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Introduzione
Cuntrastamu. L'antropologo nordeuropeo Blok si recò in un agro-

town del palermitano, nei pressi di Bisacquino. Di certo non
padroneggiava il dialetto e rimase stupito nel sentire i contadini
rispondergli in questo modo. Lui chiedeva ëcome sta?' e si sentiva
rispondere cuntrastamu.

Che era la risposta più logica per chi la vita la viveva come una
continua lotta per la sopravvivenza. Da un lato uno Stato
assassino, dall'altro una mafia altrettanto assassina. La morte
poteva giungere da ogni parte e di sicurezze non ce n'erano.

Oggi, si dice, c'è qualche sicurezza in più e lo Stato è un po' meno
delinquente. In compenso, in prospettiva, c'è il rischio di morire di
Maastricht e di neoliberismo, in Sicilia come in Messico
(naturalmente si può ancora morire anche di mafia: in Sicilia come
in Colombia, come in Russia, come in Turchia).

Senza troppe illusioni e senza ipocrisie. Ma i siciliani, oggi come
allora, sono sempre costretti a cuntrastare, resistere.



Il male è banale, quotidiano, normale. Il viaggio nel quartiere
reggino di Archi e le guerre di mafia messinesi (che si sono
trascinate per anni nell'indifferenza generale) sono alcuni tra gli
elementi emersi dalla ricerca che mostrano una ferocia ed una
crudeltà cui la comunità risponde con assuefazione.

Nella creazione di una coscienza antimafia qualche passo in avanti
è stato fatto. Ma non certo a Messina, che ha visto la propria
Università sconvolta da una lunga serie di episodi di violenza, e non
ha mosso un dito; che ha visto le proprie strade sporcarsi di
sangue, e ha girato gli occhi da un'altra parte; che ha visto le
imprese ed i negozi dei mafiosi aprire in ogni luogo della città,
impossessarsi di fette dell'economia locale, entrare nel mondo dello
sport; mentre contemporaneamente il racket spargeva il terrore ed
imponeva il suo dominio sul territorio.

Messina non ha saputo neanche ricordare le sue vittime. La
memoria è patrimonio di un'infima minoranza. Morti innocenti
come Graziella Campagna, che da più di 10 anni attende giustizia.
Ed anche i morti che nessuno ricorderà, i ragazzi uccisi nelle guerre
tra le bande, quelli che sono stati eliminati, uccisi dal boss per aver
sottratto una dose o un po' di denaro. Ce ne sono di storie così, e
sono agghiaccianti. Almeno un pensiero, per queste vittime di un
gioco più grande di loro. Morti per la colpa di esser nati nel posto
sbagliato, i ragazzi del Cep come quelli di Bogotà, i giovani di
Giostra come quelli di Archi.

Un pensiero va rivolto anche alla morte civile, al costante
decadimento culturale, a tutto il carico di paure e sofferenze che
una presenza mafiosa comporta.

Più volte mi è capitato di sentire un lamento funebre per "le leggi di
mercato" che qui non riescono ad imporsi. Ma pensiamo, ogni
tanto, anche al dolore degli uomini e delle donne !

Pensiamo a ciò che è stato ed è il lavoro in Sicilia, sottoposto al
duplice sfruttamento di una borghesia ottusa e parassitaria e di
una mafia che storicamente ha avuto il compito di imporre la
sottomissione di contadini e lavoratori.

Chi si fa agnello, il lupo se lo mangia. E' da anni che sento ripetere
questa litanìa, recitata come fosse una legge divina tra le periferie
e i settori popolari della città di Messina.

Ci è voluto del tempo, e finalmente sono giunto alla conclusione
che la colpevolizzazione delle vittime è la più terribile delle forme di
dominio, quando viene introiettata dalla vittima stessa.

Chi subisce l'estorsione si sente un debole perché non è riuscito a
farsi rispettare. Denunciare il torto subito significherebbe
riconoscere la propria inferiorità. E similmente, ogni forma di
sopraffazione è spesso vista in questi termini: se ho subito,
significa che sono debole.



Lentamente, in Sicilia le vittime hanno preso coscienza della
propria dignità, e insieme hanno provato ad affrancarsi dal
dominio. Ma la strada è ancora lunga. A Messina, poi, è
lunghissima.

 

 

Questo lavoro vuole essere una tesi nel senso proprio del termine,
ovvero una ipotesi teorica di fondo (la mafia come sistema,
appunto) da verificare empiricamente lungo il corso della ricerca.

Oggi le tesi di laurea, invece, sono sempre più spesso composte da
una parte compilativa in cui si copiano brani dei ëtesti sacri'
obbligatori per quel dato argomento; e da una parte ëdi ricerca' in
cui si riportano i risultati di inutilissimi questionari.

Negli ultimi decenni, si è ormai consumata una rigida spaccatura,
nell'ambito della sociologia, tra sostenitori della quantità e tifosi
della qualità, compilatori di questionari e collezionisti di interviste
in profondità, studiosi di statistica e cultori di filosofia: da un lato
c'è chi guarda agli Stati Uniti, dall'altro chi ha gli occhi puntati sulla
Germania; da un lato ragionieri col complesso d'inferiorità rispetto
alle Naturwissenschaften, dall'altro chi preferisce comprendere e
spiegare senza ricorrere a correlazioni e variazioni concomitanti
che, il più delle volte, sono campate in aria; e comunque hanno un
significato ermeneutico limitatissimo.

La scelta di campo di questo lavoro è netta: sono stati scelti
strumenti diversi dalla raccolta ed elaborazione quantitativa dei
dati per tre motivi semplicissimi:

1. Nessuna tecnica tra quelle generalmente utilizzate garantisce
una rappresentatività accettabile di qualsiasi campione.

2. La raccolta dei dati, nella smania di semplificare e schematizzare
per poi elaborare, cancella o deforma una serie di informazioni
fondamentali. Tanto per fare un esempio, il tasso di disoccupazione
(un dato assunto - nelle ricerche quantitative - come oggettivo) è
una variabile dipendente delle opinioni del misuratore: è
disoccupato solo chi ricerca attivamente un lavoro? O anche chi ne
ha rifiutato uno ? Il lavoratore in nero è disoccupato o no ? Se sì,
come si misura l'area del lavoro nero ? Come evitare che il doppio
lavoro falsi i dati ? Una casalinga è disoccupata ? Chi lavora per
pochi giorni la settimana è disoccupato ?

A seconda delle risposte date a ciascuna di queste domande (ma se
ne possono formulare molte altre simili) il tasso di disoccupazione
varia in maniera considerevole: altro che dato oggettivo !

3. Prendendo per buoni i dati, fingendo che i campioni siano
realmente rappresentativi, si rimane ugualmente colpiti dalla
povertà di informazioni che generalmente si ottengono dalle analisi
quantitative.



Un ottimo esempio è costituito dal libro "L'immaginario mafioso"
[Autori vari 1986], frutto di una ricerca condotta dall'Istituto di
Psicologia dell'Università di Palermo.

L'indagine è stata realizzata su 117 giovani (divisi tra maschi e
femmine, residenti a Trapani e Palermo e con alle spalle una realtà
socio-economica medio-bassa, comunque omogenea): a ciascuno è
stato chiesto di costruire una storia in seguito all'indicazione di
alcuni personaggi stimolo (il boss, il poliziotto, il giornalista, la
donna).

Nel testo, ci viene detto che nel 36 % dei casi le storie si
concludono con la sconfitta dei personaggi deboli, che nel 15 %
delle storie è presente una richiesta di aiuto allo Stato, che è forte
l'adesione tra i giovani adulti all'affermazione "i mafiosi sono tutti
dentro determinati gruppi politici". Sono decine e decine le
informazioni di questo tipo, ma neanche una delle storie inventate
dai ragazzi e dalle ragazze viene riportata, né vengono accennate
le trame né tantomeno i caratteri dei personaggi. Un materiale
antropologico presumibilmente ricchissimo, fonte possibile di analisi
infinite, è stato letteralmente sacrificato in nome della freddezza e
della povertà dei numeri.

 

 

Prima parte.

Per un paradigma della complessita'

Per paradigma della complessità si intendono essenzialmente due
cose, strettamente connesse tra loro:

1. considerare più punti di vista: nel caso in esame, osservare la
mafia da un'ottica culturale, antropologica, storica, sociologica,
economica. Ed ancora, considerare il problema della percezione e
quello della rappresentazione;

2. rifiutare il riduzionismo che, negli ultimi tempi, riduce la mafia a
semplice questione criminale.

Il risultato del lavoro è necessariamente sintetico, ma contiene
comunque una serie di spunti ed indicazioni utili, soprattutto in un
momento in cui prevale la semplificazione e la spettacolarizzazione
dei problemi.

 

 

Seconda parte.

Messina provincia di mafia

Nella seconda parte, l'ipotesi di fondo che caratterizza il lavoro (la
mafia è un sistema sociale complesso transclassista) viene
verificata sull'area messinese.



Si tratta di una zona praticamente inesplorata da questo punto di
vista, e per di più l'analisi che si condurrà parte da un'ipotesi oggi
eretica e decisamente minoritaria.

Oltre che sulla base dello scarsissimo materiale già edito
disponibile, la ricerca è stata condotta mediante l'analisi di
numerose fonti inedite, ovvero gli atti giudiziari relativi ai
procedimenti giudiziari, recenti e recentissimi, condotti contro la
mafia della provincia di Messina e del capoluogo.

Ma l'attività di ricerca non è consistita solo nell'analisi di fonti
inedite, ma anche nella realizzazione di due interviste in profondità
effettuate nelle zone periferiche e degradate di Messina (su cui mi
sono basato per un'analisi delle condizioni sociali che portano alla
nascita di fenomeni criminali nelle periferie dell'area dello Stretto)
e nell'esame di altre interviste qualitative, realizzate da altri con
intento simile al mio, nel quartiere Archi di Reggio Calabria.
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Se i contadini che seguivano Placido

avessero preso una pietra di cento grammi

l'una, li avrebbero annientati quei quattro

mafiosi, ma non l'hanno fatto....

il motivo del mio enorme dolore è questo:

il rimedio c'era. Perché non sono corsi ?

Perché l'hanno lasciato ammazzare ?

Danilo Dolci

 

 

 

 

 

1. Definizione

La legge 646/1982, comunemente nota come 'Rognoni - La Torre',
definisce il fenomeno mafioso in base a due elementi fondamentali,
alla base della fattispecie di reato prevista all'art. 416 bis del
Codice penale:

1. La forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di
assoggettamento e di omertà che deriva dall'intimidazione.

2. Il fine dell'organizzazione e cioè: "commettere delitti, acquisire
in maniere diretta o indiretta la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e
per gli altri".

Si pone l'accento sull'elemento del vincolo associativo e sull'omertà
che ne deriva, intesa come silenzio-adesione derivante
dall'intimidazione, con un diffuso senso di impotenza e
subordinazione che determina, tra l'altro, il rifiuto di collaborazione
con lo Stato. L'associazione può produrre questi effetti con la sua
stessa esistenza, anche senza ricorrere a violenze o esplicite
minacce. Ciò è particolarmente vero nelle aree tradizionalmente
mafiose, dove più forte è la cultura della sudditanza.



La giurisprudenza penale ha in particolare messo in evidenza gli
aspetti di intimidazione sistematica e minaccia implicita: la
Cassazione (24 gennaio 1977, Candelli) aveva già sottolineato la
necessità di "un preordinato e specifico programma delinquenziale"
come base per l'associazione mafiosa.

Del resto, la semplice fattispecie di associazione a delinquere non
bastava a colpire i fenomeni mafiosi (erano innumerevoli i processi
conclusi con l'assoluzione per insufficienza di prove): di qui
l'esigenza di prevedere un articolo specifico.

 

Su aspetti prevalentemente socio-economici si basa la definizione
elaborata dal centro "Giuseppe Impastato" di Palermo :

"Insieme di organizzazioni criminali, di cui la più importante ma
non l'unica è Cosa Nostra, che agiscono all'interno di un vasto e
ramificato contesto relazionale, configurando un sistema di violenza
ed illegalità finalizzato all'accumulazione del capitale ed
all'acquisizione ed alla gestione di posizioni di potere, che si avvale
di un codice culturale e gode di un certo consenso sociale" [Santino
1995, 130].

Ed ancora:

"Le organizzazioni sociali sono al centro di un blocco sociale
transclassista" [ibidem].

Vedremo più avanti l'approfondimento di questi elementi. Nel
frattempo, occorre sottolineare che questa definizione, rispetto a
quella del codice penale, sottolinea:

a. l'aspetto sistematico della violenza e del fenomeno stesso;

b. l'elemento di eversione della legalità;

c. l'elemento culturale;

d. il consenso, frutto non solo di intimidazione:

e. l'aspetto sociale, non solo puramente criminologico.

Un problema rilevante riguarda lo stesso uso del termine mafia.
L'uso spensierato operato dai mass media ha reso polisemantico il
termine, al punto che oggi viene utilizzato in tre differenti
accezioni:

1. Come paradigma di qualsiasi organizzazione criminale
strutturata (la mafia dei colletti bianchi, la mafia
russa, ...).

2. Come sinonimo di criminalità siciliana, come fenomeno
legato intrinsecamente alla Sicilia, per cui c'è mafia se
c'è qualche legame con la Sicilia, altrimenti no.

3. Come organizzazione nata e sviluppata in Sicilia, ed in
particolare nella provincia di Palermo, ma ormai dotata
di un raggio di interessi internazionale; in questo
senso, non ci si limita alla Sicilia, ma il significato non



evapora ad indicare qualsiasi associazione a
delinquere.

Stesso discorso per il termine "Cosa Nostra": in sé, indica qualcosa
di preciso, cioè il nome di una organizzazione criminale nata nel
palermitano; nell'uso comune è diventata sinonimo di mafia
(mentre è solo la più antica e potente organizzazione dell'universo
mafioso): e qui la confusione si intreccia con quella dei significati
esposti in precedenza.

 

 

Problemi ermeneutici

L'interpretazione del fenomeno mafioso ha creato una serie di
divergenze sulla definizione degli elementi essenziali: riassumo
brevemente alcune questioni fondamentali, che rivelano
ovviamente differenti approcci ideologici alla questione.

 

Complotto dei criminali / elemento di sistema

Questa dicotomia vede da una parte i sostenitori della tesi per cui
la mafia sarebbe un elemento sostanzialmente estraneo alla
società, una banda di criminali straordinariamente potente ma
cresciuta all'interno di un organismo sostanzialmente sano e altro
rispetto all'organizzazione criminale:

"Non deve più oltre essere tollerato che poche centinaia di
malviventi soverchino, immiseriscano, danneggino una popolazione
magnifica come la vostra."

"In Italia la realtà della mafia è niente rispetto alla realtà operosa
della brava gente. La mafia sarà un decimillesimo, anzi un
milionesimo su 57 milioni di italiani. E allora noi vogliamo che un
centinaio di persone diano l'immagine negativa in tutto il mondo ?"

La tesi opposta, naturalmente, vede la mafia come il prodotto di un
particolare modello di sviluppo, un elemento del sistema che, pur
con le sue contraddizioni, vive in simbiosi con il sistema stesso.

Tra gli esempi:

"La mafia nel suo dinamismo segue le trasformazioni socio-
economiche dello stato italiano e del sistema economico. Quindi la
mafia in una condizione di tipo vetero-capitalistico è mafia vetero-
capitalistica; in una fase di ristrutturazione del capitalismo italiano
si trasforma in mafia neo-capitalista, cioè segue puntualmente,
tallona lo stato italiano, la società dello sviluppo italiano, perché in
un certo senso ne costituisce l'altra faccia, la faccia della cattiva
coscienza" [Lombardi Satriani, in Autori vari 1978, 67].

 

 

Antistato / Doppio stato



Diretta conseguenza della dicotomia precedente è la visione della
mafia come "antistato", in quanto viola il monopolio della violenza
che è carattere essenziale dello Stato moderno. Quindi sarebbe
anacronismo anarcoide, residuo del Medioevo della violenza diffusa
non centralizzata, destinata quindi a sparire con lo sviluppo ed il
progresso.

Così definita, la mafia sarebbe una qualunque banda di fuorilegge
(banditi dalla comunità civile): ma così rimane incomprensibile il
suo successo e la sua crescita, spiegabile solo con la straordinaria
abilità e malvagità dei mafiosi.

Una più attenta analisi porta alla teoria del ëdoppio Stato' :
l'organismo statale diviso in due: una parte (politici, magistrati,
forze di polizia) vive in simbiosi con i mafiosi; un'altra parte la
contrasta a rischio della vita:

esempi politica La Torre / Lima

 magistratura Giammanco / Falcone

 forze di sicurezza Contrada / Montalto

 

 

Ostacolo allo sviluppo (al mercato) / doppia impresa

Ancora una filiazione delle dicotomie precedenti: la mafia, oltre a
negare il monopolio della violenza, impedisce l'applicazione delle
regole dell'economia di mercato; e, di conseguenza, uno sviluppo
lineare. Tale teoria è figlia del modello neo-liberista, intrecciato con
ottimismi positivistici ed evoluzionistici. Ne deriva ovviamente una
visione razzistica del Sud: criminogeni, ritardati, sostanzialmente
inferiori.

La visione opposta inserisce la realtà locale nel sistema globale
dell'economia: nel caso specifico la Sicilia (ed il meridione italiano)
risulta semi-periferia, il sistema di economia mafiosa una
conseguenza di questo stato, l'impresa stessa si caratterizza per la
doppiezza, come lo Stato: da un lato pochissime imprese medio-
grandi e parte delle micro-imprese o dei piccoli esercizi
commerciali, effettivamente soffocati (e spesso fagocitati) dalla
presenza mafiosa (estorsioni, usura...).

Ma dall'altro lato, la grande impresa meridionale appare
organicamente inserita nel blocco di potere 'triangolare' che vede,
agli altri vertici, il ramo militare mafioso e quello politico
orientatore dei flussi di denaro pubblico e di scelte favorevoli in
genere.

 

 

Protezione privata / sistema biunivoco



Dall'ultimo punto deriva una contrapposizione tra i sostenitori della
mafia come ëindustria della protezione privata', in quanto offre un
servizio il cui bisogno è stato creato dalla mafia stessa (senza
attentatori non ci sarebbe bisogno di protettori).

Dall'altro canto, si sostiene che questa visione vede gli imprenditori
sostanzialmente come vittime, mentre sono parte di un sistema più
complesso. La stessa visione del mafioso parassita è stata posta in
crisi sin dalla teoria della mafia imprenditrice.

L'autonomia dalla politica, l'impresa-vittima sono modelli che
considerano il mafioso posto ad un gradino superiore rispetto al
suo interlocutore. Le semplificazioni non aiutano, più utile un
modello complesso: rapporto biunivoco, dialettico, spesso variante
da caso a caso ed in realtà diverse (sono molto distanti, per
esempio, il modello palermitano e quello messinese).

 

 

Labelling theory / visione di sistema

Altro problema: il ëlabelling approach' considera il criminale come
colui che la società etichetta come tale.

Questa visione, pure utile nel contrastare approcci forcaioli del tipo
"legge e ordine", rimane più utile per comprendere i fenomeni di
micro-criminalità.

Non coglie l'aspetto specifico del fenomeno criminale mafioso: e
cioè, la mafia che si fa Stato, impresa, blocco dominante. In
quanto tale, è lei che si trova nella condizione di chi pone le
etichette.

 

 

Complessità / riduzionismo

Ultima e fondamentale dicotomia: la semplificazione da slogan
(antistato, gruppo di pochi cattivissimi siciliani, ostacolo al Santo
Mercato) viene ogni giorno confutata da nuove acquisizioni, non
solo da fonte giudiziaria.

Da tempo è stata indicata l'esigenza di costruire un paradigma
della complessità. E uno degli scopi di questo lavoro sarà di
mostrare la diversità delle forme che un sistema mafioso può
assumere in diversi contesti locali e la pluralità degli aspetti che lo
compongono.

 

I problemi esposti fin qui sono una sorta di "indice" utile a capire
quali problemi fondamentali esistono nell'approccio ermeneutico ai
fenomeni di tipo mafioso. Sono una serie di domande, a cui le
pagine che seguono tenteranno di fornire risposte il più possibile



esaustive. Vediamo nel frattempo una breve rassegna dei luoghi
comuni (stereotipi largamente diffusi ma carenti o privi di
definizione teorica e verifiche empiriche).

 

 

1. Stereotipi

 

La piovra

Si immagina un centro e mille tentacoli: il centro è
onnisciente e controlla le diramazioni. Di conseguenza, è
sufficiente arrestare il capo per bloccare l'organizzazione.

"Riina arrestato mafia decapitata", tuttavia, si è rivelata
una chimera che ha messo in crisi il modello Piovra,
mettendo termine ai giochi di società del tipo: arrestati il
numero uno ed il due, chi è il "tre" alla guida
dell'organizzazione ?

Una attenta osservazione, invece, mostra una realtà in
continua guerra ('ndrangheta dopo la fine dei De Stefano,
gruppi della Sicilia meridionale, camorra campana). Dove
l'equilibrio sembra più stabile (Palermo, Catania con
Santapaola) la struttura è più quella della 'repubblica
confederale' che quella della 'monarchia assoluta'. La
piovra, insomma, è solo fiction.

 

 

Coppola & lupara

La rappresentazione mass-mediale, influenzata dalle
recenti realizzazioni dell'informatica, favorisce lo stereotipo
grazie all'(ab)uso dell'icona, un segno grafico utilizzato per
richiamare alla mente il tema in questione.

L'icona è simbolo (qualcosa che sta per qualcos'altro), è il
semplice per il complesso. Nell'ultimo passaggio, la
semplificazione è quasi sempre deformazione. E così
l'icona che sostituisce 'mafia', nella rappresentazione dei
mass media, è spesso il disegno di 'coppola e lupara'.

Nei giorni di apertura del 'processo Andreotti' (settembre
'95), molti quotidiani italiani (dalla "Stampa" al
"Giornale"), accanto al titolo dedicato alle vicende
giudiziarie del senatore a vita, ponevano il disegno solito:
coppola e lupara.

Se l'icona viene usata accanto ad articoli riguardanti
omicidi, può ancora avere un senso.

Se riguarda invece fatti centrati sulle connessioni mafia-
politica, o mafia-economia, risulta del tutto mistificante.



Un semplice disegno, infatti, implica (oltre ad evidenti
semplificazioni di carattere razzista):

1. mafia = elemento tradizionale dell'abbigliamento
siciliano

mafia = Sicilia

2. mafia = fucile

mafia = organizzazione puramente criminale

3. mafia = fucile = omicidi

---� c'è mafia solo in presenza di omicidi e cadaveri.

 

 

Onorati e disonorati

Secondo questo luogo comune, esiste una prima mafia
(gente onorata, che funziona da intermediaria tra eventuali
litiganti garantendo la pace sociale, intervenendo solo nei
confronti di chi 'non vuole capire la ragione'); e una
seconda mafia, nata a partire dagli anni '70, avida
sanguinaria e crudele, finalizzata al guadagno e perciò
'disonorata'. I corleonesi sarebbero i rappresentanti di
questa seconda ondata.

Questo stereotipo, palesemente infondato, è
particolarmente caro ad una certa area siciliana
giustificazionista (v. par. 3.2, "razzismo e giustificazione",
pag. *).

Invece, già negli ultimi decenni del secolo XIX non
mancano gli omicidi di donne e bambini: per esempio, un
killer di Monreale, non essendo riuscito a trovare i nemici
del suo capo-cosca, uccide comunque un loro bambino [cit.
in Lupo 1993, 113]

La mafia, la vecchia mafia, non risparmia nessuno: nel
dicembre 1916 il sacerdote Giorgio Gennaro viene ucciso a
Ciaculli da Salvatore e Giuseppe Greco. Nel 1896 il
gabelloto Gaetano Cinà viene ucciso da un complotto
ordito dal fratello. Non mancano neanche gli assassinii di
donne [ibidem]. Ed in ogni caso gli omicidi avvengono con
fucilate alle spalle, imboscate ed agguati a tradimento.

Un campione del modello prima mafia vs. seconda mafia è
stato Tommaso Buscetta, che nelle sue testimonianze
amava presentarsi come un esponente della mafia "buona"
messo da parte da barbari che hanno smarrito l'onore
barattandolo col denaro, il fiume di denaro guadagnato col
narcotraffico:



"In buona sostanza, quando sono arrivato a Palermo, ho
trovato, accanto ad una incredibile ricchezza, una
altrettanto grave confusione nei rapporti tra le famiglie e
gli uomini d'onore, tanto che mi sono subito reso conto che
i principi ispiratori di Cosa Nostra erano definitivamente
tramontati ed era meglio per me che me ne andassi via da
Palermo al più presto, non riconoscendomi più in quella
organizzazione in cui avevo creduto da ragazzo"
[testimonianza citata in CS 1986, 97]

 

 

Emergenza e "fatti loro"

Altri luoghi comuni dipingono la mafia come emergenza,
riscoperta dopo quelli che la stampa ha chiamato "delitti
eccellenti". Gli stessi provvedimenti legislativi antimafia
sono stati deliberati sull'onda emozionale dei grandi delitti.
I media riscoprono periodicamente la mafia solo quando le
strade si tingono di sangue. Quasi nessuno coglie (o vuole
cogliere) l'aspetto strutturale e permanente del fenomeno.

Quando poi i delitti non sono "eccellenti", entra in scena un
altro luogo comune, secondo cui i mafiosi "si uccidono tra
loro". E questa convinzione da sola sta indicare a quale
livello è giunto il rispetto della vita umana nella nostra
società.

Per quanto riguarda gli omicidi di giudici, poliziotti,
giornalisti coraggiosi, si dice spesso (quasi con
rassegnazione) che si tratta di categorie a rischio - specie
in Sicilia e nel Meridione. Prevale l'equazione antimafioso =
morto potenziale.

 

 

Il Male assoluto

Sempre più diffusa è l'idea di mafia come male assoluto,
potere invisibile (potere occulto) ed invincibile,
responsabile dei crimini più orrendi. La Piovra universale
proposta dai media trova come nemico l'eroe solitario e la
sua violenza privata (uguale e contraria a quella mafiosa),
mentre non c'è spazio per l'azione collettiva [Santino
1994, 328].

Basti pensare al traffico di armi, sempre più spesso
attribuito alla "mafia" e che invece vede il frequente
coinvolgimento di esponenti delle istituzioni, rispettati
imprenditori, ricchi intermediari, noti banchieri: tutti
esponenti della classe dominante e non certo elementi
marginali.



Ma attribuire alla "mafia" ogni colpa di questa società e di
questo sistema socio-economico assolve una precisa
funzione: ci libera dal male, ci purifica, proietta all'esterno
le nostre colpe. Cancella la cattiva coscienza.

Renate Siebert ritiene che il vero problema sia l'assenza di
una ëcoscienza del tragico' e non interpreta il male
mafioso come assoluto ed invisibile ma, al contrario,
concreto e (citando Hannah Arendt) banale:

"Quel che penso veramente è che il male non è mai
ëradicale', ma soltanto estremo, e che esso non presenta
né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può
invadere e devastare il mondo intero, perché si espande
sulla sua superficie come un fungo. Esso sfida il pensiero,
perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di
andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è
frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua
ëbanalità'. Solo il bene è profondo e può essere radicale"
[Hannah Arendt, Ebraismo e modernità, Unicopli, Milano
1986; cit.in Siebert 1994, 120]

 

 

2. Etimologia

Giuseppe Pitrè, storico delle tradizioni popolari siciliane
afferma che "mafia" e derivati venivano usati nel rione
Borgo di Palermo con significato di "perfezione, eccellenza
nel suo genere".

In seguito della rappresentazione della commedia "I
mafiusi di la Vicarìa" (v. pag. *), avvenuta in centinaia di
repliche in Italia e all'estero a partire dal 1863, il termine
avrebbe assunto significato di "brigantaggio, camorra,
malandrinaggio" [G. Pitrè 1978, 289 sgg].

Altre ipotesi analizzano l'origine della parola:

1. origine araba:

- mahias: spaccone, spavaldo;

- maha: cave di pietra del trapanese dell'epoca saracena;
sarebbero state il rifugio delle squadre che organizzavano
l'appoggio ai mille garibaldini; di qui il nome 'mafia' alle
cave e 'mafiosi' a coloro che vi si riunivano;

- ma fir: tribù islamica che governò Palermo;

- mu afah: salvezza [e] proteggere;

2. origine greca:

- morphè: forma, bellezza;

3. origine francese:



- maufe (derivato da): dio malvagio, demone;

4. origine italiana:

- maffia (Toscana): miseria.

[Santino- La Fiura 1993, 168]

 

Altre versioni offrono diverse ipotesi mistificanti: per il
mafioso siculo-americano Joe Bonanno, il termine sarebbe
l'acronimo del programma dei Vespri Siciliani, la ribellione
anti-francese scoppiata nel 1282: "Morte Ai Francesi Italia
Anela".

Secondo altre fantasiose ricostruzioni mafia sarebbe stata
un'organizzazione segreta vicina ai mazziniani: l'acronimo
stavolta è "Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti".
Ancora una leggenda vuole l'origine dei mafiosi nella mitica
setta di giustizieri "Beati Paoli", che nell'immaginario
popolare difendevano i deboli dai soprusi dei potenti [cit.
in ibidem].

 

 

3. Le culture dell'antimafia

La lotta alla mafia ha una lunga storia, ha avuto molti protagonisti
ed anche diversi modi di intendere il conflitto con le organizzazioni
criminali. Abbiamo visto nel paragrafo "problemi ermeneutici"
quante divergenze ci sono in merito alla visione della mafia.

Anche dal punto di vista pratico, delle modalità con cui condurre la
lotta, ci sono molte differenze. E se apparentemente il fine da
raggiungere è unico, le diverse anime dell'antimafia mettono in
primo piano diversi valori.

 

 

A. Liberazione dal dominio, affermazione di diritti

Le diverse culture dell'antimafia derivano ovviamente da una
diversa visione della mafia. In questo primo caso, la mafia è
sistema sociale, o tende a diventarlo, secondo quanto detto nei
paragrafi precedenti sulle definizioni di sistema mafioso.

L'antimafia di sinistra (che si è storicamente manifestata con le
esperienze del movimento contadino prima e poi con quelle - molto
più minoritarie e di minore durata - della nuova sinistra degli anni
ë70) evidenziava in particolare due aspetti:

1. liberazione collettiva;

2. superamento o miglioramento radicale dell'economia
capitalistica.



Quella del movimento popolare è essenzialmente una cultura

(1) del protagonismo collettivo,

(2) della liberazione affidata all'azione di massa e

(3) della rivendicazione di diritti sostanziali, contrapposti a quelli
formali affermati soltanto sulla carta.

Nel 1894 il dirigente dei Fasci Nicola Barbato fu messo sotto
processo insieme a tutto il Comitato Centrale. Nell'udienza del 16
aprile, dichiarò in aula:

"Certo la nostra propaganda è stata energica, essa fa rialzare la
testa alla gente che prima andava curva. I contadini [...] hanno
acquistato la coscienza di essere uomini. Non domandano più
l'elemosina, chiedono ciò che è loro diritto. [...] Noi siamo gli
elementi distruttori di istituzioni per voi sacre" [cit. in Romano
1959, 490-491].

Riguardo alle attività repressive, nessuno ne nega l'importanza. Ma
quando diventano l'unica o la principale forma di antimafia, si apre
il campo alla "cultura delle manette" [Sciascia] che finisce per
occultare gli aspetti sociali, politici, culturali ed economici del
problema, ridotto ad un confronto tra "guardie e ladri" (ed a questo
punto l'attività antimafiosa si riduce al tifo per le guardie).

Questo tipo di impostazione non considera l'antimafia come una
attività ëtecnica' sganciata da altre lotte. Al contrario, la ritiene
come parte di un più vasto movimento per la democrazia, la
partecipazione popolare, i servizi sociali, un diverso modello di
sviluppo basato sui bisogni, le gestione equa delle risorse, il rifiuto
delle violenza: tutti elementi che possono fondare una società in
cui non ci sia spazio per la mafia.

 

 

B. Per lo Stato e il Mercato

La premessa fatta dai sostenitori di questa seconda visione è che la
mafia non è sistema, né può essere estesa fino a comprendere
classi sociali. Pur avendo rapporti, anche estesi, con la politica e
l'imprenditoria, le professioni e la magistratura, questi possono
essere ricondotti nell'ambito dei rapporti occasionali, anche se
talvolta si tratta di legami quantitativamente e qualitativamente
assai rilevanti.

Ma il problema principale è la conseguenza che deriva
immediatamente dalla definizione.

"Se la mafia è borghesia mafiosa, allora non si potrebbe che
sperare in un futuro, attualmente indistinto e indefinito,
cambiamento [...] che estrometta dal potere la borghesia mafiosa"
[Centorrino 1995, 9].



E' più semplice - e porta a maggiore ottimismo - "riferirsi ad
organizzazioni mafiose come strutture territoriali": in questo caso
la lotta può essere condotta senza grandi stravolgimenti sociali ma:

(1) con la repressione poliziesca e giudiziaria;

(2) con le indagini sui patrimoni economici;

(3) recidendo i legami con le istituzioni e l'economia [cfr. ibidem].

Gli obiettivi di questa lotta sono principalmente due, il cui trionfo è
impedito dalla presenza mafiosa:

1. l'affermazione del Leviatano, ovvero lo Stato e la legalità;

2. l'affermazione delle leggi di mercato.

1. La mafia (l'esercizio privato della violenza) mette a repentaglio
la sicurezza della vita e dei beni. Il Leviatano la restaura. Di
conseguenza, occorre restaurare il Leviatano in Sicilia e nel
Meridione.

"Nella natura umana troviamo tre cause principali di contesa: in
primo luogo, la competizione; in secondo luogo, la diffidenza; in
terzo luogo, la gloria.

La prima fa sì che gli uomini si aggrediscano per guadagno, la
seconda per sicurezza, e la terza per reputazione. [Ö]

Ancora, gli uomini non hanno piacere (ma al contrario molta
afflizione) nello stare in compagnia, ove non ci sia un potere in

grado di tenere in soggezione tutti [corsivo mio]" [Hobbes 1976,
118].

Ma il Leviatano si è già materializzato in Sicilia, ed in effetti ancora
sono in tanti a provarne nostalgia, a ricordare il tempo in cui "si
poteva lasciare la porta aperta"...

"Perché in Sicilia lo stato non è mai esistito, lo stato vi si è
materializzato un'unica volta, ed è accaduto sotto il fascismo (ecco
perché, quando sento parlare di stato, mi metto in allarme !): il
fascismo all'epoca ha dato l'immagine di uno stato serio, che
riusciva a farsi rispettare persino dalla chiesa, e che non esitava ad
organizzare la lotta contro la mafia.

Io, però, non provo nessuna nostalgia per quello stato" [Siascia
1989, 117].

Sempre più di frequente si parla di cultura della legalità. Con
questo concetto si intendono due cose:

a. la subordinazione del potere al diritto;

b. la statuizione di norme generali ed astratte.

Nello stato moderno, infatti, il cittadino obbedisce "all'ordinamento
impersonale tratuito legalmente" [Weber 1981, vol. I, 210].

"Educare i giovani alla legalità" significa dunque semplicemente
socializzare al rispetto delle norme vigenti, qualunque esse siano;
al massimo, significa educare al principio per cui anche il potere è



sottoposto alle norme che emana. Ma nulla più.

Già la cultura greca classica aveva messo in evidenza il contrasto
tra la legge degli uomini e la legge morale. Più di recente, si è
affermata la cultura della disobbedienza civile e dell'obiezione di
coscienza proprio come risposta alla legge ingiusta. Ed invece,
secondo le principali associazioni antimafia, oggi la "cultura della
legalità" (ovvero la socializzazione all'obbedienza) è invece da
ritenersi attività antimafiosa per eccellenza.

Luigi Ciotti, al contrario, interpreta la cultura della legalità "come
strumento e forma di giustizia sociale sul fronte sei servizi [Ö].
Senza quest'intreccio tra affermazione del diritto e costruzione
della giustizia sociale non si incide sulle cause dell'azione criminale"
[Autori Vari 1995, 19].

Ciotti invita alla partecipazione, auspica la distribuzione equa e
solidale delle risorse, afferma che "senza regole la stessa legge,
anziché tutelare e garantire gli interessi deboli, diventa terreno di
conquista dei poteri forti" [ibidem].

La visione di Luciano Violante appare invece più astratta: occorre
"una cultura della legalità che stabilisca il primato della regola per
costruire il futuro e superare la frantumazione sociale" [ibidem,
288].

Tra le due versioni, è tuttavia quest'ultima quella che appare
egemone nella prassi dell'antimafia degli anni ë90.

2. Come affermare l'economia di mercato nel Meridione, ovvero
una realtà che non hai mai conosciuto nella forma pura l'economia
capitalista ? Come assicurare lavoro e servizi sociali nell'era dei
tagli allo Stato sociale e del (dichiarato) rifiuto dell'assistenzialismo
?

Le risposte più frequenti, date da molte associazioni antimafia, si
basano principalmente su due formule: impresa sociale ed
imprenditoria giovanile.

Queste due figure dovrebbero essere rimedio alla disoccupazione,
alle marginalità ed al disagio giovanile e risolvere drammi sociali di
massa.

L'impresa sociale è una figura estremamente complessa, che
concretamente si è materializzata in forme estremamente diverse
l'una dall'altra. In alcuni casi, esempi di impresa sociale hanno
offerto un punto di riferimento di tipo politico, in qualche caso
economico e sono realmente riuscite ad offrire risposte al disagio
ed a forme di povertà.

Ma è anche vero che esiste un'altra tipologia di impresa sociale,
ben diversa dalla precedente: questa seconda tipologia si assume il
compito di assicurare servizi di interesse generale, ottenendoli in
gestione dall'ente pubblico.



Se si tratta di servizi che interessano tutti non deve essere l'ente
cui tutti pagano le tasse ad assicurali ? Assumendo il personale
necessario, non darebbe lavoro ai disoccupati ?

Questa tipologia d'impresa sociale dà la risposta seguente a queste
domande: in tempi di taglio allo Stato sociale ed alla spesa
pubblica, noi assicuriamo costi minori, anche perché la nostra
struttura è "flessibile", visto che l'ente pubblico paga in base a
progetti finanziati di volta in volta.

Gli effetti di questo modello possono essere indicati in questi
elementi: si ha un minor costo per l'ente pubblico rispetto al
servizio tradizionale ed il precariato per l'impresa sociale: si crea
inoltre un legame forte tra politici ed ëimprenditori sociali', i quali
sanno bene che se - per esempio - la giunta cambierà colore, forse
per loro sarà tempo di trovarsi un'altra occupazione. In alcuni casi
estremi può addirittura crearsi un vincolo implicito e - per questo -
ancora più odioso del classico voto di scambio di stampo
clientelare.

Ed anche gli effetti per i lavoratori possono diventare drammatici:
se l'impiegato pubblico aveva un lavoro sicuro (il famoso posto
fisso), uno stipendio decente, il diritto alla pensione e ad una
adeguata sicurezza sociale, "l'imprenditore sociale" della seconda
tipologia è un precario, guadagna poco e non gode di una adeguata
sicurezza sociale.

Per ciò che riguarda l'imprenditoria giovanile, può rivelarsi una
trovata ideologica che coniuga due parole alla moda. Si presenta
un progetto d'impresa, la società nazionale per l'imprenditoria
giovanile (Ig) finanzia la prima fase esecutiva, in seguito l'impresa
deve camminare con le proprie gambe.

Anche ammettendo una sopravvivenza delle imprese del 100 %,
basteranno queste a sconfiggere la disoccupazione di massa ?

Sempre più di frequente, in alcune realtà, si osserva un curioso
comportamento: da un lato l'economista progressista disegna
scenari apocalittici con globalizzazioni, mille-miliardi-al-giorno di
transazioni finanziarie, un mercato controllato da grandi
multinazionali, il dominio incontrastato degli oligopoli...

Dall'altro lato, con la massima naturalezza, l'assessore progressista
presenta i progetti per cui ognuno potrà farsi un'impresa, diventare
ëimprenditore di sé stesso', confrontarsi (e vincere) col mercato. In
questo modo, si aggiunge spesso, sarebbe anche prosciugato il
serbatoio cui la mafia attinge la propria manovalanza...

Le teorie dell'antimafia legalitaria e mercato-latrica non prevedono
la liberazione collettiva da forme di oppressione, e generalmente
hanno alla base la visione formalista dell'economia, per cui ogni
individuo elabora strategie comportamentali in relazione a calcoli
costo - benefici.



Pur partendo da presupposti teorici diversi, la proposta di un
economista per sconfiggere, o almeno combattere, il fenomeno
delle estorsioni finisce per apparire un buon esempio di questa
visione.

L'idea è quella dell'imposta negativa differenziata per tasso di
criminalità. Nelle zone mafiose, le imposte dovrebbero essere
minori. La "mafiosità" di un'area sarebbe misurata dalle denunce:
così gli imprenditori, per avere un minor peso fiscale, sarebbero
stimolati a rivolgersi all'autorità giudiziaria [Centorrino 1995, 44-
45].

La denuncia senza incentivi, invece, è vista come preludio ad
ulteriori sopracosti (ritorsioni, vendette). L'esperienza delle
associazioni antiracket è giudicata limitata e sostanzialmente
ininfluente.
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La risposta classica

a "come sta ?" è

cuntrastamu, resistiamo.
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La storia dei fenomeni mafiosi può essere schematicamente divisa
in quattro fasi:

1. Una lunga fase di incubazione, che va da quella che Braudel ha
chiamato il "lungo XVI secolo" ai primi decenni del XIX secolo,
in cui può parlarsi più propriamente di "fenomeni premafiosi"
che di mafia vera e propria.



2. Una mafia agraria basata sugli assetti socioeconomici fondati
sulla campagna, dominante fino agli anni ë50 del secolo XX.

3. Un fase urbano-imprenditoriale, fino agli anni ë60, in
corrispondenza dei processi di urbanizzazione, terziarizzazione
e di perdita di importanza delle campagne.

4. La fase della "mafia finanziaria", a partire dagli anni ë70, in cui
i capitali derivanti dai traffici illegali sono inseriti nei circuiti
finanziari.

 

 

1. Origine

Chi sono i progenitori dei mafiosi odierni ?
Comunemente si indicano campieri e gabelloti nella
Sicilia feudale tra Settecento e Ottocento:

"Noi sappiamo però che i campieri, non diversamente
dai militi a cavallo e dalle guardie municipali che
dovrebbero conservare l'ordine tra le campagne,
vengono usualmente tra ex-banditi in grado di
intimorire i malintenzionati (abigeatori, taglieggiatori,
ladri di passo) con i loro stessi argomenti, ovvero
all'occorrenza accordarsi con essi nella logica del buon
vicinato [...]; gli uni e gli altri vengono usualmente
chiamati mafiosi dai contemporanei" [Lupo 1993, 4-5].

"Nel sistema feudale il latifondista e l'affittuario
pagavano alla persona che proteggeva il bestiame e i
campi da ladri e briganti il c.d. diritto di maccherone.
Tale esazione veniva rimborsata al signore dal
mezzadro nell'ambito di un tributo più ampio
comprensivo di tutte le spese supportate per la
custodia delle terre (c.d. diritto di guardia).

Caduto il sistema feudale [ad opera dei Borboni], il
mezzadro non pagava più il diritto di guardia, ma
continuava a pagare il diritto di maccherone
direttamente all'affittuario (gabelloto), che aveva
preso il posto del signore.

Il tributo feudale diviene quindi il pizzo ("fari vagnari

ëu pizzu" cioè bagnarsi il becco [nel piatto altrui])"
[ML 1997, 276].

Nel corso del secolo XVIII, il carattere assenteista
della grande proprietà comporta la diffusione dei
contratti a gabella.

"I gabelloti erano reclutati tra i contadini o, più
precisamente, in quella fascia ristretta di contadini
proprietari di un po' di terra e di qualche capo di
bestiame, ma anche tra gli uomini che il barone
ingaggiava per mantenere la legge e l'ordine e vigilare



sulle sue proprietà: amministratori, campieri, esattori
e così via. Come imprenditori contadini locali, i
gabelloti erano ansiosi di migliorare il proprio status
con qualsiasi mezzo" [Blok 1986, 40]

I gabelloti erano posti alla direzione delle masserie
(grandi fattorie) e si trovavano spesso a violare (per la
necessità di reperire nuove terre da coltivazione o da
pascolo) gli usi civici che la popolazione contadina
esercitava sui feudi. La versione siciliana delle
enclosures si concluse rapidamente a favore dei
gabelloti, divenuti l'elemento centrale nelle econome
contadine. Erano comunemente chiamati anche
arbitranti, in quanto intermediari in molti momenti
della vita sociale contadina. Il gabelloto svolgeva quasi
tutti i compiti di cui il proprietario assenteista
generalmente non si curava, a cominciare dalle
assunzioni: contabili, guardiani, pastori e contadini,
gestiti attraverso vari tipi di contratti, il più frequente
dei quali era la mezzadria.

Il reclutamento dei dipendenti era gestito dai gabelloti
in maniera puramente clientelare, favorendo in primo
luogo parenti ed amici [cfr. Blok 1986, passim].

I campieri erano reclutati (appunto dai gabelloti) tra
coloro che avevano fama di gente in grado di "farsi
rispettare", avendo come scopo la protezione
dell'azienda dai pericoli esterni e la gestione dei
rapporti con i contadini. Avevano il compito di
assicurare la tranquillità dell'unità agricolo-territoriale
contro i pericoli esterni ed interni. La sorveglianza era
esercitata quotidianamente, da almeno cinque uomini
a cavallo, armati di fucile: i campieri, tuttavia,
ricorrevano alle armi solo in ultima istanza: già dai
gesti, dagli sguardi, e dai modi di fare indicavano il
loro ruolo e la loro attitudine alla violenza [cfr. Blok
1986, 66].

Si mescolano e confondono, dunque, ruolo economico,
semplice criminalità, controllo socio-politico dei ceti
subordinati, protezione affidata (la guardianìa) a
privati più efficienti di deboli organizzazioni statali.

La Sicilia era giunta al 1861 dopo una serie di
rivolgimenti (ë21, ë48), di opposizioni allo stato dei
Borboni, ma anche di violenza endemica e di
organizzazioni rivoluzionarie strutturate sul modello
massonico-carbonaro: complottiste, tendenti ad una
sostituzione dei ruoli senza mutare i caratteri profondi
della struttura sociale. Bronte, 1862, è il simbolo
stesso di questo esito.



L'ipotesi di struttura classica (feudatari � intermediari
mafiosi � contadini), quindi, è compatibile con la
struttura sociale effettivamente esistita, ma va riferita
soprattutto ad alcune aree della Sicilia occidentale,
dove il fenomeno si caratterizza per continuità.

Accanto alla mafia rurale, prodotto del sistema del
latifondo, esisteva una criminalità presente nell'area
della Conca d'oro (non organizzata col sistema del
latifondo) e nella città di Palermo.

Gli agrumeti della Conca d'oro erano un modello di
agricoltura ricca e produttiva, lontana dalla
tradizionale immagine del latifondo arretrato di tipo
feudale. In quest'area, tuttavia, la presenza mafiosa
nega l'idea della mafia come intrinsecamente legata al
sottosviluppo.

Una analisi più attenta mostra che città e campagna
non erano due mondi distanti, ma erano anzi
profondamente legati.

I proprietari assenteisti, infatti, vivevano a Palermo
delle rendite di ex-feudi e vasti latifondi. Vi sono poi
contadini e braccianti, oltre alla plebe cittadina, che
costituiscono un utile serbatoio per il reclutamento di
manovalanza.

Infine tra gabelloti e guardiani nasce il ceto dei
mafiosi, interagenti verso l'alto (intesa / scontro) e
verso il basso (reclutamento / oppressione).

La stessa celebre inchiesta di Franchetti e Sonnino
(1875) si sofferma sulle borgate palermitane e nei
dintorni della città come epicentro del fenomeno
mafioso.

Per cui, oltre alle solite aree operative di carattere
ëfeudale' (guardianìa, gabelle) vi era un raggio di
opportunità nel settore agricolo-commerciale ruotante
attorno alla capitale:

"[Palermo] è il centro assorbente di tutta la
produzione siciliana: vuoi pel consumo interno della
città, vuoi per l'esportazione tutti i prodotti dell'isola vi
affluiscono giornalmente. Sarà facile indovinare
quanto e quali varietà di speculazioni subdole offre alla
maffia locale questo fatto economico-commerciale,
quanti contrabbandi, truffe, camorre e frodi possa
impunemente consumare abbassando e rialzando
artificialmente i prezzi dei prodotti, screditando l'uno e
imponendo l'altro, monopolizzando, in breve, la
piazza, la borsa e il credito".



La descrizione, datata 1886, mostra una mafia
ëimprenditrice', urbana, attenta soprattutto
all'accumulazione illegale di capitale. Questa visione
non contraddice quella della mafia di origine feudale
(le mafie urbana e rurale sono complementari e non
autoescludenti) ma piuttosto l'idea dei mafiosi
interessati all'"onore" e incuranti del denaro (vedi il
paragrafo "Stereotipi").

 

 

2. Lo Stato liberale

Bronte, la repressione garibaldina, soffoca le speranze
di rinnovamento e di distribuzione delle terre. Il nuovo
Stato si presenta coi volti del carabiniere e
dell'esattore delle imposte, e si caratterizza per una
impostazione sostanzialmente razzista, esemplificata
dalla relazione del prefetto di Caltanissetta:

"Governare popoli come questi con leggi all'inglese o
alla belga, che suppongono un popolo colto e morale
come colà o come nella parte superiore della penisola,
sarebbe un azzardoso e terribile esperimento" [cit. in
Lupo 1993, 20]

Le decisioni governative saranno ispirate a questa
logica: la legge Pica (1863) affidava la repressione del
brigantaggio (nonostante la relativa minore presenza
del fenomeno nell'isola) ai tribunali militari, come nel
resto del Mezzogiorno. Il quindicennio della destra fu
un periodo di leggi d'emergenza, amministrazione
ëpiemontese' (distante, incomprensibile): anni di
governo manu militari.

Inoltre spesso le forze governative usavano
l'emergenza criminalità per colpire gli oppositori
(l'isola esprimeva solo deputati della Sinistra liberale),
in un clima di intrighi, conflitti e congiure.

I delegati governativi, i prefetti innanzitutto,
confondevano la mafia con le bande di malfattori
(dedite all'abigeato, alle rapine, ai sequestri di
persona) che popolavano le campagne delle province
palermitane e della Sicilia occidentale in genere:
bande piccole, che talvolta s'ingrossavano di contadini
impoveriti dalla carestia o dalla penuria economica,
ma che si caratterizzavano soprattutto come
ëfuorilegge': ma la mafia è altro.

Il fenomeno del brigantaggio è simile ma con qualche
differenza: il brigante è eroe sociale, simbolo della
protesta derivante dalle delusioni dell'Unità, quindi ha
caratteri politici legittimisti (filoborbonici e clericali) e



spesso è in rapporto coi settori sociali sconfitti dal
processo di unificazione appena concluso: aristocrazia,
clero.

Semplificando al massimo: i banditi sono "antistato",
vivono al di fuori dell'ordine costituito rifiutando alcuni
dei suoi principi fondamentali (monopolio statale della
violenza, diritto di proprietà).

I briganti vivono nell'area ëfuori dalla legge' ma in
connessione con i settori sociali ëex dominanti', con gli
sconfitti della rivoluzione borghese.

I mafiosi sono situati in una posizione intermedia: le
loro attività sono in prevalenza illegali, ma possono
utilizzare la connessione con i settori dominanti della
società in maniera da creare una rete di relazioni
protettive.

Gli esempi di transazioni (manutengolismo, nel
linguaggio ottocentesco) tra proprietari e banditi sono
noti: il signore affida al mafioso la tutela della vita e
della proprietà in cambio di un compenso. Il rapporto
di scambio diventa il pilastro di una struttura che poi
porta, tra l'altro, ad utilizzare i mafiosi come braccio
armato pronto ad ogni uso:

"Nella faida tra due eminenti famiglie di Partinico, gli
Scalia si servono del brigante Nobile per uccidere il
figlio del notaio Cannizzo il quale per vendicarsi
ingaggia alcuni killer di Monreale" [cit. in Lupo 1993,
27]

Le transazioni non sono sconosciute neanche
all'autorità: il celebre Salvatore Maniscalco, capo della
polizia borbonica dopo il 1848, "con felici risultati
aveva interessato i capi della Mafia a tutelare la
sicurezza" [cit. in ibidem, 29].

Pur con varie differenziazioni, si crea un network tra
guardie, ladri e potenziali derubati avente il fine di
contentare il più possibile ogni parte: e quindi i militi
chiudevano un occhio per quei banditi che
promettevano di operare al di fuori della loro zona; e i
proprietari sapevano ricompensare i banditi che i
proteggevano...

"Le compagnie d'armi erano gruppi reclutati
privatamente, che stipulavano un contratto col
governo in base al quale ricevevano un salario e
potevano essere costretti a rispondere dei furti:
talvolta erano dipendenti feudali di un proprietario e
continuavano ad agire nel suo interesse; a volte
estorcevano denaro in cambio di protezione a
somiglianza di quanto facevano le altre bande ed
agivano in collusione con i criminali in modo da poter



scoprire i beni rubati e restituirli in cambio di denaro.
Nella peggiore delle ipotesi, le compagnie di polizia
erano bande di briganti vere e proprie".

Una ragnatela tale da far coniare il termine ëalta
mafia', ad indicare un sistema di "controllo del
disordine" ben diverso dal solito banditismo.

L'intellighenzia liberale, con Sonnino e Franchetti
[1876] in prima fila, analizza con precisione la
situazione sociale, arrivando anche a definire lo "stato
maggiore" del sistema (vengono indicati il principe di
Sant'Elia, i Valenza, i Guccione...), mentre gli
autoctoni tendono a minimizzare, negare, indicare la
mafia come un topos dell'anima, il rifiuto
dell'ingiustizia e della sopraffazione.

Ma l'ottica dei liberali ëcontinentali' è soprattutto
quella di chi non si rassegna a vedere il potere dei ceti
possidenti diviso con "facinorosi venuti su dalle classi
infime della società".

Perché non hanno conservato il monopolio della
violenza, o affidato allo Stato la difesa della proprietà,
così come accade nell'Europa liberale incardinata sui
borghesi legalitari ?

La risposta non arriva, né tantomeno si riesce a
spiegare perché la situazione sia già diversa nella
Sicilia orientale, dove vi erano scarse tracce di
fenomeni simili a quelli palermitani.

 

 

3. I Fasci siciliani

Non era il classico episodio di jacquerie contadina,
magari simile alle esperienze precedenti, il cui frutto
era stato alla fine colto solo dai burgisi.

La protesta del 1893 era organizzata, coordinata,
centrata su un programma preciso ed influenzata da
idee socialiste che venivano da fuori, a rompere
l'isolamento.

Il pensiero socialista giunse prima nelle città, presso
intellettuali ed artigiani, poi si diffuse nelle campagne.
Il progressivo allargamento del suffragio aveva poi
inserito sempre più persone nella vita politica.

Lo stesso servizio militare spostava i giovani e li
faceva uscire dall'isolamento, fuori da villaggi che
generalmente costituivano lo scenario della vita intera.
L'immigrazione creava poi un'ulteriore breccia, con
quelli che ritornavano e raccontavano; con le lettere



da oltreoceano; con la semplice prospettiva di un
cambiamento radicale per vite pressoché uguali da
secoli.

I Fasci nacquero a Palermo e si diffusero dapprima
nell'entroterra, poi in un'area più vasta: tennero due
congressi (maggio e luglio 1893), che definirono il
programma: contratti di lavoro più equi, da ottenersi
con scioperi e partecipazione alla vita politica
mediante allargamento del suffragio; lo scopo finale
era la creazione di una coscienza di classe contadina,
contro gli sfruttatori (compresi i gabelloti) [Blok 1986,
122 sgg.]

L'esperienza dei Fasci culminò in uno sciopero di
grandi proporzioni, da agosto fino alla fine di ottobre,
che paralizzò una vasta area della Sicilia occidentale e
coinvolse circa 100mila contadini.

Nel 1894, continuò l'opera di agitazione politico-
sociale. Il movimento - oltre che da braccianti agricoli
e artigiani cittadini - era costituito da operai industriali
(delle imprese vinicole) e operai delle miniere di zolfo.
Nel 1893 si ebbero 162 sedi, con circa 350mila iscritti
(100mila tra operai ed artigiani, il resto contadini)
[Ortoleva-Revelli 1988, 321].

Un programma riformista, da ottenersi per vie legali,
che tuttavia in Sicilia era già più che rivoluzionario:
mai nell'isola si era vista la protesta organizzata delle
classi popolari.

