fo

et.in

ww

w.a

ack
ntir

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE
Anno 4 - Numero 29

10 giugno 2016

CIAO PINA
IN PRIMO PIANO

MESSINA
A TESTA ALTA
SUI NEBRODI

BARI

NAPOLI

QUEI 100 PASSI
DI LEGALITÀ

A GIUDIZIO
L’ATTENTATORE
DI NICOLA BARBATO

NEWSLETTER ANTIRACKET
2016 | NUMERO 29 | 10 GIUGNO 2016
4

SICILIA
A TESTA ALTA
Nebrodi, in 5000
al fianco di Antoci

6

PUGLIA
I “cento passi”
di Bari

7

GIUSTIZIA/1
La FAI parte civile
contro i Casalesi

8

GIUSTIZIA/2
Nicola Barbato,
al via il processo
contro i due attentatori

9

IL PUNTO
Quel sorriso
dolce di Nicola

10

L’ANNIVERSARIO
Domenico Noviello
L’imprenditore onesto
ucciso dalla camorra

11

L’INTERVISTA
Forello: «Così diamo
voce alle vittime
di racket e usura»

12

LA RICERCA
TRANSCRIME:
L’Europa unita in
un’analisi comparata
sull’estorsione

14

IL LIBRO
Quel filo nero
che strangola il Sud

DIRETTORE EDITORIALE
TANO GRASSO

DIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE CRIMALDI

HANNO COLLABORATO
SANDRO RUOTOLO
RITA ANNUNZIATA
ALESSANDRO BOTTONE
SIMONA MELORIO

AMMINISTRAZIONE
Corso Umberto I, 22
80122 Napoli
Tel. 081 5519555

EMAIL
segreteria@antiracket.it
comunicazione@antiracket.info

AUTORIZZAZIONE
N. 65 DEL 5/11/2013
TRIBUNALE
DI NAPOLI

NEWSLETTER ALLEGATA
E SCARICABILE DAL SITO
ANTIRACKET.INFO

LINEA DIRETTA | NEWSLETTER ANTIRACKET

2

L’EDITORIALE

In ricordo di Pina Maisano
to a battesimo la prima associazione della Puglia nel gennaio del 1992 a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi.
Con lei abbiamo condiviso un percorso segnato da sconfitte, enormi difficoltà ma anche da successi e gioie. Da un
lato, basti pensare ai due omicidi di imprenditori a distanza di poco più di un anno a Foggia (Giovanni Panunzio) e a
Gela (Gaetano Giordano); basti pensare a tutti quegli sforzi che insieme abbiamo fatto per più di 10 anni per far nascere anche a Palermo un’associazione antiracket: la stragrande maggioranza degli imprenditori sceglieva ancora di
convivere con l’acquiescenza alla mafia e quei nostri sforzi
non ebbero risultato; basti, ancora, ricordare il dolore decennale di fronte al tentativo di rilanciare la Sigma, quella
fabbrica con oltre 100 dipendenti per la cui difesa Libero
sacrificò la vita; quasi un decennio di indifferenza e di incapacità delle istituzioni. Poi ci sono i successi e i risultati:
l’azienda per fortuna ha ripreso a produrre e a vendere; soprattutto Palermo è cambiata e gli imprenditori hanno iniziato a denunciare come mai prima. Negli ultimi dieci anni
Pina ha vissuto una nuova giovinezza grazie all’esperienza
straordinaria dei ragazzi di Addiopizzo che hanno allargato l’esperienza antiracket anche ai cittadini consumatori.
Da oggi siamo più soli. Non avremo il sorriso di Pina, la sua
pacatezza, i suoi saggi consigli e, soprattutto, non avremo il
suo inarrestabile entusiasmo. Da oggi abbiamo una ragione
in più per continuare nel nostro impegno nel nome di Libero Grassi e di Pina Maisano. Sappiamo bene di poter fare
affidamento sulla sensibilità e le capacità di Davide e Alice.
Presidente onorario della FAI
(Federazione Antiracket Italiana)
Napoli, 08 giugno 2016

di Tano Grasso*

L’8 giugno si è spenta Pina Maisano Grassi, moglie
di Libero Grassi, una delle figure più emblematiche
della rivolta contro il pizzo e contro la mafia. Noi la
vogliamo ricordare così.

