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Dalla provincia
di Cremona a Cetraro:
la parabola di un uomo
lasciato solo con il
suo coraggio
a combattere
la ’ndragheta

FERRAMI, la VeriTà e i silenzi
TrenTaTrÈ anni dopo

E

DI TINA CIOFFO

ra di Casalbuttano, un comune in provincia
di Cremona. Veniva dalla fredda pianura padana ed in Calabria ci arrivò per lavoro come
dipendente di una ditta che si occupava di edilizia
stradale. Il lombardo Lucio Ferrami non avrebbe
però, mai immaginato che quel viaggio di lavoro
si sarebbe poi trasformato in un viaggio di vita e
d’amore. In Calabria incontrò quella che sarebbe
diventata sua moglie, Maria Avolio. Erano giovani,
entrambi. Lucio aveva solo 21 anni. Passarono alcuni anni, decisero di sposarsi e di avviare la Ferrami
ceramiche per la vendita al dettaglio di materiali da
costruzione. Un’azienda che riuscì ad imporsi sul
mercato fin da subito e fu forse proprio il successo
imprenditoriale che attirò l’attenzione dei mafiosi
con la richiesta di tangenti. Estorsioni alle quali Lucio non volle cedere, denunciò tutto ai carabinieri e
fece individuare i responsabili, tutti uomini di Franco Muto il «re del pesce» di Cetraro, dominatore e

capo criminale incontrastato. Ma la macchina della
giustizia non andò avanti. Ferrami, quasi un anno
dopo, 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 che non fu raggiunta solo perché il marito le
fece da scudo. La storia dell’assassinio di Ferrami si
è intrecciato con l’omicidio del consigliere del PCI
Giovanni Losardo che fu ucciso la notte del 21 giugno 1980, mentre stava tornando a casa dopo essere
intervenuto in consiglio comunale per denunciare,
ancora una volta, lo strapotere della cosca Muto su
tutta la zona. Tra il 1979 e il 1983 furono commessi
ben 11 omicidi, rimasti senza esecutori o mandanti, e 51 attentati dinamitardi. Il processo che accomunò gli omicidi Losardo, Ferrami e De Ludicibus
cominciò presso il Tribunale di Cosenza ma fu poi
trasferito per il primo e secondo grado a Bari per
motivi di ordine pubblico, così come ricordano
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Il prefetto
Gianfranco Tomao
con la
vedova ferrami,
Maria avolio

do Carnevale, la stessa che già in passato mandò a
casa diversi boss mafiosi e che, più recentemente,
ha accolto il ricorso dei difensori dei neofascisti
accusati pe la strage dell’ltalicus, rendendo anche
quello un processo senza colpevoli». La richiesta di
riaprire le indagini e di arrivare ad un nuovo processo fu avanzata dagli avvocati di parte civile già
nell’88. Maria Avolio ricostruì l’intera vicenda fino
a denunciare la Procura della Repubblica di Paola,

gli articoli pubblicati da l’Unità a partire dal 1983.
In Corte d’Assise, Muto, suo figlio Luigi e quattro
gregari per l’omicidio Ferrami furono condannati
all’ergastolo (per l’uccisione di Losardo se la cavarono per insufficienza dì prove). In secondo grado
furono però tutti assolti con formula dubitativa. Il
22 gennaio del 1988 Giancarlo Summa su L’Unità
scrisse: «in Cassazione, il processo alla cosca Muto
è finito davanti alla sezione presieduta da Corra-
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competente ad indagare sull’uccisione di suo marito, per omissione di atti d’ufficio. Accusò i magistrati di non aver fatto tutto il possibile per impedire l’omicidio, di aver trascurato precise denunce
della polizia che segnalavano l’escalation mafiosa a
Cetraro, a Paola, a Guardia Piemontese e negli altri
paesi del litorale tirrenico. Sotto accusa sono stati
messi i silenzi delle istituzioni, della magistratura
e delle forze dell’ordine. «Quando penso a quello
che ha fatto mia mamma penso anche che forse non
avrei avuto la stessa forza», dice il figlio di Lucio,
Pierluigi Ferrami che all’epoca dell’omicidio di suo
padre aveva solo nove anni. «Eravamo una famiglia
felice, forse quella tipica della Mulino Bianco visto
che al di là del lavoro che teneva lontani i miei genitori, facevamo tutto insieme» ricorda Pierluigi che
però i fatti immediatamente dopo la morte violenta
del padre li ha rimossi. Una sorta di difesa psicologica che lo ha tenuto in equilibrio, costringendolo a
crescere prima del tempo. Il bambino di nove anni
è diventato grande la sera stessa in cui fu ucciso suo
padre. Pierluigi oggi ha 42 anni, rammenta solo che
si trovava a casa con suo fratello e sua cugina più

