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1.1 Introduzione
“Palermo non è solo la capitale della Sicilia. Palermo è la capitale di
tutto” (Grasso,

2002: 25). Prendo spunto da questa sintetica ma al tempo

stesso eloquente frase di Tano Grasso per incominciare il mio studio sul
fenomeno mafioso nel territorio palermitano, così per come si è presentato fino
ad un ventennio fa e per come si presenta oggi: quali forme ha preso col
cambiare dei tempi, come emerge all'interno del tessuto sociale, quali reazioni
sta provocando nella società civile, sia a livello di cittadinanza, tramite
l'associazionismo ed il consumo critico, sia a livello di istituzioni come le forze
dell'ordine e la magistratura.
Da un ventennio a questa parte infatti, l'organizzazione mafiosa1 più
strutturata della Sicilia, denominata Cosa Nostra, con sede operativa
riconosciuta nella zona di Palermo e provincia, ha subito un processo di
trasformazione evidente. Al giorno d'oggi, come si può facilmente notare tramite
un'osservazione diretta e dalla lettura di alcuni saggi e documenti che si sono
occupati di studiare ed analizzare il fenomeno, Cosa Nostra si manifesta
diversamente da come si presentava nei primi anni Novanta sia nella forma, sia
nella struttura, sia nella strategia di cui si avvale per esercitare il suo potere.
Tutto ciò è avvenuto strettamente di pari passo con i cambiamenti verificatisi in
questi anni nel territorio in cui estende il suo controllo e in relazione alla
capacità propria dell'associazione mafiosa di mutare col mutare dei tempi;
poiché, come osserva Falcone, “la mafia si caratterizza per la sua rapidità
1 Una definizione di associazione di tipo mafioso viene data per la prima volta nel 1982.
Secondo l' art. 416 bis del codice penale, introdotto dalla legge Rognoni-La Torre, è
associazione di tipo mafioso “quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.” (Santino, 2000:
249). Secondo l'ipotesi definitoria adottata dal Centro Impastato nel corso degli anni '80 e
'90, la mafia è “ un insieme di organizzazioni criminali che agiscono all'interno di un contesto
relazionale, un blocco sociale di natura transclassista, al cui interno il ruolo dominante è
svolto dai soggetti illegali (i capimafia) e legali (politici e amministratori, imprenditori,
professionisti) più ricchi e potenti (“borghesia mafiosa”) e si configura come un sistema di
violenza e di illegalità finalizzato all'accumulazione del capitale e all'acquisizione e gestione
di posizioni di potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo consenso
sociale. La caratteristica essenziale della mafia viene individuata nella “signoria territoriale”,
definita come “forma territoriale del dominio mafioso” esercitato capillarmente sulle attività
che si svolgono su un determinato territorio.” (Santino, 2000: 250)
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nell'adeguare valori arcaici alle esigenze del presente” (Falcone, 1991: 103),
ovvero, possiede una struttura elastica, camaleontica, che le consente di
modellarsi alle trasformazioni sociali. In termini più specifici, questa elasticità ha
permesso a Cosa nostra di continuare a mantenere il suo monopolio pur
restando un fenomeno sommerso.
Questa di cui abbiamo appena parlato è una caratteristica storica
dell'organizzazione. Andando indietro nel tempo, già negli anni '80, dopo le c.d.
guerre di mafia2, Cosa nostra aveva subito un primo processo di radicale
trasformazione e ristrutturazione al suo interno. Da un assetto tendenzialmente
democratico-pluralistico in cui vigeva il principio della territorialità, ovvero in cui i
capi-famiglia e i capi-mandamento esercitavano un controllo assoluto sul
proprio territorio e l'organo di vertice si occupava solo di questioni generali, si
passò ad una progressiva verticizzazione e concentrazione del potere nelle
mani del gruppo vincente dei corleonesi.
Lo Forte (2008) descrive così il periodo in cui Totò Riina, detto u' curtu,
esercitava la sua leadership, ovvero il periodo delle grandi stragi:
In questo processo di verticizzazione e di concentrazione del potere
muta quindi non solo l'assetto complessivo di Cosa nostra, trasformatasi in
una sorta di Stato autocratico e quasi dittatoriale, ma anche la filosofia delle
relazioni stesse dell'organizzazione con il mondo politico-istituzionaleeconomico, si passa ad una filosofia volta ad affermare un ruolo di
supremazia di Cosa nostra. Tale mutamento delle relazioni esterne si
manifesta

nei

confronti

del

mondo

politico-istituzionale

in

modo

inequivocabile ed appariscente mediante una lunga serie di eclatanti delitti di
uomini delle istituzioni e di esponenti politici, raggiungendo da ultimo il suo
culmine nella strategia dello stragismo. (Lo Forte, 2008: 50)

Così P. Schneider e J. Schneider (2008: 2), forti della loro indagine
antropologica sul campo, che li ha portati a tornare ripetute volte in Sicilia, in un
arco di tempo che va dal 1987 al 1999, descrivono “the period from 1978 to
1992”:
when (Palermo's) streets bloodied by unprecedent violence. At the
outset, a group of notorious aggressive mafiosi originally from the mountain
town of Corleone waged a takeover of the city's estabilished mafia

2 Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda al cap. 2.
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“families”. The aggressor's strategy included murdering public official's –
police and Carabinieri officer's, magistrates and political leaders.

A questo processo di verticizzazione segue una nuova fase di
trasformazione che parte dalla cattura di Totò Riina e arriva fino alla strategia
occulta vigente ai giorni nostri.
Qual' è, a questo punto, la situazione attuale, in seguito a questa
ulteriore trasformazione? E quali ripercussioni ha avuto e sta avendo tutto ciò
sul tessuto sociale e, di conseguenza, sull'organizzazione?
Nel corso di questa tesi tenterò di rispondere a questa duplice domanda,
attraverso un'analisi socio-antropologica che si focalizzerà in modo specifico
sul fenomeno dell'estorsione.
In seguito alla morte di Libero Grassi, e alle stragi di Capaci e Via
D'Amelio, e sull'onda dell'indignazione della collettività davanti all'impotenza
dello Stato, Cosa nostra capisce di non poter più operare a viso scoperto e
inoltre di non poter fare sentire la violenza della sua imposizione tramite
manovalanza armata. E' a questo punto che l'organizzazione è costretta a
cambiare nuovamente strategia: dalle stragi, dalle azioni “forti”, passa ad una
strategia di occultismo che si concretizza in ciò che è attualmente Cosa nostra:
una mano semi-invisibile che muove l'economia e il governo della regione.
Come afferma Sciarrone, infatti:
Nell’ultimo periodo, in alcuni contesti, il rapporto tra esponenti delle
classi dirigenti e mafiosi sembra aver mutato nuovamente segno,
evidenziando dinamiche che vedono in posizione di vantaggio i primi sui
secondi (Tribunale di Palermo 2005). Potrebbe trattarsi di un ritorno all’antico
determinato dalla necessità dei gruppi mafiosi di difendersi da una più
efficace azione di contrasto da parte degli apparati di controllo. Ma potrebbe
anche essere il risultato di un genuino – per così dire – ribaltamento dei
rapporti di forza, che però non deve stupire più di tanto. Bisogna infatti
tenere presente – come ha evidenziato Lupo (1996: 260) – che la mafia ha
«scarso interesse per la grande politica, nella quale si trova coinvolta
marginalmente

e

senza

particolari

entusiasmi»,

mentre

particolare

attenzione è rivolta «a quanto avviene nella gestione quotidiana della cosa
pubblica, dunque alla politica-macchina ben più che alla politica-progetto».
La questione fondamentale non è quindi quella della supremazia dell’una o
dell’altra parte, inevitabilmente variabile a seconda dei contesti e delle
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circostanze, quanto piuttosto il fatto che i rapporti tra colletti bianchi e mafiosi
continuano a persistere e anzi a intensificarsi, configurando veri e propri casi
di congiunzione degli interessi degli uni e degli altri. (Sciarrone, 2006)

In ogni caso il connubio mafia-politica non è cosa nuova, “because the
mafia was rooted in the regional society and intertwined with national as well as
regional and local politics, many considered it Sicily's destiny” (Schneider &
Schneider, 2008: 3). Infatti la mafia in quanto fenomeno in sè, nasce come
forma di autogiustizia ed autogoverno locale in una terra in cui, purtroppo, la
struttura statale è stata da sempre deficitaria. Già nel 1991 Falcone affermava
che non avrebbe dovuto destare meraviglia la scoperta di uomini politici che
accettano di venire a patti con Cosa nostra, dal momento che il controllo del
territorio,

tipico

del

metodo

di

governo

mafioso,

significa

anche

condizionamento del potere politico; con tutte le conseguenze elettorali
immaginabili. Però, andando avanti, precisava nel dire che la mafia non si
impegna volentieri nell'attività politica. I problemi politici non la interessano più
di tanto finchè non si sente direttamente minacciata nel suo potere o nelle sue
fonti di guadagno (Falcone, 1991). Vorrei soffermarmi su quest'ultima parte del
discorso di Falcone: le osservazioni di carattere socio-politico sopra citate, a
mio parere potevano essere attuali nel periodo in cui il magistrato ci regalò
questa testimonianza, ovvero in un lasso di tempo che risale circa ad una
ventina di anni fa. Oggi tali meccanismi sono diventati più complessi. Da quel
che ho potuto osservare in quanto nata e cresciuta a Palermo, la mafia, col
passare del tempo, ha varcato sempre di più il confine della politica, col risultato
che, mentre prima si limitava a ingraziarsi il favore di uomini di Stato con la
promessa di voti in cambio di poter continuare indisturbata l'esercizio di
controllo del territorio, adesso propone i suoi uomini per ricoprire cariche
pubbliche e ricavarne profitto. Infatti anche Schneider & Schneider riconoscono
che:
the most powerful mafiosi became the “grand electors” of parliament
deputies, gainin influence in national government circle and strategic role in
the emergence of mass politics in the late nineteenth and twentieth
centuries. Reciprocally, the politic patrons, of favoreggiatori, provided
access to public resources and a scandalous degree of immunity from
criminal prosecution (Schneider & Schneider, 2008: 33).
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Dice Nino Di Matteo, che oggi è sostituto procuratore a Palermo dopo
aver vissuto a Caltanissetta la difficile frontiera delle indagini e dei processi
sulle stragi:
Un primo fattore altamente problematico è la disattenzione della politica
nei confronti del fenomeno mafioso, soprattutto quello dei colletti bianchi (...)
Un atteggiamento oggettivamente grave che si manifesta nella scelta dei
partiti di continuare a candidare nelle loro liste elettorali soggetti che - anche
prescindendo dagli esiti delle indagini e dei processi ai quali sono stati
sottoposti - hanno certamente avuto significativi rapporti con esponenti
mafiosi, accettando la loro interlocuzione, anche su questioni di rilevante
interesse pubblico.

3

Nel corso di un'intervista che ho condotto a Palermo il 2 marzo di
quest'anno, ad una ristoratrice di un noto locale della città, alla domanda “Ma tu
paghi o hai mai pagato il pizzo?” Giovanna ha risposto: “Personalmente, nella
mia carriera lavorativa non ho mai avuto richieste estorsive, e per questo posso
ritenermi molto fortunata. Ma se fossero venuti da me sicuramente avrei
resistito a qualsiasi richiesta. Si sarebbero trovati davanti ad un muro molto
spesso.” Citando una conferenza del Procuratore di Trapani Alfredo Morvillo
avvenuta a Palermo qualche settimana prima continua: “la mafia sa a chi
chiedere il pizzo, non va a caso. Ha tutta una sua strategia ben pianificata. Va
dai commercianti e dagli imprenditori più deboli. Sa chi resisterebbe alle
richieste estorsive e non pagherebbe mai, anche perchè fa parte di una rete
che lo tutela e lo protegge”. Quanto dice Giovanna può farci capire che al
momento attuale, in cui la popolazione sta reagendo al fenomeno mafioso,
opponendosi ad esso, sia a livello di cittadinanza che di istituzioni, con metodi
organizzativi restrittivi e penali volti a strappare il cosiddetto velo di omertà,
Cosa nostra non è più intenzionata ad adottare strategie rischiose che le
darebbero solo ulteriore visibilità; in un momento in cui, per l'appunto, il
problema mafia è al centro dell'attenzione sia sociale che mediatica. Infatti,
come la stessa Giovanna sostiene, da un pò di tempo a questa parte sul
Giornale di Sicilia appaiono quotidianamente articoli che affrontano il problema

3 S.Palazzolo, I colletti sporchi della nuova mafia, in “la Repubblica”, 9 marzo 2009
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/03/07/colletti-sporchi-dellanuova-mafia.html)
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sotto diversi punti di vista: “ieri veniva preso un latitante, oggi salta fuori un
nuovo pentito, domani una nuova presa di posizione delle istituzioni volta a
combattere il problema del racket delle estorsioni”. C'è poi un altro aspetto, cui
abbiamo già accennato sopra, che riguarda la strategia di Cosa nostra. Se fino
a qualche anno fa l'organizzazione mafiosa basava parte consistente del suo
profitto economico sulle richieste estorsive, oltre che su altre attività, oggi non si
serve più prevalentemente di metodi palesemente illeciti: ha imparato a servirsi
di attività lecite per trarne profitto illecito. Secondo quanto ha dichiarato di
recente Antonio Ingroia, procuratore aggiunto alla Direzione distrettuale
antimafia della procura di Palermo:
Cosa Nostra ormai da anni ha perso terreno rispetto alla camorra e alla
‘ndrangheta nel controllo dei grandi traffici illeciti internazionali. Ma i
capimafia non si perdono d’animo, reindirizzano i loro interessi ed attività per
rilanciarsi. Ed ecco che oggi si confermano indicazioni già emerse da altre
inchieste, e cioè sia il riannodarsi dei fili oltreoceano per riaprire la rotta
Sicilia-USA, e così riconquistare un protagonismo internazionale nei grandi
traffici illeciti internazionali, sia l’investimento di risorse umane e finanziarie
nel settore dei giochi, dalle scommesse fino al mondo del calcio.4

Ma questo non vuol dire che il numero delle richieste estorsive sia
diminuito anzi, secondo una ricerca condotta di recente dal CENSIS, ancora il
70-80% degli imprenditori al Sud ne è vittima. Piuttosto potremmo dire che le
richieste sono più mirate; perchè gli estorsori per primi si rendono conto che,
come è emerso da recenti intercettazioni di una conversazione avvenuta tra
Giovanni Montaperto, esattore della cosca di Villabate e il capomafia Giovanni
D'Agati, <<Ai cristiani oggi gli si legge negli occhi che si vogliono fare
sbirri...>>5.
A destrutturare ulteriormente l'organizzazione, e a provocare altri
cambiamenti, negli anni successivi, hanno contribuito anche l'arresto di Totò
Riina, del suo successore Bernardo Provenzano, e in tempi recentissimi quello
di Salvatore Lo Piccolo, accreditato come uno dei possibili successori di
quest'ultimo. Come osserva Lo Forte: “L'arresto di Provenzano e di Lo Piccolo
ha lasciato un vuoto al vertice dell'organizzazione […] sicchè si aprono diversi
4 http://www.addiopizzo.org/public/livesicilia_02-03-2009.pdf
5 Ibidem
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possibili scenari evolutivi per la struttura di Cosa nostra” (Lo Forte, 2008: 51).
Mentre infatti Riina aveva basato per anni la sua leadership su una
strategia sanguinaria e provocatoria, che puntava a dimostrare la forza illimitata
dell'organizzazione tramite la violenza e la realizzazione di fatti eclatanti, la
strategia successiva, adottata prima da Provenzano e poi da Lo Piccolo, ha
preferito “abbassare i toni”. Probabilmente, entrambi i successori di Riina
avevano ben capito che continuando a mostrare i denti a viso scoperto, col
clima di tensione e dissenso a cui avevano portato i fatti recenti, Cosa nostra
non sarebbe andata molto lontano. Invece cercando una strada più sommessa
e silenziosa avrebbe potuto continuare ad esercitare il suo monopolio sul
territorio indisturbata.
Grazie alla reazione della società civile, a questa serie di eventi e alla
collaborazione delle forze dell'ordine e di alcune istituzioni della provincia e
della regione, in questi anni stiamo assistendo a dei notevoli passi avanti nella
lotta alla mafia, sia nell'attività di prevenzione che di contrasto, rafforzati dalla
nascita di un movimento antiracket che ha preso origine da questo clima di
rinnovato interesse.
Infine occorre citare un' ulteriore scoperta che ha aggiunto un importante
tassello mancante al puzzle che le forze dell'ordine stanno tentando di
ricostruire per porre fine al dominio dell'associazione. In seguito all'arresto di
Provenzano e Lo Piccolo sono stati rinvenuti i cosiddetti “libri mastri”, ovvero i
registri in cui i due boss annotavano con estrema puntigliosità tutti i pagamenti
ottenuti tramite la riscossione del “pizzo”, che potremmo definire come la quota
estorsiva che un imprenditore operante nel territorio di Palermo e provincia
deve versare alla mafia periodicamente, per poter continuare ad esercitare la
sua attività “liberamente”6, accanto ai nomi degli imprenditori che li pagavano e
degli esercizi cui fare riferimento. Questi ritrovamenti hanno fatto luce sulle
strategie operative di cui si è avvalsa l'associazione nello scorso decennio e in

6 La Spina definisce il racket delle estorsioni come “la produzione e talora l'offerta coattiva di
protezione, in forma tendenzialmente monopolistica, contro un corrispettivo consistente in
una utilità economicamente valutabile […] . Tale attività è efficace perchè le sue vittime
sanno, ex ante, che esiste la possibilità di subire ritorsioni violente nel caso in cui non venga
accettata la richiesta estorsiva o comunque non vengano rispettati i termini di accordi in cui
sia in vario modo coinvolta la mafia” (La Spina, 2005: 43-46).
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tempi più recenti, e hanno permesso un'osservazione più approfondita del
fenomeno delle estorsioni nel territorio di Cosa nostra.
Il presente lavoro nasce da una serie di osservazioni personali scaturite
da alcuni avvenimenti recenti. In particolare l'allontanarmi da Palermo per
completare gli studi a Torino, mi ha permesso di continuare a guardare quella
realtà con uno sguardo più distaccato e meno emotivo, e di notare i
cambiamenti che si stavano verificando nella città in cui sono nata e cresciuta.
In sei anni di osservazione a distanza, intervallati da visite più o meno brevi
durante il corso degli anni, ho potuto percepire che qualcosa a Palermo sta
effettivamente cambiando: nelle parole e nei comportamenti della gente, nei
luoghi di frequentazione, nelle dinamiche sociali. Queste osservazioni mi hanno
portato a chiedermi cosa stesse determinando questi cambiamenti, quale fosse
la molla scatenante. E allora mi sono ritrovata a ricostruire ciò che è successo
in questi anni di assenza. Prima di avanzare alcune ipotesi ho parlato molto con
la gente del posto; ho chiesto se anche loro percepivano questo cambiamento,
a cosa lo attribuivano, quali altri cambiamenti stavano avvenendo, il perchè di
determinati fatti, da quando le cose avevano iniziato a cambiare. E a poco a
poco ho incominciato a ricostruire, a trovare un filo conduttore...
Inizialmente mi sentivo in colpa per essere andata via dalla mia terra.
Pensavo che una terra con così tanti problemi non merita di essere lasciata sola
a se stessa, e che se tutte le energie nuove se ne andassero altrove, come
realmente accade per la mancanza di prospettive lavorative, la Sicilia
affonderebbe nel suo stesso mare, verrebbe uccisa dalle stesse forze di cui è
generatrice. Per questo mi sentivo di aver tradito le mie origini, e questa cosa
mi metteva a disagio ogni qualvolta tornavo “a casa”. Poi un giorno ho capito
che potevo continuare a mantenere un legame con la mia terra, nonostante la
lontananza, e che quel legame poteva aiutarmi a fare qualcosa di produttivo,
non tanto per cambiare lo stato delle cose, quanto per comprendere meglio i
meccanismi che la governano. Così, dall'unione di osservazione partecipante
ed osservazione a distanza è nato il presente studio, arricchito da un lavoro di
ricerca qualitativa basato su interviste a risposta aperta, sottoposte a otto
11

persone che ruotano attorno al mondo dell'antiracket palermitano. Di queste
otto interviste, cinque sono state indirizzate a membri del Comitato Addio Pizzo,
tra cui la segretaria e l'attuale presidente, Dario Riccobono; una a Enrico
Colajanni, il presidente di Libero futuro; una ad un'imprenditrice palermitana che
svolge la sua attività da più di vent'anni e nonostante ciò non è mai stata
soggetta a richieste estorsive; l'ultima a Pina Maisano Grassi, la vedova
dell'imprenditore ucciso dalla mafia. Nel presente lavoro ho deciso di riportare le
prime sette interviste7. La scelta di escludere l'intervista a Pina Maisano Grassi
è dovuta esclusivamente alle circostanze molto intime in cui questa è avvenuta
e ai discorsi che sono stati affrontati durante il suo svolgimento, poco attinenti al
tema dell'antiracket.
Per quanto riguarda la tematica affrontata, ho deciso di concentrarmi sul
problema del racket delle estorsioni perchè è la piaga che affligge
maggiormente la zona di Palermo e provincia, la manifestazione più evidente di
Cosa nostra in quel territorio e il fulcro su cui ruota la “rivoluzione culturale” che
si sta verificando in città in questi anni. Le associazioni antiracket che sono nate
da un po' di tempo a questa parte, hanno permesso di prendere maggiore
coscienza del problema e hanno smosso nella collettività dei meccanismi le cui
ripercussioni si stanno manifestando in molti ambiti del tessuto sociale. Nel
presente lavoro, suddiviso in tre capitoli, cercherò di mettere a fuoco il
problema, per poi parlare dei tentativi di risoluzione di quest'ultimo e dei
cambiamenti legati ad essi. Nel primo capitolo parlerò del racket delle estorsioni
e dei meccanismi che lo caratterizzano, dei vari tipi di estorsione con particolare
attenzione su un nuovo tipo: l'estorsione tangente. Nel secondo capitolo
affronterò la storia del movimento antimafia degli anni '90, anni in cui vigeva la
strategia dello stragismo adottata da Riina, e dei cambiamenti che hanno posto
le basi per la “rivoluzione culturale” e la nascita del movimento antiracket. Nel
terzo ed ultimo capitolo, parlerò del movimento antiracket, di come sia giunto a
Palermo in ritardo rispetto al resto d'Italia (la qual cosa costituisce forse il più
grande paradosso della situazione attuale), e dei suoi possibili sviluppi futuri.

7 La trascrizione delle interviste è allegata in appendice.
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Capitolo uno - Fenomenologia del pizzo a Palermo

Povera patria! Schiacciata dagli
abusi di potere
di gente infame che non sa cos’è il
pudore
Si sentono potenti e gli va bene
quello

che

fanno,

e

tutto

gli

appartiene.
Tra i governanti, quanti perfetti e
inutili buffoni!
Questo paese è devastato
dall’orrore.
Ma non vi danno un po di dispiacere
quei corpi in terra senza più calore?
Non cambierà,
non cambierà!
Non cambierà,
forse cambierà!
(F. Battiato, Povera Patria)

1.1 Le estorsioni
Passiamo adesso ad analizzare il meccanismo estorsivo nella sua
complessità. Sulle orme di La Spina (La Spina, 2008), cercherò, in questa sede,
di esaminare il fenomeno da diversi punti di vista, smontandolo in più parti al
fine di mettere in luce le sue componenti essenziali, le forme in cui si manifesta
e le strategie operative di cui l'organizzazione si avvale in tempi recenti; infine
tenterò di fornire una classificazione dei costi che questa forma di illegalità
produce. In questo paragrafo, tramite una conoscenza più approfondita
dell'argomento, cercherò di fornire le basi per entrare nel cuore del problema e
porre delle domande le cui risposte rimanderanno direttamente all'argomento
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del secondo capitolo: la sua risoluzione, o, per meglio dire, i tentativi che sono
stati fatti fino ad adesso per far fronte alla situazione.

1.2 Obiettivi
Sotto questo termine si intende elencare l'insieme delle finalità che
l'organizzazione mafiosa persegue e raggiunge tramite la riscossione del pizzo.
Per incominciare questa analisi è bene specificare che il racket delle
estorsioni ha sempre rappresentato la colonna portante dell'organizzazione
mafiosa. Dice Pietro Grasso, il Procuratore nazionale della DNA (Direzione
Nazionale Antimafia): “le entrate ordinarie di Cosa nostra sono rappresentate
dalle estorsioni. Qualsiasi attività economica che ricade sul territorio viene
controllata. E l'organizzazione ne trae profitto illecito.”(Grasso, 2001: 71).E
ancora, per citare Tano Grasso: “il pizzo non è un dettaglio, ma il perno
dell'organizzazione mafiosa. E' il controllo del territorio, dell'economia, il
riconoscimento dell'autorità mafiosa su un pezzo di mondo. E' il potere di
imporre tasse. Col pizzo la mafia si fa Stato”8 (Grasso, 2002: 31).
Quanto sostenuto da P. Grasso e T. Grasso ci permette di dedurre che il
racket delle estorsioni ha sempre assunto un ruolo fondamentale all'interno di
Cosa Nostra, e che fino a pochi anni fa costituiva una delle attività più
remunerative, se non la più remunerativa in assoluto, da cui l'organizzazione
traeva parte consistente del suo profitto, insieme alla possibilità di mantenere il
controllo sul territorio e la garanzia del riconoscimento del suo sistema di
regole, alternativo a quello dello Stato, ovvero la sua istituzionalizzazione
(Sciarrone, 2006).
A sostegno di quanto appena detto, Lo Forte spiega che attraverso le
estorsioni Cosa nostra realizza due obiettivi fondamentali: un obiettivo
economico ovvero l'acquisizione costante e regolare di considerevoli profitti, e
un obiettivo di politica criminale, costituito da un sistematico controllo del
territorio; sul quale l'organizzazione, sostanzialmente sostituendosi allo Stato,
8 Si veda a tal proposito anche Schneider & Schneider: “Presumibly, it is prerogative of each
cosca to exort a pizzo, or tribute, from business activities in its territory, to impose on the
territory's employers requirements that they hire particoular mafia dependents, and to
mediate local conflict and the return, for a fee, of locally stolen goods” (Schneider &
Schneider, 2008: 83)
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esercita un potere illegale di imposizione fiscale, in ragione dei corrispettivi
servizi di protezione, in tal modo riuscendo anche ad ottenere consenso dagli
stessi operatori economici vittime, o complici, a seconda dei casi, del
fenomeno.
Applicando l'analisi in tempi più recenti, mi trovo d'accordo con Sciarrone
(Sciarrone, 2006) nel sostenere la tesi per cui, ad oggi, la mafia si serve della
pratica estorsiva per perseguire quattro obiettivi fondamentali:
1) controllo del territorio tramite la gestione dell'economia locale;
2) fonte di accumulazione primaria del capitale, nonché di risorse per il
funzionamento ordinario dell'organizzazione;
3) criterio di costruzione e riconoscimento della reputazione mafiosa;
4) fonte di capitale sociale, dove per capitale sociale si intende “la capacità di
allacciare relazioni esterne e di poter contare su un ampio e variegato serbatoio
di risorse relazionali utilizzabili per fini molteplici, che permette di spiegare forza
e persistenza della mafia” (ibidem). Controllo del territorio9 e capitale sociale
rappresentano “due dimensioni che si sovrappongono” (ibidem).
A mio avviso, in tempi recenti, il pizzo non rappresenta più la fonte
primaria di entrate dell'organizzazione, che trova maggiori introiti nella gestione
di altre attività di carattere lecito ed illecito (gestione degli appalti, traffico della
droga e delle armi, riciclaggio di denaro sporco, rapporti con le classi
dirigenti...), ma rimane lo strumento fondamentale per perseguire il duplice
obiettivo di controllo del territorio e accumulazione di capitale sociale. Oltre ad
aver perso il valore economico che aveva un tempo, il racket delle estorsioni
non dà più neanche le garanzie di protezione e sopravvivenza che alle origini
del fenomeno costituivano la sua ragion d'essere, ma si limita a procurare il
riconoscimento concreto dell'autorità mafiosa:
L'estorsione è l'attività normale della mafia.[...] non c'è mafia che non
eserciti l'estorsione come propria attività originaria e ordinaria. Le persone
respirano, la mafia estorce. E' il suo modo di essere, la ragione della sua

9 Ad avviso di Grasso, controllo del territorio significa“ che si è a conoscenza di tutto quello
che vi accade e, soprattutto, che lì si può operare, fare ciò che si vuole senza pericolo di
interferenza da parte di altri poteri. I cittadini che abitano quel territorio devono riconoscere e
legittimare quel tipo di sovranità. E' indispensabile per far funzionare l'intero meccanismo.”
(Grasso, 2002: 75).
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esistenza. Un clan, una “famiglia, una cosca, possono essere ricchi fino al
punto che il pizzo e la sua raccolta si riducono a una parte marginale
sull'insieme degli affari. Il pizzo può non essere, quindi, l'attività
fondamentale e prevalente di una certa famiglia in un certo periodo. Ma
niente conferisce prestigio, autorevolezza e sicurezza quanto il pizzo.
(Grasso, 2002: 69)

E a tutto questo bagaglio di garanzie, aggiungerei, quindi, anche quella di
“intessere reti di relazioni sociali che si intrecciano con soggetti esterni
all'organizzazione criminale” (Sciarrone, 2006).
Infine, parafrasando Siracusa, se questa è in generale la radice sociale
del fenomeno estorsivo, occorre anche specificare che esso si manifesta in
modi differenti a seconda del livello di controllo esercitato dall'organizzazione
nelle diverse aree, delle caratteristiche della vittima, della zona in cui si trova ad
agire, e dei possibili rapporti di collaborazione o antagonismo che ha
intrattenuto con altre organizzazioni criminali. (Siracusa, 2008: 257) In alcuni
casi, ad esempio, può accadere che l'imprenditore rimanga imbrigliato
all'interno dei meccanismi perversi scatenati, in un secondo momento, da quella
che inizialmente era una semplice richiesta estorsiva. In questi casi
l'imprenditore arriva anche a perdere “il controllo della sua azienda e dei suoi
dipendenti, a cedere all'organizzazione criminale la compartecipazione e,
successivamente, la piena titolarità formale dell'azienda” (Scaglione, 2008:
147). E questo potrebbe considerarsi l'obiettivo ultimo dell'organizzazione.

1.3 Una tipologia del pizzo
Il sociologo Attilio Scaglione, esaminando e descrivendo il fenomeno del
pizzo, ha elaborato una tipologia delle estorsioni10, dall'incrocio di due
coordinate, frequenza del pagamento (che riguarda il tipo di imposizione) e
atteggiamento degli estorsori (che riguarda il contesto in cui si verifica il
fenomeno), dove per tipologia si intende un insieme di macro categorie, in
questo caso quattro, corrispondenti ad altrettante modalità tipiche di riscossione
10 Occorre sottolineare che Scaglione, nello stesso saggio, tiene a precisare che la tipologia da
lui elaborata riprende e sviluppa un precedente tentativo di classificazione delle estorsioni
consumate nei mercati leciti ed illeciti, realizzato da Monzini [1993], che si articola nella
distinzione tra estorsione a scopo di protezione ed estorsione anonima. (Scaglione, 2008).
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del pizzo (Scaglione 2008). Tali macro categorie sono tipi ideali delle estorsioni
in senso weberiano, ovvero forme di estorsione che non si rilevano mai nella
realtà allo stato puro e isolato, ma sono “costruite attraverso l'estrapolazione e
l'accentuazione di alcuni tratti specifici del contesto criminale in oggetto”.
(Scaglione in La Spina, 2008: 97)
Al fine di conferire uno sguardo più ampio sul fenomeno e sulle sue
differenti manifestazioni nel contesto siciliano, ritengo opportuno riportare tale
tipologia nel seguente paragrafo mettendo l'accento sul tipo ideale presente
oggi nella zona di Palermo e provincia.

TAB. 1 Tipologia delle estorsioni
Imposizione

Imposizione

a tappeto

casuale

Estorsione

Estorsione

sistematica

tradizionale

Contesto

Estorsione

Estorsione

frammentar

complessa

predatoria

Contesto
unitario

io

e/o

(pulviscolare/non

pulviscolare)

conflittuale

(Scaglione, 2008: 95)
Come si evince dalla tabella 1, dall'incrocio delle due coordinate
emergono quattro tipi di estorsione.
Incomincio col descrivere l'ultimo tipo, la forma più semplice di
estorsione, quella predatoria, presente solo in aree circoscritte e con carattere
episodico, pertanto simile al banditismo. Da quanto riportato nella tabella sopra,
è possibile notare che questo tipo di estorsione nasce da un contesto
frammentario e/o conflittuale, in particolari aree dove l'organizzazione è già
stata destrutturata e decimata dalle Forze dell'ordine o da faide contro cosche
rivali ed ha assunto le caratteristiche di un'organizzazione criminale allo
sbando. L'imposizione, sebbene casuale, disorganizzata e saltuaria, è selettiva,
ovvero rivolta ad un determinato tipo di vittima: l'imprenditore facoltoso e/o
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aggredibile. La richiesta iniziale è spesso spropositata e la minaccia di ritorsioni
è quasi sempre anonima11 e messa in atto con prudenza e spesso in maniera
improvvisata. Quando l'atto si concretizza nel pagamento della somma richiesta
(in merce o denaro), ovvero una tantum, questa non è mai corrispondente alla
richiesta, ma di entità notevolmente inferiore. Inoltre si può manifestare in due
forme: una a carattere pulviscolare, l'altra no. La prima è più assimilabile ad una
“rapina indiretta” poiché si manifesta con carattere sporadico e occasionale, in
maniera del tutto casuale e disorganizzata. Ci troviamo davanti ad un caso del
secondo tipo quando il fenomeno si presenta in forma diffusa sul territorio e
non del tutto saltuaria, anche se differisce profondamente dall'estorsione a
tappeto in quanto “non costituisce espressione di organizzazioni criminali
gerarchicamente organizzate e profondamente radicate nel territorio come
Cosa nostra bensì è opera di organizzazioni criminali di stampo mafioso
“emergenti”, diverse dall'associazione mafiosa di stampo corleonese e
caratterizzate da una fortissima conflittualità interna ed esterna”. (Siracusa,
2008: 259).
Accanto a questo tipo di estorsione abbiamo quella definita complessa o
molteplice, presente soprattutto nelle aree di Catania, Gela, Messina, Siracusa
e Vittoria. Questa forma si differenzia dalla prima per il suo carattere diffuso e
capillare (viene esercitata presso tutte le attività commerciali ed imprenditoriali),
nonostante si presenti, come la precedente, in contesti frammentari e/o
conflittuali, caratterizzati dalla presenza di numerose organizzazioni criminali di
dimensioni ridotte, particolarmente aggressive e in conflitto tra loro. Proprio per
questo motivo accade spesso che le richieste estorsive e gli atti intimidatori
provengano da cosche diverse presenti nello stesso territorio, che entrano in
concorrenza tra loro, rischiando di creare così pericolose tensioni tra le stesse e
“un incontrollabile meccanismo di moltiplicazione degli attentati intimidatori e dei
danneggiamenti a danno dei commercianti”. (Scaglione, 2008: 96).
Il terzo tipo di estorsione è quella tradizionale, particolarmente presente
nelle zone di Trapani e nell'agrigentino. Al contrario dei due tipi precedenti,
questa forma si presenta in territori caratterizzati sia da un contesto mafioso
11
“L'estorsore non ha alcun interesse a mostrarsi e non assume, di conseguenza,
alcuna responsabilità protettiva nei confronti degli imprenditori” (Monzini 1993: 15)
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unitario, ove sono presenti organizzazioni criminali stabili e centralizzate, sia da
un tessuto sociale debole. Tutto ciò determina una situazione in cui
l'organizzazione mafiosa, essendo inserita a fondo nel tessuto culturale,
economico e politico della realtà locale, è interessata ad avanzare la richiesta
estorsiva esclusivamente nei confronti di imprenditori economicamente forti e
maggiormente aggredibili, rinunciando pertanto alla vessazione di piccole
imprese.
L'ultimo tipo da analizzare è quello che, ci interessa maggiormente,
poiché è caratteristico della zona di Palermo e provincia, ovvero l'estorsione
sistematica. Tipica di aree in cui sono presenti organizzazioni ben strutturate e
di tipo verticistico, al

momento della richiesta estorsiva non compie alcuna

distinzione di sorta tra le vittime, applicando pertanto quel tipo di imposizione
definita a tappeto proprio per il suo carattere diffuso, capillare ed estremamente
organizzato e caratterizzata attualmente dalla logica del “pagare poco pagare
tutti”. Generalmente, a questo tipo di estorsioni, segue una reazione passiva e
remissiva della vittima, per paura che ad un atteggiamento di ribellione possano
seguire rivendicazioni di grossa entità da parte dell'organizzazione, anche se
ciò accade in via del tutto eccezionale, poiché l'interesse di Cosa nostra è
quello di mantenere “una soglia di convivenza e tolleranza tra le organizzazioni
criminali e il loro ambiente di riferimento” (Monzini, 1993:17).
Nei paragrafi a seguire mi riserverò di illustrare più in profondità le
caratteristiche tipiche di questa particolare forma di estorsione.
Concludo sottolineando che “la scelta di ricorrere ad un tipo di estorsione
piuttosto che ad un altro può dipendere da una pluralità di fattori non
necessariamente legati alla “debolezza” dell'organizzazione ma, per esempio,
connessi a valutazioni strategiche più generali sulla tipologia di fonti di
approvigionamento alle quali ricorrere.” (Siracusa, 2008: 259)

1.4 L'estorsione tangente
Alla tipologia delle estorsioni elaborata da Scaglione, e dalle analisi di
Francesco Messineo e Licia Siracusa, occorre aggiungere un ultimo tipo di
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estorsione, emersa, in particolare, nel corso degli ultimi anni e definita
Questo

estorsione-tangente.

tipo

di

estorsione

viene

richiesta

dall'organizzazione criminale all'imprenditore all'avvio di una data attività
commerciale o imprenditoriale, come una sorta di lasciapassare per il libero
svolgimento di quest'ultima, o la garanzia di protezione da eventuali “fastidi”, e
il pagamento avviene in forma di denaro o di “favori” reciproci. “In questi casi”,
afferma Siracusa, “il “pizzo” diventa il corrispettivo per una controprestazione
che, talvolta è forzatamente imposto, talaltra viene addirittura volontariamente
corrisposto dall'imprenditore in cambio di protezione”(Siracusa, 2008: 260). A
tal proposito sarebbe opportuno citare Tano Grasso, il quale commenta:
“Imprenditore ed estortore sanno benissimo che la protezione è una finzione. I
quattrini vengono sborsati proprio per essere protetti dalla violenza di chi li
incassa” (Grasso, 2002: 78).
“In sostanza”, continua Siracusa, “nell'estorsione-tangente i contrassegni
della condotta dell'imprenditore estorto diventano più sfumati e, talvolta,
sembrano concretizzare vere e proprie forme di connivenza o di contiguità con
le organizzazioni criminali.”(Siracusa, 2008: 260). Infatti accade sovente che,
oltre a verificarsi una forma di connivenza da parte dell'imprenditore nei
confronti dell'estorsione, il più delle volte sia addirittura egli stesso a cercare
anticipatamente

il

contatto

con

l'organizzazione

locale

e

ad

offrirsi

volontariamente come “vittima” del racket, al fine di evitare mali futuri o per
trarne una qualche forma di vantaggio:
Ciò si attua mediante la c.d. “messa a posto”, prassi largamente
diffusa, per quanto è dato ricavare dagli esiti di indagine e dai documenti
processuali secondo cui l'imprenditore che si appresti ad una qualsivoglia
iniziativa

commerciale

in

zona

di

influenza

mafiosa,

ha

cura

preventivamente di contattare il referente mafioso per versargli la
percentuale d'uso (dal 2 al 4 per cento)

sull'importo economico

dell'affare.[…] Inoltre la “messa a posto” precede e anticipa, quasi
prevenendola

e

rendendola

superflua

qualsiasi

richiesta

della

organizzazione criminale che solo in un numero ridotto di casi, comunque,
statisticamente minoritario, è indotta a far prevenire il c.d. “avviso” costituito
da un atto intimidatorio di volta in volta e progressivamente meramente
simbolico ovvero più o meno effettivamente lesivo. (Messineo, 2008: 217-
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219)

Quanto detto pone delle grosse difficoltà di inquadramento teorico e ci fa
riflettere riguardo determinate questioni di ordine analitico: ovvero se la
posizione di connivenza dell'imprenditore faccia venir meno le condizioni di
minaccia e violenza e la reazione della vittima. Un punto importante è chiedersi
se la condotta della “vittima” sia meritevole di sanzione a titolo di “concorso
esterno” nell'organizzazione. A questo punto, la domanda sorge spontanea:
l'imprenditore coinvolto nella forma di estorsione da noi definita estorsione
tangente è vittima o complice dell'organizzazione criminale? Questo apparente
paradosso della vittima/complice in realtà è più frequente di quanto si possa
pensare e presenta notevoli difficoltà di risoluzione.
Il reato di estorsione, che l'ordinamento penale sanziona con l'unica
norma incriminatrice dell'art. 629 c.p. nella realtà si articola in una serie
variegata, multiforme di ipotesi concrete, e presenta ampie zone di confine
dai contorni incerti nelle quali non è sempre agevole distinguere dove operi
la diretta coercizione e dove invece abbia inizio una pura distorta
“collaborazione” spontanea della vittima (ivi, p.217).

Per cercare di fornire una risposta esauriente alla domanda, occorre
quindi determinare innanzitutto se l'imprenditore si dimostra disponibile a
pagare la tangente esclusivamente con lo scopo di ottenere il lasciapassare,
oppure se la vera motivazione sia quella di trarne il c.d “beneficio innaturale”
ovvero: “un complesso di vantaggi ingiusti assicurati mediante la forza e la
capacità di condizionamento della associazione” (ivi, p.221). Nel momento in
cui dovessimo trovarci difronte ad un caso del secondo tipo sarebbe da
classificare e sanzionare come “concorso esterno”. In caso contrario,
occorrerebbe prima verificare il grado di minacce, pressioni e atti di violenza
che accompagnano la determinata richiesta estorsiva, in modo tale da stabilire
se il pagamento è determinato o meno da una condizione sfavorevole.
In quest'ottica l'intervento del diritto penale va calibrato in modo da
trovare un punto di equilibrio tra repressione e garanzia, tenuto conto che “il
miglior diritto penale possibile...non è un sistema repressivo perfetto, ma è
un insieme di norme in grado di conciliare un efficiente controllo sociale con
12

il massimo grado di libertà individuale dei cittadini” . (Siracusa, 2008: 288)

12 Todorov (2006:116); la citazione è tratta da L.Siracusa (2008: 288).
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1.5 Modalità operative
“Del racket sapevo poco. Conoscevo il suo meccanismo fondamentale:
una intimidazione ti impaurisce fino a costringerti a pagare dei quattrini a
qualcuno perché non accada più” (Grasso, 2002: 67).
Apro questo paragrafo con una frase di Tano Grasso come spunto per
approfondire l'argomento cui ho accennato nel paragrafo precedente. Infatti, in
quanto segue, intendo illustrare le strategie operative di cui Cosa Nostra si è
servita in passato e si serve attualmente per la riscossione del pizzo:
l'approccio iniziale, la scelta della vittima e le condizioni psicologiche su cui fa
perno, il metodo di intimidazione, le forme e la riscossione del pagamento, i
danneggiamenti e infine le conseguenze del rapporto estorsivo.
In realtà, come detto precedentemente, il ritrovamento in tempi recenti
dei libri mastri del boss Provenzano e del suo successore Lo Piccolo, ha
consentito di far luce sul racket delle estorsioni per come si presenta al giorno
d'oggi, e di poter pertanto paragonare le modalità operative di un tempo con
quelle applicate dai due boss in tempi recenti:
Agli inizi il racket veniva attuato con un certo pudore, sotto mentite
spoglie, quasi cercando possibili giustificazioni: si chiedeva un “contributo” a
un negoziante invocando, per esempio, la necessità per l'organizzazione di
provvedere ai bisogni di chi stava in prigione. In cambio dei versamenti, un
tempo molto meno diffusi di quanto si ritiene, la vittima dell'estorsione
riceveva la garanzia effettiva da parte di Cosa Nostra che la sua bottega o la
sua attività di artigiano sarebbero state protette.

13

(Falcone, 1991: 126 )

Oggi invece, si è scoperto che quasi tutti pagano la tangente, e l'importo
da versare all'organizzazione è pressoché impersonale e spesso visto come
una normale spesa cui far fronte con l' apertura dell'attività. P., un ragazzo

13 Falcone prosegue osservando che: “ [Cosa Nostra] un tempo aveva una strategia precisa di
senso opposto a quella attuale. Semplice. Voleva mantenere buoni rapporti con i dettaglianti,
con coloro che era costretta a frequentare tutti i giorni, riservandosi di ricavare profitti più
sostanziosi delle grosse imprese. C'è da aggiungere che allora i bisogni e le esigenze della
società – e quindi della mafia – non erano tali da richiedere forti entrate. La diffusione del
consumismo di massa ha cambiato tutto nel contesto sociale e di conseguenza anche Cosa
Nostra, la cui evoluzione procede parallelamente.” (ivi, p.127).
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facente parte del Comitato Addio pizzo, durante il corso di un'intervista ha
dichiarato: “ormai, per un commerciante estorto, pagare il pizzo è un fatto
normale e irrilevante. E' come pagare una bolletta della luce o una normale
tassa della spazzatura. La cifra che gli viene richiesta è così irrisoria da non
costituire una reale perdita all'interno del suo bilancio. Chi si rifiuta di pagare lo
fa più per una questione ideologica che di interessi.”14
In ogni caso la richiesta estorsiva ha sempre determinato la nascita di un
rapporto continuativo e potenzialmente duraturo tra l'estorto e l'estorsore.
Questo rapporto è estremamente complesso e variegato, e in alcuni casi può
condurre a degli accordi tra le due parti, dai quali l'imprenditore può trarre
vantaggi sul piano della competizione commerciale e sulla concorrenza. Ma il
più delle volte il rapporto è sbilanciato a favore dell'organizzazione criminale.
In generale, le condizioni necessarie per un racket efficiente e razionale
sono intimidazione, incertezza ed omertà. “All'inizio, nella fase di insediamento
del racket, la vittima viene scelta tra chi si trova in una condizione oggettiva di
vulnerabilità. Deve trattarsi di un operatore economico la cui attività ricade nella
zona del mafioso. I mezzi di lavoro indispensabili per la produzione del suo
reddito devono essere necessariamente esposti e ben visibili per poterli
attaccare.”(Grasso, 2002: 78) L'approccio iniziale è sempre lo stesso: una volta
identificata la vittima vengono realizzati nei suoi confronti una serie di atti
intimidatori con lo scopo di creare uno stato d'ansia e di insicurezza, come, ad
esempio, diffondere un clima di terrore all'interno dei locali dell'esercizio
commerciale o tra i dipendenti o le classiche telefonate e lettere anonime che
minacciano la vita dell'imprenditore. Ma generalmente, come afferma Scaglione:
Non sempre è necessario ricorrere a manifestazioni così eclatanti; in
genere, anzi, si cerca di fare il minor rumore possibile per non attirare le
forze di polizia. In alcuni casi, addirittura, sono gli stessi imprenditori a
richiedere anticipatamente la protezione mafiosa. Ciò, evidentemente,
dipende da una serie di elementi, tra i quali il contesto ambientale di
riferimento, la capacità coercitiva dell'estorsore, il livello di sicurezza reale e
percepito e la condizione psicologica dell'estorto, che possono condurre
14 Si veda anche Scaglione: “Il pizzo ha così finito per essere considerato da moltissimi
imprenditori alla stregua di qualsiasi altro costo d'impresa, o, nella migliore delle ipotesi,
come un inevitabile evento atmosferico indissolubilmente legato al contesto siciliano”.
(Scaglione, 2008: 85).
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l'operatore economico a ritenere il pagamento del pizzo il male minore tra
quelli possibili. (Scaglione, 2008: 145)

Inoltre, continua Grasso, “la mafia, quando decide la guerra, prepara con
cura il territorio su cui combatterla” e “lo lavora seminando insicurezza” che
“può anche non essere reale. L'importante è che i cittadini la percepiscano
come vera. E' necessario che respirino insicurezza, che vivano in una sottile e
permanente inquietudine che può essere creata anche attraverso fatti non
eclatanti.”(Grasso, 2002: 80-81)
E' proprio nel momento in cui l'insicurezza è seminata e l'imprenditore
svela la sua faccia più vulnerabile e perde il controllo della situazione, che
l'estorsione viene messa in atto: l'organizzazione si presenta alla vittima con la
faccia del cosiddetto “amico buono” o del “mediatore”, per dirla sempre con
Scaglione, fingendo preoccupazione per la condizione dell'imprenditore e
assicurando protezione e una via d'uscita qualora l'imprenditore accetti di
mettersi nelle sue mani. Da quel momento, se l'imprenditore cede alle
condizioni iniziali, sarà l'inizio di un lungo rapporto di schiavitù. Alle richieste di
denaro possono seguire richieste di favori e “pretese sempre più onerose che
possono financo sfociare nell'acquisizione dell'attività economica da parte delle
cosche mafiose. L'assunzione di un mafioso all'interno di un'azienda, in
particolare, può fare precipitare

ben presto un'impresa sana in una crisi

irreversibile” e col passare del tempo quell'individuo che inizialmente ricopriva il
posto di un dipendente “si trasforma rapidamente da semplice impiegato a
padrone indiscusso dell'impresa.”(Scaglione, 2008: 92).
Prima che si arrivi a questo punto di non ritorno, l'imprenditore oggi può
decidere di porre fine al meccanismo estorsivo rifiutandosi di pagare e/o
denunciando i suoi estorsori. Nel momento in cui opta per questa possibilità
deve tenere in considerazione l'ipotesi di poter andare incontro a ritorsioni e
danneggiamenti di varia natura ed entità. Scaglione, in merito, distingue i
danneggiamenti in “danneggiamenti simbolici” e “danneggiamenti materiali” a
seconda del grado di resistenza della vittima:
Tra i “danneggiamenti simbolici”, il metodo più diffuso consiste
nell'utilizzare giovani a disposizione dell'organizzazione per collocare della
colla a presa rapida di tipo “attak” nelle serrature dell'esercizio commerciale,
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delle taniche di benzina in prossimità dell'impresa o dei bossoli di pistola
dentro una busta, ecc. Talvolta si ricorre anche alle intimidazioni dirette come
le telefonate minatorie o l'invio di “picciotti” con l'intento di spaventare la
vittima e di sollecitare il pagamento. In ogni caso si cerca sempre di non fare
eccessivo clamore. Se l'imprenditore si mostra impermeabile agli
avvertimenti mafiosi, l'organizzazione criminale procede alla realizzazione di
una serie di “danneggiamenti materiali” di entità crescente, fermandosi
soltanto di fronte al soddisfacimento delle proprie richieste. Inizialmente ad
essere presi di mira sono i locali dell'azienda che possono essere oggetto di
furti o di piccole devastazioni per danni stimabili in centinaia o migliaia di
euro. Di fronte l'ostinazione della vittima a non pagare, le ritorsioni possono
essere ancora più gravi. Gli obiettivi degli attentati incendiari subiscono
un'impennata qualitativa estendendosi all'intero patrimonio dell'imprenditore:
automobili, ville, depositi. I mafiosi possono anche prendere di mira il titolare
o gli stessi dipendenti dell'azienda, vittime di minacce, percosse o finanche
ferite d'arma da fuoco. (ivi, pp.145-146)

Infine, la reazione mafiosa può raggiungere anche esiti più drammatici,
quali l'assassinio dell'imprenditore che si ribella. Optare per un'azione così
estrema, che assume un'accezione simbolica e serve come esempio generale
per chi volesse emulare la condotta della vittima, ad oggi è sempre più raro a
causa della reazione che susciterebbe a livello di istituzioni e di società civile.
In ogni caso, si può dire che l'atto estorsivo ha successo solo se vi è la
completa omertà da parte della vittima. “La vittima”, quindi, “dev'essere più
propensa a subire anziché denunciare”. (Grasso, 2002: 78).
Per completare il quadro delle modalità operative occorre infine
analizzare il meccanismo dei pagamenti e il metodo di riscossione di questi
ultimi.
Per quanto riguarda la cifra da corrispondere, questa è stabilita in base a
diversi fattori quali “il settore economico in cui opera l'azienda, la personalità
dell'imprenditore, la tipologia dei clienti e il senso comune.” (Scaglione, 2008:
88) In un primo momento l'organizzazione avanza una richiesta di importo
esagerato, lasciando all'imprenditore un margine di libertà di contrattazione, in
modo tale da poter fare seguire alla richiesta iniziale un successivo ribasso15.
15
Come evidenziato anche da Sciarrone: “In genere, i mafiosi lasciano la possibilità di
negoziare lo scambio, consapevoli del fatto che solo in questo modo è possibile ottenere il
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Secondo Scaglione si tratterebbe di “una precisa strategia finalizzata a
costruire l'immagine di un'organizzazione sensibile e vicina alle esigenze
dell'imprenditore” (ivi, pp.88-89). Generalmente la riscossione dei pagamenti
avviene, per tradizione, durante le feste di Natale e Pasqua, ma a queste
possono aggiungersi o sostituirsi altri momenti, quali per esempio il Ferragosto
o la celebrazione dei Santi (ad es., nel nostro caso, in occasione del Festino di
S. Rosalia, patrona di Palermo) o occasioni particolari come l'arresto di un
membro dell'organizzazione o le spese processuali cui deve far fronte. Le
entrate vengono ridistribuite all'interno dell'organizzazione secondo un modello
verticistico, sotto forma di stipendio (le cosiddette “mesate”). Infine occorre
specificare che le richieste estorsive non consistono esclusivamente in denaro,
ma possono anche prendere la forma di altri tipi di imposizione (di merce, di
forniture,

di

prodotti,

di

servizi,

di

manodopera...)

e

culminare

nell'impossessamento forzato dell'impresa da parte dell'organizzazione.

