loro un lavoro. Se non siamo noi adulti a fornire

ai giovani le coordinate giuste che cosa dobbiamo
aspettarci? Tu non daresti a vita per tuo figlio? Io sì.
E la imposto così, senza troppe retoriche”.
Che cosa dovrebbero pensare i calabresi costretti
alla paura?
“Che non possono ammazzarci tutti. Finché rimaniamo in pochi, allora il rischio c’è. Cercare di
ingrandire questa famiglia, facendola crescere nella
consapevolezza che nessuno è invincibile - e dunque nemmeno la ‘ndragnheta equivale a combattere
le mafie ogni giorno. invece Se ognuno delega all’altro questa battaglia di legalità, sentendosi magari
immune dall’impegno diretto, allora le cose non
cambieranno mai. Mi creda: oggi i primi a pagare il
pizzo sono i cittadini normali.
Come si vive oggi in Calabria?
“Assuefatti in un sistema clientelatere. C’è qualcuno che ancora si aspetta che prima o poi arriverà
la fatina con la bacchetta magica. Poi si parla di “persone perbene...”, e a me i conti non tornano perché se
fossero tutte perbene non staremmo così”.
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“Mai più Soli“

“M

tenopeo, è l’attrice napoletana Rosaria De Cicco, che
era presente al lancio della campagna insieme CON
Il presidente onorario della Fai Tano Grasso e CON
l’assessore comunale alla Cultura Nino Daniele.
L’iniziativa rappresenta «un’ulteriore assunzione di
responsabilità», ha spiegato il commissario straordinario antiracket, il prefetto Santi Giuffrè, «perché nel
momento in cui si comunica ci si impegna a non deludere le aspettative generate ed è chiaro che chi si propone deve essere in grado di dare poi risultati». È chiaro,
ha aggiunto Giuffrè, «che dobbiamo guardare con
attenzione al di là delle normative e mettere da parte
soggetti che hanno assunto posizioni di comodo nella
platea dell’antiracket e della legalità».

AI PIU’ SOLI” è anche il claim della
campagna di comunicazione sull’attività dello sportello di Napoli, presentata il 18 settembre scorso dal commissario straordinario antiracket Santi Giuffrè nella prefettura
partenopea, presente il prefetto Francesco Musolino.
Per la campagna di comunicazione, che come canale
di diffusione punta sui trasporti, sono stati realizzati manifesti pubblicitari, che gireranno per la città
affissi anche sui bus turistici del circuito City Sightseeing di Napoli - aderente alla rete del Consumo critico - e due spot trasmessi dalla rete televisiva della
metropolitana di Napoli, Videometrò, presente in
tutte le stazioni di Metro, Funicolare, Circumvesuviana, Metrocampania e Cumana. Oltre
300.000 le persone che si stima possano essere raggiunte quotidianamente.
“Mai più soli”: al via a Napoli la campagna degli spot targati “FAI”. Una serie di
messaggi veicolati attraverso cartellonistica stradale, ma anche sui mezzi pubblici dell’Azienda napoletana mobilità
e sui bus rossi della società “Citysightseeing”, oltre che negli spot mandati in
onda da Videometrò, sugli schermi del
Metrò collinare. Interprete degli spot, che
mostreranno anche i contatti e l’indirizzo
dello sportello antiracket e antiusura par-
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Perchè ci ho messo la faccia
DI ROSARIA DE CICCO