grande di loro. «Non so chi mi disse della morte di
mio padre so solo che poco dopo arrivarono i miei
zii e ci dissero che mamma e papà sarebbero tornati più tardi. Forse fui attraversato da brutti pensieri perché per un attimo tremai. Probabilmente se
avessi fatto un percorso psicologico, così come mi
ha spesso consigliato mia moglie Valentina, avrei
tutto più chiaro», confessa Pierluigi sposato da 14
anni e con un figlio di otto. Dopo il diploma di Geometra si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza.
«Lo feci solo per accontentare mia mamma e perché - continua- era naturale scegliere per me questo
tipo di studi visto che ho seguito tutte le fasi dibattimentali del processo. In realtà avevo però desiderio di cominciare subito a lavorare per continuare
quanto iniziato da mio padre». Nel 1991 è entrato
a far parte a pieno titolo dell’azienda di famiglia e
così come accadde per suo padre Lucio anche per
Pierluigi il lavoro è diventato una scelta di vita, diventando socio dell’associazione antiracket ed antiusura di Cosenza. «E’ per me – confessa Pierluigiun segno concreto per tutto quello che ha fatto mio
padre». Un cammino ancora tutto in salita.

P

er 33 anni è stato dimenticato. Per più di tre
decenni le istituzioni sono state silenti ed
indifferenti al suo omicidio. Dopo 33 anni,
grazie al movimento antiracket della FAI, di Lucio
Ferrami si comincia a farne memoria. Tutto è cominciato durante la passeggiata antiracket, organizzata dalla FAI nel mese di gennaio a Rende. Entrando in uno degli esercizi commerciali nei pressi
del centro commerciale Maria Teresa Morano responsabile della Fai in Calabria conobbe Valentina, titolare di una erboristeria. Valentina, moglie
di Pierluigi Ferrami e nuora di Lucio e di Maria,
quell’incontro lo colse subito al volo. Parlò dei lunghi anni trascorsi senza che nessuno si ricordasse
dell’imprenditore di Aquappesa ucciso il 27 ottobre del 1981. Un caso che solo in pochi ricordavano. Il luogo dell’omicidio era diventato ricettacolo
di rifiuti. La moglie Maria ne aveva spesso chiesto
la pulizia riuscendo ad ottenere solo l’affissione di
un cartello con il divieto di depositare immondizia. Un incontro ed un messaggio che la FAI non
ha lasciato cadere nel vuoto e lo scorso 27 ottobre
c’è stata la posa della lapide in marmo. La memoria
di Lucio Ferrami è diventato patrimonio pubblico.
Lucio Ferrami è stato un eroe dimenticato da tutti
perché per tanto tempo si è preferito sussurrare il
nome delle famiglie mafiose e non gridare ad alta