1.6 Il settore
Secondo quanto abbiamo finora affermato, la tipologia estorsiva presente
ad oggi nella zona di Palermo e dintorni è quella cosiddetta sistematica, che si
serve di un metodo di riscossione a tappeto secondo la logica del “pagare poco
pagare tutti”. Questo non vuol dire però che l'organizzazione mafiosa non
applichi alcun principio di selezione nella scelta dei settori da taglieggiare. Infatti
vi sono alcuni settori che poco si prestano alla riscossione del pizzo, per una
serie di caratteristiche strutturali interne.
Per quanto riguarda il tipo di impresa soggetta maggiormente a richieste
estorsive:
i settori più penalizzati risultano, in assoluto, le costruzioni, il
commercio -soprattutto al dettaglio- i pubblici esercizi e le attività artigianali;
tutte quelle attività, insomma, che caratterizzano, per la loro diffusione e la
loro frequenza in termini di densità territoriale, il tessuto produttivo della
Sicilia, come del resto del Mezzogiorno. (Asmundo e Lisciandra, 2008: 130)

consenso sociale necessario per riprodurre ed estendere le loro reti di relazioni. Per essi è
quindi fondamentale rendere interdipendente il sistema di legami in cui si trovano. In tal modo,
per necessità o per convenienza, riescono a ottenere la cooperazione di altri soggetti.”
(Sciarrone 2006, p. ).
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Dunque in particolare l'edilizia e il commercio, ma anche il settore della
ristorazione, sarebbero le attività in assoluto più colpite da Cosa nostra. E'
soprattutto in questi settori che il fenomeno prende una piega più allarmante,
poiché

l'organizzazione non si limita ad avanzare richieste estorsive che

prevedono pagamenti in denaro, ma arriva anche all'imposizione di merci,
forniture o personale all'interno dell'azienda.
Riportando l'ipotesi di Lavezzi sul tipo di impresa la cui diffusione può
favorire “la propagazione del condizionamento mafioso nell'attività economica”,
possiamo constatare che tale impresa sarà:
1. di dimensioni ridotte;
2. appartenente a settori tradizionali e/o low tech;
3. impiegata in attività fortemente legate al territorio;
4. attiva in un territorio dov'è forte l'intervento pubblico.16
Se allo schema aggiungiamo altri due punti, possiamo ottenere un
quadro dell'impresa più o meno completo.
5. impegnata in settori poco concorrenziali;
6. operante in un territorio dove le istituzioni sono deboli.
Proverò adesso ad esaminare lo schema punto per punto, e per ogni
punto cercherò di dare una spiegazione che lo giustifichi.
Per quanto riguarda il primo punto, secondo quanto afferma Fiorentini
(2000) minore è la dimensione dell'impresa (ad esempio perchè minore è il
numero dei dipendenti) minore è la probabilità che venga rivelata all'esterno
l'estorsione. E ancora, essendo ridotte le dimensioni dell'impresa, generalmente
il livello di qualifica dei lavoratori sarà basso, non essendo la piccola impresa in
grado di sostenere i costi per la formazione dei lavoratori. Parlando del livello
tecnologico, occorre specificare che esso sarà necessariamente basso poiché:
“il fatto che le imprese preferibilmente appartengano a settori concorrenziali, o
che la concorrenzialità venga ridotta proprio per l'intervento della mafia, rende
probabile che il livello tecnologico delle stesse sia basso, non essendo presente
la pressione competitiva da parte di altre imprese;” e inoltre “il fatto di essere
soggetto di estorsione può scoraggiare l'impresa ad effettuare investimenti in
16 Lavezzi (2008: 169).
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tecnologia, essendo questi collegati ad un aumento del valore dell'impresa, e
dunque ad un aumento del costo atteso di una eventuale defezione del
pagamento del tributo;” (Lavezzi, 2008: 168). Quindi livello tecnologico,
concorrenzialità e dimensioni dell'impresa sono tre variabili dipendenti l'una
dall'altra. Un forte legame al territorio, invece, è necessario affinché
l'organizzazione, operando su base territoriale, riesca ad esercitare il monopolio
ed il controllo sull'impresa, mentre il riferimento al settore pubblico riguarda il
problema delle risorse economiche ad esso connesse. Se in più, in tale
territorio l'impegno delle istituzioni è scarso o debole vi sarà una minore
attenzione e/o capacità di contrasto al fenomeno, sia in termini di prevenzione e
risoluzione del problema, sia in termini di tutela del cittadino. Occorre inoltre che
in tale territorio sia forte l'intervento nel settore pubblico, che può voler dire la
presenza di risorse economiche “desiderabili” da parte dell'organizzazione.
Infine la scarsa concorrenzialità dell'impresa garantisce una maggiore capacità
di quest'ultima “ di trasferire sul prezzo di vendita la somma pagata sotto forma
di estorsione”17.
Pertanto settori meno colpiti risultano essere “il comparto dell'hi-tech e la
grande distribuzione non autoctona, 'che quando non hanno radici locali
presentano una più rilevante capacità di impermeabilizzazione alle richieste
estorsive, poiché è più difficile e più rischioso per l'organizzazione mafiosa
entrare in contatto con i dirigenti di tali imprese'18”. In questi settori “le
organizzazioni criminali […] risultano spiazzate di fronte ad un'attività altamente
specializzata che non consente l'imposizione di forniture nè l'assunzione di
'picciotti' all'interno dell'azienda.”(Scaglione, 2008: 149-159).
In questa prospettiva la Sicilia, quindi, si presterebbe particolarmente alla
diffusione e alla persistenza del fenomeno mafioso, in quanto la sua struttura
economica presenta tutte le caratteristiche sopra elencate.
Infine, per concludere

con

Lavezzi, occorre sempre tenere in

considerazione l'ipotesi “di un nesso di casualità che va dalle condizioni
economiche alla diffusione e persistenza della mafia”(Lavezzi, 2008: 186):
Rimane però certamente aperta la possibilità che esista un nesso
17 Ibidem.
18 De Lucia (2006: 16) in Scaglione (2008: 149-150).
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casuale che va dalla presenza della mafia allo sviluppo economico, e che
dunque il tipo di processo in esame abbia la natura del circolo vizioso. Ad
esempio, la dimensione delle imprese può risultare particolarmente ridotta in
Sicilia in quanto il rischio di espropriazione da parte della mafia disincentiva
gli investimenti. Oppure la produttività rimane bassa perchè la presenza
della mafia, come accennato riduce il grado di concorrenzialità e dunque
per questa via le imprese non sono stimolate ad innovare. (ivi, 2008: 186)

1.7 La vittima
Come ho già affermato precedentemente, il rapporto estorsivo che si
viene a creare tra l'organizzazione criminale e la vittima, ovvero tra l'estorsore e
l'imprenditore estorto, è un rapporto “di vantaggio” duraturo e potenzialmente
continuativo: l'estorsore trae vantaggio dalla posizione che questo atto gli
conferisce e l'estorto ottiene il lasciapassare per esercitare la sua attività
liberamente (sebbene, col passare del tempo, il rapporto lo porterà ad affrontare
conseguenze drammatiche). Perché si inneschi tale rapporto però, e perché il
vantaggio sia percepito da entrambe le parti, è necessario che si verifichi una
condizione fondamentale: il riconoscimento dell'autorità del sistema di potere
mafioso da parte del taglieggiato. Nel momento in cui l'imprenditore decide di
denunciare il suo estorsore, ovvero nel momento in cui questo riconoscimento
viene meno, alla posizione di vantaggio si sostituisce una posizione di
svantaggio; questo svantaggio sarà momentaneo nel caso dell'imprenditore:
infatti, superato il lasso di tempo che circonda la denuncia, con tutti i danni
(materiali e psicologici) che ne derivano, il vantaggio che egli ne ricaverà sarà
nettamente maggiore rispetto a quello che lo legava all'organizzazione. Invece
lo svantaggio che ne trae l'organizzazione può assumere caratteri devastanti,
che possono implicare conseguenze sia penali che sociali: dall'arresto degli
estorsori al diffondersi della percezione che “opporsi al pizzo è possibile e
vantaggioso”.
Quindi, perché si determini la condizione di omertà necessaria affinché il
rapporto estorsivo sia efficace, l'organizzazione deve scegliere accuratamente il
tipo di vittima.
Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato le caratteristiche che
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rendono un'impresa bersaglio del racket. In questa sede cercherò di individuare
quelle che più probabilmente fanno di un imprenditore una vittima.
Secondo quanto sostiene Tano Grasso:
All'inizio, nella fase di insediamento del racket, la vittima viene scelta tra
chi si trova in una condizione oggettiva di vulnerabilità. Deve trattarsi di un
operatore economico la cui attività ricade nella zona del mafioso. I mezzi di
lavoro indispensabili per la produzione del suo reddito devono essere
necessariamente esposti e ben visibili per poterli attaccare. (Grasso, 2002:
78).

Da questa osservazione possiamo trarre le determinanti che entrano in
gioco nella prima fase di insediamento del racket: è necessario che
l'imprenditore in oggetto si trovi in una condizione di vulnerabilità, sia sul piano
psichico, che su quello materiale. Costui pertanto non deve essere protetto da
una rete solida di conoscenze che potrebbero fornirgli gli strumenti per opporsi
al fenomeno (quali per esempio le associazioni antiracket o reti di imprenditori
che si coalizzano per combattere il fenomeno) e deve operare in un territorio
ben individuato ed esposto, in cui sia presente il controllo di un'organizzazione
criminale strutturata. Anche la sua attività e il suo reddito pertanto dovranno
essere ben visibili, in modo da risultare maggiormente attaccabili. A questa
condizione di vulnerabilità però è necessario che si accompagni una condizione
economica di forza: la vittima, il più delle volte, è “un imprenditore sano che ha
costruito una posizione solida […] il più delle volte in crescita [poiché la mafia]
vuole che chi paghi resti saldamente in sella. Guai se fallisce.” (ivi, pp.91-92)
Infatti un potenziale fallimento dell'imprenditore rappresenterebbe parimenti un
fallimento per l'organizzazione.
Nel caso dell'estorsione-tangente invece le condizioni sono diverse. In
questo caso, infatti, è l'imprenditore che il più delle volte si assoggetta
all'imposizione, o comunque si dimostra consenziente. In tale contesto,
pertanto, citando Messineo, la vittima/complice:
− non ha generalmente ricevuto o può non aver ricevuto alcuna
intimidazione;
− paga in ossequio ad un ordinamento criminale che conosce, accetta e
condivide seguendo le regole formali;
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− subordina le proprie scelte imprenditoriali alle indicazioni della
organizzazione criminale accettandone i “suggerimenti” circa i fornitori,
sub-appalti, noli “a caldo” ed “a freddo”, assunzione di personale e
quant'altro necessario all'impresa realizzando di fatto una co-gestione
mafiosa dell'affare;
− organizza artifici vari (contabilità in “nero”, false fatturazioni) per ricavare
i fondi da versare alla organizzazione, nella sottesa prospettiva di
trasferire a terzi, generalmente pubblici committenti, gli oneri finali;
− agisce, soprattutto, anche in vista di possibili vantaggi che
l'organizzazione criminale può assicurargli, sia in termini di vera e propria
protezione, sia soprattutto nell'agevolare, mediante le proprie capacità di
infiltrazione e condizionamento, i contatti con le realtà economiche e
politico amministrative locali;
− comunque avvalla e perpetua, rafforzandolo, un sistema impositivo
illecito parallelo e concorrente, quindi in conflitto con quello statuale.
(Messineo, 2008: 219)
Quindi, analizzando quanto detto dalla prospettiva della denuncia, la
differenza fondamentale tra un imprenditore sano, vittima del racket a causa
della sua posizione, e un imprenditore complice, sta nel fatto che il primo
trarrebbe maggiore vantaggio dalla situazione che ne scaturirebbe (anche se in
un primo momento potrebbe sembrargli il contrario), sia dal punto di vista
economico che da quello psicologico; il secondo invece ha tutti gli interessi di
mantenere

il rapporto-estorsivo, e dalla denuncia non trarrebbe alcun

giovamento, poiché una condizione di legalità gli darebbe meno vantaggi di
quella di illegalità.
Per utilizzare ancora le parole di Tano Grasso: “la vittima del racket che
denuncia ha di che essere fiera: è economicamente sana, vincente, infatti gli
chiedono quattrini. La condizione di vittima, paradossalmente, è il segno del suo
successo. La denuncia per lui è un valore, il segno del suo coraggio” ma “per
conquistarlo contro il racket devi costruirgli un'alternativa credibile. Devi
garantirgli che se denuncia, se si oppone, oltre alla sicurezza personale, non
avrà danno materiale. Il coraggio e tutto il resto servono ma senza queste due
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condizioni è difficile parlarne” (ivi, pp.121 e 132). E proprio in questa
prospettiva, mi trovo d'accordo con Scaglione nell'intravedere, in questi ultimi
anni, uno spiraglio di luce, che potrebbe rappresentare, a mio parere, il primo
sintomo di un genuino cambiamento sociale:
A fronte di episodi (con conseguenze di tale drammaticità) che
sicuramente richiamano la responsabilità di uno Stato che in passato non è
stato in grado di tutelare i suoi cittadini, si segnalano anche, fortunatamente,
numerosi casi di imprenditori che hanno trovato il coraggio e la forza di
denunciare i propri estorsori, e che oggi gestiscono liberamente e con
profitto la propria attività economica senza subire più alcuna minaccia.
(Scaglione, 2008: 148)

1.8 I costi dell'illegalità
Per quanto riguarda i costi, ovvero le conseguenze “enormi e
preoccupanti” (La Spina 2008)

che il fenomeno produce, la letteratura

sull'argomento opera una prima distinzione tra costi diretti19, in quanto sono
causa di una perdita immediata di valore economico dell'impresa, e quindi
risulta possibile quantificarli (per intenderci, sono quelli corrispondenti al
pagamento del pizzo); e costi indiretti, “ad esempio mancati guadagni ottenibili
da futuri investimenti che verrebbero meno a causa del disincentivo posto dal
fenomeno, [o] costi indiretti intangibili, come la paura e la sofferenza, per i quali
una quantificazione risulta piuttosto complessa.” (Asmundo e Lisciandra, 2008:
114)

A

tali

costi

corrispondono

altrettanti

benefici

a

vantaggio

dell'organizzazione.
Per dirla con La Spina:
L'effetto cumulato di tutto ciò [sull'economia della regione] sarà una
contrazione o una mancata crescita del PIL e delle esportazioni; una
contrazione o una mancata crescita del reddito pro capite; una contrazione o

19
Il peso diretto del racket delle estorsioni sull'impresa estorta potrebbe essere valutato
sic et simpliciter attraverso il valore della tangente stessa. Di conseguenza il peso diretto
complessivo delle estorsioni su una data impresa nell'unità di tempo, risulterebbe in funzione di:
1) collocazione territoriale dell'impresa;
2) settore di appartenenza;
3) dimensione aziendale;
4) tempo durante il quale l'impresa è soggetta al fenomeno. (Asmundo e Lisciandra, 2008: 114
– 115).
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una mancata crescita degli investimenti (soprattutto dall'esterno); una forte
disoccupazione, quanto meno ufficiale; imprese rachitiche, asfittiche e di vita
breve. (La Spina, 2008: 27)

Ovvero, più semplicemente, “le imprese localizzate in aree in cui
l'illegalità è diffusa avranno minori margini di profitto e minori possibilità di
espansione.” (ivi, p.23)
Sempre rifacendomi alla letteratura sull'argomento, può risultare
chiarificante applicare un'ulteriore distinzione tra tre categorie di costo20:
- costi di anticipazione del crimine estorsivo (per es. le spese di
assicurazione, le spese di sicurezza, le spese di monitoraggio delle forze
dell'ordine,

le modificazioni dei comportamenti abituali a scopo

precauzionale, la paura di cadere vittima di certi crimini ecc.) che
colpiscono le imprese che non pagano il pizzo ma che temono di esserne
soggette.
- costi in conseguenza del crimine: tipicamente sono il costo diretto
dell'estorsione o del''attentato intimidatorio, i mancati guadagni, e quindi
come accennato sopra, i costi intangibili come i danni morali, sociologici e
fisici (come la situazione di un bene rubato, la riparazione della porta
scassinata, i costi burocratici legati alle denunce e agli eventuali
risarcimenti, l'impatto emotivo e talora fisico e sanitario sulla vita delle
vittime e così via);
- costi in risposta del crimine estorsivo( tra cui quelli relativi all'attività delle
forze di polizia, della Magistratura, dei patrocinanti del sistema carcerario,
dei servizi sociali e così via.), i quali sono misurabili in relazione alle spese
per le azioni di contrasto alla criminalità organizzata, alle spese per la
comminazione e esecuzione delle pene dei colpevoli.
Quindi, ricapitolando, potremmo anche dividere i costi legati al fenomeno
del racket delle estorsioni in: costi economici, ovvero le spese per le azioni di
contrasto e quelle per la comminazione e esecuzione delle pene dei colpevoli
(quali per es. l'importo della tangente, il mancato sviluppo delle imprese, le
spese di assicurazione, le spese di sicurezza, le spese di monitoraggio delle
20 Si vedano in tal proposito le analisi di La Spina (2008: 31) e Asmundo e Lisciandra (2008:
114 -115).
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forze dell'ordine, la riparazione dei danneggiamenti all'esercizio, i costi
burocratici legati alle denunce e agli eventuali risarcimenti ); costi fisici, ovvero
tutte le azioni lesive volte a minacciare la salute e la vita dell'imprenditore, dei
suoi dipendenti e della sua famiglia; costi psicologici e morali, “che incidono
pesantemente sullo stato d'animo dell'imprenditore e degli impiegati”(Scaglione
2008: 151), quali possono essere quelli legati alla preoccupazione per la propria
vita e per quella della famiglia, per la perdita dell'impresa, per la condotta da
scegliere davanti alla richiesta estorsiva, per le conseguenze che può causare
la ribellione o la denuncia...Infine, a mio avviso, alla lista dei costi oggi
possiamo aggiungere anche quelli sociologici, legati alla reputazione e
all'immagine che un commerciante che paga il pizzo può guadagnarsi
decidendo di aderire o meno alla lista dei commercianti che non pagano, scelta
che può anche essere anche causa diretta del fallimento dell'impresa.

Capitolo Due - Le origini dell'antiracket: il movimento
antimafia.

Si muore generalmente perchè si
è soli o perchè si è entrati in un
gioco troppo grande. Si muore
spesso perchè non si dispone
delle necessarie alleanze, perchè
si è privi di sostegno. In Sicilia la
mafia colpisce i servitori dello
Stato che lo Stato non è riuscito a
proteggere.
(G. Falcone, 1991: 171)
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2.1 Introduzione
In questo capitolo riassumeremo brevemente i passaggi storici che
hanno portato alla formazione del movimento antiracket dei giorni nostri, ovvero
tutta una serie di profondi cambiamenti nel contesto socio-culturale che
interessano molteplici aspetti della società civile, e che possiamo raggruppare
sotto un unico denominatore: il movimento antimafia dei primi anni '90. Infatti è
proprio in quegli anni che, in seguito ad una serie di fatti eclatanti, nasce e si
sviluppa una coscienza civica che porterà, alla fine di quello stesso decennio,
alla necessità di creare un unico movimento apartitico, laico, e ispirato ai
principi di solidarietà sociale, che farà capo all'associazionismo, promuovendo
l'idea di legalità, sia a livello regionale che nazionale.

2.2 Dalla guerra di mafia al Coordinamento antimafia
I primi anni '80 a Palermo, come scrive Umberto Santino (2000: 245)
“sono tra i più sanguinosi che la città ricordi. I gruppi mafiosi sono in guerra tra
loro ma la violenza non si sprigiona solo all'interno del mondo criminale, si
rivolge anche all'esterno, colpendo personaggi di primo piano della vita politica
e del quadro istituzionale”. Quanto scrive Santino riassume perfettamente il
clima che si respira in città in quegli anni, in cui ai vertici di Cosa Nostra esercita
il suo potere Totò Riina, leader del gruppo dei corleonesi. La strategia che Riina
porta avanti in questi anni è fortemente basata sulla violenza e vanta di una
lunga serie di omicidi eclatanti di uomini di Stato, esponenti della classe
dirigente, e non, che si concluderà soltanto con la cattura del boss, che avverrà
nel gennaio del 1993. A cadere sotto la mira di Cosa Nostra in quegli anni sono
“singoli personaggi e settori che si oppongono all'espansione del fenomeno
mafioso […] senza esclusione di colpi” (ivi, 2000: 247).
A dare il via alla scia delle stragi di mafia, nel 1979, vi fu l'omicidio di
Michele Reina, segretario provinciale della Dc e quello del vicequestore Boris
Giuliano. Il 6 gennaio 1980 viene ucciso Piersanti Mattarella, ai tempi
presidente della Regione, il cui padre, Bernardo Mattarella era sospettato di
collusione con la mafia. Al contrario, il figlio, esponente della Dc, viene ucciso
perchè i suoi interessi, in particolare quello di interrompere il circuito degli
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appalti regolato da Cosa Nostra e di “aprire il quadro politico al Pci”21, si
scontrano con quelli dell'organizzazione. Quello stesso anno seguiranno gli
omicidi del procuratore Gaetano Costa e del capitano dei carabinieri Emanuele
Basile.
Ma è nel 1981 che si pone simbolicamente l'inizio di quella che è stata
poi chiamata guerra di mafia. Come scrive Santino: “Il 23 aprile del 1981, con
l'uccisione del capomafia Stefano Bontate, inizia la guerra di mafia22. Il secondo
atto è l'omicidio di un altro boss, Salvatore Inzerillo”. (ivi, 2000: 246). Da quel
momento in poi incomincerà una lunga stagione stragista che mieterà centinaia
di vittime.
Negli anni a seguire la strategia dello stragismo colpisce uomini di un
certo spessore nel panorama nazionale. In questi anni vengono assassinati il
dirigente comunista Pio La Torre, firmatario di uno dei due disegni che fanno da
base alla legge antimafia, e insieme a lui il suo collaboratore Rosario Di Salvo
(30 aprile 1982) e il nuovo prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa,
arrivato da Roma con la moglie Emanuela Setti Carraro per prendere
provvedimenti mirati ad arginare il fenomeno mafioso (3 settembre 1982). A
distanza di un anno (3 settembre 1983)

viene ucciso anche il consigliere

istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia.

2.2.1

LA LEGGE ANTIMAFIA
Prende il nome di legge antimafia, o legge Rognoni-La Torre, dal nome

dei firmatari, la legge n.646, emanata il 13 settembre 1982, a soli dieci giorni
dalla morte del prefetto Dalla Chiesa e a cinque mesi da quella di La Torre.
Infatti, in seguito all'omicidio del prefetto, le istituzioni sembrano finalmente
21 Santino, 2000: 246.
22 “ In seguito alle dichiarazioni di mafiosi che hanno collaborato con la giustizia dei primi anni
'80, tra cui il più noto è Tommaso Buscetta, la guerra di mafia è stata spiegata come una
lotta di egemonia condotta dai mafiosi originari di Corleone ma da tempo operanti a Palermo
e alleati con alcune storiche famiglie come i Greco, contro le famiglie Bontate, Inzerillo e
quella di Cinisi retta da Badalamenti. Lo scarso peso dei corleonesi nel traffico di droghe
potrebbe essere una delle cause scatenanti, ma più in generale la causa va ricercata nella
volontà di Riina e degli altri di imporre il loro comando su un'organizzazione rigidamente
strutturata come una sorta di monarchia assoluta.” (Santino, 2000: 246).
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reagire risvegliandosi da un lungo torpore
La legge antimafia pone finalmente l'accento sull'aspetto imprenditoriale
della mafia, ovvero sul fatto che l'organizzazione non è più “una componente
improduttiva e subalterna dell'economia, ma una forza della produzione”23, che
mira all' ”acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche: un
fine obiettivamente lecito che diventa illecito per l'illiceità dei mezzi adoperati,
cioè l'uso della violenza o minaccia, o la provenienza illecita dei capitali
impiegati” (ivi, 2000: 248). Alla luce di quanto appena detto, la legge affronta
per la prima volta il problema della confisca dei beni di proprietà mafiosa e il
loro riutilizzo come una delle possibili azioni di contrasto all'organizzazione.
Nonostante gli intenti, la legge antimafia presenta numerose carenze “sugli
aspetti finanziari, per esempio su nuove forme di raccolta del capitale come i
fondi comuni di investimento”(ivi, 2000: 249). E' per questo motivo insieme al
ritardo con cui viene presentata la legge, che dal 1982 al 1993, anno della
cattura di Riina, il numero dei beni confiscati sarà nettamente inferiore rispetto
alle aspettative.
2.2.2 IL COORDINAMENTO ANTIMAFIA
Nel 1984, in seguito a questo clima di rinnovato interesse sia da parte
delle istituzioni che da parte di alcuni esponenti della società civile, il Centro
Impastato propone la costituzione di un coordinamento che unisca tutta quella
serie di realtà eterogenee che da alcuni mesi si sono dimostrare tra le più attive
e sensibili al problema dell'antimafia. Sono associazioni, partiti, comitati, centri
studi, sindacati, riviste, gruppi informali (tra cui il Pci, le Acli24, il movimento
pacifista contro l'istallazione dei missili nucleari a Comiso, il movimento delle
donne contro la mafia, il movimento ecologista), che per la loro eterogeneità è
difficile coordinare sotto un unico programma. Inoltre, fin dall'inizio, il numero
delle organizzazioni che aderiranno sarà nettamente superiore a quelle che poi
parteciperanno attivamente agli incontri e all'organizzazione dei lavori. Dopo
svariati tentativi di lavoro unitario, tra gli organizzatori ci si rende conto, come
osserva Santino, che in quegli anni ha preso parte attiva al Coordinamento,
23 Arlacchi, 1983 cit in Santino, 2000: 250.
24 Sigla che sta per: Associazione Cattolica Lavoratori Italiani.

37

che:
il lavoro unitario è impossibile, se si vogliono affrontare i nodi di
fondo, come i rapporti tra mafia e politica, in particolare natura e ruolo della
Dc. Si può provare a trovare l'accordo su alcune regole minime e su alcune
ipotesi programmatiche per tenere in piedi una possibilità di collaborazione.
Si potrebbe trovare un'intesa fondata su una scelta di elementare
buonsenso: fare insieme le cose su cui si è d'accordo, aprire uno spazio di
discussione e di confronto su tutto il resto, ma il buon senso, anche il più
elementare, sembra a portata di mano ma il più delle volte è una merce
rarissima. Su una cosa almeno bisognerebbe intendersi: non chiedere
finanziamenti pubblici ricorrendo ai contatti personali, in piena continuità con
le pratiche clientelari. Ma questo cozza contro abitudini inveterate e
durissime a morire (ivi, 2000: 254).

Infatti, nel giro di due-tre anni, dopo numerosi tentativi di iniziative e
proposte operative, tra cui anche quella di costituirsi parte civile al
maxiprocesso, il Coordinamento si andrà gradualmente sfaldando, perderà
pezzi e infine, in seguito al legame costituito con il sindaco Leolouca Orlando
intorno al 1987, e con il neonato Comitato nazionale per la verità e la giustizia,
che si batte per l'abolizione del segreto di Stato sulle stragi di terrorismo e
mafia, “diventerà sempre di più un comitato elettorale”(ivi,2000: 256) e confluirà
nel partito politico della Rete.

2.3 Dal maxiprocesso a Palermo Apre le Porte
Intanto in quegli anni, come già accennato, si costituisce il pool
antimafia, di cui fanno parte anche i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, col compito di preparare il terreno per il maxiprocesso, che
incomincerà nel febbraio del 1986 e si concluderà nel dicembre del 1987, data
in cui viene emessa la sentenza di primo grado con il verdetto di incriminazione
di 344 mafiosi, ai quali verranno assegnati 19 ergastoli e migliaia di anni di
carcere. Il processo si terrà in “a specially built bunker courthouse inside the
Ucciardone”25 (Schneider & Schneider, 2008: 142) e verranno imputati
25 Schneider e Schneider (2008: 142) continuano descrivendo il contesto in cui avviene il
maxiprocesso: “ During the maxi, the defendants were arrayed in thirty barred cages around
the back with officers of the carabinieri positioned before them, while wisitors sat in a
second-story balcony above the cages. Between the cages and the judges' platform were
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personaggi appartenenti alla cosca mafiosa del calibro di Luciano Liggio,
Michele Greco e Tommaso Buscetta
All'indomani

del

maxiprocesso

la

stagione

stragista

torna

ad

intensificarsi, colpendo stavolta con maggiore intensità ed una forte valenza
simbolica, personaggi al centro dell'opinione pubblica. A questa nuova ondata si
accompagna nuovamente la reazione della società, e la nascita di un'altra serie
di movimenti, la cui eco arriva fino ai giorni nostri.

2.3.1 IL CO.CI.PA
Nel gennaio del 1988 nasce il Comitato cittadino di informazione e
partecipazione. A segnarne la nascita è un'assemblea cui partecipano
associazioni civili (Dc, Psdi, Sinistra indipendente, Città per l'uomo e Verdi,
guidato da Orlando) e singoli cittadini con grossi problemi legati alla città, come
quello degli alloggi inabitabili a causa dei prezzi troppo alti e della mancanza di
sufficienti case popolari. “Nasce così una sorta di consiglio comunale dal basso,
una forma di democrazia diretta, apartitica, sempre più seriamente impegnata in
una strategia di riappropriazione della politica” (Santino, 2000: 268).
Il Co.ci.pa, il cui coordinatore sarà Nino Rocca, vivrà fino a quando il
legame col sindaco Orlando non comincerà a spezzarsi, e al suo interno si
verranno a creare due fazioni contrapposte: i fedelissimi di Orlando e gli altri
“disponibili a collaborare ma senza uscire dalla loro autonomia”(ivi, 2000: 269).
2.3.2 LA PRIMAVERA DI PALERMO
Col nome “primavera di Palermo” si intende un periodo della durata di
circa tre-quattro anni, cominciato nel 1985, e caratterizzato non solo da una
serie di eventi come seminari, dibattiti, incontri culturali che videro Orlando
quale principale organizzatore, ma anche “by a euphoric mood in and around
city hall” (Schenider & Schneider, 2008:179).
Alle iniziative promosse dal sindaco, partecipano sia le associazioni
formatesi in quegli anni, come il Co.ci.pa e il Coordinamento Antimafia, sia
rows of desks for the attorneys and other partecipants”.
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attivisti di vario genere, “including the members of the Centro Impastato and the
Centro San Saverio” (ivi, 2008: 180). Difatti, proprio il Centro Impastato in quel
periodo
propone di dar vita a una <<Convenzione unitaria del movimento
antimafia e per il rinnovamento>> indicando tre esigenze: conoscenza
adeguata dell'evoluzione del fenomeno mafioso, con la costituzione di un
Osservatorio permanente; chiarezza nella denuncia e nella individuazione
dei gruppi e degli appalti collusi con la mafia; concretezza nell'iniziativa con
particolare riguardo agli strati popolari dei quartieri cittadini <<dove la mafia
prospera perchè è l'unica realtà organizzata e la fonte più sicura di
acquisizione di reddito>>

26

(Santino, 2000: 271).

La Convenzione dà il via a tutta una serie di assemblee e gruppi di
lavoro per la rivalutazione del contesto cittadino, soprattutto di quei quartieri
cosiddetti “a rischio”. Iniziative come la creazione di un nuovo dipartimento per
la vivibilità dei parchi, di organizzazioni per la tutela delle donne e per
l'educazione e la scolarizzazione dei bambini fanno parte dei progetti attuati,
anche se in parte, dalla giunta di Orlando. Si organizzano eventi come dibattiti,
manifestazioni, cortei, dimostrazioni e fiaccolate per protestare contro i delitti di
mafia e per esprimere solidarietà alle vittime delle ritorsioni27, che, per un lungo
periodo, vedono la partecipazione di una grossa fetta della popolazione.
Però anche questa stagione è destinata a finire. Infatti alla fine del 1988
viene indetto uno sciopero dei dipendenti comunali contro il sindaco Orlando e il
vicesindaco Rizzo, che sfocia in una vera e propria rivolta tra grida e applausi
dei manifestanti, uniti sotto lo slogan “Con la mafia si lavora, senza no!”. Infatti,
per concludere con Santino (2000: 271): “in seguito a questa serie di
avvenimenti c'è la disdetta della convenzione e riprende la frammentazione”.
2.3.3 LA NASCITA DELL'ANTIRACKET
Nel

1991,

grazie

alla

pubblicazione

di

un

libro

bianco

della

Confesercenti, dal titolo Estorti & riciclati, che raccoglie materiale sul riciclaggio
e sul fenomeno delle estorsioni in Italia, in base a delle testimonianze di
26 Documento, del 15 ottobre 1988, in ACI cit. in Santino (2000: 271).
27 Uno dei metodi ritorsivi utilizzati da Cosa nostra in quel periodo consisteva nel dare fuoco
alle automobili delle vittime, come segnale di allerta per scoraggiare eventuali resistenze al
suo potere.
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imprenditori e trascrizioni di alcune telefonate a Sos Commercio, ci si rese
conto di quanto il fenomeno, dall'inizio degli anni '80, si fosse intensificato e
fosse in rapida crescita

e diffusione; anche se, dalle cifre raccolte,

sembrerebbe che, in gran parte, attentati e taglieggiamenti non venissero
denunciati. Infatti, come osserva Santino (2000: 274) a confermare quanto
abbiamo detto finora:
Il quadro presentato dai dati ufficiali, dalle stime, dalle associazioni di
categoria, pur essendo parziale ed approssimativo, certamente offre uno
spaccato significativo di un fenomeno in rapida crescita e diffusione.
L'estorsione è diventata un fenomeno nazionale, che intreccia aspetti antichi
e nuovi. Mentre per la mafia e altre forme di criminalità organizzata storiche
essa è un'attività tradizionale mai dismessa, ma che ora viene usata come
primo gradino per l'appropriazione dell'esercizio commerciale e dell'impresa
a fini di riciclaggio, per i gruppi di tipo mafioso di nuova formazione è una
forma di apprendistato e di affermazione del loro ruolo nel controllo delle
attività economiche e in generale del territorio.

Potremmo definire questo mutamento come il “punto di frattura” che
condusse il movimento di opposizione di quegli anni dall'antimafia all'antiracket
.
2.3.4 L'ACIO DI CAPO D'ORLANDO
Incomincerei a parlare di questa nuova fase della lotta alla mafia,
usando le parole di Tano Grasso:
Mi era oscura l'esistenza di criteri per stabilire l'entità del pizzo. Solo
più tardi avrei appreso i particolari del passaggio da allusioni e velate
minacce alla violenza e al terrore. Avevo un'idea vaga del peso che il racket
esercita sull'intera economia dei territori in cui è radicato e sulle
conseguenze devastanti che quella presenza innesta. Soprattutto, non
sapevo dei possibili percorsi delle vittime, del modificarsi delle loro vite una
volta imboccato il tunnel dell'acquiescenza. Da quella mattina d'autunno del
1990 sarebbe cambiato tutto: per affermare il diritto a fare il mercante avrei
dovuto smettere di comprare e vendere mercanzie, la mia vita sarebbe stata
assorbita interamente dalla lotta contro i fenomeni che inquinano e alterano
il mercato uccidendo l'anima dell'imprenditore. Prestissimo, alla lotta contro
il racket si sarebbe accostata quella all'usura (Grasso, 2002: 68).

Infatti, il 17 dicembre del 1990, sotto il coordinamento dello stesso
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Grasso, 27 commercianti e imprenditori di Capo d'Orlando28 decidono di
costituirsi, di fronte ad un notaio, nell'Associazione dei commercianti e
imprenditori orlandini (Acio) per opporsi al fenomeno del racket e creare una
rete di protezione contro gli estorsori. Molti di loro, nei mesi precedenti avevano
avuto richieste estorsive, subito danneggiamenti o minacce di ritorsione, che si
erano andate facendo sempre più pressanti a causa all'intensificarsi degli
scontri tra le due associazioni mafiose provenienti da paesi limitrofi, in
competizione per il controllo del territorio, quello dei Bontempo Scavo e quello
dei Galati Giordano. Il clima che si viene a creare a Capo d'Orlando dal 1990 fa
sì che la società lavori per porre presto fine al problema: “il processo agli
estorsori si celebra nel corso del 1991 e l'Acio si costituisce parte civile. Nel
novembre viene presentata la sentenza di condanna per gli imputati. E' una
vittoria per i commercianti e gli imprenditori estorti che diventa un punto di
riferimento nazionale” (Santino, 2000: 284).
Il meccanismo che sta alla base dell'Acio è semplice: parafrasando Tano
Grasso (2002: 41) quando un imprenditore vuole denunciare il suo estorsore,
l'Acio gli costruisce attorno “una rete di protezione coinvolgendo altri
imprenditori”, prima ancora che l'imprenditore denunci. Per esempio si
intercettano un altro paio di imprenditori estorti e si spingono a unirsi al primo,
ovvero li si convince anch'essi a denunciare. “Una volta raggiunto questo
obiettivo, il primo è in una botte di ferro” (ibidem).
A questo punto occorre spiegare perchè la prima associazione antiracket
sorge a Capo d'Orlando, in un paese in cui prima di allora non c'era mai stata la
mafia e non a Palermo, dove la mafia è un problema vitale. Il motivo sta proprio
nella diverse peculiarità di queste due realtà: la prima, in cui la mafia è un
fenomeno recentissimo, ha un passato profondamente legato al movimento
contadino; quindi il movimento che si crea a Capo d'Orlando nasce dalla
capacità di far convivere e coordinare differenti interessi e valori. A Palermo
invece, dove, come abbiamo già detto, “c'è una mafia storica e tra commercianti
e imprenditori una sedimentata cultura della sudditanza e della complicità [ un
imprenditore che si ribella al pizzo] è un'eccezione e viene considerato un
28 “Capo d'Orlando è un paese di 9000 abitanti della provincia di Messina, in riva al mare”
(Santino, 2000: 283).
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alieno, un temerario votato al sacrificio” (Santino, 2000:284).
Questo infatti sarà quello che succederà presto ad un imprenditore di
nome Libero Grassi, che per la sua denuncia pagherà il prezzo con la vita,
aprendo così la strada alla grande stagione dell'antiracket, che si spingerà fino
ai giorni nostri.
2.3.5 LIBERO GRASSI, GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
Il 29 agosto 1991, quando avevo sei anni, mentre giocavo nel giardino di
casa di mia nonna arrivò una terribile notizia: è morto Libero Grassi29. A
quell'età non sapevo assolutamente chi fosse quell'uomo e non potevo ancora
capire il motivo del dolore che improvvisamente si riversò sui miei familiari,
come se si trattasse della morte di un parente. Ricordo che tentarono di
spiegarmi cos'era successo, e che non capii molto, eccetto che quell' “eroe”
doveva avere a che fare in qualche modo con la mafia. Oggi, a distanza di molti
anni, capisco perfettamente il motivo di quel dolore, la rabbia che scatena
un'ingiustizia, il vuoto che lascia la perdita di una speranza.
Quel 29 agosto 1991 a Palermo, in via Alfieri, a pochi passi dalla sua
abitazione, moriva Libero Grassi, fulminato da quattro colpi di pistola. La sua
morte se l'era “cercata” dicendo: <<Caro estorsore, io il pizzo non lo pago>>.
Questi sono i fatti: il 10 gennaio 1991, l'imprenditore, titolare di
un'industria tessile operante a Palermo, di nome SIGMA, invia al “Giornale di
Sicilia” una lettera con l'intento di rendere pubblico il motivo del suo rifiuto verso
l'ennesima richiesta estorsiva, non sottacendo nomi. Qualche mese dopo è
invitato da Santoro a partecipare alla sua trasmissione Samarcanda. Durante la
trasmissione Libero Grassi ribadisce ciò che aveva scritto per lettera,
affermando inoltre che il suo rifiuto avrebbe rappresentato una questione di
salvaguardia della dignità di ogni commerciante. L'imprenditore “le sue scelte
avrebbe voluto dividerle e condividerle con la borghesia palermitana” (Grasso,
2002: 26). Ma invece si ritrova solo: quella stessa borghesia a cui dedica il suo
29 “Libero Grassi, originario di Catania, aveva fatto l'università a Milano; ultimati gli studi si era
trasferito a Palermo, dove il padre aveva aperto una tappezzeria. Nel 1952 aveva fondato la
Sigma, che ai tempi della sua denuncia aveva 100 dipendenti, di cui 90 donne, e un
fatturato annuo di 7 miliardi. L'impresa vendeva i suoi prodotti in tutta l'Italia e in vari paesi
esteri” (Santino, 2000:276).
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atto di coraggio si dimostra sorda alle sue parole; quella parte della società
civile a cui l'imprenditore mira si sente attaccata e reagisce voltandogli le spalle,
come anche i partiti politici. Invano i tentativi di quei pochi che si schierano a
fianco dell'imprenditore per sostenerlo nella sua lotta, come, per esempio, i
Verdi, che “per tentare di reagire a questo stato di cose e far crescere attorno a
lui un minimo di solidarietà, organizzano un dibattito con un titolo scelto da
Grassi: Tranquillità ambientale e sviluppo economico” (Santino, 2000: 280).
Pochi mesi dopo Cosa Nostra decide di togliergli bruscamente la voce, una
volta per tutte.
Secondo Tano Grasso, “la mafia spara solo quand'è costretta, quando la
tirano per i capelli senza lasciarle una via d'uscita. E' sanguinaria esattamente
quanto basta per risolvere i suoi problemi” (ivi, p.27). E ancora Lo Forte: “In casi
estremi [la mafia] fa ricorso all'assassinio, che assolve al duplice scopo di
rimuovere un ostacolo e di accrescere la forza intimidatrice dell'organizzazione
nei confronti di tutti gli operatori economici” (Lo Forte, 2008: 55). Quindi la
mafia, per arrivare a sparare quei quattro colpi, a mio avviso deve essersi
sentita davvero minacciata dalle parole del coraggioso imprenditore, a tal punto
da dover ricorrere ad una soluzione estrema, che servisse anche da monito, nel
caso in cui a qualcun altro per caso gli fosse venuta in mente la “bella idea” di
comportarsi allo stesso modo. Il fatto è che prima di lui nessun imprenditore
aveva osato tanto: nessuno era mai ricorso ai media per scuotere la società
civile e lo Stato da un torpore durato secoli, quando invece, poco prima del suo
assassinio, il giudice istruttore di Catania Luigi Russo stabiliva, con una
sentenza, che non era reato pagare la “protezione” ai boss mafiosi, legittimando
così, con un verdetto dello stesso Stato, il pagamento delle tangenti.
Il 1992 sarà un anno che verrà ricordato nella memoria dei palermitani
come uno dei più dolorosi e significativi sul piano dell'antimafia.
“Il 12 marzo […] viene ucciso l'uomo più potente della Dc siciliana per
alcuni decenni: Salvo Lima. Il delitto segna una svolta: si vuole chiudere
un'epoca dei rapporti tra mafia e politica e porre le premesse per aprirne
un'altra” (Santino, 2000: 288).
Il 23 maggio una carica di tritolo posizionata strategicamente in una
44

galleria nei pressi di Capaci fa saltare in aria la vettura di Falcone. A bordo della
vettura viaggiavano il giudice e la moglie, Francesca Morvillo. Dopo appena 57
giorni, il 19 luglio, sarà il giudice Borsellino a perdere la vita, in via D'Amelio,
mentre si recava in visita alla madre30. A questo punto, il Procuratore nazionale
antimafia Pier Luigi Vigna, ci fa notare:
Perchè si vollero le stragi con la devastazione di un tratto di autostrada
nell'un caso, e di numerosi edifici ed abitazioni nell'altro? La risposta sta nel
fine che si intendeva perseguire: non solo eliminare due nemici storici della
mafia,

ma

affermare,

con

quelle

stragi,

la

permanente

potenza

dell'associazione dopo la sconfitta subita a seguito del maxi-processo,
definito, con irrevocabili sentenze di condanna, il 30 gennaio 1992. (Vigna
31

1997) .

Con le stragi dei due magistrati, quindi, Cosa nostra voleva dimostrare la
propria invincibilità, nonostante il colpo che la giustizia gli aveva inferto.
In seguito a questa serie di omicidi eclatanti, cresce a dismisura lo
sdegno della società civile, che di fronte all'impotenza dello Stato, sviluppa la
consapevolezza della gravità del fenomeno che la circonda: “Tanto ai funerali
delle vittime di Capaci che a quelli delle vittime di via D'Amelio le autorità
vengono duramente contestate” (Santino, 2000: 288).
2.3.6 SUL PIANO NORMATIVO: LA REAZIONE DELLE ISTITUZIONI
Intanto, anche lo Stato, in seguito agli avvenimenti sopra menzionati,
ancora una volta seppur con lentezza, si risveglia dal torpore, fedele a quella
che, a mio parere, si potrebbe chiamare “la politica del provvedimento di
emergenza”.
Subito dopo l'assassinio di Libero Grassi, il 7 settembre 1991, il
quotidiano <<Il sole – 24 ore>>, organo di Confindustria, pubblica un appello a
quanti credessero ancora “nella necessità di una rivolta civile contro mafia,
camorra e altre criminalità organizzate e a quanti,

convinti della stessa

30 Come osservano Schneider & Schenider (2008: 71): “This, and the subsequent decision to
kill Bosellino, was possible because, perhaps without precedent in mafia history, Riina had
built a “firing squad” that woul answer only to him. A master, too, at encouraging mafiosi to
betray their own cosca leaders, at provoking rivalries within families to weaken them, at
organizing disinformation campaigns to mislead the police, he had become a powercrazed
dictator by the time of his arrest in January 1993”.
31 http://digilander.libero.it/inmemoria/strage_capaci.htm
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necessità e in cerca di una solidarietà operativa, [desiderassero] impegnarsi,
personalmente e concretamente, in questa battaglia” (ivi, 2000: 285). L'appello,
destinato a ricevere molti consensi e interventi da parte della società civile,
voleva dar vita ad uno spazio di confronto e collegamento tra tutte quelle realtà
che si opponevano alla criminalità organizzata, sia come incoraggiamento per
quelle già esistenti, sia come stimolo per quelle che ancora sarebbero dovute
nascere.
Intanto, in quegli stessi giorni Confindustria adottava “un codice etico a
garanzia della moralità degli associati […] decideva di costituirsi parte civile nei
processi contro il racket e si impegnava a costituire un ufficio informativo
centrale per assistere gli imprenditori che denunciavano le richieste
estorsive”(ivi, 2000: 286). Purtroppo solo una parte di questi impegni sono stati
adempiuti. Bisognerà aspettare il luglio 2007 perchè Confindustria firmi un
accordo con la Banca d'Italia, l'ABI, l'ANCI, l'UPI, le altre Associazioni
imprenditoriali, e le Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura, inserendo
nel proprio codice etico l'obbligo di denunzia dell'estorsione “sanzionandone la
violazione con l'espulsione dell'imprenditore inottemperante” (La Spina, 2008:
13). “Più in generale”, osserva in tal proposito Caradonna, “un compito delle
associazioni datoriali dovrebbe essere anche quello di fornire una serie di
servizi ai propri associati, come la consulenza legale, l'assistenza psicologica,
l'aiuto nella realizzazione e gestione dei sistemi di sicurezza”32 (Caradonna,
2008: 319).
Per quanto riguarda il piano legislativo il 29 ottobre del 1991, a due mesi
di distanza dall'assassinio di Libero Grassi, il governo vara il decreto legge
n.364, chiamato decreto Martelli-Scotti, dal nome dei due ministri che
collaborarono con Falcone nella sua progettazione,

e successivamente

reiterato con un altro decreto del 31 dicembre. Il 18 febbraio del 1992, il decreto
divenne la legge antiracket n.172, detta anche legge-Grassi. La legge
prevedeva l'istituzione di un Fondo di solidarietà per il risarcimento del 70% dei

32 Confindustria Sicilia, in ciò pienamente sostenuta da Confindustria nazionale, ha formulato
tutta una serie di indicazioni che riguardano le condizioni essenziali di cui un imprenditore ha
bisogno sia nel momento della denuncia che nel momento dell'apertura di una determinata
attività. In tal proposito si veda Caradonna (2008: 319-320).
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danni subiti dagli imprenditori in seguito alla denuncia dei loro estorsori, ma
perchè si possa mettere in atto bisognerà aspettare il 10 agosto successivo, e
inoltre si potrà accedere al Fondo di solidarietà solo nel 1993 e “con un avvio
molto incerto”(ivi, 2000:287). Infatti, come osserva in proposito Santino: “per
rimettere in piedi un'attività economica occorrono tempi rapidi, mentre la legge
cammina a passi di lumaca con il risultato di avere più effetti negativi che
positivi, tanto da essere stata definita una legge boomerang: ha suscitato attese
che sono state deluse e le denunce antiracket invece di aumentare sono
diminuite” (ibidem). Inoltre, nel 1993, la legge subisce ulteriori modifiche, volte a
migliorarne l'applicazione: oltre agli imprenditori danneggiati, il risarcimento è
previsto anche per quanti avessero subito danni a causa del loro impegno
nell'antiracket (Grassi, 2002: 134).
Negli stessi anni, inoltre, vengono varate anche altre nuove leggi:
il decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge del 7
agosto 1992, n.356, introduce nuove disposizioni sull'acquisizione delle
prove (consentendo, per esempio, l'uso di prove acquisite in altri processi
senza doverne ripercorrere l'itinerario formativo) sui collaboratori di giustizia
(prevedendo benefici penitenziari e una più adeguata protezione e
assistenza); per la prima volta considera reato lo scambio elettorale politicomafioso (ma limitatamente allo scambio voti-denaro, mentre la proposta era
di considerare fattispecie più significative e frequenti, come lo scambio con
appalti di opere pubbliche, autorizzazioni e concessioni) e dispone il carcere
duro per i mafiosi (prevedendo l'applicazione del regime d'emergenza
introdotto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n.354) (Santino, 2000:
289).

Sempre nel 1991, con la legge n.410 del 30 dicembre, viene istituita la
Direzione investigativa antimafia (Dia), che riunisce sotto un unico organo
statale vari soggetti col compito di coordinare l'attività investigativa e informativa
sul fenomeno, e a distanza di meno di un mese, il 20 gennaio del 1992, con la
legge n.8 si dava vita ad un progetto di Falcone, la Direzione nazionale
antimafia (Dna).
Nel settembre 1992 parte l'operazione “Vespri siciliani”33: lo Stato, con la
33

Santino in proposito commenta: “Valore in larga parte simbolico ha l'operazione
“Vespri siciliani”, cominciata il 25 luglio: i soldati vengono inviati in Sicilia per presidiare
le case di magistrati e altre persone a rischio, uffici e altri luoghi, come l'albero Falcone
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legge n.386 autorizza l'uso delle forze armate in Sicilia e manda l'esercito per le
strade di Palermo. Questa decisione rende la tensione ancora più palpabile e fa
calare sulla città uno spaventoso clima di guerra, nonostante i soldati mandati in
sevizio fossero così giovani da domandarsi quale fosse la loro reale
preparazione ad affrontare una situazione così complessa.
2.3.7 IL CARTELLO ANTIMAFIA E IL COMITATO DEI LENZUOLI
Durante i funerali delle vittime di Capaci, tanta gente si accorge di aver
abbandonato troppo presto il mestiere dell'antimafia, lasciando i due giudici soli
nella lotta. Questa occasione di ritrovo, per molti di loro, tra cui i rappresentanti
delle varie associazioni nate alla fine degli anni '80, è il punto di partenza per
dar sfogo all'esigenza di un nuovo movimento unitario, che proceda però nella
consapevolezza di non ricommettere gli stessi errori.
Di lì in poi si organizzeranno degli incontri, volti a trovare i punti di
raccordo tra le varie anime (inizialmente 22 tra associazioni culturali, sindacati e
partiti politici) per ricreare quell'idea di unità di fondo indispensabile per poter
ricominciare a lavorare insieme. Nasce così il “cartello antimafia”, volto ad
organizzare la prima catena umana per celebrare un mese dalla morte di
Falcone, il 23 giugno, che parta dal Palazzo di Giustizia e arrivi fino all'albero di
Falcone. Alla catena umana partecipa moltissima gente, e il risultato è una forte
emozione per tutti: il sentimento di unità che tanto si stava cercando in quei
giorni esplode con tutta la sua forza quel 23 giugno per le strade di Palermo,
insieme alla convinzione che sia ancora possibile restare uniti per cambiare
qualcosa.
Dopo tre giorni dalla catena umana, il 26 giugno, i membri del “cartello
antimafia”

costituiscono

una

“convenzione

nazionale

antimafia”,

che

concretizzerà una serie di interventi di vari personaggi del mondo dell'antimafia,
tra cui anche il giudice Borsellino (che verrà ucciso dopo meno di un mese), dal
titolo “Assemblrea nazionale antimafia. Con Giovanni Falcone, Francesca
Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonino Mortinaro, Vito Schifani”. Come sostiene
Santino, che era tra i principali coordinatori dell'evento: “la convenzione del 26,
e le tombe di Falcone e Borsellino, per compiere rastrellamenti e consentire alle forze
dell'ordine di impegnarsi in altri fronti” (Santino, 2000: 293).
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dopo l'esito delle discussioni preparatorie, non può che essere una passerella in
cui ognuno recita la sua parte”, e ancora: “Alla convenzione gli interventi si
susseguono. […] Il rito giunge al termine ed è fin troppo chiaro che non c'è
nessuna reale unità” (ivi, 2000: 292).
Il 27 giugno, durante uno sciopero generale indetto dai sindacati in cui
manifestano circa 100.000 persone, appaiono i primi lenzuoli alle finestre delle
case della “Palermo bene”34. Sono stati ispirati da un gesto eclatante avvenuto
il giorno dopo i funerali di Falcone:
One day after Falcone's funeral, tre residents of an apartment building
situated near the municipal square in the historic centre came up with
another demonstratively theatrical, and original way to express their grief
and rage. The building is a “family building”, one of those apartment houses
that has been home to an extended kinship group for over generation. […] In
one of the apartments, overflowing with books, lived Marcello Cimino –
intellectual giornalist for L'Ora, and distinguished director of Palermo's
Gramsci Institute. His wife, Giuliana Saladino, was also an intellectual
activist and author. On the floor below was Giuliana's sister, Gabriella
Saladino, an artist and sculptor, while, across the hall lived Giuliana's
daughter, Marta Cimino, a social worker and her family. The idea was
generated by this cluster of relatives, each with a long history of political
engagement, was to paint slogans on bed sheets - “Basta!” (Enough!),
“Palermo ask for justice!”, “Falcone, you are with us!” - hang the sheets from
their respective balconies for all to see. (Schneider & Schneider, 2008: 207).