U

no dei motivi per cui ho scelto il mio lavoro
è la possibilità di essere altro da me, di venire
in contatto con realtà ogni volta diverse, con
personaggi da cui imparare aspetti della vita che mai

avrei pensato di conoscere. E la conoscenza di realtà
a volte dolorose risveglia il desiderio di contribuire a
rendere il mondo migliore. Come quando ero ragazzina. Ed era normale essere convinti che la vita sarebbe stata più bella grazie alle nostre forze.
Il racket o l’usura erano per me storie da film, o comunque storie che appartenevano ad altri. Situazioni
da condannare certo, ma che mai e poi mai mi avrebbero toccato. Perché la mia educazione, i miei valori,
i principi con i quali ero cresciuta eccetera eccetera.
Ma poi ti chiamano per girare uno spot che serva a
convincere chi ha ormai perso le speranze che una
soluzione ci può essere e c’è. Ti coinvolge il tuo amico
Vittorio che hai sempre considerato esperto in questioni politiche e sociali, e lui ti fa conoscere un mondo che si dedica tutti i giorni tutto il giorno a trovare
risposte concrete. Parli con Mimmo e con Mina che
sanno trovare la forza anche nel più debole. Parli con
uno di quei personaggi carismatici come Tano Grasso che immagini quasi irreale e invece ti accorgi che
parla in maniera tanto semplice quanto efficace. Pane
al pane. E che pane. Ti accorgi che, grazie alla tenacia
di chi non si arrende, dietro queste persone ci sono
prefetti, questori, magistrati, forze dell’ordine, associazioni, uomini e donne che danno un supporto
concreto e rendono possibile la vittoria della giustizia. Quel famoso bene che vince il male. E ricompare
vivo quel concetto di Stato che per troppi versi mi
sembrava sbiadito. E nel mio piccolissimo ho fatto
parte di questo tutto. Forse anche solo una persona
che vedrà quello spot ci penserà. E magari farà una
telefonata. E probabilmente riuscirà a salvarsi. Ecco,
uno dei motivi che non conoscevo, per cui ho scelto
questo lavoro, e’ una soddisfazione come questa.

COLELLA “VIDEOMETRO”:
“IL NOSTRO POTERE È ANCHE RESPONSABILITA’ MORALE”

I

due spot promossi dalla FAI e realizzati da Videometrò per promuovere le attività antiracket ed antiusura
realizzati con l’interpretazione dell’attrice partenopea Rosaria De Cicco vengono trasmessi dal canale televisivo dell’azienda presente in tutte le stazioni della Metropolitana, Funicolare, Circumvesuviana, Metrocampania e Cumana. Per Luciano Colella del direttivo di Videometrò News Network “i mezzi di comunicazione
hanno una grande importanza e capacità di incidere sui modelli comportamenti e sugli stili di vita sociale”. “Il
nostro - continua Colella - è un canale televisivo fatto da aziende campane ed in tal senso non possiamo esimerci
dall’essere anche soggetto propulsore per sensibilizzare alla denuncia e alla prevenzione dei fenomeni estorsivi
ed usurai. Il nostro potere ci impone nel contempo la responsabilità morale di agire in una precisa direzione”.
Tina Cioffo
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Sannino: «La nostra scelta.
Per Napoli e per la FAI»
DI TINA CIOFFO

E’

il bus rosso più famoso del mondo e circola per
le vie di Napoli mostrando mille anni di storia,
arte e cultura. Da tre settimana sul retro dei bus
City Sightseeing ci sono anche i manifesti della campagna ‘Mai più Soli’ promossa dalla Federazione Antiracket Italiana nell’ambito delle azioni per il Pon Sicurezza per promuovere lo sportello di solidarietà già attivo a
Napoli in Corso Umberto I, 22. Il compito dello Sportello di Solidarietà ideato e nato per le vittime di usura e
racket, incoraggia alla denuncia e sostiene con un intervento globale. L’amministratrice delegata dell’azienda,
Antonietta Sannino ha deciso di aderire alla rete del
Consumo Critico ‘Pago chi non paga’. «Per noi – afferma
Sannino - è stato naturale sia per sensibilità personale
che aziendale». «A bordo dei nostri bus ogni anno - continua la responsabile di City Sightseeing di Napoli - ospitiamo oltre 300mila turisti e quindi siamo interessati ad
una città bella e sicura. Il nostro lavoro quotidiano è facilitato dalla collaborazione con le forze dell’ordine che
sempre ringraziamo per la loro abnegazione. L’adesione
è stata, quindi, anche una doverosa risposta all’aiuto che
costantemente riceviamo». La scelta di aderire al Consumo Critico
dovrebbe essere una
decisione naturale ma