voce il suo. «Con l’intitolazione dell’associazione
antiracket di Cosenza e la lapide in sua memoria,
abbiamo raddrizzato la schiena alla memoria e stabilito che i morti calabresi non sono di serie B»,
ha detto Arcangelo Badolati, capo redattore della
Gazzetta del Sud. Sulla lastra in marmo scoperta
dal prefetto Tomao e dalla vedova Ferrami si legge:
« Lucio, instancabile lavoratore e uomo dai fortissimi principi morali, per noi del movimento antiracket rappresenta un punto di riferimento. Oggi
come domani. Manilibere oggi vuole restituire la
memoria a lungo negata e onorare il sacrificio di
un uomo onesto che non esitò di fronte alla scelta di restare ‘uomo libero’». La posa della lapide in
memoria di Lucio Ferrami è stata voluta insieme
alla FAI, dall’associazione antiracket cosentina
presentata il 9 ottobre a Cosenza , guidata dal presidente Alessio Cassano. Tano Grasso presidente
onorario della FAI ha auspicato una riapertura
delle indagini e la definitiva trasformazione del
territorio. «L’ingiustizia è figlia del contesto in cui
si vive, oggi c’è finalmente un recupero della memoria e un riconoscimento da parte di tutte le istituzioni che per troppo tempo si sono girate dall’altra parte».
Tina Cioffo

5

l ’ a p p u n T a m e n T o

iL presiDente
DeLLA Commissione
pArLAmentAre
AntimAfiA
rosY binDi
Con tAno grAsso

l’orGanizzazione
del “bene”
DI GIUSEPPE CRIMALDI

L’assemblea
regionale della FAI,
convocata presso
la municipalità
vomero-Arenella,
ha visto la partecipazione
di rosy bindi, del
procuratore di napoli
giovanni Colangelo e del
prefetto santi giuffrè

I

l racket come elemento devastante dell’economia sana e del
libero mercato, ma anche come
fattore di profonda destabilizzazione sociale. L’usura come un fenomeno nero e strisciante, capace di
insinuarsi tra le mura domestiche
fino a diventare una piaga collettiva. Ben di là di un appuntamento
scontato, la celebrazione della sesta
assemblea regionale della FAI in
Campania, celebrata il 16 ottobre
a Napoli, si è trasformata in un’occasione di dibattito e approfondimento su temi attualissimi: dalla
crisi che attanaglia gli imprenditori
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alle difficoltà comuni a migliaia di
famiglie costrette ad attraversare
momenti moltodifficili.
Non a caso la scelta di convocare
l’assise regionale presso la sala
dedicata alla memoria di Silvia
Ruotolo, nei locali della V Municipalità, è stata fatta cadere sui
quartieri Vomero e Arenella: cioè
nel cuore della zona collinare di
Napoli, in aree tradizionalmente
ad alta vocazione commerciale da
tempo finite nel mirino dei clan
di una camorra che ormai tenta di
imporre il “pizzo porta a porta”,
producendo effetti devastanti per

L ’ APPUN T AMEN T O
gli operatori economici. Alla manifestazione
hanno preso parte, oltre ai vertici della FAI e al
presidente della Municipalità Mario Coppeto,
anche il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, il commissario
nazionale antiracket Santi Giuffrè e il procuratore della Repubblica Giovanni Colangelo.
Su questi temi la FAI è da sempre in prima linea.
Una linea che dà atto della presenza concreta sul
territorio e ne attesta anche ormai l’alto livello di
qualificazione e professionalità. È stata la stessa
Rosy Bindi a sottolinearlo più volte: “Quando
qualcuno ha cercato di gettare un po’ di ombra