Avendo catturato immediatamente l'attenzione degli altri cittadini, questo
gesto contribuì alla formazione di un gruppo coeso di circa venti donne e sei
uomini, per lo più professionisti e intellettuali, che crebbe considerevolmente di
numero col passare del tempo. Autobattezzatisi col nome di “Comitato dei
lenzuoli”,

fin

da

subito

pianificarono

il

proprio

contributo

per

la

commemorazione del primo mese dalla morte di Falcone. Per esempio,
organizzarono spot televisivi tramite i contatti che alcuni di loro avevano con i
media e contribuirono all'organizzazione della catena umana del 23 giugno.

34 Con l'attributo “Palermo bene”, nel linguaggio colloquiale palermitano, ci si riferisce a quella
parte della popolazione economicamente benestante , che vive nei quartieri più agiati, o
comunque in contesti più che agevoli, possiede una certa cultura ed esercita una
professione redditizia.
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2.3.8 PALERMO ANNO UNO E PALERMO APRE LE PORTE
All'indomani della catena umana, tra le realtà che fanno parte del
“cartello antimafia” si manifestò, ancora una volta, una presa di coscienza
collettiva della necessità di dover operare congiuntamente. Aumentarono le
associazioni che aderirono al cartello e ci si incominciò a porre delle domande
su come potersi riappropriare del territorio rispetto al controllo mafioso. Si
organizzarono delle azioni simboliche35 che videro il coinvolgimento di un gran
numero di cittadini, volte a sollecitare una coscienza sociale che li spingesse a
sentirsi parte attiva dello Stato.
Nel marzo del 1993 nasce “Palermo anno uno. Dalla protesta alla
proposta”, un cartello apartitico di circa 50 associazioni, guidato da Nino Lo
Bello, “the Peace Association activist who had promoted the idea of the human
chain”. (Schneider & Schneider, 2008: 214) Il nome stava a rappresentare una
nuova svolta nella storia dell'antimafia, con cui il cartello si proponeva l'obiettivo
di dare alle varie associazioni dei progetti comuni concreti “in modo tale che
attraverso questi progetti si ottengano 3 cose: 1) le associazioni lavorano
assieme; 2) si coinvolgono i gruppi, le singole persone dei singoli quartieri; 3) ti
dà il segno che a Palermo si può cambiare e i volontari, le associazioni, la gente
comune, possono riuscire a sbloccare certe situazioni”36.
I membri dell’associazione si riunivano ogni 15 giorni al Centro Sociale
San Saverio, dove cercavano di gestire un ufficio in cui si provvedeva a “ fornire
alle associazioni una serie di servizi: elenco delle associazioni, i referenti dove
possono andare, a chi possono rivolgersi, a seconda delle attività che devono
fare, quello che si chiama una specie di collegamento, che non è solo

35 Per es. quella del 21 Novembre 1992 riguardante la circonvallazione di Palermo. Come
ricorda Nino Lo Bello, in un'intervista rilasciata il 18 Novembre del 1993: “ Il 21 Novembre, i
cittadini delle associazioni, insieme con i ragazzi delle scuole, con i rappresentanti di
quartiere, e cose di questo genere, dicono che noi, società civile, dato che questa
amministrazione non riesce a risolvere fisicamente il problema di finire la costruzione della
circonvallazione, noi cittadini apriamo un cantiere di lavoro, simbolico, per il ripristino della
circonvallazione. Allora, rispetto ad una situazione che sembrava assolutamente ferma,
perduta, non si sapeva più di chi era la competenza ecc., si fa questa cosa. Simbolicamente
si levano le erbacce, si mettono (il pietrischetto)... tutte azioni simboliche, si erano fatte
interviste che si contestava lo Stato (e noi ci sentivamo Stato) dopo circa una settimana, 10
giorni, i lavori riprendono, naturalmente con nostra grandissima soddisfazione (...)”.
(http://www.terrelibere.it/lantimafia-degli-anni-ottanta-e-novanta#_Toc190948966).
36 http://www.terrelibere.it/lantimafia-degli-anni-ottanta-e-novanta#_Toc190948966
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collegamento in quanto tale, ma una serie fisica di servizi”37. In altre parole il
movimento cercava di creare delle strutture all’interno dei quartieri, soprattutto
quelli più a rischio, che offrissero dei servizi e facessero da ponte tra le varie
associazioni presenti al loro interno.
Inoltre, il 23 maggio 1993, a un anno dalla strage di Capaci, il Pau
organizzò una manifestazione commemorativa cui parteciparono più di 100.000
persone. Così Felice Cavallaro descrive l'evento sul “Corriere della sera”:
Con la loro morte hanno dato la vita a Palermo. La voglia di viverla, liberandosi
dai lacci della mafia e della malapolitica. E per ringraziare Falcone e Borsellino,
Francesca Morvillo e gli agenti di scorta migliaia e migliaia di giovani, famigliole al
completo, persone di tutte le eta' gridano, ballano, cantano sotto l' albero Falcone,
mai come ieri emblema di speranza e riscatto civile. Palermo ricomincia dai suoi
martiri. Palermo Anno Uno. E nel primo anniversario della strage di Capaci alimenta
come ruscelli d' acqua chiara i quattro cortei che alle 17.58 sfociano in via
Notarbartolo, mentre i rintocchi delle campane diventano la colonna sonora di un
crescendo scandito da applausi, dirette televisive e fuochi di pace accesi nella notte,
come le fiaccole che brillano su alti steli collocati fra i gradini del Palazzo di
giustizia. Non c' e' retorica, e' tutto vero. La gente si lascia pigiare, stretta gomito a
gomito, esplodendo come allo stadio perche' "chi non salta e' mafioso". E in questa
straordinaria domenica saltano tutti. Anche a settant' anni.38

Come, del resto avvenne il 19 luglio, per l'anniversario della morte di
Borsellino, giorno in cui il corteo sfila per le vie del Borgo Vecchio. Fu in questa
occasione che ci si rese conto che non era soltanto la borghesia sensibile a
partecipare, ma anche la gente dei quartieri più disagiati.
Ma già nel 1996, come osserva Santino “Pau non è più un cartello:
cadono varie ipotesi di lavoro comune. […] già allora Palermo anno uno si avvia
a chiudere il suo ciclo: da cartello a singola associazione, anche se
formalmente continua a funzionare come se fosse un coordinamento”. (Santino,
2000: 296)
Nel 1994 intanto, sotto iniziativa del Pau, si diede il via a un progetto dal
nome “Palermo apre le porte. La scuola adotta un monumento”:
un programma già realizzato dalla Fondazione Napoli Novantanove e al

37 Ibidem
38http://archiviostorico.corriere.it/1993/maggio/24/Falcone_resurrezione_Palermo_dal_carcere
_co_0_93052411321.shtml.
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quale, contemporaneamente a Palermo, avevano aderito quello stesso anno
le città di Torino, Genova, Crotone e Siracusa. A livello nazionale, il
programma prevedeva " l' affidamento di musei e monumenti agli studenti "
come strumento per favorire la piena integrazione tra l'attività formativa della
scuola e il territorio. L'obiettivo dichiarato era quello di diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e artistico della comunità e di
promuoverne la valorizzazione, sottolineando il ruolo fondamentale della
scuola come luogo di educazione delle giovani generazioni.

39

Ma nel caso di Palermo il progetto prende un significato ben diverso da
quello che aveva nelle altre città: "La scuola adotta un monumento" venne
infatti subito concepito come il segno più immediato e vitale che la città avrebbe
potuto dare come risposta all'oppressione culturale esercitata in passato dalla
mafia, ai suoi sforzi di soffocare nei cittadini la memoria storica, l'identità
urbana, il senso di appartenenza ad una comunità civile inserita e integrata in
un paese democratico. Primi portavoce di questa risposta non potevano che
essere i giovani, sui quali il condizionamento psicologico mafioso non aveva
ancora avuto il tempo di produrre tutti i suoi effetti. E “per poter realizzare
questa iniziativa il cartello è entrato in rapporto con l'amministrazione
comunale, soprattutto con l'assessore alla Pubblica istruzione, la giovanissima
Alessandra Siragusa”. (Santino, 2000: 296).
Il progetto viene inaugurato il 7 febbraio 1995 e prosegue fino ai giorni
nostri. All'epoca della sua inaugurazione “vi aderiscono 80 scuole, saranno 140
nel 1997. Vengono riaperti 60 monumenti lungo 17 itinerari guidati dagli
studenti. E' una partecipazione di massa, mai registrata in precedenza”. (ivi, p.
295)
L'iniziativa si rivela di grande entusiasmo per gli alunni delle scuole che,
guidati dagli insegnanti, si documentano sui monumenti adottati e sulla storia
della città, sollecitano gli interventi di ripristino e ripulitura e, quando infine
giunge il periodo dell'anno destinato alle visite pubbliche, completano la loro
opera facendo da ciceroni alle migliaia e migliaia di palermitani e di turisti che
per la prima volta possono ammirare il monumento riportato alla luce.

39 http://www.peppinoimpastato.it/adottaintro.html
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Capitolo tre - Il movimento antiracket: da fenomeno
nazionale a fenomeno locale.
La strada da percorrere è ancora
molto lunga e sempre più lo sarà:
quasi una strada infinita, se una
risposta più forte e più coerente non
si leverà dalle giovani generazioni,
dal movimento degli studenti, dai
lavoratori e dagli intellettuali. Ancora
una volta, dobbiamo affermare che la
lotta alla mafia prim'ancora di essere
un fatto repressivo e giudiziario, è un
momento

essenziale

di

una

coscienza civile.
(Gianni Puglisi, 1987: 11)

3.1 Il movimento antiracket nel panorama nazionale
Grazie ad alcuni provvedimenti ed iniziative dello Stato e delle istituzioni,
volti a contrastare il problema del racket e quello della mafia più in generale, in
Italia, verso la metà degli anni '90, nascono e si sviluppano dall'impegno della
società civile, diverse associazioni antimafia apartitiche, laiche e senza scopo di
lucro. Queste associazioni, quali Libera e la FAI, mettono il sociale e l'impegno
civile come molla dello sviluppo e si propongono come coordinatrici delle attività
di tutta un'altra serie di associazioni aderenti, distribuite su tutto il territorio,
come rappresentanti di queste ultime e di singoli individui, vittime della
criminalità, presso le istituzioni, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie e
come promotrici di una serie di attività volte a contrastare e prevenire i
fenomeni di criminalità e di illegalità e a diffondere una cultura della legalità. In
altre parole, ciò che si verrà a creare con la nascita di queste associazioni sarà
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una rete nazionale di associazioni, enti e cooperative impegnati nella
prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità, nella promozione dei diritti e
della giustizia sociale e nella protezione di quanti si oppongono al fenomeno.
Infatti:
le associazioni antiracket rappresentano il giunto di collegamento tra lo
Stato e la società civile. […] E' proprio promuovendo l'attività di questi
organismi che lo Stato può sperare di combattere la pratica dell'estorsione,
stimolando le denunce; la forza della criminalità organizzata è rappresentata
dalla sua capacità di “fare rete” creando ramificazioni e collegamenti che le
premettono di esercitare un controllo capillare sul territorio. La strategia per
opporsi a tale controllo deve prevedere strutture altrettanto collegate che
permettano di creare una barriera alla penetrazione della criminalità
all'interno del tessuto sano della società civile. (Caradonna, 2008: 306)

Inoltre, come osserva Scaglione (2008: 157), il ruolo delle associazioni
antiracket “si configura soprattutto nei termini di vero e proprio sostegno
psicologico [ovvero] crea una sorta di schermo protettivo dietro il quale
l'imprenditore trova il coraggio per uscire dal suo isolamento”.
In questo capitolo partiremo da una breve descrizione di queste realtà e
dei provvedimenti che stanno alla base della loro attività, per poi concentrarci
maggiormente sulla piega che il fenomeno in questi anni ha preso nella realtà
palermitana.
3.1.1

L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
Con la circolare n.302 del 25 ottobre 1992, il ministero della Pubblica

Istruzione si impegna a promuovere sul territorio nazionale, una politica di
Educazione alla legalità, invitando la scuola, con l'aiuto delle altre istituzioni, ad
“avviare un processo di sempre più diffusa educazione alla legalità come
presupposto etico e culturale di una contrapposizione decisa a tutti i fenomeni
di criminalità”. (Santino, 2000: 303)
Alla base di questo provvedimento sta la convinzione che è necessario
agire fin da subito sulle coscienze non ancora formate dei ragazzi in età
evolutiva, nei quali l'apprendimento, anche nei casi in cui avviene in forma
passiva, risulta efficace. Questa convinzione nasce dal fatto che “soltanto se
l'azione di lotta sarà radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei
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giovani, essa potrà acquistare caratteristiche di duratura efficienza” (Santino,
2000: 303):
Le indicazioni operative vanno dall'attività di contrasto alla dispersione
scolastica a progetti sperimentali su realtà di disagio e frammentazione
sociale, agli scambi e ai gemellaggi tra scuole, “al fine di far crescere nei
giovani, provenienti da regioni diverse, la consapevolezza di una comune
identità storica e culturale, il senso di appartenenza ad un'unica comunità
nazionale” […] all'aggiornamento e alla formazione di docenti, all'uso di
strumentazioni multimediali, alla distribuzione di questionari ad alunni e
docenti. E' prevista l'istituzione di uno sportello presso la Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla mafia per la richiesta di documenti ed
informazioni e si sottolinea il ruolo dei docenti di educazione civica e di
diritto. (ivi, p. 303-304)

Da questo momento in poi, l'educazione alla legalità diventerà una delle
colonne portanti dei movimenti e delle associazioni antiracket, che la
promuoveranno come attività fondamentale tra le loro campagne.
3.1.2 MAFIA E POLITICA
Intanto i mutamenti nel quadro politico40 consentono la possibilità di
indagare, anche se in modo parziale, sui rapporti tra mafia, politica e istituzioni.
Nell'aprile del 1993, la commissione antimafia scrive una relazione sul rapporto
tra mafia e politica, da cui emerge che tra le due :
c'è stata una coabitazione , che si spiega anche con il contesto
internazionale e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti,
interrotta solo in seguito agli attacchi di Cosa nostra: infatti tutte le leggi di
mafia sono venute dopo i grandi delitti di mafia. Al centro dei rapporti tra
Cosa nostra e mondo politico per molti anni c'è stato Salvo Lima, ma la
relazione ignora le responsabilità delle sinistre nella tenuta del blocco di
potere egemonizzato da Lima. Uno dei tramiti è stato rappresentato dalla
massoneria e i terreni principali su cui si è consolidato il rapporto sono stati
il controllo del voto e gli appalti. (Santino, 2000: 317)

La relazione, approvata a grandissima maggioranza, introduce per la
prima volta la distinzione tra responsabilità penale e responsabilità politica41 e si

40 Si fa riferimento al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica.
41 Santino osserva che “la prima è accertata dalla magistratura attraverso le regole formali del
processo, la seconda si caratterizza per un giudizio di incompatibilità tra una persona che
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appella ai partiti affinchè vengano prese delle misure di autoregolamentazione,
quali, per esempio, l'allontanamento degli uomini individuati come responsabili
politicamente di rapporti coi mafiosi, in modo che fosse possibile “avviare un
processo positivo, con regole e comportamenti nuovi, che riallacciano un
rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni” (ibidem), poiché, come emergeva
anche da una ricerca condotta dal Censis nel 1993, era evidente la distanza
che esisteva tra i cittadini ed i centri di governo locale e centrale.
“Particolarmente nei confronti di quest'ultimo, peraltro, i testimoni privilegiati
esplicano la percezione di una vera e propria separatezza, indicando nel 60%
dei casi l'atteggiamento di sfiducia […] e di forte critica” (Censis, 1993: 255),
sottolineando, come osserva Scaglione, che si parla di uno Stato che “in
passato non è stato in grado di tutelare i cittadini”(Scaglione, 2008: 148).
Tornando alle dichiarazioni del rapporto della commissione antimafia, mi
trovo d'accordo con Santino nel constatare che la relazione è ottimista nel
riporre le speranze in una rottura dei rapporti tra mafia, politica ed istituzioni.
Infatti, come ho osservato anche in apertura, concordo con Sciarrone nel
sostenere che:
Il potere mafioso continua a essere un sistema di autorità stabile e
duraturo perché può contare sulla «mobilitazione di altri centri di potere»
(Giglioli 2005) che intervengono per offrire il sostegno necessario alla sua
sopravvivenza e riproduzione. D’altra parte, questo accade perché anche la
mafia può essere mobilitata da altri centri di potere che non disdegnano di
richiederne l’appoggio in caso di bisogno. (Sciarrone 2006)

Occorre infine specificare che questa non è una caratteristica esclusiva di
Cosa nostra. Infatti essa si presenta “con le varianti del caso, anche in altre
aree di tradizionale radicamento mafioso”. (Sciarrone 2006)
3.1.3 LA FEDERAZIONE ANTIRACKET ITALIANA
Per incominciare a parlare della Fai – Federazione delle Associazioni
Antiracket e Antiusura Italiane non si può citare che Tano Grasso, attuale
presidente onorario dell'associazione, il quale osserva:
riveste funzioni politiche e quelle funzioni, sulla base di determinati fatti, rigorosamente
accertati, che non necessariamente costituiscono reato, ma che tuttavia sono ritenuti tali da
indurre a quel giudizio di incompatibilità” (2000:317).
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Dal nulla, partendo da Capo d'Orlando è stato creato un movimento forte
di quasi cinquanta associazioni antiracket e un coordinamento nazionale, la
Fai, che ha funzionato da centro propulsore. Cinquanta associazioni
antiracket significa che in cinquanta santuari di Cosa nostra, 'ndrangheta,
camorra e Sacra corona unita, gruppi di imprenditori, per tanta parte
commercianti, hanno preso il coraggio a quattro mani, si sono seduti attorno
a un tavolo e hanno cominciato a discutere il progetto di non pagare gli
estortori, di opporsi al loro dominio tutti insieme, di affermare la libertà
d'impresa nelle zone in cui lo Stato non riesce a garantirla. (Grasso, 2002:
86)

La Fai nasce nel luglio del 1993, con l'obiettivo iniziale di riunire al più
presto almeno cento associazioni (secondo fonti attendibili nel 2003 ne contava
già sessantacinque da tutta Italia.42 e di "lanciare un grido d'allarme" (Grasso
1993) per evitare che si ripiombasse in una situazione drammatica, analoga a
quella degli anni precedenti. Inizialmente si concentra maggiormente sulla lotta
al racket delle estorsioni, poichè, a quel tempo si era da poco sviluppata la
percezione che, come afferma lo stesso Grasso nella prima relazione Fai del
1993, "è proprio la pratica dell'estorsione che costituisce in larga parte l'aspetto
di maggiore potenza della criminalità organizzata, le fondamenta su cui si
costruisce l'edificio mafioso in tutte le sue più varie e sofisticate articolazioni"43.
Successivamente, dal 1996, anno in cui viene introdotta la legge n.108, alla
lotta contro il racket si accompagna anche quella all'usura. Alla base di questa
presa di posizione, sta la convinzione che la criminalità organizzata potrà
essere sconfitta solo se la società civile collaborerà con l'azione dello Stato.
Perchè questo avvenga è necessario, in primo luogo, che gli imprenditori,
che sono i primi ad essere coinvolti nei meccanismi estorsivi, ma anche altre
associazioni non imprenditoriali, creino una rete che li metta in contatto e allo
stesso tempo li protegga da potenziali ritorsioni.
Accanto alla proposta associativa, c'era quella di "chiedere al Governo di
assumere un provvedimento urgente per modificare la legge e il regolamento di
attuazione al fine di sveltire tutte le procedure" (ibidem), proposta che
effettivamente, in tempi brevi, otterrà il consenso da parte dello Stato.
42 http://nuke.antiracket.it/LaFAI/LeAssociazioniaderenti/tabid/68/Default.aspx
43
http://win.antiracket.it/fai/documenti/relazione1993.pdf
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Allo stato attuale, la Fai ha sede a Napoli e gode di propria autonomia
giuridica, amministrativa e patrimoniale.
Le finalità che la federazione oggi persegue sono le seguenti: coordinare
le attività delle singole associazioni aderenti; rappresentare le associazioni
aderenti presso le istituzioni centrali, sia politiche (Governo, Parlamento,
Regioni, etc) sia con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie; promuovere
iniziative per il contrasto al racket dell'estorsione e dell'usura; promuovere la
costituzione di nuove associazioni antiracket e antiusura; rappresentare e
difendere le vittime della criminalità e dei reati di racket e usura anche
attraverso la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali;
difendere e tutelare gli interessi dei soggetti che hanno diritto ai benefici della
legislazione antiracket e antiusura; rappresentare le associazioni aderenti e le
vittime della criminalità e dei reati di racket e usura nei previsti organismi di
gestione dei benefici a favore delle vittime; promuovere, coordinare e gestire
attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione e di ricerca sui
fenomeni relativi alla tematiche della lotta alla criminalità con particolare
riferimento ai fenomeni estorsivi ed usurai, anche in collaborazione con Enti,
Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi; organizzare riunioni, seminari,
dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia e all'estero con enti,
associazioni, e movimenti impegnati sui temi dello sviluppo della legalità e della
lotta alla criminalità con particolare attenzione ai reati di usura e racket.44
3.1.4 LIBERA: ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE.
Il 25 marzo 1995 nasce un'associazione antimafia nazionale, il cui
presidente è Don Luigi Ciotti, dal nome “Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie” con lo scopo di creare una rete di associazioni, enti,
cooperative, “gruppi, scuole, realtà di base territorialmente impegnate per
costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura
della legalità”45. Attualmente le realtà nazionali coinvolte sono più di 1500, tra
cui l'Aci, le Acli, l'Arci, la Confesercenti, la Fai, il Gruppo Abele, Legambiente, il
44 Tratto dallo Statuto associativo della FAI (www.antiracket.it)
45 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41
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MoVi, la Sinistra giovanile, l'Uisp, la CGIL, Acmos e Addiopizzo, ovvero più del
doppio rispetto al 2000, anno in cui raggruppava 700 associazioni46.
Le finalità che Libera si propone di perseguire sono le seguenti:
a)valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli
altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai
poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza,
soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla
legalità; b)favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le
associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e
contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura
all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport);
c)promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra
i soggetti aderenti a "Libera" e le istituzioni; d)promuovere una cultura della
legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della
Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che
hanno operato contro le mafie; e)promuovere l'elaborazione di strategie di
lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle
infiltrazioni di tipo mafioso; f)promuovere

la

nascita di una rete

internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei
fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della
giustizia sociale47.

Le attività che Libera promuove su tutto il territorio sono:
organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul
fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso, produrre e
diffondere ogni a1tro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di
"Libera", organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori
sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della
legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente,
raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie
e le possibili strategie per combatterle, coordinare un'attività capillare di
monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei
diversi contesti e redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione
del fenomeno mafioso e delle risposte sociali e istituzionali ad esso, attivare
una rete informatica interattiva tra gli associati, realizzare campagne su
questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative, promuovere
scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all'Associazione, organizzare e
46 Santino, 2000: 320.
47 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/43
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promuovere manifestazioni culturali, sportive, spettacoli, attività di turismo
sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
(ibidem)

Inoltre con l'entrata in vigore, nel febbraio 1996, della legge 109/96 sulla
confisca dei beni mafiosi, Libera si fa promotrice di un fondo presso le
prefetture per l' affidamento di tali beni a comuni, cooperative, associazioni di
volontariato, culturali e sportive al fine del loro riutilizzo a scopo sociale. Al
giorno d'oggi è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal
Ministero della Solidarietà Sociale e nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le
eccellenze italiane.
3.1.5 NOVITA' LEGISLATIVE E ISTITUZIONALI
In questi anni, grazie all'opera di pressione e mediazione che la FAI, dalla
sua nascita, ha esercitato presso lo Stato e le altre istituzioni, si sono verificati
dei mutamenti in campo legislativo e normativo. Anche se il più delle volte la
loro applicazione si è rivelata parziale o incompleta, si è potuto assistere,
soprattutto

in

tempi

più

recenti,

ad

esempi

positivi,

come

quello

dell'imprenditore Guajana, al quale è successo che, secondo quanto emerge
nel corso di un'intervista a una ragazza facente parte di Addiopizzo:
Il 31 luglio il suo enorme magazzino che si trovava il Viale Regione
Siciliana, è stato bruciato per mano di qualcuno, di cui non si conosce
l'identità,

e

siccome

il

capannone

conteneva

materiale

altamente

infiammabile, l'incendio è stato di grossa portata. Quindi oltre ad aver perso
l'immobile in se, il commerciante ha perso anche tutta la fornitura che era al
suo interno. E' stato un momento di "messa alla prova". Ma credo che in
fondo abbiamo superato bene questa prova, perchè alcuni mesi dopo,
grazie alle pressioni del comitato e di alcuni membri in particolare, la
Regione ha ricomprato un capannone, accanto a quello vecchio, al
commerciante taglieggiato e ha anche proposto un risarcimento in denaro
per consentirgli di riacquistare la fornitura, il quale essendo un gran signore,
ha rifiutato dicendo "avete fatto più di quanto vi era dovuto, adesso mi
rialzerò con le mie gambe". Credo di poter dire che Guajana si sia rialzato
perfettamente con le sue gambe, perchè tutt'ora esiste la sua attività,
funziona ed è sana.

Nel 1996 viene introdotta la legge n.108 sull'usura, che prevede
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l'istituzione di un Fondo di prevenzione (art.15) e un Fondo di solidarietà per le
vittime di questo fenomeno. La legge punisce da 1 a 6 anni di carcere chi si
avvale di interessi e vantaggi usurari. Il Fondo di solidarietà “provvede
all'erogazione di mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio a
favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo
procedimento penale”48, specificando inoltre che a tale fondo non sarà possibile
accedere “prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al
comma 2. Tuttavia prima di tale momento, può essere concessa, previo parere
favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50%
dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate”(ibidem).
Nel 1999, la legge 172 del 1992 viene riformata nella legge 44. La legge
prevede
l'ampliamento dei costi risarcibili nel senso sia della loro quantità
(adesso il 100% dei danni subiti), sia della loro tipologia (includendovi il
risarcimento per il mancato guadagno inerente all'attività esercitata, valutato
eventualmente tenendo conto della riduzione del valore dell'avviamento
commerciale, o per i danni patiti in quanto aderenti ad associazioni
antiracket,

nonché

vantaggi

ulteriori

in

materia

fiscale,

creditizia,

processuale, di soggezione a misure di esecuzione in campo civilistico e
fallimentare), sia della celerità e affidabilità dell'erogazione (prevenendo
l'ottenibilità di una anticipazione fino a un massimo del 70% delle somme
richieste; modificando la composizione del Comitato preposto alla
liquidazione, ora presieduto da un apposito commissario; coinvolgendo le
associazioni antiracket nella gestione), sia del novero dei soggetti aventi
titolo a richiederli (anche i parenti superstiti e terzi estranei danneggiati).
(Chinnici, La Spina, Plescia, 2008: 316-317)

Nel 2007 assistiamo alla già citata presa di posizione di Confindustria,
“una presa di posizione senza precedenti, che costituisce un segnale di
discontinuità storica fortissimo, ove si pensi che Libero Grassi […] venne
lasciato solo proprio dall'associazione degli industriali di cui faceva parte”

48

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/108_96.html.
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(Scaglione, 2008: 86).
Nonostante questi ed altri cambiamenti il numero delle denunce di
estorsioni non è aumentato, anzi, negli ultimi anni, si è osservata una “tendenza
al decremento” (ibidem). Questo è quanto emerge anche da una relazione della
Fai del 2003: “calano le denunce e le domande al Fondo di solidarietà sono
diminuite di un terzo, segno di una crisi di sfiducia tra imprenditori e Stato” 49.

3.2

Il movimento antiracket a Palermo: Addiopizzo e Libero

futuro.
Anche a Palermo, negli ultimi anni, ha preso piede, anche se in ritardo
rispetto ad altri contesti, il fenomeno dell'associazionismo antiracket. Punto di
riferimento di questa presa di coscienza della società civile è stato il già citato
presidente della Fai e dell'Acio di Capo d'Orlando, Tano Grasso, che con la sua
esperienza e il suo carisma è riuscito a veder realizzata un'impresa che
sognava da 16 anni50. A differenza dei precedenti tentativi di associazionismo,
quelli sperimentati negli anni novanta con la grande ondata dell'antimafia, il
movimento antiracket non nasce “a caldo”, ovvero da una situazione di
emergenza sociale che richiede una reazione immediata, bensì “a freddo”,
quindi non determinata da alcun fattore scatenante. Questo, a parere di molti, è
uno dei suoi maggiori punti di forza, che sta facendo sì che non succeda quello
che era successo nel caso dell'ondata precedente: il movimento sta rimanendo
in piedi a distanza di anni dalla sua nascita e tutt'oggi non vi è alcun segno di
cedimento. Un altro punto di forza sta nel fatto che, pur presentando
caratteristiche simili, i due movimenti, quello antimafia e quello antiracket, si
differenziano profondamente nel fatto che il secondo ha specificatamente preso
una posizione apartitica, dichiarando in più occasioni di non volersi schierare
per nessuna fazione e di non voler regalare i propri voti a nessun partito,
mentre il primo aveva commesso, a mio avviso, il grave errore di cercare
l'appoggio politico, rischiando così di diventare una “passerella elettorale”.
49 http://win.antiracket.it/fai/documenti/relazione2003.pdf
50 Secondo quanto ha dichiarato lo stesso Grasso alla presentazione dell'associazione
antiracket Libero futuro. (http://www.addiopizzo.org/public/il_messaggero_101107.pdf)
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3.3 Il comitato Addiopizzo
Il Comitato “Addiopizzo. Uniti contro il racket” può considerarsi la prima
associazione di volontariato che si occupa di combattere il fenomeno del racket
a Palermo, tramite il coinvolgimento dei commercianti che non sono mai stati
soggetto di estorsioni. Dopo un decennio di torpore sociale, una sera di
primavera del 2004, qualcuno si interroga nuovamente su come fare per
sconfiggere la piaga che affligge la provincia. Sono sette ragazzi, figli di quella
“Palermo bene” che, anni prima, aveva sposato e portato avanti la causa
dell'antimafia, ma che aveva abbandonato troppo presto le speranze; ragazzi
che ai tempi di Palermo anno uno e delle catene umane erano adolescenti o
poco più, e che quindi ricordavano il clima e la speranza che si respirava per le
strade: sono i primi risultati della politica di educazione alla legalità.
La storia è ormai nota a chi conosce il Comitato e a chi ne ha sentito già
parlare. Sette ragazzi seduti al tavolino di un pub, che sognano di aprirne uno
tutto loro, diverso dagli altri, e fantasticando su come fare, tra i problemi pratici
e logistici, ad un certo punto si fermano davanti alla domanda: “E se ci chiedono
il pizzo, noi che facciamo?”. E' evidente che bisogna fare qualcosa, agire fin da
subito, anche se un'altra domanda “Ma a noi chi ce lo fa fare?” fa da eco alla
prima. Da qui in poi la storia la sanno più o meno tutti quelli che conoscono il
Comitato:
Il 29 giugno 2004 Palermo si sveglia con centinaia di piccoli adesivi
listati a lutto attaccati in tutte le strade del centro. “Un intero popolo che
paga il pizzo è un popolo senza dignità”. E' una doccia fredda. In giro ci si
chiede chi sia l'autore di tale gesto. In Procura i pubblici ministeri titolari di
indagini sul racket si riuniscono con le forze dell'ordine. Il prefetto di
Palermo convoca d'urgenza il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Sono
presenti il procuratore generale, il comandante provinciale dei carabinieri,
quello

della

guardia

di

finanza,

il

questore,

i

rappresentanti

di

Confcommercio, Assindustria e Confesercenti. Tutta la città era scossa, ma
soprattutto basita: chi era l'anonimo attacchino? Un commerciante che,
disperato, lanciava in questo modo un SOS? (Mazzarella, 2009: 58)

Stupiti e un po spaventati per la reazione della società a quello che
voleva essere inizialmente soltanto un tentativo di provocazione, i ragazzi,
pochi giorni dopo, decidono di uscire allo scoperto nei loro intenti, mantenendo
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però l'anonimato. Il 1° luglio pubblicano su “la Repubblica” una lettera aperta,
motivando così la scelta degli adesivi, denunciando una società che sa tutto ma
che quotidianamente dimentica e appellandosi alla responsabilità collettiva nella
lotta alla mafia e al pizzo:
Attaccando dei semplici adesivi speriamo di affermare tra le strade della
città una verità che pensiamo debba essere di dominio pubblico. La nostra
pratica è un piccolo e fragile segno di implicita resistenza. […] Abbiamo
conservato l'anonimato perchè non intendiamo capitalizzare alcun consenso
per diventare “qualcuno”, ma soprattutto perchè speriamo che siano in tanti
a fare la stessa cosa. (ivi, pp.59-62)

Da quel giorno in poi saranno in tanti ad appendere gli adesivi per la
città, e anche in altre città d'Italia. I primi tempi era un gesto segretissimo: si
andava “in missione” la notte, vestiti di nero per non dare all'occhio, e si era
sempre pronti a scappare. Col passare del tempo è diventata un po' una
routine. Adesso sappiamo che a fare gli adesivi è stato Ugo Forello, e che
come dice Pippo, un ragazzo che segue Addiopizzo dalla sua nascita:
Inizialmente aveva questa caratterizzazione di società segretissima, coi
poster di riunione segreta, anche perchè tu devi considerare anche nel
trattare questi temi, nel fare delle azioni concrete contro...in generale rispetto
al discorso mafioso e poi in particolare sull'antiracket, non c'era
assolutamente la serenità e l'accettazione anche sociale che c'è ora, e io
non so se

questo è stato per Addiopizzo o per le forze che lo hanno

coadiuvato però è così, è un fatto. Cioè, io che non sono assolutamente né
coraggioso né impavido, il cacazzo che avevo prima quando uscivo ad
attaccare gli adesivi ora non l'avrei più, e non l'avevo più tutte le volte che lo
facevo dopo, un po' per l'abitudine, come in tutte le cose, un po' perchè è
vero che adesso sai che nessuno ti viene a inquietare, che se qualcuno ti
venisse a inquietare tu avresti la possibilità di farne uscire un caso, hai la
certezza che a livello di forze dell'ordine e anche istituzionale sei sostenuto,
cosa che prima non c'era. Io ti dico, ora non per fare polemica, è successo
più di una volta che la polizia tentasse di farci multa per gli adesivi, anche
perchè teoricamente sarebbe affissione abusiva, per cui considera che
all'inizio era una cosa mooolto...cioè, considerando pure che non sai che tipo
di poliziotto puoi avere davanti, non sai chi puoi incontrare per strada, per cui
lo spavento non era soltanto che potevi scippare legnate, buonasera e
buonanotte...ora quello che ti può succedere è che incontri un pazzo, che
deve essere inevitabilmente un cane sciolto, perchè nessuno che abbia un
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minimo di rilievo all'interno direbbe “allora, amici miei mafiusi, a quelli di
addiopizzo si danno legnate!”. Questo non potrebbe succedere mai, anzi
tutt'altro (Intervista n.3).

Dopo questo episodio i ragazzi decidono di andare avanti, e, inizialmente
soprattutto con l'aiuto di Pina Maisano, moglie di Libero Grassi, incominciano a
dare una struttura a quello che, dopo poco tempo diventerà il Comitato. Il 29
agosto dello stesso anno, per l'anniversario della morte dell'imprenditore,
aprono il sito internet e danno il nome Addiopizzo al Comitato, fanno degli
striscioni con la scritta: “Un popolo che non paga il pizzo è un popolo libero” e li
mettono in vari punti della città: “uno slogan che voleva mettere insieme gli
estremi: da un lato l'estremo negativo, il popolo senza dignità, e dall'altro il
segno opposto che non paga ed è libero, giocando anche sul nome di Libero
Grassi” (Mazzarella, 2009: 65). Quella stessa sera i ragazzi pubblicano sul sito
una lettera, in cui presentano le loro intenzioni e specificano gli obiettivi: “Il
nostro obiettivo è erodere il consenso di cui gode la mafia nell'estesa 'zona
grigia' della nostra società […] provare a lanciare in tutta l'isola una 'guerriglia
comunicativa a bassa intensità' contro il pizzo, una campagna della durata di un
anno” (ivi, p.67).
Il Comitato si è formato gradualmente. Inizialmente c'erano i sette ragazzi
e qualche volontario che sposava la causa degli adesivi e degli striscioni.
Successivamente si manifesta la necessità di creare una rete, e si incomincia
ad allargare questa rete tramite il passaparola. Dice sempre Pippo:
siccome nel nucleo storico storico, che erano sette se non sbaglio, c'erano
un paio che avevano avuto esperienze di movimenti, di associazionismo e
co., e allora hanno iniziato pescando da li, proprio dai contatti diretti. […]
quindi si è deciso prima di allargare la rete a questi intimi conoscenti, e poi
si è deciso di allargare prima per vie traverse, quello che è l'amico di quello
che è l'amico di quello, comunque tutte conoscenze dirette, siamo diventati
una quindicina, metti (ibidem).

A un anno dalla nascita si decide di lanciare la campagna “Contro il pizzo,
cambia i consumi”, tramite il sostegno degli acquisti nei negozi che si
oppongono al pizzo. “Si neutralizza in questo modo il rischio, a cui spesso
vanno incontro gli imprenditori che denunciano, di veder crollare il volume di
affari della propria impresa a causa dell'improvvisa perdita di clienti”
65

(Caradonna, 2008: 307). Inizialmente l'idea era quella di “raccogliere le adesioni
'sottobanco' dei commercianti che avevano denunciato il pizzo” (Mazzarello,
2009: 71). Successivamente, sotto suggerimento di Tano Grasso, i ragazzi
decidono di fare sottoscrivere, ai commercianti e agli imprenditori che non
avevano mai ricevuto richieste di pizzo ed erano disposti ad uscire
pubblicamente allo scoperto, un manifesto per la lotta al racket e ai cittadini, un
impegno: “in quanto cittadino e consumatore consapevole del mio potere e della
mia responsabilità, mi impegno a scegliere prodotti e servizi forniti da
imprenditori, esercenti e professionisti che non paghino il pizzo o che, essendo
stati vittime di richieste estorsive, ne abbiano fatto denuncia”51. E' un successo:
vengono raccolte 3.517 firme che saranno pubblicate gratuitamente sul
Giornale di Sicilia grazie all'appoggio del procuratore Pietro Grasso.
Dal 2006 incomincia un'opera di comunicazione “porta a porta” coi
commercianti e gli imprenditori Palermitani, per raccogliere le adesioni alla
campagna. Nel maggio di quello stesso anno si raggiungono 104 adesioni.
Viene stampato un libretto da distribuire ai cittadini, con i nomi degli esercizi
commerciali che non pagano, che sarà aggiornato ogni anno. Inoltre viene
istituita una Commissione istruttoria mista, o Commissione di Garanzia, al fine
di valutare “discrezionalmente ed insindacabilmente, la serietà e l'attendibilità
delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici interessati, anche su
segnalazione di fondazioni antiracket o di associazioni che forniscono sostegno
legale e psicologico alle vittime di reato”52. Della Commissione fanno parte, “tra
gli altri, alcuni membri dell'associazione antiracket Libero Futuro e da due soci
del Comitato Addiopizzo”53.
Adesso il Comitato conta più di 384 commercianti e imprenditori che
aderiscono alla lista, 9939 consumatori che li sostengono e 18 associazioni sul
territorio che partecipano alla campagna, tra cui l'Arci, il Comitato per il bene
collettivo, Libera Palermo e la Lipu54.
Come sostiene Enrico Colajanni, con il consumo critico, Addiopizzo ha
51 http://www.addiopizzo.org/manifesto.asp
52 Ibidem
53 http://www.addiopizzo.org/garanti.asp
54 http://www. addiopizzo.org/home.asp
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introdotto delle innovazioni “abbastanza dirompenti” nel campo dell'antiracket.
Infatti, “il consumo critico introduce una differenza tra chi paga e chi non paga,
in maniera, diciamo, non troppo sottile. Però introduce una differenza, non
parlando del boicottaggio come metodo di lavoro, ma parlando della solidarietà”
e inoltre è diventato “uno strumento per dire al singolo cittadino: 'allora, questo
è il consumo critico, anche tu puoi fare uno sforzo, […] puoi fare lo sforzo di
variare le tue abitudini, ma anche tu puoi fare qualcosa'. Quindi nessuno è
immune, è spettatore”. Pertanto, introducendo per la prima volta la categoria
dei consumatori ha avuto il merito di creare un meccanismo per cui “ persone
[...] col loro attivismo danno un apporto non solo psicologico ai commercianti
che a quel punto a loro volta si sentono spalleggiati e decidono di denunciare
più facilmente, [e] creano pressione politica”(Intervista n.6).
Una delle caratteristiche peculiari del Comitato è la sua divisione in
gruppi operativi, ognuno formato da un numero di persone che decidono di
occuparsi di un determinato ambito, a seconda delle proprie capacità. Questa
caratteristica rimane invariata, nonostante la struttura interna del Comitato sia
cambiata a causa di un numero sempre maggiore di attività, responsabilità e
membri da gestire. Infatti, come sostengono gli stessi membri del Comitato,
prima di tutte Claudia, l'attuale segretaria, al momento “siamo in una fase un pò
di riorganizzazione“.
Così si presenta attualmente la struttura interna di Addiopizzo: al centro
dell'organizzazione c'è il consiglio direttivo, costituito dal presidente, dal
vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da un referente dell'ufficio
stampa. Il consiglio direttivo si occupa di prendere quelle decisioni
organizzative ed operative che devono essere prese seduta stante, senza che
sia possibile convocare un'assemblea plenaria, ovvero un'assemblea che
prevede la partecipazione di tutti i membri del comitato a scopo decisionale.
Attorno al consiglio direttivo si articolano i vari gruppi, che attualmente sono: il
gruppo scuole, “che si propone di sviluppare l'ambito propriamente culturale,
quindi diffondere una cultura della legalità, dove se non nei giovani?”(Intervista
n.4) Le attività di cui si occupa il gruppo scuole, sono gli incontri di educazione
alla legalità nelle scuole e il “Fortino della legalità”. Oltre al gruppo scuole ci
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sono: il gruppo commercianti, il gruppo pensiero critico, il gruppo ufficio stampa,
il gruppo comunicazione, il gruppo istituzioni, il gruppo formazione e contatti e il
gruppo turismo, di recentissima formazione. Il gruppo commercianti fa parte del
cuore di Addiopizzo, ed è composto dai commercianti aderenti alla lista Pizzo
Free e dalla Commissione di garanzia; il gruppo pensiero critico è composto da
quanti
si occupano di pensare a quali interventi possiamo prendere parte noi
che non siamo strettamente attinenti al consumo critico e quindi
all'antiracket. E quindi allargare un po' le vedute di AP, stando chiaramente
sempre vicini a quello che è il nostro pensiero base, e quindi la lotta al pizzo,
però vedendo un po come possiamo interagire con il mondo allargando i
nostri orizzonti. (ibidem)

Il gruppo ufficio stampa e il gruppo comunicazione hanno compiti simili;
infatti entrambi si occupano di gestire i rapporti col mondo esterno e di riferire le
informazioni e le decisioni riguardanti il Comitato, con la differenza che il primo
si occupa di gestire i rapporti coi media, e il secondo di gestire quelli coi
commercianti e con la cittadinanza. Il gruppo istituzioni, invece, gestisce i
rapporti con le istituzioni e si occupa di tenere d'occhio i bandi e i progetti e
stilare i protocolli d'intesa. Il gruppo formazione e contatti organizza i corsi
formazione dei nuovi membri che vogliono entrare a far parte del Comitato, con
il compito di istruirli ed aggiornarli sulle principali tematiche e attività del
Comitato, in modo tale che, come spiega Claudia, “l'aspirante volontario
incominci a capire se effettivamente vuole entrare in AP e in quale gruppo vuole
operare, o pensa in qualche modo di operare” e “capisci anche […] se
veramente interessa alla persona entrare in qualche modo a far parte del
Comitato”. Infine, c'è il gruppo turismo, nato nel corso di quest'anno, che
si occupa di organizzare con le classi di Palermo e della Sicilia, dei tour
nei posti significativi di AP, con relativo consumo critico. Quindi, durante
questi tour, che possono durare mezza giornata piuttosto che una giornata,
le classi visitano i luoghi simbolo che hanno avuto un significato particolare
all'interno del Comitato, e poi svolgono un pasto, fanno una merenda,
qualsiasi cosa, presso uno dei nostri commercianti. Addirittura adesso
questo gruppo sta presentando dei progetti per estendere l'azione anche a
livello nazionale e internazionale, e quindi o le scuole che vengono qua e
fanno questo percorso che unisce la visita della città alla lotta alla mafia, e
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quindi alla cultura dell'antimafia, o anche addirittura gruppi di turisti che ci
contattano e ci dicono “ah, ma noi vogliamo andare a dormire presso
alberghi che non pagano il pizzo piuttosto che andare a mangiare presso
ristoranti che non lo pagano”. Quindi, anche per questi, o se vogliono
soltanto

dormire

e

quindi

li

indirizziamo

soltanto

presso

i

commercianti...oppure se vogliono unire al viaggio, alla vacanza, anche una
conoscenza rispetto all'antimafia, si organizzano questi tour anche per i
turisti, permettendogli di andare, che ne so, a Capaci, dove c'è stata la
strage di Falcone, piuttosto che dov'è morto Borsellino...per cui permette di
unire l'utile al dilettevole (ibidem).

Le campagne che attualmente il Comitato porta avanti sono, oltre a
quelle già citate:
−

di educazione alla legalità, tramite la promozione della cultura antimafia

nelle scuole;
−

di promozione sociale tramite l'organizzazione e il sostegno di eventi,

come la festa “Pizzo Free” o l'iniziativa “Palermo dei mercanti”, rappresentanza
in manifestazioni, meeting e assemblee in tutta Italia;
−

di prevenzione e divulgazione della lotta al racket e di una cultura della

legalità;
−

di costituzione di parte civile nei processi contro gli estorsori;

−

di attività di sostegno ai commercianti che aderiscono alla lista.
I membri che fanno parte del Comitato sono uomini e donne, ragazzi e

adulti, specializzati o meno che provengono, per la maggior parte, da una
classe sociale agiata e acculturata, ovvero della cosiddetta “Palermo bene”.
Secondo un'opinione condivisa tra i membri, ciò che ha permesso
principalmente che il Comitato arrivasse ad oggi, è stata l'eterogeneità del
movimento, soprattutto per quanto riguarda gli individui che ne fanno parte.
Come sostiene Pippo, infatti, Addiopizzo “è stata a livello proprio di
composizione del gruppo, una valvola di sfogo per gente che tra loro non
c'entrava assolutamente niente”.
All'interno del Comitato ogni membro può scegliere le attività cui
dedicarsi, a seconda delle proprie capacità e aspirazioni, e se prendere parte o
meno all'assemblea plenaria, attraverso la quale si prendono le decisioni che
riguardano tutto il comitato. Come dice Rosi, ragazza di Addiopizzo, nel corso di
69

un'intervista:
le assemblee plenarie sono le occasioni in cui tutto il comitato si incontra
e quindi in cui si decide sul da farsi e si discutono quelle cose per cui il
direttivo da solo non ha potuto prendere una decisione perchè serve una
decisione più condivisa. Quindi per le cose quotidiane in generale è il
direttivo a prendere le decisioni,ma per le idee guida si ricorre alla
assemblea plenaria. Però il direttivo comunica sempre e comunque a tutti
ciò che succede (Intervista n.2).

Ma la cosa che sembra aver efficacia all'interno dell'organizzazione, è
l'apartiticità del movimento, la diversa provenienza delle varie anime che lo
compongono e la variazione costante di queste anime, e la

voluta

monotematicità riguardo all'oggetto di interesse. Come dice Pippo, la giusta
combinazione tra “freschezza, esperienza e intuito”.
Per quanto riguarda i rapporti con la politica e le istituzioni, questi sono
stati sempre un pò difficili, poiché il Comitato ha sempre voluto “rimarcare la
[sua] equidistanza da tutti gli schieramenti” (Mazzarella, 2009: 77), non
accettando finanziamenti di nessun tipo da partiti politici perchè “è un suicidio
[…] se i Ds o la Margherita, che non esistono nessuno dei due più, o Totò
Cuffaro ti danno dei soldi, tu devi rispondere di quei soldi che ti hanno dato...per
cui 'no ma io non è che ti do...cioè, puoi fare quello che vuoi', però poi sarà
sempre che tu quelle cose che hai fatto le hai fatte grazie ai soldi loro”
(Intervista n.3).
Inoltre, nel 2007, il Comitato “sulla scorta di un'elaborazione autonoma
delle [clausole antiracket], si è fatto promotore, innanzi ai soggetti apicali
dell'amministrazione della città, dell'inserimento di tali previsioni in tutti i bandi di
gara e nei contratti stipulati con ditte private”55(Caradonna 2008: 310). Riguardo
questa occasione, Rosi, che ha partecipato all'iniziativa, ci racconta:
L'anno scorso ci sono state le elezioni comunali e noi abbiamo
presentato ad ognuno dei candidati a Sindaco, un protocollo, nel quale il
candidato, firmandolo, si impegnava ad applicare delle clausole antiracket
negli appalti pubblici del comune. Dei quattro candidati a sindaco, tre
l'hanno firmato. Il quarto, Diego Cammarata, ovvero l'unico che non ha
firmato, è stato eletto. Da questo punto di vista non possiamo considerarla

55 In tal proposito, per approfondire, si veda Caradonna (2008: 310).
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assolutamente una vittoria, ma possiamo sempre sperare che così come le
cose si stanno muovendo all'interno di altri organi, in futuro si possano avere
maggiori slanci e maggiore partecipazione. Per quanto ovviamente Diego
Cammarata sappia della nostra esistenza e ci ritenga un interlocutore degno
di nota, ma evidentemente non abbastanza da impegnarsi prima di essere
eletto! (Intervista n.2).