Nel 1894, su ordine di Crispi, una legge eccezionale
soppresse i Fasci, gli esponenti principali vennero
arrestati, si susseguirono gli eccidi. Ancora una
risposta militare al disagio sociale, pochi anni dopo il
brigantaggio. Le classi dei proprietari agrari erano
alleate in modo ferreo con l'autorità centrale, unite
soprattutto nel vedere nella violenza l'unica soluzione
possibile.

"Nemici dell'ordine sociale, quei solfaraj là ! gente
facinorosa, ma sì! esaltata da quattro impostori degni
della forca ! Misure estreme ? di estremo rigore ? ma
sì ! benissimo ! non ci voleva altro... Viso fermo, già !
polso duro ! Umanità, ah sicuro... fin dove era
possibile" [Pirandello 1992, 357]

"Ma i signori giudici, a Milocca, hanno arrestato 32
donne, di cui alcune gestanti, altre coi bambini lattanti
al collo, e le hanno tradotte ammanettate nelle carceri
di Mussomeli.

- Valorosi ! Valorosi ! - esclamò allora Donna Rosa -
Ma come ? E voi, Gnazio, deputato siciliano, non
levate la voce in Parlamento neanche contro l'arresto



di donne gravide e coi bambini al collo ?

Don Flaminio sorrise e, lisciandosi le basette:

- Non gli conviene - disse. - Sono gestanti e madri
socialiste. Lui è conservatore." [ibidem, 368].

La soppressione di un movimento popolare in crescita
costante - tendente a vedere il padrone non come
cortese donatore di sopravvivenza, ma sfruttatore;
l'interesse collettivo superiore a quello individuale; la
protesta e l'organizzazione come mezzi per
raggiungere il fine, al posto dell'uso privato della
violenza - ha cambiato la storia della Sicilia,
incatenandola al corso che conosciamo.

Ci furono, in alcuni casi, delle commistioni tra mafia e
Fasci, specie nei piccoli centri dove i legami parentali e
di clan erano più forti e sentiti delle divisioni
ideologiche e di classe.

"Nei piccoli paesi le famiglie di civile condizione sono
quasi tutte unite in parentele [...] e non soltanto
quelle di un partito, ma anche quelle di opposizione
sono parenti nonostante militino in opposti campi"

Inoltre, le idee ed i movimenti che apparivano vincenti
(dal "quarantotto" all'esperienza risorgimentale, fino al
socialismo) erano guardate strumentalmente dai
gruppi che intendevano rimanere "a galla" (la Sicilia
dei ëgattopardi', per intendersi).

Così, si hanno conversioni improvvise a Monreale,
dove il sindaco crispino si converte alla bandiera rossa,
ma solo per salvaguardare la propria clientela [Lupo
1993, 123]. Vito Cascio Ferro, il più importante capo-
mafia del corleonese, era alla testa del Fascio di
Bisacquino.

D'altro canto, quando il sistema di potere socio-
economico viene messo in discussione, anche a
distanza di tempo dal 1893, il conflitto mafia-socialisti
si fa netto e produce i suoi caduti: Bernardino Verro,
uno dei leaders contadini che all'inizio del Novecento
erano riusciti ad ottenere i contratti di affitto collettivi,
da assegnarsi a cooperative di braccianti, nel 1910
abbandona Corleone in seguito ad un attentato.

Il sistema che lo ha espulso è costruito sulle reti di
relazioni tra il capomafia-gabelloto (M. Gennaro), il
sottoprefetto (Spata), il membro della giunta
provinciale amministrativa (V. Cascio) e più su fino al
deputato Salvatore Avellone.

Lorenzo Panepinto, che aveva ottenuto dal Banco di
Sicilia un finanziamento per un affitto collettivo di un
ex-feudo, viene assassinato nel 1911.



Nel 1914, Verro viene eletto sindaco di Corleone. Un
anno dopo è ucciso, nel centro del paese. Nei mesi e
negli anni successivi, altri morti: ex membri dei Fasci,
segretari di lega, semplici militanti. I sovversivi di
primo Novecento fanno più pura di quelli della fine del
secolo precedente [Lupo 1993, 128 sgg.].

L'esperienza delle cooperative, più che ai proprietari
assenteisti (per i quali cambiava poco), nuoce
principalmente agli interessi dei gabelloti, cui sottrae
gli affitti e tutto ciò - in termini di potere ricchezza e
prestigio - che ne deriva.

 

 

4. Sicilia - Stati Uniti.

New Orleans 1890: il capitano della polizia locale viene
ucciso. Sono processati ed assolti 18 siciliani: l'ipotesi
accusatoria vedeva un delitto maturato nell'ambito del
tentativo di controllo del commercio della frutta [Lupo
1993, 115].

La ëmafia' compare in Louisiana in contemporanea con
la tesi dell'alien conspiracy, che imputa ad ogni forma
di diversità etnica (immigrati europei o latinos) o
ideologica (socialisti, anarchici, "sovversivi" in
genere): le anomalie che certamente, per l'America
wasp, non possono imputarsi ad una società sana
come quella autoctona.

Fino al 1950, quando cioè la commissione Kevaufer
rende pubblica la sua indagine sulla mafia in Usa,
questa tesi rimane quella ufficiale. La commissione del
Senato statunitense disegna la mafia come società
occulta ed inafferrabile, un complotto guidato da
stranieri contro la buona società Usa. Solo la
Commissione Kaufman [1983-86] unisce alla
descrizione del modello organizzativo criminale una
analisi delle attività economiche e dei rapporti col
sistema politico e con l'apparato della pubblica
amministrazione, in un'ottica sistemica [cit. in
Santino-La Fiura, 1983, 176 sgg.].

Tuttavia, già all'inizio del secolo le forze criminali
importate dalla Sicilia e dal Meridione italiano, si
inserivano in realtà metropolitane già caratterizzate da
macchine politico-clientelari e da ëopportunità'
criminali di gran lunga superiori a quelle dei paesi di
provenienza: gioco d'azzardo, prostituzione,
contrabbando. Le prime attività furono le estorsioni a
danno di connazionali, finché il Volstead Act offrì



l'occasione per il grande balzo: il proibizionismo degli
alcolici permetteva di guadagnare cifre enormi e di
reinvestirle nel settore legale.

I boss italo-americani assunsero il predominio rispetto
ad altri gruppi, acquisendo sia il controllo territoriale
delle aree in cui operavano sia una rete di imprese che
permetteva di moltiplicare la ricchezza accumulata. Le
protezioni della polizia ed il raccordo con molti politici
(con conseguente scambio di voti) aumentarono a
dismisura il potere dei mafiosi d'oltreoceano [Santino
La Fiura 1983, 176]. A questo bisogna aggiungere
l'azione di repressione politica dei movimenti ëanti-
sistema' (ma anche di semplici sindacati) che legittimò
ulteriormente in società quelli che prima erano
considerati ëalieni' venuti a corrompere il ësogno
americano'.

Gli immigrati, tra l'altro, erano semplicemente più
visibili rispetto agli autoctoni impegnati in attività
criminali, anche a causa dell'apartheid riservato agli
"extra-americani": è difficile dire dove sia il discrimine
tra causa ed effetto, e cioè quanto le difficoltà
d'integrazione (o il rifiuto opposto dalla società wasp)
abbiano favorito la costituzione di gruppi criminali
iniziatici a base etnica.

L'emigrazione nei primi 15 anni del secolo XX porta
negli Usa quasi un milione di siciliani. Il flusso
permette ai mafiosi di trasformarsi agevolmente in
brokers dell'emigrazione, cioè coloro che facilitano il
viaggio (anche ricorrendo all'espatrio clandestino),
trova il lavoro o l'abitazione. In cambio di adeguata
ricompensa: gli imprenditori della disperazione sono
una costante dei fenomeni migratori.

ëMano nera', la prima sigla della mafia del nuovo
mondo, è il nome che compare in molte lettere
estorsive e divenne una specie di leggenda, per cui è
vista come una organizzazione iniziatica importata
dagli emigranti. Un'altra tesi vede nella firma una sigla
di gruppi che operavano in maniera distinta e si
rivolgevano ai settori medio-bassi della società, con
attività estorsivo-parassitarie differenti dalla tipologia
delle attività mafiose [Lupo 1993, 118]

 

 

5. Ai ferri corti, coi manovali (la mafia sotto il

fascismo)

Si cambia regime e riparte l'ondata trasformista.
Millenovecentoventiquattro: mafiosi e manutengoli,
che erano stati liberali (progressisti o conservatori) o



cattolici sturziani o socialisti riformisti, salgono sul
carro mussoliniano.

Antonio Ortoleva, avvocato, difensore di imputati per
abigeato ed egli stesso coinvolto in furti ed estorsioni,
prende la tessera nel ë24. I gruppi mafiosi o politico-
mafiosi di Bisacquino, Gangi, San Giuseppe Jato si
orientano verso il fascismo. Negli anni successivi si
moltiplicano i casi di conversione [Lupo 1993, 143].

Cesare Mori, nominato dal 1925 prefetto di Palermo,
inizia la sua guerra alla mafia. Nel 1926 gli vengono
conferiti poteri straordinari per reprimere mafia e
banditismo.

Da una parte la repressione militare: undicimila arresti
tra il ë26 ed il ë28, interi paesi occupati militarmente,
213 tra donne e bambini presi in ostaggio per spingere
alla resa i latitanti del palermitano, retate
indiscriminate, minacce, confessioni estorte dopo
lunghe torture: da Palermo ad est verso Mistretta, giù
fino a Caltagirone, poi verso Enna ed Agrigento [cfr.
Lupo 1993, 144 sgg.]

Dall'altro lato: la propaganda di Mori, fatta di discorsi
e di libri, poneva l'accento sulla difesa della proprietà,
sul valore di chi usa la forza per difendersi,
sostanzialmente su una cultura mafiosa della violenza
riadattata al verbo fascista. Il regime vuole imporre il
monopolio statale della violenza, a difesa della
proprietà, usando gli stessi mezzi della mafia e talvolta
anche metodi peggiori.

Il coinvolgimento, nelle indagini, di alcuni gerarchi
siciliani fece credere che si arrivasse all'"alta maffia",
al livello superiore: si trattava invece solo di uno
scontro di potere all'interno del quale la qualifica di
ëmafioso' era usata per eliminare pericolosi rivali.

Quando, in seguito ai processi, compaiono personaggi
altolocati, si giunge improvvisamente ad una formula
utilizzata, in analoghe circostanze, ancora oggi: stato
di necessità.

Nei dibattimenti, l'estorsione si trasforma di volta in
volta da protezione imposta a contratto, da atto
parassitario a sistema di scambi. Il proprietario è
complice o vittima ? Dal punto di vista ideologico, Mori
ed il regime che rappresenta hanno già scelto. Il loro
compito è di sostituire l'appalto dato alla protezione
privata della proprietà con la protezione statale.

Tutto il resto non è in discussione. Semplicemente, ciò
che era compito di campieri e gabelloti deve diventare
compito dello Stato fascista. In tale modo, le radici



sociali del fenomeno rimasero intatte, ed infatti la
mafia rinacque subito dopo la fine del ventennio.

Nei processi, i ëmanutengoli' sono sempre vittime. E i
podestà vengono generalmente scelti tra le più
importanti famiglie di ciascun centro, cioè tra l'"alta
maffia".

"Il barone Li Destri al tempo della maffia era
appoggiato forte ai briganti che adesso si trovano
carcerati a Portolongone (Elba) se qualcuno passava
dalla sua proprietà che è gelosissimo diceva: Non
passare più dal mio terreno altrimenti ti faccio levare
dalla circolazione, adesso che i tempi sono cambiati e
che è amico delle autorità [...] dice: Non passare più
dal mio terreno altrimenti ti mando al confino"

Lo stesso Mori confermò esplicitamente che il suo
compito era quello di fornire ai latifondisti un mezzo
meno oneroso di difesa della proprietà, giustificando il
loro comportamento (cioè l'alleanza con i mafiosi) :

"Poteva giustificarsi come in passato, nell'insufficienza
del potere statale, la proprietà terriera avesse dovuto
cercare campieri nella mafia e subire quelli che dalla
mafia le venivano imposti , ma ora che lo stato era
vigile, presente ed operante, questo non doveva più
accadere".

Lo Stato fascista si assunse anche l'altro compito
svolto dai mafiosi, cioè il controllo della tensione
sociale. I contadini senza lavoro trovarono uno sbocco
nell'arruolamento nella polizia e nell'esercito; la
burocrazia statale era concepita come settore-spugna,
per l'assorbimento dei disoccupati: lo scopo delle
stesse conquiste coloniali era di dare uno sbocco ai
contadini senza terra e senza lavoro.

I proprietari terrieri, l'aristocrazia palermitana appena
sfiorata dalle indagini, aderì pienamente al regime e
molti nobili ne divennero importanti esponenti. Il
consenso per il fascismo durerà in Sicilia anche dopo il
1945: tra i ceti alti per i motivi appena riportati, tra i
ceti popolari perché avevano avuto, sebbene a prezzo
di sofferenza e paure, la relativa tranquillità della vita
e dei beni che in passato non avevano mai conosciuto.

 

 

6. Seconda svolta: 1943

Nel luglio del 1943, gli alleati sbarcano in Sicilia. Il
crollo del regime fascista lascia così un vuoto di potere
che in nuovi arrivati vogliono immediatamente
colmare. La fame, l'insufficienza delle derrate



alimentari, il mercato nero, le devastazioni (non solo
materiali) prodotte dal conflitto creano una situazione
di precarietà e violenza diffusa.

Un anno più tardi, prende forma la lotta dei contadini
per la terra, con occupazioni dei latifondi, costituzione
di cooperative, gestione collettiva delle terre. A circa
70 anni dalla precedente esperienza, è ancora un
momento cruciale per la Sicilia: entrano ancora in
discussione gli assetti socio-economici dell'isola, il
ruolo dei proprietari, quello della mafia.

Le scelte degli agrari, così come quelle dell'AMGOT (il
governo militare alleato), furono nette e coincidenti: la
sicurezza delle proprietà fu ancora, nuovamente,
affidata ai tradizionali protettori, mentre anche i
militari Usa si affidavano al potere di controllo dei
mafiosi: si calcola che su 352 comuni siciliani, gli
alleati assegnarono le cariche amministrative, per il 90
%, a personaggi in odore di mafia.

Calogero Vizzini, probabilmente il più importante capo-
mafia dell'epoca, fu nominato sindaco di Villalba, Vito
Genovese, Lucky Luciano (Salvatore Lucania) ed altri
boss italo-americani ebbero un ruolo (più o meno
importante, secondo le varie interpretazioni) nel
predisporre lo sbarco ed essi stessi vi parteciparono
con la divisa dell'esercito Usa. Un gruppo di agenti
dell'Oss (il servizio segreto guidato da Allen Dulles)
sbarcò a Favignana liberando i mafiosi imprigionati dal
regime fascista. Mugnani, trafficante di droga, è
nominato depositario dei magazzini farmaceutici Usa
in Sicilia [cfr. Giannuli 1992, 3; A.-G. Cipriani 1991,
29].

"- Ecco, la domanda è questa: come ha fatto lei, dopo
appena qualche giorno che era arrivato nella nostra
città, a scegliere per le cariche pubbliche i peggiori
cittadini ? Se li è trovati subito intorno o gli erano stati
prima segnalati ?

- Erano i peggiori ? [...]

- Sì, lo erano [...]

- Posso rispondere, non credo di essere ancora tenuto
al segreto: non li ho scelti io. Quando mi hanno
mandato nella vostra città, mi hanno consegnato la
lista delle persone di cui dovevo fidarmi... Dovevo: era
un ordine, insomma". E molto formalmente aggiunse:
- Mi dispiace.

- E' dispiaciuto più a noi. [...] Comunque, l'ho sempre
sospettato. Voglio dire: che lei fosse arrivato con la
lista dei capi della mafia in tasca" [Sciascia 1990, 130-
131].



Nel 1944, in un clima di confusione ed instabilità,
emergeva il ruolo del separatismo e del banditismo.

Ad eccezione, ovviamente, dei social-comunisti,
sembrò che tutti (indipendentisti, Democrazia
cristiana...) desiderassero il monopolio della
rappresentanza degli interessi agrari e latifondisti.

Nel 1946, alla Sicilia fu concesso lo statuto
autonomista, il banditismo era stato represso per via
militare, la mafia aveva ripreso il suo ruolo
tradizionale pre-fascista, infine i latifondisti siciliani
accettarono come interlocutore la Dc, nuovo partito
d'ordine e monopolista della conservazione e dell'anti-
comunismo.

In Sicilia, questo assunse come obiettivo il
mantenimento delle strutture della proprietà
latifondista e dei tradizionali equilibri sociali, messi
seriamente in discussione dalle occupazioni e dalla
nuova stagione di lotte contadine.

Finita la guerra, i contadini siciliani si ritrovavano nelle
solite condizioni: mentre i proprietari erano a Palermo,
a condurre la bella vita, loro erano costretti a
contrattare con gabelloti che spesso imponevano
durissimi contratti a mezzadria, in cui ai produttori
spettava anche meno di 1/4 del prodotto finale.

La legislazione del dopoguerra (legge Gullo, legge
Segni) risolveva parzialmente la questione,
permettendo alle cooperative contadine l'affitto delle
parti incolte dei feudi, trattenendo la maggior parte
del raccolto. Autorità e proprietari iniziarono un'azione
di boicottaggio, respingendo le domande, ritardandone
l'approvazione (in tal modo poteva essere simulata la
coltivazione di terre in realtà abbandonate), oppure
concedendo terreni inutilizzabili.

La stagione di lotte ed occupazioni continuò,
scatenando una tripla azione repressiva, condotta
dalla mafia, dal banditismo e dallo Stato .

L'occupazione delle terre, anche simbolica, venne
considerata grave reato in base ad un orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Nel settembre ë47, il governo regionale presieduto
dall'onorevole Alessi (in relazioni col mafioso Vizzini)
diede disposizioni affinché la polizia sgombrasse con la
forza i feudi occupati dai contadini.

Inoltre, schierarsi dalla parte ësbagliata', in comunità
chiuse e intrecciate attorno al sistema del latifondo,
presentava rischi di vario tipo. Questo accadeva in un
agrotown dell'entroterra palermitano:

 



"Si assistette anche ad un tentativo di dare alle
fiamme la sede locale del Partito comunista. Le
campagne elettorali e i comizi pubblici della sinistra
furono spesso disturbati ed in una occasione
l'interruzione degenerò in una zuffa sulla piazza
principale, quando i mafiosi locali smantellarono il
palco dal quale parlava un oratore del Partito
comunista. [...]

Oltre a ricorrere ad intimidazioni di vario genere, sulle
quali le autorità locali chiudevano un occhio, i mafiosi
cercarono di indebolire i contadini poveri rifiutando un
lavoro a coloro che simpatizzavano apertamente per la
sinistra [...] [Il sindaco,] i preti e i maestri, il medico e
il veterinario, il direttore dell'ufficio postale e l'esattore
delle imposte erano tutti molto intimi o addirittura
membri delle famiglie che controllavano la terra.
Ciascuno di loro era nella condizione di poter rifiutare
o ritardare particolari servizi pubblici: l'idea che
avrebbero dovuto essere assicurati in maniera
completamente impersonale era loro completamente
estranea [...].

Questi servizi erano concessi ëper amicizia' e come
ëfavori'. I contadini simpatizzanti per la sinistra ne
erano sistematicamente esclusi [Blok 1986, 193-194]

Nella zona di Villalba, Calogero Vizzini era ëutile
gestore' del feudo Miccichè. I contadini, associati in
cooperativa, chiesero la concessione delle terre, ma la
domanda fu archiviata dall'alto commissario per la
Sicilia, Aldisio, democristiano.

Vizzini costituì una sua cooperativa, la "Combattenti",
con alla testa il nipote, ed ottenne il feudo Miccichè e
le quote migliori furono assegnati proprio a quelli che
avevano partecipato alla strage di Villalba [cfr.
Catanzaro 1988, 168].

L'altro fenomeno di rilievo, il banditismo, fu cancellato
alla fine del 1946. L'azione repressiva delle forze di
polizia, coadiuvate da proprietari e mafiosi (nel ruolo,
principalmente, di informatori), cancellò il banditismo
comune, caratterizzato da un'azione di disturbo
dell'ordine che infastidiva praticamente tutte le
componenti sociali. Circa duecento bande furono
eliminate in pochi mesi. Sopravvisse solo, e per poco
(fino al 1950), il banditismo politico, con la banda
Giuliano.

Il primo maggio 1947, una folla di contadini,
proveniente dai paesi vicini, si era radunata a Portella
della Ginestra per celebrare la festa del lavoro. La



banda Giuliano arrivò all'improvviso ed iniziò a
sparare: dopo tre minuti, rimasero sul terreno 11
morti, 33 persone erano state ferite.

Nei mesi successivi, la zona sud-ovest di Palermo era
attraversata dalla banda, che attaccava con mitra e
bombe a mano le sedi dei partiti di sinistra e dei
sindacati. Oltre a lasciare morti e feriti, Giuliano
abbandonava sui luoghi degli attacchi dei volantini
anti-comunisti. Il 5 aprile 1948, Giuliano firma un
manifesto in cui invita apertamente a votare Dc. Nelle
zone controllate dal bandito, la Dc triplica i voti
rispetto alle elezioni precedenti.

Più tardi, Giuliano fu ucciso a tradimento: si cercò di
simulare l'uccisione in un conflitto a fuoco con i
carabinieri. Lo stratagemma fu rapidamente
smascherato, e fu chiaro che Gaspare Pisciotta, cugino
di Giuliano, aveva tradito il parente in cambio di
benefici.

Pisciotta, tuttavia, iniziò a svelare i retroscena delle
azioni di violenza contro la sinistra ed in particolare di
Portella della Ginestra, chiamando in causa Giovanni
Alliata di Montereale, latifondista monarchico , e Mario
Scelba:

"Il fatto che capo del potente Ministero degli Interni a
Roma fosse all'epoca un ricco possidente siciliano può
essere indubbiamente indicato come uno dei fattori
che spiegano i tempi scelti per queste esplosioni di
violenza, come si addice ad una campagna concertata
dalla destra per screditare ed annientare la sinistra."

Pisciotta terminò di vivere in una cella dell'Ucciardone,
ucciso da un caffè alla stricnina e non poté rivelare più
niente.

A trent'anni di distanza dagli omicidi dei dirigenti del
movimento contadino siciliano tra Otto e Novecento
(Verro, Panepinto, N. Alongi), la mafia tornò ad
esercitare il suo ruolo di braccio armato delle classi
possidenti: tra il ë47 ed il ë48 vengono uccisi, tra gli
altri, Accursio Miraglia, Placido Rizzotto, Calogero
Cangelosi.

Erano segretari delle Camere del Lavoro di Sciacca,
Corleone, Camporeale. Gli omicidi, ed il palese
consenso che essi trovavano nell'autorità e nell'élite
sociale, ebbero l'effetto di terrorizzare il movimento
contadino. Contemporaneamente, la Democrazia
cristiana iniziava a costruire la rete clientelare ed il
sistema di consensi politico-mafioso che la porteranno
ad essere, per i successivi 50 anni, il partito politico
più importante dell'isola.



La legge di riforma agraria del 1950, boicottata per
anni, portò ad un rapido frazionamento della
proprietà, anche se ai contadini finì circa il 15 % delle
terre.

Contemporaneamente, i mafiosi avevano ri-acquistato
un ruolo centrale nella struttura sociale: come power-

brokers, come forza militare nel conflitto anti-
comunista, come protagonisti di una nuova società
non più fondata su un assetto rurale ed agricolo , ma
su un nuovo modello: urbano e basato sull'azione
statale. Il nuovo ruolo della mafia era, ancora più di
prima, politico ed economico.

 

 

7. Il centrismo dopo la strage

Portella della Ginestra segna un confine simbolico, tra
la possibilità di cambiamento degli assetti tradizionali
e la conservazione dell'equilibrio sociale.

Negli anni ë50, la Sicilia e l'Italia scelgono la via del
centrismo, inteso come affidamento politico al partito
d'ordine, al ruolo sociale della Chiesa, al ruolo politico
della mafia, al ruolo economico affidato all'iniziativa
privata ed infine allo Stato come ammortizzatore degli
squilibri del paese.

In questo quadro, la mafia non esiste:

"Si parla della mafia condita in tutte le salse ma,
onorevoli colleghi, mi pare che si esageri."

Intanto a Palermo si va strutturando un sistema di
potere che durerà a lungo: i politici democristiani da
un lato (Ciancimino, Lima, Gioia) e gli imprenditori
dall'altro (Vassallo, Cassina) creano il sistema che
porta al "sacco di Palermo": distruzione di antichi
edifici. appalti truccati, società fantasma a
partecipazione mafiosa, distruzione di verde pubblico,
nessuna programmazione urbanistica, migliaia di
licenze rilasciate agli amici.

Finito il latifondo, il baricentro mafioso si sposta nelle
aree urbane e si trova a gestire profitti molto più
consistenti rispetto a quelli precedenti: il legame con
la politica e l'imprenditoria porta i miliardi degli
appalti. Le guerre per il controllo dei flussi di denaro si
scatenano per tutti gli anni ë50 e ë60, non solo a
Palermo.

In questo contesto, va rintracciata sia la continuità sia
la trasformazione. In precedenza, la mafia non era un
fenomeno solamente rurale, né ignorava il profitto ed



il denaro, né operava in base a codici d'onore che
escludevano la violenza ëefferata'.

D'altro canto, con la modernizzazione si aprono nuove
opportunità che la mafia, caratterizzata dalla capacità
di unire innovazione e tradizione, coglie
immediatamente trasformandosi, come era logico nel
contesto delle grande trasformazione dell'Italia
durante il ëboom economico'.

 

 

8. Mafia di Stato

Gli anni del boom economico furono caratterizzati da una
espansione della mobilità sociale e del livello del reddito delle
popolazioni meridionali, all'interno di una generale ripresa
dell'economia post-bellica.

Rimanevano comunque molte aree di drammatica povertà,
denunciate da pochi coraggiosi attivisti come Danilo Dolci, che nella
sua "Inchiesta a Palermo" del ë62 scriveva:

"Le condizioni qualitative dell'alloggio in questi quartieri della
vecchia Palermo [Bocca di Falco, via Oreto], sono quelle che
caratterizzano i catoi, così come i bassi di Napoli: uno o due vani al
più, privi dei più elementari servizi igienici, del gabinetto, della
cucina, dell'acqua e perfino, talvolta, della luce artificiale, privi di
aria, della luce solare, dove l'umidità, il freddo, la polvere, i cattivi
odori delle fogne e dei collettori, l'affollamento, la promiscuità
portano ad una degradazione fisica e morale che si può ben
ritenere, senza tema di esagerazioni, spaventosa" [Dolci 1962, 14].

Ma il Sud divenne in questo periodo estremamente funzionale al
sistema italiano. Gli immigrati meridionali nelle aree industriali
costituivano una manodopera a basso costo e non sindacalizzata,
che abbassava il costo del lavoro e la conflittualità operaia.

Contemporaneamente, lo stato iniziava a trasferire al Sud ingenti
risorse (Cassa per il mezzogiorno, edilizia pubblica, impiego
statale, tentativi di industrializzazione...).

Unitamente alle rimesse degli emigrati, le risorse pubbliche
permisero l'innalzamento dei livelli di reddito e l'eliminazione di
gran parte della povertà. Il Sud, per la prima volta, conosceva il
superfluo.

Gran parte dei nuovi posti di lavoro erano direttamente o
indirettamente connessi allo Stato, che (per la seconda volta dopo
l'esperienza fascista) diventava un settore-spugna che assorbiva la
manodopera espulsa dall'agricoltura.

Perché l'Italia cessava di essere un paese contadino: il processo di
inurbamento avvenne massicciamente anche al Sud, mentre la
cultura e i modi di vita contadini declinavano, fino alla sconfitta
all'interno di un culture clash ancora tutto da analizzare.



Poi arrivò anche il mercato. Le imprese del Nord, che puntavano
soprattutto al mercato interno, trovarono nel Sud un utile punto di
riferimento, in quel vasto ceto di impiegati statali che pagavano le
cambiali per scoprire l'ebbrezza di possedere l'automobile e gli altri
oggetti della nuova società dei consumi. La televisione e la radio
completarono il lavoro di risocializzazione e la definitiva sconfitta
della società contadina, che rimaneva solo come fantasma,
attraverso qualche permanenza culturale.

Oltre che mercato economico, il sud era anche un mercato politico.
Se si fosse votato solo al centro-nord. il fronte Pci-Psi avrebbe
vinto le elezioni. Il serbatoio moderato meridionale fermò il vento
del nord. Al Sud era possibile gestire reti clientelari vastissime che
furono il punto di forza della Dc e le permisero di divenire,
soprattutto nel meridione, un partito-Stato.

Questo modello era estremamente funzionale, perché garantiva
reciproca soddisfazione a quasi tutte le componenti sociali del
paese.

Il Meridione d'Italia

per gli imprenditori settentrionali sbocco alle merci, mercato
interno

per politici del fronte moderato serbatoio di voti anticomunisti

 

Componenti sociali meridionali

politici moderati voti clientelari, riproduzione politica

classi medie promozione sociale, accesso ai consumi

 

Dal Sud al Nord

classi subalterne manodopera a basso costo

ceto politico gestione dei flussi di denaro pubblico

 

Questa premessa è necessaria per comprendere il ruolo della mafia
in questo nuovo contesto. La mafia si inserisce sia a livello politico
che nel sistema economico, svolgendo precise funzioni sia a livello
politico che economico. Queste funzioni, in riferimento a diverse
aree, saranno analizzate nei dettagli nei capitoli seguenti.

In questo momento interessa definire il quadro generale in cui si
inserisce il fenomeno mafioso, essendo opinione comune che - a
partire dagli anni ë50 e ë60 - la mafia subisce una trasformazione
(fermo restando gli elementi di continuità) e di grande
potenziamento.



Riassumendo, negli anni ë50 la realtà socio-economica meridionale
è sottoposta ad un processo di radicale ristrutturazione,
caratterizzato da:

1. integrazione economica nel mercato italiano, europeo ed
internazionale;

2. flusso migratorio dal Mezzogiorno verso il Nord Italia e
l'Europa;

3. riforma fondiaria;

4. spopolamento delle campagne e urbanizzazione;;

5. istituzione della Cassa per il Mezzogiorno ed inizio
dell'intervento straordinario.

L'ideologia che determina questi interventi ritiene che il
Mezzogiorno sia "rimasto indietro" nella strada dello sviluppo:
seguendo la logica evoluzionista-positivista, lo Stato deve
assumersi il compito di avviare l'industrializzazione al Sud e
rendere così omogenee le strutture produttive ed i modelli
economici del Paese.

E' evidente che questo scopo è stato nettamente fallito, anzi i flussi
di denaro pubblico hanno creato una società dipendente e precaria,
appesa al filo dell'intervento statale. L'unico obiettivo raggiunto è
stato quello dell'integrazione del reddito, poiché anche al Sud il
livello dei consumi è arrivato mediamente ai livelli delle zone
benestanti del resto d'Italia, o comunque non lontano da esse.

I lavoratori emigrati vennero usati al Nord come esercito
industriale di riserva, utile in una prima fase all'abbattimento del
"costo del lavoro" ed alla creazione di spaccature nel movimento
dei lavoratori.

Contemporaneamente, i "consumatori assistiti" meridionali
costituiscono un mercato interno di notevole importanza per
l'industria settentrionale, mentre non riusciranno ad affermarsi
imprese meridionali di rilievo né la produzione di beni destinati al
mercato locale; si afferma la scolarizzazione di massa, che da un
lato crea ampie aree di disoccupazione intellettuale ma dall'altro
offre occasioni di mobilità sociale e di emancipazione socio-
culturale; infine, il blocco agrario che da tempo immemorabile
costituiva la classe dominante meridionale veniva
progressivamente sostituito da una ëborghesia di Stato' che
esercita il proprio potere in base alla capacità di orientare i flussi
del denaro statale, creando così occasioni di benessere economico
(anche se parassitario) e vaste aree di consenso politico.

Infatti, attraverso il sistema di riproduzione sociale allargato (la
spartizione delle "briciole" alle classi medio-basse ed ai ceti più
poveri) anche gli ultimi riescono ad assaporare le gioie del
consumismo e dei nuovi valori: è il fenomeno di corruzione del
popolo descritto da Pasolini.



Il voto in cambio del posto alla Usl, che poi vale lo stipendio che dà
accesso all'acquisto del televisore e della ëseicento'. C'è tuttavia
qualche danno "collaterale": oltre ad una degenerazione
antropologica, si assiste ad una legittimazione di fatto
dell'organizzazione mafiosa e dei suoi mezzi. Violenze, omicidi,
stupefacenti spacciati nelle periferie sono spesso il prezzo da
pagare alla nuova società che vede il denaro come il valore
principe.

Il contadino meridionale lascia la terra, abbandona il sudore e la
fatica e un sistema di valori condivisi; giunge tra i palazzi di
cemento armato della periferia urbana, trova nuovi modi di
sostentamento e nuovi codici culturali.

Le contraddizioni ed i problemi non mancano; in un certo senso, si
moltiplicano:

"Da un lato il Mezzogiorno ha visto nascere una nuova industria, e
dispone di un potere economico dapprima sconosciuto; dall'altro lo
stesso Mezzogiorno vede persistere i suoi caratteri di povertà, di
disoccupazione strutturale, di dipendenza da altre zone del paese.
Il Mezzogiorno si trova così nella posizione apparentemente
paradossale di una regione che conta due volte negli equilibri
sociali del paese, una volta per la sua nuova ricchezza, una
seconda volta per la sua antica povertà" [Graziani-Pugliese 1979,
17].

"Il meccanismo di sviluppo [trasforma] il Mezzogiorno da regione
povera e autosufficiente in regione meno povera ma più
strettamente dipendente" [ibidem, 59].

Si crea inoltre la disgregazione delle classi subalterne del Sud,
storicamente poco coese ma capaci di dare vita ad un movimento
contadino che in alcune fasi (Fasci siciliani, occupazioni del ë43)
riuscì ad esprimere una organizzazione politica e precise
rivendicazioni finalizzate all'emancipazione collettiva. Quel tipo di
esperienze non si è più ripetuto.

Al Sud, né gli operai delle fabbriche né gli studenti dal ë68 in poi
saranno punti di coagulo per un rilevante movimento di massa:

"I primi perché vivono in una situazione di relativo privilegio, sono
soggetti a ricatti clientelari, che vanno dal reclutamento alla
difficoltà nella creazione di organizzazioni sindacali dotate di una
effettiva autonomia; i secondi perché, nonostante alcuni tentativi,
non riusciranno a trovare una saldatura con altri strati sociali, se
non precaria ed episodica" [Santino - La Fiura 1990, 113].

Possiamo già anticipare che la componente mafiosa si inserisce
perfettamente in questo sistema, sia come agenzia di servizi per il
fronte moderato (procacciamento di voti, repressione politica,
sottomissione della forza-lavoro) sia come macchina per
l'accumulazione di denaro (appalti pubblici, denaro di provenienza
statale in genere, proventi dei traffici) funzionale all'aumento di



quote di potere ed alla gestione del consenso (con conseguente
legittimazione dell'organizzazione criminale in ampi strati della
società).

 

 

Mafia finanziaria

Dagli anni ë70 in poi i mafiosi si inseriscono nel grande affare del
narcotraffico, trovandosi a gestire quantità di denaro enormi. La
nuova situazione genera una più forte conflittualità tra le cosche
per conquistare quote più ampie di mercato; un aumento di potere
che si traduce sia in più stretti legami col mondo politico e
ëaltolocato' in genere sia in maggiore aggressività contro
magistrati, forze dell'ordine e politici che ostacolano o non si
adeguano al potere (ed alle pretese) delle cosche.

Siamo alla fase dei delitti politici degli anni ë80, in cui - soprattutto
in seguito all'omicidio Dalla Chiesa - l'opinione pubblica si rende
conto che la mafia non è un problema regionale di una zona
arretrata ma una questione nazionale. Dall'inizio degli anni ë90,
perso o ridimensionato il suo ruolo politico per la scomparsa del
ëpericolo rosso', la mafia si trova ad avere soprattutto un ruolo
economico, poiché il suo metodo di accumulazione si rivela tra i più
efficaci nell'ambito dell'economia capitalistica.

Le migliaia di miliardi provenienti dal settore illegale vanno a
moltiplicarsi in banche impenetrabili, finanziarie off-shore, paradisi
fiscali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . c a p i t o l o � A n t r o p o l o g i a

 

 

 

"Un paradiso abitato da demoni"

Il giorno, 8 gennaio 1900

 



 

 

Questo capitolo vuole fornire delle semplici indicazioni per
l'approfondimento di una discussione su due tematiche di grande
interesse, non ancora sufficientemente studiate e discusse.

1. La differenza tra cultura meridionale e cultura mafiosa.

2. Il razzismo antimeridionale ed il sicilianismo giustificazionista
come facce della stessa medaglia.

 

 

1. Cultura del sud e cultura di mafia

I caratteri fondamentali dell'antropologia mediterranea
vengono in genere indicati nella diffidenza nello Stato, nella
mancanza di senso civico cui corrisponde il familismo amorale,
in elementi come l'onore ed il rispetto. La famiglia è il centro
costitutivo di questa società. I rapporti di amicizia sono
regolatori della vita politica e dell'economia, contro i
meccanismi impersonali dello Stato e del mercato.

Forti sono le permanenze di una società contadina: per secoli
l'assetto feudale è stato prevalente, fino alla metà del
Novecento, quando il processo di modernizzazione ha messo in
crisi le strutture tradizionali (e buona parte dei problemi che
esamineremo derivano direttamente da questo processo).

 

 

Il ruolo della famiglia

La famiglia è ancora la struttura fondamentale dei rapporti
sociali, e fino ad un certo punto riveste anche una importante
funzione economica.

La polemica sul familismo amorale del Sud evidenzia
l'attenzione e la cura riservata a quello che c'è "dentro" (la
famiglia) e l'indifferenza verso ciò che accade "fuori" (la sfera
pubblica, la vita sociale, etc.).

"Davanti a una domanda sui suoi odi ëdi partito', Amoroso
afferma: ëIl mio partito sono mia moglie ed i miei figli'" [dal
processo ai fratelli Amoroso, Palermo 1883, cit. in Lupo 1993,
106]

La politica dei matrimoni e l'intreccio simbolico del sangue
serve anche per unire i gruppi, comporre le faide e prevenire
gli scontri tra clan:

"Pertanto quel periodo [gli anni ë60] vide [...] matrimoni tra
famiglie in modo che l'intreccio di sangue [corsivo mio]
costituisse una garanzia e desse maggiore sicurezza, a queste



[famiglie], per evitare di essere attaccate da altri casati" [dal

memoriale spontaneo di Giacomo Lauro, OL 1995, vol. II, 176
sgg.].

 

 

Diffidenza nello Stato ed omertà

Il secondo capitolo dovrebbe avere ampiamente chiarito le
ragioni storiche che sono alla base della diffidenza nello Stato:
cosa ha mai fatto quest'ultimo per guadagnare fiducia ? Si è
presentato nelle vesti del carabiniere e del soldato,
dell'esattore delle imposte e del politico truffatore. Ha fatto
conoscere la repressione, lo sfruttamento, ha venduto i diritti
come favori. Ha mostrato un doppio volto nei confronti della
mafia: nemico a parole, colluso nei fatti.

E non è strano trovare nella mentalità popolare la sfiducia non
solo verso lo Stato ma anche nei confronti dei propri simili.
L'omertà è figlia di una sfiducia cosmica. E vi è certamente una
presenza nella cultura popolare di forme che possiamo
chiamare omertose:

"Chi non si intriga dei fatti propri, con la lanterna va
raccogliendo guai" [proverbio calabrese; cit. da Lombardi
Satriani, in Autori vari 1978, 54]

Vedremo più avanti che spesso è impossibile distinguere tra la
paura derivante dal pericolo di ritorsione e l'adesione culturale
al modello mafioso, per esempio nel caso delle estorsioni. Ma
anche in altre circostanze è arduo pronunciare giudizi ed in
ogni caso occorre considerare il contesto in cui i
comportamenti concreti si manifestano:

"Vi è una parabola siciliana secondo la quale una volta il
Parlare ed il Mangiare litigarono perché dovevano stare nella
stessa casetta, la bocca, e ricorsero a Salomone, che stabilì
che il Parlare avrebbe dominato incontrastato nella bocca dei
ricchi, perché essi hanno il mangiare assicurato e se non
parlassero non avrebbero proprio niente da fare e che il
Mangiare avrebbe potuto spadroneggiare a piacer suo nella
bocca dei poveri, perché i poveri meno parlano meglio è"
[ibidem].

"Vi è un silenzio come paura storica, di difesa culturale in un
mondo ostile. Vi è anche la paura concreta, a parte la
tradizione individualistica, a parte il modello culturale del non
interessarsi dei fatti altrui, c'è la paura individuale che mettersi
a riferire di azioni viste può comportare un oggettivo pericolo
di vita, né lo stato protegge coloro che si pongono contro la
mafia" [ibidem].

La sicurezza della vita e dei beni, non assicurata dallo Stato,
viene regolarmente acquistata all'industria della protezione
privata. Nell'inchiesta di Blok nell'entroterra palermitano, si



legge:

"Un ex gabelloto che nei primi anni 20 aveva gestito un grande
feudo nei pressi di Genuardo, mi spiegò che a quei tipi erano
obbligati a pagare per avere ëprotezione' [...]:

- Avevamo dei cani enormi per difenderci dagli sconfinamenti e
da furti di bestiame che erano molto frequenti a quel tempo.
Ma le nostre precauzioni non avevano nessun effetto e
continuavamo a subire furti. Quando assumemmo un campiere
mafioso che ci fu, si può dire, imposto dalla mafia di Bisaquino
(il villaggio di Cascio-Ferro), che allora era molto potente, i
furti cessarono. Noi pagavamo a quest'uomo un regolare
stipendio ogni anno, ma lui visitava la masseria solo in rare
occasioni. Si faceva vedere ogni tanto.

Lei si chiederà che cosa valesse la sua sorveglianza, ma non
c'era bisogno che si desse da fare più di così, perché bastava si
sapesse in giro che quella particolare proprietà era sotto la sua
protezione. Il nostro uomo era un ëamico degli amici', come si
dice da noi, e questo teneva lontano i ladri. Noi eravamo
ërispettati'. I mafiosi di posti diversi (e nominò una mezza
dozzina di centri vicini) sono in qualche modo in contatto tra
loro. La mafia è una specie di rete che si estende su tutta la
zona" [Blok 1986, 144-145].

 

 

Clientelismo e cattolicesimo

Il parallelismo tra il culto dei santi e rapporti patrono-cliente (o
anche mafioso - sottoposti) è stato più volte sottolineato.
Vediamo come esempio il suggestivo racconto di Sciascia
sull'origine del culto di Santa Rosalia:

"Prendiamo il culto di Santa Rosalia a Palermo: esso ha avuto
origine con la peste che devastava la capitale siciliana quando
questa si trovava sotto la protezione di Santa Cristina.
Nonostante le offerte e i doni a questa santa, l'epidemia non
scompariva e decimava la popolazione.

Allora i palermitani, che sono realisti, decisero di cambiare
santa patrona e si rivolsero a Santa Rosalia. La peste si
attenuò, poi scomparve. E' chiaro che i palermitani hanno
trattato Santa Cristina come un vecchio capomafia che ha
perduto il suo potere e che doveva essere fatalmente sostituito
da un capomafia più giovane e dinamico" [Sciascia 1989, 129].

 

 

Cultura di mafia



Sono evidenti i legami tra la cultura meridionale come si è
storicamente determinata e la cultura mafiosa, né potrebbe
essere altrimenti, perché come abbiamo visto la mafia non è
certo un corpo estraneo in una società sana. Intrecciando
elementi di tradizione ed innovazione, presenta elementi del
passato accanto a caratteri moderni.

Sono per esempio numerosi gli elementi derivati dalla società
contadina, come la presenza simbolica del sangue
(nell'omicidio, nella faida), connessa alle pratiche derivate
dall'uccisione di animali, abitualmente sgozzati [cfr. Siebert
1994, 37-38].

Ritualità tipiche come la caccia ed i pranzi con grandi quantità
di cibo sono presenti anche quando i commensali sono mafiosi
moderni ed imprenditori di livello nazionale:

"Ricordo una battuta svolta all'apertura della caccia in una
meravigliosa riserva dei Costanzo che si trovava alle pendici
dell'Etna... Erano venuti apposta da Palermo e da Trapani
Michele Greco, Totò Minore e Totò Riina... C'erano poi Nitto e
altri mafiosi catanesi di rilievo che avevano portato diverse
casse di pesce da arrostire..." [Arlacchi, Gli uomini del

disonore, Mondadori, Milano 1992, cit. in Siebert 1994, 33].

E' però vero che la cultura mafiosa estremizza fino a
stravolgere molti dei caratteri antropologici meridionali: ad
esempio, un elemento rilevante della cultura mafiosa è
l'omofobia, l'odio delle qualità femminili negli uomini [cfr.
Siebert 1994,42].

Si tratta chiaramente di un dato da contestualizzare nei
tradizionali rapporti di dominio tra uomo e donna, nel mito
della virilità, nel possesso privato del corpo femminile da parte
del maschio (il padre prima, il marito poi, che ne diventano
guardiani).

D'altronde, esistono precise e poco evidenziate corrispondenze
tra la cultura della società borghese moderna ed i valori
mafiosi:

"Bisogna essere mafiosi per avere successo. Questo mi hanno
assegnato ed io ho obbedito (fot. 455240)" [confessione del
boss Leonardo Vitale, cit. in CS 1986, 14]

L'individualismo e il perbenismo, l'ostentazione dei beni di
consumo ritenuti status symbol, il culto del successo e del
denaro vengono anche in questo caso portati ad una forma
estrema, cancellando ogni limite ai mezzi utilizzati nella
competizione per l'ascesa sociale e l'accumulazione di potere.

Il mafioso sottolinea il suo ingresso nella classe dei signori

conformandosi allo stile borghese, a partire dal modo di
vestire:



"Allora il Badalamenti cambiò [...] la usuale bonaca da campaio
in abito di panno di valore, elegante; il nerbo dei campieri in
esile stocco dal manico d'argento e di oro; e sul panciotto
ostenta una grossa catena d'oro con un mazzo di ciondoli e alle
dita quei grossi anelli con brillanti che in Sicilia sogliono essere
caratteristico distintivo dei capi camorristi" [cit. in Lupo 1993,
96]

Renate Siebert [1994, 131], citando Marcuse, suggerisce che
la sfrenata e continua competizione per il denaro,
accompagnata dal sangue e da ogni tipo di violenza, sia
determinata nel profondo da una insoddisfazione di fondo:

"In una delle sue formulazioni più grandiose, Freud ha definito
una volta la felicità come la soddisfazione ritardata di un
desiderio preistorico. Questa sarebbe la ragione per la quale la
ricchezza porterebbe così poca felicità: il denaro non era
oggetto di desiderio durante l'infanzia." [Marcuse 1974, 220]

Ed anche una semplice osservazione di carattere psicanalitico
sulla ritualità mafiosa evidenzia caratteri comuni alla nostra
società, da un lato, e l'estremizzazione di alcuni elementi,
dall'altro:

"Il rito dell'iniziazione e la struttura stessa delle cosche
evidenziano il carattere ëendogamico' delle cosche (non
desiderare la donna degli altri uomini d'onore) e soprattutto
una tonalità omoerotica diffusa (cuore e ëamore' all'interno del
gruppo, fegato e omertà all'esterno)" [Filippo Di Forti, Per una

psicoanalisi della mafia, Bertani, Verona 1982, cit. in Siebert
1994, 31].

La mafia riesce a superare senza grandi crisi (anzi
rafforzandosi notevolmente) l'impatto con la modernità,
l'affermazione dello stato nazionale, l'impatto col mercato
mondiale.

Non così i settori popolari che vivono come un trauma il
passaggio da una società agricola ad una urbana, dove i vecchi
valori sono perdenti ed i nuovi appaiono mostruosi.

L'arrivo della droga simboleggia questa drammatica
contraddizione: da un lato appare come uno strumento di
rapido arricchimento, in luoghi dove altre possibilità sono
precluse. Dall'altro appare in netto contrasto con la tradizione,
fatta di integrità, lavoro, rispetto dei ruoli.

Un drammatico testo racconta le storie di casalinghe che
diventano corriere della droga tra Palermo e New York,
subendo violenze ad ogni viaggio [Pino 1988].

La droga non conosce morale, ed oltre a sconvolgere le
esistenze delle donne travolge anche quelle dei bambini:

"Una mia amica ha dovuto togliere i figli dalla scuola
elementare di un quartiere del centro storico, perché ad alcuni
compagni (i due bambini andavano in prima ed in terza



elementare) quasi ogni giorno venivano trovate in tasca
bustine di eroina che non erano riusciti a smerciare prima di
andare a scuola, oppure che dovevano svendere dopo.

Ebbene, le madri di questi bambini, chiamate dalle maestre,
hanno detto chiaramente che quello era l'unico modo per avere
i soldi per tirare avanti ogni giorno. E questo è un dato di fatto:
nei quartieri popolari di Palermo la mafia è l'unica a dare una
risposta ai bisogni, con tutto quello che questo significa come
carico di morte, di mancanza di libertà, di inciviltà" [Puglisi
1991, 2].

Va sottolineato che l'analisi sull'intreccio tra cultura
meridionale e mentalità mafiosa è spesso condotta a senso
unico, evidenziando cioè gli elementi di contiguità ed ignorando
la storia dei grandi movimenti popolari antimafiosi, come il
movimento contadino (cfr. capitolo 1).

Ed anche oggi, evidenziando gli aspetti del "familismo amorale"
e dell'individualismo, si tende ad ignorare la presenza
dell'associazionismo che anche al Sud ha un peso sempre
maggiore.

 

 

2. Razzismo e giustificazione

Da un lato, le condanne razziste che giudicano il meridione in base
a stereotipi. Dall'altra il sicilianismo e la negazione - giustificazione.
Due facce della stessa medaglia che hanno un unico effetto
conservatore: mantenere immutata la realtà, mafia compresa.

 

 

A. Condanna e disprezzo

Il prefetto piemontese che giudicava i siciliani un popolo incolto e
immorale, non governabile con leggi all'inglese; il razzista della
Lega Nord, che ritiene la mafia un problema isolano, un cancro che
rischia d'infettare l'operosa società settentrionale; l'editorialista del
"Giornale", il quale afferma che "la delinquenza è un dato
strutturale della civiltà mediterranea". Gli esempi sono infiniti.

Attualmente, l'aspetto più importante del problema è il quesito
posto dall'Europa di Maastricht: andare in Europa o scivolare in
Africa ? La questione, posta in termini apertamente razzisti,
sembra ipotizzare l'alternativa tra l'omologazione (culturale e
materiale) ai parametri della società nordeuropea e la secessione,
con conseguente caduta nel Terzo Mondo, dove sarebbero
concentrati tutti i mali del pianeta.

Paul Ginzborg [in Autori vari 1997], storico inglese, afferma che la
corruzione (e un po' tutti i problemi italiani) affondano le loro radici
nella storia e nell'antropologia, cioè in un paese:



1. mediterraneo (familismo amorale, assenza Stato,
particolarismo)

2. cattolico (clientelismo, sfiducia nello Stato)

3. senza rivoluzione borghese-liberale (mancata affermazione di
Stato e Mercato).

Ginzborg offre una versione raffinata del razzismo leghista, in
quanto giudica semplicemente negativi i caratteri peculiari (almeno
alcuni) di una cultura altra.

Inevitabilmente, la "mentalità di Maastricht" richiama alla mente
una celebre pagina del Gattopardo:

"Credete davvero, Chevalley, di essere il primo a cercar di
immettere la Sicilia nel flusso della storia universale ? Chissà quanti
imam, venuti da terre musulmane, quanti cavalieri del re Ruggero,
quanti scrivani degli Svevi, quanti baroni del re d'Angiò, quanti
uomini di legge del re Cattolicissimo, hanno concepito la stessa
nobile follia. [...]

La Sicilia ha voluto dormire nonostante le loro innovazioni" [Tomasi
di Lampedusa 1963].

 

 

B. Giustificazione e negazione

Vediamo alcuni esempi del sicilianismo, che poggia su questi
principi fondamentali:

1. La Sicilia è terra nobile, calunniata dal Nord.

2. La mafia non esiste, e se esiste è rifiuto dell'ingiustizia.

3. L'ingiustizia viene da Nord, e la mafia non è che una reazione.

Il teste è Ignazio Florio, armatore ed imprenditore siciliano di
primissimo piano, sempre coinvolto in processi e storie torbide,
sempre uscito illeso dalle disavventure giudiziarie. La deposizione
fu rilasciata a Bologna nel 1901.

"-Teste: la maffia ? Non l'ho mai sentita nominare.

- Pubblico ministero: Già, la maffia, un'associazione che delinque
contro le persone e le proprietà, e di cui talvolta si servono anche
nelle elezioni.

-Teste (scattando): E' incredibile come si calunnia la Sicilia ! La
maffia nelle elezioni ! Mai ! Mai !" [cit. in Lupo 1993, 99]

Sentiamo ancora il deputato Morana, in un discorso tratto dagli atti
parlamentari della sessione 1874-75:

"Se per mafia [si] intendesse la gente che non è disposta a subire i
soprusi, le violenze, le offese [...], maffiosi sono tutti in Sicilia [cit.
in Lupo 1993, 104]



Più di un secolo dopo, la negazione tout court non è più di moda.
Ma i concetti non sono molto diversi: il Nord ci criminalizza, è lui il
vero responsabile...

"Ci hanno querelato pure i mafiosi e i loro contigui, ma la nostra
inflessibilità non è mai venuta meno nella lotta alla criminalità
organizzata [...] [E però occorre considerare] la minore
responsabilità dei meridionali che, alle cause endogene che hanno
fatto espandere sul loro territorio i fenomeni criminosi, non hanno
saputo e potuto porre in parte riparo sopraffatti dall'egemonia
culturale e politica, in sede legislativa, dei parlamentari del Nord
sostenuti dagli opinionisti della grande stampa e da alcuni settori
della Tv di stato, solleciti a criminalizzare impietosamente il Sud"
[Gaz , 9 giugno 92, 2]

Ancora un editorialista siciliano commenta la proposta di Antonio
Fazio, governatore della Banca d'Italia, che voleva istituire le
gabbie salariali:

"Le proposte come la sua riaffermano la mafiosità del potere e
giustificano quella che noi siciliani per primi tentiamo di combattere
quotidianamente" [Gaz 6 giugno 93, 3].

Insomma, l'odio verso il Nord cattivo è usato come improbabile
'foglia di fico' per la piovra. Ancora un esempio:

"E si sono presi anche i denari sporchi, i proventi del crimine,
questi grandi riciclatori in grisaglia del Nord industrializzato" [Gaz
28 agosto 93, 4].

Si tratta solo di alcuni esempi, ma queste idee sono largamente
diffuse: e non solo presso la stampa ed i mass media siciliani, ma
che presso molti intellettuali e larghi strati della popolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. capitolo � La rappresentazione

 

 



 

 

 

 

 

Mortu non sugnu, no ! Sù bivu ancora:

ci n'è ogghiu a la lampa, e ancora adduma.

E suddu campu, ci rugnu palora:

ri ciummu ci pigghiu la misura.

Canto popolare siciliano

 

 

 

 

 

 

Letteratura

Il sistema della guardianìa, l'uso privato della violenza,
l'impunità per i campieri omicidi e per i galantuomini che della
violenza omicida usufruivano, la corruzione dei magistrati, la
solidarietà di classe tra giudici e possidenti, la solidarietà
verticale tra contadini e padroni, il linguaggio convenzionale
carico di sottintesi (proprio dei mafiosi e dei corrotti) sono tutti
elementi già presenti in una intensa novella di Giovanni Verga,
"La chiave d'oro".

Due spari interrompono la recita del rosario in casa del
Canonico, tipica figura di prete possidente della letteratura
siciliana. Giunge il campiere, Surfareddu (la ënciuria ne indica
il carattere infiammabile), e spiega al padrone che ha dovuto
sparare, ed uno dei presunti ladri è rimasto sul terreno.

- C'è, vossignoria, che mentre voi dormite e riposate io
arrischio la pelle per guardarvi la roba - rispose Surfareddu.

E raccontò cos'era successo, in piedi, sull'uscio, dondolandosi
alla sua maniera. [La chiave d'oro, in Verga 1986, 305]

Il Canonico è terrorizzato dalle conseguenze di questo
omicidio, e dice al campiere che sarebbe stato meglio che non
avesse visto. Ma Surfareddu risponde così:

- Ah no, signor Canonico ! Finché sto al vostro servizio, sfregi
di questa fatta non ne soffre Surfareddu ! Loro lo sapevano che
fino al 31 agosto il custode del vostro podere ero io. Tanto



peggio per loro ! La mia polvere non la butto via, no ! [Verga
1986, 307].