sul vostro lavoro e sul lavoro di tutti coloro che
fanno cose straordinarie per la vita del nostro
Paese - ha detto - la commissione Antimafia ha
voluto certificare da subito che, invece, ci troviamo di fronte a persone serie, a procedure corrette ed ad un corretto uso delle risorse pubbliche. Questo è un altro elemento straordinariamente importante. Quindi noi siamo qui
questa sera per ringraziarvi di tutto questo.”
“Per organizzare il bene - sono sempre parole
della presidente dell’Antimafia - bisogna
essere mossi da buone intenzioni, da passione, da grande coraggio, da grande forza interiore. Ma bisogna anche essere dei professioni-
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sti, perché nella lotta alla mafia, come nella lotta
al male il modo più efficace è quello di organizzare il bene. La lotta alla sopraffazione che
si combatte organizzando la libertà e la dignità
richiede tante qualità. Prima di tutto penso alla
retta intenzione, quella veramente di voler fare
il bene di una comunità, ma richiede anche una
grande professionalità. Io sono qui dopo un
anno ormai di impegno in questo settore a testimoniare che la realtà della FAI è una realtà che è
stata capace in questi anni di unire queste caratteristiche”. Parole chiarissime.
“Noi - ha proseguito Bindi facendo riferimento
alle attività e al lavoro della FAI - ci troviamo di
fronte ad una organizzazione seria, che lavora
con grande intelligenza, con grande competenza, con l’amore per la libertà, per il coraggio, ma soprattutto con una grande professionalitàhe credo sia assolutamente fondamentale in
questo settore. E il lavoro delle prefetture nella
certificazione delle vere associazioni antiracket
e antiusura è uno dei più importanti perché
anche in questo settore ci può essere una concorrenza sleale e soprattutto il rischio di gettare
delle ombre su una delle pagine più belle della
vita del nostro Paese. Voglio dare atto a Tano
Grasso di aver organizzato qualcosa di particolarmente significativo: di aver organizzato
la libertà, la legalità, la dignità e di aver anche
organizzato una economia sana, buona.”
Il procuratore Colangelo ha sottolineato come
“racket e usura sono reati di una gravità estrema
perché offendono l’ordine economico al suo
interno. L’imposizione di un prodotto non
danneggia solo la prima vittima immediatamente individuata ma nuoce, nei fatti e fino a
danneggiarlo economicamente ed in prospettiva anche il produttore di quel dato prodotto
la cui diffusione viene limitata”. Concetti raccolti e sviluppati anche dal prefetto Giuffrè,
che nel suo intervento ha affermato: “Il consumo critico toglie alla camorra e alle mafie
in generale quel controllo territoriale e sociale
grazie al quale si continuano invece costruire
fortune illecite.
Per questo il racket è la palla di piombo al piede
non solo del Meridione ma dell’Italia intera
perché purtroppo per questo tipo di interesse
mafioso non esistono zone franche. Il nostro
compito resta quello di sviluppare la credibilità di tale scelta, e per farlo dobbiamo anche
necessariamente sburocratizzare il sostegno
che lo Stato è in grado di dare”.

L ’ ASSO C IAZIONE

NUOVA ASSOCIAZIONE
A VAIRANO PATENORA
DI TINA CIOFFO

«L

a nostra associazione costituita da 12 soci
vuole essere uno stimolo alle denunce
ed uno strumento di prevenzione perché
quando si entra nel vortice dell’usura si entra in un
vuoto che ingoia», sono state le parole di Costantino Zoglio, presidente dell’associazione antiracket ed
antiusura ‘Alto Casertano’ presentata il 23 ottobre
a Vairano Patenora presso la chiesa Madonna del
Loreto de borgo medioevale. Zoglio è titolare di un
supermercato a Vairano Patenora e dal 2001 al 2007
ha pagato 600mila euro di interessi usurai. Dopo
sei anni di minacce e di imposizioni ha deciso di
denunciare. «E’ l’unico modo per uscirne -ha continuato- evitando quella morte lenta ed inesorabile
della propria libertà e dignità». «L’associazione antiracket ed antiusura rappresenta un simbolo di legalità assoluto ed una corazza per l’intera società che
deve impegnarsi a non lasciare come punta avanzata
solo i soci che hanno deciso di unirsi. L’intera società è chiamata ad essere esercito schierato. La camorra, fatta di gente vigliacca, ne avrà paura». Sono le
parole di incoraggiamento pronunciate dal generale
Franco Mottola Comandante Interregionale Ogaden
dell’Arma dei Carabinieri intervenuto all’inaugurazione dell’associazione. In soli due mesi tra Napoli
e Caserta sono nate tre nuove associazioni. Nell’ultimo anno la FAI, nell’ambito delle azioni del Pon