P

er tutti noi si tratta di una perdita straordinaria e incolmabile. Per tutti noi Pina Maisano è stata molto più di una testimone della vita di Libero Grassi:
è stata una decisiva protagonista della crescita del movimento antiracket in Italia dopo la nascita dell’associazione
di Capo d’Orlando e la denuncia di Libero. Ricordo quella
prima volta che la incontrai nell’appartamento in cui viveva con Libero. La mattina si era verificato l’omicidio e la sera
accolse me e l’avvocato dell’ACIO, il compianto Piero Milio. Erano passate poche settimane da quando, per la prima volta in Italia, un’associazione di commercianti contro
il pizzo si costituiva parte civile nel tribunale di Patti; e da
lì a poco sarebbe iniziato il noto processo alle famiglie mafiose di Tortorici con la testimonianza in aula dei commercianti di Capo d’Orlando. Già quella sera capimmo di avere a che fare con una donna straordinaria: era lei a consolare noi e a darci speranza.
Da allora è iniziato un cammino comune delle associazioni antiracket con Pina, Davide e Alice. Lei è stata madrina delle tante associazioni antiracket nate subito dopo nel
nome di Libero Grassi nelle province di Messina, Catania,
Siracusa, Ragusa. Lei è stata protagonista dell’allargamento del movimento antiracket fuori dalla Sicilia assumendo,
così, una dimensione nazionale; ad esempio, Pina ha tenu-
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SICILIA

A TESTA ALTA

Nebrodi, in 5000 al fianco
di Giuseppe Antoci
liani che ci stanno, mettendoci la faccia, erano più
di cinquemila alla manifestazione di solidarietà nei
confronti del presidente del Parco dei Nebrodi sfuggito all’agguato. Quattro giorni dopo, il 21 maggio,
per le vie di Sant’Agata di Militello - in provincia di
Messina - hanno sfilato oltre 50 sindaci provenienti
da tutta la Sicilia, la FAI, i sindacati, i ragazzi delle scuole e tutta la società civile del comprensorio.
“Questo e il più bel segnale che la Sicilia possa ricevere - ha commentato Antoci - i cittadini devono fare ogni giorno il proprio dovere. Non mi sento
solo, sono felice per tutta questa manifestazione
d’affetto. Questa terra non ha bisogno di eroi ma di
tanta gente perbene”. Tano Grasso è stato uno dei
promotori della manifestazione. Per il presidente
onorario della FAI “la forza della nostra esperienza
è quella di non considerare mai le partite chiuse: se
ne è riaperta un’altra: ma come 24 anni fa chiuderemo anche questa”.
“Bisogna considerare che quando si apre un varco
la mafia vuole entrarvi - ha proseguito Grasso - Ora

di Giuseppe Crimaldi

G

iuseppe Antoci è un uomo di coraggio, di
quelli che non si arrendono mai. Nemmeno di fronte a un sentimento forte come la
paura. La sera del 17 maggio le lupare della mafia
dei pascoli hanno tentato di farlo fuori: lui, personaggio scomodo per gli uomini neri delle cosche
dei Nebrodi, si è salvato grazie all’auto blindata ma
soprattutto per il coraggio degli uomini della scorta con i quali viaggiava. Quando la vigliaccheria dei
mafiosi deborda da ogni perversa immaginazione
per pianificare una strage, allora ci sono gli uomini
dello Stato a spezzare i suoi progetti.
Il presidente del Parco dei Nebrodi ha la schiena
dritta dei giusti, e non si è lascito intimidire dal pur
gravissimo attentato. Non è rimasto solo. Al suo
fianco ha trovato la società civile di una Sicilia che
si ribella al neofeudalesimo di Cosa Nostra che vuole allungare le mani sulla Sicilia che continua a resistere e a combattere in nome della legalità. E i sici-
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SICILIA
quel varco bisogna chiuderlo. Siamo qui per provare a fare un’operazione analoga a quella di 25 anni
fa a Capo d’Orlando. Siamo di fronte ad un ritardo
culturale sulla mafia dei pascoli e dei campi. Per
fortuna avendo forze dell’ordine e magistrati eccellenti riusciremo a colmare il ritardo”.
A sfilare c’era pure il presidente della Regione
Sicilia, Rosario Crocetta. “La società civile - ha
detto - è un elemento fondamentale della lotta
alla mafia perché senza la presa di coscienza dei
cittadini la criminalità non si sconfigge. In questa provincia tra l’altro si è sperimentato il primo modello di antimafia sociale che ha coinvolto
i cittadini con Tano Grasso e la rivolta dei commercianti di Capo d’Orlando. Questo è un gran-

de primato, perché da qui è iniziata la più grande
azione antiracket italiana. I mafiosi devono tenere presente che la società messinese e dei Nebrodi non è una società quieta: quando lo scontro si
fa duro la gente sa da che parte stare e combatte
la mafia”. Invita a tenere alta la guardia anche il
presidente della Federazione italiana delle associazioni antiracket e antiusura, Pippo Scandurra:
“Siamo di fronte a un fatto gravissimo - ha osservato - Noi siamo stati sempre vicini ad Antoci e
quell’attentato è stato per tutti noi un momento
di dolore. Un gesto che da parecchi anni non succedeva nella nostra provincia. L’importante che
dopo questi momenti non rimanga solo: noi saremo accanto a lui”.