in alcuni particolari territori invasi dagli interessi criminali è certamente rivoluzionario. Sannino, intervenendo
alla conferenza stampa tenutasi in Prefettura, presso la
sala Profili, per la presentazione anche di due spot antiracket ed antiusura realizzati da Videometrò con la voce
dell’attrice partenopea Rosaria De Cicco, non ha nascosto il desiderio di essere di esempio anche per glia altri
operatori commerciali. «Operiamo – spiega- su Napoli
da 11 anni, occupiamo 70 giovani (una vera occupazione
che vive di mercato e non di assistenza pubblica), redigiamo bilanci trasparenti nel rispetto delle leggi, delle
regole della concorrenza e delle norme di settore . Ogni
anno otteniamo modesti utili che reinvestiamo in nuovi
progetti e nuova occupazione». «È per noi una prima
collaborazione ma siamo già proni a dare piena disponibilità ad altre iniziative che il “consumo critico” intende
realizzare per la lotta al racket», conclude Sannino. City
Sightseeing di Napoli fa parte ora della prima Guida antiracket. Un elenco nazionale del Consumo Critico che
il Times, con un riconoscimento internazionale, ha già
definito “una perfetta guida per una vacanza libera dalle mafie nel sud Italia”. ‘Pagine gialle’ per tutti i turisti
che arriveranno in Italia ed in particolare fra la Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, visto che nell’elenco sono
riportati alberghi, ristoranti, bar, negozi e altri esercizi
commerciali che non pagano il ‘pizzo’.
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Il “Grande Passo”
nel mandamento di Corleone

P

DI daniele marannano

assano gli anni, cambiano i personaggi ma il modus
operandi e gli affari di Cosa nostra rimangono quelli
di sempre. È una metamorfosi che lascia inalterati la
tradizione e i cliché mafiosi in paesi e territori, spesso dimenticati, che seppure non siano al centro delle cronache
quotidiane, sono luoghi in cui la criminalità organizzata
continua a proliferare e ad essere forte.
Tuttavia pare spiri da tempo un vento di cambiamento, fosse solo per la vigorosa azione repressiva, anche nella provincia di Palermo, dove la mafia ha storicamente mantenuto forte e saldo il controllo del territorio, forse più di quanto