3.3.1

L'IMPEGNO NELLE SCUOLE
Nel 2006, alla campagna “Contro il pizzo cambia i consumi” si aggiunge

la campagna di promozione della cultura antimafia nella scuole, sulla scia della
campagna di educazione alla legalità incominciata il decennio prima con un
provvedimento della Pubblica Istruzione56. L'attività consiste in una serie di
incontri annuali che il Comitato organizza nelle scuole di Palermo e provincia, in
cui, a turno, i membri che si occupano di gestire l'iniziativa, vanno nelle varie
scuole che aderiscono all'iniziativa, classe per classe, a parlare della lotta a
Cosa nostra e al racket delle estorsioni tramite il consumo critico, e delle
principali attività di Addiopizzo. Dal 2006 ad oggi le scuole coinvolte nella
formazione sono 112, tra elementari, medie e superiori. Tutto ciò avviene ed è
reso possibile dalla partecipazione e dalla collaborazione dei presidi e degli
insegnanti, che si occupano di istruire e preparare i ragazzi agli incontri, e
tracciare con loro un percorso didattico che gli fornisca le basi per una
conoscenza più approfondita dell'argomento. E' interessante notare l'interesse
e la partecipazione degli studenti, soprattutto nelle scuole dei quartieri meno
agiati, in cui l'attività, come osservano gli stessi ragazzi del Comitato intervistati,
si rivela essere di maggiore stimolo rispetto alle scuole dei quartieri più agiati.
Come osserva Rosi, infatti:
Nell'anno scolastico 2007/2008 abbiamo diviso quanti di noi si occupavano
del "gruppo scuola" per quartieri, e i miei quartieri sono stati Brancaccio e
Settecannoli. Ho scelto volontariamente questi quartieri perchè preferivo
essere ascoltata meno da ragazzi che ne avevano più bisogno piuttosto che
avere l'attenzione tutta per me di ragazzi che non avrebbero cambiato nulla
nella loro vita (per esempio quelli nati e cersciuti nella “Palermo bene”).
Brancaccio e Settecannoli sono quartieri periferici. Brancaccio è un quartiere

56 A tal proposito si veda il paragrafo 3.3.1.
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industriale di case popolari, tutt'oggi abbastanza degradato, povero. E' uno
di quelli in cui nasce quel substrato in cui la mafia affonda le sue radici e
raccatta la sua manovalanza, ragazzi che cominciano a fare gli spacciatori,
gli estorsori, i killer: i cosiddetti "picciotti". Da quartieri come questi partono
quelli che fanno le carriere mafiose. E' difficile che nascano da quartieri
centrali come Libertà o Notarbartolo. In genere sono proprio i bambini che
escono dalle elementari, perchè poi non continuano le scuole, di quartieri
come Cruillas, Brancaccio, lo Zen e di tantissimi altri quartieri periferici e non
di questa città.(Intervista n.2).

Anche se, come sottolinea Sergio, un altro membro del Comitato:
non ci dimentichiamo che la mafia è anche, appunto, finanza, favoritismi
politici, vendita di voti etc. etc. e i mafiosi sono...si, vengono dalla campagna,
Riina e Provenzano, ma vengono dal mondo delle professioni Guttadauro o
altri boss mafiosi che sono medici, avvocati...quindi è altrettanto importante
formare i ragazzi che vengono da quelle scuole [della “Palermo bene”]
perchè poi loro andranno ad occupare quei posti. Quindi è chiaro che
bisogna fare perfettamente attenzione a tutte e due le realtà, quella della
periferia e di quel mondo della bassa mafia, diciamo, ma anche quelle dei
quartieri centrali e dei quartieri bene, perchè da la escono i futuri occupanti
della classe dirigente...(Intervista n.4).

Nel 2007, con l'aiuto di un ricercatore di sociologia dell'Università di
Firenze, Vittorio Mete, il Comitato ha promosso una ricerca, completamente
autofinanziata, e realizzata con la collaborazione di 77 scuole di ogni ordine e
grado, di Palermo e Provincia che hanno aderito al progetto “Pizzo free” 20062007. Ai fini della ricerca è stato elaborato un questionario da sottoporre ai
commercianti e agli imprenditori, in maniera assolutamente anonima, con lo
scopo di conoscere meglio le opinioni del commercianti sul fenomeno del
racket. Delle 77 scuole coinvolte soltanto 23 hanno partecipato effettivamente
all'iniziativa, sei elementari, otto medie e nove superiori,

le quali hanno

sottoposto il questionario ai commercianti. In tutto sono stati somministrati 824
questionari. Dall'elaborazione dei risultati dei questionari è stato scritto un
opuscolo dal nome “Palermo: vista racket. La scuola interroga i commercianti
del quartiere”, che è stato distribuito alle scuole, ai commercianti e ai cittadini di
Palermo.
Un'altra iniziativa mirata al coinvolgimento delle scuole e alla formazione
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antiracket, è “Il fortino della legalità”. L'iniziativa consiste in un'attività di
approfondimento, pensata per gli alunni delle scuole che hanno già superato un
primo livello di formazione, su un tema legato alla mafia. La partecipazione è
facoltativa e lo scopo dell'attività è quello di creare un gruppo consistente di
ragazzi che si occupi di scegliere e sviluppare il tema prescelto, nel corso
dell'anno scolastico. Gli incontri sono per lo più pomeridiani, qualora non
avvengano nelle ore scolastiche, appositamente riservate dagli insegnanti per
l'attività, e si svolgono una o due volte al mese. Durante gli incontri, i ragazzi
coinvolti, con l'aiuto e gli stimoli forniti dai membri del Comitato che si occupano
della

gestione,

scelgono,

sviluppano

e

approfondiscono

il

tema,

documentandosi tramite ricerche storiche e attività sul campo, come questionari
o

visite

ai

luoghi

maggiormente

toccati

dal

fenomeno

mafioso.

Successivamente, il Comitato si occupa di raccogliere e rielaborare i dati e le
informazioni che emergono dalle ricerche, con l'intenzione di creare del
materiale informativo da distribuire alle scuole e ai cittadini. Anche per quanto
riguarda “Il fortino”, gli studenti, fino ad ora, si sono dimostrati per lo più
interessati e partecipativi. Infatti, come osserva Franca, un ormai ex membro
del Comitato, che si è occupata di gestire l'iniziativa:
per quanto riguarda il fortino, le adesioni sono consapevoli. I ragazzi
sono coinvolti e partecipano volentieri. In alcune scuole mi è capitato di
vedere ragazzini che dopo essere intervenuti varie volte sono venuti da noi
a ringraziarci e queste sono belle soddisfazioni perchè vuol dire che hanno
ricevuto qualcosa da quest'esperienza. Certo dipende anche dalle zone in
cui si trova la scuola. Ci sono zone più critiche in cui è più difficile affrontare
l'argomento e zone meno. I disinteressati, poi, ci sono dovunque. Quelli che
possono prendere la lezione veramente a cuore a primo colpo non sono
tantissimi. E' per questo che bisogna fare un lavoro continuato nelle varie
scuole.(Intervista n.1).

Infine, come abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, di
recente, il Comitato ha lanciato l'iniziativa “le gite della legalità”, proponendo ad
alcune delle scuole coinvolte nei progetti sopra elencati, una gita di un giorno
nei “luoghi della mafia”.
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3.3.2 LA FESTA “PIZZO FREE”
Il 5 maggio 2006, a Piazza Magione, luogo storicamente legato alla
mafia, viene organizzata la prima festa “Pizzo Free. Liberi di sapere, liberi di
comprare”. La festa nasce come momento di incontro e di socializzazione tra
gli studenti delle scuole coinvolte nell'attività di formazione, i commercianti
aderenti alla lista, i membri del Comitato e i cittadini. Durante la festa si
alternano incontri e dibattiti con personaggi di spicco coinvolti nella lotta al
racket e commercianti e imprenditori che non pagano il pizzo, interventi degli
studenti e dei cittadini, performances e concerti. Vi è inoltre la possibilità di
visitare gli stand dei commercianti e del Comitato per interagire con gli stessi e
informarsi sulla loro attività.
Alla prima festa hanno partecipano oltre diecimila persone (Mazzarella,
2009: 74), motivo per cui si è deciso di ripetere l'evento anche negli anni a
seguire. Quest'anno si è compiuta la quarta edizione, che, per motivi
organizzativi, è stata posticipata al 15 e 16 maggio, nel corso della quale sono
intervenuti anche gli studenti delle scuole che aderiscono al progetto di
educazione alla legalità, portando in piazza il lavoro svolto durante i “Fortini
della legalità”.
3.3.3 SENSIBILIZZAZIONE E SOSTEGNO AI COMMERCIANTI
Alla fine di febbraio di quest'anno, il Comitato Addiopizzo insieme
all'associazione Libero futuro, ha organizzato un sit in e un volantinaggio di
sensibilizzazione in piazza Unità d'Italia, cui hanno partecipato parte dei
commercianti aderenti alla lista e un buon numero di cittadini, con lo scopo di
informare riguardo al fenomeno dell'attak nei lucchetti e nelle serrature degli
esercizi commerciali. Infatti, da alcuni mesi, Cosa nostra è tornata all'attacco
con questa tecnica di intimidazione verso i commercianti che si oppongono al
fenomeno del racket, specialmente nella zona di via Perez e corso Tukory. Nel
dicembre scorso, le due associazioni hanno collaborato alla creazione di una
lettera di aiuto e sostegno contro il fenomeno, inviandola a molti commercianti
e chiedendo loro di diffonderla.57 In seguito a questa presa di posizione, le
57 Per consultare il documento visitare la pagina
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associazioni, insieme ad “un imprenditore ingegnoso che ha subito l'attak del
racket varie volte”58, hanno collaborato alla creazione un depliant di sostegno ai
commercianti, in cui viene illustrata una “contromisura che consente di riaprire
le saracinesche in pochi minuti senza dover buttare via costosi catenacci”59. A
qualche giorno di distanza dal sit in, le associazioni organizzano un
volantinaggio nelle zone colpite dal fenomeno, durante il quale distribuiscono
del materiale informativo, tra cui la lettera e il depliant in questione, ai
commercianti. Con questo gesto di estrema utilità pratica, Addiopizzo e Libero
futuro hanno voluto manifestare la loro presenza e il loro sostegno, a fianco di
quanti si fossero voluti unire nella lotta al racket. Come osserva Claudia:
alcuni commercianti ci hanno ringraziato, altri, come immaginabile,
tendono a sminuire l'attività. Abbiamo pensato che un volantinaggio sia
poco. Per farci sentire presenti, e quindi affidabili ai loro occhi, fare in modo
che si possano rivolgere a noi, se hanno bisogno, dobbiamo essere più
costanti, e quindi già se n'è progettata un'altra. L'idea è di farne magari una
al mese, così vedono, siamo la, insistiamo, non li molliamo, quindi
effettivamente siamo con voi, non è “siamo venuti una volta e
basta”.(Intervista n.4).

Oltre ad organizzare manifestazioni e volantinaggi di sensibilizzazione, il
Comitato allestisce periodicamente dei banchetti nelle principali piazze di
Palermo o durante eventi che richiamano una grossa fetta della popolazione,
come punto informativo sulle sue principali attività e campagne e sulla lotta al
racket, come, per esempio, è avvenuto durante lo scorso maggio in piazza
Politeama.
3.3.4 LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
L'8 maggio 2007 il Comitato si è costituito per la prima volta parte civile
al processo Gotha contro 74 imputati che avevano negato di aver pagato il
pizzo, partendo dal presupposto che
entrambe le categorie, commercianti e consumatori, sono da considerarsi
parte lesa nei confronti degli imputati del processo. Tra questi, infatti, vi sono
sia i mafiosi accusati di estorsione, sia i commercianti che hanno pagato il

58 http://www.addiopizzo.org/download.asp
59 Per la consultazione del depliant visitare la pagina http://www.addiopizzo.org/download.asp
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pizzo, e che, interrogati dai magistrati, lo hanno negato.60

Durante un'intervista ho chiesto a Pippo, membro del Comitato e
studente di giurisprudenza, di spiegarmi come funziona la costituzione di parte
civile. Secondo quanto sostiene:
la costituzione di parte civile funziona che un soggetto privato, e che
quindi non avrebbe la titolarità di entrare nel processo penale, perchè il
processo penale funziona, sostanzialmente detto in maniera atecnica, lo
Stato contro qualcuno che ha commesso un reato, per cui se tu ammazzi
mia sorella, l'interesse mio che tu venga perseguita viene inglobato
nell'interesse dello Stato a perseguire mia sorella, e quindi io sono tutelato
dallo Stato, non entro nel processo. E' un margine, che l'ordinamento
consente, di inserirti, per dire che anche tu hai interesse oltre allo Stato, di
natura prevalentemente economica, che soddisfa durante il processo
penale, invece di fare la causa civile che è una cosa molto più lunga [...] per
processi penali di alti livelli, che coinvolgono interessi patrimoniali delle
61

amministrazioni comunali. (Intervista n.3)

Pippo spiega che non è facile che un'associazione riesca a costituirsi
parte civile in un processo, poiché generalmente è difficile che le venga
riconosciuto questo diritto. Il motivo per cui Addiopizzo è riuscito ad ottenerlo è,
secondo quanto sostiene, la bravura dei suoi avvocati e il numero dei
consumatori e dei commercianti che aderiscono alla lista:
La banalità delle 10.000 firme che noi abbiamo dei consumatori, non è una
60

http://www.addiopizzo.org/comunicati.asp#907
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“Il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita l’azione civile è denominato
parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica alle restituzioni o al
risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un
contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati
danni morali e derivanti dalle sofferenze ricevute in ragione, conseguenza della condotta illecita.
Inoltre, l’atto che introduce l’azione civile nel processo penale è l’atto di costituzione di parte
civile (art. 78 c.p.p.) oppure, in un altro caso, l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione
civile, già promossa nella sua naturale sede (art. 75, comma 1, c.p.p.). L’art. 78 c.p.p. riconosce
due diverse modalità per la costituzione di parte civile: se avviene nel corso dell’udienza
preliminare o dibattimentale, la dichiarazione di costituzione di parte civile viene presentata
direttamente all’ausiliario del giudice. Invece, se la costituzione di parte civile avviene fuori
udienza, l’atto costitutivo deve essere depositato nella cancelleria del giudice procedente e
notificato alle altre parti. Inoltre, aggiungo che la costituzione di parte civile può derivare da
qualunque reato, così come di danno che di pericolo. È importante affermare, in sintesi, che la
parte civile ha, per definizione, interesse anche all’affermazione della responsabilità penale
dell’imputato, poiché la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della
negazione di tali diritti. Di conseguenza, se i reati contestati all’imputato sono più di uno, la parte
civile ha interesse a che ne venga affermata la penale responsabilità per tutti.”
(http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1556)
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banalità perchè poi dal punto di vista giuridico è una firma e quindi noi
rappresentavamo 10.000 persone. 200 commercianti sono 200 commercianti. Questo
unito al fatto che innegabilmente dieci anni fa, con tutto il bene che voglio ai magistrati,
Addiopizzo non sarebbe stato ammesso ad una cosa del genere, perchè è una cosa
formalmente molto...è storico da questo punto di vista, perchè non è facile che venga
ammessa un'associazione privata. Solitamente sono le amministrazioni, o i familiari
delle vittime. Ma dei ragazzi che rappresentano dei cittadini che non c'entrano niente è
molto difficile. Però noi rappresentavamo da una parte i cittadini e dall'altra i
commercianti, e quindi questa specie di bifrontismo ci ha aiutato e ci hanno
ammesso.(ibidem).

Oltre ad Addiopizzo, anche la Fai si è costituita parte civile.
A mio parere, questa conquista potrebbe rappresentare un grande passo
avanti nella lotta al racket e un grande riconoscimento della responsabilità della
società civile e della categoria degli imprenditori e dei commercianti.
3.3.5 LE ISTITUZIONI NELLA LOTTA AL RACKET
Per quanto riguarda l'impegno delle istituzioni nella lotta al racket a fianco
delle associazioni, sono stati raggiunti dei grossi risultati, soprattutto nell'ambito
sanitario e della Pubblica amministrazione. E' notevole, per esempio, la presa di
posizione dell'Assessore regionale alla sanità, il quale, in maniera autonoma, si
è impegnato a non dare in appalto i propri servizi e le proprie forniture ad
aziende che pagano il pizzo, insieme alla “necessità di inserire negli atti
negoziali le cosiddette clausole di autotutela”62. Il comunicato stampa a cui
abbiamo appena fatto riferimento, prosegue nel dire che
chi paga il pizzo, o non presenta denuncia per episodi di estorsione di ogni
genere, non dovrebbe avere rapporti contrattuali né con gli assessorati
regionali, né con alcun ente pubblico: una direttiva in tal senso andrebbe
applicata da tutte le amministrazioni pubbliche siciliane, sull'esempio di
quanto realizzato di recente dall'Ufficio Scolastico Regionale.

A tal proposito, occorre specificare che quanto appena detto fa
riferimento ad un protocollo di intesa che è stato stilato tra Addiopizzo e l'ufficio
scolastico regionale, in cui si richiede alle scuole di rifornirsi soltanto da fornitori
che non pagano il pizzo. Ogni scuola coinvolta pertanto, è invitata a firmare un

62 http://www.addiopizzo.org/comunicati.asp#up.
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documento che specifichi tale presa di posizione, e a far firmare tale documento
anche ai fornitori da cui si rifornisce. Come spiega Claudia,
alcune scuole hanno aderito, altre scuole non hanno aderito, e se non
aderiscono i fornitori dovrebbero non far più parte della lista dei fornitori. Per
quanto riguarda le scuole che non hanno aderito, si sono chieste comunque
se ha un valore legale questa scelta, per quale motivo è stata fatta. Per cui,
comunque, tramite anche il nostro ufficio legale, stiamo rinforzando, e dando
motivazione al valore legale che ha questa scelta, perchè comunque è una
scelta che rientra nei requisiti di trasparenza della nuova legge sulla
Pubblica...la 241 del '90, quella della Pubblica Amministrazione parla di
trasparenza nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni. Che cosa c'è di più
trasparente di dare in appalto i propri servizi ad aziende che, in modo
trasparente, non pagano il pizzo? Per cui c'è assolutamente una valenza
legale. Già le scuole che hanno aderito hanno incominciato a mandarci la
lista dei fornitori che hanno firmato e dei fornitori che non hanno
firmato.(Intervista n.4).

Di recente, anche l'Università ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere
il protocollo coinvolgendo tutte le sue Facoltà, tra le quali rientra anche il
policlinico, il che equivarrebbe alla sottrazione di entrate ingenti dalle tasche
dell'organizzazione mafiosa.
Inoltre, questa presa di posizione, che al momento ha un valore per lo
più simbolico, poiché, come sostiene Dario Riccobono, presidente del Comitato,
non può rappresentare una garanzia assoluta di trasparenza, potrebbe, in un
futuro prossimo, “diventare anche garanzia di appalti moto più puliti” (Intervista
n.5), e qualora si riuscisse ad estenderla acquisterebbe un valore di gran lunga
più simbolico, e, dal punto di vista delle associazioni antiracket, una grande
conquista.
3.3.6 PROGETTI FUTURI
Per

quanto

riguarda i

progetti

che

il

Comitato si

impegnerà

prossimamente a realizzare, oltre al proseguimento delle “attività storiche”,
possiamo citare quello finanziato dal PON, Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo”, con il Fondo sociale europeo. Con i fondi legati a
tale programma, il Comitato si propone di lavorare per “rendere più efficace il
consumo critico e quindi creare delle tessere, delle fidelity card per i
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consumatori, [per] essere più efficaci da questo punto di vista” (Intervista n.5).
Inoltre, essendo attualmente in una fase di riorganizzazione, il Comitato si
propone di riprendere il prima possibile i corsi di formazione per i nuovi gruppi di
volontari, che, negli ultimi mesi, sono stati trascurati. Infatti, come sostiene
Claudia, all'interno del Comitato si fa sempre più manifesta la consapevolezza
che c'è il “bisogno di allargarci e di aprirci di nuovo agli altri. Perchè comunque
sono anche tante le richieste di nuova gente che vuole entrare e infatti stiamo
creando appunto una lista di nomi coi relativi contatti poi da convocare per
questo corso di formazione”.

3.4 Libero futuro
Libero Futuro è la prima associazione antiracket nata a Palermo,
dall'esperienza e dall'iniziativa di Tano Grasso, presidente della FAI e dell'Acio
di Capo d'Orlando e dall'attività di alcuni membri di Addiopizzo, in particolare
provenienti dal gruppo commercianti, quindi già abituati ad avere contatti con
questa categoria.
Il 10 novembre del 2007, alle ore 10 presso il Teatro Biondo di Palermo,
l'associazione viene presentata a migliaia di persone, che quella mattina sono
accorse per partecipare all'evento.
L'associazione prende il nome di Libero Grassi, come impegno concreto
perchè non succeda più quello che accadde all'imprenditore 16 anni prima:
rimanere solo nella sua scelta di opporsi al pizzo. Infatti il suo unico interesse è
“quello di assistere i commercianti/imprenditori nel percorso che porta alla
denuncia contro il pizzo. Dal primo contatto, anche solo per fornire informazioni
[…] all'assistenza in caso di denuncia, dalla gestione del caso fino a fare da
schermo nella fase processuale”63. Significativa è, a tal proposito, la decisione
di eleggere presidente onorario Pina Maisano Grassi, vedova dell'imprenditore.
In

quanto

associazione

antiracket,

Libero

futuro

si

differenzia

profondamente da Addiopizzo nelle attività che promuove e nel tipo di utenza.
Infatti, come spiega Enrico Colajanni, presidente dell'associazione, la differenza
sta proprio nel fatto che: “Addipizzo organizza gli imprenditori che non pagano,
63 http://www.addiopizzo.org/comunicati.asp#1293
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li aiuta, li tutela etc. L'associazione antiracket aiuta gli imprenditori che pagano
quando decidono di smettere. […] una volta che sono usciti dall'azionamento
giudiziario, noi facciamo di tutto perchè transitino in Addiopizzo dove trovano il
resto del percorso, la solidarietà etc etc”. Qiundi il lavoro delle due associazioni
è strettamente collegato: entrambe “collaborano attivamente nella lotta al
racket, ognuna per le sue specificità”64
Oltre ad assistere i commercianti che scelgono la strada della legalità,
Libero futuro gestisce e mantiene i rapporti con la Magistratura e le forze
dell'ordine, sia per quanto riguarda la denuncia e l'arresto di boss mafiosi ed
estorsori, sia nelle testimonianze in tribunale. Infatti talvolta è opportuno che
qualche commerciante o imprenditore non si esponga nella denuncia, per
evitare ulteriori ritorsioni o perchè la persona in questione è “particolarmente
esposta, in una zona particolarmente difficile...però per far partire un'indagine
deve essere autorizzata da un magistrato. Non possono loro decidere di
intercettare un tipo senza l'autorizzazione per del magistrato. E il magistrato ha
bisogno di una motivazione per farlo” (Intervista n.6). In tal caso è l'associazione
a farsi garante dell'indagine e denunciare al posto suo.
I commercianti e gli imprenditori che si rivolgono all'associazione
appartengono a due categorie: quelli che vengono a conoscenza delle
opportunità che questa fornisce e decidono di rivolgerlesi spontaneamente e
quelli che hanno bisogno di un lento processo di “pressione” da parte
dell'associazione per far si che ciò avvenga. Questi ultimi sono, per la maggior
parte, quelli che compaiono nei “libri mastri” dei boss o

nei “pizzini”, che

vengono alla luce una volta che questi vengono arrestati. A volte, come afferma
lo stesso Colajanni, accade che l'associazione si ritrovi ad aiutare anche
persone che hanno avuto processi per mafia. E questa cosa, da un
certo punto di vista [...] è una cosa che ci da' successo maggiore, quando tu
prendi un imprenditore che stava di là e lo porti di qua, e lo trasformi e gli dai
anche lo status di vittima. In realtà è la vittoria più grossa, no? È facile
convincere un imprenditore sano e che hanno solo bisogno di essere
prudentemente tutelati. E' difficile convincere quelli che sono dall'altra
parte.(ibidem).

64 ibidem
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Inizialmente nessuno si sarebbe aspettato che le denunce sarebbero
arrivate a così breve distanza dalla nascita dell'associazione: “Tano ci disse 'a
un anno dalla nascita arriveranno le prime denunce, perchè questo è successo
fino ad adesso, perchè prima ti devi accreditare etc etc'. Lui non aveva
considerato che qua c'era Addiopizzo, con un lievito straordinario”. Per questo
motivo e per gli eventi che si susseguono in quel periodo, l'associazione si
ritrova, in brevissimo tempo e senza alcun preavviso, a dover far fronte ad un
grosso

numero

di

commercianti

e

imprenditori

che

denunciano

spontaneamente. Infatti, grazie all'intensificarsi delle azioni di polizia in seguito
ad una nuova ondata di attacchi da parte di Cosa nostra, capeggiata da Lo
Piccolo, in poco tempo si susseguono la denuncia di Damiano Greco (estate
2007), un commerciante del Borgo Vecchio, quella di Conticello (settembre
2007), proprietario dell'Antica focacceria San Francesco, che in quei giorni
aveva subito richieste e ritorsioni sempre più pressanti, fino al punto di dover
scegliere se cedere l'attività o denunciare, l'incendio alla ditta Guajana (31 luglio
2007), di proprietà dell'omonimo imprenditore che più di una volta si era rifiutato
di cedere all'ennesima richiesta estorsiva di somme sempre più ingenti, e
l'arresto di Lo Piccolo (5 novembre 2007), col conseguente ritrovamento dei
“pizzini” e del libro mastro, contenente tutti i nomi degli estorti. Questa serie di
eventi costringe l'associazione ad “accelerare i tempi” (ibidem)) ed iniziare un
lavoro di sostegno e collaborazione che prosegue fino ad oggi.
Le conquiste che l'associazione ha fatto, fino ad oggi, nei confronti del
mondo imprenditoriale sono state parecchie, a partire dal fatto che, come dice
Colajanni, la mafia consegna all'associazione degli imprenditori fragili, impauriti,
indeboliti, che a distanza di pochi mesi ritrovano la forza per andare in tribunale
a denunciare, faccia a faccia, quegli stessi estorsori-causa della loro
debilitazione. Per dirla con parole sue:
abbiamo trovato delle persone che erano letteralmente terrorizzate, e
non ti dico con quante idee confuse, e in un arco di tempo molto breve, fino
a portarli tutti in un'unica stanza tutti insieme
parlando

di

Tommaso

Natale,

di

a sentirsi anche...stiamo

Sferracavallo,

di

Mondello,

di

Partanna...cioè questi qui sono andati in aula e hanno riconosciuto i mafiosi,
a volte anche quelli che non c'erano scritti da nessuna parte, e quindi queste
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non sono state solo conferme a cose...ma sono state anche vere e proprie
denunce.

Attualmente gli imprenditori e i commercianti che hanno già aderito alla
lista sono 40, e il lavoro da compiere con il loro aiuto è ancora parecchio.
Si può concludere con una “confidenza” di Colajanni riguardante quelli
che potremmo definire gli sviluppi futuri dell'associazione,
questo è, diciamo, un po' il quadro della situazione, che adesso si
ripeterà, perchè ci sono state dichiarazioni dei magistrati e della polizia
travolgenti, e quindi anche lì, adesso ci sono 10 pentiti, anzi più di 10, e tu
potrai capire quanti nomi verranno fuori di imprenditori, quindi per il
prossimo anno noi avremo una mole di lavoro spaventoso da fare, però
forse queste sono osservazioni troppo interne alla nostra organizzazione.

Conclusioni

Per vincere il racket, per vincere la
mafia, non servono eroi, non servono
simboli. Occorre capire che l'esito
finale di questa guerra dipende dalla
capacità che si avrà di fare scendere
in

campo

quante

più

persone

possibile. Solo se ognuno di noi
imprenditori saprà e vorrà fare fino in
fondo la propria parte, allora tutti
vinceremo, e non avremo bisogno né
di eroi né di martiri.
(Tano Grasso, relazione Fai 1993)65

Cosa nostra al giorno d'oggi, sebbene possa apparire notevolmente
destabilizzata e destrutturata a causa dei colpi che le forze dell'ordine e la
magistratura le hanno inferto, in realtà è ancora lontana dall'essere debellata.
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In questi ultimi anni però si è verificata una frattura, un punto di svolta, che ha
coinvolto e condizionato profondamente tutta la società palermitana. Questa
frattura non è nata dal nulla: infatti il terreno era stato preparato già un decennio
prima, dal movimento antimafia e dalla reazione dello Stato e della collettività
agli avvenimenti di quel periodo. La frattura in questione è quella che si è
verificata grazie alla nascita di Addio Pizzo e di Libero futuro, associazioni che
stanno lavorando all'interno del tessuto sociale perchè avvenga una rivoluzione
culturale basata sui valori della legalità e della giustizia. Per far si che si
verificasse questa frattura, i ragazzi di Addio Pizzo, che negli anni delle grandi
stragi erano adolescenti o poco meno, e che quindi sono stati cresciuti con
quegli stessi valori di legalità e giustizia che oggi si ritrovano a diffondere,
hanno deciso di concentrarsi sul fenomeno del racket delle estorsioni, e di
introdurre all'interno dell'economia un nuovo elemento, in grado di mettere in
moto un meccanismo capace di autoalimentarsi: il consumo critico. Tramite il
consumo critico infatti si chiamano direttamente in causa la categoria dei
commercianti e quella dei consumatori: la sorte dei primi dipende dalle scelte
dei secondi e ognuno può fare il suo gesto perchè ci si possa riappropriare di
un'economia sana. In questo modo la possibilità di un cambiamento è affidata
alle mani del singolo individuo.
Parallelamente, il Comitato sta portando avanti una campagna di
educazione alla legalità nelle scuole di Palermo e provincia, in modo tale da
stimolare fin da subito, nelle nuove generazioni, un'educazione basata su valori
e principi diversi da quelli da radicati da secoli nella cultura palermitana.
La strada perchè si inneschino questi meccanismi è ancora lunga e tortuosa,
perchè è estremamente difficile, e si tratta di un fattore culturale, che un
palermitano creda profondamente che qualcosa possa cambiare se lo si fa tutti
insieme. Un palermitano deve prima vedere per credere, e molte volte, anche
quando vede, deve passare un po di tempo prima che possa credere. E questo
avviene a maggior ragione se, per credere, un qualsiasi individuo deve essere
disposto a mettere in discussione gran parte del suo bagaglio culturale. Ma i
membri di Addio Pizzo stanno dimostrando una grande tenacia nel portare
avanti questa impresa.
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Grazie ad Addio Pizzo e Libero futuro in questi ultimi anni un grosso numero
di commercianti, che non sono mai stati vittime del pizzo, ha avuto il coraggio di
uscire allo scoperto e fare rete e un numero sempre crescente di commercianti
estorti ha deciso di denunciare i suoi estorsori perchè si è sentito tutelato nel
farlo. Questo fenomeno è stato possibile grazie al potere delle associazioni:
solo la struttura associativa, è riuscita a convincere i singoli commercianti e
imprenditori estorti a denunciare il racket. E questo dato di fatto dovrebbe
aiutarci a riflettere.
Non bisogna dimenticare tuttavia l'enorme lavoro che è stato fatto in questi
anni dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, senza il cui aiuto
l'associazionismo sarebbe risultato privo di gran parte delle sua forza.
I primi risultati concreti sembrano esserci: nelle denunce, nell'atteggiamento
della gente, nella partecipazione civile che aumenta, nelle parole e negli occhi
delle nuove generazioni...Ma più di una volta, in questi anni, ci è stato ricordato
quanto sia importante non cadere in facili entusiasmi, che in passato hanno
provocato allentamenti di tensione nella lotta alla mafia. Non dobbiamo
permettere che si verifichino nuove ondate di disimpegno sia da parte dello
Stato che della società civile e soprattutto che all'interno di quest'ultima vi siano
atteggiamenti di auto-indulgenza, tolleranza, contiguità o, peggio ancora,
connivenza. Si è infatti sempre più diffusa in questi anni una nuova forma di
estorsione: l'estorsione tangente, quella che un commerciante/imprenditore
paga non per paura di ritorsioni o perchè non ha possibilità di fuga, ma per
convenienza. Bisogna dunque prendere sempre più consapevolezza di questo
nuovo tipo di estorsione, in modo tale da non cadere in facili vittimizzazioni.
Perchè per essere considerato vittima, il commerciante/imprenditore deve fare
un passo verso la legalità, altrimenti, a mio avviso, al giorno d'oggi non
dovrebbe essere degno di accedere a tale status.
Occorre quindi che all'interno della società si inneschino dei meccanismi forti
che si basino sul radicamento di una coscienza collettiva dei valori della libertà
e della legalità; valori in cui Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Libero Grassi
avevano creduto fermamente, a tal punto da rischiare la vita, e in cui
personaggi

come

Tano

Grasso

e

Pina

Maisano

Grassi,

altrettanto
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coraggiosamente, continuano a credere. Perchè è necessario che la collettività
capisca che la mafia, anche se non miete vittime, non vuol dire che non
costituisca più un pericolo gravissimo per l'economia, la politica e la società.
Occorre che si attui quindi a tal proposito
una decisa, continua opera di bonifica morale e sociale, che sia indefettibile
un serio impegno della società civile, della magistratura e del potere politico,
ognuno nel proprio campo e con i propri mezzi, per intraprendere una
efficace azione di contrasto non solo all'associazione per delinquere di tipo
mafioso denominata Cosa nostra, ma a tutte le altre organizzazioni
criminose operanti nel nostro paese. (Leonardo Guarnotta, Giornale di
Sicilia, 22 maggio 2009).

Questi a cui stiamo assistendo sono solo i primi passi verso quest'opera di
bonifica morale e sociale, un'opera che, se portata avanti sapientemente e
diligentemente, potrebbe condurci in breve tempo a godere dei primi risultati
concreti.
Per quel che riguarda il presente lavoro, potrebbero esserci molti altri aspetti
sociali legati al fenomeno che meriterebbero un'analisi più approfondita, che
tuttavia non è statoperò possible trattare in questa sede, come per esempio il
ruolo che potrebbero rivestire i centri sociali nella lotta al racket, quello della
classe dirigente, dei partiti politici e degli altri apparati dello Stato che fino a
questo momento non sono sembrati prendere particolarmente parte attiva alla
risoluzione dal problema, o anche il ruolo di altre associazioni, enti e
cooperative nei confronti dell'antiracket, il punto di vista degli “scettici” e di chi
per scelta ha deciso di non entrare a far parte di Addiopizzo. Spero, pertanto,
che queste riflessioni possano servire da spunto per ulteriori lavori di
approfondimento.
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Appendice
INTERVISTA 1
Rosi - 23 anni - socio ordinario del Comitato Addio Pizzo.
D:Da quanto tempo fai parte di Addio Pizzo?
R:Faccio parte di AP circa da Marzo dell'anno 2008.
D:Come sei venuta a conoscenza del movimento prima di prenderne parte e
come sei entrata a farne parte?
R:In generale a Palermo era una cosa di cui già da tempo si parlava moltissimo,quindi
tramite gli adesivi sapevi che comunque stava succedendo qualcosa. Quando il
comitato è uscito allo scoperto quindi già si sapeva di che cosa si stesse parlando. Poi
un'altra mia amica che era già all'interno del comitato mi ha dato un'immagine un po
più completa di esso. Quindi sono partita assieme ad AP per varie manifestazioni in
giro per l'Italia (Locri,Bari giornata mondiale dell'antimafia) e da li ho conosciuto i
ragazzi e il lavoro che stavano svolgendo.
D:Ti ricordi quanti anni fa all'incirca hai sentito parlare per la prima volta di AP?
R:Circa 5 anni fa o un po di più. Già per la seconda festa “Pizzo Free” ho dato una
mano nei lavori di realizzazione,ma a quel tempo gli adesivi erano già vecchi. Non ti so
dire all'esattezza il primo adesivo a quando risale.
D:Come ti immaginavi il Comitato prima di entrarne a far parte?Le tue aspettative
sono state soddisfatte?
R:Non avevo grandi aspettative, del tipo :"adesso entro e salviamo il mondo domani"!
So che non è facile,che non è tutto rose e fiori,anzi bisogna spesso massacrarsi per
non avere chissà quali grandi risultati. Quindi ci sono entrata abbastanza con i piedi di
piombo,cioè sapevo di non poter avere grandi aspettative. Poi c' hanno fatto fare un
corso di formazione in cui c'è stato detto che cosa era AP,cosa voleva dire consumo
critico,quali sono le campagne che manda avanti il comitato,che comunque vanno
mutando nel tempo in base alle proposte. Adesso ci vuole più tempo per entrare a far
parte del comitato,ma a quel tempo era l'Assemblea che ratificava il tuo ingresso come
socio ordinario. Ma è dopo il corso di formazione e un po di militanza che si diventa
soci effettivi. Quindi io prima ho detto verso Marzo,ma in realtà poi effettivamente sono
entrata a Maggio.
D:In cosa consiste un'Assemblea Plenaria all'interno del comitato?
R:Le assemblee plenarie sono le occasioni in cui tutto il comitato si incontra e quindi in
cui si decide sul da farsi e si discutono quelle cose per cui il direttivo da solo non ha
potuto prendere una decisione perchè serve una decisione più condivisa. Quindi per le
cose quotidiane in generale è il direttivo a prendere le decisioni,ma per le idee guida si
ricorre alla assemblea plenaria. Però il direttivo comunica sempre e comunque a tutti
ciò che succede.
D:Da quanti membri è composta all'incirca?
R:Dipende. In teoria di tutti i soci ordinari,in pratica non tutti poi ne prendono parte.
D:Ma generalmente qual'è il livello di partecipazione?
R:Le ultime a cui sono andata erano molto partecipate,50 persone e anche di più.
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D:Che tecnica di dialogo si utilizza?
R:Si fanno i punti del giorno. Chi ha proposto i punti espone il problema e poi si stila
una lista degli interventi,cercando di rispettare un'ordine.
D:E le decisioni come vengono prese?
R:Per votazioni,per maggioranza.
D:Quindi è una sorta di "democrazia diretta"?
R:Si.
D:A quali iniziative hai preso parte attivamente?
R:Mi sono inserita nel Gruppo Scuola. Quindi sono andata in un po di scuole a parlare
del comitato di com'è nato,ad insegnare cos'è il consumo critico e in che cosa si
differenzia dal boicottaggio...insomma parlare ai ragazzi della nostra attività e di come
si può fare per contrastare il fenomeno del pizzo. Un'educazione alla legalità.
D:Hai anche preso parte all'organizzazione di qualche festa “Pzzo Free”?
R:Si.
D:E in che cosa consistono queste feste?
R:Le feste “Pizzo Free” sono il momento di unione di tutte le anime di Addio
Pizzo;quindi ci sono i commercianti,le scuole,ci siamo noi,c'è l'area dibattiti,ci sono
spettacoli e concerti...in sostanza c'è un rapporto diretto tra tutti coloro che aderiscono
già al comitato e tra coloro che invece ne voglio venire a conoscenza. Per questo
motivo si è pensato di organizzare una festa in cui la gente si diverte,ma nel frattempo
viene anche a conoscenza. Noi abbiamo un banchetto con del materiale informativo e i
nostri gadget (borse e magliette). Si cerca di dare molto spazio alle scuole e fare
parlare i bambini e i ragazzi con magistrati,giudici e commercianti per farli venire a
contatto con questa realtà.
D:Dove va il ricavato della vendita dei vostri gadget?
R:Serve per ricomprare altri gadget e coprire le spese.
D:Quindi Addio Pizzo funziona per autofinanziamento?
R:Ci sono i soldi dei gadget che costituiscono parte consistente. Gli altri introiti
derivano dai processi di cui AP si è costituita parte civile. I soldi dei danneggiamenti.
D:In che scuole sei stata?
R.Scuola media Garibaldi,alla Marone e al Cannizzaro,in cui abbiamo fatto il "fortino
della legalità", che è il progetto scuola di quest'anno,ovvero un approfondimento, per
ogni scuola che già ha affrontato il primo livello, su un tema legato alla mafia. Per
esempio al Cannizzaro abbiamo parlato della mafia cinese.
D:La mafia cinese?
R:Si. Siamo andati a guardare il fenomeno in se e adesso abbiamo anche
somministrato ai commercianti cinesi un questionario simile a quello che era stato
somministrato ai commercianti locali. In realtà non tutti sanno che a Palermo c'è una
grossa presenza di mafia cinese, soprattutto nei pressi di via Lincoln (area stazione).
D:E questa mafia cinese convive con la mafia locale?
R:Tendono a stipulare accordi. E soprattutto c'è da osservare che la mafia cinese è
molto più violenta della nostra. Ci sono forme di intimidazione diverse e molto più
violente e non curanti dei meccanismi sociali dell'Italia e a livello estorsivo tende a
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rimanere all'interno della comunità. Quindi i cinesi hanno richieste estorsive solo dalla
loro mafia, non credo dalla mafia locale. Se ci fosse un problema di potere si sarebbero
già scontrate e invece sembrerebbe che questa mafia cinese non esista, anche se noi
in realtà sappiamo che esiste eccome! C'è anche da dire che le comunità cinesi
tendono a ricreare delle sorta di “China Town” nelle città in cui si trasferiscono,per
difendersi e avere un controllo più serrato del territorio. Addio Pizzo in anzitutto cerca di
capire tramite i questionari e l'elaborazione di questi dati. Utilizziamo le informazioni
che i ragazzi della scuola hanno raccolto sulla storia della mafia in Cina,su come si
presenta e su come si è evoluta, e vorremmo riuscire a raccogliere tutto il materiale
informativo in un libretto.
D:E il ragazzi come reagiscono?Partecipano?
R:Di solito molto bene. Per quanto riguarda il fortino,le adesioni sono consapevoli. I
ragazzi sono coinvolti e partecipano volentieri. In alcune scuole mi è capitato di vedere
ragazzini che dopo essere intervenuti varie volte sono venuti da noi a ringraziarci e
queste sono belle soddisfazioni perchè vuol dire che hanno ricevuto qualcosa da
quest'esperienza. Certo dipende anche dalle zone in cui si trova la scuola. Ci sono
zone più critiche in cui è più difficile affrontare l'argomento e zone meno. I
disinteressati,poi,ci sono dovunque. Quelli che posso prendere la lezione veramente a
cuore a primo colpo non sono tantissimi. E' per questo che bisogna fare un lavoro
continuato nelle varie scuole.
D: A te non è mai capitato di vedere reazioni di protesta o contestazione?
R:No. Personalmente mai. Non sono stata abbastanza tempo all'interno del comitato.
D:Da palermitana,hai notato qualche cambiamento a livello di meccanismi
sociali?
R:Questo è un punto caldo. Effettivamente c'è uno strato della popolazione che mostra
un certo riscontro. La gente che sa di cosa si parla e che vuole aderire aumenta a vista
d'occhio. Se poi nella vita di ogni giorno non ti capita di incontrare di frequenza un
consumatore critico è una cosa abbastanza normale. La consapevolezza aumenta a
poco a poco. Si sta cercando di espanderla ai diversi strati della popolazione. E poi c'è
appunto il discorso scuole:siamo arrivati a 180 scuole in tutta la provincia.
D:Come ti sembra a livello di influenza sulla società il fatto che esercizi
commerciali come Pavan o L'Antica Focacceria abbiano aderito alla lista?
R:Si tratta di attività commerciali abbastanza radicate nell'immaginario palermitano. Per
adesso tutti i riflettori sono puntati su questi fatti. Sicuramente è un incoraggiamento
verso la categoria imprenditoriale che accortasi di avere le spalle protette da varie
associazioni (insieme ad Addio Pizzo,Libero Futuro) ha deciso di fare massa. Qualcosa
si muove. Io ho sentito storie di figli che arrivavano a casa dal padre imprenditore
estorto chiedendogli di smettere di pagare!Più spinte ci sono più l'influsso può essere
forte. Però chiaramente cambiare la mentalità che c'è qua è un gran lavoro. Intanto
siamo arrivati a 300 e più commercianti in lista.
D:Puoi elencarmi le campagne principali di AP?
R:Ci sono i processi in corso e i tentativi di costituirsi parte civile,il progetto scuole,una
convenzione con banca etica per creare un fondo per i commercianti estorti e poi non
mi ricordo perchè ultimamente non ho seguito.
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INTERVISTA 2
Franca - 22 anni – membro onorario
D: Da quanto tempo fai parte di Addio Pizzo?
R: Da maggio 2006
D: A che attività o campagne hai partecipato?
R: Sono entrata in AP con la festa “Pizzo Free” di Maggio 2006. Già conoscevo
l'associazione da prima ma grazie a questa manifestazione ho conosciuto più persone
che mi hanno spinto a farne parte. Fin da subito il mio ruolo principale all'interno
dell'associazione è stato quello di andare nelle scuole, perchè una delle attività che
svolge il comitato è quella di andare nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi, tra gli otto
e i vent'anni, al problema della mafia, del racket delle estorsioni, fare conoscere la
campagna "Contro il Pizzo Cambia i Consumi" che viene portata avanti
dell'associazione, soprattutto con la finalità di formare le coscienze in modo tale che gli
adulti di domani non abbiano la forma mentis di quelli di oggi. Inoltre ho organizzato la
seconda festa “Pizzo Free” (2007), e nel 2008 ho curato l'accoglienza di alcuni ospiti
della festa stessa. Ho fatto parte per un periodo del gruppo Comunicazione ed Eventi
che organizzava eventi vari e si curava della gestione del sistema comunicativo,
gruppo che poi è stato smembrato in altri sottogruppi e quindi in data odierna non
esiste più. Ho organizzato, insieme ad altre due persone, le tre feste di finanziamento,
cioè delle cene il cui introito era diretto a finanziare tutta una serie di attività del
comitato (volantini,stampare i depliant delle liste dei commercianti o il materiale
informativo, o l'organizzazione delle feste stesse) che richiedono delle spese
abbastanza elevate che non possono essere coperte soltanto con gli introiti della
vendita dei gadget.
D:In che scuole sei stata per l'attività di sensibilizzazione?
R:In moltissime scuole, principalmente elementari e medie. Questo a causa del fatto
che io mi trovo meglio a parlare ai bambini più piccoli, che sotto certi aspetti sono
anche più difficili da coinvolgere,perchè ovviamente un bambino di otto anni non ha
motivo di preoccuparsi del fenomeno del racket, ma mi davano più soddisfazione
perchè una volta che sei riuscito ad attirare la loro attenzione ti seguono con molto più
entusiasmo e molto più fervore ed hanno idee molto più innocenti e sincere. Nell'anno
scolastico 2007/2008 abbiamo diviso quanti di noi si occupavano del "gruppo scuola"
per quartieri, e i miei quartieri sono stati Brancaccio e Settecannoli. Ho scelto
volontariamente questi quartieri perchè preferivo essere ascoltata meno da ragazzi che
ne avevano più bisogno piuttosto che avere l'attenzione tutta per me di ragazzi che non
avrebbero cambiato nulla nella loro vita (per esempio quelli nati e cersciuti nella
“Palermo bene”). Brancaccio e Settecannoli sono quartieri periferici. Brancaccio è un
quartiere industriale di case popolari, tutt'oggi abbastanza degradato,povero. E' uno di
quelli in cui nasce quel substrato in cui la mafia affonda le sue radici e raccatta la sua
manovalanza, ragazzi che cominciano a fare gli spacciatori, gli estorsori, i killer: i
cosiddetti "picciotti". Da quartieri come questi partono quelli che fanno le carriere
mafiose. E' difficile che nascano da quartieri centrali come Libertà o Notarbartolo. In
genere sono proprio i bambini che escono dalle elementari, perchè poi non continuano
le scuole, di quartieri come Cruillas, Brancaccio, lo Zen e di tantissimi altri quartieri
periferici e non di questa città.
D: Tu parli di "carriera mafiosa" come se ci fossero delle vere proprie tappe...
R: Si,ci sono delle vere e proprie tappe per diventare mafioso, ma non si possono
definire come quelle per esercitare una professione come quella dell'avvocato,per
esempio (andare a scuola, fare giurisprudenza, lavorare in studio e poi diventare
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avvocato). Non è niente di tutto questo. Noi "profani" utilizziamo dei termini che i
mafiosi non utilizzerebbero mai. Anche lo stesso concetto di mafia è un vocabolo non
utilizzato. Tra di loro parlano di "Cosa Nostra", i mafiosi sono "uomini d'onore" e così
via con tutto un linguaggio che rispecchia la loro mentalità distorta. Gli "uomini
d'onore",per diventare tali, nascono già in una famiglia che ha un contesto sociale
mafioso o comunque contiguo a famiglie mafiose, in genere il padre ha già avuto a che
fare con un contesto mafioso e il ragazzo, che non ha un sufficiente background
culturale, anche perchè non ha avuto la possibilità di farselo, comincia facendo
sciocchezze, per esempio facendo da "palo", cioè controllando che nessuno
interferisca nell'attività degli altri, o facendo tanti piccoli atti di violenza quotidiana che
lo allenano al concetto di violenza come fatto normale, e poi di li si passa all'estorsione,
che magri non è una vera e propria violenza fisica, ma sottintende la minaccia di una
violenza fisica, e che comunque è una vera e propria violenza psicologica. Da li si può
passare a "fare le ammazzatine", cioè la "mano-killer" di qualcun altro che è la "testa
pensante", e poi dopo una serie di prove si arriva al giuramento, all'incirca all'età di
35/40 anni, tramite il quale si entra definitivamente a far parte di Cosa Nostra e si è
legati per tutta la vita all'organizzazione (eccetto nel caso di un pentimento).
D:Dal 2006 ai giorni nostri cosa è cambiato all'intero dell'associazione?
R: In questi anni sono cambiate moltissime cose. Ciò che io noto più facilmente è che il
2 Maggio 2006 è stata presentata per la prima volta la lista dei commercianti che
facevano parte di AP. In quella data erano iscritti 104 esercizi commerciali e circa 3500
consumatori. Per raggiungere queste cifre i ragazzi avevano fatto una fatica enorme,
soprattutto per quanto riguarda il numero dei commercianti. Negli anni successivi è
andato diventando tutto più semplice, non solo perchè questo progetto era sempre più
conosciuto dalla cittadinanza, ma anche perchè è cambiato qualcosa nella coscienza e
nella conoscenza della gente, la quale ha incominciato a capire che la paura,per
quanto non si possa ancora considerare un alibi, non è più fondata, com'era ad
esempio nel periodo dell'assassinio di Libero Grassi. Al giorno d'oggi sono addirittura i
commercianti a telefonare ad AP per dire "io voglio aderire", e non più i ragazzi a
doverli cercare. Questa è la prima sostanziale differenza. C'è anche un'altra differenza
a livello dell'atteggiamento delle istituzioni (eccetto il Comune) che adesso vedono in
AP una controparte degna di nota, come un gruppo di pressione valido nel contesto
cittadino e regionale. Sono nate, inoltre, altre associazione AP nelle altre città, a
Catania e presto nascerà anche a Messina, oltre ad un'altra associazione simile a
Lentini,in provincia di Siracusa,che si chiama Shoà. Quindi è come se il messaggio si
allargasse a macchia d'olio. Indiscutibilmente va notato che, accanto ai cambiamenti
degni di nota, ci sono anche dei “nei” che sono emersi. Come per esempio, nel luglio
2007, per la prima volta un commerciante che faceva parte della lista, è stato
minacciato di estorsione e gli hanno bruciato il negozio, cosa che noi ritenevamo
impossibile e che ci ha dato una bella scossa. Il commerciante in questione è Guajana.
Il 31 luglio il suo enorme magazzino che si trovava il Viale Regione Siciliana, è stato
bruciato per mano di qualcuno, di cui non si conosce l'identità, e siccome il capannone
conteneva materiale altamente infiammabile, l'incendio è stato di grossa portata.
Quindi oltre ad aver perso l'immobile in se, il commerciante ha perso anche tutta la
fornitura che era al suo interno. E' stato un momento di "messa alla prova".Ma credo
che infondo abbiamo superato bene questa prova, perchè alcuni mesi dopo, grazie alle
pressioni del comitato e di alcuni membri in particolare, la Regione ha ricomprato un
capannone, accanto a quello vecchio, al commerciante taglieggiato e ha anche
proposto un risarcimento in denaro per consentirgli di riacquistare la fornitura, il quale
essendo un gran signore, ha rifiutato dicendo "avete fatto più di quanto vi era dovuto,
adesso mi rialzerò con le mie gambe". Credo di poter dire che Guajana si sia rialzato
perfettamente con le sue gambe, perchè tutt'ora esiste la sua attività, funziona ed è
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sana. Per ritornare invece al discorso novità, ce n'è una notevole, legata al libro mastro
di Lo Piccolo. Quando l'anno scorso è stato arrestato Lo Piccolo ed è stato trovato il
suo libro mastro con il registro delle entrate dell'attività estorsiva, in cui lui segnava
esattamente il nome del commerciane, la cifra pagata e ogni quanto (una tantum,
mensilmente, settimanalmente...) c'era il terrore di trovare tra i nomi dei commercianti
qualcuno di quelli appartenenti alla lista. Non solo non è stato trovato alcuno di questi
nomi, ma dei commercianti trovati nel libro, solo il 40% circa è stato poi incriminato per
favoreggiamento. Ciò vuol dire che questi commercianti potevano scegliere di
denunciare il loro estorsori un volta scoperti, e quindi non solo essere salvi loro ma
passare pure dalla parte della ragione, oppure negare l'evidenza ed essere cioè
accusati di favoreggiamento. Appunto solo il 40% di loro è stato accusato e sono stati
messia alla sbarra degli imputati accanto ai loro stessi estorsori. La maggior parte ha
scelto di denunciare e partecipare al processo accusando i loro estorsori che per anni
avevano chiesto loro denaro, favori e quant'altro è legato al mondo del racket. Per
quanto sembri una cosa scontata la denuncia non lo è assolutamente, è un atto che
richiede una certa dose di coraggio e forza di volontà, che sinceramente io stessa, per
quanto sia innamorata di questa città e creda nel futuro e nella liberazione dalla mafia,
non credevo che così tanti sarebbero andati in aula ad indicare i propri estorsori faccia
a faccia. Ultima novità: la nascita di Libero Futuro. Quando è nato AP si chiedeva ai
consumatori di firmare il "manifesto dei consumatori", che consiste in un documento
nel quale ci si impegnava, da una parte nell'acquisto di prodotti nei negozi che
facevano parte di quelli che si opponevano al pizzo, e dall'altra i consumatori
richiedevano che nascesse a Palermo un'associazione antiracket che proteggesse i
consumatori taglieggiati e li accompagnasse nel momento della denuncia. Pochissimi
giorni dopo l'arresto di Lo Piccolo è nato Libero Futuro, ovviamente non così da un
giorno all'altro, ma in seguito ad un lavoro durato anni, ovvero un'associazione
antiracket costituita da commercianti taglieggiati che aiutano e accompagnano alla
denuncia gli altri che vogliono uscire da questa sorta di spirale.
D: In tutto questo il ruolo dello Stato è sentito all'interno di AP oppure è rimasto a
margine?
R: Il ruolo dello Stato è sicuramente fondamentale ed è sentito come tale. Poi
dobbiamo specificare cosa si intende per Stato. Se per Stato si intende le forze
dell'ordine, sicuramente queste sono il primo compagno e alleato di questa lotta, idem
per la Magistratura che è elemento portante dello sradicamento mafioso; se poi
vogliamo estendere questo concetto ad istituzioni che sono il più naturale interlocutore
di AP, come il comune di Palermo, la Provincia di Palermo e la Regione Siciliana, non
posso negare che li si incontrano numerose difficoltà. Se un Presidente della Regione
come Cuffaro, che lo è stato fino a tempi molto recenti, è egli stesso accusato,
incriminato e condannato egli stesso per favoreggiamento all'associazione mafiosa,
non ci si può aspettare chissà quale grande innovazione da parte di personaggi di
questo tipo. L'anno scorso ci sono state le elezioni comunali e noi abbiamo presentato
ad ognuno dei candidati a Sindaco, un protocollo, nel quale il candidato, firmandolo, si
impegnava ad applicare delle clausole antiracket negli appalti pubblici del comune. Dei
quattro candidati a sindaco, tre l'hanno firmato. Il quarto, Diego Cammarata, ovvero
l'unico che non ha firmato, è stato eletto. Da questo punto di vista non possiamo
considerarla assolutamente una vittoria, ma possiamo sempre sperare che così come
le cose si stanno muovendo all'interno di altri organi, in futuro si possano avere
maggiori slanci e maggiore partecipazione. Per quanto ovviamente Diego Cammarata
sappia della nostra esistenza e ci ritenga un interlocutore degno di nota, ma
evidentemente non abbastanza da impegnarsi prima di essere eletto!
D:E a livello legislativo?
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R: Esistono varie leggi che tutelano l'imprenditore che denuncia,sia per quanto
riguarda il pizzo che l'usura. Queste leggi esistono dai primi anni '90,ovvero da prima
della morte di Libero Grassi e della sua vicenda. Però erano fatte male o venivano
applicate male se non del tutto non applicate. Se si considera che per la morte di
Libero Grassi la famiglia Grassi non ha ottenuto alcun risarcimento, già questo è un
controsenso. Inseguito le cose sono cambiate. E' nato il fondo antiracket e antiusura
che è appunto un fondo che permette ai commercianti che denunciano di risanare la
condizione economica della loro azienda. Un esempio particolarmente significativo è
quello di un commerciante di Caccamo, che è un paesino in provincia di Termini
Imerese, nel palermitano. Il locale in questione è un bar,panineria,sala giochi. E' gestito
da una famiglia composta dai genitori e i figli. Loro hanno ricevuto una richiesta di
estorsione circa una anno fa. Senza alcuna esitazione hanno denunciato i loro
estorsori i quali sono stati regolarmente processati e incarcerati. Il problema più serio
che ha avuto il commerciante non è stato nel momento dell'estorsione e della
denuncia, che comunque ovviamente ha avuto tutto il suo peso, quanto nella fase
successiva, in cui, in un paese di poche migliaia di abitanti, tutti conoscevano ciò che
era successo, ma nessuno dimostrava loro solidarietà, anzi il commerciante era visto
come il nemico, lo sbirro, l'infame, insomma quello da evitare. Oltre quindi a tutta una
fatica psicologica legata all'atto della denuncia, c'era anche la frustrazione dell'essere
additati e messi da parte dai compaesani. Ragion per cui nessuno andava più al bar e
questo ha fatto si che l'attività registrasse perdite spaventose. Nonostante loro
continuino a dire che la loro rinascita sia merito dei ragazzi di AP, io credo che loro
esagerino nel fare complimenti. Il nostro contributo è stato duplice: da una parte li
abbiamo messi in contatto con un legale che li facesse accedere al fondo antiracket e
antiusura dal quale, sebbene con un po di tempo di ritardo, hanno ottenuto un
risarcimento di decine di migliaia di euro per far fronte a questo danno, dall'altra gli
abbiamo ripopolato per una sera il bar con tutti gli amici e conoscenti di Palermo che
potevamo portare (la città dita circa 3/4 d'ora di autostrada dal paese).Ovviamente non
cambia nulla, a livello di entrate, se per un giorno il bar è pieno di gente, ma quello che
è successo in questa occasione è sto che i ragazzi del paese che passeggiavano fuori
dal bar, vedendo tutta questa gente venuta dalla città, sono entrati nel bar e hanno
riscoperto il piacere di frequentarlo. Quindi tutto sommato gli abbiamo anche trovato i
clienti tra quelli che erano i loro stessi vicini di casa. Questo è un esempio che mi sta
molto a cuore, non soltanto per quanto riguarda il concetto di fondo antiracket e
antiusura, ma anche per la filosofia del consumo critico, ovvero:se la mafia ti toglie i
clienti, noi te li troviamo e incentiviamo l'attività, in quanto riteniamo un comportamento
degno di lode e non di disistima quello di denunciare.