Il Canonico procura all'omicida un luogo sicuro per
nascondersi, quindi si reca a trovare il moribondo, nell'ultima
fase dell'agonia. "Per quattro ulive m'hanno ammazzato", dice
poco prima di morire.

"Il Canonico diede l'assoluzione. Poscia, verso mezzogiorno,
venne il Giudice con la forza, e voleva prendersela col
Canonico, e legarlo come un mascalzone. Per fortuna che
c'erano tutti i contadini e il fattore con la famiglia testimoni.
Nondimeno il Giudice volle prendersela con quel servo di Dio
che era una specie di barone antico per le prepotenze, e
teneva al suo servizio uomini come Surfareddu come campari,
e faceva ammazzar la gente per quattro ulive" [ibidem, 308].

Ma i contadini ed il Canonico preparano un pranzo abbondante
al signor Giudice, gli offrono il caffè e il vino buono "che
avrebbe risuscitato un morto", gli porgono due bei panieri di
frutta. Alla fine degli omaggi il Giudice cambia tono e fa
stendere in fretta due righe di verbale. Nell'andarsene accetta
anche un bel fascio di fiori "dalle signore", cioè dalle mogli dei
contadini.

Il giorno dopo arriva un messo del magistrato e dice al
Canonico che il Giudice aveva persa nel frutteto la chiavetta
dell'orologio. Non serve aggiungere altro. Il Canonico chiede
due giorni di tempo e scrive ad un amico di Caltagirone di
comprargli subito una chiave da orologio, una chiave d'oro.

Il dono viene inviato al magistrato:

- E' questa la chiavetta che ha smarrito il signor giudice ?

- E' questa, sissignore.

E il processo andò liscio per la sua strada, tantochè
sopravvenne il ë60, e Surfareddu tornò a fare il camparo dopo
l'indulto di Garibaldi [...]" [ibidem].

Il Canonico tira un sospiro di sollievo e commenta così la
vicenda:

- Fu un galantuomo, perché invece di perdere la sola chiavetta,
avrebbe potuto farmi cercare anche l'orologio e la catena
[ibidem, 309].

Ed il narratore conclude così la novella:

"Nel frutteto, sotto l'albero vecchio dove è sepolto il ladro delle
ulive, vengono cavoli grossi come teste di bambini" [ibidem].

Il verismo verghiano produce una ulteriore fedele
rappresentazione sociale nella Sicilia della prima metà del
secolo scorso con il celebre romanzo "Mastro Don Gesualdo". I



soggetti sociali descritti sono aristocratici decaduti e
poverissimi tenacemente attaccati ad un mondo che non c'è
più; borghesi rampanti e crudeli; feroci campieri.

La violenza domina la scena, rimane comunque costantemente
sullo sfondo, serve non solo a regolare i rapporti sociali ma
anche a decidere - con la maggiore ferocia possibile - il torto e
la ragione:

"Una volta [Nanni l'Orbo, campiere di Gesualdo] attaccò una
gran discussione [Ö] con Canali [esponente della media
borghesia], e andò a finire a pugni, adesso che non era più il
tempo delle prepotenze e ognuno diceva le sue ragioni.

Il giorno dopo mastro Titta era andato da Canali a radergli la
barba, allorché suonarono il campanello e Canali andò a vedere
con la saponata al mento. Mentre affilava il rasoio, mastro Titta
allungò il collo per semplice curiosità, e vide Canali il quale
parlava nell'anticamera con Gerbido, una faccia tutti e due da
far tendere l'orecchio a chiunque. [...]

Canali tornò a farsi la barba, tranquillo come nulla fosse, e
mastro Titta non ci pensò più. Soltanto la sera, non sapeva egli
stesso il perchéÖ un presentimento, vedendo Gerbido
appostato alla cantonata della Masera, colla carabina sotto ! Ö
Gli tornarono in mente le parole di poco prima.

- Chissà per chi è destinata quella pillola, Dio liberi !Ö - pensò
fra sé.

Già i tempi erano sospetti, e la gente s'era affrettata a casa
prima che suonasse l'avemaria. Più in là incontrando Nanni
l'Orbo, che stava da quelle parti, il cuore gli disse che Gerbido
aspettasse appunto lui.

- Che fate a quest'ora, compare Nanni ? - gli disse mastro
Titta. - Venitevene a casa piuttosto, che faremo la strada
insiemeÖ

- No mastro Titta, devo passare qui dal tabaccaio, e poi vo un
momento a vedere Diodata, che è ad assistere la moglie di don
Gesualdo.

- Fatemi questo piacere compare Nanni ! Venite a casa
piuttosto ! Il tabacco ve lo darò io, e da vostra moglie ci
andrete domani. Non son tempi d'andare per le strade a
quest'ora !Ö credete a me !Ö

L'altro la voltava in burla, diceva di non aver paura lui, che gli
rubassero i denari che non avevaÖ L'aspettava sua moglie con
un piatto di maccheroniÖ e tante altre coseÖ

Per un piatto di maccheroni, Dio liberi, ci lasciò la pelle !

Appena mastro Titta udì il rumore della schioppettata, due
minuti dopo, disse fra sé: - Questa è compare Nanni che se l'è
presa."



[Verga 1987, 297-298]

Il romanzo storico di Pirandello - "I vecchi e i giovani" -
accenna ad una situazione ben più complessa ma non la
sviluppa adeguatamente. L'ipotesi è che la mafia non sia
soltanto affare di campieri e soprastanti, ma intervenga nella
politica:

"Se sono arrivate in paese la mafia e la massoneria, capitanate
da Guido Verònica e da Giambattista Mattina ? Non c'è dubbio
le dico. [Il deputato] è venuto per le elezioni" [Pirandello 1992,
63].

"Guerra, guerra... tempesta ! Ho sentito che sono arrivate da
Palermo [Ö] due certe gallinelle d'acqua... già ! Due famosi
galoppini al comando dell'alta mafia e della famigerata banda
massonica... un tal Mattina, un tal Verònica..." [ibidem, 96].

Verònica è un uomo legato a Crispi, inviato a Girgenti per
ordire una "piccola congiura" col socio Mattina, in maniera da
conquistare il collegio conteso al partito dei clericali. Storie di
corruzione tipiche dell'uninominale nell'era dello Stato liberale,
ma con il significativo accenno alla mafia.

Il primo riferimento alla mafia contenuto nel "Gattopardo"
arriva nel dialogo tra Tancredi e lo zio, che vuole impedirgli di
unirsi "con quella gente ! Sono tutti mafiosi e imbroglioni . Un
Falconieri deve essere con noi, per il Re" [Tomasi di
Lampedusa 1963, 24].

Onofri [1996] legge in queste righe la conferma della
connessione tra le squadre ribelli che aspettano Garibaldi sui
monti intorno alla Conca d'oro e la mafia. Tale tesi sarebbe
riscontrabile anche in Mosca e Rizzotto.

La classe degli intermediari, già descritta da Verga, trova una
significativa figura in Pietro Russo, soprastante dei Salina.

"Poco dopo venne Russo, l'uomo che il Principe trovava più
significativo tra i suoi dipendenti. Svelto, ravvolto non senza
eleganza nella bunaca di velluto rigato con gli occhi avidi al di
sotto di una fronte senza rimorsi, era per lui la perfetta
espressione di un ceto in ascesa. Ossequioso del resto, e quasi
sinceramente affettuoso poiché compiva le proprie ruberie
convinto di esercitare un diritto" [ibidem, 28]..

La borghesia siciliana che viene fuori dal processo di
unificazione è anche frutto della classe di intermediari mafiosi
(i "facinorosi della classe media" di Franchetti) che,
riconoscenti verso gli ex padroni, non fanno mancare la loro
protezione anche nel mutato contesto:

"ëCi saranno giorni di sparatorie e di trambusti ma villa Salina
sarà sicura come una rocca. Vostra Eccellenza è il nostro
padre, e io ho tanti amici qui. I Piemontesi entreranno solo col
cappello in mano per riverire le Eccellenze vostre. E poi, lo zio
e tutore di don Tancredi !'



Il Principe di sentiva umiliato: adesso si vedeva disceso al
rango di protetto degli amici di Russo [...]" [ibidem].

I romanzi di Sciascia che hanno la mafia come tema portante
sono noti e non vale la pena ripercorrerne le trame: sono da
ricordare tuttavia alcune intuizioni:

1. le connessioni mafia - politica :

"E fieramente sdegnosamente respingeva, il governo,
l'insinuazione, che le sinistre venivano facendo sui loro giornali,
che membri del Parlamento, o addirittura del governo,
avessero il pur minimo rapporto con la cosiddetta mafia; la
quale, ad opinione del governo, non esisteva se non nella
fantasia dei socialcomunisti" [Il giorno della civetta, Sciascia
1961, 110-111];

2. le condizioni che portano all'eliminazione delle anomalie, a
partire dall'isolamento: si pensi per esempio alla tragica fine
del professore Laurana:

"Ma il professore giaceva sotto grave mora di rosticci, in una
zolfara abbandonata, a metà strada, in linea d'aria, tra il suo
paese e il capoluogo" [A ciascuno il suo, Sciascia 1990, prima

edizione 1966, 140];

3. il sistema degli appalti:

"Ma sarebbe una associazione ben misera [Ö] se dovesse
limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi
chiamate guardianìa: la protezione che offre l'associazione è
molto più vasta: ottiene per voi, per le ditte che accettano
protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata;
vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta
pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli
operaiÖ" [Il giorno della civetta, Sciascia 1961, 18-19];

4. le complicità delle ëopposizioni':

"Posso dirle, anzi, che i comunisti della provincia già
occhieggiano verso [il mafioso Rosello, politico e imprenditore]
con timida speranza..." [A ciascuno il suo, Sciascia 1990, 77];

5. la mafia come sistema di potere politico - economico:

"Rosello fa parte del consiglio d'amministrazione della Furaris
[Ö], consigliere della Banca Trinacria, membro del comitato
esecutivo della Vesceris, presidente di una società per
l'estrazione di marmi pregiati [...] che opera come tutti sanno,
in una zona dove un pezzo di marmo pregiato non si
troverebbe neanche se ce lo portassero apposta, perché
scomparirebbe nella sabbia;

consigliere provinciale [...], è stato lui a spostare i consiglieri
del suo partito dall'alleanza coi fascisti a quella coi socialisti [Ö]
[possiede poi] aree edificabili a Palermo, un paio di società



edilizie, una tipografia che costantemente lavora per enti e
uffici pubblici. Poi ci sono più oscuri affari...." [A ciascuno il
suo, Sciascia 1990, 77].

Ed anche la continuità mafiosa nel mondo degli emigrati negli
Stati Uniti è descritta con uno straordinario dialogo del
racconto "La zia d'America":

"Vennero i parenti di un certo Cardella, ebbero i dollari del
congiunto e doni da mia zia: poi mia zia spiegò che Giò
Cardella era a New York un uomo potente; raccontò che una
volta a lei si presentarono due tipi, chiesero venti dollari "e
ogni Venerdì vogliamo venti dollari" dissero, e a lei venne l'idea
di parlarne a Cardella, e il venerdì successivo Cardella venne
allo storo [deformazione per store, negozio], si mise in
disparte e aspettò che quei due si facessero vivi; al momento
buono venne fuori e disse ai due "ragazzi, e che vi viene in
testa ?, questo storo è come se fosse mio, qui nessuno deve
venire a fare smarto" [smart, guappo] e i due salutarono con
rispetto e se ne andarono.

"Certo !" disse il marito di mia zia "quei due proprio Cardella li
aveva mandati".

Mia zia saltò come se l'avesse punta una vespa. "Sciaràp !
[shut up, zitto]" disse "tu ogni volta che parli fai danno , anche
a pensarle certe cose non si dicono; e poi, certo è che tutti gli
altri che hanno storo pagano: e noi mai abbiamo pagato"

"Ma che è un mafioso questo Cardella ?" domandò mio zio che
certe cose le capiva al volo.

"Ma che mafioso" disse mia zia fulminando con una occhiata il
marito "un galantuomo è; ricco, elegante; protegge i
paesaniÖ".

"Già" disse il marito "come ha protetto La Mantia".

Mia zia soffocava di collera. Il marito disse "qui in famiglia
siamo" e raccontò che un tale La Mantia, mezzo ubriaco, aveva
insultato Cardella, amici si misero subito in mezzo e la sera
stessa li pacificarono, si fecero tante scecchenze [shake hands,
strette di mano], bevvero insieme; ma l'indomani La Mantia
giaceva su un marciapiedi con una palla in testa.

"E tu parla" disse mia zia "così te la guadagni anche tu una
palla in testa"" [Sciascia 1992, 55-56].

 

Cinema e televisione

 

La Sicilia nel cinema

Non tutti i film sulla Sicilia hanno come argomento la
mafia, evidentemente. Ci sono pellicole derivate da
romanzi ambientati in Sicilia ("Il Gattopardo" di Visconti è



l'esempio classico), film di carattere storico ("Bronte" di
Florestano Vancini), commedie, film sull'emigrazione,
opere neorealiste e, negli ultimi anni, anche sperimentali.

Ma il filone numericamente più consistente è quello dei film
di mafia, che possono essere schematicamente distinti in
tre tipologie:

1. il film southern

2. il film impegnato

3. il film- stereotipo

 

 

A. Tre tipologie di film

Vediamo brevemente alcuni esempi per ciascuna
categoria.

1. "La mafia !" è il grido che scuote le persone cui
appaiono, a cavallo e armati di fucile, figure nere e
minacciose sullo sfondo del cielo. Sono apparsi
all'improvviso sulla sommità di una collina; e se non fosse
per il grido iniziale, si potrebbe pensare che il film "In
nome della legge" di Pietro Germi sia ambientato nel
selvaggio West americano.

Germi è genovese, il film lo gira nel ë49: e per lui come
per tanti settentrionali molto appassionati ma poco
documentati, in quel periodo il Sud è la terra selvaggia
dove la legge non esiste. Il film inizia con una voce fuori
campo che con toni retorici ed enfatici, annuncia:

"Questa terra, questa sconfinata solitudine schiacciata dal
sole, è la Sicilia. che non è soltanto il ridente giardino -
aranci, ulivi, fiori - che voi conoscete o credete di
conoscere, ma è anche terra nuda e bruciata, muri
calcinati di un biancore accecante, uomini ermetici dagli
antichi costumi che il forestiero non comprende. Un mondo
misterioso e splendido, di una tragica e aspra bellezza".

Il film deriva dal profondo amore di Germi per la Sicilia. Un
amore che non porta alla comprensione: nonostante fosse
stato girato in tempi di neorealismo, si ferma alla
superficie e si abbandona al sentimentalismo. La storia è
quella di un giovane pretore che giunge in un piccolo
paese siciliano. Crede nella legge e sembra destinato
all'inevitabile sconfitta cui corrisponde il trionfo mafioso.

Ma, in un finale inverosimile, il capomafia si toglie il
berretto di fonte al giudice coraggioso e gli dice: - è ora di
rientrare nella legge.

Quindi se ne va a cavallo, alla testa dei suoi uomini.
[Vittorio Albano, in Autori Vari 1993, 92 sgg].



John Ford è il modello esplicito, sia per la struttura del
racconto che per alcune scene. Ed anche la morale è quella
tipica del western: pochi pionieri coraggiosi lottano contro
l'illegalità per conquistare alla civiltà una terra selvaggia.
Bene contro Male. E vittoria finale dei buoni.

Questa illusione già pochi anni più tardi viene a cadere: la
cronaca non permette più finali consolatori e facili
ottimismi. Il genere southern perde così i suoi tratti
sentimentali, ma rimane lo stereotipo dell'eroe isolato che
combatte il nemico: come nel western americano, le due
parti usano gli stessi mezzi, la violenza dell'uno è uguale e
contraria a quella dell'altro.

Il prefetto Mori è chiaramente l'eroe di questo modello,
l'eroe dell'antimafia di destra, ed a lui è dedicato "Il
prefetto di ferro" (1977) di Pasquale Squitieri: Mori è uno
sceriffo tutto d'un pezzo, che però finisce sconfitto (con la
nomina a senatore ed il trasferimento) anche a causa del
regime che lui sostiene.

2. Il filone dei film d'impegno civile ha prodotto pellicole di
valore diverso. Il migliore esempio è probabilmente
"Salvatore Giuliano" (1961) di Francesco Rosi.

Il "secco cronachismo documentaristico di raro vigore
drammatico" [Vittorio Albano, in Autori Vari 1993, 95] era
il contrario del dramma sentimentale e retorico. Ne veniva
fuori un durissimo atto d'accusa:

"E sarebbe bastato fare di Giuliano un personaggio, un
triste e feroce megalomane mosso da mani abili, da precisi
interessi padronali ed elettoralistici: politici, in definitiva.
Relegandolo nell'invisibilità Rosi ha reso più dura l'accusa
verso la classe dirigente che lo muoveva" [La Sicilia e il

cinema, in Sciascia 1970].

Tante pellicole del filone impegnato si sono risolte in una
versione appena più sofisticata del southern: possono
essere inseriti in questa categoria i film tratti dai libri di
Sciascia, che si limitano a ripercorrere le vicende descritte
dai libri (talvolta con qualche cambiamento inutile rispetto
alla trama) senza cogliere la complessità e la ricchezza di
temi e problemi che i libri contenevano:

"A Sciascia rimprovereremo sempre [Ö] di aver permesso
che il cinema ëromano' facesse [dei suoi romanzi] un uso
magniloquente e distorto, tutt'altro che illuminista e
illuminante come i romanzi avrebbero richiesto" [Fofi
1997, 27].

"A ciascuno il suo" (1967) di Elio Petri e "Il giorno della
civetta" (1968) di Damiano Damiani sono due gialli di
ambientazione siciliana e poco più. Il primo è più
complesso, il secondo maggiormente schematico, ma



entrambi risultano convenzionali, sembrano seguire le
regole già codificate di un genere, al pari del western o del
film di fantascienza.

Del tutto diversi dai libri sciasciani, che pur ispirandosi alla
struttura del giallo, risultavano alla fine opere
originalissime e non catalogabili in nessun genere
particolare.

Damiani girerà altre pellicole - la principale è "Pizza
connection" (1985) - che rappresentano una Sicilia
violenta e cupa, con ampie concessioni ad esigenze
spettacolari, secondo uno stile didascalico che non concede
però spazio alle possibilità di riscatto collettivo ed ama
concentrarsi su pochi isolati eroi quasi inesorabilmente
votati alla sconfitta ed alla morte violenta. Questo genere
di impostazione contribuirà a determinare nell'immaginario
collettivo l'equazione antimafioso = morto potenziale.

Identico discorso per i film di Giuseppe Ferrara, "Cento
giorni a Palermo"(1984) e Giovanni Falcone (1993), brutti
esempi di istant film in cui il cinema si affanna ad inseguire
la cronaca, assumendosi inutilmente una funzione che non
gli è propria.

Solo a partire dai primi anni ë90 la Sicilia inizia ad essere
prevalentemente raccontata da autori siciliani.
Appartengono ad un filone "neo-neorealista" i film
sceneggiati da Aurelio Grimaldi, che rappresentano nella
forma più vera possibile, e talvolta con attori presi dalla
strada, la disperazione dei ragazzi di Palermo ("Mery per
sempre" e "Ragazzi fuori").

3. Esempio classico del cinema degli stereotipi è "Il
padrino" (1972) di Francis Ford Coppola. Il grande
successo della pellicola inaugura un genere che avrà
tantissimi epigoni, in genere imitazioni di scarsa qualità.

Tutto il film si regge sul più classico dei luoghi comuni sulla
mafia: da un lato la "famiglia" all'antica, rispettosa dei
valori e dell'onore, dall'altro la moderna mafia cinica e
spietata. Se la prima talvolta arriva a dispensare giustizia,
la seconda produce sangue e morte, ed esalta le
caratteristiche del gangster movie prediletto dal cinema
americano.

La seconda puntata del "Padrino" ("Parte seconda"
(1974)), probabilmente la migliore della serie, è immersa
in una cupa atmosfera noir ed è stata premiata da 7 Oscar.
L'ultimo della serie ("Il Padrino. Parte terza" (1990)) è
invece un grottesco melodramma in cui si riprende il mito
della vecchia mafia onorata mentre il delirio di quella
attuale viene simboleggiata dalla infinita teoria di
esecuzioni sullo sfondo del Teatro Massimo [Vittorio
Albano, in Autori Vari 1993,103 sgg].



 

 

B. Stereotipi televisivi: la Piovra

La Piovra 8 - lo scandalo.

Regia di Giacomo Battiato. Coproduzione Rai - Zdf - SVT
Sveriges television

Italia 1997. Andato in onda domenica 5 ottobre 1997 e
lunedì 6, Raiuno.

 

La trama

Il barone Francesco Altamura discute il suo progetto
davanti ad un gruppo di persone, comprendenti l'assessore
locale ai lavori pubblici, l'uomo d'onore del luogo ed il suo
tirapiedi, ben presto destinato a prendere il suo posto.

Il barone viene dall'America, il padre è invece siciliano e
legato alla ëvecchiaë mentalità. La moglie, al contrario, è
americana e si permette persino di parlare d'affari in
mezzo agli uomini.

La proposta del barone riguarda una diga che dia sviluppo
e lavoro. La sua intenzione è di trasformare la Sicilia in
"una nuova California".

I boss locali (siamo nell'immaginario paese di Tre Torri alla
fine degli anni ë50) gli prospettano invece speculazioni,
varianti ai piani regolatori e appalti truccati.

Il barone non si piega. Il tirapiedi dell'uomo d'onore, Pietro
Favignana, gli fa rapire il figlio all'insaputa del vecchio
boss, che presto farà una brutta fine. Il barone non si
piega neanche di fronte al rapimento del bambino, mentre
la moglie si mette in contatto con un tenente dei
carabinieri che arriva in incognito e salva il bambino,
riportandolo alla madre. La prima puntata si conclude con
una retata dei mafiosi coinvolti nel rapimento e con
l'immagine di Favignana che fugge a bordo di una nave.

La seconda parte dell'opera abbandona il tono ideologico
per rifugiarsi nel romanzo. Favignana torna dall'America e,
grazie ad armi e droga, conquista prima i vecchi mafiosi
conservatori, quindi il potere perduto sia a livello
economico che politico.

Tutti cedono, dal deputato regionale fino al barone
Altamura, che sopraffatto dalla pressione ambientale
s'incontra e si accorda col mafioso. A fargli fare questo
passo contribuisce la gelosia per la storia d'amore tra la
moglie ed il carabiniere-eroe salvatore del figlio. Finale



drammatico con l'uccisione di Favignana, con un coltello,
da parte della moglie e riunione forzata tra i coniugi
Altamura.

 

 

I personaggi. Analisi semiotica

 

Il barone-imprenditore.

Tutta l'opera è giocata su una serie di dicotomie:

barone-imprenditore mafiosi parassiti

il barone è stato in America i mafiosi non si sono mai
mossi dalla Sicilia

il barone ha sposato
un'americana (la sua
mentalità si è emancipata)

il padre del barone non ha
viaggiato (la sua mentalità è
rimasta bloccata)

modernità tradizione

sviluppo sottosviluppo

Il barone imprenditore propone di costruire un'opera che
dia sviluppo e lavoro. I capi locali si oppongono e vogliono
imporre, con la violenza, parassitismo e corruzione.

La mistica dell'imprenditore, in voga a partire dagli anni
ë90, trova una rappresentazione in questa figura, che
lascia l'America per tornare alla sua terra e salvarla
tramite investimenti economici.

L'imprenditore assume così una funzione escatologica,
quasi taumaturgica. L'unico ostacolo alla salvezza è la
mentalità arcaica della comunità siciliana. Non sono
considerati ostacoli di ordine strutturale-economico. Il
mercato è una pianta che, se nessuno ne impedisce la
crescita, porta inevitabilmente i suoi frutti.

Ma l'imprenditore, nella fantasia degli sceneggiatori, è
anche un barone. Perché? Il padre rappresenta bene
l'aristocrazia siciliana: è conservatore, ammette di aver
utilizzato i mafiosi perché altrimenti le sue terre se la
sarebbero prese i comunisti (verissimo). Il figlio, pur
legato a residui del passato (si rivolge al vecchio uomo
d'onore per riavere il figlio), rompe inizialmente con la
mafia. Successivamente sarà fagocitato dall'ambiente e si
comporterà come tutti gli altri.

Si sentono di certo gli echi di Sonnino e Franchetti e di
tutti quelli che lamentano la mancata rivoluzione borghese
meridionale. In tanti, nel passato e ancora adesso,



desiderano un potere borghese al sud senza
intermediazione alcuna. Se poi si pensa che questa
intermediazione (violenta e "sporca") è fonte di imbarazzo,
si capisce ancora di più tale desiderio.

Ma un conflitto tra la borghesia liberale (di stampo
anglosassone, legalitaria, "imprenditrice") e la borghesia
parassitaria (filomafiosa, "arcaica") in Sicilia c'è stato solo
in fase embrionale, in alcuni brevi momenti. Meno che mai
si è visto un conflitto tra i rampolli dell'aristocrazia isolana
ed i propri padri.

Perché dunque il barone ? Una ingenuità da sceneggiatori
sprovveduti, forse un segnale buono per romanzare la
vicenda e renderla più appetitosa al pubblico serale
televisivo, forse ancora la suggestione per la vicenda
calabrese dei Cordopatri.

Ma le stranezze non sono finite. Marginalmente, si
osservano i piccoli proprietari e i contadini che parteggiano
per il barone-imprenditore. Lo applaudono in consiglio
comunale quando espone il suo progetto, stanno dalla sua
parte.

Alla fine degli anni ë50, in Sicilia i rapporti tra grandi e
piccoli proprietari talmente conflittuali da rendere
abbastanza inverosimile la vicenda. Gli aristocratici
rappresentavano quanto di più conservatore si potesse
immaginare. I loro rampolli erano impegnati a dilapidare i
patrimoni del casato nelle grandi città.

I contadini occupavano le terre dei feudatari assenteisti. I
feudatari assenteisti davano ordine ai mafiosi di sparare
sui contadini. I carabinieri, in genere, facevano altrettanto.
La mistica dell'imprenditore-taumaturgo acceca e distorce.
Come tutte le ideologie, del resto.

 

Don Albanese, uomo d'onore.

"Io sono un uomo dd'onore. Un uomo dd'onore non rapisce

i bambini". Il barone, dopo la scomparsa del figlio, si
rivolge al vecchio capomafia, che nega di sapere alcunché
ostentando che la sua cultura non prevede atti
"disonorati".

A rapire il bambino è stato invece Pietro Favignana,
tirapiedi di don Albanese. Favignana ucciderà Albanese,
tradito da tutti i suoi uomini.

Che bella rappresentazione del più resistente tra i luoghi
comuni sulla mafia ! La vecchia schiera degli uomini
d'onore è fatta di gente con un codice morale. Ad essi è
lecito rivolgersi per vedere rispettate "le regole di giustizia"
, sono "meglio di uno squadrone di carabinieri", osserva il
barone-imprenditore.



I nuovi invece non hanno vincoli morali e compiono
qualsiasi atto senza timore: a conferma della perversità
dei nuovi arrivati, Pietro Favignana aggredisce la figlia del
vecchio boss di fronte al cadavere del padre. La sposerà
pochi giorni dopo, di fronte ad un prete estrefatto.
Nessuna regola, nessun rispetto della tradizione.

Ma i vecchi uomini d'onore cosa facevano ? Si è già
ampiamente detto quanto questo stereotipo sia falso.
Basta leggere la storia della mafia. Nonostante ciò, viene
continuamente riproposto.

Ad un certo punto, quasi distrattamente, viene pronunciata
una battuta fulminante. Si è già riferito che il barone-
imprenditore si rivolge al vecchio don Albanese per riavere
il figlio. Si tratta magari di un residuo di mentalità arcaica.
La moglie, essendo americana, si rivolge agli "organi
competenti", prima al consolato americano, quindi ai
carabinieri. Una battuta esprime bene il contrasto tra la
sua cultura e quella locale, diversa quindi malata ("non
capisco niente in questo paese di pazzi").

Il console americano apprende che il barone-imprenditore
si è rivolto al vecchio uomo d'onore ed afferma: "Sono qui
dalla fine della guerra, mi sarei rivolto anch'io a Don
Albanese".

Difficile non cogliere un riferimento allo sbarco Usa,
quando i militari d'oltreoceano "si rivolgono" ai capimafia
che assicurano il controllo dell'isola. E' difficile non leggere
tra le righe un tentativo di revisionismo, come a dire:
allora era lecito rivolgersi alla mafia, perché costituita da
uomini d'onore.

Il revisionismo, negli ultimi anni, ha ripulito l'immagine di
carnefici nazisti e boia fascisti. Prevale in Italia, specie
nell'area della sinistra moderata, l'ansia di avere una storia
- anche questa ! - onorata. Che stia per arrivare il turno
dei mafiosi ?

 

I siciliani.

I siciliani nella Piovra 8 si dividono in regole ed eccezioni.
Le regole sono gli appaltatori/speculatori/mafiosi e i
contadini primitivi e violenti che picchiano i figli e non
vogliono mandarli a scuola. I mafiosi sono, è ovvio,
rappresentati con coppola e lupara. Sono gelosi delle
proprie figlie e delle proprie mogli. Sono più che diffidenti
di fronte ai forestieri.

L'immagine è così convenzionale che non merita altre
considerazioni. Merita soltanto un accenno la figura di
Tano, piccolo carceriere del figlio del barone-imprenditore



che si ribella al mondo in cui è nato e salva il piccolo
rapito.

La ricompensa è l'ingresso nel mondo dei signori, dove
innanzitutto veste in maniera completamente diversa (gli
abiti che portava prima sono segno di arretratezza),
impara a leggere (la cultura orale appartiene agli inferiori)
e viene educato a modelli di ragionamento opposti a quelli
che gli avevano insegnato.

Tano è un piccolo selvaggio da civilizzare.

Le eccezioni. Dei piccoli (inverosimili) proprietari che
stanno col barone si è già detto. Il carabiniere in incognito
che salva il bambino dichiara appena arrivato che "sono
tanti i siciliani che credono nello Stato". Si è già detto della
figura del Leviatano e della contrapposizione mafia
(antistato !) / stato.

Il carabiniere è simbolo della necessità del Leviatano, il
Leviatano che garantisce la proprietà ed i beni. Esigenza
identica a quella rappresentata da don Albanese (viene in
mente una frase del film "Tano da morire": la mafia è
come lo Stato, solo che non è autorizzata).

E tanto per rendere questa affermazione più concreta, si
può ricordare la sequenza del salvataggio del bambino
rapito, in cui il carabiniere spara ad uno dei rapitori,
ferendolo a morte. A finire il morente sarà il mafioso
Favignana.

 

 

C. Cine-sperimentazioni: "Lo zio di Brooklyn" e "Tano da
morire"

Lo zio di Brooklyn

di Daniele Ciprì e Franco Maresco. Italia 1995, b/n.

Tano da morire

di Roberta Torre, Italia 1997.

Il cinema di Hollywood ha rappresentato la Sicilia con
semplificazioni e spettacolarizzazioni; gli autori centro-
settentrionali hanno evidenziato gli aspetti western e
raramente hanno colto la complessità dei problemi; ma è
anche vero che luoghi comuni e retorica hanno avuto
buona accoglienza presso il pubblico siciliano.

Da qualche anno, sono gli autori siciliani (o, nel caso di
Roberta Torre, trapiantati in Sicilia) i principali artefici della
rappresentazione dell'isola.



I due esempi che seguono sono l'esatto contrario della
retorica, del convenzionalismo, del sentimentalismo e del
cinema dei luoghi comuni.

"Lo zio di Brooklyn" rappresenta in uno splendido bianco e
nero una Palermo "post-atomica" abitata da soli uomini
(che nel film interpretano anche le parti femminili),
seminudi e grotteschi, col linguaggio ridotto a poche frasi
essenziali, ed anche il paesaggio è spoglio e denso di
macerie e rifiuti.

L'ingiustizia è simboleggiata dal funerale dei poveracci che
cede il passo al funerale dei signori. La mafia appare nel
film grottesca ridicola rivoltante e volgare. La
trasfigurazione apocalittica della realtà è la raffigurazione
più fedele della realtà, della violenza, della mafia stessa.

"Tano da morire" è stato scorrettamente titolato ëil primo
musical sulla mafia' ed è stato di conseguenza visto come
un film comico, dando origine ad un inutile dibattito
incentrato sul tema: si può ridere della mafia ?

La stessa regista nega che si tratti di un film comico , ed
effettivamente i problemi posti sono infiniti e di
difficilissima soluzione.

L'ambiente sociale è quello del degrado umano, di una
cultura popolare violentata dalla modernità ? La cultura
mafiosa è figlia della mentalità popolare o strumentalizza
ed estremizza elementi già presenti ? Oppure si tratta di
una cultura vera e propria, da osservare senza razzismi e
pregiudizi, come sembra suggerire la regista ? E' una
realtà immodificabile, su cui avviare processi di
cambiamento o da non cambiare proprio (e qui mi sembra
che ci siano le maggiori ambiguità) ? Il film guarda
compiaciuto questo mondo, lo ridicolizza o addirittura lo
esalta ?

Le risposte possibili sono molteplici. Negli altri capitoli, in
particolare nel secondo (antropologia), si fanno alcune
ipotesi e si tenta qualche risposta. Le due citazioni che
seguono forniscono ulteriori spunti di riflessione:

"Ora la cosa che mi irrita di più è un'altra, è l'ossessione
con cui si legge il film in termini di trash [Ö]. Chiamano
trash quella che è una verità e una cultura. [Ö] C'è un
razzismo latente persino fisico: si dice che i miei attori
sono mostruosi".

"A me è sembrato un'apoteosi del plebeismo palermitano.
[Ö] Non mi pare il caso di parlare di satira e ricordare
l'irrisione di Peppino Impastato per un altro Tano. Nel film
gli stereotipi della subcultura rionale sono più corteggiati
che ridicolizzati".

Rimangono tuttavia alcuni meriti del film:



1. La rappresentazione delle "feste" dei mafiosi, che
ballano tra loro in pose effemminate, rimane comunque
una immagine fortemente satirica dell'omofobia e del
virilismo mafioso, in cui emerge la componente grottesca
del mito del maschio.

2. L'utilità di una visione da dentro: "la mafia è come la
legge, solo che non è autorizzata: per me è uguale",
afferma uno dei protagonisti. E' una mentalità sbagliata
finché si vuole, ma presente e diffusa.

3. La satira dell'antimafia perbenista e retorica,
simboleggiata dalla scena in cui "Stella Marina poetessa
antimafia" legge un suo componimento gonfio di parole
inutili. Quante volte, nelle manifestazioni dell'antimafia
ufficiale, si sono viste scene del genere !

Il giudizio sulle recenti sperimentazioni palermitane rimane
comunque positivo, ed indica una vivacità culturale che
altre aree del paese (molto più lodate e pubblicizzate, si
pensi al famoso nord-est) non possiedono. Anche il
confronto con le produzioni del passato (v. il precedente
paragrafo sui film-stereotipo) fa risaltare i meriti del
cinema palermitano più recente, capace di offrire
produzioni differenziate e comunque - e questa è forse la
cosa più importante - di suscitare discussioni e dibattiti, di
porre problemi in un mondo dove anche il film è merce e
segue i principi dell'usa e getta.

La rappresentazione grottesca della mafia (senza
ambiguità nel caso dello "zio di Brooklyn", in maniera
discutibile nel caso di "Tano da morire") è senz'altro da
preferire alle visioni "western" del cinema "impegnato".

Il limite maggiore di questi film è da rintracciare
nell'assenza di vie d'uscita: il primo film termina con
immagini metafisiche e induce ad un pessimismo cosmico.
Il secondo sembra addirittura compiacersi della realtà che
osserva.

 

 

La Calabria nel cinema

"Un paesaggio di aspra bellezza, tra laghi azzurri e boschi
impenetrabili, dove la gente vive lontana dal mondo e dalle sue
leggi e le passioni elementari - l'odio e l'amore - divampano come
un fuoco che distrugge e purifica". E' un brano tratto dalla
presentazione della Lux Film per "Il lupo della Sila" [cit. in Scarfò
1990, 34].

I temi prevalenti del cinema che ha come soggetto la Calabria sono
sempre gli stessi: le passioni elementari - l'onore, l'odio, l'amore -
e la violenza che ne consegue. I calabresi nel cinema del
dopoguerra sono generalmente briganti o fuorilegge, uomini



passionali o donne passive. E' un genere che viene determinato dal
successo di ëCavalleria rusticana' (non tanto la novella di Verga
quanto piuttosto l'opera di Mascagni): la Sicilia è lo sfondo ideale
per questo tipo di passioni, ma col passare degli anni (così come
per Napoli) le tematiche diventano più complesse e diversificate. La
Calabria, invece, è il sud del sud, sfondo ideale per ambientare il
film southern, dove si confrontano - in maniera cruenta - fuorilegge
e "forze dell'ordine".

Dal ë42 al ë90, i principali film che hanno come soggetto la
Calabria sono:

- "Patto col diavolo" [1949, regia di Luigi Chiarini]: storia
dell'amore impossibile tra la figlia della vittima ed il figlio
dell'assassino.

- "Il lupo della Sila" [1950, regia di Duilio Colletti]: sagre
campestri, zampogne, sangue e onore: Rosaria ha visto da
bambina la morte del padre e del fratello, uccisi da un uomo che
non voleva sopportare di essere disonorato: divenuta grande, cerca
vendetta facendo innamorare di sé l'assassino ed il figlio e poi
mettendoli l'uno contro l'altro (!).

- "Il brigante Musolino" [1956, regia di Mario Camerini]: storia, a
brevi tratti, del celebre bandito, tra carcere fughe carabinieri e
vendette.

- "Il brigante di Tacca del Lupo" [1952, regia di Pietro Germi]:
ambientato negli anni successivi all'unità, narra dello scontro tra i
briganti e l'esercito venuto da Nord.

- "Il coraggio di parlare" [1986, regia di Leandro Castellani]: un
ragazzo s'impiglia nello spaccio di droga e nella ëndrangheta, che
gli uccide il suo migliore amico. Convinto da un parente prete, si
decide a parlare per sfuggire alle minacce.

- "Un ragazzo di Calabria" [1987, regia di Luigi Comencini]: un
ragazzo sogna di diventare un atleta e di fuggire dal piccolo paese
dove quasi tutti ostacolano la sua ambizione, ritenuta folle.

[Scarfò 1990, 196 sgg]

Gli altri film sono ëbrutte copie' delle pellicole citate o rientrano
comunque nelle tipologie che adesso vedremo. Abbiamo dunque tre
tipi di film:

1. Genere onore e vendetta, in stile ëcavalleria rusticana'. La
Calabria è una specie di ëarcadia selvaggia' isolata rispetto
all'Italia che si avvia verso l'industrializzazione (nel caso dei
film del decennio ë50-'60) o rimasta arretrata nei confronti del
resto del Paese (come nei film degli anni ë70 e ë80).

2. Film sul brigantaggio, distinti in due categorie: da una parte
una versione rozza e semplice, il brigante eroe e demonio,
buono per raccontare storie da romanzo d'appendice; dall'altro
lato il brigante eroe sociale (o comunque inserito nella
problematica del dopo-Unità).



3. Film sulla ëndrangheta (o comunque sulla criminalità): anche
questo filone segue la ripartizione del precedente (ed in effetti
ne è la prosecuzione): da un lato le pellicole di sangue e
violenza (del tipo: "Milano: il clan dei calabresi" [1975]),
dall'altro le opere dell'impegno civile, spesso però piatte e
didascaliche (ëi criminali sono cattivi, ma ci sono i calabresi
onesti che parlano e non sono omertosi").

Evidentemente, l'aspetto più rilevante è che il cinema sulla Calabria
è opera di autori che vengono da fuori (o comunque, il regista vive
lontano dalla regione d'origine, la troupe è prevalentemente
esterna, mentre la produzione è sempre centro-settentrionale). Ciò
spiega almeno in parte i limiti esposti in precedenza. Esiste però
almeno una importante eccezione: "Faida", regia di Paolo Pecora,
1988.

Si tratta probabilmente della peggiore opera prodotta dal cinema
calabrese. Tuttavia occorre fare alcune considerazioni, in modo da
evitare semplificazioni e giudizi sommari.

Infatti, nessuno si sarebbe aspettato, all'uscita nelle sale, un
minimo successo per "Faida". Sentimentalismo "malavitoso" e
storie da fotoromanzo sembravano del tutto inadatte ad attirare un
pubblico ormai ritenuto maturo o comunque indifferente a richiami
di questo tipo. Ed invece "Faida" ha avuto un notevole riscontro
presso il pubblico calabrese: ed è un fatto significativo che sia stato
visto, oltre che nella regione di provenienza, anche in Svizzera e
Canada, ovviamente dagli emigrati, che hanno accolto
calorosamente la pellicola.

La trama è estremamente semplice: un ragazzo sfida il boss, gli
uccide uno dei suoi uomini, mentre il fratello è costretto a tornare
dalla Francia per salvarlo dalla vendetta della cosca. Alla fine "don
Salvatore" riacquista il suo prestigio, evidenziato dall'ultima scena
del film in cui si vede la celebrazione del boss - affacciato al
balcone di casa sua - da parte della gente.

Il film è importante per almeno due motivi:

1. La risposta del pubblico popolare conferma che i valori
comunemente definiti mafiosi (anche se la questione è più
complessa) sono in qualche misura sentiti presso ampie fasce
della popolazione calabrese (nel caso specifico), oltre che
presso gli emigranti (di prima e seconda generazione, nel caso
in questione).

2. Dal film (in particolare da alcuni dialoghi e dalla locandina)
emergono i tratti della weltanschaung mafiosa. "Una storia
drammatica che amaramente propone figure e vicende di
uomini violenti e teneri. Passionali e feroci. Orgogliosi e
sentimentali. Carichi di umanità e privi di pietà. Dignitosi e vili.
Uomini di una terra che la sofferenza e la miseria hanno
indurito. Incapaci forse di sperare ma capaci di rassegnarsi".
Dal testo del manifesto pubblicitario di "Faida" emerge la solita



Calabria selvaggia e passionale, ma stavolta è un ritratto
interno, non fatto da "forestieri".

Dai dialoghi del film, emerge soprattutto tanta rassegnata
disperazione (il fatalismo, ancora una volta): il dialogo tra il boss
ed il giovane ësfidante' si conclude così:

- E dell'avvenire cosa pensate ?

e don Salvatore:

- Questo paese non ha avvenire. L'avvenire sarà come il passato.

 

 

1. Teatro

Nessun vocabolario siciliano edito prima del 1860
riporta la parola mafia. La fortuna del termine si ha tra
il 1860 ed il ë70. Il vocabolario del Traina - per
esempio - ha più di mezza colonna dedicata al
termine, specifica che si tratta di un neologismo e
definisce il termine quale sinonimo di baldanza.

A cosa si deve la fortuna del termine in così breve
tempo ? Si tratta di un neologismo oppure di un
termine già presente che muta di significato ?
Vediamo l'ipotesi di Pitrè, condivisa del resto da molti
altri:

"La voce mafia (con una, e non già con due effe, come
si scrive fuori Sicilia) è tutt'altro che nuova e recente:
e se nessun vocabolarista anteriore al Traina - il primo
e forse il solo che la registri - la riferisce, ciò non può
autorizzare nessuno a ritenerla posteriore al 1860 [Ö]
Al Borgo, rione di Palermo, la voce mafia coi suoi
derivati valse sempre bellezza, graziosità, perfezione,
eccellenza nel suo genere. [Discorrendo d'un uomo,]
coscienza d'esser uomo, sicurtà d'animo e, in eccesso
di questa, baldezza [...].

Ma disgraziatamente dopo il 1860 le cose hanno
mutato aspetto, e la voce mafiusu per molti non ha
più il significato originario e primitivo.

L'anno 1863 un artista drammatico palermitano,
Giuseppe Rizzotto, in compagnia di un signor Mosca,
scrisse e cominciò a rappresentare egli stesso alcune
scene della vita delle Grandi Prigioni di Palermo, alle
quali diè il titolo: I mafiusi di la Vicaria. Quelle scene
ritraevano con vivezza di carattere e di tinte le
abitudini, i costumi, il parlare dei camorristi di
Palermo..." [Pitrè 1978].



L'opera di Rizzotto e Mosca (la paternità è incerta, ed
è stata di volta in volta attribuita ad uno dei due o ad
entrambi) è ritenuta in buona parte responsabile della
diffusione del termine mafia, oltre che della
conoscenza di un mondo fino ad allora misterioso.

Fu rappresentata in numerosissimi teatri (prima in
Italia, poi negli Stati Uniti) e ovunque riscosse un
grande successo. Anche la stessa origine è legata al
mistero: l'ipotesi più accreditata vuole che Gaspare
Mosca, maestro elementare e teatrante, incontrò
casualmente Gioacchino D'Angelo, detto Iachinu

funciazza, "capo di società" a Piazza Indipendenza.
Questi gli confidò il gergo dei malavitosi (ëu

baccagghiu), gli offrì uno spaccato della vita in carcere
ed ispirò il personaggio principale.

Lo stessa scelta del titolo è avvolta da un'aura di
leggenda: mentre il Mosca una sera rincasava, si
imbattè in una rissa e sentì uno dei litiganti che si
rivolgeva all'altro dicendogli: vurrissi fari ëu mafiusu

cu mia ?

La vicenda è quella di un gruppo di ospiti del carcere
della Vicaria, delle loro attività, delle liti, delle
discussioni. Il terzo e ultimo atto è dedicato alla
"redenzione" di Iachinu, che abbandona la malavita,
scaccia i vecchi compari che lo vogliono coinvolgere
nuovamente nelle attività criminali e si dedica
virtuosamente al lavoro e alla famiglia:

"Picchì il lavoru è l'unicu menzu chi pò rendiri filici e
cuntentu l'individuo, la famigghia e formare la
grandezza di un'intera nazioni" [Rizzotto 1994, 142]

Ispiratore della conversione è il misterioso
personaggio "Incognito", in cui molti hanno visto
Crispi. Incognito appare improvvisamente ai carcerati,
si rivela solo a Iachinu e ne guadagna
immediatamente il rispetto.

I giudizi sulle rappresentazioni realiste di questi
ambienti sono sempre gli stessi: l'accusa è sempre
quella di una descrizione compiaciuta e filomafiosa, e
forse per questo fu aggiunto il finale edificante e
moralista.

L'opera, invece, presenta degli elementi di estremo
interesse: grande attenzione è stata rivolta dai critici
al gergo malavitoso, al codice d'onore dei mafiosi,
all'uso della violenza. Ma sono ancora più rilevanti altri
due aspetti:

1. La descrizione di una precisa struttura con capi e
manovali, divisi in gradi ("lu pruposi io a picciottu di
sgarru" [ibidem, 94]), ognuno con ruoli ben definiti



("lu camurrista di jurnata" [ibidem, 39]) e regole
precise:

"Lu vostru doviri, e siti obbriatu sapillu, era chiddu,
appena trasistivu dintra lu carciri, dichiararivi..."
[ibidem, 92].

2. La descrizione del carcere, che appare del tutto in
mano ai detenuti, i quali tranquillamente passano il
tempo a giocare a carte e chiedono il pizzo ai nuovi
venuti. L'immagine del carcere palermitano dominato
dai detenuti suscitò già allora aspre polemiche.

Un secolo dopo la rappresentazione dell'opera, c'era
ancora chi negava l'esistenza stessa della mafia, o la
riduceva a codice culturale negandone la presenza in
quanto struttura criminale, o ancora negava il peso
delle attività mafiose.

Un secolo e mezzo è stato necessario per affermare
alcuni concetti già presenti in un breve testo teatrale
nato nei borghi di Palermo.

 

 

2. Musica

A partire dagli anni ë60 si rinnova l'interesse degli antropologi per
la cultura popolare: una nuova generazione di studiosi riscopre le
raccolte ottocentesche di Vigo o Pitrè e si reca "sul campo" ad
effettuare registrazioni di canti e racconti.

Uno dei prodotti di questo rinnovato interesse è il libro "Carcere e
mafia nei canti popolari siciliani" [Uccello 1965], che raccoglie
decine di componimenti, evidenziandone la straordinaria diffusione:
"a parte i penitenziari, dove essa è più facilmente spiegabile, molte
volte, come ho avuto modo di apprendere da più parti,
gl'informatori hanno imparato il componimento durante il lavoro dei
campi, quando soleva e suole ancora affluire una mano d'opera
forestiera [ibidem, 14].

I temi dei componimenti possono essere riassunti in alcuni grandi
filoni:

1. lamenti per la durezza della vita in carcere e per la solitudine
sofferta;

2. proteste di innocenza;

3. pensieri e preghiere rivolti alla madre;

4. nostalgia dell'amata e rabbia per eventuali tradimenti;

5. odio nei confronti degli sbirri;

6. propositi di vendetta per i traditori che hanno causato la
carcerazione;



7. esaltazione della propria mafiosità e dei valori mafiosi, primo
fra tutti l'omertà.

Vediamo alcuni esempi per i filoni che in questo momento
maggiormente ci interessano, cioè gli ultimi tre.

L'odio contro le forze di polizia è espresso bene da questo canto
raccolto a Termini, dove lo sbirro si reca persino all'inferno per
arrestare un diavolo:

Jvi a lu ënfernu e truvavi un tabbutu

di dintra e fora di focu giratu:

cc'era ddà dintra un sbirrazzu virrutu

chi portava un diavulu attaccatu:

lu diavulu gridava: - Ajutu, ajutu !

Ajutu, ca mi porta carziratu ! -

Talia ch'ardiri stu sbirru curnutu,

ca si porta un diavulu attaccatu !

Sono andato all'inferno e ho trovato una cassa (mortuaria)

dentro e fuori di fuoco aggirata:

c'era là dentro uno sbirraccio rabbioso

che portava un diavolo legato:

il diavolo gridava: - Aiuto, aiuto !

Aiuto, ché mi porta carcerato ! -

Guarda che ardire questo sbirro cornuto,

che si trascina un diavolo legato !

Questo canto - di origine ottocentesca - esprime con crudo
realismo la rabbia per il traditore, che spesso è il testimone del
processo, colui che ha determinato la condanna:

Pigghia lu ënfami e fallo morsa morsa,

pistalu bene e riducilu ënguentu,

e poi lu minti ni na scura fossa:

lu ntuppi beni p'un cogghiri ventu.

Prendi l'infame e fallo tutto a pezzi,

pestalo bene e riducilo in poltiglia,

e poi lo metti in un'oscura fossa:

coprilo bene ché non lo colpisca il vento.

I canti che parlano dei valori mafiosi sono originari soprattutto della
Sicilia occidentale. Vanno però distinti i componimenti nati negli
ambienti mafiosi (che ne esaltano i valori) da quelli in cui dominano



pessimismo e rassegnazione. Questi pochi versi, raccolti a
Partinico, più che una esaltazione dell'omertà appaiono come il
frutto di una cupa sfiducia:

ëUn t'ammiscari

e ëun ti ntricari;

nun fari bbeni

ca mali ti veni.

Non t'immischiare

e non t'impicciare;

non fare bene

ché male ti viene.

In questo canto, invece, il mafioso palermitano si esalta e si
contrappone al catanese:

O catanisi, ri Palermu sugnu,

e numinatu pi tuttu lu munnu;

ri quantu malantrini ca ci sunnu

cu la canna a li manu cumannu;

parra socca vuoi, ca t'arrispunnu

pr'abbusi, gilusii, spartenzi e sdegnu.

O catanese, di Palermo sono

e nominato sono in tutto il mondo;

i tanti malandrini che ci sono

con una canna in mano li comando;

dici quel che vuoi, che ti rispondo

per abusi, gelosie, distacchi e sdegno.

Questo canto è stato raccolto a Palazzolo Acreide, nella Sicilia
sudorientale, ma è diffuso anche in altre zone. In esso l'uomo
d'onore sembra consapevole della sua negatività, ma assume un
atteggiamento quasi demoniaco ed esalta le proprie doti e la
propria diversità dalle altre persone, intrappolate come scarafaggi
nella stoppa:

Iu sugnu n'èriva ca ntuòssica a-ttutti;

e-ccu mi cogghi non mi pò-manciari:

mi metti nta la ëucca e num-m'agghiutti,

e-ccu m'agghiutti li fazzi affucari.

Iu cu-bbastunati pàiu a-ttutti;

cani c'abbia, làssilu abbaiari;



ën-zugnu nu scravàgghiu ammienzu e tuppi

c'a-mmia nessuna speci mi puoi fari.

Io sono un'erba che intossica tutti;

chi mi raccoglie non mi può mangiare:

mi mette in bocca e non m'inghiotte,

e chi m'inghiotte lo faccio soffocare.

A colpi di bastone io pago tutti;

cane che abbaia, lascialo abbaiare;

non sono uno scarafaggio in mezzo alla stoppa,

a me nessun dispetto mi puoi fare.

Si tratta di residui del passato, di un'epoca ormai tramontata ? No,
la tradizione dei canti di mafia, specie nella Calabria meridionale, è
ancora viva, anche se opportunamente adattata alla modernità:
sulle bancarelle delle feste paesane in provincia di Reggio Calabria
non è difficile trovare audiocassette (ma anche Cd) dai titoli
inequivocabili:

- Onorata società

- Picciottu d'onori, canta Pino Alati

- I malandrini cunfinati

- Amuri e mafia, canta Rizzotti Menotti

- I canti della mafia - cu sgarra paga

- Canti e balli mafiusi

- Vangelu i malavita

- 'Ndrangheta, canti e storie (cu è orbu surdu e taci / campa

cent'anni in paci)

I disegni nelle copertine raffigurano uomini in coppola e lupara
oppure ëmalandrini' rinchiusi dietro le sbarre del carcere, ma anche
la simbologia ndranghetista dei mitici tre cavalieri spagnoli (ritenuti
da una leggenda i fondatori di mafia, camorra e 'ndrangheta),
dell'albero della scienza, del coltello dell'iniziazione che incide una
mano. Non manca un cadavere con la camicia insanguinata ed il
fiore in bocca, a commento della didascalia cu sgarra paga.

I testi delle canzoni (accompagnate da classiche chitarre o da più
"moderne" basi pre-registrate) esaltano i tipici codici d'onore
mafiosi ed evidenziano l'incomprensione tra la legge dello Stato e
quella dell'onorata società.

Un tema ricorrente è l'esaltazione della ëcalabresità' in chiave
giustificazionista: la Calabria, nobile e gloriosa, è umiliata e
calunniata dal Nord. La 'ndrangheta non è che una risposta a
questa situazione.



Il pubblico che acquista le cassette non è composto solo dai
filomafiosi, ma anche da coloro che si riconoscono nell'ideologia
della ëcalabresità' o più semplicemente da nostalgici della
tradizione.

Questi ultimi spesso confondono la figura eroica del brigante (con
tutta la sua carica di protesta sociale) con quella dello
ëndranghetista, che invece è una figura di conservazione. Ed in
effetti gli autori dei testi giocano su questo equivoco, idealizzando
una 'ndrangheta di un passato mitico, che sicuramente non c'è più.
Più esattamente, non è mai esistita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. capitolo � Organizzazioni criminali

 

 

 

 

Struttura

In questo capitolo si evidenzia la struttura di quella parte
del sistema mafioso costituita dall'organizzazione
criminale. Occorrerà esaminare i caratteri fondamentali del
principale gruppo operante in Italia per poi vedere, in
breve, la struttura delle più importanti mafie estere.

 

 



Cosa nostra

L'organizzazione "Cosa nostra" è la struttura mafiosa più
antica e potente della Sicilia, ricostruita principalmente
attraverso indagini giudiziarie e rivelazioni di collaboratori
di giustizia, a partire dal primo maxi-processo istruito dal
ëpool' di Falcone. Da quella ricostruzione emerge una
organizzazione verticistica, con a capo una "commissione
interprovinciale" (1), composta dai capi delle varie
"commissioni provinciali" (2), formate dai
capimandamento (3), cioè i vertici delle strutture
territoriali su cui ogni cosca esercita la sua ësignoria
territoriale'. L'ultimo gradino è costituito dalla famiglia (4),
diretta da un capo e formata da ëuomini d'onore'. La
ricostruzione ha permesso di ipotizzare la presenza di 67
clan con circa 1630 affiliati. Nel complesso, il ruolo dei
palermitani è predominante [atti giudiziari cit. in Santino-
La Fiura 1983, 170].

Un rapporto del Ministero dell'interno [1991] parla di 186
associazioni mafiose in Sicilia, con circa 5000 affiliati.