possa riuscire a fare, oggi, in città.
Estorsioni, condizionamento nell’ambito degli appalti pubblici e sostegno elettorale a politici poi eletti in amministrazioni locali e all’assemblea regionale siciliana, restano
comunque il core business del mandamento mafioso di
Corleone, nel quale a reggerne le fila era un insospettabile
dipendente comunale.
Il suo nome è Antonino Di Marco, ufficialmente custode
del campo sportivo, nonché fratello di Vincenzo, quest’ultimo noto agli investigatori e ai magistrati antimafia perché
autista di Ninetta Bagarella moglie di Totò Riina.
Ed è proprio Corleone il paese che risulta al centro dell’ultima operazione antimafia denominata “Grande passo” che
ha portato all’arresto di cinque soggetti accusati di associazione mafiosa ed estorsione.
Di Marco dava direttive ai suoi sodali per riscuotere le
estorsioni ai danni di imprenditori edili, che oltre a versare
il 3% sui lavori, erano pure costretti ad assumere manovalanza imposta da Cosa nostra e a rifornirsi di materiali
presso imprese indicate dal clan.
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L’approccio nei confronti delle vittime era quello tradizionale: furti e bottiglie incendiarie nei cantieri e danneggiamenti ai mezzi d’opera. Poco dopo giungeva puntuale la
richiesta di “messa a posto”.
Anche tra Corleone e Palazzo Adriano quindi, le estorsioni,
specie nel settore dell’edilizia, rimangono la principale fonte di introito oltreché di controllo del territorio dei mafiosi.
Sfogliando le carte dell’operazione emerge che dal mandamento era arrivata una precisa investitura nei confronti
di Di Marco che aveva ricevuto il compito di controllare la
gestione degli appalti pubblici nell’area di Palazzo Adriano, comune noto perché è stata la location delle principali
scene del film “Nuovo cinema paradiso”, e di altri centri
circostanti.
I condizionamenti erano forti e sono emersi in maniera
chiara dalle intercettazioni disposte dopo la denuncia di un
funzionario del comune di Chiusa Sclafani che aveva subito
delle pressioni proprio per l’aggiudicazione di un appalto.
Lo spaccato che viene fuori dalla lettura delle conversazioni
intercettate delinea un sistema di affari sugli appalti aggiudicati a Palazzo Adriano e nei comuni limitrofi governato
da Cosa nostra, che operava attraverso una rete di progettisti, imprese, pubblici funzionari ed esponenti dell’associazione mafiosa.
E proprio durante le indagini gli investigatori hanno accertato che le famiglie mafiose del mandamento si sarebbero
attivate per sostenere la campagna elettorale dell’attuale
sindaco di Palazzo Adriano e del deputato regionale Nino
Dina.
Uno scenario che se confermato aprirebbe le porte ai commissari prefettizi per valutare se ci sia stata infiltrazione
mafiosa all’interno delle amministrazioni locali dei comuni interessati.
In questo contesto così asfissiato dalla presenza di Cosa nostra risultava difficile sfuggire alla legge del racket del pizzo.
Gli episodi estorsivi, tra consumati e tentati, al momento
sono una decina e sono stati accertati attraverso indagini
che hanno visto impegnati i carabinieri del gruppo di Monreale in attività tradizionali di pedinamento ed intercettazioni.
Sulle vicende non sono state quindi, almeno per il momento, registrate denunce e collaborazioni da parte delle vittime. C’è da pensare però che nelle prossime ore gli organi
investigativi chiameranno gli imprenditori coinvolti per
confermare, si spera, quanto accaduto e subito.

L ’ I N I Z I AT I VA

Consumo critico,
la FAI in Fiera

L

DI TINA CIOFFO

a Fiera del Levante ha ospitato alla 78ª Campionaria
uno stand della FAI che ha presentato la Guida al
Consumo Critico Antiracket, vademecum destinato
ai consumatori. «Il racket - ha affermato il presidente della
Fiera Ugo Patroni Griffi - non è un fenomeno che interessa solo il piccolo commerciante ma attanaglia sempre più
spesso le imprese medio grandi. Da quando presiedo la Fiera abbiamo operato per adeguare le procedure di acquisto
beni e servizi ad un protocollo siglato con la Prefettura di
Bari, questo perché non andiamo semplicemente alla ricerca del prezzo più basso e delle migliori professionalità ma
scegliamo imprese corrette e siamo pronti a mandare via
quelle che non rispettano la legge». In Puglia sono oltre 200
i commercianti e imprenditori che hanno aderito al progetto “Pago chi non paga”, una guida rivolta ai consumatori
e agli imprenditori che hanno

il problema una volta per tutte. Le cose non stanno così –
ha detto Tano Grasso, presidente onorario della FAI – e di
recente sono stato colpito dalla gravissima situazione della provincia di Foggia, dove per anni qualche istituzione e
troppi imprenditori hanno messo la testa sotto la sabbia. Di
recente non è stata applicata la normativa antimafia a dei
soggetti coraggiosamente denunciati da sette commercianti
dell’area garganica, il che di certo può scoraggiare chi ha deciso di non accettare più intimidazioni». «E’ necessario ha
aggiunto- ricreare quel clima di attenzione e collaborazione
che trovai in Puglia agli inizi degli anni Novanta, quando a
San Vito dei Normanni dopo 100 attentati dinamitardi di
stampo mafioso fondammo la prima associazione antiracket e il fenomeno non si ripeté più». Durante la campionaria sono state raccolte altre adesioni al consumo critico:

deciso di combattere l’illegalità partendo dalle piccole ma
decisive azioni quotidiane, come quella di dire un forte no al
“pizzo”. Lorenzo De Santis vice presidente dell’ANCE (l’associazione nazionale costruttori) Bari-BAT, ha sottolineato
come è cambiato l’approccio della malavita e come i tempi
di crisi possano far aumentare il fenomeno malavitoso che
ha registrato per fortuna un incremento di denunce da parte degli imprenditori, grazie anche ad un’opera sinergica fra
magistratura e forze dell’ordine. «Negli ultimi anni è stato
fortemente sottovalutato il rischio di infiltrazioni mafiose,
perché si pensava che la sconfitta della Sacra Corona Unita
che proliferava in Puglia negli anni Novanta avesse risolto

imprenditori che saranno inseriti nella nuova Guida. Renato de Scisciolo, coordinatore regionale della FAI in Puglia,
ha annunciato l’inaugurazione di nuove associazioni a
Bari, Brindisi e Foggia. «Stiamo promuovendo il consumo critico perché sappiamo che c’è una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, ad esempio oggi
sono tutti più attenti all’alimentazione, allora perché
non pensarci due volte prima di comprare un prodotto che è stato immesso sul mercato grazie allo sfruttamento mafioso o il cui rivenditore paga il pizzo? Perciò
chiediamo a gran voce alla Regione Puglia di varare una
legge antiracket».
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Sportello
Sdebitiamoci,
insieme
Federcosumatori
e FAI

“S

portello Sdebitiamoci” è l’iniziativa presentata lunedì
mattina a Napoli e che ha
consolidato la collaborazione tra Federconsumatori e FAI. L’obiettivo è
infatti, sensibilizzare all’uso responsabile del denaro, prevenire il rischio
del sovra indebitamento e combattere
la piaga dell’usura. Gli sportelli ‘Sdebitiamoci’ offriranno gratuitamente consulenza legale con l’intento di
mettere a disposizione, di coloro che
ne avranno bisogno e che lo richiederanno, dei professionisti specializzati
per individuare percorsi di risoluzione personalizzati volti a riorganizzare il bilancio familiare, ristrutturare
il debito e prevenire, ove possibile, lo
sbocco in circuiti criminosi usurari.
Alla conferenza stampa sono stati
presenti il presidente di Federconsumatori Campania Rosario Stornaiuolo, l’assessore al lavoro e alle attività
produttive del comune di Napoli Enrico Panini ed il segretario nazionale
di Federconsumatori Sergio Veroli. Il
primo sportello ‘Sdebitiamoci ’ è stato
inaugurato a Roma lo scorso aprile,
grazie alla cooperazione di Federconsmatori e l’Ambulatorio Antiusura onlus aderente alla FAI.

B

Bitonto,
nuova sede
Associazione
Antiracket

itonto, sabato 16 ottob
re, è stata inaugurata in
via
Dossetti la sede dell’asso
ciazione antiracket guida
ta
da Angela Castellano. Ob
iettivo dell’iniziativa rea
lizzata nell’ambito delle azion
i del Pon Sicurezza è trasfo
rmare
i locali, messi a disposiz
ione dall’amministrazion
e comunale, in un vero e proprio
sportello ascolto per gli
imprenditori che hanno deciso
di denunciare le estorsio
ni ed in
un centro propulsore pe
r una più attenta conosce
nza sul
tema del racket e delle est
orsioni. L’associazione an
tiracket
di Bitonto, città nella qu
ale così come ha sottolin
eato anche
il Ministro dell’Interno
Angelino Alfano insiston
o 11 clan
tra i più pericolosi della
Provincia, è stata inaug
urata il 19
novembre del 2013. «Spe
ro che la mia esperienza
negativa
– ha detto Castellano- div
enti positiva e da esemp
io
per gli
altri, perché è in questi
casi che bisogna diventar
e
amici e
tutti uniti».