LA SVOLTA

BLITZ CONTRO LA COSCA DI TORTORICI: 23 ARRESTI

L’

operazione “Senza Tregua” è scattata all’alba del 30 maggio. Nel mirino dell Procura antimafia di
Messina finiscono le cosche della mafia dei Nebrodi. Ventitré arresti. A pochi giorni dall’agguato al
presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci arriva il colpo contro i protagnisti delle estorsioni e dei traffici di droga nel Messinese. Nel mirino il clan di Tortorici. Ventitre gli ordini di custodia cautelare che, dalle prime luci del giorno, stanno eseguendo gli uomini del commissariato di Capo d’Orlando
e della Squadra mobile in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip Salvatore Mastroeni su richiesta dei sostituti Vito Di Giorgio, Angelo Cavallo e Fabrizio Monaco. Diciassette le persone finite in carcere,
sei quelle agli arresti domiciliari. Al centro dell’indagine la figura del boss di Tortorici Antonio Foraci che
avrebbe assunto la reggenza della cosca intrattenendo rapporti con le cosche calabresi e con le famiglie
catanesi di Cosa Nostra. Il blitz di questa mattina non riguarda il recente raid contro Antoci (le indagini
sono scattate ben prima dell’agguato), ma assesta un colpo durissimo ai protagonisti del malaffare mafioso della zona dei Nebrodi.
g.c.
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PUGLIA

I “Cento passi” di Bari

gni distintivi della malavita sono a tutti noti, in luoghi in cui la criminalità marca il territorio a colpi di
prepotenze e pretese, riappropriarsi di un rione, di
una strada assume un significato cruciale.
Lo Stato c’è, le associazioni ci sono, le persone che dicono di no ai soprusi dei soliti noti ci sono. E ci sono,
per solidarietà, anche i commercianti che non sono
stati vittime di estorsione. Il territorio torna al mondo legale, viene restituito alla gente, a quella perbene.
Si bandisce l’omertà, si dimostra anche a chi non
denuncia che il silenzio non paga e che si può e si
deve pretendere per se stessi la libertà. “Non ci si può
rassegnare a fare regalini ai prepotenti di turno, non
è normale e non deve esserlo” dice la presidente della Associazione antiracket di Bari Pina La Carbonara. E le sinergie oggi attivate tra vittime, società civile, associazioni ed istituzioni sono sempre più solide
e più vincenti. In particolare la dirigente antiracket
aggiunge: “A Bari sentiamo forte la vicinanza delle
istituzioni e lavoriamo molto bene con loro”.
La strada è quella giusta, dunque, occorre continuare a percorrerla con caparbietà ed entusiasmo.
Le mafie cadranno.

di Simona Melorio

I

l valore simbolico delle cose è un macigno. Una
passeggiata può significare molto di più che “fare
quattro passi” e può avere molta più utilità del
bruciare i grassi quotidiani.
La passeggiata del viceministro dell’Interno Filippo Bubbico a Bari l’8 Marzo 2016 in compagnia del
Sindaco Antonio Decaro, del Prefetto Carmela Pagano, del Presidente onorario della Fai Tano Grasso
e di un gruppo nutrito di commercianti significa
conquistare un territorio. Come gli scalatori che, arrivati in cima, mettono le bandierine per far sapere al mondo che ci sono, che ce l’hanno fatta, così
questa passeggiata ha voluto raccontare a tutti una
“bella storia”. Otto imprenditori si ribellano al pizzo.
Si rivolgono alla Fai e collaborano con la procura che
arresta niente poco di meno che il boss. Una sinergia
vincente che libera da costrizioni illecite i commercianti, restituendo loro le proprie attività. Insieme, si
potrebbe dire se non suonasse troppo retorico, tutto
è possibile! La criminalità organizzata si combatte
organizzandosi nella legalità. E in luoghi in cui i se-
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GIUSTIZIA/1