La fotografia del maxi-processo ha il limite di presentare
una situazione bloccata ed un apparato rigidamente
verticistico. Si tratta dell'istantanea di un momento,
mentre sono più frequenti le fasi di lotta interna e di
fluidità, in cui gli equilibri sono in discussione e le strutture
precarie.

Inoltre, la realtà è ancora meno definita nelle zone lontane
dal palermitano. Se la "Stidda" (sud della Sicilia) appare
come una organizzazione strutturata come "cosa nostra",
ma ad essa contrapposta, è più difficile definire la
situazione nella parte orientale dell'isola.

Occorre puntualizzare che Cosa nostra è considerata, nelle
ipotesi più accreditata, come una specie di élite delle
organizzazioni criminali, cui hanno accesso ëdi diritto' i
clan storici del palermitano. Per il resto, possiamo
distinguere:

1. accesso parziale: è il caso catanese, con il gruppo
Santapaola organicamente inserito ed altri gruppi in
posizione variabile;

2. solo contatti: sono documentati rapporti di
collaborazione tra mafia dei Nebrodi e Cosa Nostra e tra
quest'ultima ed alcune cosche della città messinese. Non
c'è in questo caso un pieno inserimento.

Ovviamente, anche se esterni a Cosa nostra, questi gruppi
sono mafiosi per struttura e sono stati anche in grado di
creare sistemi mafiosi (politici ed economici).



Riassumendo, occorre tenere presente che qualunque
modello deve tenere conto della precarietà connaturata
all'attività criminale. Fatta questa premessa, il modello più
adatto a definire Cosa nostra è quello della repubblica
confederale, cioè: varie signorie unite (anche solo
temporaneamente) in un gioco continuo di alleanze
strategiche e conflitti.

 

 

Nel mondo

A. Triadi cinesi

Da diversi secoli operano in Cina delle società segrete a carattere
iniziatico. Negli ultimi anni le triadi si sono inserite nei traffici
internazionali ed hanno esteso il loro raggio d'azione alle comunità
cinesi all'estero ed a Taiwan e Hong Kong. Nelle zone controllate
hanno il monopolio dei settori tradizionali: estorsioni, prostituzione,
polizie private, gioco d'azzardo. I gruppi più importanti sono la
14K, fondata dal Kuomintang durante la guerra anticomunista, ed il
Sun Yee On, che conta circa 38mila membri.

L'apertura al mercato della Cina e l'inserimento nell'area di Hong
Kong hanno permesso alle triadi di estendere il proprio volume
d'affari, inserendosi nel circuito mondiale della droga (gestione per
la Cina dell'eroina proveniente dal Triangolo d'oro) e nello scambio
tra merce rubata e stupefacenti.

In Europa, esistono triadi in Gran Bretagna ed in Olanda,
impegnate nel traffico di eroina (proveniente sempre dal Triangolo
d'oro) per il nord Europa, col reinvestimento dei proventi in case da
gioco, ristoranti ed altre attività simili.

L'espansione delle triadi nel settore narcotraffico si spiega con la
possibilità di controllare ogni fase (acquisto dei papaveri in
Thailandia, preparazione di oppio ed eroina, commercializzazione
internazionale) compresa la vendita, che è facilitata dall'imponente
rete di appoggio costituita dalle ëchinatown' di tutto il mondo (in
particolare Europa e Nordamerica) [Santino La Fiura 1993, 180
sgg.].

L'immigrazione è fonte di ricchezza per le triadi anche sotto un
altro punto di vista, cioè il traffico e la ësistemazione' di immigrati
clandestini: in questo settore, da decenni, le triadi sono la più
importante organizzazione.

 

 

B. Yakusa giapponesi

L'origine delle organizzazioni criminali giapponesi è incerta:
secondo alcuni deriverebbero da bande di ësamurai senza padrone'
del XVIII secolo, per altri avrebbero una origine urbana. Nell'800 le



bande si collegano alla destra nazionalista e sono impegnate sia
nella colonizzazione della Manciuria che nel commercio dell'oppio.
Fin dal primo Novecento emerge il gruppo più importante, lo
Yamaguchi-gumi, che oggi può contare su circa 38mila affiliati.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, le Yacusa assolvono un
ruolo molto simile a quello delle organizzazioni italiane: raccolgono
voti per la destra politica, orientano flussi di denaro, sono utilizzati
(sotto la direzione degli occupanti Usa) in azioni anti-comuniste ed
anti-sindacali, investono nell'edilizia ed in altre attività legati i
proventi dei settori tradizionali (estorsioni, prostituzione, etc.). Si
distinguono inoltre per una serie di ëservizi alle imprese' non
ortodossi, come la protezione privata e l'intervento diretto contro
eventuali disturbatori (ambientalisti, etc.).

Per decenni le Yacusa sono state fuori dal circuito del narcotraffico,
limitandosi a gestire la vendita della droga tipica giapponese, le
anfetamine. L'ultima generazione di criminali si è inserita nel
traffico di altre sostanze, anche in collaborazione con alcune triadi
cinesi.

Ovviamente, anche le Yacusa sono inserite nell'economia legale
attraverso i normali canali del riciclaggio-reinvestimento: grazie ai
rapporti privilegiati con le banche, all'inserimento nelle aziende in
qualità di gruppi di azionisti ed alla connessione con importanti
gruppi economici (come per es. le compagnie di assicurazione
Nikko e Nomura) la mafia giapponese è diventata una potenza
economica mondiale [cfr. Santino La Fiura 1993, 183].

 

 

C. Mafia turca

I clan turchi sono specializzati sia nel traffico di armi e droga che in
quello degli esseri umani (gli immigrati "clandestini"). La posizione
geografica li avvantaggia poiché la Turchia è zona di passaggio tra
oriente ed occidente e quindi riceve l'eroina prodotta nella
ëmezzaluna d'oro', una delle più importanti aree della produzione
mondiale.

Il traffico è diretto soprattutto verso l'Europa, anche con
l'utilizzazione di membri delle comunità turche presenti all'estero,
in collaborazione con altre organizzazioni. I proventi del
narcotraffico seguono in genere la strada più classica: in Svizzera,
nelle mani degli esperti del settore.

L'aspetto più interessante relativo alla mafia turca è l'intreccio tra
gli apparati statali (politici e militari), i gruppi di estrema destra (i
Lupi grigi) ed i clan mafiosi. L'incidente di Susurluk ha rivelato ciò
che in molti sapevano ma che per "ragioni di Stato" veniva spesso
negato.

Il 3 novembre del ë96, tre uomini viaggiavano sulla stessa
automobile: Abdullah Catli (notissimo boss della mafia turca e
membro dei Lupi Grigi), Husein Gogadac (ex vicecapo della Polizia



ed organizzatore delle squadre speciali che operano in Kurdistan) e
Sedat Bucak (deputato del partito governativo e capo della milizia
dei "guardiani dei villaggi", l'esercito privato dei collaborazionisti
kurdi impegnati nella repressione del Pkk, il Partito dei lavoratori
del Kurdistan) [Casagrande 1997, 3 sgg].

L'incidente, avvenuto appunto nei pressi della località turistica
Susurluk, permetteva tra l'altro di ritrovare, tra i rottami della
Mercedes ed accanto al cadavere di Catli, un lasciapassare firmato
dal ministero dell'Interno [Frisullo Yaman 1997, 18].

Il quotidiano turco "Ö zgü r Politika" del 7 novembre 1996 scrive
che Catli "fu uno dei killer di 7 membri del Partito dei lavoratori
turchi (TIP) nel 1977. Aiutò Ali Agca a scappare da una prigione in
Turchia; fu arrestato a Parigi nel 1985 per spaccio di droga; è
diventato un importante membro dell'unità terroristica selezionata
dal Ministero degli Interni turco per condurre attacchi armati contro
le sedi del PKK in Europa. La stessa unità terroristica è coinvolta in
traffici di droga, furti ed estorsioni. Lo Stato riceveva parte dei
proventi di queste attività, e questa è la ragione delle coperture
fornite al boss".

L'intreccio tra poteri statali e forze criminali (oltre alla tradizionale
accumulazione di denaro) è finalizzato alla repressione politica dei
movimenti di liberazione kurdi e di tutte le forme di opposizione
democratica e di sinistra in Turchia. Un vero e proprio genocidio in
atto da anni.

Il Fronte nazionale di liberazione kurdo afferma che lo stato
mafioso-criminale della Turchia "is responsible, non only for the
genocide in Kurdistan, but also for almost every other type of
criminal activity on a national and international scale" [ERNK 1996,
2].

 

 

D. Cartelli colombiani

A differenza delle strutture siciliane o cinesi, i colombiani sono
caratterizzati da due importanti specificità:

- una storia recente, che risale agli anni ë70;

- una organizzazione molto meno rigida e più frammentata.

L'industria del narcotraffico offre grandi opportunità economiche
ma anche una grande precarietà, a causa di una situazione
caratterizzata da forte competizione tra bande criminali: si contano
quindi circa 200 gruppi di rilievo, i più importanti dei quali sono i
noti cartelli di Medellin e Calì. Il potere raggiunto da questi due
gruppi è diventato enorme sia sul piano economico che su quello
politico, ed ha prodotto due diversi modelli.



I boss di Medellin, come Escobar, hanno ritenuto il proprio potere
talmente grande da poter essere esso stesso un altro stato,
legittimando sé stessi come classe dominate (borghesia mafiosa,
appunto). Il momento culminante della sfida allo stato si è avuto
nel 1984, con l'uccisione del ministro Rodrigo Lara Bonilla. La
strategia di Calì è stata quella della fusione, cioè l'accordo col
potere politico e l'ingresso dentro lo stato (criminocrazia).

I cartelli colombiani sono ritenuti i più potenti nel settore del
narcotraffico, potendo controllare ogni fase del ciclo economico:
coltivazione della foglia di coca, raffinazione della cocaina e
distribuzione internazionale (Europa, Stati Uniti, Giappone). Solo il
gruppo di Calì può contare su 5000 ëaddetti'. I proventi vengono
ovviamente reinvestiti nell'edilizia e nell'emittenza radiofonica, nei
locali musicali e negli esercizi commerciali.

Al cartello di Calì sono collegati avvocati, imprenditori e tutta una
serie di figure "rispettabili" che hanno determinato una immagine
del gruppo di ëcriminali in doppiopetto': i poliziotti colombiani li
chiamano los caballeros [Santino La Fiura 1993, 184 sgg].

 

 

 

 

 

 

 

 

6. capitolo � Organizzazioni in Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un breve confronto tra i vari gruppi criminali presenti in Italia non
serve soltanto ad evidenziare le differenze, ma soprattutto a porre
numerosi problemi. Intanto, nel capitolo saranno approfondite
maggiormente le organizzazioni criminali che operano nelle aree



geografiche più vicine alla provincia messinese, in maniera da
suggerire elementi di confronto con quanto verrà fuori dalla
seconda parte.

In secondo luogo, accanto a mafie storiche, con una lunga
tradizione alle spalle, abbiamo organizzazioni che nascono in tempi
recenti, altre che si potenziano negli ultimi vent'anni.

Accanto a mafie "figlie del sottosviluppo" e nate nella povertà
abbiamo mafie "figlie dello sviluppo", cresciute nel degrado delle
periferie, in realtà urbane cresciute impetuosamente senza tenere
conto dei bisogni elementari dei suoi abitanti.

Da un lato le nuove opportunità offerte nell'Italia che usciva dal
boom economico, dall'altro vecchie e nuove povertà, antiche e
moderne marginalità. Una miscela che - con l'assenza di radicali
interventi di socializzazione e di lotta alla miseria - ha
inevitabilmente prodotto violenza, rabbia, tristezza, mafia.

 

 

1. Campania

Alla fine degli anni ë50, per ëcamorra' si intendevano
generalmente piccoli gruppi dediti ad attività illegali in aree
urbane. Il cambiamento, il salto di qualità, avviene 10 anni più
tardi, con la presenza dei boss siciliani in soggiorno obbligato e
lo spostamento a Napoli del flusso del contrabbando di
sigarette: campani e siciliani contendono ai marsigliesi il
controllo del mercato illegale. Ancora dieci anni più tardi si
passa alla droga, mentre i capi di alcuni famiglie si affiliano a
Cosa Nostra. La nuova situazione divide la camorra in due
tronconi: la "Nuova camorra organizzata" di Cutolo, dirigenza
verticistica e basi di massa; e la "Nuova famiglia", che è
strutturata come il gruppo cutoliano ma raccoglie altri clan. Il
tentativo di organizzazione sostanzialmente fallisce, con la
creazione di clan in feroce concorrenza tra loro. Attualmente la
camorra gestisce parte del traffico di cocaina, con basi
operative dal Sud America e buoni rapporti coi colombiani [cfr.
Santino-La Fiura 1983, 178].

Sull'origine della camorra esistono sostanzialmente due tesi
contrapposte, esattamente come per la mafia siciliana: la
prima teoria sostiene che il vecchio "guappo" di quartiere era
un semplice mediatore dei conflitti, impegnato ad ottenere la
qualifica di camorrista come riconoscimento del proprio ruolo
sociale.

La seconda teoria traccia un percorso del tutto analogo a quello
ampiamente descritto per la mafia palermitana (v. cap. 2).

Le origini vengono fatte risalire all'Ottocento: piccoli gruppi, riti
di iniziazione, canzoni popolari che parlano della "selvaggia
giustizia contro gli oppressori" che i camorristi sono in grado di
esercitare. Le prime forme dell'organizzazione nacquero nelle



carceri e furono utilizzate dal potere politico: Ferdinando II la
utilizzò come una forza di polizia contro i liberali, Francesco II
affidò ai gruppi criminali l'ordine pubblico di Napoli [Bertoni, in
Autori vari 1983, 49]. Abbiamo già visto come "l'appalto della
violenza" a gruppi privati particolarmente efficienti fosse una
pratica comunissima nel Meridione pre-unitario.

Fino a qualche decennio fa, il comportamento del "camorrista"
- in determinati settori sociali - indicava l'atteggiamento tenuto
dall'uomo rispettato in virtù delle proprie doti di coraggio,
astuzia, forza (quasi sempre minacciata velatamente ma
sempre pronta a tradursi in fatti). E' del tutto evidente la
similitudine con la parola ëmafioso', che indicava lo stesso tipo
di comportamento e di aspirazione al ërispetto'.

Contemporaneamente, la ëcamorra' era anche una
organizzazione precisa (ed è questo il significato che ancora
oggi le si attribuisce) che controllava un dato territorio ed
agiva sia nella mediazione dei conflitti che nel controllo di
attività illecite o al limite dell'illecito: un confine che
ovviamente veniva percepito in maniera diversa da chi si
trovava (e si trova) un quartiere di periferia o un piccolo paese
delle campagne rispetto a chi agisce all'interno di un tribunale.

Ogni gruppo criminale aveva il controllo della sua zona (e
questo era la sua caratteristica essenziale), ma i vari gruppi
non arrivarono mai ad una unificazione. Il primo tentativo in tal
senso, poi fallito, è quello cutoliano: per il resto la storia della
camorra è una lunga teoria di scontri e faide.

La prima camorra non aveva un ruolo principalmente
economico (anche se questo era presente: estorsioni,
prostituzione, gioco d'azzardo), aveva un ruolo sociale derivato
da una duplice legittimazione: dall'alto, il potere politico -
anche dopo il 1860 - delegava il controllo dell'ordine pubblico
alle bande criminali più efficienti, in cambio di appoggio politico
(dopo i progressivi allargamenti del suffragio, diventa rilevante
il controllo dei flussi di voti) e repressione-controllo sociale. Dal
basso, i camorristi sono legittimati in quanto assicurano la
tranquillità della vita e dei beni che le varie forme statali non
erano mai state in grado di garantire.

Alla fine del secolo scorso, il sub-appalto della violenza diviene
sempre meno rilevante: i carabinieri si assumono questo
compito (e quasi sempre la risposta sarà il brigantaggio e
l'anti-statalismo). L'azione della camorra si orienta
all'integrazione delle sub-culture locali (rectius: delle culture
altre rispetto a quelle neo-dominati, delle mentalità tradizionali
e contadine rispetto a quelle urbane e ëmoderne'):
clientelismo, corruzione e scambi sono caratteri tipici dello
Stato liberale.

In questa fase, l'organizzazione svolge essenzialmente quattro
funzioni:



a) il controllo dei mercati illegali della città di Napoli

b) l'integrazione delle "sub-culture" locali nell'universo politico
nazionale;

c) la gestione dell'ordine pubblico;

d) la mediazione del conflitto sociale ed economico.

[Arlacchi, in Autori vari 1983, 75]

La seconda guerra mondiale è uno spartiacque: subito dopo
arriva l'ondata della modernizzazione. La camorra si trova a
svolgere un ruolo diverso, ma sempre tenendo presente la
caratteristica fondamentale di tutte le mafie, cioè la capacità di
saper unire continuità ed innovazione, antico e moderno.

Rispetto al passato, declina la gestione dell'ordine pubblico e
così il consenso popolare rivolto ai mediatori sociali. Cresce il
ruolo politico: il clan controlla molti dei voti destinati ai partiti
della diga anticomunista. Aumenta a dismisura il ruolo di
agenzia di servizi: trovare lavoro, dirottare flussi di denaro
pubblico, gestire favori (pensioni, etc.).

E diventa molto più rilevante anche il ruolo economico: la
prima circostanza che determina il mutamento è lo
spostamento in Italia del flusso del contrabbando di tabacchi,
in seguito al declino dei corso-marsigliesi. I napoletani,
specializzati da tempo nei traffici, assumono il controllo di
questo flusso illegale.

Quando arriva l'eroina, sono i clan della camorra a possedere il
know how necessario a controllare il passaggio dell'eroina dal
Medio Oriente in Europa. Le capacità dei campani sono
utilizzate anche dalle altre organizzazioni: alcuni boss della
camorra entrano in Cosa Nostra, che contemporaneamente
abbandona il contrabbando e si specializza nel narcotraffico.
Alcune organizzazioni, come quella pugliese, nascono proprio
in seguito al flusso dei traffici ed alla presenza dei boss della
camorra.

L'inserimento dei gruppi campani nel sistema mondiale del
narcotraffico provoca effetti prevedibili: una escalation degli
omicidi e della conflittualità tra i clan impegnati nella
definizione delle rispettive aree nel mercato illegale; la
presenza di un ëesercito criminale di riserva' con
caratteristiche in parte diverse da quello dei tradizionali
delinquenti: gangsters delle aree urbane, socializzati al crimine
tra i palazzoni delle periferie, caratterizzati da una violenza
eterodistruttiva ed autodistruttiva.

Le nuove ricchezze possedute danno ovviamente impulso alla
camorra imprenditrice: si entra nel circuito del riciclaggio e si
acquisiscono una miriade di piccole imprese attive soprattutto
nel settore dei sub-contratti per l'edilizia. Le nuove disponibilità
finanziarie permettono ad alcuni boss di presentarsi come
benefattori del popolo, recuperando la tradizione populista del



passato: Cutolo si presenterà spesso come una specie di Robin
Hood, evidenziando il carattere sociale della sua azione
criminale. E' questa una specificità della camorra recente
rispetto ad analoghe organizzazioni italiane. La similitudine,
questa volta, è con alcuni atteggiamenti dei boss colombiani.

Con la fine del "pericolo rosso", il ruolo politico dei clan
campani è declinato: il sintomo più evidente è la scomparsa del
ceto politico di riferimento (Dc, Psi), processato con l'accusa
precisa di aver costituito un sistema politico-criminale basato
sul voto si scambio. Se la legittimazione politica della camorra
è entrata in crisi, rimane praticamente fuori discussione la sua
forza economica. Non solo mediante le tradizionali attività
illegali, ma anche attraverso l'inserimento in attività lecite
condotte spesso con la violenza e l'inganno.

E' il caso della miriade di imprese, attive soprattutto nel campo
dell'edilizia, costituite dai clan di camorra [cfr. Santino La Fiura
1990, 326 sgg].

E' recentissimo il caso dell'"alta velocità" ferroviaria, la
costruzione delle nuove linee veloci sulla tratta Roma-Napoli.
Anche in questo caso (come documentato da indagini
giudiziarie) i sub-contratti sono spesso finiti alle imprese
camorriste.

 

 

2. Puglia

La criminalità di tipo mafioso pugliese è strutturata
principalmente intorno a tre organizzazioni (Nuova camorra
pugliese, Sacra corona unita, Nuova camorra salentina) nate
all'inizio degli anni ë70 in seguito alle attività di contrabbando
di sigarette trasferite dal napoletano in Puglia, per sfuggire ai
controlli. Successivamente, si sono registrati i tre passaggi
tipici:

- inserimento nel traffico di stupefacenti;

- allargamento dei contatti e delle attività (scambi con politici,
inserimento in attività economiche legali ) e relazioni con le
altre grandi organizzazioni;

- tentativi di organizzazione verticistica sul modello massonico-
mafioso.

Dalla fine degli anni ë80, la Sacra corona pugliese è tra le
mafie italiane quella più attiva nel traffico di immigrati
"clandestini".

 

 

3. Catania



L'esistenza della famiglia catanese di Cosa nostra, è stata
accertata in sede giudiziaria già nella sentenza del
maxiprocesso di Palermo.

I risultati delle successive indagini sono riassunti nella
sentenza "Orsa Maggiore", che traccia un ampio profilo storico
della mafia catanese: "Calderone Antonino, nell'ambito del
processo Santapaola Benedetto + 3, dichiara che il Violi era un
capo decina della famiglia di Giò Gambino che operava in
Canada e che era aggregata alla famiglia di New York di Carlo
Gambino; il Calderone precisa che nel 72/73 s'incontrò con il
Violi insieme ad un uomo d'onore della famiglia di Agrigento.

Venendo quindi al contenuto di questa conversazione, il
Cuffaro metteva al corrente il Violi di quanto stava accadendo
nelle famiglie siciliane di cosa nostra.

L'intercettazione si rivela particolarmente significativa anche ai
fini della famiglia catanese di cosa nostra.

Infatti, il Cuffaro [Ö] faceva esplicito riferimento alla provincia
di Catania, dicendo che rappresentante della provincia di
Catania era Calderone Giuseppe, e che suo fratello era
rappresentante del paese (ovvero rappresentante della
famiglia della città di Catania); invero Antonino Calderone è
stato vice rappresentante di questa famiglia.

Ed infatti Antonino Calderone, esaminato nel presente
dibattimento (ud. del 12/2/96) inizia la sua deposizione
dichiarando che la prima famiglia di cosa nostra costituita a
Catania risale al 1925.

Diversamente da quanto accaduto nella provincia di Palermo,
caratterizzata dalla presenza di un cospicuo numero di
famiglie, tanto da esserci la necessità di ricorrere ad un
struttura intermedia tra la famiglia e la commissione
provinciale, ovvero il mandamento, a Catania città vi è sempre
stata un'unica famiglia.

Prosegue Antonino Calderone precisando che negli anni '50 alla
famiglia di Catania si affiancò la famiglia di Ramacca; infine
negli anni '80 venne costituita la famiglia di Caltagirone.

Il primo rappresentante della famiglia catanese nel 1925, fu
Antonio Saitta, zio di Antonino Calderone.

Quest'ultimo venne fatto uomo d'onore nel 1962; insieme a lui
vennero fatti uomini d'onore Natale Ercolano, i fratelli
Benedetto e Natale Santapaola. [Ö]

Agli inizi degli anni '70 rappresentante provinciale diventa
Calderone Giuseppe, il quale mantiene anche la carica di
consigliere della famiglia, il fratello Antonino diventa vice
rappresentante della famiglia catanese e Santapaola Benedetto
capo decina. [Ö]



In seguito ai nuovi uomini d'onore fatti nel corso degli anni '60,
all'interno della famiglia catanese di cosa nostra si andò
sempre più consolidando un gruppo omogeneo di uomini
d'onore, i Santapaola, gli Ercolano e i Ferrera, legati tra loro da
stretti rapporti di parentela.

Questi infatti erano cugini, essendo tutti figli delle sorelle
D'Emanuele. I Santapaola, gli Ercolano e i Ferrera, nel corso
degli anni '70/'80 rivestiranno quasi tutte le cariche di maggior
rilievo della famiglia catanese di cosa nostra. [Ö]

Circa il numero degli uomini d'onore della famiglia di Catania, il
collaborante riferisce che comunque non era superiore alle
30/35 unità (almeno questa era la consistenza numerica al
momento in cui Calderone andò via da Catania nel 1983,
sicché in relazione agli anni '60 è da ritenere verosimilmente
che la consistenza potesse anche essere minore e comunque
non certo superiore a quella del 1983).

[Ö] Il collaborante Scaravilli Salvatore, le cui dichiarazioni rese
nell'ambito del processo nr. 27/94 Santapaola Benedetto + 3
sono state acquisite ex art. 238 c.p.p., riferisce che fino agli
inizi degli anni '70, anzi più precisamente fino all'inizio della
guerra tra il clan c.d. dei cursoti e la famiglia catanese di cosa
nostra, "il mestiere" del delinquente catanese era
essenzialmente quello del ladro, e i reati che si commettevano
erano principalmente i furti e gli scippi; reati che peraltro si
potevano commettere anche insieme ad appartenenti a gruppi
diversi, poiché all'epoca non vi erano rigide distinzioni tra i vari
clan ("....eravamo tutti una cosa, mi potevano mandare con
Garozzo, mi potevano mandare con Miano o con
Santapaola...").

Infine, si sottolinea come all'epoca non esisteva ancora
un'attività imprenditoriale - commerciale direttamente o
indirettamente gestita dagli uomini di vertice
dell'organizzazione malavitosa, o per lo meno non esisteva ai
livelli che invece caratterizzeranno il successivo evolversi della
realtà delinquenziale catanese; sicché è da ritenere che non
essendo ancora presente l'esigenza di acquisire illecitamente
ingenti capitali da investire, riciclare, in queste attività
apparentemente lecite, non sussisteva nemmeno l'esigenza di
controllare e pianificare direttamente l'attività illecita del
consorzio sceleris" [OM 1997, 214 sgg].

I successivi avvenimenti riguardano l'ascesa di Nitto
Santapaola e l'uccisione di Calderone. Nasce l'alleanza Riina -
Santapaola lungo l'asse Palermo - Catania. A metà degli anni
ë70, inizia la guerra tra i clan: i cursoti si contrappongono a
Santapaola.

Dieci anni dopo, in seguito alla guerra tra la fazione di Alfio
Ferlito e quella si Santapaola, si stabilisce l'egemonia di
quest'ultimo. Nasce l'alleanza tra la famiglia catanese ed il clan



di Giuseppe Pulvirenti, mentre continua il legame con i
corleonesi di Riina; Santapaola diviene componente della
commissione regionale (la famosa "cupola").

Dal punto di vista delle attività criminali, il clan Santapaola si
distingue per il legame con le grandi imprese catanesi (i
cavalieri), per il buon numero di imprese mafiose che gli
ruotavano intorno, per i numerosi rapporti con la politica e le
istituzioni che arrivarono a creare una rete di protezioni che
garantiva la totale impunità. Infine, i grandi traffici: dal
contrabbando di sigarette - praticato fino agli anni ë70 - al
traffico degli stupefacenti e delle armi.

 

 

4. Calabria meridionale

La ëndrangheta ha radici rurali simili a quelle già descritte per la
mafia siciliana. La figura dell'"industriante" è parallela a quella del
gabelloto siciliano e svolge una analoga funzione:

"L'industriante si insediava sulla terra deciso a ricavare da essa il
maggior profitto che fosse possibile rivendicando da proprietario
condizioni di affitto sempre meno onerose, e vessando i contadini
con richieste più gravose e insostenibili. Per raggiungere l'uno e
l'altro risultato, una valida mano di aiuto la trovava assoldando
gente che si distingueva per atti di banditismo e proveniva dalla
galera. Uomini privi di scrupoli, che non si arrendevano nemmeno
dinanzi al delitto di sangue e che si facevano assumere con funzioni
di guardiania. Queste squadre armate si preoccupavano di ridurre a
miti consigli sia i contadini che osavano chiedere condizioni di vita
meno pesanti, sia i proprietari che eventualmente si fossero
mostrati propensi a considerare proposte più convenienti da nuovi
concorrenti per la gestione della terra" [Gambino 1977, 71; cit. in
Santino La Fiura 1990, 320].

A causa della sua origine e della conformazione della società in cui
si è sviluppata, la 'ndrangheta tende ad esercitare un rigido
controllo sul territorio, specie nelle zone dell'entroterra reggino e
rispetto a Cosa nostra è organizzata su basi ancora più
strettamente familiari. Sono stati frequenti i rapporti e le
frequentazioni tra esponenti delle due organizzazioni, con
l'affiliazione in Cosa nostra di molti capi ëndranghetisti.

A differenza della camorra e della mafia del palermitano,
organizzazioni con origini prevalentemente urbane, la ëndrangheta
nasce all'ombra del latifondo tra "elementi provenienti in
prevalenza da strati popolari e piccolo-borghesi volti ad attuare
comunque una mobilità sociale, ad acquistare individualmente
ricchezza, e il potere e il prestigio ad essa connessi, a raggiungere
un diverso status sociale in una società caratterizzata da relativo
immobilismo, ponendo in essere elementi di violenza sistematica,
gestiti in maniera individualistica" [Lombardi Satriani, in Autori vari
1978, 31].



Fatti salvi gli elementi di continuità appena evidenziati, lo
spartiacque è ancora il decennio che segue il dopoguerra. Se prima
il rifiuto dello Stato e della legge sono totali (in nome del proprio
gruppo e della scalata individuale), ora si passa all'utilizzazione
privatistica della legge e dello Stato: i contatti con l'istituzione
vengono sempre più ricercati e la legge è violata solo
strumentalmente (cioè quando è indispensabili al raggiungimento
dei fini perseguiti): i valori di riferimento, però, rimangono identici
[cfr. L. Villari, in Autori vari 1978, 120].

Mentre i mafiosi siciliani sono già una forza politica ed economica di
rilievo, sostengono lo sbarco alleato e rafforzano i contatti con
l'altra sponda dell'oceano preparando le basi per il narcotraffico, i
gruppi calabresi rimangono ancora una mafia interna e poco
conosciuta. La svolta avviene negli anni del boom economico:
rimangono le attività tradizionali, specie nell'area dell'Aspromonte:
taglieggiamenti nelle attività agricole, appropriazione violenta di
proprietà, sequestri di persona. Si apre a settori che contengono un
misto di antico e moderno: nella fascia jonica s'impone il racket
delle estorsioni sulle attività commerciali, la protezione privata e la
guardianìa. La modernità arriva per prima nell'area tirrenica, nel
cuore della Piana di Gioia Tauro controllata dai Piromalli: il sogno
dell'industrializzazione, l'incubo della centrale Enel: decine di sub-
appalti assegnati alle imprese della ëndrangheta (che così diventa
a pieno titolo mafia imprenditrice), che così gode della
legittimazione propria di chi ëdà lavoro', reinveste i proventi delle
attività illecite e tesse una rete di rapporti di potere.

"E' incontestabile, infatti, che sin da quel tempo le cosche della
malavita calabrese avessero impietosamente occupato il territorio
della regione, attraverso un costante processo di espansione che,
partendo dal fondo terriero, era pervenuto al controllo del
complessivo apparato economico-territoriale.

Peraltro, uno dei momenti tipici di tale scalata può individuarsi
proprio nella fine degli anni Sessanta, allorquando la politica di
programmazione economica del Mezzogiorno aveva dato il via alla
stagione dei grandi interventi pubblici (con la costruzione
dell'autostrada Reggio Calabria - Salerno), e quando la fuga di
massa di agrari e contadini dalle campagne segnalò la disponibilità
di vaste distese di terreno in fase di deprezzamento.

[...] L'irruzione nel ramo delle infrastrutture consentì, da un lato, il
salto nella categoria imprenditoriale di numerosi esponenti dei
casati vincenti: rappresentò, invero, l'occasione di conquistare un
giro di affari senza precedenti e la possibilità di accesso nelle
stanze della burocrazia politico-amministrativa.

I risultati furono clamorosi, tali da spiegare ampiamente
l'incoraggiamento che ne avrebbe ricavato la spregiudicatezza del
ëmafioso-manager' negli anni successivi: il servizio dei trasporti, la
fornitura dei materiali, l'espropriazione dei terreni necessari,
l'assunzione della manodopera, l'assegnazione stessa degli appalti



vennero monopolizzati o condizionati da capizona e dai loro
protettori con spiccato senso speculativo" [OL 1995, vol. II, 176
sgg.].

La nascita dell'imprenditorialità mafiosa in Calabria può essere
rapidamente descritta attraverso quattro casi esemplari.

Il primo è la costruzione dell'autostrada Reggio Calabria - Salerno:
nella vicenda sono presenti i meccanismi - che incontreremo
infinite volte - dello scambio politico e quelli dell'intreccio
economico con appaltanti mafiosi.

Sebastiano (Nello) Vincelli è stato sottosegretario ai Trasporti dal
1969 al 1974: in quel periodo cambiano cinque governi e cinque
ministri dei Trasporti, ma Vincelli rimane al suo posto fino al
completamento dell'autostrada:

"E' lui, per conto della Dc reggina, il garante dell''affaire
autostrada': il completamento della Salerno-Reggio Calabria che,
con lo stesso meccanismo egli appalti del porto di Gioia Tauro,
trasferisce miliardi dalle casse dello stato alle casse delle cosche"
[Forgione-Mondani 1993, 35].

Si tratta dell'ennesima occasione offerta alla 'ndrangheta, e dalla
'ndrangheta ricercata, per completare la trasformazione in mafia
imprenditrice:

"L'autostrada [...] sarà la grossa occasione colta dalle ëndrine
calabresi per inserirsi nei lavori di costruzione, per imporre una
propria presenza e, in definitiva, per accrescere le proprie
possibilità economiche oltre che per affermare, in modo clamoroso
e pubblico, la propria forza e il proprio potere. L'autostrada
impresse un nuovo ritmo, più accelerato, allo sviluppo delle
cosche" [Ciconte 1992, 299].

La seconda opera di rilievo è il raddoppio dei binari della tratta Villa
San Giovanni - Reggio, circa 6 miliardi affidati nel 1973 alla ditta
Cambogi. Parte dei lavori erano stati subappaltati alla Edilizia
Reggina dei noti mafiosi Libri; per gli altri subappalti si era aperto
uno scontro tra i gruppi Tripodo e De Stefano [cfr. TRC 1979, 95].

Il discorso è simile per il terzo esempio, la costruzione dello
stabilimento Liquichimica di Saline Ioniche: l'appalto va all'impresa
"Grandi lavori meridionali" che successivamente sub-appalta ad
imprese mafiose. Lo stabilimento è costato circa 150 miliardi ma
non è mai entrato in funzione [cfr. Santino La Fiura 1990, 324].

Ultima e più grave vicenda, è quella relativa all'industrializzazione
di Gioia Tauro. Come accennato, il flusso di denaro verso la Piana
porterà a pochissime realizzazioni, mentre l'effetto di maggiore
rilievo sarà il trasferimento del denaro pubblico dalle casse dello
Stato alla casse delle cosche: un totale di circa 3 miliardi, di 1
miliardo e 600 milioni solo per i Piromalli. Il meccanismo del
trasferimento è sempre uguale: il sub-appalto a microimprese, in



particolare ditte di trasporto, da parte della Cogitau e della
Timperio, aggiudicatarie degli appalti principali [cfr. TRC 1989,
247].

La vicenda è stata possibile anche grazie ad un sostanziale
consenso delle forze politiche, con l'eccezione di alcuni esponenti
delle opposizioni, alcuni dei quali pagarono con la vita il proprio
impegno ed il proprio coraggio.

Mentre le attività tradizionali, in primis i sequestri di persona,
declinano in favore di attività più redditizie e meno rischiose (i
grandi traffici), le ëndrine controllano sempre più rigidamente il
territorio di loro competenza (tutta la provincia di Reggio ed alcune
aree del catanzarese), accrescono la loro importanza come
collettori di consensi elettorali (prima la Dc, poi il Psi) ed assolvono
lo stesso ruolo di gestore degli equilibri sociali tipico delle altre
mafie considerate prima.

Dagli anni ë70, anche in Calabria c'è stato un tentativo di
organizzare un vertice, ispirandosi sia al modello siciliano che a
quello delle associazioni segrete. Nasce ëCosa nuova', cioè un
tentativo di coordinamento verticistico con la definizione di vari
gradi, sul modello massonico, fino al massimo livello di "santista".
Tra intenzioni e realizzazioni non vi è sempre stata una perfetta
corrispondenza, ed il più delle volte i proclami di unità e concordia
erano stravolti da violenti scontri armati. ëCosa Nuova' tuttavia,
rispondeva ad esigenze fortemente sentite:

"- Salvaguardare le alleanze interne e quelle con le organizzazioni
similari: Cosa Nostra, camorra, ecc. [...]

- Creare un sistema organizzativo a compartimenti stagni, in modo
da eliminare la possibilità di conoscere i componenti dei singoli
ëlocali', in modo da evitare al massimo la possibilità che eventuali
collaboratori possano riferire all'esterno dati sull'organizzazione e
sui componenti della stessa.

- Avere la possibilità di eliminare tutti i nemici vecchi e nuovi
dell'organizzazione di comune accordo [...].

A tal proposito una delle novità adottate dalla costituzione di Cosa
Nuova è quella che l'organizzazione, adesso, può intervenire anche
nell'ambito delle cosiddette faide familiari, per eliminare chi,
nonostante l'ordine che non devono esserci più guerre, continui
nelle sue vendette di sangue. Ciò non rientrava nei principi della
vecchia organizzazione che non consentiva l'intervento nelle
vecchie faide di sangue" [Dichiarazioni di Gaetano Costa, 26

febbraio 1994, cit. in OL 1995, vol. XVI, parte quinta, 4420 sgg.].

Contemporaneamente si costituivano logge ëcoperte' con l'ingresso
dei santisti nel vertice del potere borghese.

 

La struttura della Rivolta di Reggio nell'ipotesi

dell'Operazione Olimpia



funzione struttura principali esponenti

connessione massoneria  

direzione comitato d'azione Zerbi, Romeo, Meduri,
...

finanziamento industriali Mauro, Matacena

esecuzione-direzione 'ndrangheta gruppo De Stefano

esecuzione neofascismo gruppo di Avang.
Nazionale

[cfr. OL 1995, vol. XVIII, parte seconda, 4283 sgg.]

 

 

La rivolta di Reggio del 1970, originata dalla decisione di spostare il
capoluogo a Catanzaro, nascondeva i drammi e le contraddizioni
che si erano accumulati nel corso del tempo.

Mesi di guerriglia urbana, i carri armati dello Stato; ed ancora
l'unione di famiglie della 'ndrangheta, di massoni delle logge
coperte, di gruppi di estrema destra e di agenti dei servizi segreti
servì a soffiare sul fuoco e ad inserire la rivolta nel quadro della
strategia della tensione.

Lo stesso fine che dovevano raggiungere l'attentato alla stazione di
Gioia Tauro (22 luglio 1970), col deragliamento del treno "Freccia
del Sud" (proveniente dalla Sicilia), causato dall'esplosivo ed i sei
morti che per 25 anni sono stati in attesa di giustizia, fin quando i
giudici reggini scrivevano nell'Operazione Olimpia che non si era
trattato di incidente ferroviario ma di un crimine deliberato dagli
stessi personaggi che a Reggio urlavano ëboia chi molla' e
speculavano sui drammi di una regione.

 

La strage di Gioia Tauro nell'ipotesi dell'operazione Olimpia

esecutori Caracciolo-Silverini 'Ndrangheta

mandanti Meduri ed altri Comitato d'azione

fornitura esplosivo Gennaro Musella imprenditore

[cfr. OL 1995, vol. XVIII, parte seconda, 4283 sgg.]
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Il reperimento di armi ed esplosivi avviene sia attraverso gli aiuti
dei fiancheggiatori, sia attraverso azioni clamorose. Nel primo caso
funzionano soprattutto i canali ed i legami della 'ndrangheta, nel
secondo le nuove competenze maturate dal neofascismo. E' il
collaborante Lauro, nel corso di un interrogatorio, a fornire un
esempio della prima tipologia, ricordando la fornitura di esplosivo
ricevuta dall'ingegnere Gennaro Musella (ucciso nel 1982 dalla
criminalità), imprenditore edile e proprietario di alcune cave.
Cinquanta chili di esplosivo furono forniti, una tantum,
gratuitamente e senza parlare esplicitamente dell'uso che
dell'esplosivo si sarebbe fatto. Furono utilizzati in numerosi
attentati, compreso (secondo Lauro) quello alla stazione di Gioia
Tauro finito in strage [cfr. OL 1995, vol XVII, parte seconda, 4823
sgg].

Più elaborato ed avventuroso l'assalto effettuato nei primi anni ë70
ad una nave cargo, ad opera del gruppo nazifascista Zerbi-Delle
Chiaie:

"[La] nave fu abbordata da uomini in armi in nella vicinanza della
costa jonica, Capo d'Armi di Lazzaro (RC). Sulla nave ci stava
certamente un loro complice, che inscenò un incendio per
segnalare la navigazione, la presenza della nave da assalire, nave
che sapevano che era salpata da Anversa (Belgio). Trasportava
armi delle forze antifasciste che si battevano contro i colonnelli
greci. Armi che algerini avevano comprato in Belgio da un grosso
trafficante, in più noleggiando la nave per il trasporto. L'equipaggio
fu fatto scomparire: una decina di persone [...] Le armi più grosse,
su motobarche e gommoni, furono sbarcate vicino ad un torrente in
secca, dove due camion le aspettavano. Hanno trasportato tutto in
una proprietà di Zerbi, di sua esclusiva conoscenza. [...]

A Zerbi e gruppo rimasero oltre 1400 mitra di fabbricazione belga.
La nave fu ritrovata vuota alla deriva nello stretto di Messina e
trainata dalla Capitaneria di porto di Messina e messa sotto
sequestro nel porto di Messina" [OL 1995, vol XVII, parte seconda,
4823 sgg].

 

Dal canto loro, gli esponenti delle istituzioni mostrarono di agire sul
territorio calabrese solo in funzione dei propri interessi,
indipendentemente dagli effetti che ogni singolo atto avrebbe
potuto avere. Gli interventi furono finalizzati a ricucire lo strappo
con i gruppi di potere protagonisti della rivolta, a cominciare dalla
'ndrangheta:



"Dopo il primo sbandamento, la destra prese sopravvento su tutti e
così lo Stato ëdemocratico' mandò i carri armati nella provincia di
Reggio Calabria. Come se la forza fosse indice di democrazia. I
politici del tempo, quasi tutti, si dimostrarono inetti ed arroganti.
Per loro contavano i voti personali e le correnti nelle quali si
cimentavano [...].

Lo shock pervase questa gente, quando, alle prime elezioni si
accorsero non solo di aver perso voti [...] ma soprattutto si
accorsero di aver perso potere, in quanto la mafia del reggino,
sotto sotto, appoggiava la rivolta. Questo fatto non solo li turbò ma
li impaurì perché sapevano che, perdendo la mafia, perdevano il
serbatoio dei voti. Questo pensiero principalmente turbò la DC ed il
PSI. [...]

Allora spuntò fuori il ëpacchetto Colombo'. Ecco cosa fecero alle
popolazioni calabresi, indifese non solo contro la mafia, ma anche
contro lo Stato che le doveva tutelare nello sviluppo sociale ed
economico. Così misero in moto i propri faccendieri-galoppini (fra i
quali, primo di tutti, si distinse Enzo Cafari); invasero la provincia
come delle cavallette promettendo, a destra e a manca, soldi, tanti
soldi, moltissimi soldi pur di recuperare non solo i voti ma
soprattutto l'amicizia di Cosa Nostra e così il potere per il potere"
[dal memoriale di Giacomo Lauro, cit. in OL 1995, vol. XVIII]

Si decise così di avviare un piano di interventi economici. L'effetto
fu la creazione-promozione di una mafia imprenditrice con
benedizione statale:

"Ecco cosa fu il ëpacchetto Colombo' [...], così saltano fuori i
consorzi, costituiti da mafiosi imprenditori politici (vedi CO.LA.S per
tutti). Ecco che scoppiano a ottobre 1974 le prime bombe. [...]

Quando alcuni imprenditori portarono dinanzi all'allora prefetto,
questore e procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il
problema che la mafia, senza dubbio, avrebbe messo le mani sulla
torta, ebbene questi ebbero una facile risposta e cioè ëbisogna
accontentare un po' tutti altrimenti non recuperiamo la democrazia
e ricadiamo sotto gravi disordini'. [...]

Comunque, di questo ëaccontentare tutti' potete chiederlo all'ex
senatore Nello Vincelli oppure a qualcuno della Cogitaur che era
presente quando don Giulio Andreotti, presidente del Consiglio
dell'epoca, scese in Gioia Tauro con un folto gruppo di ëpicciotti',
tra politici e imprenditori, a visitare il costruendo V Centro
siderurgico quando già sapeva che il quarto stava chiudendo. Certo
non si può addebitargli di essersi preso il caffè nell'albergo di don
Gioacchino Piromalli, né addebitargli che fu proprio don Gioacchino
ad addolcirglielo e a mescolarglielo perché, presumo, ci
risponderebbero che nessuno dei presenti era stato così educato da
presentarlo o dirgli chi era..." [ibidem]

La legittimazione delle cosche portò un fiume di denaro nelle
tasche dei criminali. Le regole e le leggi venivano spesso ignorate,
il sistema dei subappalti permetteva ad imprese direttamente



riconducibili alle ëndrine di arricchirsi a dismisura. Le imprese dei
Libri - solo per fare un esempio - ottennero contratti miliardari per
la costruzione di opere pubbliche a Reggio ed arrivarono persino a
subappaltare alcune forniture ad altre imprese mafiose, nonostante
gli impedimenti legislativi.

Dal punto di vista politico, lo strappo fu ricucito perfettamente, e la
'ndrangheta si rivolse quasi esclusivamente all'area di governo. Un
solo esempio è sufficiente a chiarire il livello della coesione
'ndrangheta - partiti della maggioranza:

"[...] Nelle elezioni comunali [di Reggio Calabria] del 1980, [era
candidato] l'avv. Giorgio De Stefano, il quale, presentato nelle liste
Dc, ottenne ben 4.900 preferenze, risultando il secondo degli eletti,
dopo il sindaco uscente ing. Domenico Cozzupoli. In occasione di
dette consultazioni elettorali, il noto boss Paolo De Stefano, cugino
del candidato, con la complicità di un avvocato (condannato per
tale vicenda dal Tribunale penale) ottenne con un espediente
procedurale di rientrare in città dal soggiorno coatto, potendo così
ëgestire' la campagna elettorale del congiunto" [cfr. LG 1992].

 

Altra caratteristica di rilievo della 'ndrangheta è la ferocia negli
scontri tra gruppi rivali. Nonostante i tentativi di coordinamento, la
guerra tra ëndrine è sempre stata straordinariamente cruenta:
negli anni ë80 Reggio ha avuto il più alto quoziente di omicidi in
Italia [Santino La Fiura 1983, 177].

Da circa 20 anni, la ëndrangheta è inserita nei grandi traffici
internazionali, con basi operative sia in Italia settentrionale che in
Nord America ed Australia. Cura l'importazione diretta degli
stupefacenti direttamente dai luoghi di produzione (Sud America,
Asia) in Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. capitolo � Sociologia del sistema criminale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La borghesia mafiosa nel mondo

Per borghesia mafiosa si intende un raggruppamento
sociale composto da soggetti di diversa provenienza
accomunati dall'identità dei fini perseguiti e da un
reciproco uso strumentale delle attività e delle
possibilità di ciascuno: abbiamo quindi soggetti delle
classi dirigenti che utilizzano strumentalmente le
attività dei gruppi criminali (politici che usufruiscono
dei voti raccolti dai criminali oppure che si finanziano
col denaro offerto dai mafiosi; imprenditori che
usufruiscono del denaro ësporco' e dei servizi che il
raggruppamento criminale è in grado di offrire) e
soggetti che dalle classi inferiori sono ascesi
socialmente grazie alle attività illegali e criminali
(coloro che comunemente vengono chiamati "boss").

Questi ultimi, usufruiscono dei ëservizi' che politici e
imprenditori sono in grado di offrire.

E' chiaro che spesso i ruoli possono confondersi.
Quando la figura del criminale coincide con quella del
detentore del potere politico, si parla di criminocrazia.

In particolare, si indica col termine narcocrazia una
forma di potere politico basata sulla droga: esempi di
narcocrazia formale (un tipo di regime in cui i
trafficanti giungono alla diretta gestione del potere)
sono il regime dittatoriale degli anni 1980-81 in Bolivia
(retto dal generale Garcìa Meza); il regime di Noriega
a Panama dal 1984 al ë89; l'attuale regime in
Birmania, dove i militari controllano il narcotraffico.



Esempi di narcocrazia informale (un regime che
formalmente si impegna nella lotta al narcotraffico, ma
nei fatti è legato all'economia della droga) sono i paesi
produttori e quelli trasformatori, in cui la droga è una
delle principali risorse economiche [Santino La Fiura
1993, 231].

Nei paesi del Sudamerica, l'economia del narcotraffico
coinvolge diversi soggetti sociali, egemonizzati da uno
strato borghese-mafioso composto da:

- i capi dei cartelli;

- politici, governanti, amministratori, parlamentari,
giudici coinvolti in decisioni che favoriscono il
narcotraffico;

- avvocati assunti per la difesa in caso di arresto o per
dare consigli di carattere legale sui problemi sollevati
dal narcotraffico;

- esperti di economia e finanza, responsabili delle
scelte di investimento dei proventi del traffico;

- intellettuali, giornalisti, esperti di pubbliche relazioni
assunti per la difesa, l'apologia o la legittimazione del
narcotraffico e dei suoi capi.

Anche più "in basso", è possibile ricostruire una rete di
rapporti e complicità che configura un vero e proprio
blocco sociale: dai contadini produttori della foglia di
coca fino ai chimici responsabili della trasformazione in
cocaina, dai membri dei cartelli (autisti e piloti
responsabili del trasporto della droga, killers,
rappresentanti nei paesi consumatori, guardie del
corpo, contabiliÖ) fino agli impiegati nelle imprese
legali acquistate dai narcotrafficanti. Un ruolo
essenziale è svolto da poliziotti, personale del fisco e
doganieri corrotti.

Il segmento più appariscente della borghesia mafiosa
latinoamericana è costituito dai boss del narcotraffico.
I più noti sono i colombiani: e il più famoso di tutti è
Pablo Escobar Gaviria.

Nel 1982 ottiene la legittimazione politica con
l'ingresso nella Camera dei Rappresentanti nelle file
del Partito liberale. In quel periodo lancia la campagna
Medellìn senza tuguri costruendo un intero quartiere
(che porta il suo nome) per i poveri. Nonostante gli
ottimi legami col Partito liberale, il politico Escobar si
muove autonomamente fondando il movimento
Civismo in marcia, che conta sull'appoggio di preti,
sindacati, capi della polizia. Fonda persino un giornale,
Medellìn civico, distribuito gratuitamente in mezzo
milione di copie.



Ma tutte le carriere dei borghesi-mafiosi sono instabili
e precarie: ed anche la sfolgorante ascesa di Escobar
termina con una resa concordata ed il conseguente
arresto.

E' da sottolineare la specificità della dirigenza
criminale colombiana, capace ottenere una vasta
legittimazione sociale con il populismo, sia attraverso
attività di "beneficenza" (dalla semplice elargizione di
denaro fino alla costruzione di interi rioni di edilizia
popolare), sia mediante l'acquisizione delle squadre di
calcio, utilizzate come strumenti per l'acquisizione del
consenso popolare.

 

 

2. La borghesia mafiosa in Italia

Nel corso di un convegno del Csm, tenuto a
Castelgandolfo dal 4 al 6 giugno 1982, i giudici
Giuliano Turone e Giovanni Falcone differenziavano tre
tipi di reati mafiosi:

"Primo livello: i reati che rientrano in ëattività mafiose
direttamente produttive di movimenti di denaro [...]
(traffico di droga, sequestri di persona).

Secondo livello i delitti che si ricollegano comunque
alla logica mafiosa del profitto e alle relative lotte tra
cosche per il controllo dei campi di attività
(regolamenti di conti).

Terzo livello: l'omicidio di un uomo politico, o di un
altro rappresentante delle istituzioni, considerati
pericolosi per l'assetto del potere mafioso" [cit. in CS
1986, XX].

Questa triplice definizione, che ha reso popolare
l'espressione "terzo livello", è estremamente avanzata
per i tempi in cui fu pronunciata, ma ha anche il limite
del punto di vista: in altre parole, osserva il fenomeno
da un'ottica giudiziaria (cosa ovvia per dei magistrati).
Nelle pagine seguenti vedremo di analizzare il sistema
mafioso da un'ottica sociologica ed economica.

Partendo dall'analisi basata sulle classi sociali, è
possibile individuare il ruolo dei soggetti mafiosi
all'interno del contesto sociale, sia in relazione ai
settori dominanti che a quelli subordinati:

"[La mafia] ha la faccia rivolta al potere perché il suo
meccanismo di integrazione è funzionale al sistema di
potere quale è dato nella nostra società. [...]



Vi è una faccia principale che è quella rivolta al potere
ed è organicamente connessa alla finalità mafiosa, e vi
è la faccia a livello popolare che è prodotta dal
meccanismo di strumentalizzazione dei valori folklorici
attuata per suscitare, per canalizzare e manipolare il
consenso degli ambienti popolari, a livello locale.

Se questo discorso è plausibile non è che la mafia si
regga ugualmente per tutte e due le facce; si regge
principalmente per l'organica complicità che il sistema
di potere attuale continua a conferirle per cui si
sviluppa anche la faccia dell'omertà passiva. Fra le due
facce io focalizzerei l'attenzione sulla faccia rivolta al
potere, come più organica alla mafia, come suo
principale fattore di permanenza che poi crea un
meccanismo di riflesso per cui la mafia si sorregge
anche per un relativo consenso popolare forzato"
[Lombardi Satriani, in Autori vari 1978, 56-57]

Già nell'Ottocento si sottolineava il ruolo dei
manutengoli nel fiancheggiamento dei gruppi mafiosi.
Già allora si sottolineava che il ruolo loro era
essenziale. Quelle intuizioni trovano oggi ampie
conferme:

"E' comunque impossibile pensare la 'ndrangheta
(come qualsiasi altra organizzazione di tipo mafioso)
senza (relativa) autonomia, così come non è possibile
pensarla al di fuori di un vero e proprio sistema di
relazioni sociali" [Fantò 1997, XX].

 

 

1. Borghesia, crimine e repressione politica

In Italia, e nel Meridione in particolare, la vicenda
dello sbarco americano in Sicilia e la strage di
Portella della Ginestra (v. i paragrafi 2.6 e 2.7)
segnano simbolicamente e materialmente
l'inserimento della mafia nel blocco di potere
dominante, in chiara funzione anticomunista ed
antipopolare.

"La trasformazione della mafia da agraria in
urbano-imprenditoriale non è solo il frutto di un
notevole adattamento dei soggetti mafiosi, ma si
spiega principalmente con la ërendita di posizione'
di cui essi godono, cioè con la loro collocazione
all'interno delle classi dominanti, prima
strumentale-autonoma nel quadro del blocco
agrario, poi sempre più autonoma" [Santino La
Fiura 1990, 115].



Quali funzioni hanno svolto (e potenzialmente
svolgono) le organizzazioni criminali all'interno del
blocco dominante ?

"Essi hanno reso ëservizi' preziosissimi per lo
schiacciamento delle forze potenzialmente
alternative durante il periodo delle lotte contadine,
schierandosi con i grandi agrari e funzionando da
braccio militare quando il ricorso alla violenza
privata si rendeva necessario per la repressione
delle forze ëantisistema', o almeno
anticonservatrici: tali servizi sono stati richiesti ed
offerti [...]. La mafia insomma non è solo
accettata ma ëcorteggiata' perché è l'unica forza
che può assicurare insieme la praticabilità della
ëstrategia della violenza privata' e una notevole
ëcapacità di persuasione' nei confronti di un vasto
raggio di soggetti politici e sociali in una
congiuntura in cui i giochi sono da fare e bisogna
fronteggiare l'offensiva dei ënemici'" [ibidem, 115-
116]

Nonostante protagonisti parzialmente differenti,
finalità e modalità dell'eccidio di Portella si
ritrovano nelle stragi di Stato successive. In molte
occasioni, si ritrova anche la presenza mafiosa nel
ruolo di braccio esecutivo delle decisioni prese dai
gruppi al potere.