INTERVISTSTA 3
Pippo- ex membro onorario di Addiopizzo – 25 anni, studente di giurisprudenza
R:...ti dicevo se qualche capoccia dell'ex carcere...ma sicuramente non sono in
conflitto, se fossero in conflitto non li farebbero restare la.
D: Certo certo
R: ”No ma che c'entra ma noi siamo antimafiosi”, ma in che cosa? “noi abbiamo le
molotov nascoste nella stanza”ma per fare cosa?cosa fate?
D: Ma infatti ci si autoridicolizza...io non so se è proprio una questione culturale,
cioè del siciliano che si autoridicolizza...
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(risate)
R: Tu dici proprio nel dna...
D:...tipo pirandelliana...
R: E anche quello era cominciato e ha fatto la fine che tu dicevi poco fa. Inizialmente io
mi ricordo che, ai tempi suonavo coi Baskaren...e abbiamo fatto un...non mi ricordo
cos'era, un carnevale, insomma e loro avevano un paio ragazze che tenevano i
bambini dell'Albergheria per fargli fare doposcuola...li facevano giocare, li facevano
studiare quel poco che puoi fare studiare un bambino proprio... “macagno giusto” che
non riconosce in nessun modo la tua autorità, però...lo fai giocare...insomma..e questa
è proprio una cosa coi controcazzi! Perchè li togli dalla strada, come si dice tra
virgolette, li metti in mano a gente seria, e sti bambini si presume che poi possano
crescere con una mentalità un pochino più...questo funzionava, è durato un anno e non
l'anno fatto più.
D: Non l'anno fatto più.
R: Hanno fatto una cosa graziosissima, non mi ricordo se era per carnevale o altro,
chiamarono una “para”di gente che suonava e abbiamo fatto questa specie di sfilata
coi bambini tutti in maschera, con un micro-carro rudimentale, con la musica di
sottofondo tipo banda, che girava per il quartiere e c'erano i genitori priatissimi per i
figli, e i bambini che per un mese avevano lavorato a una una cosa...è durato un anno
e poi si sono dati alle molotov e alle cose...
D: Ma sai, secondo me è anche un fatto, cioè, vedilo anche nelle dinamiche
sociali più allargane, tipo a Palermo se apre un locale dopo un anno, due anni,
così chiude, cioè non c'è un posto fisso che rimane per più di un tot., e diciamo,
queste cose, cioè, sappiamo tutti quanti bene o male il motivo di
queste...secondo me questa cosa si riflette moltissimo in tutto il resto, dalla
politica ai movimenti, come se il palermitano fosse consapevole che del fatto
prima o poi le cose “ann' a finiri”.
R: Si si si...
D: Quindi anticipiamo anche questo momento in modo da non spenderci
neanche troppa energia...
R: E poi è anche vero che comunque non c'è, perchè non c'è, checchè se ne dica e
con tutto il bene che posso volere a quelli che fanno politica a Palermo, non c'è
l'organizzazione sul territorio, dei partiti e della politica...o anche della politica anche
senza partiti...un Carlo Dones del Left, per dire, che non è un uomo di partito; è un
uomo che fa politica...per esempio, è uno...esiste il Left a Palermo, se tu vai a Milano o
a Torino, io ho conosciuto un casino di gente incredibile che mi dicono del movimento
Tizio che è in contatto col movimento Caio che è in contrasto col movimento di
Sempronio...e poi non è detto che questo si debba riflettere sulla politica in senso
stretto, però crea aggregazione, crea movimento...a Palermo non esiste una cazzo,
cioè, io sono entrato in Addipizzo perchè ho avuto sempre interesse per la politica,
interesse per...le dinamiche sociali,mi hanno insegnato tutta una serie di cose “che la
mafia è brutta e bisogna combatterla”, però onestamente ho passato un po la
condizione di rifondazione e mi cadevano le palle a terra, con tutto il bene di questo
mondo, dopodicchè materialmente non hai lo sfogo, cioè “faccio questo, faccio
quell'altro”...io vedo un casino di gente, tornando al discorso di Torino, che partono di
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qua frustrati, e minchia arrivi la e dici “posso scegliere”. E' come se dici “in quale
palestra vado?”...ne hai cento...
D: Esatto...anche perchè qua c'è molto questa dinamica di...qua o se vuoi fare
politica, o ti leghi al partito, o ti leghi all'associazionismo...
R: Esatto.
D: La, ad esempio, c'è anche l'alternativa dei centri sociali, che è un alternativa...
R:...che fanno politica...
D:...che fanno politica politica! Perchè una...metti...ora, c'è un'Askatasuna che ti
fa politica...”rossa”...un Gabrio che ti fa politica sempre...cioè nascono sempre
da Rifondazione, ma si sono slegati e adesso si sono creati tutta una serie di
idee e cose varie...un Barocchio che invece è più anarchico e ti fa...
R:...esatto. c'è una gamma di scelta, dove tu puoi...
D:...dove tu ti puoi buttare e...
R:...ma infatti perchè Addiopizzo funziona da questo punto di vista? Perchè è una
specie...è stata a livello proprio di composizione del gruppo, una valvola di sfogo per
gente che tra loro non c'entrava assolutamente niente...l'anarchico, il mezzo fascista,
il...per questo ? Diciamo “ah ma noi non siamo di sinistra e non votiamo a sinis...”. E'
vero, perchè poi a livello elettorale è chiaro che con la situazione che c'è ora il 99% va
da una parte. Però a livello di idee proprie e di quello che uno vuole realizzare
attraverso l'impegno del movimentismo diciamo, è vero che è assolutamente vasto, e
così com'è vero che c'è il giornalista, l'avvocato, quello che non fa un cazzo, quello che
lavora come un pazzo però il lavoro lo frustra e vuole cambiare situazione, l'impiegato
comunale, l'attore, cioè...c'è una varietà assoluta che non trovi probabilmente all'ex
carcere, dove sono ragazzi di una certa estrazione, che hanno un certo tipo di idee...
D: Adesso non c'è più l'ex carcere, tra l'altro...
R:...che adesso non c'è più...o che non trovi all'Ask...insomma, li c'è proprio la linea...
D: Ma così, questo è buono comunque, perchè, cioè, anche io...se devo mandare
avanti una causa con quelle persone che hanno un'impostazione troppo
filopartitica...
R: Certo certo...
D:...mi annoia, perchè comunque...io, in quanto me stessa, con le mie idee e la
mia etica...
R:...certo,non ce la fai a fare alla linea dove ti squilibri (?)...
D: Io mi ricordo, appunto, quand'ero qua, che mi sono fatta...un collett...ciè,io più
che altro al Garibaldi non ci stavo tanto bene, quindi più che il Garibaldi io mi
“frequentavo” il Cannizzaro, e mi facevo i collettivi col Cannizzaro, mi facevo le
occupazioni con loro...ecc ecc...quando abbiamo fatto un collettivo, il primo
collettivo del Cannizzaro, che si chiamava 25 Aprile, non so se tu ne hai mai
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sentito parlare...
R: No,non mi ricordo...
D: Io c'ero pure dentro a sta cosa con Lia e tutta un'altra serie di personaggi del
Cannizzaro...e la, non mi ricordo adesso come si chiamava questo personaggio
che andava pure al Cannizzaro, e in quel periodo militava moltissimo dentro
Rifondazione...fatto sta che abbiamo provato a fare la piattaforma del collettivo
25 Aprile e questo qua provò a infilarci tutta una serie di proposte di
Rifondazione...
R: Vabè,chiaro! Si ma infatti anche questo, e anche se vedi la...l'evoluzione che ha
avuto Addiopizzo, nel rapportarsi con le istituzioni e coi partiti, anche questo è frutto di
una specie di variazione costante tra varie anime che ci sono dentro: quello che veniva
da un'esperienza di partito, quello che veniva da un'esperienza diciamo movimentistica
non di partito, quello che veniva dalla totale anarchia e “io sono qua perchè dobbiamo
distruggere tutto”e questo ha portato, secondo me, col passare del tempo, con tanti
errori in mezzo, a una via che si è autodeterminata, senza una idea di base: “noi in
futuro faremo così”. E' stata una specie di cosa che si è auto...formata, e che poi ha
portato con il tempo, in maniera equilibrata, a non essere ne troppo il movimento che è
contro tutto e contro tutti, ne a farsi inglobare dalla palude anche istituzionale. Perchè
la trappola è sempre quella “Addiopizzo è bravo, buono e bello...volete soldi?volete
che vi aiuto?volete questo, volete quello...” e poi la cosa si svuota. Per cui, se ci pensi
ora rispetto a un po di tempo fa la cosa è molto più evoluta perchè c'è molto più
appoggio istituzionale, però è ancora un cosa positiva, anche prendere finanziamenti,
anche prendere l'appoggio di una determinata istituzione, l'università...finchè non si
tratta ovviamente di cose spiccatamente partitiche più che politiche, che quello
ovviamente ti metti...cioè è una cosa... è un suicidio,perchè...se i Ds o la Margherita,
che non esistono nessuno dei due più, o Totò Cuffaro ti danno dei soldi, tu devi
rispondere di quei soldi che ti hanno dato...per cui “no ma io non è che ti do...cioè, puoi
fare quello che vuoi”, però poi sarà sempre che tu quelle cose che hai fatto le hai fatte
grazie ai soldi loro.
D: Certo...
R: Che rappresenta tutta una determinata idea etc..
D: Ma invece mi interessava un po sapere anche...che,insomma, io ho notato che
un bel po di persone che conosco e che all'inizio facevano parte del nucleo
originario di Addiopizzo a poco a poco si stanno staccando...
R: Allora...e vuoi sapere perchè?
D: E voglio sapere secondo te, in quanto anche tu comunque te ne sei
distaccato...
R: Si si, io sono pure mezzo esule per ora. Ma, io ti posso dire per me, premesso che
comunque adesso no facciamo la telenovela “del perchè e del percome”, e premesso
che secondo me in un gruppo del genere è assolutamente fisiologico che ci sia un
costante...un andamento inconstante della partecipazione dei singoli. A parte che
adesso io mi sono allontanato da un paio di mesi, però io ho sempre visto sia in me
che negli altri, che siccome è un'esperienza completamente totalizzante, cioè, non
esiste altro all'infuori di quello, non perchè ti viene richiesto, ma perchè è un vortice in
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cui vieni preso, è normale che poi ci sia bisogno di momenti di stacco, perchè non
perchè sia brutto, ma perchè è così...soprattutto quando tu...da un periodo di un anno
due anni tre anni che fai soltanto quello dalla mattina alla sera, togliendo tempo a tutto
il resto, all'università, a me che piace suonare e suono alla musica, a quello piace fare
l'attore e recita, appena ti stacchi un po e ti allontani per una settimana due settimane,
cominci a vedere le cose da tutt'altra prospettiva, e ti godi questo momento di...è
come...no in realtà non lo so fare un esempio, però...perchè è una cosa abbastanza
unica come tipo diii...
D: Si si si..ho capito cosa...
R:...e c'è sempre, e si alimenta comunque anche qua in maniera apparentemente
inspiegabile, però funziona, il gruppo continua ad andare avanti anche con questo
andamento incostante da parte di tutti, perchè poi c'è quello che magari se ne va e c'è
quello che se ne va per un anno e poi rientra, ma anche più in piccolo, c'è quello che
per un mese non fa altro, poi ha gli esami e quindi non si fa vedere per due mesi,
oppure quello che ha un periodo lavorativo pazzesco e quindi sparisce, e diciamo che
è una cosa che da nessuno è mai stata concepita anche se poi teoricamente lo
sarebbe, come un'attività di volontariato complementare ad altro. Non esiste “domattina
vado a lavorare poi vado alla plenaria di Addiopizzo e poi torno di nuovo a lavorare”.
Se vai alla plenaria prendi determinate decisioni ai cui esiti devi poi prendere parte in
maniera attiva, per cui non vai lavoro, per cui...c'è stata gente che è entrata ad
Addiopizzo, che al di la dell'Università, metti il 50-60% siamo studenti universitari, e
tutti, chi più che meno, hanno perso esami esami ed esami, perchè alla fine dico, te ne
fotti anche. Cioè, io che sono da questo punto di vista assolutamente menefreghista, e
non vivo con ansia il fatto di essere in ritardo con l'università, tanto mi piaceva la cosa
che ho pensato “guarda, io tra laurearmi in tre anni, e fare in tre anni della mia vita
qualcosa che mi piace, cioè questo, imparare a memoria delle cose sostanzialmente, e
laurearmi in 12, però uscire con un background...lo preferisco sessanta volte. Poi che
questa cosa mi serva non ne sono nemmeno tanto sicuro perchè poi quelli che si
valuteranno nel mondo del lavoro si valutano per come ti hanno valutato i professori,
cioè uno pensa sempre “ a scuola prendo 6 poi all'Università gliela faccio vedere io!” e
all'Università prendi 28...”aspetta, poi però nel mondo del lavoro...la mia professione...”
e non sarà nemmeno li così. Però è per me, cioè a me non interessa di...quindi
tornando al discorso dell'impegno, tutti hanno saltato esami però poi c'è la fase in cui
necessariamente devi quagliare...e allora via da Addiopizzo per due mesi, via per un
mese, per due settimane. E c'è sempre questo scambio costante di...alcuni storici
mollano un po, poi entrano dei nuovi, poi quelli nuovi che non sono ancora
completamente dentro a un gruppo, che comunque per quanto sia una cosa diciamo,
formalmente nominalmente molto aperta, cioè per quanto sia una cosa ormai codificata
in associazione e tu in teoria ti dovresti tesserare, in realtà non è così, cioè c'è gente
che partecipa ormai da sei mesi, da un anno e ancora non è formalmente socio. Però è
un gruppo che, nonostante questo, è molto coeso, per cui entrare dall'esterno adesso
è un po difficile...riuscire ad entrare nella dinamica. Anche perchè noi senza
accorgercene, cioè se tu parli con me, ora più che mai, ma comunque anche un
annetto fa, o sei mesi fa, quando ero molto più dentro, io non mi ritenevo un esperto,
uno particolarmente qualificato, però è pure vero che senza accorgercene abbiamo
maturato un'esperienza, e anche in un certo senso una certa professionalità, per cui
noi ci ritrovavamo a parlare di cose per cui uno che arrivava dall'esterno veramente
aveva difficoltà a cogliere...anche perchè poi c'era una questione di vissuto del gruppo,
di esperienze passate, di contatti con le persone...Se io arrivo adesso in Addiopizzo,
cioè da vergine intellettualmente, e mi dicono Pina, io so che Pina è la moglie di Libero
Grassi, attiva nell'antiracket e via dicendo, mentre nel dna di Addiopizzo c'è tutta
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un'interazione con Pina, quello che ha fatto e non ha fatto. Per cui succede questo:
quello che arriva si ambienta, mentre si ambienta anche quello storico che ha mollato
un po...è un costante...
D:...ricambio.
R: Poi ci sono dei punti fermi che sono quelli del...cioè come in tutte le associazioni,
cioè anche qui, queste sono dinamiche secondo me affascinantissime e poi dici perchè
è bella la sociologia: per questo! Cioè della leadership che è assolutamente una cosa
naturale e non...non codificabile. Cioè per quanto tu ti puoi sforzare a creare dei
meccanismi giuridici formali, per cui la leadership deve ruotare, oppure le decisioni
devono essere prese da un determinato gruppo di persone, oppure devono partecipare
tutti, comunque le decisioni del gruppo saranno indirizzate da quelle, in un gruppo di
Addiopizzo di 30-40 persone, da quelle persone che hanno la leadership morale,
ideologica e...e neanche per anzianità o per...perchè c'è magari quello che è entrato
due anni dopo e che però, “sgomitando” non in maniera violenta, che però...in maniera
naturale, ci sono persone portate a guidare gli altri e persone portate a farsi guidare.
Così come ci sono persone più portate a lavorare per piccoli obbiettivi e cose molto
concrete, come ci sono persone più portate a progettare linee politiche di anni in anni e
non gli piace “sporcarsi le mani”, no? E quindi è questo, cioè tutta una serie di
dinamiche naturali, fisiologiche, dei gruppi proprio, cioè io la quantità di cose che sono
arrivato a capire dell'uomo stando in Addiopizzo è veramente infinita. Perchè poi c'è
questo costante...che poi è una via di mezzo che ci vuole, fra quello che tu stabilisci
che dev'essere fatto e quello che poi di fatto avviene, che sarà sempre su due rette
parallele, e che però poi bisogna cercare di fare coincidere. Altrimenti diventa libero
arbitrio totale, o dall'altro verso diventa imbrigliarsi nelle regole. Che poi regolarmente
Addiopizzo è stato caratterizzato da: “allora ragazzi l'importante è che facciamo così”.
Poi dopo quindici giorni, emergenza, scadenze e cose, si faceva in un altro modo. Però
alla fine i fatti davano ragione a fare in maniera molto pragmatica e molto...tant'è che
quando è iniziato addirittura, io sono entrato quando Addiopizzo era molto molto
giovane, cioè si parla di...primi adesivi per strada quando non si sapeva ancora chi
fossero gli autori...proprio all'indomani metaforico di quando uscì la lettera sul Giornale
di Sicilia che diceva: “siamo questi qua vogliamo fare questo”.
D: Ovvero circa sette anni fa?
R: E' stato sei anni fa. Perchè il discorso fu che, cioè tu la saprai meglio di me la storia
di Addiopizzo! Adesivi, fatti così per esasperazione e...il gruppo di ragazzi che voleva
aprire il locale etc ect...all'indomani di questa cosa, panico assoluto in città: “chi è stato
e non è stato? E' stata la mafia, non è stato l'antimafia...è stato l'antimafia che governa
la mafia...” il Prefetto che ha convocato il Consiglio dell'ordine...insomma un casino
pazzesco! E allora loro, sarà il discorso che si sono oggettivamente anche cacati da
quello che gli poteva succedere, dal punto di vista proprio giuridico-legale, nonché
anche diciamo da altri versanti...e il fatto che comunque si sono anche resi conto che
avevano la possibilità di cavalcare questa cosa: è quello che dicevamo prima, cioè a
Palermo tu fai il botto con qualcosa, e poi non c'è l'intelligenza “politica” di governare
questa cosa a lungo termine. “Ho fatto gli adesivi e adesso bho...che faccio? Me li
vendo? Oppure dico che sono stato io che ho fatto gli adesivi, Ugo Forello, mi prendo
la gloria e vado a finire dentro il Partito Democratico e mi prendo la poltrona dentro il
Consiglio Comunale?”...non c'è l'intelligenza di dire: “come posso sfruttare questa
cosa?”. Loro, secondo me, anche in maniera un po involontaria e in maniera un po
ragionata hanno detto: “Fermatevi un attimo, siamo questi qua, ovvero nessuno, cioè
un gruppo di ragazzi assolutamente senza nessuna qualifica, l'abbiamo fatto per
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questo e quest'altro motivo e...punto. Cioè, siamo questi qua. Dopo di che si è aperta
una fase in cui “aspetta, però giochiamoci questa...” e li è iniziata questa cosa per cui si
è iniziato a prendere energie dal di fuori, prima dal..siccome nel nucleo storico storico,
che erano sette se non sbaglio, c'erano un paio che avevano avuto esperienze di
movimenti, di associazionismo e co., e allora hanno iniziato pescando da li, proprio dai
contatti diretti. Anche perchè inizialmente aveva questa caratterizzazione di società
segretissima, coi poster di riunione segreta (?), anche perchè tu devi considerare
anche nel trattare questi temi, nel fare delle azioni concrete contro...in generale rispetto
al discorso mafioso e poi in particolare sull'antiracket, non c'era assolutamente la
serenità e l'accettazione anche sociale che c'è ora, e io non so se questo è stato per
Addiopizzo o per le forze che lo hanno coadiuvato però è così, è un fatto. Cioè, io che
non sono assolutamente ne coraggioso ne impavido, il cacazzo che avevo prima
quando uscivo ad attaccare gli adesivi ora non l'avrei più, e non l'avevo più tutte le
volte che lo facevo dopo, un po per l'abitudine, come in tutte le cose, un po perchè è
vero che adesso sai che nessuno ti viene a inquietare, che se qualcuno ti venisse a
inquietare tu avresti la possibilità di farne uscire un caso, hai la certezza che a livello di
forze dell'ordine e anche istituzionale sei sostenuto, cosa che prima non c'era. Io ti
dico, ora non per fare polemica, è successo più di una volta che la polizia tentasse di
farci multa per gli adesivi, anche perchè teoricamente sarebbe affissione abusiva, per
cui considera che all'inizio era una cosa mooolto...cioè, considerando pure che non sai
che tipo di poliziotto puoi avere davanti, non sai chi puoi incontrare per strada, per cui
lo spavento non era soltanto che potevi scippare legnate, buonasera e
buonanotte...ora quello che ti può succedere è che incontri un pazzo, che deve essere
inevitabilmente un cane sciolto, perchè nessuno che abbia un minimo di rilievo
all'interno direbbe “allora, amici miei mafiusi, a quelli di Addiopizzo si danno legnate!”.
Questo non potrebbe succedere mai, anzi tutt'altro. E quindi si è deciso prima di
allargare la rete a questi intimi conoscenti, e poi si è deciso di allargare prima per vie
traverse, quello che è l'amico di quello che è l'amico di quello, comunque tutte
conoscenze dirette, siamo diventati una quindicina, metti. Tutto questo per dire che,
rispetto a prima, adesso è decisamente più difficile integrarsi. Cioè, io sono arrivato in
questa realtà di gente costituita in gran parte da persone molto appassionate rispetto
alla politica, all'impegno sociale, all'antimafia, rispetto cui mi sentivo in totale, a parte
sudditanza psicologica, e poi non ero in grado di capire materialmente quello che si
dicessero, perchè c'è tutto un linguaggio che acquisisci, un background culturale che
hai, che non ti rendi conto di avere...è come se tu parli con me di sociologia io ti sto
parlando di dinamiche dei gruppi e penso di capirne qualcosa, poi me lo dici tu in
linguaggio tecnico, e io penso che stai dicendo un'altra cosa quando magari invece stai
parlando della stessa cosa. Però nonostante questo si riusciva inspiegabilmente,
senza nessuna dinamica di...cioè senza nessun “protocollo di integrazione”, cioè...c'era
questo gruppo di 15 persone, tu volevi partecipare, vieni, dici chi sei e partecipi, senza
sapere da dove vieni, senza sapere che passato hai, e sopratutto senza tu sapere
nulla delle persone con cui hai a che fare, di quello che dobbiamo fare, di chi
siamo...arrivavi ed inspiegabilmente ti integravi immediatamente. Ora ovviamente non
siamo più 15 e la cosa è molto più complessa, anche perchè ha molto più raggio
d'azione, molte più attività complete a spettro abbastanza ampio su cose abbastanza
varie, è più difficile che immediatamente tu arrivi e riesci a capire come funziona il
gioco subito, mentre allora, quando sono arrivato io, sempre per tornare al discorso di
prima, c'erano stati gli adesivi, si parlava di inventarsi qualche cosa per andare avanti
con questa campagna, intanto si continuava, per mantenere viva l'attenzione, con
questo discorso degli attacchinaggi, che obbiettivamente facevano il botto anche a
livello mediatico, e questa è stata anche una delle cose grandissime...cioè tra culo e
bravura, nello sfruttare tutto l'apparato mediatico a proprio vantaggio, senza mai,
questo veramente, mai una volta uscirne...cioè io penso che sia sempre stato
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Addiopizzo a sfruttare i media e mai viceversa, poi che i media ne hanno tratto
vantaggio buon per loro, però non si è mai riusciti a fare quello che si è fatto con Grillo
per esempio, o quello che è successo con Marco Travaglio, o quello che hanno fatto
con... cioè il media è la stessa cosa della politica: se i ingloba diventi schiavo e ti
sgonfia. E' quello che è successo a Grillo, hanno preso gli aspetti che volevano loro,
che erano quelli che facevano meno presa e che erano più facilmente criticabili e Grillo
non è più nessuno. E invece Addiopizzo, secondo me per bravura e per culo, è riuscito
a...e anche, devo dire, per intelligenza dei giornalisti che si sono interessati alla cosa.
Perchè se inizialmente c'era quest'alone di mistero, che anche, secondo me, a livello
mediatico prende moltissimo, per cui è arrivato a tg nazionali, fondi sul giornale di
Sicilia, servizi al telegiornale, per cui qui è facile che (?) ci vuole molta intelligenza
mediatica, però per gestire la cosa dopo, per non affossare e non criticare
eccessivamente devo dire che c'è stata una risposta positiva. Poi c'è da dire che il
giornalista cretino c'è sempre! Per cui per quanto uno si possa sforzare, per esempio,
ci sono anche alcuni aspetti di Addiopizzo che sono facilmente attaccabili, se tu non sai
in realtà di cosa si sta parlando. Rispetto al consumo critico, è successo milioni di volte
che giornalisti, anche molto quotati, uscissero con il fondo “ah, ma che cos'è questo
boicottaggio ai commercianti che pagano il pizzo, c'è la crisi, già si sta male, per cui
dobbiamo fare chiudere...”. Per cui dico, il cretino c'è sempre, però tendenzialmente la
cosa ha funzionato.
D: E poi? Mi spieghi questa cosa del consumo critico?
R: E poi niente, e poi è venuta l'idea del consumo critico, non mi ricordo ne come ne a
chi, che forse è la cosa più innovativa che si è tirata fuori, sempre perchè ha un
discorso...perchè ha delle connotazioni pratiche che secondo me sono sempre...cioè
se tu lanci un'idea, che poi è un'idea politica perchè Addiopizzo è un'idea politica, devi
dare la possibilità a chi ci sta, di fare qualche cosa, altrimenti diventa una raccolta di
appoggio ideologico da parte delle persone che poi difficilmente porta...per farti un
esempio cretino, mia sorella è organica al gruppo Fernandelli, e però hanno fatto una
cosa che ha una certa importanza, che sono le firme contro Cammarata, e però porterà
al fatto che loro, con dispiego di forze notevoli, perchè loro non sono tanti e quindi per
ora stanno facendo solo questo, ogni sabato e domenica vanno a raccogliere le firme a
piazza Politeama per le dimissioni di Cammarata. Hanno raccolto una cosa come
50.000 firme, che insomma è un bagaglio non idifferente, e non avranno un cazzo da
fare di queste firme. Perchè tu hai detto alle persone: “Cammarata è uno stronzo!” e ti
diranno tutti “si!”, e adesso però che fai?Tant'è che ad esempio mio padre le chiese: “e
adesso però che fate?che fa, Cammarata si dimette?”, “no papà, non si dimette”, “e
allora perchè avete raccolto le firme?”, “e vabbè, però è un appoggio ideologico!”, “e
vabbè, allora che cazzo ci siete andati a fare?!”. Questo non per criticare Fernandelli
che secondo me è l'unica...a parte Addiopizzo e l'associazionismo in generale, che è
una cosa che proprio con la politica non c'entra niente. Nell'ambito politico poi è l'unica
realtà che si salva, al di la poi di destra e sinistra, perchè poi lui è l'unico che propone
delle cose concrete, fa delle attività sul territorio e tutto, per cui perchè secondo me
funziona con il consumo critico? A parte comunque l'idea che secondo me è geniale!
Nonostante a Palermo, e poi in Sicilia in generale, e comunque anche in Italia, l'idea
del consumo critico non è che abbia attecchito granchè. Questo secondo me
soprattutto per questioni di background culturale, per cui mai un siciliano si potrà
convincere che tutti insieme si può cambiare una cosa grossa. Questa è una questione
di dna. Non lo so, per le dominazioni...non lo so perchè, però è così. Cioè, tu non
convincerai mai un palermitano...lui ti dirà di si, magari farà anche il consumo critico,
ma dentro non sarà mai convinto che se tutti non compriamo le scarpe Nike, la Nike
può fallire. Non lo convincerai mai! Io la cosa principale che ho fatto in Addiopizzo in
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tutti questi anni è stata l'attività nelle scuole, e tu vedi proprio la differenza abissale che
c'è nel parlare a un bambino, che ancora non si è formato un certo tipo di mentalità,
anche se viene da quartieri difficilissimi, anche se vedi che già ha dei germogli di
mentalità mafiosa nelle azioni concrete, ma c'è un abisso nel convincere un bambino di
cinque anni, del fatto che se facciamo una cosa tutti insieme la possiamo cambiare,
piuttosto che uno di 16-18. Tant'è che paradossalmente, gli interventi nostri nelle
scuole funzionano meglio in un contesto di scuola elementare dell'Albergheria o scuola
Puglisi, o all'istituto tecnico di borgo Nuovo, piuttosto che al Cannizzaro o al Meli, al
Gonzaga non ne parliamo! Per cui si acquista la presunzione per cui...”vabbè tu vieni
qua a farmi la lezioncina sul dobbiamo essere tutti più buoni, ma perchè secondo te
cambierà mai niente?” E poi c'è quello che per ora i giornalisti chiamano il...com'è che
dicono?...non me lo ricordo!...dire sempre “il problema è un altro”. “Si è vero, il racket è
una cosa brutta, ma comunque con la politica che ci ritroviamo quando mai lo potremo
cambiare!”, oppure “si ma che fa, sconfiggi la mafia a partire dal racket?”...il
malaltrismo, ecco! Cioè, “ma il problema è un altro! Non è che è sconfiggendo questo
che tu puoi fare qualcosa, perchè ci sono sempre cose più grandi!”. E questo è proprio
la scusa principe del palermitano per non fare niente. “Vabbè, io lo farei pure, però...ti
rendi conto che sono energie sprecate, per cui poi ci sarà sempre qualcuno che...”. E
invece non è vero per due motivi: innanzitutto perchè, tu lo saprai perchè hai studiato il
fenomeno, il racket è, all'interno dell'organizzazione mafiosa, a parte il livello
economico, o meglio, negli ultimi anni non più, perchè globalizzazione...soldi che le
arrivano da tutte le parti...adesso non lo è più, una delle fonti di introito maggiore, per
cui ora è demagogico dire che è così, noi a volte lo diciamo, io nelle scuole l'ho sempre
detto, ma non è vero.
D: Mi trovo d'accordo con te. Conta che io sto studiando su dei libri attualissimi,
uno addirittura del 2008, e ancora là si ritrova questa affermazione...
R: In realtà è un ragionamento demagogico, per sostenere l'idea che sia importante
combatterlo, ed è giusto che si faccia anche un po di demagogia buona. Io nelle scuole
l'ho sempre detto. Però non è vero, perchè c'è il traffico di droga, c'è il traffico di armi, e
soprattutto c'è la corruzione politica, che fa girare una quantità di soldi che i mille euro
della putia in confronto sono...cioè, tu immaginati, dico, ora per andare sul concreto,
quanti soldi potrebbero girare per fare il ponte sullo stretto e quante putie ci vogliono
per arrivare a quella cifra! Per cui non è vero che è la...però è vero che è una
grandissima fonte di introito, è vero che è denaro contante e questo e livello economico
è una svolta pazzesca perchè riciclare il denaro è una cosa molto costosa, molto
complessa, ci vogliono dei professionisti. Cioè, ora per dire tanto delle cose banali, il
mafioso non è che ha più la coppola e la lupara, no? Per cui c'è dietro un' apparato
anche di professionalità, per cui fare arrivare 10 milioni di euro dalla cocaina
colombiana alle tasche del trapanese latitante non è facile, mentre fargli arrivare una
busta con 4000 euro presi dalle putie è molto più facile. Quindi è una fonte di
guadagno certa, che poi viene utilizzata, come tu sai, per le attività che necessitano di
denaro contante, quindi ovvero le famiglie dei carcerati...quindi queste cose che
diventano folkloristiche, in realtà sono vere. Cioè questo fatto che la mafia abbia
ancora certi aspetti di...non lo so...veteroetica...non saprei come definirla. Per cui tipo,
“tu entri a far parte dell'organizzazione, sei assolutamente nostro perchè non potrai più
fare determinate azioni senza che noi ti autorizziamo, però noi ti siamo riconoscenti
nella misura in cui se ti arrestano alla tua famiglia provvediamo noi” e questo è vero
che succede. Ed è una fonte di, in generale in tutte le organizzazioni criminali, ma in
particolare quella mafiosa che non è stupida, non è veramente etica, è dovuta al fatto
che se tutte le mogli ed i figli di quelli che sono stati messi in galera per colpa dei
mafiosi, dovessero stare pure alla fame, oltre che senza il marito, probabilmente non
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dico che non esisterebbe più però avrebbero tutti dei grossi problemi. Oppure quelli
che vengono ammazzati sul campo, no? Cioè proprio i soldati, i ragazzini militari che
vengono presi per andare a sparare e muoiono, se tutte le madri e i fratelli e i padri non
avessero un sostegno economico...e questo poi funziona sia da un punto di vista
pratico, sia dal punto di vista sociale, anche li, il fatto che io ti campo ti mette in una
posizione di “ si la mafia è brutta, ma se non ci fosse io non avrei la possibilità di fare
mangiare mio figlio”...e comunque, a parte l'aspetto politico-economico c'è anche
l'aspetto di controllo del territorio, che è una cosa detta e stradetta, che anche questa
poi sembra una banalità...c'è un libro bellissimo di Tano Grasso che si chiama
U'Pizzu...
D: Eh, l'ho letto! E' molto bello.
R:...in cui spiega con una semplicità veramente straordinaria, con la semplicità che può
avere solo uno che viene da una putia a vendere le scarpe, e che ne sa perchè ha
l'esperienza che nessun professore potrà mai avere, sempre perchè tu non sai se tu
puoi parlare con un linguaggio che la gente non capisce, perchè sei convinto che in
realtà “vabbè, ma io parlo con un linguaggio low profile, no?”, e in realtà tu parli col
linguaggio di uno che ha studiato vent'anni. E invece Tano Grasso è uno che riesce a
parlare alle persone col linguaggio delle persone. E tra l'altro è un comunicatore
straordinario, per cui se tu lo metti a parlare davanti a 100 persone, lui in realtà capisce
immediatamente con chi sta parlando e capisce se gli deve calare la battutina in
dialetto, se gli deve calare la parolaccia, se deve calare la cosa un po più sofisticata...e
nel libro questa cosa è molto evidente. Cioè la chiarezza con cui descrive l'importanza
del controllo del territorio dal punto di vista del racket è veramente straordinaria...e le
ricadute concrete che poi questa cosa ha, cioè i commercianti sono principalmente,
soprattutto nella realtà siciliana, dove c'è questo aspetto di curtigghio, non so come si
dice, proprio innato, i commercianti sono veramente delle sentinelle sul territorio, delle
persone che potenzialmente, se non fossero controllate in questa maniera, avrebbero
la possibilità di carpire tutto quello che succede, le dinamiche sociali, e questo al di la
dell'aspetto mafioso...cioè, tu pensa quello che può sapere un commerciane del tuo
quartiere rispetto a te che stai qua sopra! Quello è la per la strada e vede se il
pescivendolo ha debiti perchè ci va lo strozzino, se quello fa le corna a quella perchè la
moglie sale nel palazzo quando il marito non c'è. Questo portato su un discorso sociale
e criminale, porterebbe al fatto che i commercianti avrebbero veramente la possibilità
di essere delle sentinelle, di avere il polso di quello che succede. E invece
l'organizzazione mafiosa, in maniera intelligentissima li prende dalla propria parte, con
questo gioco, e anche questo Tano Grasso lo spiega molto bene...perchè poi
l'estorsione è un reato strano, cioè c'è sempre un confine che non si capirà mai, e
penso lo possa capire soltanto chi c'è stato dentro...è tipo Sindrome di Stoccolma...non
si capisce mai quanto tu sia vittima e quanto tu sia compiacente. C'è Ugo Forello, uno
dei leader storici di Addiopizzo, che ha fatto la tesi di laurea ai tempi su contiguità
compiacente e contiguità soggiacente, che vale per tutti, vale per la concussione, vale
per la corruzione...ora per l'estorsione, secondo me, da questo punto di vista, questo
confine non sarà mai ben definito, perchè c'è sempre il...chi viene estorto in realtà lo sa
che non sta ricevendo nessuna protezione, così come sa, nei casi in cui la cosa è fatta
in maniera un po più sporca...tu devi sapere che spesso non funziona come “mi devi
dare i soldi o ti brucio il negozio”, funziona come “mi devi dare dei soldi perchè stai
dando fastidio a mio cugino che sennò ti brucia il negozio. Io sono amico tuo, dammeli
a me che io poi parlo con mio cugino...oppure dammi un orologio d'oro che io lo regalo
a mio cugino, gli dico che proviene da parte tua e fate pace”. Per tutta questa serie di
dinamiche strane, miste al fatto della pregnanza della mafia nei rapporti interpersonali
della società palermitana, non sarà mai ben definito questo confine. E quindi la mafia