«Processo Medea,
ecco perchè ci siamo»
La FAI parte civile contro i Casalesi

«Non a caso - spiega l’avvocato Zara - il pubblico ministero
Giordano nella sua requisitoria, ha detto che è merito della
Fai non avere accettato nelle proprie fila tali personaggi».
D’altra parte la procedura di inserimento di un imprenditore nell’associazione non è banale. Ha detto a parole chiare anche Tano Grasso: «Noi come Fai abbiamo una modalità operativa che ci mette al riparo da
strumentalizzazioni. Non siamo solo noi a decidere
se un imprenditore può aderire o meno all’associazione; quando un imprenditore chiede l’adesione, ci
consultiamo preliminarmente con le forze dell’ordine, la cui valutazione diventa determinante. In questo modo è difficile uscire dai binari della correttezza».
E menomale! Si è corso un rischio grosso!
Il mondo dell’antimafia non può permettersi scricchiolii, su di esso non possono esserci dubbi.
È un mondo che non può essere dipinto con colori ambigui e non può essere suonato con registri sgrammaticati. Deve essere franco, trasparente, luminoso. Qualunque
seppur minima infiltrazione rischia di far marcire tutta
la costruzione faticosamente tirata su. Fiducia e speranza, credibilità e forza vengono irreparabilmente intaccate.
Le mafie“sguazzano” nella melma e la melma ingabbia.
Bloccare sul nascere tentativi di “infangamento”, urlare il “non ci sto”, come ha fatto la Fai nel processo
Medea e come continua a fare ogni giorno, è un imperativo categorico che non ammette alternative.

di Simona Melorio

C

i siamo quasi abituati alle costituzioni di parte civile della Fai nei processi per estorsione e usura. Eppure non c’è nulla di scontato in un’azione del genere. Pensarla come strategia, sperarla, proporla, spiegandola strenuamente, e infine celebrarla come un successo:
passo dopo passo, fatica dopo fatica si costruisce un nuovo modo di combattere le mafie, figlio di una nuova cultura, la cultura dell’“I care”, del fare insieme.
Anche nel processo Medea, quello che vede alla sbarra imprenditori imputati per aver goduto dei favori del clan dei casalesi riconducibile agli Zagaria, la Fai
ha chiesto e ottenuto la costituzione di parte civile.
Ma questa costituzione ha un sapore diverso. Si tratta di
una “doppia costituzione”, una più generale e una più
specifica.
Con la sua azione, infatti, l’associazione, da un lato, ha voluto sottolineare la grande “compromissione della libera
iniziativa economica a danno dei diritti di tutti gli imprenditori liberi a causa di un monopolio di fatto negli affari degli imprenditori legati ai clan”, avverte l’avvocato Giovanni Zara (nel riquadro), legale della Federazione antiracket;
dall’altro ha voluto affermare la lesione di un diritto proprio, poiché gli imprenditori imputati hanno provato a costituire un’associazione antiracket, nel tentativo di ripulire la propria immagine.
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GIUSTIZIA/2

Nicola Barbato,
al via il processo
contro i due attentatori
è stato lo stesso Barbato ad affidare ad un video postato
poi su Facebook le sue parole: “Sto bene, sto migliorando giorno dopo giorno, ho bisogno dei vostri messaggi di
conforto. In particolare voglio ringraziare i colleghi della
Questura di Napoli, che mi sono stati vicino in tantissimi. Ce la farò. Grazie ragazzi”. In occasione della giornata in cui si è celebrato il 164esimo anniversario della Polizia di Stato sul sito della Polizia di Stato è comparso anche un messaggio dell’agente Lisa - nickname delle poliziotte che animano il personaggio “friendly” del Corpo
- che ricordava l’impegno di Barbato: “Oggi giornata ricca di momenti emozionanti e tra questi la premiazione
dell’assistente capo Nicola Barbato, anzi del vice sovrintendente perché è stato promosso per merito straordinario. Ricordate la sua storia? Fu ferito in modo gravissimo
alla testa e al collo da due colpi esplosi a distanza ravvicinata da un malvivente, durante un’operazione di Polizia antiracket e antiusura a Napoli lo scorso anno a settembre. Ve ne parlai in un post e tantissimi di voi risposero con straordinaria partecipazione su questa pagina,
mandandogli centinaia di messaggi di incoraggiamento
mentre lottava tra la vita e la morte. Tutti insieme gli siamo stati vicini e lui lo ha percepito e ne ha tratto forza per
cercare di recuperare dalle gravissime ferite”.