"Il 23 dicembre 1984 un'esplosione squarciava il
rapido 904 Napoli-Milano sotto la galleria Vernio-
San Benedetto Val di Sambro nel tratto ferroviario
Firenze-Bologna, lo stesso luogo dove dieci anni
prima una bomba era esplosa sul treno Italicus.
Terribile il bilancio delle vittime: sedici i morti e
266 i feriti. Non fu difficile per i giudici di Firenze
orientare le indagini nella direzione che vedeva la
mafia come mandante e la camorra come
esecutrice con il sostegno di alcuni terroristi neri.

Il 9 gennaio 1986 il PM Pierluigi Vigna firmava
sette ordini di cattura: tra questi il boss
palermitano Pippo Calò ritenuto il "cassiere della
mafia" [Ö] e tale Giuseppe Misso, boss del rione
Sanità di Napoli con un marcato orientamento
politico di estrema destra" [Comitato per la pace -
Ass. ëRita Atria', par. 2.3].

La strategia della tensione italiana non è fatta solo
di stragi ma anche di tentati golpe. Nel 1970 gli
ambienti dell'aristocrazia nera, della massoneria,
della borghesia conservatrice e del neofascismo si
attivano per organizzare un colpo di Stato in
funzione anti-comunista. Nonostante non siano



mai stati portati a compimento, il "rumore di
sciabole" [Nenni] dei tentati golpe ha prodotto
concretissimi effetti sulla storia politica italiana,
indicando chiaramente la volontà degli ambienti
conservatori di fare ricorso alla violenza in caso di
affermazione della sinistra.

Il tentativo del ë70 ha come protagonista il
principe nero Junio Valerio Borghese e si
caratterizza per il tentativo di coinvolgimento di
Cosa Nostra. Ascoltiamo le testimonianze di
Buscetta e Calderone, due racconti coincidenti
rilasciati a 10 anni di distanza l'uno dall'altro:

"....circa una ventina di giorni prima del mio fermo
a Milano, mentre mi trovavo a New York fui
raggiunto telefonicamente da Greco Salvatore
"Cicchiteddu", il quale risiedeva, allora, nel Perù e
si faceva chiamare Caruso Martinez Renato. Egli
mi disse che occorreva che entrambi ci recassimo
subito in Italia per un fatto molto importante che,
ovviamente non mi precisò per telefono.
Fissammo un appuntamento per Zurigo ed io
accettai l'invito, nonostante che in Italia fossi
latitante, data la qualità del personaggio che me
lo aveva rivolto. [...]

Ci recammo direttamente a Catania, e lungo il
viaggio, se mal non ricordo abbiamo pernottato a
Salerno. A Catania, alloggiammo a casa di
Calderone Giuseppe, sita in uno stabile antico di
via Etnea, poco distante dalla Villa Bellini e dal
lato opposto, ivi ci incontrammo con il Calderone e
con Di Cristina Giuseppe (n.d.r. rappresentante
della provincia di Caltanissetta) e così, appresi che
il principe Borghese Junio Valerio stava
organizzando un colpo di stato in chiave
anticomunista, avvalendosi dell'appoggio di settori
politici su cui riferirò in seguito.

Attraverso cosa nostra il Borghese, intendeva
ottenere un appoggio armato in Sicilia, nell'ipotesi
che occorresse usare le armi per troncare
eventuali opposizioni; secondo i programmi, le
armi sarebbero state tempestivamente procurate
dallo stesso Borghese. Il colpo di stato era
chiaramente di marca fascista, e ciò creò chiare
perplessità sia in me, sia in Greco Salvatore,
mentre Calderone e Di Cristina erano entusiasti;
inoltre alcuni settori di partiti governativi e di altre
istituzioni erano pronti a fornire il loro appoggio.
Quale contro partita si prometteva un'amnistia a
favore dei mafiosi ed altri benefici processuali.
Appresi che i contatti con cosa nostra erano stati



resi possibili dal fratello, massone [corsivo mio],
di Morana Carlo, uomo d'onore quest'ultimo della
famiglia di Corso dei Mille; entrambi i Morana
vivono, adesso nel Venezuela (almeno credo), ma
allora risiedevano a Palermo; si erano rivolti a Di
Noto Francesco (meglio, si era rivolto a
quest'ultimo il massone) ed il Di Noto aveva
interessato della questione Di Cristina Giuseppe e
Calderone Giuseppe.

I due, dopo aver contattato dei massoni, i cui
nomi ignoro, di grado più elevato rispetto a quello
del Morana (o meglio più importanti di
quest'ultimo), in Palermo, si erano resi conto che
si trattava di una faccenda seria e, quindi, prima
di andare avanti nei contatti, intendevano avere
l'assenso di Greco Salvatore.

A Catania ci fermammo per alcuni giorni e, quindi,
si decise che Calderone e Di Cristina sarebbero
andati a Roma, insieme con i massoni palermitani
e, forse, anche catanesi, per incontrarsi con
Borghese e, poi, ci avrebbero riferito, nella
capitale, l'esito dei colloqui" [interrogatorio del 4
dicembre 1986, atti del maxiprocesso di Palermo].

Quanto precede trova piena conferma in quanto
riferito a questa Corte all'udienza del 12/2/96 da
Calderone Antonino (si ricorda che al momento del
giudizio di primo grado del maxi di Palermo il
Calderone non aveva ancora iniziato la sua
collaborazione, sicché le dichiarazioni di
quest'ultimo costituiscono in effetti un ulteriore
riscontro a quanto accertato in seno alla sentenza
su citata). [...]

R. "...sono venuti a Catania Totò Greco
"Cicchitedda" e Masino Buscetta dopo la strage di
viale Lazio......si è parlato del golpe Borghese...si
diceva che volevano conoscere qualcuno della
mafia il principe Borghese. Gli si diede un
appuntamento e incaricarono mio fratello di
andarci a parlare. [...]

Il collaborante continua dicendo che il fratello si
recò a Roma per discutere col principe Borghese,
e precisa che il Borghese aveva promesso il suo
aiuto per risolvere favorevolmente la situazione
processuale di Filippo Rimi.

Inoltre il Calderone afferma che vi sono stati
diversi collegamenti tra cosa nostra e la
massoneria, o per lo meno singoli esponenti della



massoneria ("..tanti massoni erano molto amici
degli uomini di cosa nostra...") [OM 1997, cap.2,
par. 2.2].

Il momento decisivo è lo sbarco degli anglo-
americani in Sicilia, nel 1943. Gli Usa si
preoccuparono immediatamente di costruire i
presupposti per il dominio sull'Italia, in funzione
anticomunista.

Felix Morlion organizzava attività anticomuniste
dietro la facciata dell'università cattolica 'Pro Deo',
in collaborazione con la struttura paravento del
principe Alliata di Montereale, l'"Accademia del
Mediterraneo Americano". In quei mesi i futuri
protagonisti della strategia della tensione si
mettevano in evidenza: oltre ad Alliata (legato
all'ammiraglio Ellery Stone), costruivano forti
legami coi servizi Usa Licio Gelli, Edgardo Sogno,
Federico Umberto D'Amato...

Come detto in precedenza, appena arrivati in
Sicilia, i militari Usa assegnarono la maggior parte
dei comuni dell'isola a noti mafiosi. Dopo la
parentesi separatista, fu chiaramente indicato che
il referente per il blocco sociale conservatore
(latifondisti prima, borghesia parassitaria legata ai
flussi di denaro pubblico in un secondo momento)
era la Democrazia Cristiana. La motivazione
anticomunista della scelta filo-mafiosa era chiara
("meglio la mafia che i gulag": Cossiga al Circolo
della stampa di Milano il 24 maggio 1994), così
come è comprensibile che le decine di casi di voto
di scambio tra cosche e politici dell'area di
governo siano stati perseguiti sono dopo la caduta
del muro di Berlino.

Dopo la fine della Dc, vi è stato il tentativo di Cosa
nostra di costituire dei movimenti separatisti
parallelamente alla crescita della Lega nord. Vari
collaboratori di giustizia hanno più volte riferito
che dopo il crollo dei referenti tradizionali è
arrivato l'ordine di far convergere i voti delle
cosche sul movimento di Silvio Berlusconi.

L'affermazione è suffragata dal passato della
Fininvest (in particolare dai legami di Dell'Utri, di
recente rinviato a giudizio per mafia dalla procura
di Palermo), da una serie di comportamenti
oggettivamente sospetti (il più grave dei quali è la
proposta da parte di esponenti di Forza Italia di
abolizione del reato di associazione mafiosa) e



dagli "appelli elettorali" di Riina e Piromalli, i boss
che comunicarono le loro indicazioni elettorali da
dietro le sbarre, di fronte alle telecamere.

E' significativo che le ultime notizie di collusioni
tra politici e criminalità risalga all'ultima
campagna elettorale - quella del ë94 - condotta
con toni anti-comunisti.

Oggi i tempi sono palesemente cambiati. Un
nuovo assetto sociale, un diverso clima politico e
gli effetti omologanti del sistema maggioritario
garantiscono governi cauti, conservatori e pronti
ad eseguire le indicazioni dei gruppi dominanti.

Oggi la mafia - da un punto di vista politico - non
serve più ? Saranno i fatti a dare una risposta. Nel
frattempo possiamo stabilire alcuni punti fermi:

1. La criminalità organizzata di tipo mafioso è
stata parte del sistema sociale - politico ed
economico - di questo Paese.

2. Ciò è particolarmente evidente nelle regioni
meridionali, ma le connessioni tra criminalità e
politica/economia sono state e sono di livello
nazionale ed internazionale (basti pensare al
sistema di riciclaggio dei proventi della attività
illecite, che coinvolge importanti istituti bancari e
finanziari di tutto il mondo).

3. La criminalità organizzata è stata utilizzata -
insieme al neofascismo - come braccio esecutivo
(militare) per la strategia della tensione,
finalizzata alla conservazione degli equilibri
politico-sociali del Paese. La strategia ha
riguardato varie aree italiane, compreso il
messinese, in cui il neofascismo, la massoneria, la
criminalità, strutture come Gladio, hanno
assicurato la conservazione sociale.

4. La legittimazione "politica" della criminalità
come strumento nella lotta anticomunista ha
prodotto protezioni, zone franche, lunghissime
latitanze, gravi impunità.

 

2. Il ruolo sociale della massoneria

Ma qual è la struttura sociale che permette
l'incontro tra elementi criminali ed elementi della
borghesia ? L'analisi dei dai empirici raccolti in
Sicilia e Calabria sembra indicare nelle logge
massoniche il punto d'incontro ipotizzato.



Soprattutto a partire dagli anni ë70, quando
aspetti politici (l'emergenza della rivolta sociale, il
pericolo rosso) ed economici (il flusso di denaro
pubblico, i proventi del narcotraffico e di altre
lucrose attività economiche) legittimano i soggetti
criminali come braccio armato dell'anticomunismo
e come gestori di rilevanti ricchezze.

Due elementi più che sufficienti a giustificare
l'ingresso della borghesia mafiosa all'interno del
blocco di potere dominante, nel cuore della classe
dirigente meridionale e nazionale. Il momento di
tale ingresso può essere indicato simbolicamente
(e materialmente) nell'affiliazione di esponenti di
Cosa Nostra e della 'ndrangheta alle logge
massoniche.

"[Nell'operazione Olimpia], la 'ndrangheta è
analizzata come componente, sia pure
fondamentale, di un vero e proprio blocco di
potere, locale e nazionale, fondato essenzialmente
sull'illegalità sistematica e sull'ausilio della stessa
violenza. Lo ëstrumento' e insieme il ëcemento' di
questo blocco è costituito dalle logge massoniche,
più o meno deviate (il confine è piuttosto
indefinibile e alquanto labile tra massoneria
deviata e ufficiale. Il notaio Marrapodi, oggi
ëpentito', non era un massone ëdeviato' ma
apparteneva a una loggia ufficiale, e da lì
intratteneva - insieme ad altri ëfratelli' - rapporti
organici con il gotha della 'ndrangheta reggina)".

"Non solo emerge una diffusività ed una
rappresentatività sociale sconosciute alle logge
massoniche, ma il rapporto tra esse e la
'ndrangheta è pressoché generalizzato; in qualche
caso non si capisce se la loggia è lo strumento
ërispettabile' e ëlegale' (una specie di ufficio di
rappresentanza e di compensazione) di un
determinato clan mafioso oppure se quest'ultimo è
una specie di ëbraccio armato' di determinate
consorterie massoniche' [Fantò 1997, XVII-XVIII].

La 'ndrangheta, da mafia tradizionale, fino agli
anni ë70 ha in genere rifiutato il contatto con
esponenti delle istituzioni. Il cambiamento di
mentalità e di pratiche concrete fu a lungo
contrastato. Perché i mafiosi - compresi gli
ëndranghetisti - ad un certo punto decidono di
entrare nelle logge massoniche ? Evidentemente i
vantaggi sono di gran lunga superiori ad ogni altra
considerazione:



"Molti degli uomini d'onore, cioè quelli che
riescono a diventare dei capi, appartengono alla
massoneria, [...] perché è nella massoneria che si
possono avere i contatti totali con gli imprenditori,
con le istituzioni, con gli uomini che amministrano
il potere diverso da quello punitivo che ha Cosa
Nostra" [dichiarazione di Leonardo Messina alla
Commissione parlamentare antimafia, seduta del
4 dicembre 1992].

 

 

Le logge coperte reggine offrono uno spaccato
della confluenza di più componenti, che si
vorrebbe separate ed addirittura in conflitto, in
una unica struttura. Ma tutti i gruppi della
'ndrangheta rinnovata, "la Cosa Nuova", fanno il
loro ingresso in massoneria:

ëndrina località rappresentanti in

massoneria

Bellocco Rosarno Carmelo Bellocco

Pesce Rosarno Giuseppe Pesce

Piromalli Gioia Tauro Gioacchino Piromalli

Mammoliti Oppido
Mam.

Antonio Mammoliti

Serraino Reggio C. Paolo Serraino - Rocco
Musolino

Libri Reggio C. Libri Domenico - Libri
Pasquale

Araniti Reggio C. Santo Araniti

Condello-
Imerti

Reggio C. Gaetano Bevaqua -
Pasquale Modafferi

De Stefano Reggio C. Giorgio De Stefano

Iamonte Melito Porto
Salvo

Natale Iamonte

Morabito Africo Giuseppe Morabito

Ursino Gioiosa
Ionica

Luigi Ursino

Nirta San Luca Giuseppe Nirta - Antonio
Nirta

Cataldo Locri Giuseppe Cataldo



[cfr. OL 1995, vol. XXIV]

Casi simili a quello reggino (logge in cui
confluiscono borghesi e mafiosi) sono quelli
relativi alle logge del "Centro sociologico" di
Palermo, alla "Iside 2" di Trapani e - con qualche
variante - all'obbedienza Camea.

 

La massoneria è una struttura sociale, con precisi
compiti. Accomuna esponenti della borghesia e
garantisce una serie di servizi ad ogni affiliato.
Ogni affiliato, va da sé, è tenuto a ricambiare. I
servizi sono di varia natura, e dipendono dalle
possibilità di ciascun confratello. Se si pensa che
le logge sono piene di professionisti, politici,
imprenditori, giornalisti, avvocati, si può
immaginare quanto ampio sia lo spettro delle
possibilità per chi si volge al Grande architetto
dell'universo.

Dal punto di vista ëmacro-sociale' il fine
dell'organizzazione è l'accumulazione di quote di
ricchezza e potere, mediante il sistema di relazioni
basato sul rapporto di scambio. L'effetto è il
blocco della mobilità sociale (o comunque
l'impossibilità di accesso esterno ai ëpiani alti'
della politica e dell'economia), l'assenza di
conflitto, i legami a ragnatela che rendono le
società a forte presenza massonica bloccate in un
gioco di ricatti e complicità incrociate.

La ragnatela club service-logge massoniche
produce infatti i seguenti effetti:

1. Garantire la riproduzione sociale dei ceti
dominanti e condizionare la mobilità sociale. Il
mutuo soccorso tra iscritti, la 'cooptazione' del
padrino sul 'vassallo' hanno essenzialmente
questa funzione. Le città con maggiore densità
massonica sono anche quelle dove esistono minori
possibilità di accesso al potere, di mobilità politica
e di democrazia in genere. Messina ne é un
esempio tipico, con poche famiglie che controllano
tutto o quasi.

2. Favorire l'accesso alle posizioni di potere e
l'accumulazione di capitale. Club e logge
permettono l'ingresso in corsie preferenziali per il
raggiungimento di questi scopi, anche grazie alla
segretezza ed al superamento dei vincoli legali o
etici.



I club service (Rotary, Kiwanis, Lion) sono molto
più trasparenti delle logge massoniche e svolgono
attività di beneficenza. Ma spesso le finalità
possono essere analoghe. Afferma infatti il giudice
Agostino Cordova:

"[...] E' del tutto ovvia la liceità e la benemerenza
dei vari club di servizio, taluni dei quali radunano
le élite cittadine, e cioè coloro che occupano i
posti più elevati della società.

Ma se da tale associazione elitaria, avente scopi
perfettamente leciti ed apprezzabili, si passa a
quella forma di essa per cui parte degli aderenti
usino occultamente le loro funzioni al fine di
accentrare il potere nelle loro mani, cooptando
allo scopo altre persone dello stesso giro e
favorendo in ogni attività coloro che gravitano nel
gruppo, non mi pare si possa dubitare che si sia in
presenza di un'associazione segreta. Nel senso
che ne sono noti gli associati, ma ignote le finalità
e le attività." [dalla post-fazione a Forgione-
Mondani, 1993]

Il discorso non è molto diverso per ciò che
riguarda le logge a presenza mafiosa: ad ognuna
delle componenti (criminali, professionisti,
magistrati, politici, imprenditori...) si apre uno
spettro enorme di possibilità, perché diventano
infinite le possibilità di scambio. Per la
componente borghese si apre la possibilità di
utilizzare l'illegalità e la violenza, normalmente
preclusa, per raggiungere i propri fini. Per la
componente criminale, si entra in contatto con
settori della società anch'essi normalmente
preclusi a dei ëfuori-legge'.

L'analisi sulle strutture massoniche è purtroppo
stata spesso accompagnata dall'accentuazione
degli aspetti esoterici ed occulti, presenti certo
nella fenomenologia della massoneria ma
certamente non essenziali: se si vuole infatti
capire fenomeni che hanno inciso in profondità
sulla vita sociale e politica italiana, e che ancora
hanno un ruolo di rilievo, occorre abbandonare la
mitologia dell'occulto e del mistero indecifrabile e
considerare la massoneria come una struttura
sociale, al pari di altre.

E' insomma più opportuno parlare di poteri
occultati, anziché di poteri occulti.

 

 



3. Struttura del sistema mafioso

Le tesi riduzioniste che vedevano nella mafia un fenomeno
meramente criminale sono da tempo state messe radicalmente in
discussione da ëteorie della complessità' che considerano, da un
lato, l'importanza dei fenomeni culturali, sociali, economici.
Dall'altro, queste ipotesi non ritengono la criminalità organizzata di
tipo mafioso come espressione esclusiva delle classi subalterne, ma
come struttura transclassista.

"Per mafia non si intende soltanto una o più organizzazioni
criminali ma uno strato sociale ("borghesia mafiosa") o un insieme
di soggetti provenienti da classi inferiori che si pongono lo scopo di
entrare a far parte delle classi dominanti, che si serve di mezzi
violenti e illegali, di un vero e proprio sistema di violenza, per
accumulare capitale e per procurarsi occasioni di investimento,
nonché per acquisire e gestire posizioni di potere all'interno del
sistema di dominio nel suo complesso, avvalendosi di un codice
culturale, determinato ma non immodificabile. e godendo di un
relativo consenso sociale, variabile a seconda delle fasi storiche e
dei mezzi utilizzati per ottenerlo" [Santino La Fiura 1990, 18-19]

Commentando gli atti dell'operazione Olimpia, che riguarda la
ëndrangheta, si giunge a considerazioni analoghe:

"Il passaggio dalla prevaricazione alla ëpartecipazione' e
ëcompartecipazione' all'attività economica legale è insieme causa
ed effetto del nuovo, oscuro e complesso sistema relazionale che la
ëndrangheta è venuta costituendo nell'ultimo ventennio.

Da un sistema di rapporti con l'imprenditore, il politico, il
funzionario, il professionista, sostanzialmente ëesterni', fondati cioè
su questo o su quel ëfavore' reciproco, si è passati a un vero e
proprio sistema integrato, in cui allo ëscambio' si è sostituito o
sovrapposto il coinvolgimento diretto, la compenetrazione e la
compartecipazione più o meno organica a comuni interessi ed
affari.

Il mafioso è così divenuto parte essenziale e fondamentale del
nuovo blocco di potere meridionale, che ha sostituito il vecchio
ëblocco agrario' e specificatamente dei ëblocchi urbani' che si sono
cementati intorno alla spesa pubblica, specie edilizia e delle grandi
opere pubbliche" [Fantò 1997, XVII].

 

 

Casi esempio

 

A - borghesia mafiosa

I. Cassina

II. Costanzo

B - boss



I. Genco Russo

II. Buscetta

C - esercito criminale di riserva

I. Reggio Archi

 

 

A. area superiore la borghesia mafiosa

 

I. Cassina, ëpilastro del potere mafioso'

L'imprenditore Arturo Cassina, interrogato alla vigilia del
maxiprocesso dal pool antimafia, ammise i suoi rapporti con
Carmelo Collotti, capo mandamento dell'agrigentino. Cassina
otteneva opere pubbliche nelle zone controllate dal mafioso e
ricambiava con mazzette di banconote. Dagli anni del sacco di
Palermo in poi, Cassina ottenne il monopolio in molti appalti
pubblici.

Cassina è stato indicato come "un pilastro del potere mafioso" per i
seguenti motivi:

1. la gestione monopolistica - mediante rinnovo automatico - degli
appalti di manutenzione delle strade e delle fogne, nonostante il
pessimo servizio;

2. la concessione di subappalti alle imprese di piccoli mafiosi;

3. l'uso di metodi mafiosi, come le minacce da parte di criminali nei
confronti di proprietari di terre che Cassina voleva acquisire.

 

 

II. I ëcavalieri dell'apocalisse mafiosa': Carmelo Costanzo

La storia inizia con una intimidazione. Si è detto che
l'organizzazione Cosa nostra si inserisce in nuove e moderne aree
di attività senza rinunciare ai vecchi settori: per cui la signoria
territoriale e il racket delle estorsioni continuano ad essere
praticati.

Ciò non toglie che da antiche prassi possano nascere modernissime
evoluzioni: si comincia con la tangente all'imprenditore che vuole
operare nel territorio controllato, poi si prosegue con l'imposizione
del personale, quindi con la pretesa che i sub-appalti ed i sub-
contratti siano assegnati ad eventuali imprese della cosca, infine si
passa alla diretta co-gestione mediante partecipazioni azionarie
affidate a prestanome. Per l'imprenditore sottoposto all'assalto
dell'organizzazione criminale, si aprono tre possibile strade:

1. rifiutare ogni patto e denunciare le minacce, con tutti i rischi che
questo comporta;



2. subire passivamente la prepotenza del clan; generalmente
questa ipotesi si conclude con l'espropriazione del titolare e la
gestione diretta da parte della cosca;

3. inserirsi organicamente nella struttura criminale, dopo aver visto
che gli svantaggi sono compensati da numerosi aspetti positivi.

Esiste una ampia categoria di imprenditori, meridionali e no, che ha
optato per quest'ultima scelta. I migliori rappresentanti di questo
gruppo sono i quattro cavalieri catanesi: Rendo Costanzo Graci e
Finocchiaro, sul cui conto sono state raccolte prove infinite.
Nell'ultima intervista rilasciata [10 agosto 1982], poco prima di
essere assassinato, Dalla Chiesa disse chiaramente che le "quattro
maggiori imprese catanesi lavorano oggi a Palermo: lei crede che
potrebbero farlo se non ci fosse una nuova geografia del potere
mafioso ?".

La biografia del cavalier Costanzo esemplifica bene i tratti sociali di
quello che può essere definito un rappresentante della grande
imprenditoria siciliana.

E' noto, dai tempi dell'istruttoria redatta dal "pool" di Falcone, che
Carmelo Costanzo invitava Santapaola alle nozze dei suoi congiunti
[cfr. CS 1986, 82]. Solo episodi ? L'impero di Costanzo si basava
principalmente sull'edilizia, ma poteva contare anche su una quota
azionaria nella "Banca popolare di Catania", oltre che proprietà e
partecipazioni in alberghi, cliniche private, aziende agricole.

Solo a Catania, Costanzo possedeva un patrimonio immobiliare
costituito da oltre 4mila appartamenti In totale, 24 società
controllate da una unica holding di nome "Zeutron" [cfr. Centorrino
Sgroi 1984, 71].

Nato nel ë23, con alle spalle l'attività edilizia avviata dal nonno e
dal padre. Costanzo fa compiere un salto di qualità alle sue aziende
a partire dagli anni ë50, quando riesce ad ottenere gli appalti per il
risanamento del quartiere catanese di San Berillo, una delle più
grandi speculazioni edilizie del dopoguerra. Già in questo affare, i
fratelli Costanzo riescono a mettere a frutto il rapporto politica-
affari, cioè la ragnatela di amicizie complicità e rapporti di scambio
che costruiranno il blocco di potere tipico delle città del Sud ed un
modus operandi applicato, in seguito, con sistematicità e rigore.

Il legame con la Dc gli garantisce 15 anni di appalti ininterrotti per
la costruzione di case popolari, grazie al collegamento con
l'Immobiliare Vaticana. Nel 1964, il Piano regolatore di Catania
trasforma le periferie, gli orti e le "sciare" scoscese in aree
edificabili, su cui Costanzo costruisce migliaia di appartamenti,
destinati all'affitto.

Il denaro accumulato serve al potenziamento dell'impresa, che così
ha ormai la possibilità di conquistare appalti in tutta Italia ed
all'estero (Spagna, Liberia).



Contemporaneamente, il sistema di rapporti ëa ragnatela' si
espande intorno all'epicentro Costanzo: entra in affari con l'editore-
direttore del quotidiano "La Sicilia", stringe nuove alleanze con i
boss Dc, stabilisce buoni rapporti con magistrati e funzionari,
costruisce il legame con Santapaola, uno dei capi di una mafia che
diventa sempre più potente. Ognuno di questi rapporti è un'"azione
razionale rispetto ad un fine" [Weber]: l'obiettivo di Costanzo è la
crescita del suo potere, il mezzo è il rapporto diadico di scambio: io
faccio questo per te, in cambio pretendo quest'altro.

Santapaola che passeggia tra i corridoi della "Perla Jonica", gli
articoli della Sicilia, il piano regolatore, i quattromila appartamenti
e tutto il resto sono perfettamente spiegabili all'interno di questo
quadro di riferimento.

 

 

s c h e d a

- reddito le imprese edili dei fratelli Costanzo potevano
contare su 4mila dipendenti e 300 mld di
fatturato annuo nel 1982: ovviamente, siamo
ai vertici assoluti della scala sociale

- grado di istruzione ?

- generazioni

precedenti

costruttori edili da due generazioni (nel 1870,
la costruzione del teatro Massimo Bellini di
Catania fu completata dal nonno di Carmelo).

- stile di vita consono al reddito

- modelli culturali fatalismo ("Ma gli imprenditori cosa debbono
fare ? Gli eroi ? La lotta antimafia per conto
proprio ?") e interessato conservatorismo
(Diciamo allora che questo è il sistema e
l'imprenditore non può certo cambiarlo")

- luogo di residenza Catania, viaggi in Italia e all'estero

- reti di relazioni politica (politici Dc), organi di informazione
(La Sicilia, Il Giornale di Sicilia), mafia (clan
Santapaola), magistrati e

funzionari.

 

 

B. area intermedia i boss: rampanti del crimine

 

I. Giuseppe Genco Russo



Nasce a Mussomeli, provincia di Caltanissetta, nel 1893. Si ritrova
in una famiglia relativamente numerosa (quattro fratelli, una
sorella, più il padre agricoltore e la madre casalinga). L'ambiente
familiare, in una nota della questura di Caltanissetta datata 1938,
viene definito "alquanto corrotto". Le note della polizia seguono la
carriera del piccolo Genco Russo, "insofferente alle costrizioni"
dopo l'abbandono della scuola elementare. A tredici anni, infatti,
viene avviato ai lavori campestri, ai quali mostra "scarso
attaccamento".

Tra il 1918 ed il ë22 presta servizio militare lasciando un ricordo di
"un comportamento ribelle ed insofferente alla disciplina". Appena
ritornato in paese, si inserisce nelle attività criminali: sono
segnalati furti di ovini, suini e bovini e rapine, tutte effettuate nei
territori circostanti il paese.

Una nota del questore di Caltanissetta [1927] spiega che "il
controscritto è un mafioso che dal nulla si è creato una posizione
economica rispettabile. [...] Il Genco Russo fino a pochi anni
addietro era un nullatenente, ma pur tuttavia vestiva bene e
spendeva con liberalità. [...] Nelle campagne egli è temutissimo e
spesso, avvalendosi di tale trista fama, sfrutta il contadino
giornaliero per far lavorare con pochi centesimi la terra che tiene in
gabella".

Fino al 1934, risulta ufficialmente nullatenente, anche se gestisce
in gabella parte del feudo Mandrarossa di Mussomeli, è azionista
dell'associazione che controlla il feudo Malpertugio ed è socio della
cooperativa di ex combattenti che ha in appalto il feudo Polizzello.
Una indagine del 1929 afferma che Genco Russo e soci avevano
ottenuto il controllo della cooperativa "con l'intimidazione e la
minaccia", impedendo così ad altri di acquisirne il controllo e di
votare amministratori sgraditi alla cosca del boss.

Nel 1927, una indagine per furto ed associazione a delinquere lo
costringe ad una breve latitanza. La vicenda si conclude con
l'assoluzione per insufficienza di prove. Nel corso della sua carriera
criminale, solo una volta arriverà la condanna definitiva: per il
resto, cancellazioni di condanne giovanili, assoluzioni ed amnistie.

Dal punto di vista politico, infatti, il boss era ben protetto: iscritto
al Partito popolare prima, alla Democrazia cristiana poi, gode
dell'amicizia di persone di chiara fama, che contribuiscono ad
aumentarne l'aura di rispettabilità.

Nel 1929, Genco Russo sposa una compaesana: quattro anni dopo
nasce il primo figlio, Vincenzo, tenuto a battesimo da Calogero
Vizzini, considerato il capomafia più importante dell'epoca. Nel
1950, quando sarà Vincenzo a sposarsi, Vizzini sarà ancora
testimone di nozze insieme a Rosario Lanza, presidente
dell'Assemblea regionale siciliana.

Intorno al 1930, arriva una nuova serie di accuse del Tribunale:
tentato omicidio ed omicidio, rapina, abigeato ed associazione a
delinquere. Uno dei procedimenti, istruito dalla procura di



Caltanissetta, produce la prima ed unica condanna per Genco
Russo: 7 anni che alla fine, dopo un lunghissimo iter giudiziario, si
riducono a tre. La discrasia tra il numero di reati commessi e la
quasi totale assenza di condanne si spiega con due elementi:

1. la rete di protezione intessuta grazie ai ëmanutengoli';

1. l'omertà derivante dalla paura della vendetta dei mafiosi:
"insufficienza di prove", quasi sempre, significa carenza di
testimonianze. Neanche le vittime scampate ad un agguato
trovarono il coraggio per denunciare i loro quasi-assassini,
lasciando la pericolosa incombenza ai carabinieri di Mussomeli
(che comunque redassero il documento con un ritardo di 11
anni).

Dal 1944 in poi, le forze di polizia tendono a sottolineare che "nel
pubblico il medesimo [Genco Russo] gode di buona reputazione".
Così gli viene tolta la libertà vigilata ed arriva la piena
riabilitazione. Un rapporto dei carabinieri, datato 1963, nota che
Genco Russo "dimostra rispetto per le autorità e dalla popolazione
di Mussomeli è ben voluto e stimato".

La riabilitazione gli permette l'inserimento nell'attività politica,
passando dal separatismo alla Dc: si impegna nella campagna filo-
monarchica in occasione del referendum; si lega all'onorevole
Calogero Volpe, deputato democristiano a Montecitorio.

Nel 1954 muore don Calò Vizzini: Genco Russo si trova a gestire da
capo i rapporti con Cosa Nostra americana e con i politici. L'11
settembre 1955 si celebra la "sagra del pesco e della stampa
democristiana" ad Acquaviva Platani, provincia di Caltanissetta: c'è
il vescovo, c'è il prefetto, ci sono le più alte autorità politiche e
militari e c'è, ovviamente, anche Genco Russo che prende parte,
insieme alle altre autorità, ad un pranzo offerto dagli organizzatori.

Dal ë54 al ë56, il cognato di Genco Russo era segretario della
sezione Dc di Mussomeli. Se la prima parte della vita del boss è
quella del mafioso d'assalto, che esercita privatamente la violenza
per "farsi una posizione", la seconda metà della sua esistenza è
quella dell'uomo di rispetto che esercita il suo potere, favorito da
un contesto che legittima il sistema mafioso come garante degli
equilibri socio-economici e politici. Genco Russo si reca spesso a
Palermo, dai deputati dell'Ars, sbriga pratiche, chiede - ed
immancabilmente ottiene - favori per gli amici, trova lavoro e
accumula consenso. Tutti lo considerano, si legge nei rapporti di
polizia, uomo d'ordine e persona stimabile. Sono in tanti a dovergli
dire grazie.

Nel marzo 1961, l'hotel delle Palme di Palermo è il teatro
dell'incontro tra Lucky Luciano, boss d'oltreoceano, e Genco Russo:
è uno dei tanti momenti di coordinamento tra la criminalità siciliana
e statunitense. Le attività riguardano le prime esperienze del
traffico di stupefacenti ed attività legali di copertura.



Nel 1960, arriva la consacrazione definitiva: Genco Russo, ormai
settantenne, si candida nelle liste Dc e viene eletto al consiglio
comunale di Mussomeli (che, però, due anni dopo deve sciogliersi
in seguito alla campagna di stampa contro il boss). Nel ë64, dopo
alcune denunce per reati minori, Genco Russo è costretto al
soggiorno obbligato in provincia di Bergamo, che comunque non gli
impedisce di tenere i contatti con i suoi uomini.

A 70 anni, malato ed ormai quasi cieco, Genco Russo subisce
l'ultimo processo della sua vita, con l'accusa di essere capo
dell'associazione a delinquere denominata Cosa Nostra e di avere
intessuto una fitta rete di legami tra criminali siciliani ed americani.

Al momento della morte, si ritrova con un ingentissimo patrimonio,
tirato su dal nulla grazie alle attività criminali:

- proprietà terriere per circa 147mila ettari, distribuite nei territori
di Casteltermini, Caltanissetta e Canicattì ed intestate
prevalentemente a familiari e prestanome;

- nel complesso, sui terreni gravavano ipoteche per 47 milioni,
mentre i debiti complessivi ammontavano a 20 milioni: nessuna
preoccupazione gli derivava da queste passività, a causa dell'aura
di rispetto e della complessiva situazione patrimoniale;

- il patrimonio complessivo, composto in gran parte da beni
intestati a moglie e figli, era valutabile in circa 80 milioni di lire (del
ë71).

Genco Russo non svolse mai alcuna attività commerciale o
industriale. Nel ë64, in una lettera inviata alla commissione
antimafia dell'Ars, il governatore della Banca d'Italia Guido Carli
affermava che i prestiti concessi a Genco Russo dai vari istituti di
credito non dipendevano da una sua "presunta mafiosità" ma dalla
consistenza della sua situazione patrimoniale [Comm. antimafia
1971, 61 sgg].

 

s c h e d a

- fonti di reddito ë18-'43 � legali: gabelle, cooperative agrarie

 ë18-'43 � illegali: furti (abigeato), rapine

 ë44'-'70 � legali: proprietà terriere, rendite

 ë44-'70 � illegali: traffico stupefacenti

- grado di istruzione � quinta elementare

- modelli culturali � modi tipici dell'"uomo di rispetto": violenza,
volgarità, maschilismo

 � aspirazioni: mobilità sociale, onorabilità

- retroterra sociale

(generazioni

precedenti)

� padre: agricoltore (nessuna istruzione)



 � madre: casalinga ( " " )

- luoghi di residenza � Mussomeli

� alcuni mesi di latitanza in Sicilia

� tre anni di carcere

� soggiorno obbligato in prov. di Bergamo

- posizione sociale � altissima mobilità sociale: "dal nulla alla
rispettabilità"

 � frequentazioni altolocate, inserimento a
pieno titolo nell'"alta società" (deputati,
professionisti, notabili)

 

 

II. Tommaso Buscetta

Nasce a Palermo il 13 luglio del 1928, da una famiglia di modeste
condizioni. Gli anni della giovinezza trascorrono nell'anonimato. Nel
ë46 si sposa, per un certo periodo aiuta il fratello, che ha una
attività di commercio e lavorazione dei vetri.

Ma già da quel periodo conduce una vita al di là delle apparenti
possibilità economiche, acquista un costoso appartamento e si fa
vedere in compagnia di persone che si "annacano", come dice il
fratello: gente cioè che si "dondola" con il passo caratteristico dei
mafiosi.

I fratelli Buscetta (anche Vincenzo è coinvolto) sono impegnati
nelle estorsioni ai danni di cantieri edili e nel rilevamento delle
imprese che loro stessi fanno fallire. Ma l'azione di Buscetta
configura quel sistema mafioso che rende moderna ed efficiente la
criminalità palermitana: da un lato acquisisce società, impone
uomini di fiducia sia al vertice che tra la manodopera, determina gli
assetti societari delle imprese che finiscono sotto la sua influenza.
Dall'altro lato, utilizza i propri agganci politici (Lima, Gioia) per
ottenere appalti dal comune di Palermo.

Il costruttore Annaloro, finito suo malgrado nella rete dei Buscetta,
ringrazia i mafiosi con un versamento di cinque milioni, perché
grazie al loro ed al loro potere ëpolitico' è riuscito ad ottenere
l'approvazione del progetto edilizio da parte del Comune.

La notte tra il 28 ed il 29 marzo del ë56, due autocarri targati
Palermo vengono sequestrati nei pressi di Capaci. Contengono circa
4mila chilogrammi di sigarette. Il sequestro evidenzia l'entità del
traffico di tabacchi e il ruolo di Buscetta come contrabbandiere. Più
tardi viene sequestrato un bilancino, di quelli che si usano per
misurare i campioni di stupefacenti: Buscetta viene arrestato, inizia
un procedimento penale che si conclude nel ë61, con l'assoluzione
per insufficienza di prove.



Nel ë59, Buscetta è ancora arrestato dopo un sequestro di 11
quintali di sigarette. Nel ë62 viene intercettata una nave
proveniente da Gibilterra con un carico di tremila chili di tabacchi:
le indagini, ancora una volta, conducono a Buscetta.

Subito dopo, a New York, vengono sequestrati 40 kg di eroina: le
indagini portano al cuore della mafia palermitana: La Barbera,
Mancino, S. Greco, Pennino, Davì e Buscetta. Il percorso del
traffico parte dalla Sicilia, dove la droga è importata e raffinata:
quindi gli emissari delle cosche si recavano a Sanremo e Nizza per
organizzare con i corso-marsigliesi il trasporto nel mercato nord-
americano.

Buscetta riesce a muoversi con facilità, prima grazie ad un
permesso ëturistico', poi in virtù di un lasciapassare rilasciato per
motivi di lavoro: ufficialmente, infatti, Buscetta è un commerciante
in vetri che si reca in Francia ed in Belgio.

La Questura di Palermo, che appena un anno prima aveva risposto
negativamente in quanto il richiedente aveva ancora carichi penali
pendenti, nel 1961 conferma il lasciapassare che permette al
trafficante di organizzare indisturbato la rete del commercio di
droga. Nello stesso anno, ottiene addirittura il passaporto in
seguito all'interessamento dell'on. Barbaccia. Solo due anni dopo, e
solo in seguito al mandato di cattura per associazione a delinquere,
la Questura di Palermo ordina la revoca del passaporto.

Il processo nei suoi confronti termina con l'assoluzione
(insufficienza di prove) per i reati più gravi (tra i quali omicidio e
strage) e lo condanna a soli 14 anni di carcere. Buscetta fugge
dall'Italia con un passaporto falso ed entra negli Usa passando per
il consolato statunitense di Amburgo. Si reca quindi in Sudamerica.
Infine viene arrestato a New York, nel 1970. Grazie ad una
cauzione di 75000 dollari è posto in libertà provvisoria. Quindi
arriva l'estradizione in Italia e il celebre pentimento (che qui non ci
interessa in quanto l'obiettivo del paragrafo è ricostruire il
momento di passaggio alla ënuova' mafia dei grandi traffici, di cui -
nonostante quanto abbia dichiarato - Buscetta è uno degli
esponenti più significativi).

 

 

s c h e d a

- fonti di reddito ë46-'56 � legali: artigianato del vetro

 ë46-'56 � illegali: estorsioni ai danni di
commercianti, edili, trasportatori

 ë56'-'70 � legali: -

 ë56-'70 � illegali: traffico internazionale di
tabacchi e stupefacenti

- grado di istruzione � bassissimo



- modelli culturali � vanitoso, violento, vantava le amicizie
altolocate

 � aspirazioni: da un lato anela ad un tenore di
vita altolocato, dall'altro rivendicazione della
vecchia onorabilità

- retroterra sociale

(generazioni

precedenti)

� padre: modeste condizioni (nessuna
istruzione)

 � madre: casalinga ( " " )

- luoghi di residenza � Palermo

 � viaggi in Francia e Belgio

 � latitanza in Nord e Sud America

- posizione sociale � altissima mobilità sociale: dal nulla ai
guadagni miliardari

 � protezioni da parte della Questura, contatti
con Lima (prima sindaco di Palermo, poi
parlamentare), Gioia (parlamentare) e molti
altri politici, frequentazioni altolocate

 

 

 

C. area inferiore "L'esercito criminale di riserva"

I sociologi statunitensi Block e Chambliss, di impostazione
marxista, ritengono che le attività criminali siano determinate dal
capitalismo, che ingenera la propensione al consumo ma poi non
fornisce i mezzi per soddisfarla, stimolando così il ricorso all'attività
criminale [Block - Chambliss 1981, 7 sgg].

I problemi delle periferie metropolitane (New York e Milano, San
Paolo e Bogotà, ma anche Palermo e Catania, Messina e Reggio
Calabria) sono principalmente economici. Migliaia di persone hanno
accesso a risorse di gran lunga inferiori a quelle che desiderano:
decidono dunque di recuperarle tramite l'illegalità, vista come male
minore rispetto alla povertà.

Concetti molto simili erano stati già espressi dal sociologo Robert
K. Merton [1970], in riferimento alla società statunitense.

Merton riprendeva il concetto di anomia, uno dei capisaldi del
pensiero di Durkheim, che con questo termina intendeva il
decadimento di norme e valori tradizionali non sostituiti da altri.

In Merton l'anomia è riferita alla tensione in cui entra l'individuo
quando i valori e le norme dominanti, accettate dal soggetto,
entrano in conflitto con la realtà sociale. Nelle società occidentali



moderne il valore fondamentale è il successo materiale: ëfare
soldi', ëfarsi strada'.

Ma questa possibilità è offerta ai pochi che hanno a disposizione i
mezzi per raggiungerla. Tutti gli altri, secondo Merton, si dividono
in cinque categorie:

1. i conformisti, la categoria più numerosa, che accettano i valori
socialmente riconosciuti indipendentemente dai risultati che
potranno raggiungere;

2. gli innovatori, che continuano a riferirsi ai valori ed agli scopi
condivisi, ma per raggiungerli ricorrono anche a mezzi
illegittimi. E' il caso dei criminali;

3. i ritualisti, che si conformano alle pratiche comuni avendo però
perso di vista qualsiasi scopo e valore. Sono i "super-
conformisti", per esempio coloro che si dedicano ad un lavoro
noioso e senza prospettive di carriera, e lo fanno con
assuefazione e per abitudine;

4. i rinunciatari, coloro che hanno abbandonato l'ottica
competitiva e rifiutano sia i valori dominanti che i mezzi per
raggiungerli;

5. i ribelli, che rifiutano anch'essi valori dominanti e mezzi per
ottenerli, ma ambiscono attivamente a sostituirli con altri
modificando il sistema sociale.

Vediamo per esempio la situazione di una città dell'area
mediterranea: Tangeri. Se il centro somiglia a quello di una
qualunque città occidentale, le periferie sono caratterizzate dalle
bidonvilles, dove i bambini giocano tra le fogne ed il paesaggio è
dominato dalle discariche a cielo aperto. Qui l'unica economia
conosciuta è quella illegale:

"Les rues de la ville sont parcourues de jeunes vendeurs de
cigarettes de contrebande, rackettés par les policiers plus souvent
qu'arrê tés.

Dans le quartier des Casa Barrata, un marché couvert vend
produits exclusivement de contrebande. Des families entiéres en
vivent. La qualité des produits est médiocre. Les denrées
périssables sont vendues après remplacement de la date de
péremption par une autre plus tardive.

Des tonnes de mortadelle péerimée ony été récemment saisies,
après pluisieurs intoxications" [Prolongeau 1996, 10].

In queste zone "l'héroï ne pénètre les milieux populaires", mentre i
narcotrafficanti realizzano i loro affari:

"Le narcotrafiquant fait construire un immeuble de 1 million de
dihrams [1 dihram = 0, 58 franchi], puis crée une société qui le
rachéte pour 10 millions. 9 millions sont blanchis. L'opération peut
se répéter de nombreuses fois avec le mê me immeuble" [ibidem].



Il desiderio di ascesa sociale, anch'esso fortissimo in una società
ferocemente competitiva, è frustrato da un sistema sociale
sostanzialmente bloccato. In realtà incatenate da rigide forme di
domino di classe, non ci sono certo grandi sbocchi ed opportunità
per chi ha la sventura di nascere troppo distante dai quartieri
residenziali del centro. L'ingresso nel clan criminale è spesso l'unica
via di mobilità sociale.

L'intervento sociale nelle periferie segue strade diverse: c'è un
approccio più assistenziale ed uno che punta alla
conscientizzazione, alla rivendicazione dei propri diritti.

Il primo punto di vista definisce i giovani delle periferie come
minori a rischio di devianza, o semplicemente minori a rischio.

"La devianza" - afferma Giddens [1991, 117-118] - "può essere
definita come non conformità ad una data norma o ad un
complesso di norme che siano accettate da un numero significativo
di individui all'interno di una comunità o società".

Ovviamente, il giudizio sulla devianza dipende dalle norme sociali
vigenti in quel dato contesto: ad esempio, "fumare marijuana è
un'attività deviante nella cultura britannica, mentre bere alcol no.
In alcune società del Medio Oriente avviene esattamente il
contrario" [ibidem].

Inoltre, è estremamente difficile suddividere la società tra "coloro
che deviano dalle norme e coloro che le rispettano" [ibidem].

Superato ormai l'approccio lombrosiano, che identificava
infallibilmente i criminali dalla forma del cranio, gli studiosi della
devianza hanno ricercato spiegazioni meno comode e più
impegnative: una delle più interessanti è quella di Sutherland
[1987], che ha proposto l'ipotesi dell'associazione differenziale.

In una società che contiene molte subculture diverse, alcuni
ambienti sociali tendono ad incoraggiare il crimine mentre altri no.

Il comportamento deviante viene appreso nell'ambito del processo
di socializzazione, prevalentemente dal contatto col gruppo dei
pari. Le attività criminali sono apprese allo stesso modo di quelle
consentite dalla legge, a sono in genere motivate dagli stessi
bisogni e dai medesimi valori.

Naturalmente, qualunque sia la base teorica che lo sorregge, ogni
approccio incontra enormi difficoltà quando ci si scontra con realtà
in cui è radicato un modello culturale ëfilo-criminale'. Vediamo un
esempio che chiarisce immediatamente questa problematica, tratto
da una esperienza (che pure ha prodotto molti risultati positivi)
d'intervento nel quartiere palermitano dell'Albergheria:

"Per qualche tempo è stato affidato al Centro sociale un detenuto in
libertà vigilata. Un tipo aitante, ben visto da quartiere, sposato e
padre di figli che frequentavano il Centro. M. aveva il compito di
portiere nelle ore diurne e pomeridiane. In poco tempo il Centro
divenne il quartiere generale dei suoi traffici.



M. era stato sospettato di traffico di stupefacenti ed era stato
trovato nel suo magazzino un bilancino, eppure il padre [Ö] giurava
"che suo figlio non c'entrava niente con queste cose". Nel cassetto
della scrivania all'ingresso spesso si trovavano oggetti d'oro, e
inspiegabilmente un pomeriggio da un camion scaricarono diverse
scatole. I bambini sembravano galvanizzati dalla sua presenza e
non si permettevano più di disturbare suonando a qualsiasi ora il
campanello.

Più tardi, quando M. non era più al Centro, trovammo nel cassetto
della scrivania all'ingresso una lettera che ancora conserviamo, di
un ragazzo, recluso al Malaspina, il carcere minorile di Palermo, per
furto aggravato e uso di stupefacenti.

Il ragazzo scriveva a M. chiamandolo "Padrino" e manifestando nei
suoi confronti rispetto, stima, affetto, e invocando la sua clemenza
per le sue debolezze... ed intanto faceva atto di sottomissione,
perché "lui era sempre il suo Padrino...".

Comprendemmo da quella lettera che i modelli introiettati dai
ragazzi del quartiere incidono profondamente nella loro vita e nel
modo di comportarsi. Il "Padrino" è la persona navigata,
sperimentata, spregiudicata, ossequiata, ben voluta [Ö].

Comprendemmo inoltre che le manifestazioni di simpatia, di calore,
nei nostri confronti cambiavano segno nel momento in cui ci
scontravamo con la loro mentalità più radicata [Ö], quando cioè la
nostra solidarietà veniva meno nei confronti del loro "arrangiarsi",
cioè del loro delinquere.

Ci liberammo a fatica e con molta cautela, ma al tempo stesso con
molta decisione, di M., ma il distacco non fu indolore per il
quartiere, che in processione venne a perorare a suo favore,
perché lo riprendessimo al Centro. [Ö]

Siamo ancora degli "esterni" al quartiere , la nostra mentalità non è
la loro. Su punti così importanti come la denuncia e la presa di
distanza o la convivenza con comportamenti più o meno mafiosi,
siamo ancora "noi" e "loro" [Ö].

[Un altro caso: gli operatori del Centro discutono coi ragazzi di
quelli che invece di andare a scuola vendono sigarette di
contrabbando nelle strade. I ragazzi rispondono così alle obiezioni
dei volontari: ] T. fa quel lavoro perché vuole farlo; quel lavoro lo
fanno i minori perché la polizia non può perseguirli; i boss
guadagnano tanto [molto più dei ragazzi] perché rischiano multe
fino a 100 milioni, almeno così hanno detto i ragazzi, i quali
dimostravano una perfetta conoscenza del "mercato" e una
"cultura" già perfezionata. Per noi è stata una lezione sull'economia
e la vita reale del quartiere".

Si tratta dunque di temi che riguardano le periferie di tutte le città
del mondo, è in particolare quelle del Sud (i Sud dell'Europa e del
mondo). L'aspetto che approfondiremo adesso riguarda una
specifica area.



 

 

Periferie nell'area dello Stretto: Reggio - Archi

Nell'àmbito di un lavoro di ricerca sulle zone degradate nell'area
dello Stretto ho raccolto una serie di testimonianze, in maniera
diretta (con due interviste in profondità a giovani residenti nelle
zone periferiche di Messina) o indiretta (trascrivendo ampi brani
delle interviste effettuate su videocassetta, da vari gruppi di
volontariato, nel quartiere reggino di Archi).

Il frutto di questo lavoro è integralmente riprodotto in appendice.
Adesso si affronterà l'analisi che deriva dal materiale raccolto a
Reggio Calabria, mentre i temi delle periferie messinesi saranno
trattati nella seconda parte.

 

 

La banalità del male

La situazione ad Archi è semplicemente disperata. Il video "Archi
anno zero" (v. Appendice) inizia con un invito a non dare giudizi
sommari, ma bastano le prime immagini dello stesso filmato per
dare un'idea della situazione, coi cumuli di spazzatura e i topi
enormi che si aggirano per le strade.

I video presi in considerazione sono stati realizzati tra 6 e 8 anni
fa, ed è probabile che la situazione sia migliore rispetto all'era dei
De Stefano, quando le guerre tra i clan portarono Reggio al primato
degli omicidi in Italia (ed Archi era la zona di Reggio con più morti).

Ma ciò che appare all'esterno, può anche essere visto in altra
maniera all'interno. Qui può prevalere l'assuefazione, la
quotidianità della violenza e la minimizzazione. Il male è diventato
talmente normale e quotidiano che si può quasi proclamarne la
banalità:

"Dunque, episodi di violenza al Cep: c'è stato questo momento
particolare nel gennaio scorso, 5 giovani uccisi, ma sennò è un
quartiere tranquillo, essenzialmente tranquillo Archi Cep, il nostro
quartiere.

Ripeto, solamente nel mese di gennaio questi 5 giovani uccisi, ma
diversamente pace, tranquillità, che c'è stata sempre nel nostro
quartiere.

Sì, qualche episodio c'è anche stato, non cose eclatanti da
richiamare l'attenzione. E si parla di Archi, di Archi Cep, presso la
stampa, presso la televisione.

Ma poi in sostanza, se oggi sono parroco e faccio questa chiesa,
così grande e bella, io lo devo proprio ai miei fedeli, che mi hanno
aiutato, che sono gente buona, gente onesta, gente che lavora. E
quindi le ho impegnate le famiglie quando abbiamo iniziato la
costruzione: datemi 500 lire al mese perché io possa portare al



termine i lavori, che lo Stato ci ha dato 105 milioni per il rustico,
però io ne ho spesi altri 105-110 per completare. E dove li ho presi
questi soldi ? Me li hanno dati i miei fedeli !" [Parroco di Archi-Cep,
Interv1].

Prevale, come prevedibile, un individualismo esasperato per cui un
problema non esiste se non disturba personalmente:

"Ricordo quand'ero ragazzo sentivo parlare di Archi già da allora,
son passati 50 anni, e anche più, quindi non è un fatto di oggi, è un
fatto vecchio.

Sì, alla stessa maniera, come oggi purtroppo se ne parla. Oggi si
sente parlare di mafia, ma c'era già allora la mafia. Come c'era un
po' ovunque. Ovunque io ho fatto il parroco mafia c'è stata sempre.

Però hanno avuto sempre il senso del rispetto nei confronti del
parroco come anche delle donne. Sì, questo: mai toccate, grazie a
Dio.

[- E anche qui, c'è questo senso di rispetto ?]

Sì. Sì, il senso di rispetto verso la donna c'è anche qui, ad Archi
come c'è ovunque, da parte di tutti. Sì, c'è.

Hanno ucciso uomini, giovani, ragazzi, ma donne mai. Non c'è
nessun fatto in cui sia stata messa in [forse] la dignità della donna,
la sua funzione materna, ecco. Sono state sempre rispettate. Sì.
[Questo rispetto] c'è stato sempre e speriamo che ci sia sempre.

[- Non ci sono segnali che...]

No, io non li ho mai visti. Sono stati sempre rispettosi sia gli uomini
che le donne nei confronti del parroco, non solamente da oggi ma
da sempre. Che io sappia c'è stato sempre questo senso di
rispetto, perché il parroco per loro nei tempi andati era tutto,
perché l'unica persona in vista, che sapeva le cose, andava da lui
per consigliarsi, farsi scrivere la lettera, eccetera...

E quindi questo senso di rispetto è rimasto, è passato di
generazione in generazione. Diciamo anche delle esperienze che io
ho fatto prima di qua, a Pavigliana, dal ë56 al ë60, allora il parroco
era tutto praticamente. La gente, nessuno era arrivato oltre la
quinta elementare, quindi [il parroco] era un intellettuale non so in
che grado, davanti ai loro occhi" [Parroco di Archi-Cep, Interv1].

Nel capitolo 1 abbiamo visto che non è affatto vero che la mafia
risparmi donne e preti. Ma non è questo ciò che adesso ci importa.
Il vero dramma è l'isolamento tra gli individui, lucidamente
descritto da Peppe:

"Ognuno è un corpo a sé, a sé stante, ogni lotto, ogni cosaÖ[Ö] C'è
una cultura dell'ipocrisia, di fare ognuno i fatti suoi e di non
pensare a nient'altro".

Un altro aspetto di grande interesse è la relatività dei problemi e
degli atteggiamenti. Anche ad Archi c'è una sorta di razzismo
interno: ci sono zone ritenute malfamate dagli abitanti di altre



aree. Alcuni genitori impediscono ai figli di frequentare i ragazzi di
quelle zone.

Qual è il giudizio su Archi dato dai suoi abitanti ?