101

nei confronti dei commercianti ha fatto tombola, da questo punto di vista. Perchè:
flusso di denaro costante, controllo del territorio, assoluto asservimento della realtà
economica. E poi c'è il fatto che, come dice sempre Tano Grasso, il commerciante
finanzia il suo estorsore che poi lo mette sotto. Perchè molto spesso succede che Tizio
mafioso, con i soldi del pizzo, si aprirà la putia accanto alla tua, dove venderà
ovviamente...è quello che è successo con Ferdico, per dire. Io ho comprato detersivi e
shampi e balsami per decine di anni da Ferdico, chiedendomi, e sapendo la risposta
ma non volendomela dare, com'è che il balsamo Fructis costava un euro. I balsamo
Fructis costava un euro perchè poi Ferdico è finto in carcere! E Ferdico svolgeva un
certo tipo di attività anche grazie all'estorsione. Per cui quello che c'è dall'altra parte...io
c'ho Ferdico e un'altro vicino a casa mia. Quest'altro, che fa dai prezzi pure a senso
suo concorrenziale, vendeva le cose tipo al quadruplo. Quest'altro, che sicuramente,
cioè, spero per lui di no, ma insomma, sarà stato un estorto, con l'estorsione poi ha
finanziato Ferdico che poi è quello che l'ha fatto chiudere. Perchè, tramite l'imposizione
delle estorsioni si poteva permettere di vendere le cose a un euro, perchè dietro c'è il
riciclaggio e cazzi e mazzi. Per cui finanzi l'organizzazione che sarà concorrente,
ovviamente non in condizioni di mercato. E questo poi è il motivo fondamentale per
cui...io non sono un esperto di economia, però, con tutte le analisi economiche che noi
possiamo fare, la verità è che l'imprenditoria in Sicilia non c'è, perchè i siciliani hanno
un determinato tipo di mentalità, e questo è vero, e sono pochi quelli che
fondamentalmente investono. Cioè, fondamentalmente il problema imprenditoriale
nasce dal fatto che io c'ho una putia con quattro sedie, guadagno 1500 euro al mese e
va bene così. Non decido di farmene prestare 100.000 per guadagnarne 50.000, non si
fa questo, ma unito a questo c'è il discorso della presenza mafiosa sul territorio. Ci
sono una serie di indagini fatte in maniera scientifica, per cui insomma attendibili, per
cui la percentuale di commercianti che non si espandono, perchè l'espansione
porterebbe ad una maggiore azione del pizzo, è eclatante. Per cui se io ho solo una
saracinesca mi lasciano stare, se ne ho due devo dargli anziché 100 euro al mese
1000 euro, e non me la sento e a sto punto non apro, oppure la quantità di gente che
non apre proprio a monte perchè sa che questo li porterebbe ad un determinato tipo di
esposizione. Oppure, cioè tu considera la putia come proprio il livello base
dell'imprenditoria. Poi ci sono tutte quelle grandi imprese che non possono fare
investimenti perchè questo le porterebbe a determinati tipi di...cioè, non c'è solo quello
che perde l'appalto, perchè quello che era più scarso di lui ma più mafioso l'ha vinto,
c'è anche quello che se se ne volesse proprio lavare completamente le mani l'appalto
manco fa la gara, perchè sa che comunque andrebbe a finire in quel giro e lui non ci
vuole avere niente a che fare. E questo io non lo posso criminalizzare, capito? Cioè, lo
posso criminalizzare nella misura in cui non fa nulla, perchè poi c'è sempre questa
cosa di: “le cose vanno così, però noi poi che stiamo facendo”, giusto? Anche il
commerciante, non è vero che non può fare niente, anche il commerciante che paga,
sempre perchè il confine tra quanto tu devi e quanto tu vuoi non è mai chiaro, quanti
sono quelli che potrebbero...che lo fanno perchè hanno paura e quelli che lo fanno
perchè alla fine va bene così. Cioè, diceva Libero Grassi: “i commercianti ormai
pagano il pizzo come fosse la bolletta dell'Enel”. Tu non ti stai a chiedere: “ma per il
prezzo che io pago ho un servizio buono o scarso, oppure pago troppo o pago poco,
oppure posso rivolgermi ad un altro?” è la bolletta dell'Enel e si paga. E il pizzo è così.
Penso siano rari a casi di gente che si chiede se...ora è un po diverso in realtà, però
comunque di gente che valuta effettivamente...alla fine paghi, te ne stai tranquillo,
paghi molto poco perchè in tutto questo la strategia è molto efficace, paghi molto poco
e non hai rogne. Alla fine lo sai che non ti bruciano il negozio se non paghi, però
perchè devi fare st'abbile di andarti a coricare la sera col pensiero. Cacci sti 200 euro
al mese,. Si tratta del 2, 3, 4% del fatturato, quindi sono cifre veramente irrisorie, che tu
ti puoi permettere di fare...sono delle tariffe che tu ti puoi permettere di fare quando il
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90% paga, perchè chiederne mille col rischio che quello non paga? Ne chiedo 100 e
quello me li da.
D: C'era una cosa carina che era venuta fuori dalla scorsa intervista con
Antonella Sgrillo, la proprietaria del Mirto e la Rosa, lei diceva: “fortunatamente
io non ho mai avuto richieste estorsive nella mia vita, e citò Morvillo che fece
una conferenza di recente, in cui disse che in realtà l'organizzazione, sa a chi,
bene o male andare a chiedere il pizzo. Cioè, mentre prima bene o male, c'era la
filosofie del “pagare poco pagare tutti”, adesso è come se avesse deciso un
poco di quartiarsela. E lei si diceva: “perchè non mi hanno mai chiesto il pizzo?
Perchè loro sanno che venendo da me avrebbero trovato un muro, comunque
molto forte, molto spesso...
R: Si, si, certo, ma infatti cioè, spesso è molto sopravvalutato...per questo dico i
commercianti tutto sommato, da una parte quelli che non pagano sono meno eroi di
quello che pensiamo ne dall'altra parte quelli che pagano sono meno vittima di quello
che pensiamo. Io dico, poi con l'esperienza di Addiopizzo nel corso degli anni avendo
conosciuto tanti commercianti, e avendo conosciuto tanti commercianti che pagano, e
avendo visto in realtà come stanno le cose, mi sono cominciato a permettere di dire
che i commercianti che pagano sono molto meno vittime di quello che pensiamo,
anche perchè, questo nasce proprio dal livello sociologico, dà una frustrazione
assoluta il fatto che tu lavori per anni ed anni ad una cosa, ed una certa fascia di
cittadinanza continua ad avere un determinato tipo di mentalità, e allora a quel punto ti
incazzi e dici:”e allora vuol dire che lo vuoi! Perchè se io ti ho portato sul tavolo le
prove che x persone non l'hanno fatto e non gli è successo niente, se ti ho portato le
prove che...cioè se ho smontato tutto il tuo apparato di scuse”, perchè poi il
palermitano funziona a scuse, no? “Ah ma se pago succede questo” e ti ho dimostrato
che non è vero, “ah ma se lo denuncio succede questo” e ti ho dimostrato che non è
vero, “ah, ma poi mi fallisce il negozio perchè non vengono i clienti” e non è vero
nemmeno questo, allora se tu tutte queste cose fai finta di non saperle, vuol dire che
sei meno vittima di quello che fai credere e che tutto sommato vuoi vivere da buon
palermitano con....con la coscienza pulita non si può dire...con...insomma, standotene
per i cazzi tuoi fondamentalmente.
D: Si si si...il quieto vivere!
R: Cioè, perchè il mi devo assumere la responsabilità del cambiamento di tutta una
classe sociale in questo periodo, quando diciamo a fronte di questo sto cacciando 100
euro al mese. Caccio 100 euro al mese e poi se ne occuperanno i miei figli che poi
sono giovani e hanno voglia di lottare. Io a cinquant'anni ho la mia putia, devo dare da
mangiare a mia moglie e non mi interessa. Allora, io penso che la stragrande
maggioranza delle persone abbia questo tipo di ragionamento. Poi ci sono gli indecisi,
che ovviamente lo vivono con grandissimo disagio, perchè hanno ricevuto un
determinato tipo...cioè, se tu parli con la proprietaria del Mirto e la Rosa, è una che,
come hai detto tu, lo sa che non vengono perchè troverebbero il muro, e in questo noi
sopravvalutiamo molto l'invincibilità della mafia, perchè se noi vogliamo parlare della
mafia come mafia, come organizzazione mafiosa e non soltanto criminale, come
organizzazione che è collusa con la politica etc...allora io dopo anni di esperienza ti
posso dire che non lo so se è facile o no, ma se ti parliamo del singolo estorsore che si
viene a prendere i soldi, se si vuole fare arrestare oppure no, che sia impossibile o che
sia pericoloso è una minchiata, perchè si fanno due telefonate, si fanno mettere le
microspie, dopo due mesi quello è in carcere, e stai tranquillo che non succede che gli
danno gli arresti domiciliari, lo fanno uscire presto o altre cagate del genere. Si prende i
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suoi bei tre anni, tre anni e mezzo, noi possiamo discutere se tre anni per l'estorsione
sono pochi o molti, ma quello è un altro discorso no? Quella è una questione di politica
legislativa. A livello giudiziario e di forze dell'ordine la cosa funziona e funziona molto
bene. E anzi, all'interno del mondo giudiziario, secondo me si sta iniziando ad
alimentare, e secondo me si alimenterà sempre di più, anche in relazione ad altre
politiche sociali, il fatto che sono perseguiti con una celerità impressionante i reati
mafiosi, e con una lentezza impressionante tutto il resto. Per cui si arriverà ad un
giorno in cui, come per ora si dice: “ma perchè Mastella subito e lo stupratore agli
arresti domiciliari?”, si dirà “ma perchè il mafioso subito e lo stupratore agli arresti
domiciliari, o il rumeno agli arresti domiciliari”. Questo succederà sicuramente, e non ci
troverei niente di strano. Comunque, al di la di questo era per dire che sono tutte delle
scuse, e sotto sotto il commerciante lo sa che se volesse si potrebbe con relativa
semplicità. E siccome lo sa anche il mafioso, di non essere invincibile, sa soprattutto
che in un momento come questo...cioè, il momento di crisi in cui versa tutta
l'organizzazione mafiosa, non è assolutamente sopravvalutato e sovrastimato, cioè è
vero che c'è una difficoltà di organico, di...a livello economico sinceramente non lo so,
perchè quello è una cosa che non gli è mai mancata, e se continua così, ad alti livelli
istituzionali e politici, non gli mancherà mai. Però è difficile muoversi così, perchè,
mentre dieci anni fa tu ti potevi permettere di fare tutto quello che volevi e sapevi che
bene o male quello arrestato ci scappava una volta su cento, ora no. Per cui tu non vai
da quella de Il Mirto e la rosa che sai che quella ti denuncia, tu perdi due picciotti che
se ne vanno a finire in carcere. Perchè due picciotti che se ne vanno a finire in carcere
sono 4000 euro in meno al mese alle famiglie, due forse in meno al territorio, altri due
da reclutare. Non è un rischio che si prende alla leggera sicuramente. E dico, qua
parliamo di andare a chiedere, figurati di andare a bruciare un negozio o andare a fare
un atto di intimidazione, o andare ad ammazzare una persona. Cioè, l'idea che uno
che non paga il pizzo, oggi possa essere ucciso, mi sembra una cosa veramente
fantascientifica. Certo c'è sempre una sorta di...di di di...di ritrosia, di pudore quasi a
dirlo in faccia ai commercianti: “guarda che non ti possono venire ad ammazzare”.
Perchè molto spesso c'è anche la consapevolezza, cioè l'umiltà a che da parte mia, di
dire effettivamente io non sono in quella situazione. Tu non ti puoi permettere di dire
“guarda che questo non ti succederà”, perchè è vero che non lo possono sapere con
certezza. Dall'altro lato c'è da dire che c'è un margine di probabilità che è elevatissimo.
Cioè, oggi sono altri i motivi per cui vieni ammazzato, e soprattutto se qualcuno viene
ammazzato, ora non è per dare dei malavitosi a tutti, però molto spesso quelli che
vengono uccisi non erano delle vittime ma erano in relazioni ben diverse con gli
apparati mafiosi, o comunque c'erano dietro situazioni più grosse, puoi venire ucciso
per un grosso flusso di denaro da milioni di euro, quello si, puoi venire ucciso per la
strada da un cane sciolto impazzito che non è mafioso o è proprio un picciotto di basso
livello che c'ha il coltello o la pistola in mano, ma nessuno stabilirà mai: “ok, oggi c'è il
vertice, stabiliamo che dobbiamo ammazzare Tizio, Caio e Sempronio perchè non
pagano”. E' una cosa che non succederebbe mai, e che non succederà. A maggior
ragione non succederà adesso che il margine di attenzione sociale è sempre più alto,
istituzionale, giudiziario...oggi basterebbe veramente che un Addiopizzaro appizzi un
volantino e venga fracassato di legnate che il giorno dopo sarebbe su tutti i giornali e
su tutti i telegiornali, e questo costerebbe un sacco di punti in meno da parte della
cittadinanza all'organizzazione mafiosa. Cioè, il motto...ci sono certe cose in cui la
mafia è riuscita ad essere camaleontica ed adattarsi ad alcuni mutamenti della società.,
tipo la globalizzazione: è stata l'organizzazione migliore, statale, parastatale, a sfruttare
il fenomeno della globalizzazione, totalmente a suo vantaggio, perchè se prima potevo
pescare da quattro recinti che ci sono qua attorno, ora organizza traffici di droga, mi
infilo da tutte le parti...quello che è successo un paio di anni fa coi mafiosi americani
che venivano da qua è una dimostrazione. Con la mafia cinese, con la mafia russa,
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con la mafia tedesca...cioè da questo punto di vista, a parte che è un po vero, noi
possiamo fare finta che non sia così, ma è un po vero, che le piccole organizzazioni, a
parte quelle storiche: la mafia cinese e la mafia russa, fondamentalmente, però è vero
che le piccole organizzazioni mafiose nel mondo gliele abbiamo portate noi siciliani,
proprio col copyright. La mafia americana, che si è modellata sull'esperienza di quelli
che erano stati i primi immigrati, che venivano da qua con un certo tipo di mentalità e
sono riusciti a sopraffare gli americani che non ce l'avevano e hanno fondato questa
premiata ditta, così come in Germania è vero che ci sono grandissime influenze, per
cui ci possiamo vergognare ma è così. E questo per dire la globalizzazione. Però ci
sono degli aspetti in cui si è modificata molto, e ha cambiato struttura anche a livello di
immagine, cioè non esiste più la mafia contadina, che è poi quella che gli ha dato la
forza che aveva inizialmente, però ci sono delle cose in cui non ha mai modificato il
modo di agire, e che sono nel dna, anche quelle, tra cui questo di “calati juncu cà
passa à china”, piegati giunco che passa la piena...nel momento di...proprio quartiati
all'ennesima potenza. Non deve succedere nulla, non ci dobbiamo fare vedere un
nessun modo, a costo di perdere grossissime somme di denaro, affiliati, contratti,
appalti...però non si deve mai correre il rischio che l'attenzione sociale sia ad un livello
troppo alto da non permetterci poi in un futuro di agire con le stesse libertà politiche
con cui agiamo ora. E questo è un altro punto di quello. E secondo me paragonabile a
questo è solo il '92. Perchè quello è stato un altro momento in cui a 15 anni di distanza
sappiamo...allora probabilmente...io ero piccolissimo e non mi ricordo nulla, mi ricordo
solo che mia madre mi portava alle catene umane, mi divertivo come un pazzo e non
sapevo effettivamente cosa stavo facendo...però quelle sono delle cose...perchè a me
piace andare nelle scuole? Perchè è una cosa anche questa, sembra un po
demagogica e banale, ma è così: che se tu impari delle cose a otto anni, a otto anni le
hai imparate in maniera passiva, però ti restano, per cui...e perciò dicevo, adesso a
otto anni di distanza sappiamo che è stato un momento di difficoltà clamorosa, perchè
tutto quello che c'è stato, io e te alle catene umane a otto anni, cosa che non si
sarebbe mai vista prima...l'esercito portato in Sicilia a presidiare il territorio, l'attenzione
istituzionale, il fatto che comunque sono andati a toccare dei personaggi, tra cui, come
punte di diamante Falcone e Borsellino, che non potevano essere toccati, perchè
godevano di un'attenzione sociale di cui non godevano i loro predecessori diciamo, nel
loro modo di essere ammazzati. E quindi quella è stata poi un'ulteriore...come si
dice...lezione che hanno imparato. Perchè adesso noi sappiamo, anche attraverso fonti
storiche, che il rischio che a corso in quegli anni la mafia, di...sfracellarsi è stato molto
elevato. Perchè i poliziotti per strada non ti permettevano di muoverti per strada con la
stessa facilità con cui ti muovevi prima, l'attenzione sociale non ti permette di reclutare
ragazzini per strada con la facilità con cui lo facevi prima, ed è tutto un circolo che si
autoalimenta, per cui più la gente sta sulla sedia a gridare, più loro si devono stare
calati. Però la conseguenza della mafia, che noi ancora non siamo riusciti a sfruttare, è
che tanto prima o poi la cosa si deve riaffievolire, e appena si riaffievolisce noi
ritorniamo ad operare, che è quello che è successo nel '92, dopo un annetto, si e no,
ed è quello che ancora con l'antiracket ed Addiopizzo non è successo. Che poi
succederà o non succederà io non lo posso sapere, e che però è l'esperienza, da
quando io mi posso ricordare che più è riuscita a resistere alle spinte
dell'impaludamento, che è una caratteristica tipica dei movimenti palermitani. Si parte
con delle grossissime intenzioni e poi non si riesce ad avere le forze necessarie per
fare determinate cose, anche a livello economico, perchè il movimentismo
dell'associazionismo copta, e ci vuole anche la capacità di reclutare fondi, senza
sporcarsi le mani con il finanziamento della persona da cui non lo vuoi, per mancanza
di soldi, per mancanza di forse, per la mancanza di progettare delle politiche a lungo
termine, Cioè noi abbiamo iniziato con il consumo critico sapendo che saremmo arrivati
all'associazione antiracket. Ed era un obiettivo talmente rid...ridicolo nel senso di non
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plausibile, improbabile, irrealistico, che ce lo dicevamo a vicenda quasi sottovoce, ma
mai ce lo saremmo sognati di dirlo in pubblico che il nostro obiettivo era quello.
Consumo critico era un mezzo per, così come gli adesivi erano un mezzo per. E poi ci
si è arrivati, anche li ripeto, per fortuna e grandissime capacità dei singoli, del gruppo,
di sfruttare quello che si è creato attorno. Poi è chiaro che queste sono cose che hanno
tantissimi aspetti positivi e tantissimi aspetti negativi, perchè se tu ci pensi, a livello
sociale e cittadino, Addiopizzo ha completamente annullato la possibilità di creare altri
movimenti che si occupassero di altro. Soprattutto negli ultimi due anni, salvo
pochissime esperienze, sarà molto difficile che si crei un movimento contro la
privatizzazione dell'acqua, o contro il ponte per esempio. Qualsiasi altra cosa sarà
adombrata da Addiopizzo. Tant'è che Addiopizzo si è attirata, ed io standoci dentro l'ho
visto, una quantità di antipatia a livello cittadino, pazzesca, ma veramente pazzesca,
perchè Addiopizzo è la primadonna che i è sporcata le mani a livello politico con le
istituzioni, partendo con tutte le buone intenzioni e che ha annullato per tutte le altre
associazioni, la possibilità di...e secondo i detrattori, ma io non credo che sia così,
credo che ci sia la possibilità che diventi così ma che ancora non lo è e non lo è stato,
che Addiopizzo sia stato sfruttato per ammazzare tutto il resto, che è una cosa che si è
fatta...è un po lo stesso discorso di Grillo: se io prendo Addiopizzo, lo osanno, dico che
sono bravissimi, gli do dei soldi, li faccio andare avanti, gli spiano la strada, li metto in
contatto col contesto politico e con le forze dell'ordine, progressivamente si
istituzionalizzeranno così tanto che la cosa si spegnerà. E contestualmente tutti gli altri
avranno la possibilità di...perchè già a Palermo c'è Addiopizzo e se volete andate pure
voi la. Che è quello che poi è successo...se pensi ad Attilio per esempio, lui è uno che
è stato sempre interessatissimo alla dinamiche mafiose, ma a cui del pizzo non gliene
poteva fregare di meno. Lui voleva fare altro, io lo conoscevo già prima che entrasse,
era mio collega, ed è entrato ad Addiopizzo dicendo: “vabbè, male che vada mi metto a
fare altro, faccio un giornale, mi metto a fare altro, qualche cosa da fare la troverò, ma
io lì non è che vengo per fare quello, io voglio fare altro, poi alla fine qualcosa da
fare...”e poi alla fine ovviamente entri e vieni fagocitato dalla monotematicità. Però
all'inizio entri con la consapevolezza che se vuoi fare qualche cosa...ed è poi quello
che è successo, perchè tramite Addiopizzo poi molti sono riusciti a fare delle battaglie
si altre cose, non di grandissima rilevanza perchè mai potrà succedere per dire che
Addiopizzo si occupi dell'acqua, o si occupi delle zone blu, o si occupi
dell'inquinamento, o si occupi delle zone pedonali...cioè sono spinte che ci sono state
sempre dentro e fuori, in particolare da fuori, perchè ci sono tantissime anime di
Addiopizzo che lavorano anche in altre realtà, e quindi la spinta c'è sempre stata...fatto
sta che uno di motivi successivi di Addiopizzo è stata sempre la monotematicità, cioè
non essersi allargati troppo tanto da diventare poi inconsistenti, per cui se tu ti occupi
di tutto non avrai mai l'efficacia che hai occupandoti di una cosa sola, non svilupperai
mai la professionalità che hai sviluppato...cioè ormai in Addiopizzo c'è gente che ad
esempio sul versante giornalistico, potrebbe, lo dico perchè veramente io non c'entro
niente, dare lezioni a giornalisti sulla memoria storica dell'antimafia, sul versante
giuridico-legale c'è un ufficio legale che ha acquisito una professionalità tale che la FAI
di Tano Grasso piuttosto che le singole associazioni antiracket chiamano loro piuttosto
che avvocati affermati, perchè loro ormai sul campo si sono fatti le ossa. Sul versante,
non lo so, formativo, noi abbiamo fatto dei progetti con le scuole per cui i professori,
l'anno successivo, dopo che l'anno prima avevano avuto noi e altre x associazioni di
cui non ti dico il nome dicevano: “ no quest'anno piuttosto facciamo più ore con
Addiopizzo in una cosa sola piuttosto che tante”. Per cui noi a forza di dire “noi non
siamo dei professionisti, noi non sappiamo fare niente” poi in realtà abbiamo acquisito
delle capacità. Io che ho iniziato ad occuparmi prevalentemente di scuola, ho iniziato
che mi vergognavo a momenti a parlare davanti ai ragazzi e ho finito che la cosa
funzionava. Perchè poi sviluppi questo, il fatto che...molto spesso si parte da
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pregiudizi, non si sa bene come stiano le cose, soprattutto nelle zone più difficili è facile
che tu arrivi in una scuola e ti dicono: “ma come, ma quindi non è vero che ti bruciano il
negozio se paghi il pizzo?ma come, ma vero 100 euro? Ma come...”, cioè si parte da
idee sbagliate ma in buona fede e poi non è facile convincerli che non è così. E poi
secondo me ha giocato un ruolo determinate nella cosa, proprio la...la...non so come
dire in maniera non banale...la freschezza del movimento, l'assoluta proprio...che era
una cosa vera, fatta di gente vera, senza apparati alle spalle ne politici ne di altro
genere, senza condizionamenti, senza dovere rendere conto a nessuno, senza essere
tromboni ma senza essere al tempo stesso quattro scanazzati che andavano in
direzioni opposte. Questa cosa è stata positiva, e anche te lo dico in relazione alle
scuole perchè ho pensato, coi ragazzi questa cosa funziona in maniera proprio
eclatante, perchè purtroppo, e per fortuna per noi, l'incisività che puoi avere tu ragazzo
di 25 anni per parlare con un ragazzo di 18 non la potrà avere mai una di 50,
nonostante sia molto più qualificato di te, però lui parla da altro e tu parli come lui, e
non perchè dici minchia o parli male, ma perchè proprio lui riconosce in te una cosa
che è anche lui. Nonostante poi, ripeto, ci siano delle professionalità in altri che sono
pazzesche. Per cui la cosa ha funzionato anche per questo. E poi perchè comunque,
c'è stata, è poi quello che dicevo prima, c'è stata questa ottima via di mezzo tra la
freschezza giovanile dei ragazzi semianarchici che volevano fare questa cosa, e la
moderazione di una persona tipo Pina che ci ha guidato come un faro per fare questa
cosa. Perchè la capacità di sapere come vanno determinate cose, determinati errori e
non farli, determinate scelte e non prenderle etc. etc. La capacità anche di non
reinventarsi in altri ambiti...il consumo critico non è che abbia funzionato benissimo,
non è che adesso i commercianti stanno facendo i bagni nell'oro. Però la cosa è stata
convertita...inizialmente è partita come una cosa ad un livello puramente economico,
cioè noi vendevamo il consumo critico...
(squilla il telefono,si interrompe la discussione, poi riprende)
...e che ti stavo dicendo, il consumo critico che...non è che dal punto di vista pratico
abbi fatto faville, perchè ci sono i consumatori che si muovono, ma non è che siano
questa grande massa che uno poteva auspicare, però funziona dal punto di vista
sociale, ideologico, teorico, perchè da la sensazione ai commercianti che
effettivamente esista un movimento di sostegno. Che poi non li sostengano in maniera
economica forte è un altro discorso e fa sempre pare del discorso sui palermitani che ti
facevo prima: convincerli che avrà un'incidenza dal punto di vista economico è
un'impresa incredibile e quindi non funziona fondamentalmente per questo. Perchè è
vero che c'è la lagnusìa però se il palermitano si convincesse che anziché comprare il
pane sotto casa lo comprasse a 50 metri più in la cambierebbe qualcosa forse
probabilmente lo farebbe e combatterebbe pure la lagnusìa. Però si combinano la
lagnusìa e l'idea che non può cambiare niente e quindi poi la cosa effettivamente non
funziona dal punto di vista pratico.
D: Ma io ti volevo chiedere una cosa a livello di dinamiche sociali. Io mi sono
resa conto, andando via e poi tornando qua, che tuta una serie di luoghi, a
Palermo, che prima era impensabile frequentare, tipo Ballarò, tipo la Vucciria e
tutti questi posti qua, perchè se tu prima dicevi a tua madre “ciao mamma vado a
ballare in Vucciria” tua madre ti rispondeva “vieni a ballare a casa che è
meglio!”. Adesso invece è molto più...
R:...e dici, com'è possibile tutto questo?
D: Si. Io invece mi sono chiesta, vedendo un po le dinamiche del tipo: a che cosa
si appoggiano i ragazzi per riuscire a stare tranquillamente in questi posti...ma
se la mafia si fosse accorta che, appunto, andando nella direzione in cui stava
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andando prima non concludeva niente (conta che questa è puramente una mia
ipotesi, cioè posso stare per dire una bestialità enorme che non centra niente),
avesse deciso di adottare una strategia che punta un po a collaborare con questi
ragazzi, cioè un po come dire “I picciotti se ne devono andare dalla Sicilia perchè
non ci sono prospettive e non possono campare, ma perchè non li aiutiamo a
questi picciotti e invece non li facciamo rimanere in questo modo e non gli
facciamo capire che non è vero che siamo poi così cattivi...cioè che non è vero
che il problema c'è”.
R: Si, questo c'è a prescindere dai luoghi di frequentazione. Poi rispetto ai posti dove la
gente va, secondo me si combinano il discorso che prima facevi tu, cioè il fatto che i
posti molto frequentati variano con una frequenza pazzesca e che i palermitani sono
sempre alla ricerca di nuove cose da fare e nuovi posti da frequentare, quindi molto
facilmente si finisce a spostarsi verso nuove aree, ed è chiaro che questa cosa è
permessa dall'organizzazione mafiosa per il semplice fatto che poi porta soldi, no?
Perchè alla Vucciria ci sono quelli che vendono la birra, alla Magione ci sono quelli che
vendono la birra, a Ballarò ci sono quelli che affittano le case ai ragazzi, che poi in
parte vivono la in parte vivono altrove, ma comunque i ragazzi vanno la a fare la spesa
al mercato, no? Portano indotto economico, per cui è permesso sostanzialmente per
questo fatto. Poi il discorso che dicevi tu dell'apparire buoni e cari, questo c'è sempre
stato e ci sarà sempre. A differenza di altre organizzazioni, tipo la camorra per dire, che
è molto più violenta e sanguinaria, la mafia soprattutto dopo il '92, anno in cui c'è stata
una svolta vera e propria, ha assunto questa connotazione di organizzazione pro
siciliani. Perchè se ci pensi già nasce così, e in alcuni periodi storici si acuisce questa
connotazione per il semplice fatto che si fa leva sulla consapevolezza del siciliano,
nostro malgrado vera, di essere lontano dalle istituzioni, di essere lontano da Roma,
lontano dai soldi, lontano dai posti in cui si prendono le decisioni che contano. E allora
la mafia si metteva come punto di contatto tra il contadino siciliano e il burocrate
romano no? “A Roma a te non ci pensano, ci penso io”. Poi il fatto che il modo in cui ci
pensassero era illegale appariva marginale, non perchè il palermitano è una fan
dell'illegalità, ma per il fatto che non si percepiva, o per alcuni non si voleva percepire,
quanto fosse illegale la cosa. Perchè appariva come: “vabbè alla fine che fanno
l'intimidazione al mio vicino perchè così io vendo più latte e lui meno?Tutto sommato il
modo va così e andrà sempre così e io mel'accollo”. Mentre in realtà non si percepiva il
che, a parte il fatto che il margine di illegalità ovviamente è molto più ampio e non è la
semplice intimidazione, o la vacca ammazzata per i contadini o la macchina bruciata
come può essere ora. Ma soprattutto che non c'era la capacità, per quello che si
accollava la cosa, di avere l'occhio lungo e capire che nessuno fa niente per niente e
men che meno la mafia, non esiste che la mafia agisce a vantaggio dei siciliani. La
mafia agisce a vantaggio della mafia. E poi la ricaduta concreta è quella che dicevamo
prima, che se io ti dico che ti sto dando protezione da quello che ti vuole male, in realtà
mi sto prendendo dei soldi per intraprendere un'attività economica che probabilmente
nuocerà anche a te. Oppure tramite non solo il pizzo ma anche tante altre attività,
asciugherò completamente le risorse economiche, intellettuali e culturali che ci sono in
Sicilia e le girerò a mio vantaggio, per fare campare quella stretta cerchia di...sia
dirigenti, sia altissimi dirigenti, sia putiari, che sono comunque
affiliati
all'organizzazione mia. Per cui da questo punto di vista, al di la del semplice fatto
dell'estorsione...c'è un'indagine del Censis tipo del 2001, adesso non mi ricordo, per
cui praticamente è stata fatta un'operazione matematica molto semplice di calcolare
qual'è l'incidenza del racket sull'economia siciliana, e quindi partendo dal presupposto
che questa massa era sottratta all'economia siciliana, aggiungendola a quello che poi è
stato il flusso nel corso degli anni, in relazione al PIL la Sicilia, col passare degli anni,
avrebbe un PIL superiore a quello della Lombardia...è famosa questa cosa.
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D: Si,si. Ho letto un libro che si chiama proprio I costi dell'illegalità.
R:...e questo è vero, a parte quelli del Censis perchè le cifre le sappiamo, però si sa
che è così. E tu devi pensare, a parte al racket, che sono minuzzaglie ma non è
nemmeno il grosso. Il grosso è quello che fa la mafia a livello sociale e a livello politico.
Cioè se la Sicilia è la Sicilia, e quindi è indietro, perchè obiettivamente è indietro dal
tutti i punti di vista, non soltanto da quello pratico, quindi infrastrutture, posti lavoro etc,
ma dal punto di vista di far camminare proprio economicamente un posto, non è che è
dovuto al fatto che non lo so c'è la siccità e non cresce l'uva, oppure perchè siamo
sfigati o siamo scarsi. E' dovuto al fatto che c'è una parastato che ciuccia risorse in una
maniera clamorosa, e che se non ci fosse, con quelle che sono le risorse che avrebbe
la Sicilia da un punto di vista ambientale, da un punto di vista turistico, dal punto di
vista anche delle potenzialità infrastrutturali che non vengono sfruttate ma che
potenzialmente ha, delle intelligenze, delle professionalità che maturano qua, sarebbe
un posto di assoluta eccellenza nel panorama italiano. Ma io questo lo dico non per
dire che i Siciliani sono bravissimi, lo dico perchè effettivamente è così!
D: Ma tu cosa intendi per parastato?
R: Cosa intendo per parastato...questa è una bella domanda perchè, nelle diverse
teorie su come si colloca la mafia rispetto allo Stato, io non l'ho mai capito bene da che
parte sto, io non ho mai capito...e questa è una cosa che più tu pensi di sapere, più ti
guardi intorno e ti rendi conto che invece le certezze sono illusorie. Perchè non è
chiaro se la mafia sia un apparato parallelo rispetto allo Stato, e quindi inevitabilmente
in contrapposizione, se è parallelo e fa le stesse cose vuol dire che sono nemici,
oppure se in realtà si colloca all'interno dello Stato, e quindi è un braccio dello Stato, e
fa le stesse cose all'interno dello Stato stesso con dei metodi illegali. Io non lo so.
Secondo me anche qui, c'è uno Stato molto altalenante delle cose nel corso degli anni
a secondo di quanto la mafia riesce a infiltrarsi nei rapporti di potere, e attualmente la
risposta è molto, quindi stando a questo...sicuramente non c'è contrapposizione,
sicuramente mafia e Stato non sono nemici, non nel senso che lo Stato non fa nulla,
perchè questa è una banalità populistica, ma che diciamo, la mafia abbia sfruttato lo
Stato, questo è vero, da Garibaldi alle elezioni regionali, per cui non possiamo fare finta
che non sia così, e probabilmente lo Stato sfrutta a suo vantaggio alcuni aspetti della
mafia a cui non ha ancora rinunciato, al di la delle prese di posizione pubblica sul fatto
che noi i voti dai mafiosi non li prendiamo, sul fatto che noi la capacità di agire sul
territorio in una determinata maniera non la prendiamo, queste sono prese di posizione
a cui poi non corrisponde effettivamente...e la mafia sfrutta lo Stato a suo vantaggio
perchè si infiltra in situazioni dirigenziali di potere di altissimo livello, in cui poi può
prendere posizioni anche per conto di tutti e traendone vantaggio. Per cui è inutile che
fai la legislazione molto restrittiva sugli appalti se poi l'appalto lo decide un mafioso a
chi darlo, no? Così come è inutile che fai un'opera di smascheramento delle imprese
edili mafiose per estraniarle dal panorama etc. etc. quando poi stai progettando il ponte
sullo stretto e ancora non hai detto chi lo deve fare, come, in base a che cosa
dobbiamo stabilire chi lo deve fare e quali sono le misure concrete per evitare che lo
facciano i mafiosi. Col risultato che si mangiano un sacco di soldi..cioè...io sono
contrario, però questo col racket non c'entra niente...nella mia idea, se si potesse
individuare un aspetto positivo della questione ponte sarebbe che effettivamente i
lavori e il relativo indotto porterebbero un sacco di soldi. Se tu mi togli anche questo
allora io non capisco perchè dovrei permetterti, dal punto di vista del siciliano che da
questo punto di vista è molto più legato al suo essere siciliano prima ancora che
italiano..c'è questa cosa che prima di tutto io sono siciliano, poi sono italiano ..però
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prima di tutto sono siciliano...e questa cosa c'è. Per cui quello che io penso che
potrebbe pensare un siciliano, ma non lo pensa perchè non gliene frega niente di che
prenderà l'appalto, è, considerato che a me non me ne frega niente di metterci 10
minuti per arrivare in Calabria ma può essere più che altro un discorso turistico,
perchè...se tu mi togli l'unico vantaggio che questo può avere per me, che è creare un
indotto pazzesco di soldi perchè ovviamente gireranno una massa di quattrini che io
non lo so nemmeno quantificare quanti zeri abbiano, e allora perchè me la devo
accollare, mel'accollo se so che almeno ho un vantaggio. Se tu vieni qua a rovinarmi
pure l'unica cosa bella che ho che è il panorama paesaggistico...per cui per questo
dico non lo so se è parastato, se è braccio dello stato, se è potere, se è
contropotere...sono definizioni che poi dal punto di vista pratico lasciano un pò il tempo
che trovano, perchè in questo come in tutte le altre cose, la mafia non ha delle regole
di condotta, non ha delle linee politiche. La mafia fa quello che le conviene di volta in
volta. Così come fino a un po di anni fa sarebbe stato inconcepibile che dei ragazzi
della Palermo bene, con i vestiti firmati e con i genitori notai, colonizzassero la Vucciria,
ora è concepibile perchè quei ragazzi si comprano la birra e portano i soldi allo “zio
Tano” che poi quei soldi li porterà alla “zia Peppina” che poi...insomma...questa idea,
che poi...anche questa è forse un po banale, per cui la mafia agisce con dei mezzi
sbagliati, ma che poi tutto sommato ha un'ideologia dietro che poi è etica, è dell'onore,
è del rispetto, è dei valori. Sono cagate, anche queste, che lasciano il tempo che
trovano. La mafia ha un'etica che alla fine è quella del denaro, del potere, che non è
nemmeno quella del potere fine a se stesso come può essere quella del politico
corrotto, è l'etica del potere finalizzato al denaro. Per se e per gli altri mafiosi. Non per i
siciliani, non per le famiglie dei poveri, non per l'equità sociale, non per la
giustizia...dico, di cagate sull'etica mafiosa ne sono state dette un'infinità, ne hanno
dette i mafiosi, ne hanno dette quelli che facevano finta di fare antimafia e poi
proponevano dei valori analoghi. In realtà non esiste. Cioè se esistesse, non sarebbe
successo quello a cui si è assistito...l'onore, il rispetto, i valori del siciliano
“bene”...insomma...l'etica...sono minchiate! Alla fine, denaro e potere. E alla fine anche
il potere stesso non è una smania di governare, non è govirnari è megliu cà futtiri di
Riina. Tutto questo è cambiato...altrimenti in questa fase in cui la mafia sta perdendo
consensi, si sta calando le braghe tantissimo sia nei confronti dello Stato che della
cittadinanza, avrebbe reagito in maniera più forte. Invece se ne stanno fottendo. Basta
che nel loro orto continui a proliferare ricchezza sfrenata, per loro, per le famiglie, di
quelli che stanno poi in posizione dirigenziale tra i mafiosi, perchè non è che poi il
singolo picciotto se la passi bene, o se la passino bene le famiglie dei carcerati o se la
passano bene i ragazzini che fanno le rapine. E' come una grandissima azienda, che
nostro malgrado funziona molto bene, che portano ricchezza ai nostri manager, che
gestiscono, purtroppo con una capacità che nessun altro amministratore siciliano ha
mai avuto...competenza, professionalità, che poi ripeto, non è soltanto un discorso di
intelligenza politica, che poteva avere un Riina o che poteva avere un Provenzano, è la
capacità di circondarsi di persone che hanno professionalità specifiche, cioè procurare
denaro a quei livelli non è una cosa facile, evadere, riuscire a spostare tutta questa
massa di denaro, riuscire a spostare, coi controlli che ci sono ora, flussi di droga, flussi
di armi, perchè la mafia si infiltra anche in questi ambiti, riuscire a...anche l'estorsione,
cioè, c'è dietro una logistica impressionante, poi loro ci fregano con l'immagine di
Provenzano con la ricotta e la cicoria nel casale di montagna, ma non è così. Cioè, c'è
dietro un apparato di colletti bianchi pazzesco, e dico, penso che nessuno si
scandalizzi se da questo punto di vista io dico che la mafia funzioni molto meglio dello
Stato, funziona con un'efficienza clamorosa, anche per il fatto che ha il grosso
vantaggio che può utilizzare la forza e può utilizzare la violenza, per cui se non c'è
nessuno che si comporta bene qui è difficile pure toglierlo dall'incarico dirigenziale, li lo
ammazzi dico e hai risolto il problema e ne metti un altro. Per cui, agevolati da questo
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e dall'assoluta dittatorialità con cui funziona, perchè poi non è nemmeno vero...cioè si è
detto che la mafia in realtà al suo interno è molto democratica, perchè c'è il vertice che
stabilisce tutto e qualsiasi decisione non può essere presa da uno solo ma deve essere
concordata...anche questo non è vero perchè se tu poi vai a vedere la storia di come si
sono succedute le famiglie è una cosa di faide cinquecentesche, cioè: le regole sono
queste, io in questo momento sono il più forte, ti ammazzo e mi prendo tutto, punto.
Sono continui rovesciamenti e spostamenti al vertice, nessuno arriva perchè viene
eletto dalla base mafiosa perchè è il più qualificato. È una leadership di fatto di forza
armata.
D: Però alla fine è un po come dire...è un po come il posteggiatore che ti chiede
di pagare il parcheggio e metti tu ragazzo di Addiopizzo paghi il parcheggiatore
perchè hai paura che ti righi la macchina...alla fine poi siamo tutti la in piazza a
ballare e a goderci la vita.
R: Si si si si, ma questo infatti è un paragone che è stato fatto molto tra...a parte come
critica, a me un casino di volte nelle scuole mi è stato chiesto, dai ragazzi più grandi
ovviamente o all'università: “ma voi i parcheggiatori li pagate?”. No perchè se ci pensi è
molto simile...perchè poi c'è la dinamica di dire “ma tanto poi alla fine è un euro”. E a
me che me ne fotte che alla fine è un euro! E' come il taglieggiatore che te lo chiede
con la forza, e quindi...non glielo dovrei dare però poi alla fine “è un euro”. A me
onestamente è capitato tantissime volte di pagarlo, ma altrettante se non di più di non
pagarlo, per cui è una cosa variabile e...
D: Cioè è un po come dire: noi vogliamo stare in quegli spazi che al momento ci
interessano, ma riconosciamo che...
R: Certo, ma noi riconosciamo comunque una certa autorità. Lo facciamo in maniera
implicita. Sappiamo che se Marta va a vivere a Ballarò comunque quel quartiere non
sarà mai suo ma sarà sempre una straniera la dentro. Per cui le saranno concesse
determinate cose tipo...l'altra volta lei mi ha detto che ha lasciato tipo per 6-8 ore,
perchè è successo di mattina e se l'è ricordato di sera poi col buio, il motore con le
chiavi appese e la borsa appesa nel coso, e ha ritrovato le chiavi e la borsa con tutto
quello che c'era dentro. Questo naturalmente non è casuale. Se il motore fosse stato
mio che non abito là al ritorno non ci sarebbe stato ne il motore ne la borsa. Ora è pure
vero che la settimana dopo le hanno rubato la bicicletta che era pure dentro casa, cosa
che a uno abitante di Ballarò non sarebbe potuto succedere mai. Per cui c'è sempre
questa cosa: si, tu sei, ormai sei del quartiere adotta, però comunque la bicicletta non è
che la puoi lasciare così senza catena: io me la porto. E quindi comunque noi
riconosciamo l'autorità, come riconosciamo il fatto che se il parcheggiatore ti chiede dei
soldi, lo fa perchè è come se fossi un ospite. Non per niente non trovi il posteggiatore
nella pizzeria in via Libertà, o se lo trovi, non hai questo terrore che ti bruci la macchina
o te la riga. Mentre lo trovi al Blow Up, lo trovi alla Vucciria, lo trovi a piazza Venezia,
lo trovi in questi posti di qua, lo trovi ai Candelai, perchè questi sono i posti in cui è
maggiormente incisivo il controllo del territorio sulle attività commerciali. Cioè, tu
immagina cosa succederebbe se io il 25 Agosto mi prendo un carrettino con le birre e
mi metto a venderle alla Maggione, quanto riesco a sopravvivere dal punto di vista
imprenditoriale, cioè quanti secondi passano prima che mi cacciano. E pure, se ci
pensi, quelli sono abusivi così quanto sono abusivo io. Però quelli sono li, anche li, con
un'organizzazione precisissima fatta da chi di dovere, di quanto puoi stare tu, quanto
può stare l'altro, dove puoi stare tu, c'è dietro tutta una pianificazione fatta in maniera
molto scientifica. E anche questo con grandissima demagogia, perchè a quanto pare
proprio alla Maggione funziona che hanno più diritto a stare li quelli che sono più
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bisognosi...cioè, tu non so se sai che alla Maggione c'è stata questa cosa molto triste,
con tutto che poi a quelli a cui è successo sono anche famiglie mafiose, però è molto
triste. Di abitanti della Maggione storici, nati la e cresciuti la, in case in affitto. I padroni
di casa adesso ristrutturano le case, diventano bellissime e fighissime, alla fine le
vendono al doppio del valore di quello a cui le hanno comprate e sfrattano quelli che ci
abitavano. Molti di quelli che vendono le birre alla Maggione sono abilitati a farlo
perchè versano in questa condizione, no? Per cui, tu sei stato cacciato di casa, ti do la
possibilità, visto che c'è gente che firrìa nel nostro quartiere, di fare qualche soldo e un
giorno ricomprarti la casa. E quindi anche qua con molta demagogia, perchè loro,
anche se partono con tutte le buone intenzioni, anche se partono con una formazione
alle spalle etica etc. effettivamente sei spiazzato da uno che ti dice: “si a te lo permetto
perchè sei in difficoltà economiche e a quello che è chhiu mafiusu di te ma è molto più
ricco, no”. E questa cosa riesce molto molto bene...tu conta che la Maggione è una
zona difficilissima, dove...cioè questi sono quartieri talmente chiusi in se stessi e
talmente pregni di questa mentalità, in cui i ragazzi crescono per strada e si formano
questa mentalità da giovani, che sarà molto molto molto molto difficile. Anche perchè
noi abitando in altre zone o addirittura vivendo in altre città, in altre città in cui non c'è
più la consapevolezza di quartiere, non abbiamo più la...non ci rendiamo più conto di
quanto siano chiuse proprio le realtà del rione, della cosa tipica palermitana di “Io sono
della Maggione, prima ancora che palermitano”. Mentre tu sei di Ballarò, tu sei della
Vucciria e tu sei di Borgo Vecchio, dove all'interno del quartiere tutto funziona in un
determinato modo, dove ognuno ha un ruolo, dove tu vendi la carne e non c'è l'altro
che viene a vedere la carne, ci abbiamo quello del quartiere. E quindi li sarà molto
difficile. Perchè si sono sviluppati in questa maniera e con una mentalità mafiosa alle
stelle, inestirpabile probabilmente a breve termine. Poi è chiaro che di generazione in
generazione le cose vanno scemando. Anche perchè la mafia per come funziona oggi,
nonostante l'ammodernamento e tutto, soprattutto dal punto di vista strutturale, non è
una cosa moderna, non è una cosa che fun...non è al passo coi tempi come dovrebbe
essere. L'idea che io non posso aprirmi l'attività commerciale perchè tu me la bruci, e
perchè c'è già Tano che ha la carnezzeria accanto, poteva funzionare negli anni '50 e
può funzionare nel 2000, nel 2050 funzionerà con molta più difficoltà, anche perchè se
continua così nel 2050, vabè non ci saranno più le carnezzerie quindi il problema non
si pone, però insomma è sempre più difficile, ci saranno sempre più “mirti e la rosa” e
ci saranno sempre più Pine Maisano, che ci sono stati sempre, però erano molto più
restii a fare le cose che stanno facendo. Se tu cogli la differenza c'erano molti più
Conticello e la Focacceria, che è una dimensione molto diversa da Il mirto e la rosa. E'
una persona che messa alle strette ha deciso di fare una scelta, ma che è una scelta
che ha un margine di obbligatorietà molto elevata, cioè lui doveva scegliere se
chiudere, fondamentalmente, e lasciare un'attività che va avanti dal 1700 o non so da
quando, oppure se alzarsi in piedi, diciamo, e poi è quello che ha fatto. Però
l'alternativa non era tirarsi indietro, l'alternativa era cedere la cosa in mano ad altri. Per
cui l'alternativa è stata sempre molto obbligata, e questo ci sarà sempre. Mentre quello
che non c'era prima è quello che il pizzo non l'ha mai pagato, non glielo sono mai
venuto a chiedere e probabilmente da Il mirto e la rosa non ci sarebbero mai andati.
Lei lo sta facendo perchè lo vuole fare, perchè si vuole mettere in prima persona a dire
le cose che ti ha detto durante l'intervista, e questa è una cosa che ci sarà sempre
perchè la mentalità mafiosa non funzione, è una cosa vetusta in certi aspetti, e perchè
comunque ormai...cioè sono cose che possono funzionare...è come un governo, cioè ti
possono prendere in giro per 5 anni, passati 5 anni tu ti rendi conto che certe cose non
le ha fatte e avrebbe avuto il tempo per farle. La mafia è lo stesso, arriverà un
momento in cui, sempre più ci si renderà conto che non funziona. Che è quello che sta
succedendo. Cioè, noi nati nell' '83 e appartenenti ad un certo tipo di realtà sociale
nasciamo abitualmente legati all'antimafia. Vent'anni fa non era così. Non sarebbe mai
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successo che si parlasse di determinate cose oppure che nelle scuole venissero a
parlarne...ti viene quasi automatico: nessun ragazzino di ora “fortunato” che si può
permettere di andare al Cannizzaro o al Garibaldi direbbe “no ma la mafia è buona”.
Vent'anni fa succedeva e probabilmente anche 10. Fra 10 anni questa cosa si
allargherà sempre di più, tra 20 ancora di più. Poi se ci sono forze tipo quella di
Addiopizzo che accelerano questa cosa ancora meglio.
D: Che ruolo ricoprivi e ricopri tutt'ora all'interno del Comitato?
R: Allora, io ho fatto...io sono stato referente del gruppo scuole. Adesso Addiopizzo
funziona in maniera un po diversa. Prima c'era... c'erano questi gruppi tematici in cui
ognuno si occupava di un determinato ambito, per cui il gruppo scuole, il gruppo
istituzioni, il gruppo ufficio legale, il gruppo ufficio stampa, il gruppo
comunicazione...solitamente ognuno ricopriva ruoli in due gruppi. Io sono stato sempre
nel gruppo scuole perchè mi piaceva di più e mi impegnava un casino di tempo.
Considera che il periodo in cui sono stato più attivo, che è stato due anni fa, perchè poi
l'anno scorso ho ridotto perchè avevo perso un anno pieno di università, facevo, con
Francesca, mediamente 3-4 scuole a settimana. Per cui facevo solo quello...anche
perchè a me non piace stare seduto a scaldare la sedia, a prendere decisioni politiche
senza poi impegnarmi a farle. Se impegno il gruppo su una determinata cosa poi ci
sono...cioè se ci metto la faccia, poi non posso non impegnare le mani a farlo. Cioè, si
dice “c'è da fare questo. Gente, armiamoci e partite”, non si fa. Se si decide di fare una
cosa poi la si fa insieme. Per cui mille volte mi hanno detto “vieni nel gruppo
comunicazione”, oppure, io studio giurisprudenza quindi “vieni nel gruppo istituzioni”,
però a parte che a me non affascina completamente la relazione con gli organi
istituzionali, non sono bravo e non mi interessa. E sono stato per un anno referente del
gruppo, il che voleva dire che riferivi al direttivo, che era questo gruppo direttivo
formato dai referenti dei vari gruppi più il vicepresidente e il presidente, che invece
erano eletti. Mentre i referenti venivano sempre eletti, però più che eletti era una
dinamica naturale, cioè di successione, diciamo, all'interno dei gruppi. Ora è cambiato
ed è tutto su base elettorale, diciamo, i gruppi ci sono però l'essere referente di un
gruppo non ti abilita a partecipare al direttivo, e ci sono due vicepresidenti, il
presidente, un referente dell'ufficio stampa che viene pure eletto, il segretario e...credo
basta. E quindi questo ho ricoperto, referente del gruppo scuole al consiglio direttivo
per quell'annetto.
D: E non c'è un tesoriere?
R: E c'è il tesoriere, hai ragione! Anche quello viene eletto, originalmente in maniera
molto più flessibile, perchè ci vogliono un minimo di competenze, ora eletto in base a
“io so fare questo, io pure, chi lo deve fare? Tizio o Caio?”. E niente, il direttivo
sostanzialmente si occupa di...originariamente era una cosa molto più dal basso, cioè i
gruppi avevano autonomia assoluta, questo sempre nelle intenzioni, perchè poi la cosa
era molto più flessibile, però nelle intenzioni i gruppi avevano autonomia assoluta nel
campo in cui operavano, per cui per quello che riguardava la scuole decideva
esclusivamente il gruppo scuole, salvo l'approvazione di un finanziamento per dire, o
cose per cui le decisioni impegnavano tutta l'assemblea, per cui si riferiva e se
l'assemblea diceva “va bene” si faceva. E il direttivo si occupava di stabilire quali erano
le questioni che il gruppo poteva mandare avanti per i fatti suoi e quali invece potevano
essere mandate avanti dall'assemblea, e poi di dirimere i conflitti tra i gruppi che poi
inevitabilmente si creavano. Perchè se io devo organizzare la manifestazione del 5
maggio, per dire, che ora è diventato 16 e 17 e quest'anno sarà un'altra data ancora,
perchè poi ci sono i sabati che slittano, che è una cosa che parte dalle scuole, e quindi
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la organizza il gruppo scuole, però c'è anche di mezzo il gruppo comunicazione perchè
è un evento importantissimo, ci sono di mezzo le istituzioni perchè dobbiamo capire chi
dobbiamo invitare, e allora in questa cosa il direttivo dice “tu occupati di questo, tu
occupati di questo, tu occupati di questo”. Insomma è tutta una dinamica che
ovviamente va coordinata. Poi nei fatti era molto armonica la cosa e funzionava anche
abbastanza bene. Ora è un po diverso perchè, anche questo è inevitabile dal punto di
vista del gruppo, che quando si fanno cose a un livello meno complesso e si fanno
meno cose soprattutto, si può gestire in maniera totalmente anarchica. Noi per
esempio inizialmente, cioè che se ci penso adesso è una follia totale, quando eravamo
una decina, facevamo le assemblee con in cosiddetto metodo del consenso, che
prevede che sia assolutamente inconcepibile che si voti, perchè se si vota e otto sono
favorevoli e due contrari non è espressione della volontà del gruppo. Si deve parlare,
parlare, parlare finchè, non dico che tutti devono essere completamente d'accordo,
però comunque si è trovata una mediazione.
D: Democrazia diretta?
R: Esattamente! Ora sarebbe molto più impossibile, per...c'è molta più democrazia
elettiva, diciamo, molte più deleghe di competenze al direttivo che si occupa di molte
più cose rispetto a prima, perchè è una cosa inevitabile, e anche molto più potere
decisionale agli organi abilitati a farlo. Prima sostanzialmente si decideva tutto
assieme, anche cose stupide, anche...adesso è molto più difficile.
D: Questo anche perchè è aumentato il numero dei componenti?
R: E' aumentato il numero dei componenti, sono aumentate le cose che si fanno e
anche veramente il raggio d'azione, per cui non puoi stabilire tutti assieme,
all'unanimità, se prendere un finanziamento o no, per dire. Noi l'anno scorso e due anni
fa, e possibilmente anche quest'anno, abbiamo preso un grosso finanziamento dal
Ministero dell'Istruzione, per fare il progetto scuole, che è una cosa che abbiamo
deciso di accettare perchè partiva da un progetto per l'appunto, non era il
finanziamento ad un'attività. Era: il Ministero ha dei bandi, che comunque non sono
ingabbiati in un progetto vero e proprio, il Ministero ha delle risorse e apre alle
eventuali organizzazioni per la presentazione di progetti che eventualmente vengono
finanziati. Noi abbiamo presentato un progetto riguardo il gruppo scuole, i fortini della
legalità etc. e ci hanno finanziato. Stabilire se questi soldi andavano presi o no, ormai,
è impossibile, anche fra 10 persone metterle d'accordo, perchè coinvolge tutta una
serie di valutazioni su cui è impossibile essere d'accordo. Per cui è normale che si
vada più per democrazia che per...cioè, principio della maggioranza e via. E poi,
effettivamente, che quelli che decidono e abbiano delle cariche hanno più potere,
anche questo è inevitabile. Prima sia il presidente che tutto il consiglio direttivo,
avevano cariche assolutamente pro forma. Il presidente esisteva perchè ci fosse
qualcuno che si prendesse la responsabilità di quello che il Comitato fa, che firmi etc.
Adesso ha delle responsabilità molto forti. Ci sono momenti in cui bisogna stabilire
cosa fare, nel giro di un'ora, in cui tu non puoi convocare l'assemblea e votare, e quindi
c'è il presidente che consultai vice e decide. E questo è il motivo per cui molti se ne
sono andati, perchè fondamentalmente non hanno tollerato il fatto che...poi in
Addiopizzo c'è sempre questa contrapposizione tra il potere di fatto e il potere di diritto,
cioè quello che è stato stabilito come decisione comune e la leadership che
continueranno ad esercitare diversi soggetti. Per cui, si eleggono 5 persone, ma poi ce
ne saranno 2-3 che anche se non sono state elette comunque continueranno ad
influire. E' come se tu pretendi che siccome il presidente del Popolo delle Libertà è la
Brambilla, non ci sia sempre Berlusconi a stabilire quello che si fa nel partito. Oppure è
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come se tu pretendi che siccome Mediaset è di suo figlio lui non abbia nessuna
influenza. Ci sono delle cose di fatto che vanno al di la di quello che tu puoi stabilire di
diritto. E questo causa tensioni, sempre. Perchè ci vuole una maturità che ancora noi
non abbiamo acquisito, nell'accettare il fatto che alcune leadership sono indefettibili,
non puoi azzerarle con la forma, perchè comunque non verranno ami imbrigliate nelle
forme. E quindi sostanzialmente è successo delle volte che si violassero delle forme e
che scaturissero delle liti. La violazione della forma è legittimata dagli obiettivi o no?
“L'hai fatto ma non lo dovevi fare. Si, l'ho fatto perchè non avevo scelta. L'hai fatto ma
è un abuso...”e questo ha causato delle conflittualità che poi ci sono a prescindere in
dei gruppi che sono così ampi, che hanno tutte queste attività, che hanno tutta questa
esposizione mediatica, che hanno tutta questa responsabilità. Io non c'ho mai sofferto
perchè sono sempre stato uno molto...non ti dico in secondo piano, però molto...non ho
interesse ad essere io a tirare aventi la baracca né a guidare gli altri. Preferisco anche
prendere parte alle decisioni, stare dentro ruoli in cui alla fine si decide per tutti, questo
si. Però non guidare. Preferisco più fare le cose che...anche sulla progettazione degli
obiettivi che è importante. Quelli dentro ad Addiopizzo sono in un certo senso dei
filosofi che hanno avuto un ruolo fondamentale, però non sono mai riusciti a pensare
“noi un giorno faremo questo”. A me piace che il giorno dopo c'è da andare a parlare
nelle scuole e ci vado. E Addipizzo poi ha funzionato così, in maniera totalmente
schizofrenica, altalenante, andando prima da una parte e poi dal''altra, e intanto però
paradossalmente è stato sempre dritto questo cammino, diciamo. Non ci sono mai
state delle regole, però alla fine abbiamo sempre rispettato delle regole che
automaticamente c'eravamo dati, che ne so, nessuno si è mai sognato di fare
un'intervista...chiamavamo l'ufficio stampa e si diceva: “mi devono intervistare, che
faccio, la faccio io o la facciamo fare a qualcun altro”? Oppure sulle decisioni, nessuno
è mai arrivato a dire “senti, mi ha chiamato l'assessore x e domani ci vuole dare 100
milioni di euro”...ha sempre funzionato in maniera...poi ci sono i momenti di attrito, da
cui po è scaturita questa...da dopo l'estate fondamentalmente, c'è stato un momento di
forte crisi da cui è scaturito il fatto che parte delle persone se ne sono andate...si parla
di 3-4 persone. Al di la di quelli che conosci tu, perchè poi io, Marta, Attilio...è una cosa
molto più fisiologica per quello che ti dicevo prima. Mentre questi che sono andati via
sono persone che potenzialmente, se tu parlassi, avrebbero molto da ridire su
Addiopizzo, mentre io mi sento ancora li e so che tra due mesi, tra tre mesi mi
reintegrerò. Non mi sono allontanato perchè non mi piacciono determinate cose. Poi ci
sono delle cose che non mi piacciono come ci sono in tutto, no? Però non ho delle
critiche forti.
D: All'inizio queste entrate di Addiopizzo erano date dalla vendita dei gadget,
dalle cene di finanziamento...
R: Principalmente dalle magliette. Prima che prendessimo soldi pubblici,
fondamentalmente dalla vendita delle magliette. Esclusivamente da quello. Perchè poi
noi vendevamo, per esempio, dei libri che c'ha dato Tano Grasso, su un convegno che
ha fatto la FAI e a cui hanno partecipato alcuni esponenti di Addiopizzo. E lui molto
cortesemente, erano dei libri pubblicati dall'Unità, l'Unità gliene ha date in omaggio un
tot. di copie, e lui le ha aggirate a noi, lasciandoci i proventi. Però, come ti immagini,
dai libri non si ricava niente. I commercianti a volte ci danno pubblicazioni cartacee da
cui poi prendiamo una percentuale, però non...le magliette invece è stato un successo.
Sanche perchè funzionavano proprio dal punto di vista proprio...cioè si è creata questa
cosa, che non è facile che si crei a Palermo e che poi ci ha avvantaggiato, bella o non
bella, che Addiopizzo è una cosa toca e portare la maglietta con la scritta di Addiopizzo
era una cosa da tochi. Mentre non è così, che ne so, con una maglietto NO PONTE,
sai tipo un' anarco insurrezionalista, non è toco portare la maglietta di rifondazione per
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chi non fa parte del partito, perchè la maglietta di Addiopizzo è bypartisan, per tutte le
età, e quindi tutta l'attività è stata finanziata tramite le magliette. Noi abbiamo
cominciato a comprare, due anni fa, quantitativi veramente ingenti di magliette, e le
vendevamo tutte. Il 5 maggio scorso, che ci è costato 7.500 euro, l'abbiamo finanziato
tutto con i soldi delle magliette che peraltro non avevamo. Noi ci siamo indebitati,
eravamo convinti che avremmo venduto un sacco di magliette, e abbiamo venduto tipo
8.500 magliette. Tra l'altro questo ci ha causato anche dell'imbarazzo perchè la gente
non ci credeva. Anche io effettivamente avrei difficoltà a credere che tu puoi
guadagnare 8-9000 euro con la vendita di sole magliette a 10 euro l'una. Per cui,
siccome le malelingue ci sono sempre, “ah, ma Addiopizzo fa un sacco di cose, e tutti
sti soldi da dove provengono?”. Giravano voci e girano tutt'ora, che noi prendiamo dei
soldi dai commercianti, tipo delle quote di associazione. Dice: “ma allora Addipizzo è
come la mafia: li attiri, po si prendono i soldi e poi ci campano loro!”. C'è gente convinta
che noi siamo retribuiti, che prendiamo...mentre alla fine non...cioè, gli unici sono quelli
che fanno un'attività proprio professionale: l'avvocato di Addiopizzo, se fa un processo
di parte civile e c'è un risarcimento, si prende la sua parcella, questo si. Oppure se
recentemente l'ufficio stampa ha stabilito che, siccome noi abbiamo un fotografo che fa
il fotografo di mestiere, è entrato da poco tempo ad Addiopizzo e fa tutt'altro all'interno
del comitato, però quando ci sono delle forto da fare le fa lui. E inizialmente le davamo
in omaggio ai giornalisti. Ora invece si è deciso di farle pagare, sul sito sono in formato
piccole, quindi se tu le vuoi mettere sul web va bene, ma se le vuoi stampare viene una
cacata, se vuoi la compri e parte va a lui e parte va al comitato. Poi l'attività delle
scuole è stato finanziato dal ministero, e poi c'è questo PON, però sul PON io non ti so
dire nulla perchè quando si è saputo io già non ero più attivo. Dovrebbe arrivare tra
l'altro a settimane se non a giorni, e quello prevede progetti molto più ampi...era una
cosa che avevamo pensato già con il POR di due anni fa, che poi non abbiamo vinto...
D: Per cosa sta POR?
R: Piano dell'offerta regionale...sono grossissimi finanziamenti della Comunità europea
che vanno alle regioni. E siccome non sono soldi della regione ma sono della comunità
europea, a noi ci piaceva moltissimo questa cosa di partecipare noi al...e c'era un
progetto molto ambizioso, soprattutto sulla latata consumo critico, diciamo. Prevedeva
di installare le macchinette, si chiamano “posmat”, quelle che tu passi la scheda e loro
ti registrano i dati in digitale. Fare tante schede quanti erano i commercianti iscritti alla
lista, e poi tipo 15.000 carte magnetiche, in modo tale che poi il singolo commerciante
poteva utilizzarla come carta sconto o come carta fedeltà, per dare un minimo di
impatto economico, dato che poi il consumo critico stentava sempre a decollare e dato
che tutti per ora usano queste cose, facciamo che chi vuole lo fa, chi vuole non lo fa,
però puoi fare lo sconto, puoi fare che dopo 10 acquisti Pizzo Free all'undicesimo
gratis. E quello non l'abbiamo finito perchè abbiamo consegnato il progetto in ritardo di
20 minuti. In realtà dentro c'erano anche tanti altri progetti come le attività nelle scuole,
i fortini un anno prima se avessimo avuto i soldi, la festa del 5 maggio fatta in tutt'altra
maniera...iniziative del comitato ma a vantaggio anche un po di tutti.
D: Tu quando sei entrato in Addiopizzo già eri iscritto all'Università?
R: Si.
D: E perchè hai scelto giurisprudenza?
R: Perchè...è una domanda difficile questa...in realtà ho sempre saputo che volevo
farlo, da quando ho 15-16 anni. Mi appassionava molto il diritto, in realtà mi
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immaginavo una cosa totalmente diversa da quella che poi in realtà è, non so se,
tornando indietro lo risceglierei, però ormai sono “vecchio” e mi devo laureare! Però ho
scelto giurisprudenza perchè mi piaceva il mondo del diritto. Non delle regole in quanto
tali. Il mondo del diritto come...è quello che ti dicevo prima, equilibrio tra quello che
dovrebbe essere fatto perchè è giusto e quello che si deve fare perchè è una regola, e
questa tensione costante per inserire ciò che è giusto nelle regole, che non è sempre
possibile. E poi mi piacevano molto cose più umanistiche, tipo scienze politiche, però
avevo la convinzione che a scienze politiche si studiasse poco, era un titolo non
spendibile e tutto il resto...e poi volevo fare il magistrato fondamentalmente, come
aspirazione un po infantile, tipo voglio fare il pompiere. Poi ogni anno che crescevo si
faceva sempre più concreta, però paradossalmente, appena entrato all'università, dopo
un annetto ho cambiato completamente prospettiva. Io sono entrato che detestavo la
figura dell'avvocato e ammiravo quella del magistrato; oggi, per tutta una serie di
ragioni, detesto la figura del magistrato e penso che forse vorrei fare l'avvocato. Molto
probabilmente non farò nessuna delle due cose, però, insomma, sono molto più
propenso a quello che alla magistratura. Perchè è molto difficile e molto dura, però,
diciamo, questo è un ostacolo che... dico, se mi piacesse ci proverei, poi magari non
passo, però se fossi convinto di farlo ci proverei. Non sono convinto di farlo perchè, e
questo l'ho scoperto tramite Addiopizzo,o per colpa, senò l'avrei fatto, è un'attività
molto diversa da quella che ci si immagina, e nella quotidianità concreta del mestiere è
un lavoro noioso, molto difficile, di carte, di abnegazione personale, che non permette
di fare altro, se non in misura minima, oltre al lavoro. Invece io sono stato sempre uno
che “voleva lavorare per vivere, non vivere per lavorare”, appena ho scoperto che in
realtà è una professione molto totalizzante...cioè i magistrati sono persone che vivono
totalmente fuori dalla società. A me piaceva l'idea del magistrato perchè è una persona
che opera in maniera molto efficace sulla realtà sociale. Poi però ho scoperto due
cose, che innanzitutto il magistrato agisce quando ormai è troppo tardi, perchè è una
funzione esclusivamente repressiva, non ha uno scopo preventivo di coltivare un certo
tipo di ideali e cose, e già questo mi intristiva molto. Tu vuoi solo punire quando l'errore
è già stato commesso e invece a me affascinava che si facesse in modo che l'errore si
commettesse. E poi mi piaceva perchè stai all'interno della società, no? Le aule di
tribunale sono uno specchio allucinante di quello che succede nella società, però in
realtà stai troppo in un'aula di tribunale e troppo poco nella società. Per cui, tutti i
magistrati che ho conosciuto tramite Addiopizzo, e ne ho conosciuti alcuni anche molto
molto molto in gamba, De Lucia, Di Matteo, sono persone straordinarie di un grado di
sensibilità e intelligenza superiore, che però loro malgrado non vivono nella realtà in
cui vivo io, vivono in un'altro mondo che poi è quello della loro stanza del loro ufficio
con la loro lampada e la loro scrivania, con la luce fioca e faldoni tutt'attorno. Per cui io
non volevo fare il professore universitario perchè mi intristiva molto fare ricerca tutta la
vita, di fatto il magistrato fa quello. Certo c'è la dinamica del fatto che se tu ti occupi di
antiracket lavori in un campo molto bello. Però c'è un'idea sbagliata di quello che in
effetti fa, cioè il magistrato è un burocrate. Paradossalmente, in quell'ambito mi
piacerebbe di più fare il poliziotto, per dire, non sul campo, ma l'investigatore, il braccio
del Pm, perchè il Pm sta in ufficio e l'investigatore si prende più incarichi di
responsabilità. Poi in realtà lo sbirro non mi riesce tanto bene, anche se
paradossalmente mi piacerebbe farlo! No, e poi invece l'avvocato che mi faceva cagare
e lo vedevo come “l'azzeccagarbugli girafrittate”, adesso mi piace, perchè non lo vedo
in funzione repressiva, cioè ormai l'errore è stato fatto. Li, se sei dalla parte giusta,
perchè checchè se ne dica quando fai l'avvocato c'è una parte giusta e una parte
sbagliata, non è vero che tutti hanno diritto ad una difesa, questo va detto, ma non è
vero, perchè io un mafioso non lo difenderei mai. Però se stai dalla parte giusta è molto
bello perchè hai delle gratificazioni professionali e personali straordinarie. Ugo, che fa
l'avvocato e lavora con le vittime di racket e usura e fa anche le parti civili, è un lavoro