di Giuseppe Crimaldi

S

edici anni di reclusione. È la pena chiesta dalla Procura di Napoli per Raffaele Rende, accusato di avere sparato la sera del 24 settembre 2015 all’assistente capo della Polizia di Stato Nicola Barbato, in servizio sotto copertura durante un’operazione antiracket
nel quartiere di Fuorigrotta. Per le conseguenze di quei
colpi di pistola calibro 9 Barbato - che in occasione della
Festa della Polizia a Roma è stato insignito dl presidente della Repubblica Sergio Mattarella della medagli d’oro al Valor Civile - si trova ancora in cura presso un centro
di riabilitazione di Imola. L’accusa ha chiesto altri cinque
anni di reclusione anche per il complice di Rende, Roberto Gerard per l’estorsione tentata dinnanzi al negozio di
giocattoli di via Leopardi dove avvenne la tragica sparatoria. A formulare le richieste è stato il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo
campano Maurizio De Marco nella requisitoria. La sentenza è prevista entro il mese di giugno.
E nella stessa giornata in cui riceveva l’alto riconoscimento (insieme con il collega della Squadra Mobile napoletana Giuseppe Tuccillo, con il quale era in servizio,
e che ha ricevuto la medaglia d’argento al Valore Civile)
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IL PUNTO

Quel sorriso dolce di Nicola
Da oggi Sandro Ruotolo inizia a collaborare con Linea Diretta
della Squadra mobile di Napoli. Era in servizio nel quartiere di Fuorigrotta. A sparargli è stato uno degli estorsoon so se sia una questione di età ma certi incon- ri che avevano preso di mira un negozio di giocattoli di
tri suscitano in me una forte emozione. Ed è pro- via Leopardi. Le sue condizioni sono apparse subito graprio quella che ho provato oggi quando alla ceri- vissime. Con le associazioni Antiracket abbiamo partecimonia del 164esimo anniversario della fondazione della pato, nell’immediatezza ad un girotondo di solidarietà
Polizia di Stato, nella storica caserma Ferdinando di Sa- intorno alla Questura. Per giorni e giorni abbiamo attevoia, di Castro Pretorio a Roma, ho incontrato l’ispettore so buone notizie. E, alla fine, ci sono state. Nicola BarbaNicola Barbato in servizio presso la Squadra mobile della to è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione
Questura di Napoli. Ero in fila per fare gli auguin Emilia Romagna e, anche se lentamente, i riAlla festa
ri al Capo della Polizia quando il prefetto Fransultati si fanno vedere. Il camorrista che avrebco Gabrielli si è spostato per andare a salutare
be sparato è stato arrestato e adesso la pubblica
della polizia
un poliziotto, in uniforme, sulla sedia a rotelle. il sovrintendente accusa ha chiesto per lui 16 anni di reclusione.
Ho pensato subito che fosse l’ispettore Nicola
Oggi il presidente della Repubblica Sergio Matdella Mobile
Barbato e, dopo aver avuto conferma, mi sono
tarella, gli ha consegnato la medaglia d’oro al
riceve da
presentato a lui e gli ho stretto la mano. Gli ho
Valore Civile. Dovrei, a questo punto, ricordaMattarella
detto che per me era un onore potergli esprire che ben diverso dovrebbe essere l’atteggiala medaglia
mere l’affetto e la mia solidarietà e, immeritamento di chi ci governa nella lotta contro la crid’oro
tamente, anche a nome della Napoli che vuominalità organizzata e contro il malaffare. Non
le la legalità. Penso di essermi commosso. Per il suo sor- stilerò l’elenco di ciò che servirebbe alle forze dell’ordiriso, per il suo delicato timbro di voce. Lui è uno di quei ne e alla magistratura. Non lo faccio: consentitemi solo
napoletani di cui essere orgogliosi. Chi di noi non ricor- di voler ricordare questa stretta di mano con un servitoda quel tragico 24 settembre del 2015? Otto mesi fa. Ni- re dello Stato che, per nostra fortuna e per fortuna della
cola Barbato prestava servizio nella sezione Antiracket sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi colleghi, è in vita.
di Sandro Ruotolo