1. Un quartiere tranquillo, tutto sommato normale, con qualche
problema ma enfatizzato dalla stampa e dalla tv che sollecitamente
criminalizzano il Sud:

"No, siamo tutti tranquilli qua, no perché dicono che all'Archi ci
sono le come-si-chiama, ma invece si vive tranquillamente. [Ö]

Ognuno di noi ha i suoi comportamenti. E quando uno non fa
niente, niente ci fannoÖ" [Nino, Interv1].

2. Un inferno senza servizi, abbandonato dal comune e dai politici
in genere:

"Manca tutto ad Archi, non c'è un centro dove [i giovani] possono
andare non dico per diventare qualcuno, ma almeno per divertirsi,
così, palestre, cose, non esiste niente" [Ragazzo intervistato in
ëArchi anno zero', Interv1].

"Di sera è terribile - sai il fascismo ? - non c'è nessuno, soltanto la
macchina della polizia che va avanti e indietro" [Amica di Rosalba,
Interv1].

"Quasi un incubo, no ? Non ci sono strutture, forse non ci potranno
essere mai se nessuno inizia a reagire. Dovremmo forse iniziare
noi, ma - come ho detto prima - in che modo ? Come essere
stimolati ?" [Rosalba, Interv1].

Le due tipologie di risposta sono praticamente opposte, e non di
rado vengono pronunciate da una stessa persona.

Come si spiega ? La prima risposta - quando non è il frutto
dell'atteggiamento ferocemente egoista descritto a proposito del
parroco del Cep - è la reazione ad una accusa, o a quello che
l'intervistato percepisce come una accusa, proveniente dall'esterno
(in particolare dal Nord razzista).

Arriva la chiusura a riccio, la rivendicazione della propria identità,
l'orgoglio di essere reggini e meridionali, e non di rado anche la
negazione dei problemi e delle emergenze.

La seconda risposta arriva quando l'intervistato sente che, in
qualche modo, direttamente o indirettamente, l'interlocutore è un
ente pubblico, e quindi la "lamentazione" assume la funzione di
richiesta (servizi, etc.).

Ma il meccanismo "lamento e pretesa" ad un certo punto si
inceppa. E' vero che il quartiere è abbandonato dai politici, che è
usato e sfruttato come un serbatoio di voti, che mancano le
infrastrutture, che tante richieste sono state disattese.

Ma è altrettanto vero che quando qualcosa è stato realizzato, sono
stati gli abitanti stessi a distruggerlo: il centro sociale, la
biblioteca...



 

 

Il corso delle meraviglie

L'aspirazione più diffusa è quella comune ai giovani di mezzo
mondo: divertimento, consumi, come ogni ragazzo di una
qualunque città occidentale:

"Mah, guarda, i soldi non dico son tutto, però... Diciamo che se uno
va nella grande città - no ? - entra in discoteca e paga 5mila lire
per entrare, qui per andare in una discoteca a Reggio ne devi
pagare 10, non so la discoteca dov'è che sta. Perché si deve
pagare 10. Magari si deve pagare più qua, in una città come Reggio
dove la disoccupazione aumenta sempre di anno in anno e magari
in una grande metropoli come Milano o Roma, dove il lavoro c'è,
cioè la disoccupazione non esiste si trova anche la discoteca.

Sì, c'è anche la discoteca che si paga di più, però c'è anche la
discoteca che si paga di meno, tanto per agevolare i giovani, più
che altro" [Ragazzo intervistato in ëArchi anno zero', Interv1].

Ricorre spesso il corso (Garibaldi), cioè l'arteria principale di
Reggio, luogo delle meraviglie della società dei consumi (le vetrine
da osservare) e luogo d'incontro, fuori dai ghetti. Ogni sabato
pomeriggio i ragazzi e le ragazze, da ogni angolo di Reggio, si
riversano sul corso:

"Tutti scappano a Reggio, sul corso. Anche perché non hanno
costruito niente, una piazza, dove raccogliersi, niente. I cittadini di
qua, i giovani di Archi se gli portiamo via la Reggina e la Viola, non
so dove vanno a sbattere" [Peppe, Interv1].

Nelle parole di una ragazza, "sul corso si può trovare tutto":

"[Archi] è sempre un quartiere di periferia, non è come al centro
che tu scendi e trovi tutto quello che vuoi, però non si vive proprio
male.

[- Tu che vorresti trovare scendendo ?]

Quello che trovavo quando stavo nell'altra casa [al centro].

[Cosa trovavo ?] Eh, tutto, ero sul corso [Garibaldi], trovavo tutto:
cioè, scendevi ed eri direttamente al centro, c'era gente, [Ö]"
[Amica di Rosalba, Interv1].

E' anche vero che Rosalba e la sua amica rimangono orgogliose del
proprio quartiere, hanno una grande consapevolezza dei problemi e
dei drammi che lì si consumano, vorrebbero renderlo migliore
(Rosalba si impegna in prima persona) e sono pronte a difenderlo
sia contro quelli del ëcentro' che ritengono che un quartiere
popolare sia qualcosa d'inferiore, sia contro ëquelli del Nord' pronti
a lanciare giudizi razzisti (ma la difesa è quella tipica: ci si rifugia
nel passato mitico dei latini contrapposto al nord dei barbari).

 



 

Violenza e vie d'uscita

La violenza sconvolge le esistenze, nella sua quotidianità. E' un
clima da morte civile, da società implosa, autodistruttiva. La sala
giochi è l'unico svago rimasto ad un ragazzino che passa il resto
della giornata a lavorare. Prima giocava in un campetto di calcio,
ma glielo hanno distrutto. Ora non può neanche andare in sala
giochi:

"Prima, capitava che andavo ma ora non frequento più. Mah, ora
non voglio andare più io... Perché ? Non perché c'è qualcosa che
non va, non andiamo tanto d'accordo con gli amici che ci sono lì.
Non andiamo d'accordo come prima.

Perché ci litigavamo lì, ad esempio quando hanno cominciato ad
alzarsi le mani tra grandi, ci hanno visti i genitori mentre eravamo
lì e non ci hanno mandato più. O perché dicevano hai vinto tu ho
vinto io: queste cose, appunto.

Mah, non so cosa gli è preso a quegli altri. La domenica giocavamo
sempre mentre ora no" [Ragazzino di Archi, Interv1].

 

Quali sono le vie d'uscita ? Qualcuno indica delle risposte: Peppe ed
il parroco di Archi, da punti di vista molto diversi, indicano una
soluzione nelle strutture repressive: il custode per evitare che si
distrugga il centro sociale, i vigili per frenare la violenza nel
quartiere.

Rosalba e la sua amica - invece - sembrano vedere la via d'uscita
nella socialità ed in un rapporto armonico, sereno, tra gli abitanti
del quartiere:

"Per esempio qui nella parrocchia mia, qui al Carmine, verrà
costruita la Chiesa e si stava facendo un progetto - faccio parte del
comitato per la nuova Chiesa - e allora ci hanno posto la domanda
se si doveva fare un auditorium o no.

Allora abbiamo detto tutti di sì, perché potrebbe essere una rivalsa,
ci potrebbero essere dei concerti, delle conferenze [Ö].

[- Molti ragazzi qui mi hanno detto che basterebbe qualsiasi cosa

pur di trascorrere il tempo insieme, per fare delle cose insieme...]

Sì, ma infatti !, anche il gruppo che frequento io, qui ad Archi, il
gruppo musicale per me è una esperienza bella, perché io vado là e
passo un'ora, un'ora e mezza di serenità: eppure faccio qualche
cosa per me, sto imparando un bellissimo strumento e quindi è
qualcosa che a me resta".

 

 

1. Modello a triangolo



Questo modello esemplifica la struttura di un
sistema mafioso, costituito da un settore borghese
(A+B) ed un settore propriamente criminale (C).

Semplificando al massimo, si configurano così una
serie di rapporti di scambio a tre poli:

A politico

B imprenditore

C mafioso

 

A

 

 

 

 

B C

 

Lo schema, anche se in questo caso ridotto
all'essenziale (esiste una molteplicità di rapporti
che investono più componenti sociali; i ruoli
possono essere sovrapposti o diversificati; etc.)
rende l'idea della complessità del sistema mafioso
che soffoca il Meridione.

Ha anche il merito di mostrare le diverse
componenti del sistema, appartenenti a gruppi
sociali diversi. Questo elemento evidenzia una
impostazione 'classista' nella percezione del
fenomeno mafioso.

I settori 'altolocati' pongono l'accento sulla mafia
delle periferie, quelle in cui si costituiscono centri
d'intervento per salvare i giovani a rischio. La
stampa borghese si entusiasma per gli arrestati
del "braccio militare" (la manovalanza), ma è
molto più cauta (alcuni esprimono decisamente il
loro imbarazzo e talvolta la propria contrarietà)
quando si indaga sulle banche, sulla massoneria,
sui politici collusi.

Ovviamente non si tratta di una legge scientifica,
ma della semplice costruzione di un modello
teorico a partire dall'analisi di singole realtà
empiriche.

Vediamo adesso nei particolari le singole relazioni
di scambio:



 

 

A - B Politica e imprenditoria

E' il meccanismo classico della corruzione,
schematizzabile come segue:

Dal politico all'imprenditore: si ha in questo caso
l'assegnazione di appalti, oppure la concessione di
favori di varia natura, come licenze, permessi, etc.

Il politico, utilizzando il proprio ruolo di centro
erogatore di spesa pubblica, trasforma quella che
teoricamente dovrebbe essere una scelta
imparziale ed impersonale in una contrattazione di
tipo privatistico.

Dall'imprenditore al politico: lo scambio viene
perfezionato tramite il pagamento di tangenti,
oppure per mezzo di favori di varia natura, come
ad esempio finanziamenti per le campagne
elettorali, sostegno in occasione delle elezioni, etc.

In tale modo, vengono saltati i meccanismi della
concorrenza e si crea un meccanismo di
spartizione del denaro pubblico.

 

 

A- C Politica e mafia

Dalla cosca al politico: funzione di raccolta dei
voti, organizzazione del consenso, gestione delle
preferenze elettorali. La cosca si legittima
all'interno della sua zona ed all'esterno.

Nella sua zona di influenza appare in grado di
controllare il politico, che si mostra dipendente
dalla preferenze acquistate dal gruppo mafioso. In
generale, la cosca appare un utile strumento di
consenso, indispensabile per chi vuole ëforzare' a
suo favore i meccanismi della democrazia
rappresentativa. Nel periodo delle guerra fredda,
tali forzature sono state ritenute indispensabili in
considerazione del pericolo rosso da evitare in
qualunque modo.

Ma anche dopo la caduta del muro di Berlino il
voto di scambio con un gruppo criminale è spesso
apparso come una scelta capace di aprire una
ëcorsia preferenziale' nell'accesso alle cariche
politiche elettive.



Dal politico alla cosca: protezione in senso
generale, favori di varia natura, leggi favorevoli,
interventi nei processi, licenze (per es. edilizie),
concessioni, crediti agevolati, finanziamenti (per
es. rimborsi comunitari in agricoltura).

 

 

B- C Mafia e imprenditoria

I rapporti mafia - imprenditori, accanto alla
tradizionale figura della vittima dell'estorsione,
hanno suggerito una nuova figura, quella
dell'imprenditore complice, che trae numerosi
vantaggi dal rapporto con la mafia ed instaura col
gruppo criminale una serie di rapporti diadici di
scambio. Una sintesi notevolissima e completa dei
reciproci vantaggi tra i due soggetti è contenuta
nella sentenza "Orsa Maggiore":

Vantaggi per l'impresa:

1. Operare ed espandersi sul mercato: circostanze
queste che rappresentano le finalità per le quali
l'impresa entra in rapporto con l'organizzazione
criminale apportando alla stessa un contributo
specifico e rilevante.

[Questo tipo di] vantaggio realizzato "dall'impresa
complice", è rappresentato dalla possibilità di
avvalersi della capacità intimidatoria propria
dell'associazione criminale (c.d. metodo mafioso)
per affermarsi sul mercato; e così ad esempio
ricorrere al metodo mafioso per "scoraggiare" le
imprese concorrenti.

2. [...] La c.d. "protezione"; ovvero l'impresa in
seguito all'accordo instaurato con l'organizzazione
criminale, è da quest'ultima "garantita" nei
confronti delle altre forme di criminalità, siano
esse organizzate o meno, esistenti sul territorio
ove opera l'impresa. In tal modo, qualora
l'impresa dovesse subire aggressioni provenienti
da altri soggetti criminali, l'organizzazione che
esercita la "protezione" nei suoi confronti
interviene in sua difesa, ponendo fine, a seconda
dei casi in via "preventiva" o in via "repressiva", a
simili tentativi di aggressione.

Già in questa prima ipotesi, si appalesa non solo il
vantaggio che riceve l'impresa "dall'accordo" con
l'organizzazione criminale, ma anche l'atteggiarsi
dell'impresa a soggetto attivo del rapporto (sia in
quanto soggetto che si avvantaggia dal rapporto,



sia in quanto soggetto che agisce di propria
iniziativa all'interno del rapporto richiedendo alla
controparte "l'adempimento della sua
prestazione"), e non a mero soggetto passivo che
subisce senza alcun proprio tornaconto la
sopraffazione altrui (quest'ultima tipica situazione
"dell'impresa vittima").

3. Ricorrere all'intimidazione come strumento di
risoluzione di eventuali controversie sindacali.
[Vanno inseriti inoltre il controllo della forza lavoro
e la compressione salariale].

4. Ulteriore vantaggio derivante all'impresa è
rappresentato dalla possibilità di operare in zone
diverse da quelle di propria residenza, avvalendosi
della "capacità di penetrazione nel territorio"
dell'organizzazione criminale con la quale si è
instaurato il rapporto di reciproco scambio.

Invero, poiché il territorio è suddiviso tra le
diverse organizzazioni criminali (e con riferimento
specifico a Cosa nostra, tra le diverse famiglie),
accade che un'impresa per operare in zone che
ricadono sotto "la potestà territoriale" di altra
organizzazione criminale, al fine di evitare gravi
aggressioni, deve corrispondere a questa
organizzazione adeguate somme di denaro, o
comunque raggiungere altro genere di accordo
(esempio concedere dei subappalti ad imprese
vicine all'organizzazione). [...]

5. Altro eventuale vantaggio di cui può beneficiare
l'impresa, è rappresentato dalla possibilità che in
alcuni casi può anche accadere che per superare
momenti di difficoltà economica, o per espandere
la propria attività senza avere a disposizione i
capitali necessari, l'impresa ricorre a finanziamenti
provenienti direttamente dall'organizzazione, o
meglio da singoli appartenenti all'organizzazione,
con reciproco vantaggio di entrambe le parti.

 

Vantaggi per l'organizzazione criminale:

1. Il pagamento delle somme di denaro a
qualunque titolo versate dall'impresa (pizzo,
guardiania, tangente, ecc.). A questo proposito va
sottolineato come, stante il rapporto di reciproco
scambio che si instaura tra l'impresa e
l'organizzazione, tali somme costituiscono un vero
e proprio corrispettivo dovuto per le "prestazioni"
che l'impresa riceve dall'organizzazione. [...]



2. Altro vantaggio per il clan, è costituito
dall'assunzione fittizia (ovvero senza che l'assunto
esplichi alcuna attività lavorativa) di affiliati
all'organizzazione presso l'impresa.

3. Vantaggio particolarmente rilevante per
l'organizzazione mafiosa, nella sua dimensione
imprenditoriale, è rappresentato dai subappalti
concessi "dall'impresa amica" in favore di
"imprese mafiose" o comunque vicine
all'organizzazione.

4. Ed ancora, l'organizzazione criminale può
avvalersi "dell'impresa amica" per investirvi
capitali di provenienza illecita, con reciproco
vantaggio per l'impresa e per l'organizzazione.

5. Inoltre, l'impresa può mettere a disposizione
dell'organizzazione criminale propri locali per le
necessità del sodalizio malavitoso, quali la
latitanza degli affiliati, o lo svolgimento di attività
inerenti comunque alla vita dell'organizzazione.

6. Infine, "l'impresa amica" può fungere da
tramite ("occasione d'incontro") tra
l'organizzazione e altre componenti della realtà
civile-istituzionale con le quali il sodalizio
malavitoso riesce ad instaurare ulteriori "relazioni"
utili per il perseguimento delle sue specifiche
finalità.

Spesso peraltro, la circostanza che il rapporto tra
l'impresa e l'organizzazione criminale non sia un
rapporto di mera imposizione e sopraffazione
dell'una parte sull'altra, si evidenzia oltre che
dall'esistenza di un rapporto di reciproco scambio
tra i due soggetti, anche dai rapporti
particolarmente "cordiali" e frequenti esistenti tra i
soggetti interessati.

[OM 1997, 395 sgg., adattamento dal par. 3.

"L'impresa complice e il reato di concorso

esterno"]

 

 

 

2. Esempi di sistemi mafiosi con scambi triangolari

 

 

I. Palermo dagli anni del ësacco' in poi



 

A-B: politici e imprenditori

Comune di Palermo, 1956-63, gli anni del "sacco". I due assessori
competenti, Lima e Ciancimino, rilasciarono 2500 delle 4000
licenze edilizie concesse a tre prestanome dei potenti gruppi
imprenditoriali interessati: 1600 a un muratore a giornata che mai
aveva avviato alcuna attività; 700 ad un pensionato Inps, invalido
civile e 200 ad un altro pensionato. Fu creato un albo di costruttori
ëper conto terzi'.

Il costruttore Vassallo emerse dal nulla ed in breve divenne uno
degli imprenditori più ricchi di Palermo. Il gruppo Lima-Ciancimino
gli assegnò gli appalti in violazione del piano regolatore,
attribuendo l'abitabilità ad edifici costruiti in difformità dalle norme,
corruppe gli uffici tecnici che rilasciavano i certificati [cfr. Catanzaro
1988, 190 sgg].

Negli anni '70, il rapporto imprese - politici rendeva ancora
possibile la gestione monopolistica dei servizi pubblici a favore dei
gruppi Cassina e Parisi. Fondi neri, peculato e varie truffe erano il
prodotto di questa commistione.

Un organico rapporto di scambio tra il nucleo di potere
democristiano e le principali imprese palermitane che comportava
la revisione dei prezzi (tra il ë70 e il ë76 ci sarebbe stato un
aumento del costo degli appalti del 1.354 %) ed una pessima
qualità dei servizi.

 

A-C: politici e mafiosi

Sulle relazioni tra i politici democristiani di Palermo ed i gruppi
mafiosi esiste una vasta letteratura. Di recente, anche le fonti
giudiziarie sul tema sono divenute numerose.

Le figure più interessanti e note sono quelle di Ciancimino e Lima.

Il primo arriva in consiglio comunale nel 1956, quindi diventa
assessore alle aziende municipalizzate e poi ai lavori pubblici.
Ottiene migliaia di preferenze in ogni competizione comunale,
anche senza svolgere campagne elettorali pubbliche. Nel 1970
viene eletto sindaco alla testa di una giunta in cui figura Giuseppe
Trapani, della famiglia di Porta Nuova. Ad un certo punto la sua
figura diventa troppo imbarazzante anche per gli stessi
democristiani, che lo usano come ëcapro espiatorio' e lo tolgono
dalla scena politica, come prova di rinnovamento.

Salvo Lima ha vissuto una vicenda parallela a quella di Ciancimino,
con la differenza che la sua carriera è stata molto più lunga ed ha
avuto una fine tragica. E' stato sindaco di Palermo, in contatto
prima con la vecchia guardia dei Bontate e, dopo la sconfitta di
questi, coi corleonesi.



Da rappresentante degli andreottiani in Sicilia trattava
direttamente coi capi: sarebbe stato eliminato proprio per non aver
onorato fino in fondo il patto di scambio coi mafiosi.

 

 

B-C: imprenditori e mafiosi

Il sistema palermitano garantisce la formazione di una mafia
imprenditrice anche attraverso il settore edilizio. Dopo aver
ottenuto l'appalto, l'imprenditore organico assegna il sub-appalto
alla ditta del boss. Oppure assegna prestazioni d'opera per conto
terzi, o ancora noli a freddo, cioè la fornitura di materiali. Oppure
ancora introduce nella società il mafioso attraverso la
partecipazione azionaria.

Nel 1962 la moglie di Ciancimino partecipava con oltre 11 milioni
alla Isep (poi Cofisi), una società edilizia che aveva come soci
anche Di Carlo (boss di Corleone), Sorci (mafioso di Palermo),
Perrino, Collura e Moncada: prestanome, parenti o soggetti in
rapporti d'affari con mafiosi.

L'impresa Cassina ottenne a partire dal ë71 il monopolio delle
fogne della città di Palermo, che costava allora circa 6 miliardi,
mentre il costo complessivo reale non superava i 200 milioni.
Cassina, che riceveva l'appalto da Ciancimino, sub-appaltava poi ad
imprese mafiose. [cfr. Catanzaro 1988, 195 sgg].

 

 

II. Catania nel decennio dei ëcavalieri'

 

A-B: politici ed imprenditori

Anche qui il rapporto tra politici e imprenditori segue lo schema
classico: da un lato gli esponenti dell'area di governo
(democristiani e socialisti in prima fila), dall'altro gli esponenti delle
principali imprese (coi cavalieri in testa). Da un lato l'assegnazione
pilotata degli appalti, dall'altro l'elargizione di congrue tangenti.

Un sistema cresciuto attorno al democristiano Nino Drago, cui si
affiancano più tardi gli esponenti del Partito socialista.

 

A-C: mafiosi e politici

Una fotografia, presto divenuta celebre, ritraeva il boss Santapaola
al centro di una allegra tavolata: accanto erano seduti un
parlamentare regionale del Psdi, un esponente della Dc, il
presidente della provincia ed il sindaco di Catania, oltre che
funzionari medici e parenti dei cavalieri [CS 1986, 244].



Anni di indagini hanno permesso di dare un volto definitivo al
rapporto mafia politica, nel periodo considerato, a Catania: da un
lato il clan Santapaola (egemone rispetto alle altre cosche),
dall'altro i partiti di governo (Psi, Dc, Psdi in prima fila) impegnati
in un rapporto di scambio voti-appoggio ai clan. La cosca
funzionava da agenzia di servizi (procurare consenso, intimidire gli
avversari), i partiti ricambiavano con altri servizi (protezione,
impunità assicurata, etc.).

I personaggi maggiormente implicati sono gli andreottiani catanesi
e i socialisti come Salvo Andò. Particolarmente colluso era il Psdi
etneo.

 

 

B-C: mafiosi ed imprenditori

I rapporti tra i cavalieri e Santapaola sono semplici da definire e
rientrano perfettamente nello schema considerato nella parte
teorica.

Vantaggi per i cavalieri:

- controllo sulla manodopera (nessun sindacato, lavoratori
disciplinati e ëriconoscenti', nessun conflitto);

- "corsie preferenziali" nell'assegnazione degli appalti nelle zone
controllate dai clan;

- disponibilità finanziarie ëaggiuntive' rispetto ai concorrenti,
derivante dal capitale illegale a disposizione della cosca;

- il rapporto triangolare con i politici, eventualmente interessati
dalla cosca, spalancava l'assegnazione degli appalti pubblici.

Vantaggi per il clan Santapaola:

- le imprese controllate dalla cosca ottenevano subcontratti e
subappalti: solo per fare qualche esempio, i Costanzo (per le loro
attività imprenditoriali) acquistavano le autovetture alla Pam-Car e
i biglietti d'aereo all'Avimec, che assicurava anche i servizi di
autotrasporto; il fornitore dell'abbigliamento era Rosario Romeo:
sono tutte, ovviamente, imprese che rientravano nell'orbita del
clan. Anche i cantieri del gruppo Graci acquistavano le autovetture
da Santapaola, mentre alcuni membri della cosca avevano il
privilegio di prelevare i rottami dai cantieri e rivenderli [v. CS
1986, 247];

- in momenti difficili, Santapaola poteva contare dell'ospitalità della
ëPerla Jonica', un complesso turistico del gruppo Costanzo. Al
termine di ogni periodo di ëvacanza', la Pam Car rilasciava un
assegno in favore della stessa ëPerla Jonica' [v. CS 1986, 247];

- il potere accumulato permetteva allo stesso Santapaola di
diventare - in totale tranquillità- un piccolo imprenditore,
controllando la concessionaria Pam Car e la società "Renault



Sicilia". La moglie possedeva una elegante cartoleria nel centro di
Catania.

Si crea insomma un vero e proprio sistema simboleggiato dalla
figura di Nitto Santapaola, che col sangue ed il crimine diventa di
fatto parte della classe dirigente, dimenticando le umili origini di
trasportatore di zolfo:

"La Catania degli anni settanta del Novecento somiglia in un certo
senso alla Palermo degli anni settanta dell'Ottocento, con un
gruppo mafioso che trova il suo collegamento con la classe
dirigente disposta a chiudere uno, o entrambi gli occhi. Santapaola,
[che] frequenta i salotti della Catania-bene, entra insomma a far
parte dell'establishment" [Lupo 1993, 203].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analisi fatta in quest'ultimo paragrafo è stata più volte riferita (sia

in lavori di carattere sociologico che in inchieste giudiziarie) a molte

aree del Meridione, in particolare (come abbiamo visto) a Palermo

e Catania. I capitoli della seconda parte avranno il compito di

verificare se tale modello può essere applicato anche all'area

messinese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. capitolo � Economia del sistema criminale

 

 

 

1. L'impresa mafiosa

 

1. Definizioni

Dal complesso delle disposizioni legislative in vigore, è possibile
ricavare tre tipologie di impresa mafiosa:

1. Impresa industriale, commerciale, etc. direttamente o
indirettamente gestita, o comunque controllata,
avvalendosi della "forza d'intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva" (art. 1 l. 646/1982 o art. 416
bis).

2. Impresa finanziata "in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto o il profitto di delitti" (art. 1 o 416 bis).

3. Impresa esercitata con il ricorso ad "atti di
concorrenza con violenza o minaccia" (art. 8 o 513
bis).

La prima ipotesi riguarda il mafioso o il prestanome del mafioso,
cioè la fattispecie è concretata dalla soggettività mafiosa del
titolare formale o effettivo dell'attività imprenditoriale, a
prescindere dall'oggetto di tale attività. [...]

La seconda ipotesi concerne la provenienza illecita del capitale da
cui si origina l'attività imprenditoriale. E' l'impresa a capitale
mafioso, la cui finalità consiste nell'investimento del denaro sporco.

La terza ipotesi riguarda l'impresa che si distingue per la modalità

con cui si esprime la lotta concorrenziale, in quanto questa fa uso
di forme illecite, consistenti nella pratica della violenza o nella
minaccia di esse.

Nella prima ipotesi è il mafioso imprenditore che fa mafiosa
l'impresa, anche quando essa svolge attività perfettamente lecita;
nella seconda è il capitale che rende mafiosa l'attività
imprenditoriale, anche nel caso essa sia, da ogni altro punto di
vista, in regola con la legge; nella terza l'impresa è mafiosa perché
la concorrenza si svolge in modo illegale. [Santino La Fiura 1990,
30]

 

 



 

Dimensioni per la definizione di impresa mafiosa

  1. impresa mafiosa 2. impresa non

mafiosa

A controllo effettivo

dell'impresa

esponente/i di una
associazione di tipo
mafioso (416 bis)

no esponenti di
associazione mafiosa

B natura del

capitale

frutto di attività illegalifrutto di attività legali

C natura delle

attività

illegali legali

D metodi

dell'esercizio

d'impresa

illegali (per es. ricorso
alla violenza)

legali (formalmente
pacifici)

 

 

1. Imprese e mafia

Il tema dell'economia criminale non coinvolge soltanto le imprese e
le attività direttamente o indirettamente create e gestite dalla
criminalità organizzata, ma anche i contatti tra mondo
dell'economia criminale ed ambienti dell'economia ufficiale e le
attività ai confini tra illegale e legale.

Il rapporto tra attività criminali ed attività imprenditoriali è infatti
spesso intenso, e non è limitato alle aree ëtradizionali' come il Sud
dell'Italia.

Questo tipo d'impostazione si è affermata a partire dal 1949, anno
in cui fu pubblicato White Collars Crimes del criminologo
statunitense Edwin Sutherland: allo stereotipo del criminale
proveniente dalle classi inferiori Sutherland affiancava un'analisi dei
crimini compiuti dalle classi dirigenti, evidenziando che:

1. I crimini dei colletti bianchi sono reati.

2. Essi sono puniti molto meno dei crimini commessi
dalle classi inferiori.

3. I criminali dai colletti bianchi non si ritengono tali, cioè
non si identificano nello stereotipo del criminale e
sfuggono alla ëstigmatizzazione'.

4. Il crimine dei colletti bianchi è un crimine organizzato.

[cit. in Santino La Fiura 1990, 72]

Sutherland faceva seguire alla teoria una serie di esempi pratici di
crimini dei colletti bianchi: un totale di 980 casi analizzati divisi in
varie categorie (dall'illecito alla pubblicità menzognera, dalle



violazioni delle leggi sul lavoro alle restrizioni della concorrenza).
Temi difficili, scabrosi: l'editore della prima edizione censurò il
lavoro di Sutherland nascondendo i nomi delle società implicate.
Solo nel 1983 fu pubblicata l'edizione integrale completa dei nomi.

E' particolarmente interessante la teoria di Sutherland secondo cui
il crimine dei colletti bianchi, come ogni altro crimine, si apprende
per ëassociazione differenziale', è cioè

"appreso a contatto con individui che definiscono tale
comportamento favorevolmente ed in isolamento da altri individui
che di esso danno una definizione sfavorevole" [Sutherland 1987,

16; cit. in Santino La Fiura 1990, 72].

Gli esempi, anche a livello internazionale, non mancano. In Italia, è
sufficiente pensare alla corruzione dei grandi gruppi (Fiat,
Fininvest, Ferruzzi), colpiti da numerosi provvedimenti giudiziari.
Ma anche i rapporti con la criminalità sono, nel migliore dei casi,
estremamente ambigui. Vediamo alcuni casi esemplari.

 

 

A. Fiat

Rapporti con la mafia. La sede della Rinascente di Catania si trova
in un elegante palazzo sulla via Etnea. Nel 1990 un incendio
devasta i locali del centro commerciale: il clan Santapaola pretende
il pizzo, e in questo modo manda a dire alla holding torinese che
non è disposto a scherzare.

La Fiat recepisce il messaggio e si appresta a pagare la tangente a
Cosa Nostra catanese. Lo stesso gruppo ha ammesso la circostanza
nell'ambito del processo "Orsa maggiore" alla mafia catanese [cfr.
OM 1996, 420 sgg].

Nell'ambito del processo di Orsa Maggiore è stato imputato il col.
Morelli,

"per aver reso false dichiarazioni al PM in merito alle trattative
dallo stesso tenute per conto della società Rinascente con
esponenti della famiglia catanese in merito alla relativa vicenda
estorsiva, ma la sua posizione è stata stralciata essendosi
proceduto col c.d. patteggiamento" [OM cap. 3, par. 4].

Morelli non è una persona qualunque, ma uno dei tramiti dei
"rapporti ëparticolarmente cordiali' esistenti tra alcuni funzionari
delle forze dell'ordine e gli esponenti della famiglia catanese" [OM,
ibidem].

Si legge infatti nella sentenza di Orsa maggiore:

"Per quanto riguardava invece i Carabinieri, i rapporti
intercorrevano con il colonnello Morelli, che era molto amico
dell'imprenditore Costanzo; infatti fu proprio presso l'impresa del



Costanzo che il col. Morelli incontrò Giuseppe Calderone (fratello di
Antonino) per "raccomandargli" di non sequestrare i figli del
Costanzo.

Precisa quindi il Calderone, che dopo l'uccisione del fratello fu il
Santapaola che "curò" questo tipo di rapporti." [OM, ibidem]

Trattandosi di una delle più potenti multinazionali del mondo, il
pagamento del pizzo avviene in forma adeguata: una cifra
compresa tra uno e tre miliardi viene spostata da una finanziaria
con sede in un paradiso fiscale ad un conto di una banca svizzera
intestato ad un prestanome di Cosa Nostra.

La Fiat controlla molte finanziarie off-shore, società situate in
piccoli Stati che consentono l'elusione fiscale e la conduzione di
spericolate operazioni finanziarie al riparo dalla curiosità altrui.

La "Overseas Union Bank & Trust" di Nassau, nelle Bahamas, è una
delle società di proprietà della "International holding Fiat". La
"Overseas" è stata a lungo sotto osservazione da parte dell'Fbi e
della Dea (Drug enforcement agency, l'ente antidroga degli Usa) a
causa di una presunta operazione di riciclaggio dei narcodollari
colombiani per un totale di diverse decine di milioni di dollari. La
Fiat ha reagito a queste indagini licenziando il direttore
dell'Overseas, addebitandogli ogni responsabilità.

Una delle indagini condotte su Gemina, coordinata dai pm milanesi
Greco e Nocerino, ha ipotizzato una operazione condotta mediante
le società off-shore (tra cui Overseas) per cui da 15 a 40 miliardi di
perdite sarebbero state occultate per poi essere ridistribuite agli
azionisti.

Corruzione e falso in bilancio. "Non ho mai visto un bilancio che
non fosse falso". La frase è attribuita ad Enrico Cuccia, l'uomo di
Mediobanca considerato il ëgrande vecchio' del capitalismo italiano.
Una frase indicativa del rispetto della borghesia italiana per le leggi
e la trasparenza.

Nell'aprile del 1997 Cesare Romiti (presidente Fiat) e Francesco
Paolo Mattioli (direttore dell'area finanziaria) vengono condannati
in primo grado per falso in bilancio. Subito dopo la condanna, una
quarantina di imprenditori (Zoppas, Cuccia, Mondadori, ...) firmano
una lettera di solidarietà ai dirigenti Fiat condannati. Negli stessi
giorni si organizza una manifestazione di solidarietà dei quadri Fiat
("caldamente invitati" a partecipare), nei locali di Mirafiori.

Dalle indagini condotte, è emersa una vera e propria contabilità
parallela del gruppo Fiat: si parla di 112 miliardi fatti sparire nei
paradisi fiscali solo nel 1991. I soldi sottratti al fisco italiano
servivano a creare fondi neri con varie funzioni: pagare tangenti,
coprire buchi in bilancio, elargire compensi in nero esentasse.

Ogni volta che gli uomini della Fiat hanno dovuto difendersi
dall'accusa di aver elargito mazzette, hanno risposto così:

1. Era un sistema generalizzato che ci è stato imposto dai politici.



2. Noi (i vertici) eravamo all'oscuro di tutto.

La seconda ipotesi non è neanche da prendere in considerazione.
La prima è piuttosto curiosa, se si pensa che il gruppo Fiat negli
ultimi decenni ha imposto al Paese l'intero modello di trasporti (su
gomma anziché su rotaia), ha deciso di ministri e di governi, ha
goduto di una extraterritorialità de facto che le ha permesso di
schedare e controllare i suoi lavoratori, mettendo su un vero e
proprio servizio segreto privato.

La tesi sostenuta da Agnelli spiega che l'accettazione del sistema
tangenti fu dovuta anche alla necessità di allontanare il ëpericolo
rosso'. La tesi è improponibile per almeno due motivi: uno, è
dimostrato che il flusso delle tangenti prosegue anche negli anni
ë90. Due, una parte delle mazzette è entrata nelle tasche di uomini
del Pci piemontese.

Il 19 aprile 1993, un gruppo di manager Fiat si riunisce a Vaduz, in
Liechtenstein: esamina le carte del conto Sacisa, utilizzato per le
tangenti e sceglie quali carte vorrà consegnare ai magistrati
milanesi, in modo da "farli contenti e chiudere il conto con la
Procura". Il resto dei documenti finisce in un falò. L'episodio è stato
raccontato al Pm Di Pietro da Antonio Mosconi, manager Fiat
ëpentito', secondo il quale l'intera operazione fu ordinata da Romiti.

Il 23 aprile il Corriere della Sera pubblica una lettera intitolata
"Aiutiamoli questi giudici che stanno cambiando l'Italia". Firmato:
Cesare Romiti.

Durante gli interrogatori, i manager Fiat hanno deciso di
ammettere l'evidenza, preoccupandosi poi di giustificarla in vari
modi (stato di necessità, etc.), Per cui è possibile avere un quadro
(parziale) del sistema di corruzione che aveva come epicentro la
Fiat: sono state pagate tangenti per vincere almeno una trentina di
appalti (dal restauro della Reggia di Caserta ai lavori per l'alta
velocità ferroviaria); sono almeno 17 le imprese del gruppo che
hanno pagato, dall'Iveco alla Cogefar Impresit, dall'Intermetro alla
Fiat Avio; per i movimenti dei fondi neri sono state utilizzate
almeno due società e banche estere, tra cui la Fidina del
Liechtenstein e la Banca di Unione del Credito di Lugano.

Altra attività del gruppo sono le truffe e gli appalti truccati. La Fiat
ha venduto per 121 miliardi un palazzo milanese del valore reale di
38. L'affare è stato possibile grazie alla complicità dell'assessorato
milanese all'edilizia privata: in questo modo la Fivi, società del
gruppo Fiat, ha potuto incassare i miliardi della Telecom, l'ente
pubblico che ha acquistato il palazzo. L'amministratore della Fivi,
Zunino, ha potuto godere di una confortevole latitanza in Costa
Azzurra.

Nel marzo del '96 Torino ha ospitato la conferenza dei capi di Stato
e dei ministri degli Esteri dell'Unione europea: il vertice si è tenuto
nell'edificio del Lingotto, affittato alla Fiat per una quindicina di
miliardi. Susanna Agnelli (ministra degli Esteri) ha consegnato la
cifra al fratello Gianni Agnelli (proprietario Fiat).



1995. Gemina, la finanziaria Fiat che controlla il gruppo Rizzoli, si
fonde con la Montedison. Nasce una impressionante concentrazione
nel campo dell'industria, della chimica e dell'editoria. L'operazione
viene però rallentata - e sostanzialmente bloccata - per vari motivi.

Il più importante è l'inchiesta della magistratura su un gigantesco
falso in bilancio. L'accusa riguardava le centinaia di miliardi in
perdita accumulati dal gruppo Rizzoli e ëdistribuite' in maniera
illegale con operazioni fittizie tra varie società (anche estere) del
gruppo. In particolare, viene accertato un buco di 430 miliardi della
Fabbri editore, passata a Gemina dalla Ifi del gruppo Agnelli.

Un anno dopo, nell'ottobre del ë96, i procuratori milanesi Greco e
Nocerino ordinano l'arresto dei vertici di Gemina. Ancora una volta
l'accusa è di falso in bilancio: i dirigenti di Gemina avrebbero fatto
sparire 60 miliardi di lire e 2 milioni di dollari per giustificare le
perdite della Rcs Grandi Opere (gruppo Rizzoli).

Per concludere occorre ricordare che la Fiat ha goduto di una
imponente mole di finanziamenti pubblici: il caso più evidente è
stato quello della fabbrica di Melfi, avviata parzialmente a spese
delle collettività.

Per ciò che riguarda i rapporti con l'indotto, è da segnalare che la
Fiat "paga i fornitori dopo 120 giorni" e "offre alla piccole e medie
imprese sue fornitrici che si trovano in difficoltà di cassa la
possibilità di scontargli le medesime fatture anticipandogli il
pagamento dovuto, con alti tassi di interesse. Se non di vera e
propria usura, si può certamente parlare di una singolare
procedura..." [Diego Novelli]

Come tutte le multinazionali, la Fiat è inserita nella logica
dell'economia globalizzata, che implica il massimo sfruttamento
possibile della manodopera e lo spostamento della produzione nei
paesi del Sud. Tra l'altro, la Fiat possiede stabilimenti per la
produzione di auto in Brasile: i 25 mila dipendenti ricevono il 40 %
dello stipendio pagato ai loro colleghi dalla General Motors. Sono
frequenti le segnalazioni di attività anti-sindacali.

Infine, la Fiat è il primo produttore italiano privato di armamenti,
attraverso ditte come Snia Bpd, Iveco e la famigerata Valsella
produttrice di mine antiuomo.

 

 

B. Fininvest

Rapporti con la mafia. La sera del 18 dicembre 1990 Domenico
Vasta si trovava in via Etnea, a Catania, nei magazzini Standa. Fu
lui ad appiccare l'incendio che devastò la sede etnea del
supermarket di Berlusconi. L'ordine partì da Santapaola ed aveva lo
scopo di convincere il gruppo Berlusconi a pagare il pizzo.

Abbiamo già visto che la Rinascente del gruppo Fiat, coinvolta in
una vicenda identica, scelse la strada del pagamento immediato.



La Fininvest ha seguito una via diversa: la trattativa. La vicenda è
stata raccontata alla fine di gennaio del 1995, quando il
collaboratore di giustizia Maurizio Avola conferma le dichiarazioni
rese nell'istruttoria del processo Orsa Maggiore [cfr. OM 1996],
coincidenti con la versione di Claudio Severino Samperi, un altro
pentito.

Nell'aula bunker di Bicocca arrivano, da testimoni, Fedele
Confalonieri, Giancarlo Foscale (presidente Standa) e poi lo stesso
Berlusconi. L'accusa è semplice: secondo Avola, alla metà del ë91
Dell'Utri arrivò in Sicilia per incontrare Aldo Ercolano e
probabilmente Santapaola, all'epoca latitante in una tenuta del
messinese nei pressi di Barcellona P.d.G. Quell'incontro sarebbe
servito per chiarire la questione Standa, assicurare "ottimi
investimenti" a Cosa Nostra e parlare di politica: in quella
occasione sarebbe stata infatti definita la strategia politica delle
famiglie, basata su un semplice principio: votare e far votare Forza
Italia [dichiarazioni rese da Maurizio Avola ai pm Bertone e Marino,
27 luglio 1995].

Durante le udienze di Orsa Maggiore, viene interrogato Foscale. La
Standa non si è costituita parte civile, ed il pm ne chiede il motivo.
Foscale afferma che l'assicurazione ha risarcito i danni, mentre
invece la Standa ha recuperato solo 13 dei 30 miliardi di danni
causati dall'incendio mafioso. Dunque ?

"In realtà, noi avevamo in programma di ristrutturare, come
avevamo fatto altrove, quel magazzino...." prova a spiegare
Foscale.

E il pm ribatte, ironico: "Lei vuole dire che, incendiando la Standa,
la mafia vi ha fatto quasi un piacere ?"

Il pentito Salvatore Cancemi, membro della Cupola, raccontò di un
ëragioniere' che avrebbe mediato per Berlusconi riguardo
l'assegnazione alla Fininvest dell'appalto per la ricostruzione del
centro di Palermo. Il "ragioniere" sarebbe stato identificato in
Giuseppe Mandalari, massone di primissimo piano ritenuto il
ëcommercialista' di Riina e dei corleonesi, cioè la mente del
sistema di riciclaggio dei proventi mafiosi.

Su Mandalari avevano già indagato Falcone e i carabinieri di
Palermo a proposito di un tentativo di scalata alla Standa siciliana.
I titolari di una affiliata Standa di Palermo, la Comega, hanno
accusato Mandalari e gli uomini del gruppo Berlusconi di aver
strozzato la loro società, determinando il passaggio del
supermercato ad una società vicina al commercialista di Riina.

I processi. Attualmente sono 26 i procedimenti giudiziari
(generalmente in fase preliminare o con richiesta di rinvio a
giudizio, quindi non ancora conclusi) che riguardano Silvio
Berlusconi e gli uomini Fininvest. Possono essere divisi in tre grandi
categorie: reati di carattere economico, corruzione legata alla
politica e legami con la mafia.



1. Ci sono i procedimenti a carico di Marcello Dell'Utri: false
fatturazioni Publitalia ed una imputazione per bancarotta.

Le accuse per Berlusconi riguardano il falso in bilancio per Medusa,
Edlnord e Fininvest; poi ancora le falsificazioni dei conti del Milan
per l'acquisto del calciatore Lentini, quindi la corruzione della
Guardia di Finanza e la corruzione in concorso con Previti e
Squillante.

2. La seconda categoria riguarda il finanziamento illecito ai partiti,
in particolare il Psi di Craxi. La vicenda più nota è quella di All
Iberian, un caso di falso in bilancio per coprire il denaro versato ai
socialisti.

3. Il processo per mafia è a carico di Dell'Utri. La procura di
Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. I riscontri sono molteplici.

Le frequentazioni di Dell'Utri risalgono ai primi anni '70, quando
lavorava per il finanziere Filippo Alberto Rapisarda, vicino a
Ciancimino. Durante alcuni interrogatori, Rapisarda dichiarò che
Dell'Utri frequentava abitualmente boss mafiosi. Nel ë94, tornò la
pace fra i due e la sede milanese di via Chiaravalle 7 (dove c'erano
le società Rapisarda-Ciancimino) divenne sede di un club Forza
Italia. Contemporaneamente, c'era chi ricordava lo stalliere-
mafioso assunto ad Arcore alla fine degli anni ë70, quando la mafia
cercava di investire gli enormi profitti di cui si trovava in possesso
grazie al narcotraffico. Il blitz di San Valentino (14 febbraio ë83)
svelò il ruolo dei colletti bianchi milanesi (primi fra tutti i finanzieri
Monti e Virgilio) e della Banca Rasini, istituto dove confluivano i
soldi da ripulire e da dove partirono i primi finanziamenti per la
Edilnord del giovane Berlusconi; un'altra finanziaria che gli erogava
generosi fondi era la Fimo, società svizzera accusata di riciclare i
narcodollari del clan Madonia.

Alle indagini i fratelli Dell'Utri ci sono abituati. Marcello, dove una
breve permanenza in carcere, disse di essersi trovato benissimo, di
aver avuto tempo per leggere... Alberto (responsabile Publitalia di
Roma) è stato intercettato dalla polizia catanese mentre discuteva
d'affari con Aldo Papalia, imprenditore inserito nel mondo della
mafia etnea. Papalia, che cercava un incontro con Berlusconi,
colloquiava nel frattempo con Filippo Battaglia, trafficante d'armi
internazionale, e Aldo Ercolano, killer mafioso al vertice della
famiglia di Catania.

Buona parte dei finanziamenti ottenuti dalla Fininvest sono poco
legati ai meriti imprenditoriali di Berlusconi. Il suo rapporto con le
banche fa sospettare i vantaggi derivanti dalla familiarità con la
massoneria. E' evidente che le banche più vicine a Berlusconi sono
state la BNL ed il Monte dei Paschi di Siena, ovvero le banche
controllate dalla P2. La stessa commissione di inchiesta sulla P2
(commissione Anselmi) ha notato che l'imprenditore Berlusconi
trovò presso le banche "appoggi e finanziamenti al di là di ogni
merito creditizio".



Un documento del collegio sindacale del Monte Paschi [ottobre
1981], inviato alla commissione P2, analizza i rapporti tra
Berlusconi (iscritto P2) e l'istituto di Siena, presieduto da Giovanni
Cresti (iscritto P2).

Il documento mostra che fino al '74 il rapporto è equilibrato: 3
miliardi depositati e un fido di 398 milioni. Ma il 1975 ed il 1978,
sotto la gestione di Cresti, la forbice si allarga: nel 1981 Berlusconi
ha 8 miliardi di conti correnti, contro 14 miliardi di fidi.

Tanta fiducia non trova spiegazioni, se non nella svalutazione della
moneta che potrebbe favorire Berlusconi. Ma il "comportamento
preferenziale accentuato" potrebbe avere origine in una comune
appartenenza di loggia.

Anche perché altre sezioni del Monte Paschi concedono generosi
mutui (50 miliardi prima, a cui si aggiungono 41 miliardi), con tassi
inferiori e condizioni migliori rispetto agli altri clienti. Subito dopo lo
scandalo P2, Berlusconi entra in crisi fino ad accumulare debiti che
nel 1994 sfioreranno i 4mila miliardi.

Il nostro viaggio prosegue in Sardegna. Qui si incontrano due degli
elementi visti fino ad ora: Berlusconi da un lato, la mafia dall'altro.
Il primo personaggio che incontriamo è Romano Comincioli,
dipendente Publitalia. Berlusconi lo nomina al processo di Verona, il
27 settembre 1988, ammettendo che Comincioli era il legame tra
lui e Flavio Carboni, faccendiere piduista. I tre si occupano di
speculazioni edilizie nel nord della Sardegna, tra Olbia e Porto
Rotondo, in territori pressoché incontaminati: acquistano un
terreno agricolo, si attivano per mutarne la destinazione in terreno
edificabile; quindi, quando il prezzo si è decuplicato lo rivendono
oppure fondano una società apposita per sfruttarlo.

In una di queste operazioni, "Costa Delle Ginestre", Comincioli
(prestanome di Berlusconi) si associa con Domenico Balducci,
usuraio romano e collaboratore e prestanome del boss mafioso
Pippo Calò.

Balducci è presente in un'altra operazione, detta delle '12 sorelle' e
definita "un patto a delinquere" dal Tribunale di Roma (8 febbraio
'86): tre delle 12 società finiscono alla Fininvest (Poderada, Su
Ratale, Su Pinnone spa). Berlusconi e Comincioli sono presenti in
altre 4 società: una finisce appunto a Balducci, mentre altre due
finiscono ai prestanome di Pippo Calò, i siciliani Faldetta e Di Gesù.

La sentenza del tribunale romano svela altri interessanti scenari,
come il giro di cambiali tra la Sofint (società berlusconiana) e le tre
spa (Finanziaria regionale veneta, Safiorano e Stella Azzurra)
attribuite "alla famiglia di Joseph Gangi, imputato di traffico
internazionale di stupefacenti e di appartenenza a Cosa Nostra".

Durante la gestione (da parte di Berlusconi-Comincioli) della Prato
Verde spa, Flavio Carboni (altro socio del Cavaliere) entra in
rapporti d'affari con esponenti di Cosa Nostra, tra cui Calò.
L'operazione riguarda il risanamento del centro storico di Siracusa,
ma l'affare sfuma per l'opposizione della Regione Sicilia. A questo



punto, i mafiosi (Faldetta, Di Gesù, Sansone, Rotolo e Pippo Calò)
pretendono la restituzione dei 450 milioni anticipati, più 250 milioni
di interessi. La restituzione avviene attraverso cambiali emesse
dalla Elbis srl (società costituita dal messinese Franciò e da alcuni
prestanome di Berlusconi) in favore di Comincioli e da questi
girate. Più tardi, anche Carboni entra nella Elbis. Intanto le
cambiali, vengono portate da Ernesto Diotallevi, capo della Banda
della Magliana, a Pippo Calò [cfr. Ruggeri-Guarino 1994].

All'inizio di agosto 1994, il Wall Street Journal pubblica un servizio
di prima pagina sui rapporti tra Berlusconi, Giancarlo Parretti e
Florio Fiorini (ex-vicepresidente Eni e piduista). Parretti è il
finanziere del Psi di Craxi, finito in carcere per evasione fiscale da
270 miliardi, con una carriera caratterizzata dai fallimenti delle sue
imprese e da un forte odore di mafia che lo accompagna.

La notizia è questa: la Sec, l'Ente federale americano che controlla
le società quotate in borsa, sta indagando su Berlusconi. Secondo
la Sec, Berlusconi intervenne per proteggere Fiorini e Parretti dalla
curiosità del governo francese, che voleva conoscere meglio la
natura dei capitali che i tre stavano per investire in Francia. In quel
periodo (giugno 1990), Parretti stava tentando di scalare la Metro
Goldwin Mayer: secondo fonti americane, dietro questa operazione
ci sarebbe il tentativo della mafia italo-americana di mettere piede
a Los Angeles [Wall Street Journal, 2 agosto 94].

Secondo "Business Week", un settimanale economico statunitense,
la Interpart (una finanziaria lussemburghese di Parretti) "era
notoriamente una società che operava per conto della mafia". Su
Parretti era stata aperta anche una indagine del Narcotic bureau di
Los Angeles.

Parretti e Fiorini tentano di sbarcare anche in Francia, ma il primo
ministro francese Berégovoy blocca i finanziamenti concessi dal
Credit Lyonnais, vista la scarsa affidabilità dei due. A questo punto
interviene Berlusconi, offrendo 100 milioni di dollari per l'acquisto
dei diritti spagnoli ed italiani dei film Mgm.

Quando si arriva ad ottobre (1990), la scena si ripete: Parretti e
Fiorini anno finito i soldi, mentre la Mgm chiede altri 50 milioni di
dollari per chiudere l'affare. Interviene ancora il buon Berlusconi,
impegnandosi presso il Credit Lyonnais a versare la somma. Ma il
23 novembre, la Fininvest si ritira senza versare una lira. E parte
l'indagine della Sec.

 

 

C. Banche

Banco di Napoli. Nell'aprile del 1986 il vice-direttore generale è
stato incriminato per i fidi concessi a camorristi del clan Nuvoletta
ed a imprenditori ad essi legati, come Domenico Di Maro. Il ruolo
degli istituti di credito è stato essenziale per il salto di qualità della
camorra a mafia imprenditrice [Santino La Fiura 1990, 334]



Banco di Roma - Banco di S.Spirito. I cugini Salvo, mafiosi di
Salemi (Trapani), riuscirono a costituire con i gruppi Corleo e
Cambria una vera e propria holding con circa 36 società principali,
molte delle quali finite sotto sequestro o comunque furono
sospettate di essere imprese mafiose.

Tra le società di servizi dei Salvo c'era la "FI.GE. - Fiduciarie e di
Gestione", sede sociale a Roma e capitale di due miliardi. Tra i soci,
figurava il "Banco di Roma holding spa", con sede in Lussemburgo.

Nel 1976 la signora Flavia Notaro risultava portatrice di 64mila
azioni della Sicilcalce spa per delega della FI.GE. L'impresa si
occupava di laterizi e sfruttamento di cave di terra ed è stata una
delle ditte direttamente riconducibili ai capimafia Michele e
Salvatore Greco [Santino La Fiura 1990, 266].

Da una indagine sull'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, noto
mafioso e gestore di varie società risulta che "denaro facente capo
a Ciancimino" era stato depositato su un conto della filiale
palermitana del Banco di Roma [Tribunale di Palermo, Requisitoria
contro Vito Ciancimino ed altri, Palermo 1988].

La FI.GE. e Ciancimino si incontrano nella società "Etna
Costruzioni", costituita nel luglio ë74 con la partecipazione della
società dei Salvo ed il controllo di Ciancimino, che usa la moglie
come prestanome [l'Ora, 27 gennaio 89]. Nel dicembre 1982, la
società incorpora la S.I.R. (Siciliana Immobiliare Regionale), vicina
ad esponenti mafiosi come Francesco Bonura, condannato al
maxiprocesso.

Nel 1984, il pacchetto azionario (800 milioni) della "Etna
costruzioni" viene ceduto, tramite la FiGe, al conte Romolo Vaselli,
amico di Ciancimino ed ex monopolista del servizio di nettezza
urbana a Palermo. La cessione aveva lo scopo di sottrarre la
società al sequestro, poiché contemporaneamente Ciancimino
veniva indiziato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La
cessione fittizia era stata possibile grazie al direttore del "Banco di
S.Spirito" di Roma (presso cui era passata la transazione), che
aveva censurato alcuni dipendenti che si rifiutavano di effettuare le
operazioni indicate, riguardanti assegni circolari per importi
superiori ai 400 milioni [L'Ora, 14 febbraio 89].

 

 

D. Altre Imprese

 

Calcestruzzi Ravenna (gruppo Ferruzzi-Montedison). All'inizio degli
anni ë80 la società Sicilcalce spa, impresa mafiosa del gruppo
Greco-Notaro, ha costruito centinaia di villette nei pressi di
Mondello. Le licenze edilizie, concesse grazie alle complicità dei
politici DC (successivamente incriminati) non tenevano conto dei
vincoli posti sulla zona. I terreni erano di proprietà di Rosa Greco,
della omonima famiglia. Il complesso edilizio avrebbe goduto anche



dei finanziamenti della Regione, mentre successive fasi di
costruzione hanno interessato varie ditte, tra cui la Calcestruzzi di
Ravenna, appartenente al gruppo Ferruzzi-Montedison. Il caso
"rappresenta un esempio significativo dei ëpassaggi di mano' tra
proprietà mafiosa (Rosa Greco), impresa mafiosa (Sicilcalce) e
grande capitale (le imprese del gruppo Ferruzzi)" [Santino La Fiura
1990, 267].

Cogefar - Impresit. Nel 1988, dopo l'omicidio dell'ex sindaco
Insalaco, la città di Palermo ritorna all'attenzione nazionale. In
particolare, viene messo sotto accusa il sistema degli appalti, vinti
da monopolisti legati al potere politico e da imprese mafiose.

Si costituisce così l'Italispaca, una società pubblica che si assume il
compito di gestire i grandi appalti a Palermo e Catania. Le scelte
sono caratterizzate dalla continuità col passato: gli appalti
(risanamento quartiere ZEN, impianto idrico e zona del fiume Oreto
a Palermo, quartiere Librino e raddoppio della circonvallazione a
Catania) vengono spartiti tra le imprese mafiose locali e i grandi
gruppi nazionali.