14

l ’ A S S O C I A Z I O N E / 4

“mediterraneo” una sponda
per chi è in difficoltà

L’

Di Carmen del Core

Associazione Mediterraneo è nata nell’aprile
del 2003 grazie all’impegno di un gruppo di volontari che, dopo aver conosciuto Tano Grasso,
hanno deciso di impegnarsi nella lotta all’usura. L’obiettivo dell’Associazione è offrire assistenza alle vittime di usura ed ai soggetti sovra indebitati. Tale attività, completamente gratuita e realizzata attraverso gli
“Sportelli di ascolto”, è posta in essere da operatori volontari, di diverse provenienze e specializzazioni (avvocati civilisti e penalisti, psicologi, esperti contabili,
esperti bancari). “Alle vittime viene offerta - ci spiega
il presidente Mimmo Di Pietro (nella foto) - la possibilità di mantenere una soddisfacente qualità della vita
ed una sufficiente redditività dell’azienda: tale risultato è fondamentale al fine di indurre le
altre vittime a trovare il coraggio di denunciare ed a rendere
a loro volta più efficace la battaglia contro l’usura”. “Il modello
dell’associazionismo risponde ad
un problema preciso: quello della sicurezza delle persone, perché
con l’associazione c’è un prima
ed un dopo. Chi denuncia trova
un riferimento sicuro - continua
Di Pietro - perché viene sottratto alla solitudine e riceve l’aiuto
adeguato per ricominciare, senza
veder sfumati anni di sacrifici non
solo professionali ma anche personali”. Alle vittime di usura e ai
soggetti sovra indebitati vengono
offerti molteplici servizi per la soluzione dei gravi problemi economici e finanziari, per affrontare le
situazioni di crisi delle loro piccole
aziende, per sostenere relazioni sociali e familiari a volte compromesse. Si tratta di uno specifico aiuto nell’impegno alla
prevenzione dell’usura, che consiste nell’offrire consigli, suggerimenti e assistenza, ma non denaro, perché
la risposta più efficace e duratura all’indebitamento è
quella di intervenire sulle sue cause, rimuovendole e
impedendone la riproduzione. L’aiuto richiede, quindi,
un approccio di tipo globale ed ecco perché si interviene con competenze e professionalità diverse. I legali
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intervengono con i loro consigli per affrontare la fase
della denuncia e del processo; gli esperti aziendalistici
aiutano a gestire situazioni di crisi e rapporti difficili
con fornitori e banche; gli psicologi sostengono la vittima nella delicata fase della transizione ad una definitiva normalità. Il principio di fondo è, però, l’assunzione di responsabilità da parte della vittima, perché
senza di essa è impensabile la prospettiva di un reinserimento. L’aiuto che viene offerto dai professionisti
è rivolto a sostenere questo sforzo e non a sostituirsi
alle inevitabili scelte che le vittime devono assumere.
Grazie alla passione ed alla competenza dei suoi operatori l’Associazione è riuscita in questo decennio ad
assistere ed aiutare tante persone che,

pur trovandosi in una situazione di drammatica emergenza economica e psicologica, sono state poste
in condizione di recuperare e mantenere i loro valori
aziendali, sociali e soprattutto familiari e rientrare in
un circuito di economia legale. “Con molte di loro siamo rimasti in amichevoli rapporti sia per la necessaria
attività successiva di tutoraggio sia per la favorevole
esperienza acquisita insieme nel lungo percorso nella
legalità – conclude il presidente”.