117

straordinario perchè li si che sei proprio nella realtà sociale sul campo, e quindi quello
mi piacerebbe.
D: Ma invece mi parli un po di questa cosa di Addiopizzo che si è costituito parte
civile?
R: Ti faccio lo spot: Addiopizzo si è costituito parte civile ed è un evento straordinario e
unico nel panorama siciliano! Perchè la costituzione di parte civile funziona che un
soggetto privato, e che quindi non avrebbe la titolarità di entrare nel processo penale,
perchè il processo penale funziona, sostanzialmente detto in maniera atecnica, lo Stato
contro qualcuno che ha commesso un reato, per cui se tu ammazzi mia sorella,
l'interesse mio che tu venga perseguita viene inglobato nell'interesse dello Stato a
perseguire mia sorella, e quindi io sono tutelato dallo Stato, non entro nel processo. La
parte civile è un margine, che l'ordinamento consente, di inserirti, per dire che anche tu
hai interesse oltre allo Stato, di natura prevalentemente economica, che soddisfa
durante il processo penale, invece di fare la causa civile che è una cosa molto più
lunga. Perchè se tu ammazzi mia sorella, è vero che i miei interessi sono inglobati in
quelli delo Stato, però io parallelamente ti faccio una causa per risarcimento morale e
mi faccio un sacco di soldi. La parte civile è una cosa che tutte le amministrazioni
comunali d'Italia e di tutte le parti del mondo in cui lo fanno, per processi penali di alti
livelli, che coinvolgono interessi patrimoniali delle amministrazioni comunali. Il comune
di Palermo, se c'è un maxiprocesso contro le estorsioni, ha innegabilmente subito un
pregiudizio economico e si può costituire parte civile per...Il comune di Palermo non
l'ha mai fatto, ne associazioni di consumatori o associazioni antiracket sono riuscite a
farlo, perchè dal punto di vista giuridico è difficile che ti venga riconosciuto...ci sono
tutta una serie di requisiti, però è noiosissimo, quindi non te lo dico, per essere
ammessi, e...Addiopizzo c'è riuscito perchè abbiamo degli avvocati bravi e perchè
effettivamente aveva tutta una serie di numeri, perchè poi purtroppo nel diritto serve
anche questo, tutta una serie di numeri che poi nessuna associazione aveva mai
avuto. La banalità delle 10.000 firme che noi abbiamo dei consumatori, non è una
banalità perchè poi dl punto di vista giuridico è una firma e quindi noi rappresentavamo
10.000 persone. 200 commercianti sono 200 commercianti. Questo unito al fatto che
innegabilmente dieci anni fa, con tutto il bene che voglio ai magistrati, Addiopizzo non
sarebbe stato ammesso ad una cosa del genere, perchè è una cosa formalmente
molto...è storico da questo punto di vista, perchè non è facile che venga ammessa
un'associazione privata. Solitamente sono le amministrazioni, o i familiari delle vittime.
Ma dei ragazzi che rappresentano dei cittadini che non c'entrano niente è molto
difficile. Però noi rappresentavamo da una parte i cittadini e dall'altra i commercianti, e
quindi questa specie di bifrontismo ci ha aiutato e ci hanno ammesso. E ci siamo
beccati pure un sacco di quattrini! Perchè è arrivato il risarcimento due mesi fa, di
seimila euro, credo. Che ancora dobbiamo stabilire come spendere, non ce li
mangiamo! No perchè c'era l'idea che una volta che ce li prendiamo, di non spenderli
per attività del comitato. Perchè comunque le attività del comitato non sarebbero
mangiarci i soldi, sarebbero andare nelle scuole, fare le magliette o altro. Però è anche
bello il fatto che siccome ci siamo costituiti perchè avevamo anche dietro queste
persone, utilizzare il finanziamento per cose che andassero totalmente a vantaggio,
anche al di la del discorso racket e pizzo, però poi non se n'è parlato più e se sono
arrivati penso che se ne discuterà. O altrimenti ci facciamo un viaggio tutti assieme alle
Maldive, con le donne nude!!!

INTERVISTA 4
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Claudia - Segretaria di Addiopizzo - psicologa
D: Da quanto fai parte di AP?
R: Faccio parte di AP da un anno. Tra l'altro questo anno sono stata mezzo anno fuori
per lavoro, per cui non sono dentro da tantissimo, però mi hanno proposto questo ruolo
e dato che al momento non lavoravo, ho deciso di accettare, temporaneamente. Sono
psicologa. In questo momento, dato che ho vinto un concorso, sono in attesa di sapere
quando comincia, non sapendo se incomincia quest'anno o l'anno prossimo, per cui mi
arrangio e faccio qualcosa. Perchè non mi piace star ferma, da quando mi sono
laureata ho sempre lavorato, comunque. Sono contenta di questa opportunità che mi è
stata data anche perchè mi ha permesso di entrare all'interno del comitato a 360°. Io
mi occupavo del gruppo scuole, e facendo questo ruolo entri un po in tutti i gruppi, entri
anche nel direttivo. Quindi appunto entri nel comitato veramente a 360°.
D: Quindi avevi voglia in questo momento delle tua vita di approfondire anche
questo aspetto.
R: Si, assolutamente si. Anche perchè in futuro non lo so se sarò qua o sarò fuori,
anche per il lavoro che dovrò fare. Per cui ne approfitto per fare quello che posso
adesso. Fermo restando che mi piacerebbe comunque continuare a seguire le attività
del Comitato, però se sarò fuori farò quello che mi è possibile, ma visto che per adesso
sono qua ne approfitto per essere dentro a tutto campo.
D: E come sei venuta a conoscenza di AP?
R: Allora, di AP sono venuta a conoscenza per via mediatica, e un po come tutti,
vivendo a Palermo le notizie...insomma sapevo che esisteva questa associazione e le
attività che svolgeva. Poi tramite una mia coinquilina, che è dentro il comitato fin
dall'inizio. Per cui io l'anno scorso stavo seguendo un progetto sulla legalità nelle
scuole, come psicologa, e si è pensato di fare un incontro congiunto con AP e con
Conticello, all'interno della Focacceria. E allora ho contattato la mia coinquilina e le ho
detto “guarda, io ho bisogno di contattare innanzitutto qualcuno di voi che venga
all'incontro, e poi anche Conticello”. E sono venuta qui proprio per l'inaugurazione di
questa sede, e mi è piaciuto, anche la situazione che ho visto. Per cui ho detto “vabè,
voglio entrare anch'io”. Per cui l'anno scorso a marzo, ho iniziato un corso di...siamo
stati gli ultimi ad entrare noi, io e il gruppo che è entrato con me. Abbiamo fatto un
corso di formazione, “che facciamo, che si fa, chi vuole entrare”, anche perchè sotto
questo aspetto siamo fermi da un anno. Siamo in una fase un po di riorganizzazione.
Però prossimamente ci apriremo a nuovi volontari, anche perchè abbiamo bisogno di
forze. Perciò si realizzerà un nuovo corso...qual'è lo scopo del corso? Intanto illustrare
cos'è AP, perchè AP si compone di tanti gruppi, non so se sai già anche questo...
D: Bene o male si, ma se me lo vuoi ripetere...
R: Allora i gruppi sono: il gruppo scuole che si propone di sviluppare l'ambito
propriamente culturale, quindi diffondere una cultura della legalità, dove se non nei
giovani? E quindi si vanno a fare questi incontri nelle scuole, che sono cominciati come
incontri occasionali, e poi sono entrati a far parte di progetti finanziati dal Ministero
della Pubblica Istruzione, con percorsi anche lunghi, della durata di una anno
scolastico. Ci sono una serie di scuole che fanno parte di una rete, che hanno proposto
questo progetto al Ministero della Pubblica Istruzione, e in molte di queste scuole
abbiamo istituito dei Fortini, che sono dei laboratori in cui si discute di tematiche che si
decidono con quella classe stessa, e che sono permanenti, ovvero fissati in incontri di
un paio di volte al mese, e che durano per tutto un anno, e appunto di segue questo
percorso. E poi alla fine c'è la chiusura del Fortino, richiamando proprio tutte le altre
classi, piuttosto che svolgendo qualcosa...una manifestazione che può essere anche
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pubblica, con inviti ufficiali...ogni scuola quindi ha chiuso il suo fortino. E...poi c'è il
gruppo commercianti, che anche questo fa parte del cuore di AP, che è praticamente il
gruppo che, a parte svolgere...all'interno del quale c'è anche il gruppo di garanzia, che
è quello che fa i colloqui con i commercianti, svolge le audizioni per “reclutare” i
commercianti, nel senso che si svolgono questi colloqui, si cerca di capire perchè il
commerciante vuole entrare nella lista, si fanno i dovuti controlli e poi, se va bene, il
commerciante entra nella lista Pizzo Free. E poi sono anche quelli che dovrebbero
seguire i commercianti...
D: Un tipo di tutoraggio praticamente...
R: Esattamente. Poi c'è il gruppo pensiero critico, che sono quelli che si occupano di
pensare a quali interventi possiamo prendere parte noi che non siamo strettamente
attinenti al consumo critico e quindi all'antiracket. E quindi allargare un po le vedute di
AP, stando chiaramente sempre vicini a quello che è il nostro pensiero base, e quindi la
lotta al pizzo, però vedendo un po come possiamo interagire con il mondo allargando i
nostri orizzonti. Poi adesso sta nascendo il gruppo turismo, che si occupa di
organizzare con le classi di Palermo e della Sicilia, dei tour nei posti significativi di AP,
con relativo consumo critico. Quindi, durante questi tour, che possono durare mezza
giornata piuttosto che una giornata, le classi visitano i luoghi simbolo che hanno avuto
un significato particolare all'interno del Comitato, e poi svolgono un pasto, fanno una
merenda, qualsiasi cosa, presso uno dei nostri commercianti. Addirittura adesso
questo gruppo sta presentando dei progetti per estendere l'azione anche a livello
nazionale e internazionale, e quindi o le scuole che vengono qua e fanno questo
percorso che unisce la visita della città alla lotta alla mafia, e quindi alla cultura
dell'antimafia, o anche addirittura gruppi di turisti che ci contattano e ci dicono “ah, ma
noi vogliamo andare a dormire presso alberghi che non pagano il pizzo piuttosto che
andare a mangiare presso ristoranti che non lo pagano”. Quindi, anche per questi, o se
vogliono soltanto dormire e quindi li indirizziamo soltanto presso i
commercianti...oppure se vogliono unire al viaggio, alla vacanza, anche una
conoscenza rispetto all'antimafia, si organizzano questi tour anche per i turisti,
permettendogli di andare, che ne so, a Capaci, dove c'è stata la strage di Falcone,
piuttosto che dov'è morto Borsellino...per cui permette di unire l'utile al dilettevole. Poi
c'è l'ufficio stampa, che si occupa dei rapporti con la stampa, quindi quando escono dei
comunicati stampa su di noi li pubblicano sul sito...c'è il gruppo che cura il sito web...e
se non ricordo male dovrebbe essere a posto. Tutto questo perchè te l'ho detto, perchè
negli incontri di formazione si approfondiscono questi gruppi, così che l'aspirante
volontario incominci a capire se effettivamente vuole entrare in AP e in quale gruppo
vuole operare, o pensa in qualche modo di operare. Ti dicevo che ci apriremo
prossimamente a nuovi corsi di formazione e a nuovi gruppi di volontari, anche perchè
abbiamo bisogno di allargarci e di aprirci di nuovo agli altri. Perchè comunque sono
anche tante le richieste di nuova gente che vuole entrare e infatti stiamo creando
appunto una lista di nomi coi relativi contatti poi da convocare per questo corso di
formazione. E anche perchè comunque, capisci, anche attraverso il corso di
formazione se veramente interessa alla persona entrare in qualche modo a far parte
del Comitato.
D: E tu hai fatto anche i Fortini?
R: No, io Fortini non ne ho fatto. Ho fatto questo incontro di cui ti parlavo, quindi una
partecipazione occasionale nelle scuole. Perchè ti dico, sono stata fuori, in questo
anno, mezzo anno. Poi sai anche della festa di ogni anno?
D: Si si si. La festa Pizzo Free...ma quest'anno probabilmente slitterà ancora mi
hanno detto...
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R: In che senso? Al 15?
D: Esatto...
R: Si, dovrebbe essere 15 e 16 maggio. Questa fiera quindi, abbiamo sia le scuole che
hanno fatto i lavori insieme a noi, abbiamo la fiera in cui espongono i nostri
commercianti, ci sono i dibattiti, quindi abbiamo vari inviti, autorità, vengono a fare
discussioni nell'ambito appunto dell'antimafia, e poi la sera ci sono i concerti di gruppi
locali ma non solo, che vengono appunto sempre senza chiedere un rimborso,
insomma, per lo più vengono volontariamente. Poi che dirti...di nuovo...ci sono delle
belle novità perchè non so se ti hanno informato che è stato progettato un protocollo di
intesa con le scuole.
D: Dimmi...
R: Allora, con l'ufficio scolastico regionale, in particolare col nome di Di Stefano, che è il
responsabile e il direttore di questo ufficio, abbiamo stilato un accordo, che è stato
inviato a tutte le scuole di tutta la Sicilia, in cui le scuole richiedono ai propri fornitori di
firmare una dichiarazione in cui dichiarano di non pagare il pizzo, di non essere
disposti a pagarlo e di denunciare eventuali richieste di pizzo. E' un gesto che ha un
valore molto forte, a livello simbolico. Alcune scuole hanno aderito, altre scuole non
hanno aderito, e se non aderiscono i fornitori dovrebbero non far più parte della lista
dei fornitori. Per quanto riguarda le scuole che non hanno aderito, si sono chieste
comunque se ha un valore legale questa scelta, per quale motivo è stata fatta. Per cui,
comunque, tramite anche il nostro ufficio legale, stiamo rinforzando, e dando
motivazione al valore legale che ha questa scelta, perchè comunque è una scelta che
rientra nei requisiti di trasparenza della nuova legge sulla Pubblica...la 241 del '90,
quella della Pubblica Amministrazione parla di trasparenza nell'ambito delle Pubbliche
Amministrazioni. Che cosa c'è di più trasparente di dare in appalto i propri servizi ad
aziende che, in modo trasparente, non pagano il pizzo? Per cui c'è assolutamente una
valenza legale. Già le scuole che hanno aderito hanno incominciato a mandarci la lista
dei fornitori che hanno firmato e dei fornitori che non hanno firmato Che succede
se...perchè ci hanno chiesto anche “ah, ma come fate a controllare che .i fornitori che
effettivamente dicono di non pagare, non pagano?”. Il rischio ovviamente c'è, però
diciamo che dovrebbe essere anche un deterrente il fatto che la scuola si impegna poi
ad escludere per tre anni il fornitore che dice di non pagare, ma che poi risulta che
paga, con tutte le perdite economiche che gli possono derivare. Adesso stimo
allargando questo protocollo con altre amministrazioni. Al momento non ci allarghiamo
perchè, appunto, siamo in fase di definizione del protocollo, però ci sono già due
pubbliche amministrazioni, una delle due in particolare molto molto grossa, che
vogliono estendere questo protocollo anche ai loro fornitori. E, ripeto, questo potrebbe
diventare anche garanzia di appalti moto più puliti, e non più fatti in concessione di
amici di, piuttosto che di parenti di...per cui è sicuramente per noi una grande
conquista e speriamo di estenderla. E' stata fatta anche in maniera autonoma questa
iniziativa dall'Assessorato regionale alla Sanità, che in modo autonomo ha...non so se
l'hai sentito, è stato pubblicato anche sul nostro sito, quindi lo puoi andare a cercare
anche nella rassegna stampa, che in modo autonomo ha detto che tutti i fornitori che
entrano in rapporto con le aziende sanitarie locali, della regione, devono dichiarare di
non pagare il pizzo e di non cedere al racket, per cui anche questa è una gran bella
iniziativa, sicuramente di sostegno, e fatta in maniera autonoma. Poi stiamo cercando
di riavvicinarci ai commercianti, non so se hai sentito che c'è stato, la settimana scorsa,
un volantinaggio...
D: si
R: quindi questa la sai. Vorremmo fare in modo cheuesta diventi una cosa stabile e non
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occasionale. Riepilogo: i commercianti della zona di Via Perez e della stazione, sono
stati negli ultimi tempi, vittime di attak nei lucchetti. Per farci sentire vicini ci siamo
recati, quelli di Libero Futuro e noi di AP, presso questi commerciati coi nostri volantini,
dando informazioni su quello che fanno le nostre associazioni, e quindi sul fatto che li
possiamo aiutare, dando anche il volantino in cui viene spiegato come togliere la colla
dai lucchetti, senza bisogno di romperlo. Anche qui, c'è questo volantino che ti spiega
proprio in modo chiaro come...e poi anche per l'imprenditore, secondo me, è una cosa
anche molto utile e...
D:...pratica.
R: si si si, assolutamente. Alcuni commercianti ci hanno ringraziato, altri, come
immaginabile, tendono a sminuire l'attività. Abbiamo pensato che un volantinaggio sia
poco. Per farci sentire presenti, e quindi affidabili ai loro occhi, fare in modo che si
possano rivolgere a noi, se hanno bisogno, dobbiamo essere più costanti, e quindi già
se n'è progettata un'altra. L'idea è di farne magari una al mese, così vedono, simo la,
insistiamo, non li molliamo, quindi effettivamente siamo con voi, non è “siamo venuti
una volta e basta”.
D: Ma secondo te, questo mettere l'attak nei lucchetti di determinate zone e farlo
in questo modo, diciamo così, ad ondate, cosa sta a significare, in questo
momento preciso, per Cosa nostra, a livello di struttura, a livello organizzativo?
Sta succedendo qualcosa, secondo te, che tu ne sappia?
R: Beh, Cosa nostra ha subito sicuramente una grossa destrutturazione, con tutti gli
arresti che ci sono stati, ma questo, secondo me, vuol dire che c'è una voglia di
ristrutturarsi rapidamente, di far sentire ancora il suo potere. Da parte di Cosa nostra
c'è il tentativo di fare sentire alla gente che l'organizzazione non è ancora finita. Perchè
comunque cosa nostra non è finita. Ha subito una destrutturazione. E quindi fa sentire:
“vabè, ci sono stati questi arresti, ma non pensate che sia facile liberarsi di noi”. E
quindi c'è una fase di riorganizzazione e di continua presenza nel territorio per...ma
non è soltanto quella zona. Quella zona è stata martellata ultimamente, però diciamo,
anche in particolari periodi, per esempio prima i Natale, perchè ci sono anche i
momenti in cui viene chiesto il pizzo, no? In particolare per esempio a Natale. Per cui,
farlo anche prima di Natale, così che prepariamo i commercianti alla richiesta del pizzo,
così che “quando arriviamo noi sanno già che devono pagare”.
D: Secondo te, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, dell'attività di AP, di
Libero Futuro, di tutta una serie di articoli legislativi e prese di posizione
comunque, a livello nazionale, nei confronti del pizzo e dell'antiracket,
attualmente, l'imprenditore che paga il pizzo perchè ha paura, ovvero questa
paura, non può essere considerata più un alibi che una realtà?
R: Allora, alibi...sicuramente adesso è molto più facile dire no, perchè ci sono i
commercianti che denunciano, anche se ancora non sono abbastanza, ci sono le
associazioni che ti aiutano, perchè ci sono le Forze dell'ordine che stanno facendo il
loro dovere, come si deve. Però, comunque sia, non è facile...non è solo questione di
alibi. Io penso che comunque ci possa essere la paura, da parte di un commerciante,
per i propri cari, perchè quando arriva un estorsore che minaccia un imprenditore che
ha figli, io non lo giustifico, assolutamente, però non mi va neanche tanto di criticare, o
di dire che sia un alibi, nel senso che un po di paura ci sta. Però ci sono gli strumenti
per poterla superare più facilmente, perchè appunto, non si è soli, come lo sono stati
Libero Grassi o Gaetano Giordano. Gaetano Giordano, di cui si parla meno che di
Libero Grassi, di una realtà meno conosciuta che è Gela, io sono di Gela, era un
commerciante gelese che di fronte alle richieste del pizzo non era disposto a pagare.
Anche lui solo ed è stato assassinato negli anni '90, in presenza del figlio che è rimasto
miracolosamente illeso. Sua moglie adesso, c'è l'associazione Giordano a Gela, fa
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parte anche dell'associazione antiracket, che esiste pure a Gela. Dico, ai tempi erano
veramente soli e quindi era reputato un grosso atto di coraggio rispetto ad ora. Ora non
è un atto di coraggio, però posso capire che ci sia inizialmente, da parte del
commerciante, paura. Però c'è da dire che se oggi il commerciante paga, mette a
repentaglio gli altri commercianti, quelli che non pagano, e ha molti più strumenti,
rispetto al passato, per dire no. Perchè non è solo, e perchè c'è anche l'informazione
sul fatto che non è solo. Adesso comunque è risaputo il sostegno che da
un'associazione come Libero Futuro o Addiopizzo, anche i dati sui commercianti che
non pagano e che denunciano. Quindi oggi il commerciante che paga: mette a
repentaglio gli altri commercianti che non pagano, ha sicuramente meno scuse rispetto
a un po di tempo fa, però non parlerei addirittura di un alibi. Sicuramente richiede un
atto di coraggio minore, però richiede una fase, un attimino, anche di elaborazione. Tra
nostri commercianti aderenti alla lista ci son tra l'altro anche commercianti che prima
pagavano, e che oggi tranquillamente l'hanno detto. Hanno fatto una scelta, ad un
certo punto. Anche loro all'inizio avevano paura. Però adesso si sono stancati, hanno
capito che non avevano più via d'uscita, si sono sentiti sostenuti, aiutati, non si sono
sentiti più soli. Però ti ripeto, io non penso che si possa parlare proprio di alibi. Ci vuole
comunque un po di coraggio.
D: Quindi è come se questi commercianti avessero proprio paura di avere questo
coraggio in un certo senso...
R: Probabilmente si, probabilmente. Bisognerebbe comunque entrare nel...è
complicato, non è facile, perchè non siamo commercianti. Possiamo immaginare solo
lontanamente cosa significa avere una minaccia diretta sulla propria attività, sulla
propria persona, sui propri cari...ce lo possiamo immaginare solo lontanamente. Ma
quello che può scattare nella mente di una persona è difficilmente immaginabile, anche
se la voglia di libertà dovrebbe essere superiore. In molti oggi c'è, e speriamo che
aumenti, perchè comunque sono ancora tanti, cioè la maggior parte ancora a pagare.
Ancora siamo lontani.
D: Si, secondo i dati del Censis, ancora l'80% dei commercianti paga...
R: Si, però c'è da dire che un po di risultati li abbiamo ottenuti. Nella nostra terra, il fatto
che in passato non si poteva parlare di pizzo e oggi se ne parla, il fatto che era
impensabile denunciare e oggi si denuncia, quindi è già qualcosa, poco ma, comunque
i granellini poi fanno la sabbia, la spiaggia, no? Quindi speriamo sia questione di
tempo. Sicuramente le forse si devono unire, bisogna continuare, bisogna insistere per
quanto più possibile,assolutamente, anche per evitare che finisca.
D: Anche per evitare che finisca come il '92 ,che poi il movimento si è sgonfiato
su se stesso.
R: Esattamente. Si si è sgonfiato su se stesso, però forse la forza di AP, o di Libero
Futuro è che non sono nati dall'emergenza, sono nati a freddo, e questo ci consente di
andare avanti già da 5 anni, nell'estate del 2009 facciamo 5 anni che l'associazione è
nata. Quindi probabilmente questo non essere nati nell'emergenza, magari, è un punto
di forza perchè non ci ha permesso di spegnerci fino ad ora e speriamo che non ci
permetta di spegnerci anche in futuro.
D: Tu in che scuole sei stata col progetto scuole?
R: Allora, ultimamente sono stata in una scuola dello ZEN, la Falcone. Poi sono stata,
fammi pensare, mi pare al Garibaldi e poi altre scuole non le ricordo, perchè sono stata
prima di partire. L'ultima invece ci sono stata quando sono tornata, cioè a dicembre, è
questa Falcone, una scuole elementare, era una quinta, ci sono stata con un altro
ragazzo e devo dire che per essere una scuola dello ZEN i ragazzini erano ancora
abbastanza malleabili, comunque ascoltavano, anche molto carini, molto affettuosi. A
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differenza magari già delle scuole medie, è proprio questione di un anno. La stessa
scuola, quinta elementare, prima media, altri ragazzi di AP sono stati in prima media, e
sono stati praticamente “assaliti”, completamente non ascoltati, tutto questo a distanza
di una anno. Anche perchè, secondo me c'è da contare che in questo anno magari ci
sono i ripetenti, e quindi i ragazzini molto più grandi, e questo ti fa capire che bisogna
agire quando sono piccoli, e non soltanto con la scuola, bisognerebbe proprio agire
anche sul territorio e con costanza. Però era la prima volta che siamo andati in una
scuola dello ZEN...quel giorno siamo stati invitati anche da un professore della scuola
a supportare le associazioni che agiscono sul territorio, perchè è una situazione
veramente difficile.
D: E a livello di gratificazione personale hai notato una differenza tra una scuola
come il Garibaldi e una dello ZEN?
R: Si sicuramente. In questa dello ZEN sono andata con lui (nel frattempo è arrivato un
altro ragazzo che prende parte alla discussione) e sai che sono realtà molto più difficili,
quindi probabilmente andiamo anche un po prevenuti, con la convinzione di aspettarci
una situazione oppositiva. Nel nostro caso, come ti dicevo, essendo una elementare, i
bambini ancora non sono stati forgiati bene nella mentalità che regna in gran parte
della zona ZEN. E quindi, arrivare là, intanto ti trovi davanti questi bambini molto
irrequieti, che vabè, essendo bambini è anche normale,che poi invece ti ascoltavano, e
poi quando siamo arrivati al livello soglia, ci siamo divisi in due e c'era un gruppo che
accerchiava lui e un gruppo che accerchiava me, che ti venivano addosso e che ti
davano baci, e ti dicevano cose carine, e tu man mano potevi utilizzare questi momenti
per spiegargli meglio le cose...per me è stato più gratificate lo ZEN. Per carità, anche
nelle scuole bene è importante fare questo tipo di cultura, perchè comunque il far parte
della “Palermo bene” poi non è garanzia di essere formati ad una subcultura della
legalità, assolutamente, però a livello di soddisfazione, per me è stato molto più bello
quel momento.
R2: Si si, io ho avuto esperienze con studenti di scuole medie superiori, però
effettivamente quando ho visto ragazzini di scuole elementari è stata un'esperienza
sicuramente più bella, perchè si vedeva che loro avevano proprio bisogno di ascolto, e
quindi nel momento in cui li si ascoltava poi era più facile affrontare un discorso che
ruotava sui nostri temi, percepito in modo diverso a quel punto. Mi riallaccio a quello
che ha detto lei, appunto sul fatto che una scuola di un quartiere “bene” ce la possiamo
aspettare più educata alla legalità, però sappiamo che, se anche il più delle volte
sembrerebbe così, non ci dobbiamo scordare che, magari la zona dello ZEN è più
legata alla mafia per quanto riguarda l'ala militare dell'estorsione etc., mentre nessuno
esclude che tra gli studenti del Garibaldi e dell'Umberto invece, ci siano i figli o
comunque i parenti di quella cultura mafioso-imprenditoriale, mafioso-classe dirigente e
che vengano fuori...
R:...dei favoritismi, sicuramente.
R2: Insomma, anche se noi abbiamo focalizzato sempre il tema del pizzo, non ci
dimentichiamo che la mafia è anche, appunto, finanza, favoritismi politici, vendita di
voti etc. etc. e i mafiosi sono...si, vengono dalla campagna, Riina e Provenzano, ma
vengono dal mondo delle professioni Guttadauro o altri boss mafiosi che sono medici,
avvocati...quindi è altrettanto importante formare i ragazzi che vengono da quelle
scuole perchè poi loro andranno ad occupare quei posti. Quindi è chiaro che bisogna
fare perfettamente attenzione a tutte e due le realtà, quella della periferia e di quel
mondo della bassa mafia, diciamo, ma anche quelle dei quartieri centrali e dei quartieri
bene, perchè da la escono i futuri occupanti della classe dirigente...
R: che sono anche più pericolose...
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INTERVISTA 5
Dario Riccobono – Presidente Addiopizzo – 26 anni
D: Cos'è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti, perchè io mi ricordo che tu
mi parlavi di numeri molto più ristretti rispetto a quelli di prima...cioè rispetto
all'anno scorso.
R: Nell'ultimo anno siamo cresciuti come numero sia di commercianti che di
simpatizzanti, e anche per questo le priorità di quest'ultimo anno sono state quelle di
darci un assetto più efficiente, quindi una divisione in gruppi che ci permetta di essere
più operativi, quindi un gruppo che si occupi dell'ufficio stampa, un gruppo per la
comunicazione, un altro per la gestione degli eventi, un altro ancora per la gestione dei
commercianti, un gruppo sta gestendo quello del turismo critico, legato al consumo
critico, poi il gruppo legale che si occupa della costituzione in parte civile nei processi,
poi un gruppo scuole che si occupa della gestione nelle scuole e un gruppo di
formazione e contatti, formazione dei nuovi entranti e contatti nel gestire tutti i contatti
che noi abbiamo, sia nelle realtà cittadine, sia nel resto d'Italia. Importanti risultati li
abbiamo raggiunti nella lotta al pizzo nell'ambito delle istituzioni: ad esempio
l'Assessore regionale alla sanità ha dichiarato che tutti i fornitori si impegnavano a non
pagare il pizzo e poi i costanti appoggi che si stanno, in questi giorni ,utilizzando con
l'Università, che vuole sottoscrivere con noi un protocollo che attesti che tutti i fornitori
dell'università e quindi rientra anche il policlinico e quindi spese ingenti, dichiarino di
non pagare il pizzo, una dichiarazione che non avrà un valore sostanziale diciamo
efficacissimo come l'entrare in lista da noi, non sarà garanzia assoluta, ma è un fatto
simbolicamente molto molto importante. Già questo accordo è stato raggiunto con il
provveditorato, quindi tutte le scuole siciliane si sono impegnate a lavorare con fornitori
che non pagano il pizzo. Molte scuole hanno aderito e a sua volta delle scuole che
hanno aderito alcune hanno presentato tutti i documenti mandati dai fornitori, alcuni
fornitori si sono rifiutati e quindi non lavoreranno più nelle scuole...insomma, un lavoro
importante in questo senso. Quindi, questa diciamo come attività dell'ultimo periodo, e
poi proseguiamo con attività storiche. Ora dovrebbe partire un progetto finanziato dal
PON, Programma Organizzativo Sicurezza, che ci permetterebbe di rendere più
efficace il consumo critico e quindi creare delle tessere, delle fidelity card per i
consumatori, e quindi essere più efficaci da questo punto di vista che è stato sempre la
parte debole.
D: Si questo me lo diceva pure Andrea. Però i ti volevo chiedere anche a livello
sociale, a livello dei commercianti, a livello di questa paura delle denunce...ti
sembra che qualcosa sia cambiato?
R: I commercianti sembrano trovare sempre più coraggio, ci sono sempre più denunce,
sempre più commercianti che...originariamente i nostri commercianti erano persone
che non avevano mai pagato il pizzo, fondamentalmente. Ora invece ci sono persone
che hanno fatto il salto della barricata, questa è la novità fondamentale, cioè che
pagavano il pizzo fino a pochi anni fa e che hanno trovato il coraggio di denunciare il
loro estorsore e quindi rompere questo loro legame con la mafia in qualche modo e
passare dalla nostra parte. Denunce ricorrenti quindi, noi che li assistiamo nei processi
in tutte le forme quindi, direttamente, quindi per ora bene da questo punto di vista.
Anche a livello sociale la nostra iniziativa è sempre più ben vista, accettata e
conosciuta, sempre nei limiti, perchè ancora in certi quartieri popolari non riusciamo ad
essere efficacissimi, ad essere molto conosciuti, quindi stiamo lanciando dei temi,
perchè ad esempio il lavoro che stiamo facendo nelle scuole non da risultati immediati,
ma darà risultati a lungo termine, perchè questi studenti saranno lavoratori, cittadini di
domani, commercianti di domani, quindi si spera che serva a questo. Anche se in tempi
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recenti, risultati immediati si stanno ottenendo, e anche più concreti rispetto a quelli
che ci aspettavamo.
D: Ma si può parlare di coraggio? Perchè ad esempio, nel caso di Conticello, io
so che è stato messo un po alle strette, quindi continuare con la sua attività e
quindi denunciare, oppure cedere tutto quello che era stato per anni la sua
attività...
R: Guarda, questo varia da commerciante a commerciante, perchè ci sono persone
che hanno aderito perchè non hanno mai pagato il pizzo e per loro era una questione
etica, cioè non hanno mai avuto dubbi etc. e persone che non lo stanno facendo per
convenienza, nel senso, perchè vedono l'occasione buona per tirarsi fuori e non
pagare più questa somma...i commercianti sono un po un microcosmo che rispecchia
la società: ci sono persone coraggiosissime, incorruttibili, persone che invece scelgono
una via più per comodità o altro. Intanto è importante in ogni modo che si sgancino
dalla mafia, poi quello che ci sta dietro...poi vedi, spesso la scelta inevitabile che fanno
loro, di convenienza, col tempo si può tradurre in qualcosa di più critico, di più
consapevole e diventa veramente una convinzione! Cioè frequentando un certo
ambiente, certe persone, vedendosi con i colleghi, sentendo noi in qualche modo poi
possono veramente convincersi della bontà della cosa.
D: Silvia prima mi parlava del volantinaggio che avete fatto di recente in corso
Tukory. Quali sono state le reazione delle persone e dei commercianti?
R: Guarda io personalmente non c'ero, però, mi hanno detto, le solite. C'èrano le
persone che ci aspettavano, le persone che sono rimaste piacevolmente sorprese da
questa nostra visita, che ci hanno ignorati, quindi indifferenti, persone che si sono
stizzite e ci hanno aggredito. Capitano sempre queste tre reazioni, diciamo,
l'indifferenza, la vicinanza, perchè è gente che si sente isolata e quindi ha bisogno del
nostro aiuto e gente che si sente forse in colpa, e quindi ha il carbone bagnato...
D: E qual'è la giustificazione che danno questi ultimi?
R: No, non danno alcuna giustificazione perchè noi non arriviamo ad uno scontro
diretto. Noi arriviamo li, con molta discrezione, lasciando il volantino, la lettera, l'invito,
facendo capire che noi siamo a disposizione se hanno bisogno di aiuto, lasciamo i
nostri recapiti e i contatti. Non vogliamo essere invasivi, vogliamo che questa sia una
cosa che loro devono digerire e maturare.
D: Ma non capita comunque che siano loro ad arrivare allo scontro, o comunque
ad insultarvi?
R: Si, a volte capita che siano loro a fare delle provocazioni, insultandoci, ma se uno
non risponde alle provocazioni e se ne va dal locale...alla fine non succede niente. Il
commerciante che ti aggredisce non c'è.
D: No, perchè ti spiego, volevo impostare questo lavoro un po sulla connivenza e
sulla convenienza, adesso che ci sono tutti questi provvedimenti e protezioni per
l'imprenditore...sia a livello legislativo che sta andando sempre di più verso
l'antiracket. Il fatto che la paura sia messa in mezzo...o che si abbia tutta questa
paura...per continuare a pagare per paura di ritorsioni o per convenienza...come
può essere vita questa cosa? Nel senso, si deve ancora compatire questa paura,
si deve ancora capire l'imprenditore che ha paura oppure no?
R: Guarda, noi consideriamo sempre l'imprenditore che paga il pizzo una vittima,
questo non lo dimentichiamo mai, però è anche vero che adesso ci sono molti più
strumenti per dire di no al racket e denunciare gli estorsori. Quindi se non riescono a
cogliere questi segnali, questo ennesimo nostro appoggio, io non lo so cosa a questo

126

punto possiamo più fare...
D: Eh, questo dicevo, quanto l'imprenditore continua ad essere vittima e quanto
in realtà...
R: Guarda, bisogna partire dal fatto che Cosa nostra è molto ben organizzata...in
questo periodo diciamo, non tanto, grazie a numerosi arresti etc. Però ovviamente con
cosa nostra non si scherza. Quindi la gente deve essere certa di avere le spalle
coperte e di essere protetta. Noi cerchiamo di farlo con i numeri, quindi le Forze
dell'ordine lo fanno con gli arresti etc. e speriamo che riusciamo a dimostrare che
possa essere conveniente anche da un punto di vista economico, perchè loro non
vogliono e non devono essere degli eroi, devono soltanto portare i soldi a casa e
devono mandare avanti la loro professione. Non possono rischiare di avere ritorsioni, di
avere il locale bruciato...noi stiamo lavorando per queste precondizioni, cioè per far si
che questo non accada. Questa è la nostra ottica: noi continueremo a fare ciò che è
possibile fare ed è possibile anche più delle nostre possibilità, poi sta anche un po a
loro. Molti hanno dimostrato che...poi sottolineo anche il fatto che è importante farlo
ora perchè ci sono stati numerosi arresti.
D: Certo, perchè è più destabilizzata...
R: Esatto. Se l'estorsore che veniva a chiedere il pizzo sempre a me commerciante, è
stato arrestato, se io non trovo adesso la forza di schierarmi con Addiopizzo e dire “io il
pizzo non lo pagherò mai”, di denunciare per questo fatto che sono stati arrestati e
riconoscere i loro estorsori, è un segnale che si da alla mafia. E' come dire “vabè, quelli
sono stati arrestati, ma se mandi qualcun altro io il pizzo te lo pago lo stesso”. E in
questo modo non se ne uscirà mai. E c'è l'occasione di rompere una pratica che va
avanti di generazione in generazione. Cioè, l'ha pagato mio nonno il pizzo, l'ha pagato
mio padre, lo pago io e lo pagherà mio figlio. Cioè, se io non trovo il coraggio di
rompere definitivamente, sto tramandando a mio figlio il pizzo, come eredità, perchè
poi a mio figlio non sarà facile all'estorsore che verrà da me dirgli no. Quindi ora è il
momento decisivo. Oltre al fatto che dovrebbero esserci delle motivazioni che siano
altre,no? Cioè io non posso pensare di dare soldi alla mafia, che mi fa vivere in questa
terra bellissima ma purtroppo disgraziata, che non mi da opportunità, che uccide gli
uomini migliri che non mi da futuro.
D: Anche perchè è un paradosso in se: la mafia storicamente nasce per
rivendicare un'identità della Sicilia. Nel momento in cui distrugge questa identità
non ha più senso. E questa cosa molte volte, non ci si sta nemmeno a riflettere.
Appunto nel caso dell'imprenditore che paga il pizzo per difendersi da possibili
danneggiamenti e quindi per affermare la tua identità, nel momento stesso in cui
paghi questa identità la stai negando. E quindi appunto è una cosa
assolutamente controversa. Ci sono alcuni che sostengono che quando cosa
nostra non si fa sentire e non fa rumore, in realtà non è così tanto destrutturata e
destabilizzata come si crede. Nel momento in cui Cosa nostra in realtà è
destrutturata e destabilizzata invece si dimena. Tu che ne pensi?
R: No, no, io non sono d'accordo, perchè si tratta di fare delle scelte strategiche. In un
certo periodo, parliamo dei primissimi anni '90, quando capeggiava Riina, c'era stata
questa strategia che ha portato ahimè delle grosse sconfitte per lo Stato e per i cittadini
onesti, sono morte delle persone fantastiche. Nello stesso tempo però ha portato dello
grosse sconfitte anche per la mafia, perchè questa strategia ha portato alla nascita di
dei movimenti antimafia di opposizione o comunque una repressione anche da parte
dello Stato molto più efficace, ha portato a degli arresti eccellenti, anche quello dello
stesso Riina nel '93. Dopo di che con Provenzano si è passato ad una nuova fase, e
quindi un a mafia sommersa, che a viso mio e di moti, era molto più pericolosa, perchè
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non si vedeva, nessuno si preoccupava della mafia, e quella continuava a fare i propri
affari, e anzi il riciclaggio di soldi sporchi con proventi illeciti, inquinava l'economia
pulita due volte, intanto innanzitutto ne toglieva una parte per le attività illecite, infatti
c'è pure una ricerca del Censis che dice che senza la mafia il PIL della Sicilia sarebbe
come quello del Nord Italia, a parte questo si infiltrava pure...(interruzione) e questa è
pure una strategia sommersa e molto più pericoloso. Quindi se adesso la mafie è molto
più silenziosa, sarà anche per questo motivo, ma anche perchè diciamo, ha ricevuto
dei colpi mortali da parte dello Stato. Quindi non sempre mafia silenziosa è perchè in
realtà ha subito dei colpi da parte dello Stato e mafia rumorosa è perchè è
destabilizzata. No no. Ci sono delle strategie. La mafia silenziosa, dal '94 in poi, era
una scelta di Provenzano e ora non lo è più ma è sempre silenziosa. Ci sono delle
strategie di attuazione, diciamo.
D: E quindi anche per quanto riguarda la strategia di riscossione del pizzo,
attualmente è sempre quella di “pagare poco, pagare tutti”?
R: Si si, anche perchè al momento per loro la riscossione del pizzo non ha soltanto una
valenza economica, ma anche di controllo del territorio e di affermazione della propria
supremazia.