Così, all'interno di uno dei tanti consorzi, si forma una alleanza tra
la Impresit (mandataria, sede a Rozzano, Milano) e la Ira
costruzioni (partecipante, sede a Catania), di proprietà del famoso
cavaliere catanese Gaetano Graci.

La prima ricostruzione organica dei rapporti tra Graci (e gli altri
ëcavalieri' catanesi) risale all'istruttoria del maxiprocesso di
Palermo [Tribunale di Palermo, Ufficio Istruzione, Ordinanza-
sentenza contro Abate Giovanni + 706, 1985].

Per ciò che riguarda Graci, si nota che il gruppo acquistava le
proprie autovetture presso la concessionaria Renault "PAMCAR" di
Nitto Santapaola: una rivendita inaugurata nel 1980 dal prefetto
Abatelli e che riforniva, oltre i cavalieri, anche la consorte del capo
della Squadra mobile, poi trasferito.

In effetti, il boss era bene inserito nell'alta società: tra l'altro, era
solito recarsi a caccia nella riserva di Graci; molti vantaggi (favori,
sub-appalti, sub-contratti) erano stati concessi da Graci a membri
della cosca di Santapaola e di Madonia (prov. di Caltanissetta). In
particolare, una ditta di Madonia aveva eseguito lavori di trasporto
materiali per conto dell'IRA Costruzioni.

Nel 1987, il questore di Catania chiedeva il soggiorno obbligato per
i Cavalieri catanesi: affermava tra l'altro nel suo rapporto che Graci
era in rapporti con Joseph Macaluso, esponente di Cosa Nostra
americana, ospitato a spese di Graci durante il periodo del falso
rapimento Sindona.

Nel giugno 1994 i collaboratore di giustizia Avola accusa Graci di
essere il mandante dell'omicidio di Giuseppe Fava. Un mese più
tardi Graci è arrestato per concorso esterno in associazione
mafiosa. E' scomparso di recente.



Cogefar e Impresit, oggi riorganizzate in un diverso assetto
proprietario (Fiat Impresit), sono state per anni le aziende di punta
del gruppo Fiat nel settore dell'edilizia. Sono coinvolte in decine di
indagini sulla corruzione per il pagamento di tangenti.

Coca-cola. Non solo le grandi aziende italiane, ma anche le grandi
imprese multinazionali che operano nelle realtà mafiose
preferiscono conformarsi agli usi locali, affidandosi a ditte legate ai
criminali. Tale comportamento è di certo condannabile dal punto di
vista etico, ma presenta evidenti vantaggi per l'impresa ed evita
numerosi fastidi. Già nel 1971, lo stabilimento Coca Cola di Reggio
Calabria impiegava mafiosi siciliani e calabresi:

"Si può affermare che lo stabilimento Coca Cola sito in Pellaro è
nelle mani della mafiaÖ Uno dei mafiosi che riesce ad esercitare il
suo strapotere in detto stabilimento è Filippo Marchese".

Si tratta di uno dei killer di una cosca palermitana legata ai Greco
di Ciaculli. Marchese si trasferisce a Pellaro, e si impiega presso la
Coca Cola così come altri presunti mafiosi suoi amici. In occasione
dell'omicidio del procuratore di Palermo Scaglione, i sospetti si
concentrano su Marchese, che proprio nei giorni del delitto si
sarebbe assentato dal lavoro.

Un controllo nei registri della ditta smentiva la circostanza, ma i
sospetti rimanevano. Ne seguì un processo, nel quale la SOCIB (la
società reggina di imbottigliamento che lavorava per la
multinazionale Usa) produsse una lettera su carta intestata della
Coca-Cola in cui prendeva le difese di Marchese, il cui "profitto [...]
lasciava pienamente soddisfatta la ditta".

 

 

1. Settori di attività dell'economia criminale

I settori di attività tradizionali sono noti: dallo
sfruttamento del gioco d'azzardo e della prostituzione
alle rapine fino ai traffici illegali. Vedremo adesso
alcuni approfondimenti su quei settori meno conosciuti
(come ad esempio il traffico di immigrati) e sulle
attività di cui poco si conosce, nonostante se ne parli
molto. Esempio tipico è il traffico di droga: se da un
lato è quotidianamente al centro dell'attenzione,
dall'altro in pochi conoscono i vari tipi di droga,
pochissimi saprebbero dare una definizione di
stupefacente, e sono ancora di meno coloro che hanno
un'idea dei luoghi di produzione e dell'economia
generale del narcotraffico.

 

 

1. Traffico di stupefacenti



Nonostante le semplificazioni giornalistiche, che
vedono nella droga un flagello, nei coltivatori-
produttori e negli spacciatori figure misteriose e
negative, al di là di stereotipi ed autentici vuoti

(da dove viene la droga, come si produce, che
percorsi segue) dell'informazione, è necessario
costruire un modello semplice ma
sufficientemente preciso.

 

 

A. Produzione

Le materie prime da cui si ricavano gli
stupefacenti sono prodotte principalmente in
alcune grandi aree del mondo. I paesi del Sud
America (Bolivia Equador Perù Bolivia) sono
produttori della pianta di coca, da cui si ricava la
cocaina. L'oppio (da cui per procedimento chimico
si ricava l'eroina) è derivato dai papaveri coltivati
nelle grande piantagioni del Triangolo d'oro (Laos
Myanmar Thailandia) e della Mezzaluna d'oro
(Afghanistan Iran Pakistan). Alcuni altri paesi
come Messico Libano e Marocco sono specializzati
nella produzione di cannabis.

Afghanistan 500-800 Birmania 2780

Iran 200-400 Laos 300-450

Pakistan 118-128 Thailandia 40

Totale
mezzaluna
d'oro

818-1228 Totale
triangolo
d'oro

3120-3270

Stime sulla produzione di oppio, riferiti al 1990,

misure espresse in tonnellate,

[cit. in Santino La Fiura 1993, 76]

La letteratura sulle zone di produzione della droga
è sufficientemente ampia ma generalmente poco
nota. A titolo d'esempio, vediamo in breve la
descrizione di due aree che esemplificano bene la
particolare situazione delle zone che si trovano
nella paradossale situazione di produrre un bene
illegale, da cui però dipendono le sorti
dell'economia locale.

I. Il Triangolo d'oro - Tra Thailandia, Laos e
Birmania, dalla valle del fiume Nam Ou fino al
confine con la Cina, i contadini vivono coltivando
l'oppio.



"Muong Hun è uno dei tanti villaggi della valle
della droga. Nella casa del capovillaggio gli
agricoltori scesi dalle piantagioni della montagna
scambiano la resina ottenuta dal papavero
dell'oppio con utensili, pentole, medicinali.

A marzo, il mese della grande raccolta, a Muong
Hon arrivano i trafficanti ed acquistano dai
mercanti locali la droga grezza a prezzi dieci volte
più alti di quelli pagati ai produttori. I trafficanti
devono inoltre pagare una tassa ai gruppi armati
di ribelli che controllano il territorio.

Il trasporto è appaltato ad altre bande che
attraversano la regione con le loro carovane di
muli per portare alla raffinerie l'oppio che con un
processo assai semplice diventerà morfina e,
grazie all'intervento di chimici specializzati,
eroina" [Edoardo Giannotti, Vita da amapoleros

nella valle dell'oppio, Avvenimenti 15 novembre
95].

E' stato definito "signore della droga", "Pablo
Escobar asiatico" e in molti altri modi. Khun Sa ha
controllato buona parte della produzione mondiale
di oppio, ha comandato un esercito personale
formato da migliaia di uomini, è infine caduto in
disgrazia a vantaggio di altri signori della droga.
La capitale del regno di Khun Sa è una piccola
città nel cuore della Birmania.

"Homong può essere facilmente descritta come un
nascondiglio nella giungla. Si tratta di una città
vivace, con negozi ben forniti, mercati,
un'efficiente rete di strade illuminate anche di
notte. I suoi dieci-ventimila abitanti vivono in case
di legno e cemento circondate da alberi da frutta,
siepi ben curate e giardini con bouganville e
calendule. Ci sono scuole, un monastero buddista,
un ospedale ben equipaggiato con sale
chirurgiche, una discoteca, bar con karaoke e
perfino un parco pubblico con annessi sentieri,
panchine e un padiglione cinese con lago
artificiale. Da due cabine telefoniche si possono
effettuare chiamate oltreoceano." [Avvenimenti 9
febbraio 94]

 

II. Colombia - La violenza, nella società
colombiana, è un fenomeno con radici storiche
nelle lotte tra latifondisti e contadini. Dagli anni
ë50, il numero degli omicidi è cresciuto per
l'esplosione del narcotraffico e per la diffusione di
organizzazioni paramilitari. I primi coltivatori si



occupavano di marijuana, si arricchivano
abbastanza ma vennero considerati come un
fenomeno di folklore. Due proposte si
fronteggiavano: da un lato chi proponeva la
legalizzazione, per evitare gli effetti deleteri del
proibizionismo, dall'altro gli Usa che ottennero di
poter condurre azioni con diserbanti nell'intento di
distruggere le piantagioni. Più tardi si passa alla
cocaina: i boss della droga puntano sulla
legittimazione: stampano giornali, intervengono
indirettamente o direttamente nelle elezioni
politiche (Pablo Escobar è stato deputato alla
Camera dei Rappresentanti per il Partito liberale),
scelgono il populismo ed il nazionalismo per
conquistare il consenso: il loro cavallo di battaglia
è la lotta all'imperialismo Usa, specie quando si
parla di leggi che consentano l'estradizione in
Nordamerica.

Nel complesso, però, il consenso per i narcos è un
fatto reale: ed il connubio con la politica va avanti
con reciproca soddisfazione, fino al 1984. Quindi il
gruppo di Medellin uccide un ministro, innescando
una spirale di vendette e ritorsioni che falcia
magistrati politici e giornalisti. Nel 1991 Escobar è
catturato, o più esattamente contratta la sua resa.
Emerge il ruolo del clan di Calì, che rifiuta lo
scontro frontale, preferisce la collusione ed un
inserimento dei centri del potere più discreto e, in
definitiva, più efficace [Santino La Fiura 1983, 130
sgg].

Uno dei fenomeni nuovi in Colombia è la
diversificazione delle coltivazioni: a causa del
crollo del prezzo delle foglie di coca, dal 1992
sono stati in molti a scegliere la coltivazione del
papavero da oppio: 6mila ettari solo nella regione
andina dello Huila, 25mila ettari nel resto del
paese che proiettano la Colombia anche sul
mercato dell'eroina.

"Uno dei villaggi contadini che sopravvivono oggi
grazie al papavero è ad esempio Puerto Quinchana
(quota 2.700 metri, [sulle Ande]), nella valle alta
del Rio Magdalena. Basta scostare le piante di
granoturco per scoprire il prezioso segreto di
queste montagne. Qualsiasi contadino,
interpellato, nega di coltivare il papavero. Ma di
fronte ad una pinta di ëagua ardiente' chiede, a
titolo di curiosità', il prezzo di una dose di eroina
in Italia. Alla risposta dello straniero si arrabbia:
ëNoi siamo qui a rischiare la pelle nella mierda e
quelli di Cali si fanno le case coi rubinetti d'oro'.



Lungo i campi vermigli del papavero tornano a
casa le sentinelle dei narcos. I corrieri della droga,
invece, escono a lavorare: nel buio scortano i
preziosi carichi, destinati alle raffinerie. I cortei,
invisibili ma rumorosi, si snodano lungo la
mulattiera che conduce a S. Augustin, piena di
croci delle vittime del narcotraffico come vittime
della rimembranza. [...]

La dislocazione di queste piantagioni è nota alle
autorità, e satelliti-spia americani scandagliano
accuratamente la regione: sono in grado di
stabilire se un bulbo di papavero sia stato inciso o
meno". [Pietro Gigli, Tra le montagne del fiore

proibito, Avvenimenti 11 ottobre 95]

 

 

B. Raffinazione e distribuzione

La più efficiente rete di distribuzione mondiale
della cocaina è quella costruita dal "cartello di
Calì": esiste una centrale colombiana collegata alle
filiali estere, che ricevono la droga all'ingrosso e si
occupano della vendita al dettaglio. I responsabili
delle filiali estere ricevono il compenso attraverso
versamenti su conto corrente nelle banche di Calì
controllate dal cartello. Questa organizzazione
coniuga severità (un grave errore significa la
condanna a morte) e prudenza: vengono
generalmente banditi consumi vistosi e
comportamenti troppo appariscenti.

"Il cartello di Calì ha modificato il rapporto con le
altre mafie nel senso che non esiste più la
compravendita del prodotto per contanti, ma si è
stabilito di lavorare assieme dividendo i guadagni
al 50 %, decurtate le spese. Questo sistema
consente un indubbio vantaggio che è quello di
aver ottenuto un consistente freno alla
movimentazione di ingenti masse liquide
finanziarie che, transitando per gli istituti di
credito, sarebbero facilmente individuabili nel loro
trasferimento dal luogo di realizzazione dei ricavi
al luogo di ëresidenza' dei percetttori finali.

La garanzia effettiva circa l'esecuzione dei
pagamenti o meglio circa l'esatta osservanza dei
patti ëcontrattuali', viene fornita dalla presenza di
ëostaggi'. In sintesi, un esempio chiarificatore: la
famiglia colombiana invia sul territorio europeo dei
propri ëfamiliari' che, con la loro vita,
garantiscono le controparti ëeuropee' o che



comunque stazionano abitualmente in Europa.
Così le organizzazioni europee forniscono i loro
ëostaggi' in Colombia. Per entrare più nel merito
della chiarificazione i colombiani hanno inviato e
fatto colà stabilire la famiglia Walderrama che,
fisicamente e nei termini anzidetti, costituisce la
ëgaranzia' per tutte le ëcontroparti' europee e
quindi per la filiale europea della Triade e per Cosa
Nostra. Gli stessi Walderrama non soltanto
fungono da ëostaggi', ma rappresentano il cartello
di Calì (il vincitore finale della guerra in Colombia
che ha raggruppato tutti gli altri cartelli) per il
quale operano attivamente, appunto, in Europa.
[...]

Nell'ottica dello ëscambio dei familiari', alcune
famiglie di Cosa Nostra, e quindi famiglie siculo-
calabre-campane, vivono e risiedono stabilmente
tra la Colombia, il Venezuela, l'Argentina e il
Brasile" [Dichiarazioni di Giacomo Lauro, 14

dicembre 1992, in OL 1995, vol. VII, 1687 sgg.]

Per il trasporto, ogni organizzazione usa metodi
peculiari. Il gruppo di Medellin predilige utilizzare
aeroplani propri, quello di Calì preferisce
nascondere la cocaina tra le merci di navi
portacontainer. Recentemente, altri paesi
sudamericani (Brasile, Venezuela) hanno
affiancato la Colombia come esportatori verso il
Nordamerica, con il Messico che svolge il ruolo di
punto di passaggio e centro di smistamento. I
sudamericani monopolizzano anche il
trasferimento della cocaina in Europa, dove
possono contare su una fitta rete di società
finanziare ed istituti bancari per l'immediato
riciclaggio-reivestimento dei proventi del traffico.
Una situazione analoga è presente nei paesi
caraibici definiti come ëparadisi fiscali', in cui cioè
il capitale sporco può moltiplicarsi al riparo da
controlli. La droga segue precise strade per
giungere fino al luogo del consumo:

"Il movimento di grandi quantità di cocaina
[parte] dal Sudamerica, e precisamente dalla
Colombia, si dirama in tutto il mondo sino ad
arrivare in Canada, attraverso l'isola di Aruba, e
dal Canada in Giappone. [...] I principali terminali
europei per quanto riguarda la cocaina sono
Spagna e Portogallo, per l'Europa del Nord il porto
di Rotterdam e l'aeroporto di Skippol (Olanda).
[...] Allorquando la cocaina viene inviata dall'isola
di Aruba o dalla Curaçao (protettorati olandesi) in
Olanda, arriva ad Amsterdam. Altro punto di



arrivo è la Germania e principalmente nel porto di
Brema. In Italia la cocaina arriva a Milano e
Torino. A Milano attraverso la Svizzera, a Torino
attraverso la Francia. La piazza italiana, quindi,
viene rifornita dai depositi dell'Olanda e della
Germania.

La cocaina, una volta arrivata in Svizzera, prende
la via dei laghi - segnatamente del Lago Maggiore
- o la via di terra attraverso le famose vie delle
bricolle delle sigarette. [...] I contrabbandieri
ëbricollisti' sono calabresi che si sono trapiantati
da diversi anni nella zona di Domodossola, Valle
d'Ossola e Novara. Questi ëbricollisti' arrivano in
Svizzera, attraverso i passi intorno a Domodossola
e, sulla base di pregressi appuntamenti fatti con
telegrammi che arrivano dalla Svizzera,
raggiungono le località prestabilite. Il tenore dei
telegrammi che vengono inviati dalla Svizzera, ma
talvolta anche dall'Italia hanno formule del tipo ëla
zia arriverà domani' oppure ëla zia arriverà con il
solito treno alla solita ora'. Con tali formule si fa
riferimento a indicazioni di luoghi e di ore già
precedentemente concordate a voce"
[Dichiarazioni di Giacomo Lauro, 14 dicembre

1992, in OL 1995, vol. VII, 1687 sgg.].

A questo punto, il carico viene nascosto su diverse
autovetture e giunge alle famiglie insediate
nell'hinterland milanese, nei comuni di Corsico,
Cornaredo, Buccinasco. Un quantitativo di circa 5-
10 chili viene distribuito alle varie famiglie che
provvedono a far tagliare la roba in loco o
spedendola ai referenti nel Sud Italia. Parte della
droga viene spacciata nel Meridione, ma i
quantitativi maggiori ritornano al Nord dove
soddisfano il mercato delle grandi città.

 

Tra i paesi consumatori, gli Stati Uniti sono ai
primi posti anche per l'eroina. La lotta per
l'acquisizione di segmenti del mercato
statunitense è ovviamente feroce. Negli ultimi
anni, hanno acquistato un ruolo egemone, per
quanto riguarda l'eroina, le triadi cinesi. Un
gradino più sotto, ci sono i gruppi messicani,
asiatici, siciliani ed italiani in genere. Il gruppo che
ha fatto registrare l'ascesa più significativa in
questo settore è quello nigeriano, che ha capacità
autonome ed è stato in grado di inserire l'Africa
(in particolare la zona di Lagos) nel circuito
mondiale delle droghe. I nigeriani si sono



specializzati nell'export di eroina dall'India in
Europa (Gran Bretagna, Francia) e negli Usa,
utilizzando soprattutto la via aerea.

Il secondo mercato di rilievo è quello europeo,
Negli ultimi anni la rotta balcanica è diventata la
pista privilegiata per l'ingresso in Europa
dell'eroina asiatica. In particolare, la droga
proveniente da Afghanistan e Pakistan passa
attraverso Iran e Turchia, quindi nei Balcani e
successivamente nelle più grandi città d'Europa. Il
ruolo dei turchi, vero ponte tra Oriente ed
Occidente, è diventato sempre più importante. La
distribuzione e la vendita sono poi suddivise tra le
varie mafie europee, con italiani spagnoli e
tedeschi; più, ovviamente, libanesi nigeriani e
cinesi [Santino La Fiura 1993, 185 sgg.]

Se nella rotta per gli Stati Uniti il mezzo di
trasporto privilegiato è la nave o l'aereo, la ërotta
balcanica' verso l'Europa si serve di Tir dentro cui
è occultata la merce da esportare (come abbiamo
visto, oltre alla droga, girano anche armi rifiuti ed
esseri umani).

Il traffico più esteso è comunque quello di
hashish, sia per la facilità della coltivazione sia
perché non occorre alcun processo di raffinazione.
I paesi produttori più importanti (ma la
coltivazione è in crescita in molte altre aree) sono
Afghanistan Pakistan Libano Marocco e Messico.
Da qui, come per le altre droghe, l'hashish è
spedito nelle aree dei paesi consumatori, cioè in
Europa e negli Usa, seguendo spesso gli stessi
percorsi di eroina e cocaina.

La mafia siciliana si è inserita nel circuito mondiale
dei trafficanti a partire dagli anni ë50, quando già
i rapporti tra Cosa nostra americana e siciliana
erano stretti sia per i legami creati grazie
all'emigrazione sia a causa dello sbarco in Sicilia
dei soldati Usa, in cui ebbero un ruolo di rilievo sia
i mafiosi d'oltreoceano (che prepararono le
condizioni ottimali per lo sbarco) sia quelli
autoctoni, cui il governo provvisorio degli alleati
offri il 90 % dei comuni di cui aveva il controllo (in
altre parole, i sindaci nominati dagli statunitensi
erano quasi tutti mafiosi).

La legittimazione della mafia come forza
anticomunista capace di controllare il territorio in
nome degli alleati Usa permise a Cosa nostra di
ottenere in cambio il via libera per l'avvio del
traffico di droga verso gli Usa, anche con la



complicità di industriali del nord Italia che - tra le
altre cose - mettevano a disposizione i laboratori
per la raffinazione. L'operazione fu gestita dalle
famiglie Genco Russo, Vizzini e dal gruppo di
"Lucky Luciano".

"Nel 1952 ad Alcamo, tra Palermo e Trapani,
furono sequestrati 6 kg di eroina e funorno
denunciati vari mafiosi, tra cui Frank Coppola, di
Partinico ma a lungo residente negli Stati Uniti,
Salvatore Greco di Palermo e John Priziola,
capofamiglia di Detroit.

Altri mafiosi siciliani preferivano operare al di fuori
dell'isola. Lo stesso Lucky Luciano non scelse
come residenza la Sicilia e operava in contatto con
ambienti industriali del Nord, come la società
Schiapparelli di Torino, il cui direttore professor
Migliardi ëera riuscito a deviare dalla produzione
ufficiale al mercato clandestino 250 chilogrammi di
eroina', e alcune società di Milano, tra cui la
SAICOM, il cui responsabile, Guglielmo Bonomo,
docente di Chimica all'università Statale di Milano,
ëha avuto in un solo anno la disponibilità di 450
kg di eroina, un quantitativo enorme e di enorme
valore, una fonte preziosa che Luciano utilizza, ai
suoi scopi, fino all'esaurimento'" [Santino 1994,
291].

Successivamente i protagonisti furono i
Badalamenti, gli Spatola-Inzerillo, i Bontate. Dagli
anni ë70 in poi, in Sicilia si costruiscono
direttamente i laboratori per la raffinazione
dell'eroina.

Il mercato della cocaina viene conquistato
soprattutto grazie ai contatti tra siciliani e
colombiani: l'alleanza tra i Madonia e il cartello di
Medellin è una delle più importanti per la rotta
SudAmerica- Europa, con appendice svizzera per il
settore riciclaggio.

Il traffico di stupefacenti è stato in buona parte,
per le famiglie siciliane, la naturale evoluzione del
contrabbando di tabacchi in cui molti gruppi di
Cosa Nostra si erano specializzati, grazie anche ai
legami con alcune famiglie della Camorra
campana. Dalla fine degli anni ë70, Cosa nostra
abbandona gradatamente il contrabbando per
rivolgersi ad un affare ben più remunerativo.

"Ad un certo punto, avvenne che
l'approvvigionamento della materia prima [per la
produzione dell'eroina] era riservato all'attività di
Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina e Pino



Savoca, i quali lavoravano ognuno per conto
proprio mantenendo gelosamente segreti i propri
canali.

Gli altri partecipavano solo finanziariamente a tale
lucrosissima attività nel senso che si quotavano
per finanziare l'acquisto e la raffinazione
dell'eroina, ritirando poi, dai laboratori
palermitani, il prodotto finito" [Testimonianza di
Tommaso Buscetta, cit. in CS 1986, 96-97].

"Un'altra particolarità del traffico era [...] che chi
aveva partecipato al finanziamento dell'acquisto di
una partita di morfina, poteva scegliere: o ritirare
l'eroina dai laboratori e, poi, provvedere per
proprio conto alla sua commercializzazione;
oppure, attendere che i soliti canali l'esportassero
negli Usa o altrove. La seconda ipotesi consentiva
un maggior guadagno ma comportava la
sottoposizione al rischio finanziario del sequestro
della droga durante il trasporto" [ibidem, 98].

Il 24 maggio 1983 il sequestro della nave
"Alexandros G.", impegnata ad attraversare il
canale di Suez ed a raggiungere la Sicilia,
dimostra il livello e l'importanza raggiunta dalla
rete del narcotraffico creata da Cosa Nostra.
Vengono sequestrati 233 kg di eroina purissima
provenienti dalla Thailandia e diretti alla famiglia
di Rosario Riccobono. Il viaggio era stato
preparato qualche mese prima, quando gli
organizzatori si recarono in Svizzera a riscuotere
le somme necessarie al trasporto (280 mila
dollari). Ogni appuntamento era stato predisposto
attraverso una fitta rete di contatti che
coinvolgeva trafficanti greci, mafiosi siciliani,
"insospettabili" di Lugano, basisti e produttori
thailandesi. In questa vicenda (così come in molte
altre analoghe), il settore finanziario è di
competenza svizzera, quello relativo al trasporto è
un affare greco, i siciliani si occupano della
vendita al dettaglio ed eventualmente della
raffinazione, mentre la produzione è in mano ai
thailandesi.

La nave può salpare, il 4 aprile, dal porto greco di
Eleusi, noleggiata presso un armatore ellenico. La
copertura è un carico di cemento da trasportare in
Sudan, invece la nave prosegue per la Thailandia:
all'alba del 3 maggio l'"Alexandros" giunge al largo
di Ko-Fra-Kong: qui viene affiancata da due
pescherecci: una decina di uomini armati
sorvegliano le operazioni di carico delle 11 casse
contenenti la droga.



A questo punto, si inverte la rotta in direzione di
Suez, dove la navigazione si conclude: il viaggio,
infatti, era stato seguito dalla polizia greca e da
quella egiziana, informate preventivamente. Senza
questo contrattempo, la droga sarebbe stata
scaricata su un'altra nave, al largo delle coste
siciliane e quindi immessa sul mercato dal clan
Riccobono [ibidem, 131].

 

 

C. Economia del narcotraffico

Il mercato della droga differisce dagli altri mercati
soprattutto per un punto: l'oggetto dello scambio
è illegale. Per il resto, presenta elementi comuni
anche ai mercati legali (presenza di oligopoli,
condizionamento-determinazione della domanda
da parte dell'offerta). In più, le imprese di questo
particolare mercato operano utilizzando
strumentalmente la violenza e sono in una
posizione di grande vantaggio rispetto ai
consumatori, grazie alla dipendenza psico-fisica
che la droga genera: per cui è possibile operare
azioni difficili da compiere in altri settori, come
garantire una qualità variabile della merce
(tagliare la roba, etc.).

L'effetto più evidente che si può osservare in un
mercato illegale è la lievitazione del prezzo: si
calcola che il costo della sostanza base sia 2mila
volte superiore a quello del prodotto finito [cfr.
Santino La Fiura 1993, 202]. Ovviamente, il
prezzo oscilla in base ad una serie di fattori: costi
di produzione, difficoltà nella distribuzione, effetti
della repressione, ...

Il calcolo del totale dei proventi è molto difficile.
Secondo il GAFI (Gruppo di azione finanziaria
internazionale, un centro di studi istituito
nell'ambito del G7), solo nel 1989 la vendita
illegale di droghe in Europa e Usa avrebbe fruttato
122 miliardi di dollari: i maggiori guadagni
proverrebbero dalla vendita di cannabis, mentre
85 miliardi di dollari (su 122) sarebbero inseriti
nei circuiti del riciclaggio; una buona parte dei
proventi è destinata all'acquisto di armi, utilizzate
specialmente nei conflitti locali. Per l'Italia, il
rapporto Censis 1985 parla di 30mila miliardi
l'anno. Lo stesso Censis, negli anni successivi, ha
ridimensionato la cifra. Stime molto diverse sono

 



state fornite da altre fonti (da un minimo di 5mila
ad un massimo di 90mila miliardi ) [cit. in Santino
La Fiura 1993, 208].

 

 

 

 

s c h e d a � Droghe,sostanze psicoattive legali e
illegali

Il discorso sulle droghe, per chiarire ulteriormente

le dimensioni del problema e per evitare

confusioni, deve essere completato da alcune

distinzioni, indispensabili nella situazione creata

dai mass media, che demonizzano le sostanze

illegali e beatificano - o comunque accettano - il

consumo delle sostanze legali.

Per prima cosa, è più corretto parlare non di

droghe ma di sostanze psicoattive, che nella

definizione dell'Oms (Organizzazione mondiale

della sanità) sono "tutte le sostanze chimiche,

naturali o artificiali, che modificano la psicologia o

l'attività mentale degli esseri umani" [cit. in

Santino La Fiura 1993, 15]. Definizioni più

accurate mettono in evidenza i fenomeni della

dipendenza psichica (continuo desiderio di

assunzione) e della dipendenza fisica (sindrome

da astinenza) [cit. in ibidem].

Naturalmente, è estremamente difficile classificare

una sostanza accertandone la capacità di indurre

dipendenza, poiché occorre anche considerare la

quantità della sostanza e soprattutto il contesto

culturale in cui il consumo avviene. Tra le

sostanze psicoattive generalmente legali vengono

classificate l'alcol, i barbiturici (sedativi, ipnotici e

antiepilettici), la caffeina, amfetamine (farmaci ad

azione stimolante), tabacco.

Tra le sostanze psicoattive generalmente illegali

sono classificate: gli allucinogeni (naturali come

alcuni tipi di funghi o artificiali come Lsd o

ecstasy), la cannabis e derivati, la coca e derivati,

le sostanze prodotte per sintesi chimica, gli

oppiacei (morfina, eroina, metadone).

Come si può vedere, sostanze estremamente

pericolose sono legali, mentre altre praticamente

non nocive sono generalmente proibite. Il giudizio

di tipo culturale, non la nocività, è il parametro

decisivo per la legalizzazione.



Le varie sostanze sono state più volte riclassificate

(da Onu, Comunità europea e da istituti di ricerca)

in base a parametri di tipo scientifico e non

culturale, utilizzando come parametri la

dipendenza psico-fisica ingenerata dalla sostanza

ed il grado di tolleranza del consumatore (nocività

della sostanza): le varie classificazioni concordano

nel considerare pesanti sostanze come eroina,

crack, cocaina; medio-pesanti le droghe chimiche

e i farmaci (barbiturici, etc.); leggeri i derivati

dalla cannabis ed ultraleggera la caffeina [ibidem,

37].

 

 

 

 

2. Traffico di esseri umani

"Ci hanno messo in cinque in una cabina per due.
Il viaggio in nave è durato 30 giorni. Felix ci aveva
detto che non potevamo uscire e ci aveva chiuso a
chiave. Due volte al giorno ci portavano qualche
cosa da mangiare. A Messina siamo arrivate che
non era ancora l'alba. Era novembre. In Italia
siamo entrate senza nessun controllo. Al porto ho
rivisto la donna dalla camicia rosa. Felix le ha dato
i nostri passaporti e con lei abbiamo preso il treno
per Milano. Ci ha portato in un alberghetto, dove
c'era una nigeriana, una Fulbe come me".

E' un brano di una intervista rilasciata all'Espresso
[ottobre 95] da una prostituta nigeriana, una delle
tante storie che narrano di organizzazioni criminali
dedite alla tratta di nuovi schiavi. Vediamo
brevemente alcuni dei percorsi seguiti in questo
traffico, con particolare riferimento ai punti di
arrivo situati nel sud Italia.

Sicilia. In questo caso, dalla Nigeria all'Italia, il
viaggio costa mediamente tremila dollari, i primi
intermediari si trovano direttamente in Nigeria e
ad essi ci si rivolge perché, per vie legali, non è
possibile neanche partire. Dalle piccole città della
Nigeria si arriva a Lagos, la capitale. Quindi si
prende la nave, che (nel caso dell'intervista citata)
dopo un mese di viaggio, sbarca nel porto di
Messina. Altri membri dell'organizzazione
conducono le donne al Nord, per avviarle alla
prostituzione.



Non sempre il viaggio si conclude senza
inconvenienti: nell'agosto ë95 un altro battello, lo
"Yalta" (bandiera ucraina), sbarca nel porto di
Messina. Viene fermato dalla Guardia di Finanza, 4
cittadini dello Sri Lanka sono fermati come
immigrati clandestini. Gli inquirenti considerano
due ipotesi: la prima vede un lungo viaggio via
mare dalle coste indiane fino in Sicilia. La
seconda, pensa ad un traffico della mafia russa,
che utilizza imbarcazioni piccole e veloci dal Mar
Nero fino alle coste del Sud Europa: trasportando,
oltre droga e armi, anche esseri umani.

Calabria. La stessa ipotesi è formulata dagli
inquirenti di Reggio C., in relazione alla serie di
sbarchi clandestini avvenuta nell'estate ë95 sulle
spiagge dello Jonio reggino. Il 5 luglio ë95 viene
arrestato l'equipaggio della "Irini P", bandiera
dell'Honduras e 50 cingalesi a bordo. Lo sbarco
era stato annunciato alle forze di polizia da una
segnalazione del Sisde.

Da notare che l'equipaggio comprendeva membri
indiani, siriani, russi e libici: ognuno avrebbe
potuto essere un punto di appoggio nel lungo
percorso dallo Sri Lanka all'Italia. Gli arrestati
negarono con forza l'esistenza di una
organizzazione.

Purtroppo, l'ipotesi va estesa ed è la stessa fatta
per la mafia russa: il traffico di clandestini è
sempre più gestito da grandi organizzazioni
criminali che utilizzano le stesse vie usate per gli
altri traffici.

Il 22 aprile 1995 il mercantile albanese "Korabi
Durres" viene fermato a Pescara su disposizione
della procura di Reggio Calabria. L'accusa è di
trasporto di materiale radioattivo e mancata
comunicazione all'autorità portuale per
l'attraversamento del porto di Messina. La nave
era stata già fermata nei porti di Palermo e
Crotone perché sospettata di trasportare plutonio.
Al largo della costa calabrese era stata fermata e
trovata vuota, di qui l'ipotesi che avesse gettato in
mare il carico.

Fin qui niente di nuovo: esiste un vasto traffico di
materiale nucleare gestito da organizzazioni
criminali (come ëndrangheta e mafia russa),
segnalato da organizzazioni ambientaliste ed
oggetto d'indagine da parte di numerose procure.



La novità è che alla partenza da Durazzo, il
"Korabi" non aveva registrato il numero dei
componenti dell'equipaggio. Una imprudenza
strana, per una nave che corre già tanti rischi:
una spiegazione possibile è che a bordo ci fossero
anche clandestini.

"Una nave può in pochissimo tempo rientrare nel
notevole traffico di navi in transito nello Stretto,
confondendosi con le altre". Il vice-questore di
Reggio, Militello, descrive così la realtà dello
Stretto di Messina e delle aree limitrofe, dove si
incrociano le navi che trasportano eroina, hascisc,
cocaina, armi, rifiuti tossici, scorie nucleari.

Probabilmente, è la mafia russa la struttura
criminale più attiva nel traffico di clandestini: dai
racconti degli immigrati si può ricostruire sempre
la stessa storia.

Nel luglio del 1994, 139 cingalesi vengono
abbandonati su una spiaggia nei pressi di Reggio
Calabria. sono vicende ricorrenti, spesso la nave li
abbandona sulla spiaggia e riparte, magari
facendogli credere di averli portati in Germania.
Gli immigrati, a questo punto, sono distrutti da un
viaggio massacrante e non sanno orientarsi. Se
poi sono in numero considerevole, non hanno
speranza di passare inosservati, finiscono in
questura dove ricevono il foglio di via.

Negli interrogatori, parlano di 3.000 dollari
consegnati per il viaggio, del trasporto aereo dallo
Sri Lanka all'Ucraina, quindi in nave fino allo Jonio
calabrese.

In aprile, era avvenuto uno sbarco simile a quello
di luglio, ma era terminato con la nave che
ripartiva ed abbandonava i clandestini su gommini
(di fabbricazione russa).

Puglia. L'area compresa tra lo Stretto di Messina e
lo Jonio calabrese è una vera autostrada dei
trafficanti, paragonabile solo al braccio di mare tra
Albania e Puglia. Questo è il regno dei traffici di
droga, armi e tabacco. Sono i settori della Sacra
Corona Unita. che tra le mafie italiane è quella più
impegnata nel trasporto di clandestini, e con
questo si è enormemente rafforzata.

La partenza, di solito, è a Valona o a Durazzo.
Novanta chilometri, un'ora di motoscafo. La prima
tappa è gestita dai gruppi criminali albanesi, che
comprano i motoscafi (di solito coi soldi dei
mafiosi pugliesi), portano gli immigrati



all'imbarco, incassano da ciascuno anche un
milione. Il calcolo dei profitti, considerando il
numero approssimativo di albanesi che arrivano
clandestinamente in Italia, è di tre miliardi l'anno
solo per la SCU. Si parla, nel complesso, di
centinaia di miliardi. All'arrivo sulla costa, se tutto
va bene, ci sono gli italiani: vendono vestiti
asciutti e documenti falsi.

Il motoscafo (o il gommone carenato) corre subito
velocissimo, deve arrivare più in fretta possibile.
Talvolta incontra una motovedetta della Guardia di
Finanza, come nella notte del 4 maggio ë95:30
uomini vengono buttati in mare dai trafficanti, che
così possono scappare.

Gli scafi della capitaneria di Otranto spesso li
salvano dal mare e dalla morte, poi in caserma:
foglio di via, rimpatrio. Il primo dicembre del ë95
è finita in tragedia: in 22 su un gommone, solo
cinque si salvano. Sono tantissimi i naufragi e le
morti di cui non si sa nulla.

Se la SCU gestisce il traffico di albanesi, le ëtriadi'
cinesi smistano in Albania e quindi nel nord
Europa gli immigrati dell'Estremo oriente. E' una
attività tradizionale dei cinesi, da molti decenni:
pensano ad alloggio, viaggio e documenti, in
cambio di 25 milioni di lire.

La mafia turca, invece, si occupa di kurdi e turchi.
Una divisione rigida tra i criminali, per evitare
lotte inutili e spartirsi l'affare.

Il 13 ottobre 1994 una bimba di sei mesi ed un
bambino di due anni sono morti durante uno
sbarco andato male: l'operazione era organizzata
da Ismail Budak, boss turco arrestato a Lecce
nell'aprile ë95; era ideatore di un traffico che
portava i suoi connazionali in camion dalla Turchia
in Bulgaria, quindi in Albania, dove venivano
affidati ai motoscafi della Sacra Corona Unita.
Tutto per duemila marchi.

Oltre che dalle grandi organizzazioni criminali, la
tratta degli immigrati è gestita da gruppi più o
meno organizzati che operano in tutto il pianeta.
Tra maggio e giugno ë95 si consuma una tragedia
che svela un altro percorso dei mercanti di
schiavi: partenza da un paese andino, quindi
ritrovo a Lima (Perù), dove un'agenzia di viaggi fa
da copertura: occorre prendere un biglietto aereo
per Francoforte, via Danimarca. Quindi, un camion
preleva i clandestini e li porta in Italia. Il costo
totale è di tre milioni di lire, pagabili a rate: dopo



l'ultima rata, l'organizzazione riconsegnava il
passaporto preventivamente sequestrato. La rete
dei trafficanti è stata individuata dopo che uno dei
clandestini, nascosto in un camion frigorifero, è
morto assiderato nei pressi del Brennero. Dalle
indagini della procura di Bolzano, è emersa la
complicità di agenzie di viaggio distribuite nei
luoghi strategici (Manila per le Filippine); una rete
di camionisti (43 italiani, coordinati da Roma) e 4
tassisti. Al vertice dell'organizzazione, quattro
argentini e la barese Caterina Vasile. La SCU
aveva un ruolo importante, curava il trasferimento
di albanesi ed ex-jugoslavi dal sud Italia fino in
Germania ed Austria, attraverso società di
trasporto intestate a mafiosi pugliesi. In due anni,
aveva guadagnato sette miliardi di lire,
trasportando 4.000 persone.

A Napoli, il 23 novembre 1994, si è tenuta la
conferenza internazionale sul crimine organizzato
indetta dalle Nazioni Unite. Sono presenti delegati
da 140 paesi, si traccia una mappa delle attività
criminali in tutto il pianeta. Il rapporto finale
dedica ampio spazio al traffico di esseri umani.
Secondo l'ONU, le mafie trasferiscono un milione
di persone dai paesi poveri a quelli ricchi.

Il 20 % dei flussi totali proviene da Oriente: le
ëtriadi' cinesi hanno il monopolio su India, Cina,
Medio oriente, Sudan e da qualche anno anche est
Europa.

Gli esperti ONU affermano che da Mosca, ogni sei
mesi, passano 60.000 cinesi; dalla Romania,
80.000 asiatici e africani. Un'altra via è quella che
passa da Oriente all'Australia, e quindi in centro-
America, con destinazione finale Usa. L'ONU stima
in 5.000 miliardi l'anno il giro di affari
complessivo.

Accanto al traffico di clandestini, alcune
organizzazioni hanno iniziato a vendere anche
neonati (trenta casi l'anno in Guatemala, destinati
al mercato d'Occidente) e organi umani: secondo
"The Times" [18.11.93], la mafia russa aveva
iniziato a rivendere 700 organi vitali (cuore,
polmoni, reni) provenienti da uomini e bambini
che erano stati rapiti [cfr. "Guerre e pace" maggio
1996, 17 sgg].

 

 

3. Turismo sessuale



Ecpat ("End child prostitution asian tourism") è
una associazione internazionale che si occupa del
turismo sessuale. Dai suoi rilevamenti, si
apprende che in Brasile i bambini in vendita sono
mezzo milione, in Thailandia 300.000, in Cina
200.000, nelle Filippine 60.000.

Sono migliaia e migliaia gli italiani che si recano in
vacanza in Thailandia e in Brasile. Secondo varie
fonti, parte di questi hanno come obiettivo lo
sfruttamento sessuale di bambini e bambine.
Secondo la Commissione d'inchiesta formata dal
Parlamento brasiliano per indagare il fenomeno,
gli italiani sono al secondo posto nella classifica
dei turisti pedofili. Al primo, i tedeschi: dati
analoghi sono già noti per quanto riguarda la
Thailandia e gli altri paesi dell'est asiatico.

Non si tratta di pochi maniaci che partono alla
ricerca di piaceri proibiti da provare in luoghi
esotici, ma di una vera e propria organizzazione
mondiale che in parte coincide con quella delle
agenzie di viaggio che gestiscono il turismo
"normale".

Infatti, il più delle volte i tour del sesso sono
direttamente propagandati nelle agenzie di viaggio
occidentali da ammiccanti depliant. Nel marzo
1995, il mensile "Viaggiare", edito a Milano,
pubblicò un inserto speciale con l'elenco delle
mete più celebri del pornoturismo. L'iniziativa fu
annunciata con cartelloni pubblicitari sui mezzi
pubblici di Roma e Milano.

Tuttavia, il settore è gestito in prevalenza dalle
grandi organizzazioni criminali. Oltre ai cinesi,
anche la Yakusa giapponese si occupa di trasferire
donne e bambini in Tailandia, Filippine e Corea del
Sud a beneficio del ëturismo sessuale'.

Le storie delle bambine e dei bambini costretti alla
prostituzione per soddisfare ricchi clienti
occidentali si somigliano tutte. Spesso vengono
raccolti in libri-denuncia o inserite in reportage
che commuovono - per qualche giorno - l'opinione
pubblica.

Il simbolo stesso del turismo sessuale è Patpong.
Si tratta del quartiere a luci rosse di Bangkok.
L'attività di prostituzione, comunque ampiamente
tollerata dalle autorità, ha in genere una buona
copertura all'interno di alberghi e saloni per
massaggi. A Patpong le bambine iniziano a
lavorare a dieci anni, a trenta sono già ritenute
vecchie.



Il governo brasiliano, invece, ha deciso di avviare
una compagna contro i mercanti del sesso. In
occasione del carnevale 1996, una circolare
proibiva agli alberghi l'ingresso per i minorenni e
vietava alle agenzie turistiche la stampa di
depliant con allusioni ad attrattive sessuali.
Quest'ultima prassi è molto diffusa, al punto che
Michel Tuma, presidente della Federazione
nazionale del turismo, ha accusato le agenzie di
viaggio straniere di essere "le maggiori
propagatrici del sesso facile".

Il governo di Brasilia ha anche chiesto l'appoggio
delle ambasciate occidentali e la collaborazione
delle compagnie aeree internazionali.

Dal 1 dicembre 1995, per quattro giorni, si è
tenuto a Roma il Congresso nazionale sull'Aids.
Peter Piot, direttore del programma Unaids
dell'Onu, ed altri esperti mondiali hanno elencato i
dati sulla diffusione della malattia. Le cifre
evidenziavano che nelle mete del turismo sessuale
vi è stato un impressionante incremento dei
contagi. Per fare un esempio concreto, in
Thailandia non sono stati verificati casi di contagio
fino all'84, mentre oggi c'è un tasso di
sieropositività dell'8 %.

Non è difficile ipotizzare che parte delle
responsabilità sono da addossare ai ricchi turisti
occidentali che usufruiscono dei viaggi sessuali e
che, giunti a destinazione, rifiutano di usare il
profilattico. Le prostitute, specie se bambine,
vivono in condizione di schiavitù e non possono
certo imporre le necessarie precauzioni. Il risultato
è che nei centri della prostituzione del Terzo
mondo si creano focolai incontrollati di Aids.

Le piccole prostitute per i bordelli d Bangkok o del
nord-est brasiliano vengono procurate in genere in
due modi: il primo è l'acquisto dalla famiglia,
evidentemente ridotta alla disperazione dalla
miseria. Il secondo è il rapimento: quando il
settore è gestito dalla criminalità organizzata (per
il Sud-est asiatico sono attive le triadi cinesi),
spesso le bambine sono catturate per strada o sui
mezzi pubblici e costrette alla prostituzione.

Se da un lato i criminali locali si occupano di
creare le condizioni per queste attività, dall'altro la
prostituzione - minorile e no - è sostenuta dal
turismo sessuale. L'ambasciatore thailandese in
Italia, durante un convegno che si è svolto a



Roma, ha denunciato la corruzione di costumi
occidentali come la prima causa della
prostituzione di bambini in Estremo Oriente.

Tra i paesi occidentali, solo la Francia ha adottato
un provvedimento che punisce gli abusi sui minori
dei cittadini francesi, anche se commessi
all'estero. In Italia è stata presentata una
proposta di legge analoga, per effetto della
campagna Ecpat sostenuta nel nostro paese dal
Gruppo Abele. Negli altri Paesi, poco e niente. Gli
interessi in gioco sono altissimi, i profitti
miliardari. La legge della competizione globale non
ammette sentimentalismi.

 

 

4. Riciclaggio-reinvestimento-finanziarizzazione

I proventi delle attività illegali hanno un duplice esigenza:

1. nascondere la propria provenienza

2. moltiplicarsi

Il secondo punto è ovviamente comune ad ogni capitale.
L'evoluzione del sistema capitalistico, dagli anni ë70 in poi, ha
oggettivamente favorito entrambe le esigenze: la finanziarizzazione
(sviluppo degli scambi telematici tra operatori finanziari) e la
smaterializzazione (i profitti diventano indipendenti dalla
produzione, concretamente non si scambiano più merci ma impulsi
dei computer) permettono a chiunque voglia inserirsi nel circuito
dell'economia elettronica di inserire il proprio capitale e di
moltiplicarlo.

Il problema dell'inserimento (punto 1) è risolto in due modi:

1. Grazie alla collaborazione del sistema economico legale che
opera in base ai principi del pecunia non olet ed alla logica secondo
cui "se i soldi non li prendo io lo farà qualcun altro, quindi li prendo
io" e permette l'inserimento a chiunque mediante apposite
strutture e adeguati strumenti (paradisi fiscali, società finanziarie,
società a scatole cinesi, "bare fiscali", prestanome, titoli finanziari);
inoltre la legislazione che dovrebbe arginare il fenomeno del
riciclaggio è volutamente lacunosa e permissiva (Svizzera,
Germania, ecc.). La liberalizzazione dei cambi, delle transazioni
finanziarie e della circolazione del capitale - sempre più evidenti
dopo l'ondata del neoliberismo - favoriscono ulteriormente il
riciclaggio-reinvestimento, cioè la moltiplicazione del capitale
criminale.

2. Un altro metodo, estremamente pratico, è l'acquisizione della
proprietà o del controllo (diretto o indiretto) di istituti bancari e
finanziari da parte delle organizzazioni criminali: i nomi più famosi

 



sono quelli della "First Interamericas Bank" di Panama, acquistata
nel ë93 dal cartello di Calì e del "Banco de Occidente de Colombia",
sotto il controllo del gruppo di Medellin.

In Sicilia, è noto il caso di Trapani (120 società finanziarie, 150
istituti finanziari e 89 sportelli bancari nel 1991), dove la quantità
dei movimenti di denaro è superiore alla media nazionale, in una
zona economicamente depressa. Nel 1984, un quarto dei depositi
(1.1995 miliardi) custoditi nelle banche private siciliane erano a
Trapani [Centorrino-Sgroi 1984, 58].

E' nota anche la vicenda della Banca Popolare di Belpasso
(Catania), controllata per alcuni anni dal clan Pulvirenti (gruppo
Santapaola).

E' appena il caso di aggiungere che questi istituti non sono malvisti
ed isolati, ma al contrario hanno piena cittadinanza nell'economia
ufficiale.

Il denaro ottenuto dalle attività criminali è generalmente
reinvestito anche nell'economia reale e produttiva. In Colombia, si
calcola che tra il 1979 e il 1988 i narcos abbiano acquistato un
milione di ettari di terreno, con conseguente attività edilizia
speculativa e col monopolio dei prezzi (un metro quadro di terreno
edificabile a Medellin, per esempio, costa più che a Parigi) [Santino
La Fiura 1993, 215].

Il reinvestimento riguarda decine di attività, in particolare la
costruzione di club esclusivi e l'acquisto di squadre di calcio, con un
duplice effetto positivo. Il consenso viene perseguito anche in
forme più nobili: Pablo Escobar fece costruire numerosi alloggi
popolari mentre un boss di Calì, Gilberto Rodriquez Orejuela, fondò
due università in Colombia.

 

 

A. Modalità del riciclaggio

Sono ovviamente moltissimi i metodi: dai più semplici a quelli più
sofisticati. Le innovazioni e l'espansione del mercato finanziario
permettono sempre nuovi sistemi di riciclaggio.

1. cambio di biglietti di piccolo taglio in banconote di taglio
superiore;

2. trasporto nei paradisi fiscali;

3. trasferimento del capitale illegale in società di comodo, con
documenti falsi;

4. esportazioni fittizie con fatture false e pagamento in moneta
pulita;

5. prestiti ad imprese di copertura (proprie o altrui);

6. doppia fatturazione o doppio prezzo (uno per l'attività legale e
uno per quella illegale);



7. compensazione: scambio tra valuta nazionale e denaro raccolto
tra immigrati in un paese straniero; deposito del denaro per
l'accumulazione illegale; speculazioni sui cambi, sui titoli, su
opzioni; utilizzo di case da gioco.

[cfr. Santino La Fiura 1993, 220]

 

 

B. Esempi

Sono numerosi i casi che mostrano la fusione di capitale legale ed
illegale, l'intreccio tra organizzazioni criminali e "rispettabili" istituti
finanziari, il legame tra maghi della finanza e boss, colletti bianchi
e manovalanza criminale. Vediamo alcuni dei casi più significativi.

 

 

A. Banco ambrosiano

La vicenda si inserisce nell'ambito della P2 e quindi implica anche
strategie politiche conservatrici ed intrecci internazionali. In questo
momento ci interessa l'aspetto economico: l'istituto di Roberto
Calvi ha esportato, a partire dal 1981, 34 miliardi di dollari
(provenienti dal narcotraffico) dagli Stati Uniti alla sede di Nassau
(Bahamas) del Banco. Il denaro rientrava negli Usa attraverso gli
investimenti di società panamensi: nell'indagine condotta dal
nucleo antidroga di Miami risultò coinvolto il gruppo colombiano di
Gabriel Abuchaibe. Il Banco Ambrosiano, oltre che con la P2, aveva
strette connessioni con la Bcci (v. più avanti) e con lo Ior (Istituto
opere religiose), la banca vaticana di mons. Marcinkus [cfr. Santino
La Fiura 1993, 220]

 

 

B. Medellin � Palermo � Lugano

Nell'ottobre del 1991 venivano arrestati, a Milano, Giuseppe Lottusi
e Aldo Madonia. Il primo era amministratore della "Interpart" e di
altre società finanziarie; il secondo esponente del clan mafioso dei
Madonia di Palermo. Si poteva così ricostruire un importantissimo
circuito del narcotraffico e del riciclaggio.

Il punto di partenza è in Colombia, dove il cartello di Medellin
predispone 596 kg di cocaina e li trasporta fino ad Aruba, nei
Caraibi. Qui è pronto il mercantile "Big John", bandiera cilena. La
nave parte ed attraversa l'Atlantico, entra nel Mediterraneo e
giunge fino a Castellammare del Golfo, nei pressi di Trapani. Qui
termina il suo viaggio ( siamo nell'ottobre ë87): viene intercettato
e fermato. Il carico era stato già pagato dai Madonia: il prezzo era
di 12 milioni di dollari, raccolti a Palermo ed inviati a Panama.



Il denaro era stato raccolto tra le varie cosche interessate alla
droga: quindi era stato inviato, in tre spedizioni, mediante i Tir dei
Madonia, che ufficialmente trasportavano prodotti ortofrutticoli dal
mercato di Palermo all'Ortomercato di Milano. Il denaro era infine
consegnato allo studio milanese di Lottusi, il quale aveva un conto
presso la Fimo, una finanziaria di Lugano che funziona da
cassaforte del denaro sporco. Dalla Fimo il denaro finiva ad una
finanziaria lussemburghese, quindi raggiungeva Los Angeles
attraverso la "Rcg Enterprise", intestata ad un subacqueo romano,
ed infine i soldi erano versati sui conti correnti panamensi, dove
finalmente i colombiani potevano ritirarli.

L'inchiesta Lottusi-Madonia ha mostrato un patto importante tra
siciliani e colombiani per l'importazione della cocaina in Europa,
risalente al 1986. Ha inoltre evidenziato le sofisticate tecniche cui si
ricorre per i trasferimenti finanziari: il solo Lottusi utilizzava conti
correnti di decine di paesi, versamenti in paradisi fiscali, fatture
false e società fantasma, operazioni finanziarie nelle borse di
Londra e Francoforte, con intermediazioni di finanziarie di Lugano,
investimenti immobiliari a Los Angeles... [cfr. Santino La Fiura
1993, 223]

 

 

C. Fimo

Si tratta di una società finanziaria svizzera fondata nel 1956 negli
ambienti anticomunisti italo-elvetici, col fine di funzionare da
forziere per le attività politiche di estrema destra organizzate per
fronteggiare il ëpericolo rosso'. Col tramonto del lato politico, è
diventato sempre più rilevante il lato economico: la Fimo è un
esempio perfetto di prodotto del capitalismo da ëcompetizione
globale' (nessun mezzo è escluso), di cui l'economia criminale è un
aspetto fondamentale. Dalle numerose inchieste aperte da varie
procure europee, è possibile ricostruire alcune delle attività della
Fimo (si è già detto del riciclaggio di narcodollari).

- riciclaggio di denaro sporco in Francia

- bancarotta fraudolenta in Belgio, Veneto, Friuli (società del
gruppo PiBi Finance)

- bancarotta di società del gruppo Sirix Intervitrum

- riciclaggio di tangenti italiane (Eni, Iri, Enimont, etc.).

Ovviamente molte attività sono collegate al traffico d'armi e a
sofisticate attività finanziarie. Numerose vicende sono
accompagnate da omicidi eccellenti e misteriosi suicidi.

 

 

D. Bank of Credit and Commerce International



Basta scorrere l'elenco dei clienti per capire tutto. Nella lista della
Bcci c'erano Oliver North (l'uomo dello scandalo Iran-Contras del
Nicaragua), Manuel Noriega (dittatore-narcotrafficante di Panama),
Abu Nidal (terrorista palestinese), Gerardo Moncada (uno dei capi
di Medellin)

Nel 1980 la Bcci aprì la sua filiale di Panama, stringendo stretti
rapporti con Manuel Noriega, che così trova uno sportello disposto
ad accogliere i fondi illeciti che il dittatore accumula. La Banca
funziona da deposito per tutti coloro che trovano difficoltà in altri
istituti oppure hanno bisogno di particolare discrezione. In realtà, il
motivo del successo della Bcci è soprattutto un altro: la sua
ramificazione internazionale (era in grado di fare operazioni dal
Pakistan agli Usa, dal Sudamerica alla Svizzera, dai tax paradise di
tutto il mondo) e le sue coperture di alto livello: la Cia, per
esempio, usò la Bcci per far arrivare dal Pakistan il denaro
necessario all'acquisto per le armi e le attrezzature logistiche
destinate alle milizie anti-sovietiche dell'Afghanistan.