Sicurezza ha promosso la costituzione di 14 presidi
antiracket ed antiusura formati da operatori economici, commercianti, artigiani, imprenditori che
hanno deciso di opporsi al racket e all’usura. «L’obiettivo è il coinvolgimento sociale perché il problema del fenomeno estorsivo ed usuraio non riguarda
solo coloro che sono titolari di attività economiche.
Il problema ci riguarda come cittadini e quando capiremo fino in fondo questo concetto dandovi significato con azioni e prese di posizioni manifeste, vorrà dire aver raggiunto il cambiamento», ha spiegato
il prefetto Santi Giuffre’ commissario straordinario
antiracket. «Dinanzi agli imprenditori che denunciano -ha continuato Giuffrè- abbiamo un’altissima
responsabilità perché dietro ogni istanza che esaminiamo c’è un uomo e la sua azienda. Se i nostri interventi sono tardivi rischiamo non solo di far perdere
le speranze ma anche di contribuire al fallimento di
quell’attività». La parola d’ordine è diventata ‘ sburocratizzare’. Un ritmo incalzante che devono avere
prima di tutte le prefetture territoriali. «Negli ultimi
due semestri l’aumento delle denunce dà il senso di
una rinnovata fiducia e anche i dati parlano da soli.
Le elargizioni sono di quasi 8milioni di euro per sul
versante del racket e di oltre due milioni di euro per
casi di usura», ha assicurato Michele Campanaro,
vicario del prefetto di Caserta.
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napoli, il pizzo sulle
piazze dello spaCCio
DI GIUSEPPE CRIMALDI

LE INDAGINI
di polizia e carabinieri
e i verbali di alcuni
pentiti confermano:
la camorra impone
il racket ai pusher.
radiografia di un
fenomeno nuovo
all’attenzione Dda

I

l pizzo sulle piazze dello spaccio. Sembra uno scioglilingua,
invece è l’ultima pessima notizia che emerge dalle carte di due
inchieste della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Cartoline
da quell’inferno in terra che sono il
quartiere napoletano di Ponticelli e
il Parco Verde di Caivano, comune
dell’hinterland al confine con il
Casertano.
Indagini ancora in corso di svolgimento e che tuttavia configurano
già profili e contorni inquietanti:
sempre più spesso alcuni clan della
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camorra fanno ricorso alle estorsioni per consentire a sottogruppi o
a bande di dlinquenti comuni “l’appalto” delle piazze di spaccio di stupefacenti. Un affare nell’affare, un
business alla potenza capace di raddoppiare e triplicare i guadagni.
Sono ancora una volta le dichiarazioni dei pentiti a confermare i
sospetti contenuti nelle informative
spedite in Procura da polizia e carabinieri. Prima di entrare nei dettagli
sarà però necessaria una premessa.
Quando oggi si parla di camorra si
deve inevitabilmente tenere conto

l ’ i n ch i e s t a
di due fattori: il primo è che ci si riferisce ad un quadro complessivo che
conta - tra Napoli e la sua provincia addirittura 142 cosche (che nella stragrande maggioranza sarebbe più giusto definire bande criminali organizzate); il secondo è che arresti e faide
interne hanno decimato le prime e
seconde linee, lasciando campo libero
alle nuove leve criminali caratterizzate
da nuovi personaggi, quasi tutti molto
giovani, che hanno voglia di diventare
boss.
Ponticelli, quartiere della periferia
orientale di Napoli, è uno dei tanti teatri nei quali sono in corso sanguinosissime guerre per il controllo degli affari
illeciti (droga e estorsioni, soprattutto).
Qui comanda il clan De Micco, che
oggi pretende il pizzo anche da chi
gestisce le dieci fiorentissime piazze di
droga attive nel rione. Di ciò ha parlato
ai pm della Dda di Napoli Giovanni
Favarolo, collaboratore di giustizia, ex
affiliato al gruppo D’Amico (rivale dei
De Micco). Ed ecco quanto ha messo
a verbale il collaboratore di giustizia
lo scorso 4 aprile: “Quanto alle piazze
di spaccio che pagano la quota ai De
Micco posso indicare che i capizona
ai quali è delegata la gestione delle
piazze di spaccio di via Bartolo Longo,
del rione Santa Rosa, del corso Ponticelli e della cosiddetta “piazza dei cantanti” devono pagare mensilmente una
quota per poter vendere la droga. Che
queste piazze pagassero ai De Micco lo
sapevamo bene, tanto che erano uno
dei nostri obiettivi e talvolta le avevamo effettivamente fermate, anche
con azioni violente. Chi vuole “fare la
droga” deve pagare la rata a loro, altrimenti non lavora...”.
Il copione si ripete, da mesi, anche al
Parco Verde di Caivano, nuova enclave
dello spaccio saldamente nelle mani
degli Scissionisti di Scampia. In questa
zona le piazze attive sono addirittura
14, la metà delle quali vengono affidate
in “gestione” a personaggi del luogo
he devono corrispondere alla camorra
“rate” mensili che vanno dai cinquemila ai diecimila euro a settimana.
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Vittima di estorsione pestata:
condannati due boss della Noce
DI daniele marannano