N
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L’ANNIVERSARIO

DOMENICO NOVIELLO

L’imprenditore onesto ucciso dalla camorra
di Alessandro Bottone

C

astel Volturno (Caserta) - «Bisogna stare attenti a non farli diventare degli eroi. È doveroso far capire ch non si è trattato di un gesto
di un folle». Nella voce commossa del figlio Massimiliano il ricordo di Domenico Noviello, l’imprenditore ucciso dalla camorra perché si oppose fortemente alle richieste estorsive dei clan.
A otto anni dal barbaro omicidio, il 16 maggio la FAI
ha ricordato la sua figura. Un momento per fare memoria e per riflettere sulla scelta di Noviello di non
sottostare alle minacce dei criminali. Nel 2001 aveva denunciato un tentativo di estorsione all’autoscuola che gestiva insieme ai figli. Il suo “no” trovò,
però, la vendetta dei criminali del clan Setola che
proprio il 16 maggio del 2008 lo colpirono a morte.
Famigliari e amici dell’imprenditore, insieme agli
esponenti delle autorità locali e agli attivisti dell’antiracket, si sono riuniti nella piazza dedicata alla memoria di Domenico. Erano presenti Dimitri Russo,
sindaco di Castel Volturno, Tano Grasso, presidente onorario della FAI, il commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, Santi Giuffrè. Presente anche Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia.
«Domenico Noviello è un imprenditore normale,
che ha avuto il coraggio di opporsi alla camorra. E
alla luce del suo sacrificio non è possibile che vi siano pubblici amministratori che invece prendono
i voti della camorra. - ha dichiarato la Bindi - Accettare i voti della camorra e delle mafie vuol dire
condizionare l’azione della politica e delle pubbliche amministrazioni».
«il fatto che oggi vi sia un’opinione pubblica e delle istituzioni che sono molto più esigenti nei confronti delle associazioni che si battono contro le
mafie è un dato positivo”, ha affermato Tano Grasso, presidente onorario della federazione. L’iniziativa è stata voluta dall’associazione FAI Antiracket
della zona – intitolata proprio a Domenico Noviello – e organizzata insieme al Comune di Castel Volturno e in collaborazione con il comitato ‘don Peppe Diana’ e l’associazione ‘Libera’.
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L’INTERVISTA

Lo “Sportello” della Legalità
Forello: «Così diamo voce
alle vittime di racket e usura»
tidisciplinare?
“L’approccio multidisciplinare è il valore in più di questo Sportello. È fondamentale perché unendo le competenze professionali e la conoscenza di diverse discipline si riesce a offrire all’utente un servizio integrato
capace di rispondere in maniera pronta e celere alle diverse esigenze. Gli utenti necessitano contemporaneamente di un’assistenza legale ed economica ma anche
psicologica. Grazie a questo approccio integrato si riesce a seguire meglio le vittime e dare risposte più adeguate rispetto alle esigenze esposte.”

di Alessandro Bottone

A

vvocato, come nasce lo Sportello e quali sono
i suoi obiettivi?
“Lo sportello di Solidarietà nasce tre anni fa attraverso un progetto Pon in partenariato con il Commissario Nazionale Antiracket e con la F.A.I. con l’obiettivo di creare una struttura professionale di supporto alla vittime di racket e d’usura. Un supporto che
potesse determinare un’accoglienza e quindi un ascolto degli utenti.”

La vostra è soprattutto una attività di prevenzione.
Quali strumenti utilizzate per fare informazione e
sensibilizzazione?
“Abbiamo avviato delle campagne mirate su diverse zone
di Palermo con un volantinaggio per illustrare la normativa a tutela delle vittime e su quelli che sono i mezzi
per contrastare tali fenomeni. Abbiamo utilizzato anche
un sito web grazie al quale si può avere una comunicazione diretta con lo Sportello. Ulteriormente importanti da un lato il rapporto con le Forze dell’Ordine e con
le Istituzioni; dall’altra la legittimazione sul territorio.”
Come rispondono gli imprenditori e le potenziali vittime alle iniziative dello sportello?
“In questi tre anni sono stati raggiunti diversi risultati.
Per fare il salto di qualità nella lotta al racket e all’usura
è necessaria una maggiore propensione all’aggregazione da parte degli imprenditori. Oggi è sempre più facile denunciare quando a farlo non è un singolo soggetto ma più imprenditori che insistono sulla stessa zona
di interesse mafioso”.

Chi maggiormente si rivolge a voi?
“A Palermo abbiamo avuto un numero alto di vittime di
estorsioni, soggetti che avevano maturato la decisione
di denunciare. Altra categoria le vittime di usura. Altra
ancora quella delle imprese in crisi in condizioni di sopraindebitamento e, quindi, potenziali vittime di usura. Le vittime di estorsione maggiormente colpite sono
gli edili, seguiti da commercianti che hanno attività su
strada o grossisti.”