INTERVISTA 6
Enrico Colajanni – presidente dell'associazione Libero Futuro
D: Come funziona Libero Futuro?Parlamene un po...
R: Io ti parlo da praticone in senso che non sono uno studioso, quindi parlo in modo un
po fantasioso. Però qualche domanda, diciamo, me la sono posta anch'io, sul perchè
quest'area della Sicilia, che poi in questo caso è la più estrema d'Italia, la più
resistente, è quella dove domina la mafia più classica, come mai dopo il periodo delle
stragi, nonostante la reazione dello Stato, che evidentemente è stata molto diluita nel
tempo, anche da un punto di vista normativo, le evoluzioni sono state un po lente, un
po troppo lente. Però nonostante gli arresti che ci sono stati, questi signori sono stati in
grado di farsi un sacco di soldi e a dominare, di fatto, cambiando strategia con
Provenzano e anche in questi anni. Tant'è che siamo arrivati al 2004, e se hai sentito
quelli di Addiopizzo ti avranno sicuramente esposto questo punto di vista, dove si è
evidentemente rotto un equilibrio. Si è rotto attraverso questa mini esplosione di un
gruppo di persone che io definirei la futura classe dirigente, di illuminati, un gruppo di
ragazzi strutturati culturalmente si sono detti: “ma è possibile mai che non ci possiamo
inventare nulla?!”, e hanno inventato una cosa eclatante che evidentemente ha trovato
poi un riscontro nella società. Quindi sarà stato un fatto generazionale? Non lo so. Per
esempio il fatto che questi ragazzi avessero tutti 25-30 anni nel 2004, e fossero
adolescenti nel periodo delle stragi, magari con dei buoni educatori, secondo me
questo magari è un segno che può avere lasciato. E questa cosa l'avevano loro così
come lo hanno certe nuove generazione di imprenditori, oppure nel caso di certe
imprenditrici donne, che sono molto più ricettivi alle novità, mentre ornai il vecchio
commerciante ha fatto un po la corazza e ha difficoltà ad integrarsi. Quindi li poi
interviene la storia di Addiopizzo che è molto interessante se si vuole, perchè li
inventando un sistema intelligente, un metodo innovativo, almeno su questo tema, cioè
l'idea del messaggio anonimo, dei manifestini, della provocazione, naturalmente un
messaggio molto interessante, perchè non casuale, molto studiato, che ha squarciato il
silenzio, e ha messo in moto una serie di meccanismi che non lo so se si possono
definire tutti facilmente, però diciamo in qualche modo, se c'era un po di rassegnazione
diffusa nella gente, un po l'idea che la mafia fosse onnipotente, e in parte non era in

128

fondata, e in parte una buona dose di sfiducia nelle istituzioni, nei propri colleghi etc.
etc., e tutti i luoghi comuni che puoi immaginare, non lo so, la politica fa schifo, i
poliziotti rubano pure loro, le guardie di finanza sono tutti mascalzoni. Tutto questo
guazzabuglio di luoghi comuni, mischiati ad una cultura mafiosa, perchè se siamo
arrivati a questo punto vuol dire che nella gente c'è una credenza diffusa, che le regole
non siano quelle scritte nella costituzione e che il codice etico deve essere un altro, e
che questo è il sistema e quindi si può convivere, diciamo. E questo è un punto di forza
del pizzo, non so se adesso il pizzo è materia tua, però quando noi chiedeva “perchè ci
sono venti imprenditori che non pagano?” e qualcuno più esperto ci rispondeva “è
chiaro che non puoi andare da tutti e allora escludi i più infidi, quelli che non conosci, i
figli dei poliziotti, i figli dei magistrati, quelli che hanno dichiarato pubblicamente, i
potenziali sbirri, e lieviti perchè sono rischiosi e pericolosi”. D'altronde, se hai la
garanzia che un buon 70-80% paga, perchè andare a rompere le scatole a quel 20%?
Ma il problema non è solo questo, il problema non è questo 20%, è che c'è un buon 40,
30, 20% di persone che pagano il pizzo senza che glielo viene chiesto, e che sono i
veri supporter, la base sociale, e che sono quelli che hanno più paura del poliziotto che
del mafioso, che vivono nell'illegalità, che fanno commercio fuori dalle regole che
hanno paura del poliziotto, che magari non hanno il coraggio di fare il mafioso ma
utilizzano quel sistema un maniera piuttosto spregiudicata. Se tu consideri che nella
società c'è un nucleo di gente che vive in queste condizioni, poi puoi immaginare che
su questa base solida costruisci...Beh, ora per fare un salto alla fine io devo dire che
ho avuto la percezione...che non essendo un'istituzione, non essendo un esperto, non
essendo un poliziotto, non essendo uno studioso, non essendo a conoscenza di atti
giudiziari, non insomma essendo un praticone e non avendo dedicato troppo tempo
allo studio di queste cose...avevo la sensazione che qualcosa stesse cambiando in
maniera significativa. La dimostrazione, nonostante un certo pessimismo istituzionale
che per ora va di moda, nel senso che ci sono alcune autorità, Messineo in testa. Però
poi vai a leggere sul giornale le intercettazioni di telefonate di un boss di Villabate che
dice “Ai cristiani glielo di vede negli occhi che non vogliono più pagare”. Allora se lui
dice una cosa del genere, allora lo capisci che c'è un sacco di gente, magari con una
sottocultura mafiosa, che dice: “allora, io non ti pago, però non faccio lo sbirro e non ti
denuncio”. Che è una delle cose più stupide che si possa fare oltre che essere
sbagliata, perchè il mafioso non è che ha una maggiore considerazione di te, il mafioso
capisce che è un tuo punto debole e un suo punto di forza, e tornerà ad insistere
possibilmente. Però anche il mafioso si preoccupa perchè capisce che te lo legge negli
occhi che il prossimo passo è che lo vai a denunciare. E dicono ancora: “e cchì c'amu
a tagghiari i gaddri?”, ci dobbiamo tagliare la gola per avere i soldi? E anche questo un
po mi consola perchè mi fa capire che loro stessi si rendono conto che non ci possono
ammazzare tutti per avere i soldi, ma non ne possono ammazzare nemmeno uno!
Perchè Palermo, in questo momento non è esattamente in questa situazione, non è
Napoli in questo momento Palermo. Diciamo, una mia sommaria analisi del fenomeno,
poi alle conclusioni magari ci ritorniamo. Nel mezzo cosa ci sta? Ci sta il fatto che
questa città aveva un po più di dignità di quello che pensassimo. La reazione emotiva
delle persone è stata fantastica, insomma era in fondo prevedibile, no? Si è
materializzato un sentimento, che era chiaramente diffuso, perchè l'avevi visto quando
c'è stata la cosa delle lenzuola e tutto il resto no?
D: Si, si però là la cosa si è subito afflosciata...
R: Si, ma è un po una caratteristica di questo fenomeno che fa un po fatica. Questo
fenomeno di Addiopizzo non è il classico movimento, secondo me. C'è qualcosa di più
perchè si è basato su un fatto concreto. Io molte volte, quando abbiamo avuto gli
scazzi e le discussioni, ho detto tante volte: “io non me ne posso andare”, perchè non
potevo piantare decine di persone, perchè non me la sento di dire: “scusate, io ho un
disaccordo. adesso mi occupo di biciclette”. Perchè abbiamo messo in moto un
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meccanismo che comunque va avanti da solo. Almeno questa è la mia idea. Cioè
questa idea del consumo critico, il fatto che degli imprenditori firmino delle cose, siamo
usciti da una certa strettezza. E' un movimento atipico per il sud, perchè poi noi siamo
famosi per questi progetti che vanno e vengono, ed ha tutte le potenzialità per durare
nel tempo. Perchè ti avranno parlato dei progetti futuri del consumo critico, cioè, fare
un circuito di imprese, insomma è una cosa interessante nelle sue potenzialità. Che
peraltro introduce un elemento nuovo, perchè alcuni detrattori ci dicono, “parlate di
mafia”, e noi per una volta parleremo anche d'altro, perchè parleremo di prodotti buoni,
fatti da bravi produttori, nella tradizione secolare, quindi buoni alimenti, grande
accoglienza, bei posti, bei paesaggi, un'offerta di legalità anche. Questo come lo
chiami, parlare di mafia? No, questo è parlare dii un'economia sana che si propone, se
riusciamo a strutturare questa cosa, cioè se riusciamo a fare fare agli imprenditori
questo salto, diventa un'economia buona. Come Libera con quella sua iniziativa
concreta per un altro verso. Una cosa che mi interessa moltissimo, ed è quello che
riguarda anche il mio lavoro, è l'antiracket, però li arriviamo al passaggio. Allora, ad un
certo punto Addiopizzo tra le tante finalità che ha raggiunto quasi tutte, dice:
“vorremmo creare una situazione per cui ad un certo punto le denunce degli
imprenditori possano iniziare a vedersi e potremo creare un'associazione che produca
delle associazioni antiracket. Potremmo colmare questo vuoto che a Palermo è
evidente. Perchè Tano Grasso ci diceva che per 15 anni ci aveva provato in tutti i modi
e non c'era riuscito. E non c'erano ne le denunce ne le associazioni antiracket che noi
riteniamo essenziali per questo meccanismo delle denunce. Quando siamo arrivati al
dunque, nel senso che velocemente nell'arco di due-tre anni siamo arrivati alla lista
degli imprenditori di Addiopizzo, quando tu maneggi questa merce, nel senso che tu
lavori con gli imprenditori inevitabilmente ti imbarchi di storie di persone che hanno
paura e che possibilmente pagano ma si vergognano a dirlo...e ad un certo punto
abbiamo rotto una situazione e ci siamo trovati uno, due, tre casi di persone che
avevano intenzione di denunciare e bisogno di aiuto e Addiopizzo era sostanzialmente
impossibilitata a farlo, perchè il lavoro dell'associazione antiracket è completamente
diverso da quello di Addiopizzo. L'associazione lavora con altre strategie totalmente
differenti da quelle di Addiopizzo. Per dire, perchè la gente tante volte non capisce
perchè abbiamo fatto due associazioni, l'associazione antiracket . Cioè Addipizzo
organizza gli imprenditori che non pagano, li aiuta, li tutela etc. L'associazione
antiracket aiuta gli imprenditori che pagano quando decidono di smettere. Quindi è
proprio un'altra situazione. Poi una volta che sono usciti dall'azionamento giudiziario,
noi facciamo di tutto perchè transitino in Addiopizzo dove trovano il resto del percorso,
la solidarietà etc etc. In questo c'è da dire che AP ha introdotto nella storia del
movimento antiracket, e questo è anche molto importante, un'innovazione che è anche
abbastanza dirompente, se vuoi, e li si capiscono anche tutta una serie di difficoltà col
mondo politico e con questa rottura che abbiamo creato noi. Cioè già le associazioni
antiracket vere hanno sempre trovato difficoltà, perchè rompono, perchè quando tu
convinci un imprenditore a denunciare intervieni si certe politiche e rompi. Noi ancora
di più. Perchè il consumo critico introduce una differenza tra chi paga e chi non paga,
in maniera, diciamo, non troppo sottile. Però introduce una differenza, non parlando del
boicottaggio come metodo di lavoro, ma parlando della solidarietà. Però questa è una
differenza che ciascuna associazione di categoria entra nel panico appena deve fare
una distinzione tra i propri soci. E quella cosa che ha detto Lo Bello, che è una cosa
ovvia, è una cosa fortissima affermata in quel modo, perchè li si parla proprio di buttare
fuori i favoreggiatori, cioè quelli che negano di pagare. Quindi Addiopizzo, che non fa
questo, cioè, non dice io ti boicotto e non vengo da te, ma dice “cribbio!io ho il dovere
di aiutare chi si è ribellato e chi ne ha bisogno perchè è stato coraggioso, ma
soprattutto ho il diritto di pretendere di andare in un negozio e trovare la cosa biologica
e la cosa legale, no?” non fa una grinza. Però questa cosa rompe. Questo movimento,
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diciamo questa innovazione di Addiopizzo, ha messo anche molto in crisi le
associazioni antiracket che da anni lavoravano, e che riuscivano a lavorare abbastanza
bene, a fianco di associazioni di categoria, perchè un'associazione di categoria
minimamente seria ce cosa dice? “Tu vuoi denunciare? Bene, ti aiutiamo, ci sono le
associazioni antiracket, ti tuteliamo. Ma non mi chiedere di fare una differenza con gli
altri. Non ci sono figli buoni e figli cattivi, no?”. Allora, questo atteggiamento per noi è
deleterio alla fine, perchè questa cosa di compatire anche una vittima, se non l'aiuto a
uscire, il compatimento è dannoso, non è utile. Cioè, se uno beve, se uno si droga e tu
lo vuoi aiutare, il tuo obiettivo è quello di tirarlo fuori, ragionevolmente. Perchè se uno
ha bisogno di aiuto lo devi aiutare, ma non puoi aiutarlo compatendolo. Ora questa
innovazione di AP ha da un canto una grande forza dirompente perchè fa fare questo
salto di qualità, e il mio lavoro, ti dicevo, ora con le associazioni antiracket di tutta Italia
è di convincerle a fare questo. Perchè AP, se esce fuori da Palermo il consumo critico,
in maniera più o meno creativa, ma rispettando questa tipologia di consumo critico,
diventa una bella forza, proprio perchè magari si riesce a fare un circuito di imprese
sane. L'altra questione è il fatto che AP fa scendere in campo un soggetto nuovo che le
persone più sensibili potevano essere sfiorate da questo problema, magari nel
momento più drammatico sono venute fuori, ma non erano sempre coinvolte. Allora, il
fatto che siano scese in campo, che si sia sentito responsabilizzato, che AP abbiamo
trovato uno strumento per dire al singolo cittadino: “allora, questo è il consumo critico,
anche tu puoi fare uno sforzo. Puoi fare consumo critico una volta alla settimana,
anche una volta al mese, meglio se una volta a settimana, puoi fare lo sforzo di variare
le tue abitudini, ma anche tu puoi fare qualcosa”. Quindi nessuno è immune, è
spettatore. Questa cosa introduce un altro elemento di innovazione che è straordinario,
che in qualche modo apre il precorso e facilita quello che dovrebbe essere un
movimento di massa. Questa può sembrare una banalità, però leggendo e rileggendo
ciò che stato scritto, specialmente Tano Grasso che ne diceva di tutti i colori su questi
fenomeni, soprattutto lui all'inizio capiva che se questo non diventa un movimento di
massa, se non si raggiunge anche se vuoi quella massa critica, siamo destinati a
fallire. Per sovvertire questo fenomeno dobbiamo determinare un cambiamento
quantitativo e qualitativo straordinario. Diciamo l'irruzione su questo dramma sociale,
della categoria dei consumatori in maniera organica crea i presupposti perchè questo
avvenga, perchè sono persone già sensibilizzate, perchè sono persone che già col loro
attivismo danno un apporto non solo psicologico ai commercianti che a quel punto a
loro volta si sentono spalleggiati e decidono di denunciare più facilmente, perchè
creano pressione politica. E una cosa da dire è che la situazione di Palermo che è
esplosa partendo dal silenzio sostanziale, è u percorso alla rovescia, dove tutto sta
avvenendo alla rovescia, secondo il mio punto di vista politico, siccome misuro le
responsabilità, sogno un mondo in cui le persone più responsabili queste cose non se
le fanno manco dire. Per cui se sei un senatore della repubblica, un sindaco piuttosto
che un'autorità qualunque dei mille enti che esistono in giro ti poni il problema, più del
singolo imprenditore che è molto più debole di te, tutto sommato, quanto sia arretrato il
vertice, e quindi quanto lavoro ci sia da fare.
D: Arretrato o...
R: ...arretrato, colluso, permeato...a vari gradi. Per cui dopo tutto questo casino che
abbiamo fatto a Palermo noi possiamo dire di aver raggiunto un rapporto con un ente,
ma soprattutto con una persona che la presiede, e infatti adesso che ha smesso di
presiederla, noi con l'Aci non ci lavoriamo più, però questo presidente dell'Aci è uno
che è andato a convincere gli imprenditori a denunciare, e poi l'abbiamo pure detta
questa cosa. Quindi lui è uno che si è esposto moltissimo, molto più di un normale
imprenditore, proprio perchè è una persona potente. E infatti a Carini abbiamo avuto
10 imprenditori che collaboravano e questi industriali erano tutti e 10 di Confindustria,
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guarda caso. E c'era il loro boss che è andato li, l'ha detto a 40 e con 10 c'è riuscito. E
aveva Confindustria dietro e aveva Lo Bello dietro, e tutto il resto. E tutti gli altri? Ti
garantisco che non ci danno neanche, al di la di un appoggio generico, a parole, ma un
appoggio concreto. Non ce lo danno in tanti e soprattutto nessuno si da un vero
decalogo su questa materia. Quindi noi piano piano, lentamente, umilmente, perchè
poi sai, sono temi complessi quando parli di appalti, quando parli di forniture, stiamo
cominciando a proporre prudentemente il decalogo. Perchè quando tu ti avvicini a un
Usl, poi hai difficoltà ad andare sul giornale a braccetto col direttore dell'Usl, perchè
non sai mai chi cavolo è, chi ci sta dietro, quanti pasticci combini. Ma gente pronta a
darti, oggi che Addiopizzo è visibile, che si vuole mettere a braccetto ce n'è tanta.
Quindi darsi una misura e soprattutto pretendere atti concreti. E da qui non so se ti
avranno accennato a questo discorso per esempio delle scuole, che stanno facendo
questa operazione di selezione etc., e questa è probabilmente contagerà altri enti,
speriamo. Così come ci sono norme più stringenti sugli appalti e sugli altri enti che
gestiscono gare etc. etc. che dovrebbero adottare, e poi mille altre cose. Però devo
dire la risposta è ancora molto deludente. E la cosa più deludente sono le associazioni
di categoria. Perchè se non ci sono fiumi di denunce dipende solo da loro, perchè loro
avrebbero l'autorevolezza tutto sommato per farlo. Cioè sa la potrebbero meritare
perchè hanno l'autorevolezza per farlo. Quando tu hai il presidente della
Confcommercio, che il suo capannone è affittato da Pipitone, che non è un reato,
però...cioè Pipitone è, o almeno era fino a un po di tempo fa, il monarca...e non esiste
che tu non fai nulla per evitare questa cosa. Ma non basta. Il vicepresidente della
Camera di Commercio era il figlio di Albanese, il quale ha avuto una condanna per
favoreggiamento, ed è stato per anni vicepresidente dell'Aci. Allora io mi dico, non può
continuare a fare l'imprenditore, perchè deve proprio ricoprire una carica pubblica? C'è
un problema anche di opportunità. Non basta, se tu vai nella giunta camerale adesso,
c'è uno che per 20 giorni ha ricoperto la carica di presidente e poi ha capito che si
doveva ritirare perchè stava facendo salire un'ondata di disgusto. Questo di chiama
Riina ed è un barbiere che era presidente di un'associazione di categoria, membro di
una giunta camerale, ed è rimasto membro della giunta, e ha sposato la figlia del
fratello di Massimo Spataro, che vuol dire la mafia storica, quella delle sigarette e della
Kalsa. Fai conto che questo signore è stato per 16 anni l'estorsore di Conticello. Ora io
dico, saranno storie d'amore, non lo voglio mettere in dubbio, anche se mafiosi che
danno le figlie in sposa al primo che capita io non ne ho mai sentiti. Ma dico io, non
metterti nella giunta camerale, fai il barbiere, non fare il presidente di categoria, cioè di
un'associazione di categoria. Come faccio io a convincere un artigiano a denunciare se
quello capisce che il suo presidente probabilmente, proprio perchè è genero di questo
mafioso sta in quel luogo. Quindi, quando succedono queste cose, c'è una questione
se non altro di opportunità. Cioè, io non sono un giustizialista, ma il problema è che poi
sostanzialmente il problema è che, se tu guardi Addiopizzo ti possono raccontare che
la Camera di Commercio assolutamente non condivide, cioè, la Confcommercio non
condivide questo progetto, e ha trovato una scusa per non partecipare e non ci ha
mandato neanche un imprenditore. Quindi questa realtà di 350 imprese che aderiscono
ad Addiopizzo, e questo è pure un altro dato interessante, che è stata costruita tutta sul
passaparola ed è stata sempre e solo una scelta dei singoli imprenditori. Questo fatto
te la dice lunga, perchè noi potremo trovarci in una realtà, a Palermo, con Addiopizzo
che un domani avrà associate con un alto livello di motivazione, 5,600 imprese di un
certo livello e sarà una delle più forti e rappresentative associazioni di categoria,
capisci? Senza fare trafico, senza gestire particolarmente interessi etc. etc. E è
impressionante questa cosa, e tutto questo è stato fatto completamente contro di loro.
Tieni conto che la Confesercenti c'ha 600 associati, quindi è abbastanza
impressionante questo dato, questa loro incapacità...però noi non demordiamo e
continuiamo ad insistere su questo punto. Venendo all'associazione antiracket noi
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avevamo questi primi casi, Tano Grasso ci ha aiutato a gestirli, gli abbiamo chiesto:
“Ma chi la deve costruire sta associazione antiracket qui a Palermo?”, e lui ci ha detto
molto chiaramente “Se non la costituite voi non la costituisce nessuno”. E siccome io
sono uno di quelli che aveva lavorato prevalentemente per costruire la lista, avevo
contattato decine di imprenditori, convincerli ad aderire etc. etc. avevo molti rapporti,
sarà per la mia età, sarà per qualche altra cosa, lui mi disse: “secondo me, visto che è
una cosa che a te piace, se ti impegni a seguirla questa associazione, allora ci
impegniamo, perchè per costruirla ci vuole almeno un anno di tempo, perchè ci vuole
una metodologia particolare. Ma se non c'è un presidente, è inutile che partiamo,
perchè poi mettiamo in chiaro 15 persone” e poi, di fronte a questa idea di fare il
presidente, perchè poi il presidente è quello che ha il massimo della visibilità, gli altri
non si devono vedere, è tutta una strategia che se abbiamo tempo possiamo
sviscerare...io accettai, e così cominciammo con una quindicina di imprenditori,
prevalentemente di un'area che è una cosa come hanno fatto a Napoli, però poi
l'abbiamo un po abbandonata questa idea. Cioè l'idea era: a Napoli hanno mafie
diverse, a seconda delle famiglie diverse in quartieri diversi. A Palermo abbiamo i
mandamenti, però la mafia è anche abbastanza (?) . Ciononostante abbiamo deciso di
concentrarci su un'area, e invece poi le denunce sono arrivate, e siamo stati anche noi
fortunati perchè poi le azioni di polizia si sono intensificate proprio in quel periodo. Lo
Piccolo, dal canto suo, si è scatenato proprio in quel periodo, che noi andavamo
abbastanza lentamente col lavoro e poi ci fu il caso di Conticello, i primi ad aver
denunciato, scoppia l'incendio a Guajana, e allora abbiamo deciso che dovevamo
accelerare i tempi. E quindi è partita l'associazione che si è presentata il 10 Novembre
al Teatro Biondo, che ci fu quella faccenda clamorosa, che lo riempimmo, mentre tre
anni prima, non so se ti ricordi, ci fu un convegno della Federazione Nazionale
Magistrati e c'era la sala deserta e si vide sui telegiornali. E poi quello li è un capitolo
tutto a se. Fu una cosa veramente emozionante. Ci eravamo proposti di riempire tutto il
teatro, Tano era molto scettico, e di riempirlo soprattutto di energia...è stata una cosa
clamorosa. E quindi abbiamo immediatamente iniziato questo lavoro, c'è stata questa
ondata della polizia ed è successa una cosa diversa da quella che ci aspettavamo,
perchè Tano ci disse “a un anno dalla nascita arriveranno le prime denunce, perchè
questo è successo fino ad adesso, perchè prima ti devi accreditare etc etc”. Lui non
aveva considerato che qua c'era Addiopizzo, con un lievito straordinario. Noi ci siamo
trovati praticamente con Lo Piccolo in galera, tutto il mondo imprenditoriale diceva
“oddio, il nostro nome è su tutti i giornali, sui pizzini”. Poi i pizzini sono venuti fuori e noi
siamo subito corsi e abbiamo iniziato un pressing presso questi commercianti per dire:
collaboriamo! Quindi ci siamo ritrovati con un target diverso, che era l'imprenditore che
non avrebbe denunciato probabilmente, e che è stato tirato per i capelli, dai pentiti etc
etc. Però, in passato, la quasi totalità dei processi ha sempre negato, perchè a
Palermo non è raro beccarsi una condanna per favoreggiamento. A Palermo è pieno di
gente che appunto, il padre di Albanese, che andava in giro a prendere voti a destra e
a manca, il bar Mazzara: questo ha avuto due condanne per favoreggiamento.
Condanna per favoreggiamento vuol dire che il mafioso racconta i fatti, che ci sono i
pizzini, che ci sono le prove, e nonostante tutto...capisci? Li è oltre la paura, li non è
paura, cioè sei più omertoso del mafioso stesso, insomma. Non esiste. Però, nella
percezione diffusa, tra la gente cosa c'era, c'era il discorso appunto del compatimento,
che non solo si pagava il pizzo ma ora pure lo Stato ti cafudda la condanna, e noi
questa cosa l'abbiamo sovvertita, perchè abbiamo detto “li non è più la paura” e
l'abbiamo sovvertita due volte, perchè poi, in aula giudiziaria, i nostri avvocati si sono
inventati la costituzione di parte civile contro queste persone, che ha fatto un certo
scalpore, e poi le condanne ci sono state a favore nostro. Perchè se io difendo e tutelo
quell'imprenditore che sta denunciando, se tu anziché dare manforte a lui, che sta
facendo un atto coraggioso, ti trinceri dietro il silenzio, neghi la sentenza, indebolisci la
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condanna, tu mi consenti che stai facendo una cosa che mette a repentaglio anche la
sicurezza, perchè se fossimo, se fossero, se foste tutti solidali non ci sarebbero le
situazioni di repressione che abbiamo adesso, perchè ci sono sette persone sotto
scorta e via dicendo. Comunque, fu una cosa abbastanza trionfale perchè e anche
questo è indicativo, perchè di una cinquantina di imprenditori coinvolti in queste
indagini ad Addiopizzo, ci fu Addiopizzo 1, Addiopizzo 2 etc, la metà collaborarono, uno
più della metà, e quei docdici che furono chiamati per fare il riconoscimento, i
magistrati avevano paura, perchè non avevano neanche loro la percezione di chi
avevano di fronte, di chi noi abbiamo costruito, perchè abbiamo trovato delle persone
che erano letteralmente terrorizzate, e non ti dico con quante idee confuse, e in un
arco di tempo molto breve, fino a portarli tutti in un'unica stanza tutti insieme a sentirsi
anche...stiamo parlando di Tommaso Natale, di Sferracavallo, di Mondello, di
Partanna...cioè questi qui sono andati in aula e hanno riconosciuto i mafiosi, a volte
anche quelli che non c'erano scritti da nessuna parte, e quindi queste non sono state
solo conferme a cose...ma sono state anche vere e proprie denunce. Questo è,
diciamo, un po il quadro della situazione, che adesso si ripeterà, perchè ci sono state
dichiarazioni dei magistrati e della polizia travolgenti, e quindi anche lì, adesso ci sono
10 pentiti, anzi più di 10, e tu potrai capire quanti nomi verranno fuori di imprenditori,
quindi per il prossimo anno noi avremo una mole di lavoro spaventoso da fare, però
forse queste sono osservazioni troppo interne alla nostra organizzazione.
D: Io volevo sapere, alla luce di tutto ciò, di tutto quello che mi hai detto...questo
imprenditore taglieggiato, secondo te, è vittima o non è vittima?
R: Ma, figurati, l'imprenditore è vittima per forza, perchè nessuno, per quanto sia
interno a un meccanismo e tenti di trarne vantaggi etc etc, è comunque una vittima.
Tenta di pagare il costo minore, si compromette, arriva addirittura a fare delle cose
gravissime. Per esempio, quello che arriva a fare un imprenditore, se vuoi vittima, è
una cosa molto grave cioè quella di chiedere un favore a un mafioso, cioè dire a un
mafioso: “gli dici a quello che viene a comprare le cose da me, che sono in un
momento di difficoltà?”. Quando tu gli dici a un mafioso una cosa del genere, è più
importante per un mafioso di un ordine di Provenzano, perchè quello va la e pretende
che...quindi questa è una cosa che un imprenditore vittima può procurare, cioè un
danno gravissimo a un suo collega. Se gli dice “non i ha pagato, convincilo a pagarmi”.
Lui ci prova a fare il suo atto di imperio, dopo di che la fa pagare a lui e poi la farà
pagare anche a te. Quindi sai, vittima, certo noi siamo qua per aiutarli tutti. Talvolta ci
ritroviamo ad aiutare anche persone che hanno avuto processi per mafia. E questa
cosa, da un certo punto di vista, non per trovare una certa libidine, ma da un certo
punto di vista, questa cosa è una cosa che ci da successo maggiore, quando tu prendi
un imprenditore che stava di la e lo porti di qua, e lo trasformi e gli dai anche lo status
di vittima. In realtà è la vittoria più grossa, no? È facile convincere un imprenditore
sano e che hanno solo bisogno di essere prudentemente tutelati. E' difficile convincere
quelli che sono dall'altra parte. Per esempio è il caso di Ceraulo. Tu non so se hai letto,
è uno discusso, discussissimo, che poi è il proprietario di Prima Visione, che poi è uno
che si è affossato da solo, perchè prima si candidò alle regionali, poi il partito non lo
candidò perchè gli disse che non era trasparente e quindi lui pagò...perchè poi fece la
campagna elettorale anticipando i tempi, quindi organizzo tutta questa campagna
elettorale che gli costò 15.000 euro, e poi arriva Lo Presti che è uno di Alleanza
Nazionale e gli dice: “io te l'avevo detto che non ti avrei candidato, e non ti candido”. E
siccome Scalia gli aveva detto che si poteva candidare, insomma, diciamo un qui pro
quo? Insomma, fatto sta che questo di è dovuto pagare una campagna elettorale in
negativo spaventosa. In più lui aveva avuto rapporti, in più lui aveva avuto un amico di
infanzia mezzo mafioso, un certo Guglielmini e l'aveva assunto, gli aveva dato lo
stipendio pure quando era in galera, perchè gli faceva pena la moglie. E a questo
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Guglielmini gli veniva appresso Adamo...insomma sputtanatissimo. Poi ad un certo
punto si è dovuto dare una calmata perchè era sputtanatissimo. Perchè era schifiato
sia dalla mafia che dalla borghesia palermitana che diceva. “questo è un arricchito ed è
effettivamente inguardabile”. E il risultato è che questo ha fatto danno, ha denunciato
un sacco di mafiosi, tra cui quel Lo presi che si è ammazzato in galera e l'ha pure
picchiato una volta che l'ha incontrato in un luogo pubblico. Siccome probabilmente
quello lo percepiva proprio come una persona, cioè non come la vittima, ma come
quello che poi ne trae anche vantaggio, a parte che poi una volta gli ha fatto un danno
da milioni di euro, e quindi insomma, è mal considerato. E comunque noi, non
potendolo santificare l'abbiamo aiutato anche con piacere quando lui ha deciso di
denunciare col conforto naturalmente della forze dell'ordine lo stiamo accompagnando
in un percorso, se è possibile, di ritorno alla normalità. Quindi lui è stato uno, diciamo,
sicuramente vittima, ma ha rischiato di finire dall'altro lato. Certo l'imprenditore colluso
che è sceso a patti con la mafia poi ha grandi difficoltà, e rischia proprio la pelle sia ad
uscirne fuori, perchè se denuncia diventa proprio un collaboratore di giustizia. E'
comunque difficile ricostruirgli un'immagine, dargli proprio uno status di vittima. Quindi
non so se ho eluso la tua domanda però diciamo, certo sono vittime, ma c'è anche
una strada, una via di uscita, che è obbligatoria, perchè se rimangono a crogiolarsi in
questo stato di vittima eterna non è possibile, perchè noi non possiamo uscire da
questo fenomeno tra cento anni ed è così evidente che se ci mettiamo in tanti ne
usciamo. Quindi tutto l'aiuto di questo mondo, ma la paura non è ammissibile, perchè
non è possibile giustificare un atteggiamento reticente. Per diventare vittima , per
essere consacrato come vittima anche ai sensi della legge devi fare un passo. Se no
non si può giustificare tutto.
D: ma attualmente le estorsioni sono ancora il mezzo tramite quale la mafia trae
le entrate più grosse, trae in suoi proventi, oppure adesso la mafia, con la
globalizzazione sta mettendo le mani e sta facendo entrare questi...perchè fino a
qualche anno fa era risaputo che la nuova struttura di Cosa nostra si basava
fondamentalmente sulle estorsioni. Al giorno d'oggi le estorsioni hanno ancora
questo ruolo?
R: L'idea che mi sono fatto è che dal punto di vista mafioso l'estorsione ha un valore
strategico, perchè porta con se il controllo del territorio, quindi poi è funzionale a tutto,
è funzionale alle tue imprese. Laddove una delle strategie della mafia, vedi Carini, è
quello di controllare completamente il mercato, o comunque in quei settori in cui loro
hanno delle imprese, vogliono che quelle imprese siano dominanti. Quindi che tutti si
riforniscano da loro, che tutti vogliano i loro servizi e che queste imprese degenerino in
monopolio. Dopo di che non chiedono più neanche il pizzo...si fa per dire. Perchè il loro
problema è dominare il mercato, cioè avere delle società forti dove fare girare il
denaro, poter dominare delle persone, etc etc. Loro secondo me hanno un sistema per
cui, il pizzo è un po come il tributo locale, quindi per esempio prendi lo Stato che ha
una struttura complessa ad un certo punto a livello locale si finanzia. Quindi il pizzo ha
sia quella funzione strategica, sia proprio da un punto di vista del bilancio, il pizzo è
funzionale a reggere questa rete. Una cosa che abbiamo imparato da queste
rivelazioni ultime, peraltro, in un momento di sconforto questo mafioso che ha fatto
tutte queste rivelazioni in negativo, ha detto o lui o uno di loro “si un fussi ppì carcerati
io ù pizzu unnu addumannassi cchiù”, se non fosse per i carcerati io il pizzo non lo
chederei più. Come a dire, perchè effettivamente serve per i carcerati. Perchè loro
hanno un sistema di solidarietà al loro interno, che dovremmo emulare, che è
fortissimo. Perchè quando uno va in galera, quello che sta fuori prima di tutto si prende
cura di sua moglie e della sua famiglia, fino alla follia, perchè tu puoi immaginare una
moglie apprensiva di un boss che se la deve sorbire mattina e sera, che lo tempesta di
telefonate perchè cerca un bar per lavorare, e allora lui glielo cerca, e così va bene, e
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così non va bene, e allora...guarda delle scenette che non ti dico! E' da morire dal
ridere a rileggere queste conversazioni. Però lui sempre rispettosissimo, perchè
secondo me immagina quando lui starà dentro che cosa succederà ai suoi familiari.
Quindi lui dice “si un fussi ppì carcerati...”perchè evidentemente il pizzo serve
effettivamente a pagare con denaro cash alle famiglie...quindi a mantenere questa rete
diffusa. E tu nel momento in cui hai una rete diffusa hai una potenzialità d'azione
anche. Quindi secondo me il pizzo è questo. Poi il pizzo in alcuni casi noi l'abbiamo
percepito come un chiavistello...cioè, c'era un'impresa che per anni il pizzo lo pagava e
non lo pagava, cioè per anni si era adeguata a tutte le richieste...quindi sapeva che se
doveva chiamare un muratore doveva chiamare quello, se doveva fare un trasporto
doveva chiamare quell'altro. E si adeguava. Non ha mai rotto le regole, non ha mai
creato problemi. L'amministratore di questa società va in pensione. Ne arriva un altro.
Chiama l'escavatorista per fare un lavoro e ci abbruciano l'escavatore. Dopo di che,
parlo di una delle più grandi aziende di Palermo, gli chiedono 3000 euro di
pizzo...niente. Quello capisce l'antifona e si adegua. Allora, in quel caso ho avuto la
percezione che il pizzo non fosse la questione rilevante, anche per il tipo di impresa,
anche perchè se a qualcuno chiedevano il pizzo e basta. Però in molti casi, dov'era
possibile, quelli entravano con tutto il resto e poi si mostravano graziosi, diciamo
elastici...e peraltro le loro prestazioni non erano manco sostanzialmente esose, cioè
erano poi prezzi di mercato. Però tu capisci che avere un'azienda di trasporti piuttosto
che un'azienda edile e sapere che lavorerà sempre e comunque, li veramente superi
anche la crisi. E gli altri sono fuori, cioè, manco partono. Quindi la tua domanda
esattamente?
D: cioè se queste estorsioni, ora come ora erano...
R: Si, questo si è scoperto sostanzialmente adesso, che queste estorsioni erano
diventate fastidiosissime e difficili da chiedere, e che spesso si va a finire in galera, non
solo, cosa peggiore, ma appena vengono arrestati chiedono subito di parlare con un
magistrato per collaborare, e questo vuol dire che hanno capito prima che gli conviene
fare questa cosa. Piuttosto che farsi otto anni di galera fanno questa scelta. E quindi
c'abbiamo 10, 11, 12 pentiti. Ti posso dire che c'è ancora un pentito che non si sa, che
non è uscito ancora sui giornali, che speriamo che abbia tante cose da dire e che è
stato incarcerato grazie a noi, perchè uno dei nostri imprenditori ha denunciato una
piccolissima estorsione, che questo ci era andato una o due volte a chiedere il pizzo
nel cantiere e lui l'ha fatto arrestare e poi non è uscita la notizia sul giornale dell'arresto
e dopo due settimane si sono accorti che c'era qualcosa e poi in qualche modo, ci
hanno confermato che c'era qualcosa e ancora non se ne sa niente. E questo si è
aggiunto a tutti glia altri. Il che vuol dire che verrà fuori, nei prossimi mesi tutto un
putiferio, e vuol dire anche che purtroppo le forze dell'ordine e la magistratura non
hanno la forza di utilizzare tutto questo materiale, molto di questo materiale va perso.
Noi sappiamo di persone che sono uscite sui pizzini e i polizzioti non se ne sono
neanche accorte, di persone che sono uscite sui pizzini e non sono state neanche
chiamate, perchè sono sfuggite insomma alle mani...perchè non ce la fanno. Ora
immaginati con tutti questi pentiti da ascoltare, e se hanno trovato tutti i documenti e
cose varie, e con tutte le intercettazioni che hanno fatto...perchè c'è una quantità di
materiale, perchè poi la notizia la usi fresca, se già la usi dopo due anni ti serve molto
meno, perchè sono cambiate le notizie che hai, perchè sono cambiate le dinamiche e
tutto viene più faticoso. In tutto questo devo dire, la nostra insistenza sui commercianti
è fortissima, perchè un commerciante che denunce è un'indagine che anziché durare
otto mesi ne dura uno, e un mafioso se ne va dentro per direttissima, perchè tu hai
costruito un impianto accusatore. E questa è una nostra grande responsabilità, c'è
poco da fare. Le regole è giusto che ci siano, le indagini vanno fatte in un certo modo.
Ora anzi, probabilmente saranno anche più difficili, i mezzi sono pochissimi, perchè
questi sono senza benzina. E quindi un aiuto ci vorrebbe.
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D: Ma questo quindi anche a livello di magistratura e a livello di forze dell'ordine
questo si può diminuire col tempo...cioè, loro si trovano così impreparati perchè
è una situazione nuova, no?Perchè è la prima volta che succede quello che sta
succedendo.
R: Si, a me sembra di capire che c'è un aumento del lavoro complessivamente e
dall'altro lato c'è una diminuzione netta dei mezzi, delle risorse e anche talvolta delle
possibilità, perchè se le norme garantiste aumentano all'inverosimile, ad un certo punto
non sarà possibile intercettare, non sarà possibile utilizzare certe cose, ogni volta devi
calibrare ogni passo, insomma quando noi cerchiamo di tutelare un imprenditore
dicendo “guarda, non andare a denunciare, andiamo noi, facciamo partire un'indagine
e vediamo quello che si può fare” perchè magari è una persona particolarmente
esposta, in una zona particolarmente difficile...però per far partire un'indagine deve
essere autorizzata da un magistrato. Non possono loro decidere di intercettare un tipo
senza l'autorizzazione per del magistrato. E il magistrato ha bisogno di una
motivazione per farlo. Quindi ci vuole un fesso che va la e dice “guarda che tizio forse
va a chiedere il pizzo”. Insomma, le indagini sono farraginose. Invece, se tu hai un
imprenditore che va la e racconta un fatto, in tre minuti...come è successo a Damiano
Greco, era solo la sua parole, perchè lui denunciava una tentata estorsione di due
mesi prima. Siccome lui non voleva pagare, resisteva e gli mandarono i rapinatori, lui
perse la pazienza e denunciò. E loro fecero un po di indagini, non accucchiaru niente e
quello con la sua parola andò a finire in galera. Che poi c'è da dire che molta di questa
gente, perchè giustamente anche la giustizia ha i suoi problemi, quando tu dai una
pena di 5,6,7 anni, passano in fretta 5,6,7 anni. L'altra volta mi diceva un poliziotto:
“porca miseria, hanno arrestato di nuovo Alessandro Alberti. Io l'ho arrestato due volte
nella vita!”. Ora lo riarrestano, ma cos'è una ruota che non si ferma mai? E ora ne
escono a decine, che sono quelli che hanno arrestato negli anni '90, ed escono a
decine. Ed escono con la fame! Con le crisi di astinenza. Cioè Lo Presti, quello che si è
suicidato in carcere, è stato 27 anni in carcere perchè ammazzò pure uno a colpi di
padella, il cretino! In galera lo ammazzò. Quindi da una piccola condanna si è fatto 27
anni e rotti. Dopo di che poi è uscito e ha dichiarato, ed è stato intercettato: “Io in
galera non ci torno più”, tant'è vero che si ammazzò. Ma lui era capo mandamento,
cioè “dopo 27 anni di galera comando io! Fermi tutti che mi tocca di diritto!”. E ora
escono questi qua di galera, famelici, e si ricomincia daccapo. Quindi quel principio,
quell'idea, finchè ci sarà un imprenditore disposto a pagare, dall'altro lato ci sarà
sempre un mafioso disposto a chiedergli dei soldi. Non c'è niente da fare! Anche se tu
hai la polizia chirurgica che li arresta tutti in qualche modo si riforma il fenomeno. Cioè
il lavoro loro è completamente inutile, ora non per svalorizzarli, però il lavoro loro non
incide. Anzi per assurdo in questo momento il grande attivismo della polizia potrebbe
indurre a qualcuno a dire: “guarda, mi stanno risolvendo il problema. Continuo a star
zitto ancora un po perchè tanto ci stanno pensando loro. Me li hanno tolti tutti di
mezzo, non mi stanno più nemmeno chiedendo il pizzo, quindi figurati se vado a
denunciare”. Quindi per assurdo potrebbe funzionare in negativo dal punto di vista
degli imprenditori, ma noi continuiamo a insistere, perchè loro devono raccontare. E
toglierci questo gravame di dosso, e soprattutto sfruttare questo momento che è un
momento magico, perchè sono loro che parlano, sono loro che si fanno arrestare, sono
loro che verbalizzano tutto, che scrivono le cifre, si pentono...e a un certo punto
l'imprenditore dice: “ma che devo fare, io vi pagai e non siete manco seri! Cioè, vi ho
dato i soldi, mi avete sputtanato, adesso basta!”. In verità per denunciare ci vuole
comunque una scelta etica, non si fa per convenienza, dico, chi l'ha fatto l'ha fatto con
una certa convinzione. E devo dire che incide moltissimo la pressione sociale. Incidono
i figli. Una volta mi è successo, questo è un aneddoto simpatico, che un imprenditore è
andato da un avvocato e gli ha detto che era andato a denunciare. Poi è venuto da noi,
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e mi raccontava questa storia e mi diceva: “ah, mio figlio, piccolino, a scuola, scuole
medie, c'era una professoressa e hanno fatto in classe un movimento che si chiama 'gli
addiopizzarini'. E' la professoressa Santoro”. Ora lui stava parlando con l'avvocato che
è Ugo Forello, che è il figlio della professoressa Santoro. E Ugo è uno degli inventori di
Addiopizzo, quindi vedi quanto è piccolo il mondo! E questo figlio carico di avere una
professoressa così, perchè hanno fatto eventi pubblici, sono andati da Napolitano,
hanno fatto un coro, hanno scritto un Rap, etc etc. E questo figlio è andato dal padre e
gli ha chiesto: “papà, ma tu non paghi vero?”, e quello giustamente aveva la morte nel
cuore. Questo per dire, è un aneddoto, però è successo correntemente, che gente che
pagava il pizzo, dopo che si è sentita pressata dai clienti, dal figlio...arrivato ad un certo
punto si è preso di coraggio.
D: ma tu cosa facevi prima di dedicarti all'antiracket?
R: a parte il mio lavoro che ho abbandonato un po di tempo fa, mi occupo di riparare
biciclette, con grave danno per le mie tasche! Prima mi occupavo di una cosa molto più
difficile, che mi dava molta meno soddisfazione, di ciclismo urbano, avevo
un'associazione di ciclismo “Palermo in bicicletta”. Un disastro. Peggio della mafia.
Soddisfazioni zero. Chiedevamo un nulla praticamente, quattro strisce in terra, un po di
piste ciclabili e un po meno macchine.
D: ma eri con i “Critical mass”?
R: si inizialmente abbiamo fatto anche cose “Critical mass”, che è un non movimento.
E quindi ho fatto st'associazione e poi ho dovuto lasciarla perchè veramente non si
cavava un ragno del buco. C'è quest'altra associazione che si chiama “Palermo
ciclabile” che invece continua a lavorare. Peraltro collabora con noi, e infatti abbiamo
fatto la pedalata nella zona di Lo Piccolo, con Pina Maisano col risciò! A Sferracavallo
arrivare con Pina sul risciò è stato veramente forte! Facciamo uno scambio diciamo, e
loro, molto gentilmente si prestano. Poi facevo parte di un'associazione che si occupa
di fare progetti europei, però, veramente, ci sono i miei colleghi e ora mi sto
allontanando lentamente. Perchè un po mi aveva stufato, un po sono totalmente
assorbito di questa cosa, che se poi un giorno sarà pure retribuita attraverso i progetti
è sempre un lavoro molto precario. Tutto questo rigorosamente apartitico, c'è anche
questo elemento che è importante, ed è inevitabile, perchè tecnicamente è una cosa
trasversale. E' facile strumentalizzare e che ti tirino la giacchetta. Ci sono molte colpe,
poi uno le colpe le da a seconda dei propri orientamenti politici. Per cui, se c'è un'area
di riferimento certe cose le ritengo abbastanza inammissibili, compreso il fatto che
abbiamo di fatto più porte aperte, almeno a livello nazionale, con un governo di
centrodestra che con un governo di centrosinistra, che è una cosa massacrante,
perchè, se non si fosse capito, io non sono uno di destra. Però è così, ed è così anche
perchè c'è una certa sinistra, che ne ha fatto un mestiere, dell'antimafia, e ci
percepisce come degli oppositori. Mentre Cuffaro potrebbe solo guadagnarci da dire
“un capannone a Guajana”. Quando è successa la cosa lui aspettava la sentenza,
quindi aspettava solo di fare un miracolo, perchè hanno fatto quattro passaggi di
proprietà, gli ha fatto passare un capannone a prezzi ridicoli che vale 10 volte in più di
quello che lui aveva prima, e più grande di 4, quasi quasi lui ha fatto un bingo! Perchè
è stato così disponibile? Perchè ci aveva tutto da guadagnare. Ma ci sono altri che a
mettersi accanto a noi hanno problemi. Sta di fatto che, io ti dico, a livello nazionale c'è
Mantovano che è uno che ci sta aprendo moltissime porte e ci sta dando moltissimo
credito. Risponde sempre quando lo chiami, è sempre presente fisicamente...insomma,
è deprimente ma è così. Però, ad esempio Ceraulo è di destra probabilmente, e forse
non è manco di destra ma è di un'altra lista, aveva pensato di fare una carriera politica
non so perchè. Magari aveva pensato di diventare famoso e di farsi Parlamentare e di
fare tombola e prenderne due in uno, bho, non lo so che conti si era fatto. Però noi lo
difendiamo a prescindere dalle sue posizioni politiche, non chiediamo tessere a
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nessuno. E questo è un punto di forza, perchè altrimenti attireremmo molta meno
gente. Un'ultima considerazione da dire che ti potrebbe servire come considerazione
sul futuro, è che noi riceviamo mille sollecitazioni ad occuparci d'altro, anche di altre
cose, però non ce la fai,nel senso che non abbiamo la forza di occuparci della pace,
dell'ecologia, cioè, ci tirano la giacca da mille lati, ed è un problema perchè per
esempio, non perchè ad un certo punto finirà questo problema e dovrai occuparti
d'altro, ma perchè ad un certo punto non puoi lasciare, dopo che ti stai occupando di
un certo problema, dopo che ti sei strutturato in un certo modo, non puoi non criticare
certe cose, che riguardano per esempio la Pubblica amministrazione. E hanno una
connessione col tema del racket. Per esempio, tutto il fatto dell'abusivismo è
devastante per una città come Palermo. Cioè, un imprenditore onesto, tu gli vai a fare
la solfa sulla legalità, quello ti assicuta perchè ti dice: “ma di che mi parli?io c'ho un
sacco di gente qua che mi massacra da un punto di vista commerciale, che la
concorrenza non esiste e vengono a fare la multa a me che neanche lo guarda...”.
Cioè, un disastro. Allora Pubblica amministrazione, corruzione, anche libertà di voto,
perchè in Sicilia non c'è libertà di voto. Il voto non solo è oggetto di scambio quando ci
sono persone deboli, ma il voto è anche controllato. Cioè, tu voti qualcuno e quelli lo
vengono a sapere, perchè c'è un sistema elettorale controllato che a volte lo consente.
Allora, questi sono diritti fondamentali, e queste battaglie bisognerà cominciare a farle
quando avremo spalle più larghe. Però di tutto non possiamo occuparci, cioè la
devastazione del verde, la speculazione edilizia...è difficile, molto difficile. Per cui,
vorremmo provare ad andare oltre, però dovrebbero nascere altri movimenti in grado di
occuparsi concretamente stabilmente di queste cose.
D: Io ad esempio, collegandomi a quello che hai detto, ho sempre notato una
cosa, soprattutto quando vivevo qui e militavo in vari ambienti, ovvero che in
Sicilia si è sempre un po guardato ai problemi che provengono da fuori più che a
quelli interni. Quindi si manifestava per la Palestina libera o per la difesa della
Costituzione...che sono cose sacrosante, se vengono collegate però anche ad
altre cose più concrete. Non c'è mai stata la voglia di lottare perchè cambiassero
le cose interne. Cosa che invece succede a Torino quando si manifesta per il
compagno del centro sociale che è stato accoltellato, il posto che stanno
sgomberando, la legge di Chiamparino contro il bivacco in San Salvario...cose
estremamente concrete. Si scende in piazza e si difendono diritti.
R: No, no, ma su questo non c'è dubbio. Siamo molto sfilacciati. E per questo, questo
movimento sta prendendo piede, perchè insomma abbiamo anche gli alti e bassi, però
c'è un audience, una capacità mediatica, anche un po eccessiva, un prestigio...cioè è
considerato potente. Però comunque fa un po impressione. E anche guardando i
giornali, che a volte affrontano il problema con uscite anche un po eccessive, ti rendi
conto che ha una potenzialità in potere enorme, sproporzionato, però ti rendi conto che
è basato su una ventina, una trentina di intelligenze, anche di imprenditori, e poi su una
serie di fatti concreti che rimangono li, che sono comunque pietre miliari, che non puoi
cancellare. E quindi il percorso è più o meno questo, e gli altri dovrebbero seguire
percorsi paralleli. Insomma, povera nostra città! Qua cerchiamo di migliorarla...io tra
l'altro sono pure mezzo piemontese!

INTERVISTA 7
Antonia - Imprenditrice
D: Da quanto tempo eserciti la professione di imprenditrice?
R: Da 22 anni.
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D: E cosa è cambiato in questi ultimi anni dalla nascita di Addio Pizzo rispetto a
prima della sua nascita?
R: Molte cose sono cambiate, a partire dal fatto che prima della mafia non se ne
sentiva nemmeno parlare e invece adesso è al centro dell'opinione pubblica. Mi ricordo
che fino ad una decina di anni fa tutti sottacevano il problema, come se non esistesse.
Invece adesso, quotidianamante sul Giornale di Sicilia appaiono articoli che parlano di
arresti, denunce, prese di posizione delle istituzioni...Personalmente, nella mia carriera
lavorativa non ho mai avuto richieste estorsive, e per questo posso ritenermi fortunata.
Ma se fossero venuti da me sicuramente avrei resistito a qualsiasi richiesta. Si
sarebbero trovati davanti ad un muro molto spesso. Da poco ho partecipato ad una
conferenza di Alfredo Morvillo in cui si parlava del problema delle estorsioni. Ad un
certo punto il Procuratore ha esordito con una frase molto significativa : "la mafia sa chi
chiedere il pizzo. Non va a caso, ma ha tutta una sua strategia molto ragionata per le
richieste estorsive". Io mi trovo d'accordo con lui. Non è stato un caso se nessuno è
mai venuto da noi a fare richieste estorsive. Loro sanno da chi andare. Probabilmente
scelgono i soggetti più deboli. I ragazzi di Addio Pizzo hanno fatto grandi cose, e
tutt'ora continuano a farle. In una città in cui se decidi di aprire un'attività devi prima
domandarti cosa fare in caso di richieste estorsive, loro sono stati i primi a porre il
problema al centro dell'attenzione pubblica. E per questo nutro per loro una grande
ammirazione. Anzichè andarsene in discoteca o a fare le scampagnate, ogni giorno
sono li che lavorano sodo per la società. Attualmente la lista di imprenditori e
commercianti che hanno deciso di opporsi al pizzo conta 350 adesioni. E questa, a mio
parere, è una grande conquista. Perchè non dobbiamo diementicare che denunciare o
opporsi al pizzo, per un commerciante o un imprenditore, richiede un grande atto di
coraggio. Io per prima, capisco chi ha paura di farlo, e il motivo di questa paura: chi
denuncia mette a repentaglio, oltre alla sua vita, anche quella di tutta la sua famiglia,
per non parlare di un'attività che potrebbe letteralmente andare in fumo. Addio Pizzo e
la Federazione Antiracket, che nasce dalla volontà degli stessi imprenditori di mettersi
insieme per fare rete, stanno cercando di dare un'alternativa reale a questa paura. Ma
credo che ancora il cammino da fare sia molto lungo e privo di certezze. Qualcosa
cambierà? Non cambierà niente? Io francamente voglio crederci: mi auguro che in un
futuro prossimo si possa parlare della Sicilia come una terra libera dal problema della
mafia...
D: Non pensi che al giorno d'oggi, dopo la nascita di queste associazioni,
l'istituzione del fondo antiracket e tutta una serie di provvedimenti presi di
recente in ambito legislativo, la paura possa essere più un alibi che una realtà?
R: No,non credo che sia un alibi, perchè effettivamente ancora c'è da spaventarsi,
nonostante tutti i passi che sono stati fatti. Da un pò di tempo a questa parte ogni
giorno almeno un imprenditore dichiara di trovare dell'attak nella saracinesca o nel
lucchetto del suo negozio, soprattutto nella zona di Corso Tukory, (dove tra l'altro, di
recente abbiamo anche fatto, con i ragazzi di Addio Pizzo, una campagna di
sensibilizzazione per i commercianti della zona, andando di negozio in negozio con del
materiale informativo) e questo vuol dire che la mafia è sempre all'erta. Vuol dire anche
che per ora si sente destabilizzata da tutto questo rumore, perchè quando la mafia si fa
sentire è perchè c'è qualcosa che non va. Altrimenti conduce il suo gioco in silenzio,
perchè sa che non le conviene mettersi al centro dell'attenzione.
C'è anche da dire un'altra cosa, ovvero che per denunciare o opporsi al pizzo bisogna
anche avere una certa etica, un certo modo di pensare che ti permette di seguire la
retta via. E purtroppo a Palermo sono pochi quelli che rimangono sulla retta via. Se,
quando ti rubano il motorino la prima cosa che fai non è denunciare alla polizia il furto,
ma andare a parlare col tal dei tali che si occupa di sorvegliare il rione per farti ritrovare
quel motorino, allora come potrai mai pensare di denunciare l'estorsore quando viene a
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chiederti il pizzo in cambio di protezione? Anche questo è un atteggiamento mafioso. E'
tutta una questione di mentalità distorta, e se non cerchiamo di riportare la gente sulla
retta via, se non pensiamo ad educare i nostri figli alla legalità prima ancora che
diventino adulti, in quest'epoca caratterizzata dalla totale assenza dei valori, non
potremo mai raddrizzare questa mentalità e sconfiggere il problema della mafia.
Perchè il rispetto per la società sta anche nei piccoli gesti, come buttare una cartaccia
nel cestino anzichè a terra. Se io ogni volta che mi fumo una sigaretta butto la cicca
per terra, non sto rispettando il bene pubblico. Io a casa mia non lo farei mai, e come
non lo faccio a casa mia non dovrei farlo nemmeno per strada. Non dobbiamo smettere
di credere nei valori, perchè senza valori non c'è rispetto.
D: E a livello di meccanismi sociali riscontri qualche cambiamento?
R: Di cambiamenti ce ne sono. Ripeto, il fatto che ogni giorno sul giornale appaiano
articoli che parlano del problema spinge la gente a parlarne a sua volta, e non più a
fare come se la mafia non esistesse, come succedeva per esempio nel periodo iniziale
della mia attività. Da dopo il periodo del terrore, quello delle grandi stragi di Capaci e
via D'Amelio, la gente in qualche modo ha iniziato ad opporsi. Però al tempo, quel
movimento antimafia che era nato dallo sdegno di molti cittadini, si è spento troppo
presto. Parlo del movimento dei lenzuoli, che spinse la gente ad unirsi per portare
avanti l'insegnamento di Falcone e Borsellino. Da qualche anno questo movimento si è
riacceso e sembra che al momento ci sia la determinazione necessaria per andare
avanti. Ancora forse è troppo presto perchè tutto ciò si rifletta nei gesti quotidiani, ma
se si continua in questa direzione, tra un po di tempo potremo vedere i primi risultati.
D: Per quanto riguarda invece la strategia del consumo critico, ti sembra che lo
slogan "contro il pizzo cambia i consumi" sia efficace? E per quel che ti
riguarda, lo applichi nel quotidiano?
R: Cerco di applicarlo il più possibile perchè secondo me è un'ottima strategia. Il
problema, come al solito, è che per essere veramente efficace c'è bisogno che ogni
cittadino faccia il suo. E' un po come la frase che disse Armstrong quando andò sulla
luna: "un piccolo passo per me, un grande passo per l'umanità". E questo vale anche
per il consumo critico e per la lotta alla mafia in generale. Se ognuno di noi, nel suo
piccolo, facesse il suo grande gesto quotidiano, ne gioverebbe tutta la società. La mafia
può essere sconfitta solo con lo sforzo della collettività. Se non è la collettività per
prima a decidere di andare verso quella direzione, potremo fare anche cento passi in
avanti, ma torneremo sempre al punto di partenza.
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