L

e contestazioni per tentata estorsione ed omicidio erano gravi e le condanne si sono rivelate
ancora più esemplari.
Diciassette e sedici anni di carcere inflitti a due degli otto mafiosi che avevano scelto il rito abbreviato
e che erano stati coinvolti nella brutale aggressione
ai danni di un commerciante palermitano che aveva
opposto resistenza agli emissari del racket.
I fatti risalgono a poco più di un anno fa, quando
dopo diverse richieste estorsive non andate a buon
fine nei confronti del titolare di un negozio di tenda,
ferramenta e casalinghi del quartiere Noce di Palermo, il boss ordinò una raid punitivo ai danni della
stessa vittima.
Dopo il pestaggio, il commerciante interrogato dalla Squadra Mobile di Palermo decide di raccontare
tutto quanto era accaduto. Le scene dell’aggressione
a colpi di mazzuolo scagliati sul commerciante e il
genero fecero il giro dei telegiornali nazionali e locali
di tutte le reti.
In realtà prima di tale violenta recrudescenza, il negoziante aveva avuto degli accesi contrasti sfociati
pure in una colluttazione fisica con uno degli autori dell’estorsione. La vittima aveva infatti cercato in
tutti i modi di respingere i suoi taglieggiatori fino a
quando con uno di questi si era pure sfiorato lo scontro fisico. Un fatto grave che rappresentava una delegittimazione per i boss di Cosa nostra del quartiere

che avevano voluto rimediare con una spedizione nei
confronti della vittima, massacrata in pieno giorno e
a colpi di mazza davanti al negozio.
Il capomafia della Noce, Giuseppe Castelluccio e
Massimiliano Di Majo, il 26 enne che aveva colpito
con 13 martellate alla testa il commerciante, sono
stati condannati proprio nei giorni scorsi.
Gli altri cinque imputati Carlo Russo, Giovanni Buscemi, Marco Neri, Angelo De Stefano, e Cherki El
Ghana, che avevano partecipato al raid hanno scelto
il dibattimento che si sta celebrando da poche settimane.
All’aggressione aveva preso parte anche un minorenne che è già stato giudicato e condannato dal tribunale per i minori.
È evidente che le dinamiche e i metodi adoperati
in questa vicenda estorsiva non rientrano tra quelli ordinari, di cui si serve generalmente Cosa nostra
quando prende di mira commercianti ed imprenditori. Si tratta di una storia molto complessa che è degenerata anche perché la vittima aveva osato affrontare
fisicamente uno degli autori dell’estorsione.
E come si sa, Cosa nostra mette nel conto che gli imprenditori possano non piegarsi alla legge del pizzo e
persino denunciare i mafiosi, ma non è disposta ad
accettare delegittimazioni che possano mettere in
crisi il potere e l’autorevolezza che esercita sul territorio.
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la gestione del caffè
nelle mani di Cosa nostra
DI DANIElE MARAnnAnO