Qual è il contesto nel quale lavorate? C’è omertà?
“Il fenomeno mafioso a Palermo esiste ma certamente non è come un tempo. Il concorso di diversi fattori
– crisi economica, nascita movimenti antiracket, nascita dello Sportello - insieme alle iniziative delle forze repressive ha portato oggi a un fenomeno di omertà meno influente. Registriamo una circostanza: molti
imprenditori si oppongono al pizzo ma lo fanno “priva-
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L’INTERVISTA

tamente”, decidendo di non denunciare direttamente i
fatti e confermano solo se vengono chiamati dalle forze
dell’ordine. Abbiamo notato che il numero delle estorsioni tentate ha superato quelle consumate.”
Chi detiene il potere criminale a Palermo?
“Palermo vive un periodo di crisi delle organizzazioni mafiose. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto incessanti operazioni di magistratura e forze dell’ordine
che hanno portato a una destrutturazione delle organizzazioni. Sussistono famiglie che riescono a organizzarsi con maggiore celerità. Come quella di Portanuova che è stata più volte colpita ma si è riorganizzata velocemente. Per quanto riguarda l’area ovest della città, quella che era il regno de Lo Piccolo, questa è stata
colpita duramente fino alle ultime operazioni “Apocalisse” e “Addio pizzo”.”
Cosa pensa della normativa antiracket e antiusura
dell’ordinamento italiano? Quali le sue mancanze e
come riformarla?

“La normativa è stata al suo tempo all’avanguardia ma
è certamente migliorabile. Dal punto di vista della tutela alla vittime è assolutamente adeguata. Dal punto
di vista della legislazione a favore delle vittime del racket qualcosa potrebbe essere migliorata, sia in termini di celerità sia per la funzionalità di alcuni istituti”.
L’antimafia vive periodi non facili: come conquistare
la fiducia dei cittadini?
“L’antimafia vive periodi veramente difficili in Sicilia. Ci
sono stati diversi scandali che hanno minato sia quella istituzionale che quella sociale. La migliore risposta è
puntare tutto sui alcuni valori: trasparenza, correttezza,
onestà. Non si possono contrastare i fenomeni mafiosi se poi in privato si agisce in maniera simile ai sistemi
che si vogliono combattere. I sistemi affaristico-clientelare emersi dai alcuni casi dimostrano che è importante riportare l’antimafia sui fatti e su come vengono raggiunti questi fatti. Bisogna porre la questione morale anche nell’antimafia così come si è posta nei confronti dei
pubblici poteri e della politica”.
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TRANSCRIME:
L’Europa unita in un’analisi
comparata sull’estorsione
all’estorsione.
Attraverso la raccolta di atti giudiziari ostensibili, l’obiettivo è quello di analizzare il contesto socio-economico
dei territori esaminati, delineare un profilo degli estorsori, e rintracciare le vulnerabilità delle vittime
di estorsione.
In tal senso, l’Italia si è occupata
dell’analisi di casi di estorsione
continuata all’interno della
comunità cinese e a danno di operatori economici che operano nel
settore dell’ “ospitalità” (turistico, alberghiero e della ristorazione).
In conclusione del progetto, si è tenuto un
workshop a porte chiuse, che si è
tenutopresso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore il 26
e il 27 maggio. Il focus
su cui si sono concentrate le due giornate di incontri ha rappresentato l’esperienza italiana nel sostegno alle vittime
di estorsione (un modello da seguire per
molti altri paesi europei) e, in particolare, tutte le
problematiche che emergono in relazione a tale supporto. Hanno partecipato alcuni esponenti della società civile, forze dell’ordine e magistrati provenienti dalla Spagna e dalla Bulgaria, nonché di soggetti,
associazioni e istituzioni costantemente impegnati nella lotta antiracket. La mattina di venerdì 27, è
intervenuto Tano Grasso, presidente onorario della
Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, con un contributo sul movimento antiracket e le vittime di estorsione all’interno del procedimento penale.