S T O R I E

A N T I R A C K E T

Da Palermo una storia di denuncia
straordinariamente normale
DI daniele marannano

Q

uella di Francesco Arancio è una storia di riscatto esemplare. Credo rappresenti il modello
di denuncia migliore che si possa promuovere
sul territorio, senza che il protagonista si sia ritrovato
sovraesposto, anche mediaticamente, e per tale ragione
a rischio.
È la storia di un parrucchiere palermitano che nel 2006
decide di aprire un negozio in una zona ad alta
densità mafiosa, che
prova a superare prima tutte le difficoltà
legate alla crisi economica e alla burocrazia, poi quelle
solitamente
che
seguono lo start up
di una nuova attività e, infine, all’ostilità di un quartiere
difficile come Porta Nuova, storica roccaforte di Cosa
nostra. Un mandamento feudo di alcuni tra i più pericolosi boss mafiosi ma anche “vivaio” di un piccolo e
agguerrito esercito di estortori. Un territorio nel quale
se non paghi e non denunci fanno di tutto per rendere
la tua vita un inferno. Con continue visite e pressioni,
con “avvicinamenti” anche lontano dalla tua attività
commerciale o con danneggiamenti che ti buttano giù
dal letto nel cuore della notte. Eppure, nonostante le
difficoltà ambientali e le resistenze culturali che si registrano ancora oggi nel tessuto sociale e produttivo di
Palermo, la storia di denuncia nella quale si è ritrovato,
suo malgrado, coinvolto Francesco Arancio è straordinariamente normale. Perché al
protagonista di quella che, tutto
sommato, può sembrare solo una
parentesi nella miriade di lotte
condotte ogni giorno sul fronte
dell’antiracket, è bastato fare la
cosa più semplice, la scelta giusta,
bussare alla porta di un’associazione, seguire il filo della legalità
per uscire dall’incubo, per vedere i suoi estortori finire in carcere
(oggi condannati a pene pesanti)
e soprattutto, per continuare a la-

vorare, tranquillamente, in un quartiere difficile come
quello di Porta Nuova. Alla fine, chi ha pagato il prezzo
più alto non è stato il “nostro” parrucchiere ma Gaspare
Parisi, un uomo d’onore di Porta Nuova, lo stesso che
nell’ottobre del 2010 si presentò al negozio chiedendo un “sostegno” per le famiglie dei detenuti di 1500
euro per le feste di Natale e di altri mille euro a Pasqua.
Lo stesso che pochi mesi dopo, a dicembre, tornò per
incassare e reagì con minacce, neanche tanto velate, davanti al rifiuto di pagare.
Un calvario proseguito, nel febbraio 2011, con il classico avvertimento dell’attak nelle serrature e, nel mese
di aprile, con un altro avvicinamento, da parte di due
ragazzini, che dopo avere affiancato il parrucchiere in
una piazzetta gli ribadirono le richieste di 1500 euro a
Natale e 1000 euro a Pasqua. Una pressione costante,
quella di Cosa nostra (e del quartiere), che non si fece
attendere neanche quando la vittima di questo tentativo
di estorsione decise di installare una telecamera.
Per punire l’ennesimo “smacco” - pensate un po’: non
solo non pagava, ma ha osato mettere due occhi in
più, seppure elettronici, a vigilare sugli affari sporchi del quartiere - nel mese di giugno gli emissari del
racket hanno pensato bene di fare una visita notturna al negozio, sfondando la vetrata a colpi di mazza.
Qualcuno avrebbe potuto scoraggiarsi e alzare bandiera bianca, ma il “nostro” parrucchiere ha deciso invece
di proseguire sulla strada della legalità. Con il sostegno
dell’antiracket ha formalizzato l’ennesima denuncia
e ha riconosciuto i suoi estorsori. E oggi, a tre anni da
quell’escalation di violenze, lui vive e lavora in condizioni di normalità e di serenità.
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