Q

uando entravano al bar, lui e i suoi compari,
la frase di rito era questa: «te lo devi prendere il caffè?». In realtà l’invito non era rivolto
ai clienti ma direttamente ai titolari degli esercizi
commerciali, che avrebbero dovuto acquistare grosse forniture anche se la miscela fosse di qualità inferiore rispetto a quella già utilizzata. Succede anche
questo a Palermo. Succede che in mezzo alle estorsioni classiche, alle richieste di soldi per mantenere
le famiglie dei detenuti, ai cartelli per gli appalti e
per i prezzi delle merci, c’è pure chi si ricicla imprenditore e nonostante le condanne per mafia riesce a

Paolo Maniscalco, un pluripregiudicato palermitano
ritenuto, in passato, uomo di fiducia di Totò Riina e
condannato, con sentenza definitiva, per associazione
mafiosa.
Per lui il pm Dario Scaletta ha chiesto la condanna a
nove anni, in abbreviato, per estorsione aggravata e
interposizione fittizia, due anni e sei mesi sono stati
chiesti per Francesco Davì. Secondo l’accusa, Maniscalco sarebbe stato a capo di alcune aziende che imponevano ai bar l’acquisto del caffè. Dalle indagini è
emerso che l’imprenditore ha attribuito a prestanome
le attività commerciali sequestrate, mentre in realtà

trovare prestanome per imporre le sue «tazzine» ai
bar di mezza città. Da quattro anni la guardia di finanza di Palermo sta stringendo il cerchio su questo
business a colpi di arresti, denunce e sequestri. Nel
2012, nell’ambito dell’operazione «Coffee break», gli
investigatori del nucleo di polizia tributaria hanno
messo i sigilli a 5 società del capoluogo siciliano, di
cui due operanti nel settore del commercio all’ingrosso di caffè, due bar, di cui uno con annessa sala giochi, e una palestra. Al centro degli affari c’è Francesco

continuava a gestirle direttamente. Un’attività redditizia che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito
all’imprenditore, dopo avere scontato la condanna, di
condurre una vita molto agiata, nonostante dichiarasse poche migliaia di euro al fisco.
Oltre a Maniscalco e Davì, che hanno scelto l’abbreviato, altre undici persone sono state rinviate a giudizio. L’accusa, per tutti, è intestazione fittizia di beni
e trasferimento fraudolento di valori. Terminologia
tecnica dietro alla quale si nasconde solo connivenza.
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IL

LIBRO

Radiografia del Male
DI CARMEN DEL CORE

Dalla prefazione
di Roberto Saviano:
«Custodire la memoria
in terra di camorra significa
custodire il vaccino contro
certi poteri,
non dimenticare … »

N

el libro “La Bestia” Raffaele Sardo ci consegna
un ritratto sconvolgente della violenza della
Camorra, delle sue impunità e delle complicità quotidiane. E al tempo stesso svela l’altra faccia della
stessa medaglia: il mondo delle ‘vittime innocenti’, nomi
e cognomi ingiustamente dimenticati. L´aggettivo ‘innocente’ è un rafforzativo: la vittima è già tale solo per aver
perso la vita, in alcuni casi è anche innocente. Ed ecco
che lo scoramento è ancor più pesante, anche se il grosso
delle vittime in terra di Gomorra non è innocente. L’autore, che in quel territorio ostinatamente vive e lavora, ha
scavato nella memoria per ricordare chi non ha colpito
ma è stato colpito da mano assassina. Le storie che Sardo
racconta sono episodi di morte da piombo e di condanne
fatte di parole a volte anch´esse mortali. Vittime innocenti sono anche quelli che restano, perché scampati agli
agguati, o i parenti. Di loro non si parla più. Al momento
del dramma erano dei semplici comprimari e la loro storia, a torto, non viene più raccontata. I protagonisti sconosciuti delle pagine di questo libro sono Iolanda Diana, la madre di don Peppino Diana, morto di camorra e
vittima di un linciaggio morale che lo voleva affiliato a
un clan. Giuseppe e Filiberto Imposimato e Maria Luisa
Rossi, figli e vedova di Franco Imposimato, vittima di
una vendetta trasversale della camorra contro suo fratello, il giudice Ferdinando. Ma anche Attilio Romanò,
giovane informatico, Domenico Noviello, imprenditore. Salvatore Nuvoletta carabiniere, Federico Del Prete
sindacalista, Alberto Varone commerciante. Sono questi
i nomi simbolici a partire dai quali l`autore racconta la
Camorra dell`ultimo quarto di secolo, la crescita del “Sistema” o più propriamente della “Bestia”. Il racconto di
un paese infettato dai clan e dalla putrida mentalità che
fa venir meno anche i doveri elementari dell’umanità, secondo la logica rovesciata della criminalità organizzata.
Un triste racconto per ricordare dettagli primari di una
cronaca di cui restano date, nomi e alcune volte anche
condanne.
L’ultima parte del libro è dedicata alla speranza. Come
uno spiraglio di luce, come un grido fiero della gente che
in questi luoghi non dimentica, non china il capo, non
abbassa mai la guardia. Un ritratto sconvolgente ma non
rassegnato, perchè anche nella Gomorra assetata di soldi e potere arriva una sentenza giusta emessa “in nome
delle vittime innocenti”: c`è qualcuno, un insegnante, un
giornalista, una studentessa, un prete che difende a testa
alta i valori di giustizia e di solidarietà.