di Rita Annunziata

“T

ranscrime”, il centro universitario di ricerca sulla criminalità transnazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, è uno dei partner del progetto europeo CEREU – Countering Extortion and Racketeering in EU, insieme al
Center for the Study of
Democracy di Sofia e
all’Universidad Autònoma di Madrid.
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, si propone di analizzare il fenomeno
dell’estorsione
attraverso un’analisi comparata
di diversi casi studio che coinvolgono sei paesi europei:
Italia, Bulgaria, Spagna,
Grecia, Romania e Gran
Bretagna.
Sulla scia di questa finalità, il progetto si propone di:
› Elaborare il disegno di ricerca finalizzato a valutare il
rischio di estorsioni a danno di industrie e gruppi sociali vulnerabili.
› Formulare un approccio pro-attivo orientato a prevenire e analizzare il fenomeno dell’estorsione attraverso
la partecipazione della società civile.
› Condividere le esperienze e le buone pratiche con gli
attori coinvolti nei procedimenti investigativi riguardanti le estorsioni.
› Promuovere partnership, in ambito pubblico e privato, tra la società civile e le forze dell’ordine nella lotta
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IL LIBRO

Quel filo nero
che strangola il Sud
Il nuovo libro di Isaia Sales

S

toria dell’Italia mafiosa è un libro che non può non essere letto, perché è un libro originale,
unico nel suo genere. Le mafie non
sono mai state descritte come in questo testo in cui l’autore smonta tut-

ti i luoghi comuni non con semplici esercizi dialettici, ma a seguito di
attenti studi di ricerca. Dalla ricerca
storica a quella giudiziaria, a quella
lessicale, nulla è lasciato al caso in
questo lavoro, presentato, peraltro,
il che non guasta, con la solita penna leggera e comprensibile dell’autore, che, fin dal suo “La camorre,
le camorre”, ci ha abituato a leggere grandi temi con parole chiare e
accessibili a tutti. Insomma, siamo
di fronte ad un’opera che ha il ta-

glio divulgativo, pur essendo a tutti gli effetti un’opera scientifica con
una struttura solida e ben definita.
Descriverla non è semplice perché
così ricca di spunti di riflessione che
il recensore rischia fatalmente di dimenticare qualcosa.
Tutto il lavoro parte dal presupposto che le mafie possano essere considerate in
modo unitario, pur nella loro specificità, poiché
frutto di una storia comune, quella del Sud Italia da
cui traggono origine. Comune è la loro origine, dunque, come pure il gergo dalle stesse utilizzate, si pensi, a
tal proposito ai termini “picciotto” e “pizzo” adoperati
da tutt’e tre le storiche organizzazioni criminali.
Questa genesi condivisa,
però, sottolinea Sales, non
sta a significare che le mafie sono il frutto di particolari mutazioni genetiche dei
popoli del sud. Nord e altri
paesi, infatti, non sono impermeabili ad essa, come la
cronaca recente ci rivela e, dunque,
come l’autore argutamente sostiene,
anche l’omertà e il familismo, spesso
considerati quali caratteristiche delle popolazioni del sud e cause dirette della diffusione delle mafie, sono
in realtà soltanto il prodotto di queste organizzazioni criminali e non
sono affatto appannaggio esclusivo dei meridionali.
Fuori dalle proprie terre di origine,
le mafie si diffondono indisturbate,
poiché dismettono l’abito illegale per

vestire quello dell’affarismo legale.
Proprio questa caratteristica rende
quella mafiosa una criminalità particolare, diversa dalle altre; le mafie
hanno una lunga vita, a differenza
del brigantaggio e del banditismo,
per la loro capacità di intercettare
i favori di una serie di persone, anche quelle rispettabili, che da tali relazioni traggono vantaggio e lo Stato stesso di quelle relazioni dimostra
talvolta di non potere fare a meno.
Le mafie hanno saputo tessere legami con il territorio, con il mondo illegale e soprattutto con quello legale; non si sono sviluppate e non prosperano nella povertà, come spesso si
è detto, ma fioriscono dove c’è il danaro e sbocciano, cogliendo al volo
le opportunità di arricchimento. Le
mafie, scrive Sales, lungi dall’essere
una criminalità parassitaria, generano economia, fanno girare soldi, sebbene fuori dalle regole, pur rimanendo un ostacolo formidabile allo sviluppo dell’economia legale.
Gli economisti, che mai si sono dilungati sul tema, dovrebbero aprire
nuovi spazi di ricerca sul ruolo che
le mafie hanno nell’economia italiana, un ruolo, scrive l’autore, tutt’altro che marginale, così come tutt’altro che marginale è il ruolo che tali
organizzazioni criminali hanno avuto nella storia dell’Italia, come dimostrato nel presente studio.
Insomma, questo è un libro che mostra una verità storica mai prima evidenziata e mai compiutamente ricostruita come in questo caso, un libro
destinato a diventare un importante
punto di riferimento nella letteratura sulle mafie.
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