13

IN MEMORIA
DI GIOVANNI
PANUNZIO

I

l 6 novembre sarà ricordato nel 22esimo anniversario della sua uccisione
Giovanni Panunzio, uno dei più noti
costruttori foggiani, che aveva portato
all’arresto di 14 presunti mafiosi. Fu ucciso in un agguato, alle 22.40 in via Napoli ed era a bordo della sua “Y 10” quando
gli assassini gli spararono quattro colpi di
pistola. L’appuntamento è alle 9.30 presso
la piazza dedicata a Panunzio mentre alle
10.30 ci si sposterà presso la Sala Conferenze della Prefettura di Foggia. Interverranno Cristina Cucci, presidente dell’associazione antiracket di Foggia, il Prefetto
di Foggia Maria Luisa Latella, il Prefetto
Santi Giuffrè commissario straordinario
antiracket. Le conclusioni saranno affidate a Rosy Bindi presidente della commissione parlamentare antimafia.

SANTI GIUFFRÈ:
«Serve un lavoro di squadra»

S

i è svolto giovedì 30 ottobre, presso la Prefettura di
Napoli, il primo incontro di studio e di approfondimento sulla legislazione delle tematiche relative
all’estorsione e all’usura, organizzata dal Commissario di
Governo Prefetto Santi Giuffré. L’iniziativa, a cui hanno
partecipato tutte le associazioni antiracket iscritte nel registro della Prefettura di Napoli, verrà ripetuta in tutti i
capoluoghi di regione d’Italia, principalmente al Sud, per
organizzare il complessivo lavoro di squadra sul territorio

più celere l’erogazione dei contributi in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura. I lavori, iniziati con i
saluti del Prefetto di Napoli Francesco Musolino, sono
continuati con l’intervento sulla ‘Legislazione Antiracket
e Antiusura’ del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Giovanni Colangelo, che ha sviscerato le problematiche tecnico giuridiche della normativa in
favore delle vittime ed ha posto l’attenzione sulla necessaria sinergia tra le istituzioni per poter risolvere i problemi
e smussare gli aspetti burocratici della normativa. Sul bisogno fondamentale di abbattere i limiti formalistici si è,
invece, soffermata, nella sua relazione tecnico-giuridico,
il viceprefetto Letizia Miglio, che ha richiamato la Legge 3
del 2012, le innovazioni introdotte dalla normativa sotto
il profilo della solidarietà per quel che riguarda l’estensione di concessione del mutuo e, dunque, l’erogazione agli
imprenditori dichiarati falliti, oltre ad aver richiamato il
potere-dovere dell’amministrazione di favorire l’accesso
alle forme di ristoro e di elargizione previste dalle leggi
dello Stato. Sburocratizzazione, snellimento e certezza
nel ristoro sono state, in conclusione, le parole chiavi che
hanno scandito il primo incontro organizzato dal Prefetto Giuffrè in Campania.

e approfondire localmente le
questioni operative più complesse, nell’ottica di rendere
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