Il potere della Banca cresceva sempre più, al punto da poter
vantare il più prestigioso dei clienti del mondo criminale: Pablo
Escobar aveva il suo bel conto corrente nella filiale Bcci di Cannon
Street, nel cuore della City di Londra [S24O, 14 novembre 91].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. capitolo � Deriva criminale del capitalismo



 

 

 

1. Capitalismo e crimine

Per deriva criminale del capitalismo si intende in
genere un fenomeno determinato da due processi:

1. la progressiva espansione dell'economia criminale;

2. l'uso di metodi illegali e/o criminali nell'esercizio
dell'impresa capitalistica.

Sul secondo punto si è già detto nel capitolo 8, in
particolare nel paragrafo intitolato "imprese e mafia",
in cui si evidenziavano sia il ricorso sempre crescente
a piccole e grandi illegalità da parte delle imprese
stesse, sia i legami tra imprese ed organizzazioni
criminali.

Il paragrafo conclusivo della parte dedicata
all'economia del narcotraffico chiariva che gli
straordinari profitti dei traffici criminali trovano
ampiamente cittadinanza nei luoghi dell'economia
legale (banche, società finanziarie, attività
imprenditoriali) fino a giungere ad una commistione
tra capitale legale ed illegale. Uno strumento come il
segreto bancario e la generale opacità del sistema
finanziario permettono al denaro di provenienza
criminale di occultare con facilità la propria
provenienza.

L'economia criminale si inserisce ovviamente
nell'ambito dell'economia mondiale, riproducendo le
situazioni di squilibrio tra Nord e Sud ed i rapporti di
dominio tipici del sistema capitalista.

Se prendiamo come esempio il caso della cocaina,
osserviamo che la stima relativa al totale dei proventi
della vendita si aggira sui 36 miliardi di dollari l'anno.

Il totale delle entrate dei paesi produttori (Perù,
Bolivia, Colombia, etc.) ammonterebbe a 8 miliardi di
dollari, di cui almeno 5 ai "baroni della droga", i grandi
boss. Solo una parte di questa cifra rimane nel
sistema finanziario locale: il resto viene occultato o
investito all'estero, preferibilmente nei paesi
occidentali o nei paradisi finanziari.

I contadini sudamericani che coltivano la foglia di coca
ricevono una percentuale infima del totale.

Trasferiamoci adesso nei paesi consumatori: su 100
dollari pagati dal consumatore nordamericano, 92
restano negli Stati Uniti, 4 o 5 agli intermediari e



soltanto 2 dollari ai produttori.

All'interno dei paesi consumatori, la maggior parte di
quei 92 dollari va al grande boss ed ai vertici del
gruppo criminale che gestisce la distribuzione, mentre
soltanto una piccola parte finisce nella tasche del
piccolo spacciatore, che spesso è anche un
tossicodipendente.

Impatto delle entrate da cocaina (in milioni di

dollari)

 Entrate
della
produzione
di cocaina

Valore di
tutte le
esportazioni
legali

Valore del
principale.
prodotto
esportato

Valore %
delle
entrate da
cocaina su
tutte le
esportazioni

Perù 750 2.600
(1988)

rame:
515

29 %

Bolivia 500 530 (1988) gas
naturale:
345

100 %

Colombia1.000 5.700
(1987)

caffè:
1.600

18 %

Insomma, anche all'interno del sistema dell'economia
criminale ci sono differenze tra "Nord" e "Sud" (intesi
in senso non solo geografico), sfruttatori e sfruttati,
dominanti e dominati.

Esempi della prima categoria sono il banchiere
svizzero che ricicla i proventi, il boss colombiano che
smercia la droga ai paesi consumatori, il grande
criminale che opera nei paesi consumatori.

Alla seconda categoria appartengono il piccolo
spacciatore-consumatore delle periferie delle metropoli
occidentali ed il contadino peruviano che coltiva la
foglia di coca. Questa coltura è spesso più redditizia
dei prodotti (come ad esempio il caffè) il cui prezzo è
determinato dalle oscillazioni irrazionali del mercato.

Il lavoro dei coltivatori è spesso soggetto allo
sfruttamento delle multinazionali e la globalizzazione
del mercato mondiale porta alla competizione tra
soggetti poveri e soggetti che invece possono contare
su tecnologie che assicurano un'elevatissima
produttività, anche se al prezzo della devastazione
ambientale.



Il risultato di questa competizione è scontato: il
contadino del Sud vedrà aumentare la sua povertà,
sarà marginalizzato oppure preferirà legarsi in qualche
misura al sistema dell'economia criminale.

 

 

2. Ostacolo allo sviluppo ? Nord e Sud tra

capitalismo e mafia

La domanda è sempre più ricorrente ed ormai ha assunto i toni del
dilemma. Ma la mafia produce sviluppo o no ?

E' possibile dare più di una risposta, e tutto dipende dal significato
che diamo al termine sviluppo.

Da un lato abbiamo la distribuzione di quote di reddito da parte
delle organizzazioni criminali. Dall'altro la socializzazione al
crimine, l'attesa dei guadagni facili, le pratiche criminali col loro
carico di violenze e minacce e le conseguenze in termini di paure e
sofferenze portano ad un complessivo peggioramento delle
condizioni di vita della comunità in cui si è insediato un gruppo di
tipo mafioso (cfr. Appendice).

Se per sviluppo si intende il miglioramento delle condizioni
complessive (di cui il reddito è solo una delle componenti) la
risposta alla domanda "la mafia produce sviluppo ?" è
assolutamente negativa.

Se invece al termine si attribuisce lo stesso significato del vocabolo
sudamericano desarollismo - che indica la crescita della produzione
e del consumismo di tipo occidentale, condita da efficientismo, in
cui il benessere è prerogativa di una piccola parte della
popolazione, "mentre non viene assicurato il soddisfacimento dei
bisogni più elementari degli strati popolari - allora [l'economia
mafiosa, ed in particolare] il narcotraffico, [possono] essere
considerat[i] la ëvia criminale al neocapitalismo', la più spedita per
i processi di accumulazione che mette in atto e la più pervasiva per
i modelli culturali che diffonde, basati sul rapido arricchimento,
l'uso strumentale della violenza [Ö], il consumo vistoso come modo
di essere" [Santino La Fiura 1993, 216-217].

In questa prospettiva la cultura del neoliberismo e le attività
mafiose possono ritenersi reciprocamente funzionali.

Ed inoltre, un sistema economico come quello del narcotraffico -
retto da organizzazioni di tipo mafioso - produce su un territorio gli
stessi effetti (o comunque conseguenze molto simili a quelle) che
derivano dalla presenza di un sistema neoliberista o "desarollista" -
retto sulla presenza delle imprese multinazionali.

Qui, così come nelle zone di mafia, dominano la violenza privata, la
povertà, lo sfruttamento, l'assenza di ogni diritto.



Le aree del "neoliberismo realizzato" sono note come maquilas, un
suono che gli attivisti dei diritti umani associano sempre più spesso
a quello, molto più duro, di lager. Ufficialmente si chiamano Zonas

Libres Industriales de Procesamiento (Zip).

Le maquilas sono il paradiso degli imprenditori e l'inferno di chi ci
lavora. A partire dagli anni '80, i governi conservatori del Centro
America hanno indicato come obiettivo principale l'attrazione di
investimenti dall'estero: sono quindi state create aree speciali, le
maquilas appunto, caratterizzate da esenzioni fiscali per le
imprese, basso costo di manodopera, orari non inferiori alle 10 ore
giornaliere.

In queste aree sono frequenti le denunce di abusi sessuali sulle
donne e non esiste nessuna previdenza sociale: nel Salvador, per
fare un esempio, l'80 % dei lavoratori non sa cosa sia una
pensione. E poi licenziamenti ingiustificati, divieto di organizzazione
sindacale, sorveglianza armata:

"Nelle fabbriche maquiladoras si violano continuamente i diritti
umani. Sono enormi centri di lavoro simili a campi di
concentramento. Siamo obbligate a lavorare in maniera estenuante
per salari miserevoli. Non c'è libertà neppure per andare al bagno
ed il sistema di sicurezza è armato".

Parole ed accuse durissime, pronunciate da Wendy Yamileth Diaz -
15 anni - ex lavoratrice della Global Fashion che esporta indumenti
in Nordamerica.

Queste parole sono state pronunciate di fronte alle facce impietrite
dei senatori Usa: "centinaia di ragazze" ha proseguito la Diaz,
"sono obbligate a prendere anticoncezionali per evitare le
gravidanze e ci viene negato il diritto di organizzarci" [Amanacer,
gennaio 97].

El Salvador, Honduras e Guatemala sono i paesi in cui le maquilas

sono più diffuse. I proprietari sono spesso coreani o nordamericani,
il settore privilegiato è quello tessile, l'obiettivo principale
l'esportazione negli Usa. Oltre 200mila lavoratrici centroamericane
lavorarono in condizioni disumane in questi campi.

Il tasso di sindacalizzazione rimane sempre bassissimo, anche
perché essere iscritti ad un sindacato significa rischiare il
licenziamento. Si sono spesso registrati scontri e lotte dei lavoratori
per migliori condizioni. La risposta degli imprenditori è stata
sempre la stessa: chiusura della maquila e riapertura in un paese
limitrofo, alle stesse condizioni.

 



Parte seconda

Messina provincia di mafia
 

 

Certamente, manca nelle province orientali  
quella classe di malfattori che desola le altre; 
sono rare le violenze sanguinarie; ma ciò è in gran  
parte perché i prepotenti sanno con altri mezzi  
prevalere a dispetto delle leggi e della giustizia

Leopoldo Franchetti

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione.

"Ci sono grosse società sportive che rubano e riciclano denaro della
mafia". E' la mattina del 5 dicembre 1995: la fotografia
dell'assessore comunale allo sport sta sotto il titolone della prima
pagina della "Gazzetta del Sud".

Nella città dove la mafia non esiste e ogni cosa si dice a mezze
frasi e sottintesi, una dichiarazione del genere basta e avanza per
far chiedere le dimissioni dell'incauto assessore.

Esplode il "caso Giunta". La discussione verte sul tema: può una
persona tanto incauta ricoprire un ruolo di responsabilità in una
città come Messina ? La risposta è (quasi) unanimemente negativa.
Si chiedono scuse ufficiali. Le società sportive messinesi diramano
un comunicato di ringraziamento: "accettiamo le scuse, sindaco
Providenti, perché l'incauto assessore Giunta, in un crescendo di
confuse dichiarazioni, ha sconfessato sé stesso non riuscendo a
supportare o documentare le fumose, demagogiche, scandalistiche



affermazioni. Accettiamo le scuse perché il documento da lei
trasmesso al Consiglio comunale smentisce le affermazioni
dell'assessore Giunta".

Servirebbe la penna di Sciascia per descrivere la seduta del
consiglio comunale dell'11 dicembre 1996. Solo la presenza di
esponenti delle associazioni serve ad evitare un clima da processo.
Il Polo chiede compatto le dimissioni, in precedenza anche socialisti
e Pds avevano preso le distanze, ed il sindaco aveva ipotizzato
"modifiche alle deleghe assessoriali, comunque già decise prima
che scoppiasse il caso".

Si apre la seduta, i consiglieri del Polo ribadiscono la richiesta di
dimissioni e quindi si scagliano contro la "cultura del sospetto e
della delegittimazione"; infine, presentano un ordine del giorno
contro "l'assessore allo Sport il quale, ancora una volta, dimostra
non solo poca sensibilità nel modo di intendere la propria figura
istituzionale, ma anche una concezione priva di qualsiasi elemento
di cultura sportiva. Reiteriamo il giudizio negativo evidenziando la
superficialità dimostrata nel rilasciare le gravissime dichiarazioni
che hanno danneggiato l'immagine della nostra città [...]".

"Adesso nessun messinese manderà i propri figli a praticare attività
sportive" afferma un consigliere di Forza Italia in assemblea
"perché l'ambiente è stato definito corrotto e mafioso".

L'assessore Giunta replica affermando che il rischio mafioso è
sempre in agguato e cita una serie di casi specifici tra cui quello di
Giuseppe Capurro (accusato di associazione mafiosa e usura e
sponsor in quel periodo di società sportive messinesi, v. infra)
come sostegno alle sue affermazioni.

Le contro-repliche dei consiglieri di maggioranza sono durissime e
ribadiscono la richiesta di revoca del mandato a Giunta, richiesta
non accolta.

Di certo, sarebbe stato molto più utile aprire un dibattito a più voci
sulla questione: è vero che ci sono società sportive messinesi
coinvolte in vicende di mafia e riciclaggio ? Vedremo più avanti, nel
paragrafo dedicato ai rapporti tra mafia e imprenditoria, che la
risposta è positiva, e quindi una eventuale discussione sul tema
sarebbe stata di estremo interesse. Ma un pubblico dibattito su
questo argomento - al di là delle iniziative di Giunta e di altre
denunce condotte in condizioni di isolamento - non si è mai aperto.

Una piccola storia, di quelle che stanno un paio di giorni sulle
pagine di cronaca e nessuno poi ricorda più. Queste piccole storie
sono straordinarie, aiutano a capire la città di Messina più di ogni
altra cosa.

Vediamo brevemente un altro esempio: per uno scherzo, un
elettrauto messinese finisce in televisione e sui giornali, alla metà
di dicembre del '97.



"Ha vinto lui il Totogol, 5 miliardi e mezzo", dice un suo amico
gommista ai microfoni della Rai. Da qualche giorno i mass media -
locali e nazionali - andavano cercando il vincitore, ed il povero
elettrauto è stato sommerso di telefonate. I cronisti lo vogliono
intervistare, i parenti e gli amici gli chiedono di ricordarsi anche di
loro, ora che è ricco.

L'elettrauto giura e spergiura che non è vero, non ha vinto proprio
niente. Ma le telefonate continuano ad arrivare.

Ed una di queste gli chiede il pizzo sulla vincita dicendo: - "E'
Natale, pensa ai carcerati". A questo punto, ora che pure la sua
incolumità è a rischio, il falso vincitore va dai carabinieri e denuncia
il gommista burlone, che confessa.

Ma i media non ne hanno abbastanza, e continuano a soffiare sulla
psicosi del vincitore, alla ricerca spasmodica e grottesca del
fortunato.

Questa favola alla rovescia mette in evidenza il delirio del denaro e
la corsa alla ricchezza, la stupida inutilità dei mass media ed anche
una mafia così presente da chiedere il pizzo pure sulle vincite al
"Totogol". Un ritratto antropologico che ci offre una città
degenerata, sciocca, violenta.

 

L'esistenza della mafia a Messina è stata negata, minimizzata,
occultata. Ed anche adesso, ciò che è ormai scontato per altre aree
della Sicilia, a Messina non lo è affatto. Eppure il maxiprocesso
messinese è precedente a quello palermitano. Come vedremo,
anche a Messina ci sono stati morti a decine (e la rimozione
collettiva di questo eccidio è una delle vergogne di questa città).
Uomini uccisi in pieno giorno e in pieno centro, da killer che non
avevano neanche la preoccupazione di coprirsi il volto.

Vedremo anche che l'ingresso della mafia nell'economia legale è
avvenuto nella maniera più diretta, con l'acquisizione di esercizi
commerciali che operavano nel centro cittadino, nel salotto della
città.

Vedremo persino una spaventosa serie di episodi criminali che
scandiscono la vita dell'ateneo messinese nell'indifferenza
generale.

Una città muta, timorosa e indifferente ben si merita un quotidiano,
monopolista dell'informazione cittadina, che preferisce parlare di
'mala' e minimizzare la questione criminale.

Qui l'antimafia è ancora attività per pochi 'visionari', i quali sono
più un corpo estraneo che un'avanguardia. E però la situazione
delle periferie, dove non mancano le attestazioni di stima e di
affetto per i boss locali, non è molto diversa da quella delle
tradizionali città di mafia.



Messina consuma più di quello che produce: consuma molto e non
produce quasi nulla. Stando alle statistiche dovrebbe essere una
città piena di poveri e disoccupati. Certamente buona parte del
denaro che circola è dovuto ai flussi di denaro pubblico che,
opportunamente orientati e 'scambiati', hanno prodotto un regime
che oggi appare in grave crisi. Sicuramente il lavoro nero non
rientra nelle statistiche, e di lavoro nero a Messina ce n'è tanto.

Ma non basta: è difficile non pensare che la restante quota del
reddito prodotto sia semplicemente il frutto delle attività criminali e
dell'accumulazione illegale.

Quali problemi si incontrano a condurre una ricerca sulla mafia in
una realtà che - di mafia - preferisce non sentire parlare ?

- Intanto l'assenza quasi totale di lavori organici di ricerca
precedenti, sia su basi scientifiche che di semplice 'ricognizione'
giornalistica; gli intellettuali locali preferiscono da sempre dedicarsi
ad altro. Al contrario, la bibliografia su zone come il palermitano è
sterminata. Ma anche sulla Calabria esistono numerosi testi, alcuni
di ottimo valore.

- In secondo luogo, la scarsa qualità delle fonti, sia quelle di natura
giornalistica che quelle di natura giudiziaria; nel primo caso, si
paga la mancanza di una tradizione di giornalismo d'inchiesta: a
Messina domina la cronaca e l'informazione "usa e getta". Dal
punto di vista giudiziario, la magistratura messinese (per i motivi
più vari) ha condotto processi limitati al livello del braccio militare
dell'organizzazione criminale, toccando in maniera limitatissima
l'aspetto imprenditoriale (non c'è stata nessuna confisca di beni
mafiosi a Messina, tanto per fare un esempio) e non sfiorando
neanche i legami mafia - politica che pure sono stati rilevanti.

- Infine, l'enorme difficoltà di accesso alle fonti, specie agli atti
giudiziari. In alcuni uffici del Tribunale prevale la diffidenza; ed i
tempi burocratici non permettono certo un accesso in tempi brevi
(per non parlare dei costi...).

E' molto importante precisare i criteri che mi hanno guidato
nell'utilizzo delle fonti stesse e chiarire equivoci che sempre più
spesso si creano. In particolare occorre ricordare che questa è
un'analisi di sociologia e non un lavoro giudiziario.

Infatti, il compito del magistrato è quello di dimostrare che un tale
comportamento è avvenuto e costituisce reato (corrisponde cioè ad
una delle fattispecie previste dal codice penale).

La mia ottica, invece, è del tutto diversa: si tratta di descrivere un
dato comportamento, dimostrare che assume una rilevanza sociale
(economica, culturale, etc.), evidenziarne la funzione all'interno del
sistema sociale.

Ovviamente un ricercatore non ha il compito né di assolvere né di
condannare; rimane l'aspetto etico, ma il giudizio morale è altra
cosa rispetto alla descrizione: di certo la influenza, rimane
implicito, così come influenza l'interpretazione.



Gli atti giudiziari vengono quindi utilizzati solo come fonte di
informazioni non reperibili per altra via. E' evidente che, come si
deduce da quanto detto finora, ciò che per un magistrato assume
grande rilevanza può essere ininfluente per l'ottica sociologica, e
viceversa.

In particolare, anche da una sentenza di assoluzione possono
essere derivati elementi utili ad un lavoro di ricostruzione dei
legami sociali; ma, come è ovvio, il magistrato può giudicare questi
stessi elementi indifferenti per i suoi fini.

Per quanto riguarda la teoria generale, esiste il problema della sua
validità. A questo punto occorre operare una serie di distinzioni.
Intanto tra città e provincia. Quindi tra i diversi settori.

Per ciò che riguarda la provincia, ed in particolare l'area che ha
come epicentro la città di Barcellona, si individueranno i seguenti
elementi:

1. una premessa di carattere storico, che indica il peso che in un
passato anche non recente hanno avuto gruppi di tipo mafioso, cui
corrisponde la speculare assenza dei movimenti di lotta per i diritti
sociali e la democrazia;

2. un intreccio tra imprese locali legate alle cosche, centri di
erogazione della spesa pubblica, imprese di carattere regionale a
loro volta legate ad organizzazioni mafiose di importanza regionale;
la presenza di attività imprenditoriali - mafiose autonome;

3. un intreccio tra politica e clan criminali; casi in cui criminalità ed
affarismo si intrecciano; in generale, la contiguità tra numerosi
esponenti della borghesia (magistrati, politici, professionisti) ed
esponenti del mondo criminale (si veda il caso, di estrema
rilevanza, dell'imprenditore Santo Sfameni);

4. comportamenti omertosi di massa (a vari livelli), evidenziati in
occasione del delitto Alfano;

5. una vasta rete di protezioni, anche istituzionali, che hanno
permesso per anni la trasformazione della provincia tirrenica
messinese di un'oasi per i latitanti di Cosa Nostra, catanesi e
palermitani.

Per ciò che riguarda il capoluogo:

1. il ruolo dell'attività estorsiva, della presenza di imprese mafiose,
dell'acquisizione di imprese "sane" da parte di soggetti mafiosi e
dell'ingresso dell'imprenditoria mafiosa nell'economia legale;

2. elementi di contiguità tra politica e mafia;

3. elementi di contiguità tra mafia e magistratura;

4. esempi di omertà che riguardano comunità più o meno vaste.

Si deve dimostrare a questo punto che ognuno di questi elementi
non è esclusiva di una minoranza, ma al contrario di una
maggioranza di soggetti ?



Fare questa operazione su basi quantitative è estremamente
difficile se non impossibile. Anche in questo caso occorre
distinguere:

1. Nel caso di rapporti mafia - politica la questione non può essere
posta in termini quantitativi perché un singolo ministro colluso con
la mafia può avere il peso di mille e più consiglieri comunali onesti
ed integerrimi.

In questo caso, il confronto può essere posto solo in termini
qualitativi (i quali sono tutt'altro che oggettivi) e la teoria potrebbe
essere falsificata, per esempio, elencando una serie di contro-
esempi (di politici che non hanno avuto alcun rapporto con la
mafia), di uguale rilevanza qualitativa. Stesso discorso per la
magistratura.

2. Il caso dell'imprenditoria è parzialmente diverso, anche se pure
in questo caso è diverso il ruolo ed il peso del piccolo esercizio
situato nel quartiere di mafia e della media o grande impresa che
opera su scala nazionale.

Prendendo ad esempio il caso delle estorsioni, si è tentato per
quanto possibile di integrare i dati disponibili, da quelli qualitativi
(una serie di casi-esempio) a quelli di tipo quantitativo (numero di
attentati ed estorsioni accertate, numero di aderenti
all'associazione antiracket, confronto con altre aree).

Il problema, però, non può essere risolto con facilità: prendiamo le
estorsioni accertate. Un calo di questo dato può avere due
significati esattamente opposti:

1. si fanno meno estorsioni;

2. vengono accertate meno estorsioni (per maggiore omertà,
maggiore abilità degli estortori o ancora per altri motivi).

Il caso-esempio rimane il mezzo privilegiato per la descrizione dei
legami tra criminalità e società civile. Ed è chiaro che il risultato
che deriverà dalle pagine seguenti può essere interpretato in vari
modi, anche se dovrebbero rimanere due punti fermi:

1. non esiste un confine netto in nessun settore tra crimine
organizzato e società;

2. la mafia anche a Messina può essere definita come sistema se
con questo termine si intende un insieme di elementi, appartenenti
a "mondi" che si vorrebbero distanti tra loro o addirittura in
conflitto, interrelati e interdipendenti tra loro.

A questo punto il dubbio diventa: questo sistema è egemone

oppure no rispetto al resto della società ?

 

 

 

 



 

 

10. capitolo � Struttura sociale messinese

 

 

Alcune brevi note sul metodo. In un articolo
del 1953, Claude Lévi Strauss polemizza con
lo strutturalismo di Radcliffe-Brown,
criticandone il piatto empirismo, rifiutando il
parallelismo tra organismo vivente e corpo
sociale ed affermando infine che il concetto
di struttura sociale non ha alcun referente
empirico immediato, non esiste in sé, ma è
semplicemente un modello costruito in base
alla realtà empirica osservata. Si tratta
dunque di uno strumento interpretativo.

Di qui la differenza tra relazioni sociali e
struttura sociale: "le relazioni sociali sono la
materia prima impiegata per la costruzione
dei modelli che rendono manifesta la
struttura sociale".

Ma l'analisi di Lévi Strauss non si ferma qui:
egli afferma che nelle società complesse il
modello meccanico (quello i cui elementi
costitutivi sono sulla stessa scala dei
fenomeni che individuano) non è sufficiente,
e quindi occorre ricorrere a modelli statistici.

Tuttavia, è solo il primo modello che coglie
la profondità della struttura, mentre il
secondo descrive solo linee di tendenza [Il
concetto di struttura in etnologia, in Lévi-
Strauss 1966, 309 sgg].

Nelle pagine che seguiranno, ho tenuto
conto di queste problematiche, preferendo
però cogliere alcuni elementi strutturali
(forse in qualche caso imprecisi e parziali)
piuttosto che perdermi nel mare dei dati
statistici, anche alla luce della
considerazione secondo cui la società
messinese è sì una società moderna e
complessa, ma presenta enclave pre-
moderne o comunque comportamenti che
possono essere descritti anche mediante
modelli meccanici.

 



 

Il quadro nazionale e regionale

La situazione politica italiana presenta profonde spaccature, in
relazione a differenze profonde di tipo socio-economico, che
affondano le radici nella stessa struttura sociale italiana, che può
dividersi [Paci 1992, 183 sgg] in quattro grandi aree:

1. Area produttivo-garantita, inserita nei processi di produzione
(borghesia capitalista, classe operaia garantita) e dentro il
sistema della cittadinanza (reddito costante, diritti sociali,
etc.).

2. Riproduttivo-garantita, cioè l'insieme dei soggetti inseriti negli
apparati dello Stato e dei servizi pubblici volti a permettere la
riproduzione della forza lavoro e delle condizioni generali
(politiche, culturali, ambientali, ecc.) dello sviluppo
capitalistico. Si tratta di un settore storicamente inserito nei
diritti di cittadinanza, oggi in crisi sia per orientamenti
clientelari-corporativi che ne hanno impedito una ridefinizione
di ruolo, sia per la diminuita importanza del settore in un
sistema globalizzato e neoliberista (crisi della forma stato, crisi
del welfare, etc.).

3. Produttiva-non garantita, l'area della piccola impresa e
dell'"economia diffusa", vera protagonista della globalizzazione
ed esaltata come unico modello possibile (il famoso "Nord-Est"
delle piccole aziende inserite nel mercato internazionale). Si
caratterizza tuttavia per la negazione dei diritti sociali e per il
precariato strutturale. Presenta spesso forti elementi di
egoismo e materialismo.

4. Riproduttiva-non garantita: riguarda l'economia di sussistenza,
l'economia informale della riproduzione e tutti i soggetti
generalmente inseriti nell'ambito della marginalità.

Vedremo tra breve che la situazione meridionale, e quella
messinese in particolare, vede una compresenza dei settori B e D.
La tendenza in atto favorisce un ridimensionamento di B ed una
conseguente crescita dell'ultima area. I temi del disagio, della
povertà, degli ambienti criminogeni sono strettamente legati a
questi processi.

Il sistema della produzione e del lavoro può schematicamente
essere diviso in tre grandi settori [Paci 1992, 51 sgg]:

1. Un'area di lavoro produttivo centrata sulla grande industria,
caratterizzata da rigidità (sempre più contestata e indebolita)
della forza lavoro. E' la situazione tipica dell'Italia nord-
occidentale. I grandi gruppi industriali nascono, si consolidano
e vivono grazie all'intervento statale (protezionismo,
incentivazioni e sovvenzioni pubbliche, speculazioni
finanziarie). Possono essere ritenuti frutto di interventi politico-
istituzionali: un dato artificiale e non il risultato delle forze di
mercato [Paci 1992, 54], come invece amano auto-
rappresentarsi.



2. L'area del lavoro produttivo legato a forme di occupazione
precaria, spesso invisibile alle statistiche ufficiali, presso le
piccole unità produttive industriali e artigiane o a domicilio,
caratterizzate dalla flessibilità. E' la realtà tipica del centro-
nord-est.

3. Il settore del lavoro improduttivo e della 'massa marginale',
comprendente sia i settori ad occupazione garantita nel
terziario pubblico, sia la vasta area della popolazione sussidiata
e assistita. Questa situazione è in genere riferita al Meridione.

Ovviamente, la tendenza neo-liberista in atto in Italia da alcuni
anni mira a colpire le aree garantite (sia forme di assistenza
parassitaria che diritti sociali dei lavoratori) e ad estendere il
secondo modello al resto del Paese.

 

Prima di analizzare la specifica struttura dell'area messinese,
occorre osservare il contesto più ampio in cui questa s'inserisce, e
cioè il territorio siciliano, distinto [Catanzaro, 1978] in cinque aree:

1. Concentrazioni urbane (Palermo, Catania, [...] Messina)
caratterizzate da: attrazione relativa della popolazione; peso
dominante del settore terziario; struttura frammentata dal
settore industriale (piccole imprese) governato dal ciclo
dell'edilizia e delle opere pubbliche; forte segmentazione del
mercato del lavoro a tre livelli: settore garantito riproduttivo
(terziario pubblico e parapubblico), settore marginale
riproduttivo (piccole imprese "residuali") e settore marginale
riproduttivo-assistito ("sottoproletariato" urbano, piccola
borghesia autonoma, ecc.); forte disarticolazione di classe;
anomia e clientelarizzazione dei comportamenti politici.

2. Poli industriali (Siracusa-Augusta, Gela, Milazzo, Termini
Imerese): relativa crescita demografica all'interno di contesti
urbani medio-piccoli; dominio del settore industriale
fortemente concentrato e sovra-capitalizzato, scarsa o nulla
presenza di piccole imprese, ridotto peso del terziario;
prevalenza del settore garantito-produttivo; tendenziale
articolazione dicotomica di classe; maggiore trasparenza dei
comportamenti politici.

3. Zone di agricoltura capitalistica (Piana di Catania e alcune zone
del trapanese, dell'agrigentino e del palermitano a coltivazione
specializzata): peso prevalente dell'agricoltura sia in termini di
prodotto che di occupazione; accentuata presenza di
occupazione dipendente, produttiva e relativamente stabile;
tendenziale dicotomizzazione dei rapporti di classe e degli
atteggiamenti politici.

4. Zone di piccola proprietà contadina efficiente (ex-tipico il
ragusano): si distingue dall'area precedente oltre che per la
maggiore frammentazione della superficie agricola e per
l'estrema intensità e produttività delle colture, il che consente
di ottenere redditi pro-capite più elevati, per l'elevata "mobilità
sociale ascendente" e la conseguente formazione di una classe
media indipendente.



5. Aree d'esodo e di pauperismo (la Sicilia interna ed in
particolare l'intera provincia di Enna, e buona parte del nisseno
e della provincia di Agrigento): tessuto industriale embrionale
o quasi inesistente; comunque facente perno sull'edilizia;
bassissimo prodotto pro-capite - metà circa di quello nazionale.
Alta integrazione di reddito attraverso "sussidi" pubblici e
rimesse degli emigrati; dominanza di ceti legati ad attività
marginali, riproduttive ed assistite.

 

 

Messina: la città riproduttiva

Dare un quadro generale e schematico della struttura sociale
complessiva messinese è indispensabile per capire in quale
ambiente si inscrive l'elemento mafioso. E' utile soprattutto per
capire le motivazioni profonde della persistenza del fenomeno
mafioso.

Abbiamo già detto che il fenomeno criminale non può essere
interpretato come un cancro estraneo alla società. E' di
conseguenza essenziale conoscere per prima cosa i caratteri
essenziali della società mafiogena.

Prima di addentrarci nell'analisi della struttura sociale messinese
occorre fare una breve premessa sul concetto di classe, che qui
sarà usato più volte.

Le principali teorie sulla classe sono quelle di Karl Marx e di Max
Weber, le cui idee hanno influenzato tutte le teorizzazioni
successive. Anche chi ha elaborato teorie contrarie a quelle di Marx
e Weber, si è tuttavia basato in qualche misura sui loro scritti.

Schematicamente, in Marx una classe è un gruppo di individui che
condivide un determinato rapporto con i mezzi di produzione, cioè i
mezzi attraverso i quali ci si guadagna da vivere. La differenza
fondamentale tra le classi è il possesso o meno dei mezzi di
produzione. Marx ammette anche la presenza di quelle che chiama
le classi di transizione, cioè gruppi di classe che sopravvivono ad
un precedente sistema.

Marx dedica particolare attenzione non solo al conflitto tra le classi,
ma anche ai conflitti interni, in particolare tra capitalisti finanziari e
industriali; tra piccole e grandi imprese; tra disoccupati e
proletariato garantito.

Il concetto di classe si riferisce alla condizione socio-economica
degli individui e non alle credenze che gli stessi individui possono
avere riguardo la propria condizione.

Anche Max Weber ritiene che la classe si definisca in base a
condizioni socio-economiche oggettive e non soggettive, ma
osserva che le divisioni di classe non dipendono soltanto dal



controllo dei mezzi di produzione, ma anche dal possesso di risorse
immateriali quali le capacità, le credenziali e la qualificazione (titoli
di studio, etc.).

Weber distingue anche i concetti di status, intendendo con questo
termine il prestigio sociale attribuito ad un individuo, e di partito,
cioè un gruppo di individui che operano insieme in virtù di origini,
interessi o obiettivi comuni.

E' evidente l'influenza che queste idee hanno avuto sulla
costruzione di modelli sociali. Recentemente, in uno studio sulle
classi sociali in Italia, l'economista Sylos Labini distingueva - sulla
base del modo di produzione del reddito - le seguenti categorie:

1. la borghesia, formata dai grandi proprietari di fondi rustici
o urbani (rendite), dagli imprenditori e alti dirigenti di società
per azioni (profitti e redditi misti ), da professionisti (redditi
misti);

2. la piccola borghesia impiegatizia, costituita da impiegati
pubblici e privati (stipendi);

3. la piccola borghesia relativamente autonoma, composta da
coltivatori diretti, artigiani e commercianti (redditi misti);

4. categorie particolari di piccola borghesia, cioè militari e
religiosi (stipendi);

5. la classe operaia (salari);

6. il sottoproletariato.

[Sylos Labini 1974]

 

A Messina, l'elemento sociale dominante è una borghesia di Stato
ed una imprenditoria di tipo assistito. Predomina la figura della
famiglia, erede dell'aristocrazia del passato o figlia del boom
economico.

Rimane comunque una élite ristretta mentre la maggioranza è
costituita da un grande ceto medio, diviso tra piccoli imprenditori,
proprietari di esercizi commerciali e poi impiegati dello stato o
dipendenti dei negozi o delle piccole imprese.

Infine il settore dei marginali, dove predomina il lavoro nero o
quello precario e saltuario, affiancato spesso e talvolta sostituito
dalle attività illegali. Proprio quest'ultima area rischia di estendersi
e coinvolgere i ceti medi.

 

Gli elementi fondamentali da tenere presenti sono
fondamentalmente due: il primo è la "società riproduttiva". Il
secondo è "l'economia della redistribuzione clientelare". Questi
concetti sono stati evidenziati da vari autori tra cui Renate Siebert
[1997, 25], che riprendeva una precedente teorizzazione di Nella
Ginatempo.



Si tratta di due elementi strettamente intrecciati e da tempo riferiti
a tutta la società meridionale. Questi schemi interpretativi trovano
ampia conferma in una società come quella messinese, che anzi
rappresenta forse un caso estremo.

Si è più volte detto che al Sud esistono eccezioni, aree non
riproduttive, settori inseriti nell'economia di mercato. Ma questo
vale sempre meno nell'area peloritana, anche in considerazione
della crisi senza uscita che ha colpito le poche realtà produttive
presenti.

Vediamo cosa di intende per società riproduttiva.

1. Assenza di una struttura produttiva.

2. Dipendenza dal flusso di denaro pubblico esterno.

3. Presenza di una rete clientelare di distribuzione di ogni tipo di
risorsa.

Le conseguenze di questi elementi sono note: "sul piano sociale la
società riproduttiva è caratterizzata da una bassa qualità della vita
a causa della specifica carenza qualitativa e quantitativa del
sistema pubblico di infrastrutture e servizi" [Siebert 1997, 25].

Altre conseguenze sono l'assenza, sia materiale che nella coscienza
collettiva, della sfera pubblica; l'assenza di una etica del lavoro e la
mancata formazione di movimenti di massa come quello operaio,
studentesco e femminista [ibidem].

Il terzo punto richiama la distribuzione delle risorse, che costituisce
una variante del modello di Polanyi, incentrato sulla redistribuzione
e riguardante la nascita stessa di molte forme statali, il cui compito
è la raccolta delle risorse mediante forme di tassazione e la
redistribuzione in vari modi ai sottoposti. Gli esempi sono
molteplici, dall'antica Cina agli imperi Incas fino ai regni indiani
[Polanyi 1974, 68 sgg].

Da questa struttura fondamentale sono poi derivate molte forme
statali moderne, dai sistemi socialisti fino al Welfare State. Ma, nei
sistemi statali, "la redistribuzione ha un carattere di pianificazione
che prescinde da ogni carattare morale" o non razionale.

La variante concretizzata nell'Italia meridionale ha assunto la forma
del sistema clientelare: le risorse accumulate al centro ("a Roma")
sono redistribuite mediante un sistema di scambi fondati sul do ut

des.

In particolare, ed in particolare per l'area messinese, si può parlare
di "riproduzione socio-politica allargata", che prevede

1. la presenza di una élite politica dotata di una grande capacità
di controllo delle risorse pubbliche locali e nazionali;

1. talvolta, la capacità di attivare investimenti produttivi, con il
fine di attivare non tanto uno sviluppo economico quanto dei
meccanismi di moltiplicazione del consenso (fabbriche assistite,
grandi opere pubbliche, Università, etc.);



2. una continua attività finalizzata ad estendere, diversificare
ed allargare le reti clientelari;

3. offrire sbocchi di mobilità sociale ascendente (reali, illusori
o precari a secondo delle circostanze).

Il funzionamento del sistema determina l'egemonia sociale
dell'élite, la sua capacità di riprodursi e l'assenza di significative
forme di opposizione (in questo contesto il consociativismo si
afferma prima che altrove ed il compromesso è pratica abituale). Il
limite del sistema è la dipendenza dal flusso di spesa pubblica: la
stessa élite è costretta a tenere stretti contatti col centro, ad
imbastire cioè relazioni col potere centrale, in modo da non
compromettere il proprio potere.

Uno degli effetti principali di tale sistema è la solidarietà verticale,
che "unisce i membri della borghesia ai ceti popolari in un rapporto
di reciprocità asimmetrica": l'esempio più evidente è "l'accesso al
lavoro legato allo scambio voti /favori", un legame asimmetrico
perché "crea dipendenza sia che la promessa non si realizzi
(rimane l'attesa e la speranza), sia che il lavoro ("il posto") venga
concesso: è un favore non un diritto e chi riceve un beneficio può
dire grazie e chinare la testa. Nessun conflitto sociale, nessun
sindacato, nessuna rivendicazione".

In tale modo si spiega anche l'assenza o l'inconsistenza dei
movimenti di massa citata dalla Siebert ed anche la facilità
incontrata dalle strutture repressive, formali e no, nell'eliminazione
di elementi embrionali di contestazione e cambiamento.

 

E' noto che questo sistema era centrato sul ruolo della Democrazia
Cristiana, vera e propria agenzia di distribuzione e di costruzione
delle reti clientelari. La fine della Dc, conseguenza di vasti
cambiamenti geo-politici ed economici, ha messo in crisi questo
modello, con il rischio del 'de-linking', cioè lo sganciamento del
Settentrione dalla 'palla al piede' meridionale, e dello scivolamento
del Sud da semi-periferia e periferia vera e propria.

 

 

Messina: le classi sociali

Dopo aver visto i meccanismi di funzionamento della società
messinese, è possibile definire brevemente i caratteri essenziali di
ciascuna categoria.

A partire dal prossimo capitolo, sarà possibile vedere come in ogni
parte del sistema ci siano elementi che si adattano al sistema
mafioso, nel senso che ciascuna componente svolge un preciso
compito, interagisce con le altre, porta un contributo al
funzionamento del sistema nel suo complesso.

Nel frattempo, l'analisi ha un compito puramente descrittivo.



 

 

A. Alta borghesia e grande impresa

Nella città di Messina ha storicamente pesato l'assenza dei
movimenti democratici e popolari, per cui la società è sempre stata
soggetta al dominio di una ristretta élite.

Prima feudale ed aristocratica, poi liberale e massonica, quindi
convertitasi al fascismo ed infine democristiana, filo-atlantica ed
anticomunista.

Dopo aver detto che l'alta borghesia messinese si configura come
insieme di famiglie (e talvolta di gruppi di potere), possiamo
distinguere tre tipologie.

1. Le famiglie aristocratiche.

2. Le famiglie imprenditrici.

3. I nuovi arrivati, ovvero famiglie il cui ingresso nell'élite cittadina
è recente.

Esempi della prima categoria sono i Marullo di Condojanni e i
d'Alcontres; della seconda i Franza ed i Rodriquez; infine, della
terza, la famiglia Cuzzocrea.

Nonostante grandi differenze tra loro, possiamo definire tutte le
famiglie come borghesia di Stato, in una duplice accezione.

1. Gli esponenti delle principali famiglie accedono a posti di potere
nell'apparato pubblico.

Talvolta conducono l'attività politica o quella amministrativa senza
il necessario "spirito pubblico" e con maggiore riguardo ad interessi
particolaristici. Si tratta di comportamenti tipici della società
messinese, essendo piuttosto diffuso nell'élite cittadina un senso
del dominio, che significa disprezzo della democrazia (alleviato da
massicce dosi di populismo), culto del prestigio, mania
dell'interesse privato inteso appunto come assenza di senso civico.

Il problema della mancata distinzione tra pubblico e privato è tipico
della società messinese, a tutti i livelli. L'élite pensa di essere il
pubblico (cioè il potere), per il semplice fatto che lo è da sempre.
Solo per fare un esempio, mai un sindaco ha pensato di poter
governare in contrasto con i desideri e gli affari dell'élite cittadina.

2. Le attività imprenditoriali hanno beneficiato dell'unione con la
politica e con i flussi di denaro pubblico. Talvolta, quando il
confronto con il mercato è avvenuto senza la tradizionale
protezione politica, l'impresa messinese è entrata in crisi
irreversibile.

Per completare il quadro dell'alta borghesia messinese è da
ricordare la presenza di un nutrito ceto politico, di orientamento
moderato e di estrazione alto-borghese e di un importante gruppo
di potere, incentrato sul quotidiano locale "Gazzetta del Sud", con



proiezioni importanti nell'università ed attivo in molti settori, fino a
configurare un vero e proprio blocco sociale con rilevanti funzioni,
che saranno indicate brevemente nel paragrafo "la ragnatela e gli
strumenti della socializzazione conservatrice - cenni di antropologia
culturale della classe dirigente messinese.

 

 

B. Piccola e media impresa

Si tratta in genere di piccole imprese a conduzione familiare che
operano in settori con bassa o bassissima innovazione tecnologica.
Il settore più rilevante è quello delle imprese edilizie. E'
interessante analizzarne i caratteri essenziali per ricostruire uno
spaccato importante della società messinese.

Il primo aspetto che ci interessa è l'accesso all'attività economica.

Le risposte evidenziano chiaramente che la famiglia ha un ruolo
determinante in questo senso.

"L'azienda fu fondata nel 1866 dal nonno di mio padre.
Successivamente venne ereditata dal nonno e poi da
mio padre" (U.M., poligrafica, 32 anni).

"Prima della mia attività imprenditoriale non ho avuto
alcuna esperienza di lavoro, nel senso che prima di
iniziare la mia attività ho avuto solo il tempo di
emettere un vagito. Sono stato inserito
immediatamente in ruoli dirigenziali nella misura in cui
la figura accentratrice di mio padre consentiva una
qualifica di questo genere" (S.F., birra, 41 anni).

Le risposte sono generalmente simili tra loro: chi nasce da una
famiglia di imprenditori messinesi, ha già il destino segnato dalle
aspettative paterne:

"Ho sempre vissuto nell'azienda sin da piccolo, perché
tra l'altro mi attirava l'ammirazione per questo grande
ritratto in piedi che è mio padre" (S. B., dolciaria, 35
anni).

"I miei figli sono cresciuti in questo ambiente, da
quando sono piccoli sentono parlare di lamiere, di
nastri, di bardelle, ecc.; credo sia naturale che oggi
lavorino tutti in azienda [...]" (C. F., [settore]
metalmeccanico, 62 anni).

Si possono già delineare alcuni tratti comuni:

1. L'assenza o quasi di mobilità sociale: gli imprenditori messinesi
sono in genere figli di imprenditori. Le differenze riguardano le
generazioni: alcune ditte, le più antiche, sono state fondate a metà
Ottocento; le più recenti sono figlie del boom economico degli anni
'60. Rarissime le imprese nate successivamente: si tratta in genere
di dipendenti che imparano il mestiere e si mettono in proprio,



oppure lavorano per conto terzi: spesso sono aziende che non
riescono a trovare una propria stabilità. Dopo la crisi, all'inizio degli
anni '90, del connubio politica-impresa, le possibilità di
sopravvivenza sul mercato si sono ulteriormente ridotte.

2. Il profondo conservatorismo degli imprenditori messinesi, che
affonda direttamente nella cultura siciliana: l'azienda come roba

della famiglia, i figli come prolungamento di sé stessi.

3. La presenza predominante di maschi. Il trasferimento
dell'azienda si configura generalmente come un passaggio dal
padre al figlio, un contrasto tra le aspirazioni individuali del giovane
e il desiderio paterno del prolungamento di sé.

Soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, viene riconosciuto il
valore del titolo di studio: i figli non entrano più nell'azienda, non
iniziano subito a lavorare ma sono inseriti nella scuola pubblica: il
"pezzo di carta" può sempre servire, il "padre-padrone" cede una
parte della sua autorità allo Stato.

La struttura familiare è riprodotta - almeno nelle aspirazioni -
anche nel secondo aspetto che andiamo ad analizzare, ovvero il
rapporto tra capitale e lavoro. Più propriamente, bisogna parlare
del rapporto tra "il principale" e "i dipendenti".

Molti piccoli imprenditori messinesi sono soddisfatti delle piccole
dimensioni della propria azienda, che permettono la riproduzione
della struttura familiare e del rapporto padre/figli che, abbiamo
visto, accompagna l'imprenditore fin dal suo ingresso in azienda.

"In questa piccola azienda il rapporto operai / capitale
investito è più piccolo della grande, e poi la piccola
azienda è più controllabile" [P.D'A., apparecchiature per
ristorante, 53 anni]

"Le piccole aziende sono più produttive ed inoltre il
rapporto è più familiare, non distaccato e gerarchico
come nelle grandi aziende [...] Nelle grande aziende il
rapporto è più umano, sempre che esista la capacità
dell'imprenditore di plasmare gli operai" [corsivi miei]
[G.C., banchi frigoriferi, 42 anni]

E' inconcepibile che i figli si ribellino al padre, che si sacrifica per
loro e per loro lavora. Il padre-imprenditore aspira quindi al
modello familiare, ad una struttura basata sulla figura paterna che
controlla la situazione garantendosi la tranquillità e la possibilità di
agire come meglio crede. Una struttura così non può che essere di
dimensioni ridotte:

"Più crescono le dimensioni dell'azienda, più aumentano
le difficoltà: l'assenteismo, la legge sugli invalidi, gli
apprendisti, la violenza in fabbrica, gli scioperi, etc."
[A.P., settore metalmeccanico, 66 anni]



"Io non amplierei le dimensioni dell'azienda, casomai ne
formerei due di aziende, eliminerei così il conflitto
sociale, gli scioperi, controllerei meglio la situazione..."
[U.T., impianti termici, 41 anni]

"[Non abbiamo mai esportato] nonostante avessimo
avuto richieste da alcuni paesi quali ad esempio l'Algeria
[perché] dovrei ampliare l'azienda, aumentare il
numero degli operai, con tutte le conseguenze che
questo comporta... lei capisce che con 20 operai mi
spunterebbe in fabbrica la commissione interna..."
[M.V., specchi, 42 anni]

Emerge una totale incomprensione delle istanze del movimento
operaio, così come dei diritti conquistati negli ultimi decenni (viene
persino contestata la legge sugli invalidi !). Sembra assente
nell'imprenditoria messinese qualsiasi istanza (anche solo
vagamente) socialdemocratica.

"La crisi la deve pagare il proletariato, i pensionati, ecc.,
a me se mi tolgono un milione su cento non concludono
niente, perché io non determino l'inflazione" [V. C.,
materiali per l'edilizia, 60 anni]

Il rapporto con la politica è un altro nodo fondamentale: gli
imprenditori si mostrano in generale sintonia col senso comune che
disprezza i politici (e finisce col disprezzare la politica stessa),
fermo restando il rapporto strumentale di uso dei flussi di denaro
pubblici - e di conseguenza la necessità di stabilire rapporti
privilegiati coi disprezzati politici - perché è così che funziona...

"Le difficoltà consistono nelle scelte sbagliate e
nell'ignoranza della nostra classe politica locale [...] non
esiste niente, solo clientelismo politico" [A.M., prodotti
plastici, 58 anni]

Ma il disprezzo non si accompagna certo alla distanza, anzi...

"...ho utilizzato da tutti e due gli enti [Cassa per il
Mezzogiorno ed Irfis]... sia per il finanziamento a
credito agevolato che per quello a fondo perduto per
formazione ad ampliamento dello stabilimento...
difficoltà enormi per il finanziamento dalla Cassa, troppe
pratiche e tempi molto lunghi, lei pensi che io li ho
ottenuti dopo tre anni e solo perché alla fine mi sono
fatto raccomandare da un politico" [G.B., infissi
metallici, 52 anni]

"Ma alla Cassa [per il Mezzogiorno] volevano il
certificato [anti-inquinamento] a tutti i costi e io mi
sono dovuto impegnare a trovare una via d'uscita, ci
sono riuscito interessando delle persone ed ottenendo
una serie di piccoli certificati che mi hanno permesso di
aggirare l'ostacolo. Ora le voglio dire questo: se la



soluzione c'era avrebbero dovuto dirmelo alla Cassa
stessa, così si fa assistenza alle imprese, non
alimentando il clientelismo..." [G.C.,cit.].

"Noi abbiamo oggi un ministro, C., che è mio carissimo
amico, io ancora non gli ho chiesto niente, ma chiederò,
chiederò certamente... ma intanto il tempo passa e può
darsi che C. passi ad un altro ministero o non sarà più
ministro" [A.N., rettifica di motori, 58 anni]

"Vede, [la Cassa] è una bella istituzione quando
funziona, io non ho mai avuto problemi perché ho
sempre ottenuto la via giusta per ottenere i
finanziamenti; altrimenti, le cose non vanno" [A.M., cit.]

"...e tenga conto che io sono amico del ministro C.,
quindi in questo momento non dovrei avere problemi
[rispetto alla Cassa]" [A.M., cit.]

Del tutto tipica la schizofrenia rispetto al politico: A.M. disprezza il
clientelismo e i politici ignoranti ma vanta l'amicizia col ministro,
che utilizza strumentalmente per ottenere i finanziamenti che sono
la linfa della sua azienda.

D'altra parte, l'unica alternativa che si offre all'assistenza statale è
il darwinismo:

"Le aziende non possono vivere con le stampelle: se
devono fallire, devono fallire" [F.D'A, oggetti in argento,
27 anni]

 

 

C. Ceti medi

Il cuore della città, la figura predominante è l'esponente dei ceti
medi: impiegati del settore statale e parastatale, piccoli e medi
esercizi commerciali.

E' da ricordare il ruolo di settore-spugna dell'impiego statale,
capace di assicurare il posto anche al di là delle effettive esigenze
di personale degli enti pubblici; la possibilità di accedere ai consumi
degli impiegati statali, che così trasferiscono parte dei loro redditi
ai negozianti, i quali a loro volta riescono ad incamerare redditi
sufficienti; le possibilità di mobilità sociale offerte ai figli dei ceti
medi, in particolare attraverso l'accesso alla scuola pubblica ed ad
un titolo di studio "spendibile" sul mercato del lavoro e dell'accesso
alle professioni; la creazione di una vasta area di consenso per le
forze moderate e conservatrici, cioè quelle in grado di assicurare la
riproduzione di questo sistema; infine, i rischi di marginalizzazione
e proletarizzazione per i settori medi meno garantiti, attaccati dalla
riduzione del personale dello Stato e, per ciò che riguarda i piccoli
negozianti, dalla rapida espansione della grande distribuzione.



Si tratta evidentemente di processi in grado di ridisegnare la
struttura stessa della società messinese.

 

 

D. Marginali

Vediamo adesso alcune rapide considerazioni sul rapporto tra classi
dal punto di vista dei ceti marginali.

Vediamo per esempio come il rapporto imprenditore-dipendente è
visto 'dal basso'.

"Principale" è il termine con cui i dipendenti designano
generalmente l'imprenditore: il termine indica quindi la persona più
importante della ditta. Non è il proprietario, perché storicamente
non esiste un legame stretto tra la proprietà e la presenza come
figura dominante sul luogo di lavoro: evidentemente è ancora vivo
il ricordo dell'assenteismo dell'aristocrazia e di parte della
borghesia meridionale. Imprenditore è termine poco diffuso, troppo
continentale, estraneo. Indica l'intraprendenza e il "rischio":
concetti divulgati dalla retorica liberale ma che non si sono
concretizzati quasi mai al sud.

Padrone, infine, implica - con la sua connotazione fortemente
negativa - la rottura della solidarietà verticale: un elemento quasi
del tutto assente nella realtà messinese.

Rispetto allo Stato ed alla dimensione pubblica, l'atteggiamento più
diffuso è il seguente:

richieste tutto (Stato onnipotente e padre)

giudizio negativo fino al disprezzo

Questo tipo di atteggiamento è trans-classista: come abbiamo
visto, gli imprenditori pretendono finanziamenti, crediti agevolati e
servizi dalla mano pubblica (e poco importa se provenienti dalla
Cassa del Mezzogiorno oppure se assumono la veste di "sostegno
alla creazione di un tessuto industriale": la differenza è solo
formale, l'esigenza è identica).

Per i ceti subalterni, lo Stato deve dare lavoro, creare posti di
lavoro, fornire gli strumenti indispensabili alla sopravvivenza ed
anche a consumi che vadano oltre quelli di stretta necessità.

Ma il giudizio nei confronti dei politici è sempre negativo. E' un
giudizio schizofrenico (uso il termine in senso descrittivo e
assolutamente non in senso clinico): qualsiasi cosa faccia il politico
è sempre ladro - anche se chi pronuncia il giudizio si avvale delle
violazioni delle legalità o le commette egli stesso - e incompetente,
anche se è stato eletto dagli stessi che poi lo giudicano.

Chiaramente, i politici (attenzione: non il singolo in carne ed ossa,
a cui occorre chiedere il favore, ma una entità indistinta) hanno
una precisa funzione in una società come quella messinese: quella



di capro espiatorio della "coscienza infelice" della città.

Perché infelice ? L'imprenditore aspira al libero mercato - una
autentica ossessione degli ultimi anni - e invece si ritrova a
dipendere dal flusso del pubblico denaro.

Chi ha un lavoro in virtù di un legame clientelare entra in crisi di
identità per il contrasto coi valori socialmente condivisi improntati
alla meritocrazia e comunque si trova in una situazione di
precarietà e dipendenza.

 

 

La ragnatela e gli strumenti della

socializzazione conservatrice - cenni di

antropologia culturale della classe dirigente

messinese

Come riesce a riprodursi una società sostanzialmente precaria ed in
"crisi permanente" ?

Come riesce a mantenere l'assenza di conflitto sociale e la
presenza di un buon senso piccolo borghese che suggerisce di
coltivare il proprio orticello, rispettare le gerarchie ed abbandonarsi
ad un pessimismo che diventa fatalismo ?

Le risposte possibili sono tante: quella classica, di tipo storico,
ricorda il ruolo devastante dei terremoti ed anche l'assenza, nel
passato di Messina, dei movimenti di lotta contadina che in altre
zone della Sicilia sono stati presenti.

In precedenza abbiamo azzardato risposte di tipo socio-politico ed
economico. In particolare va richiamato il ruolo sociale di logge
massoniche e club service (entrambi ultra-presenti a Messina, per
una lunga tradizione storica) ed il loro effetto conservatore sulla
società (v. il paragrafo 7.2.2 "Il ruolo sociale della massoneria").

Tra l'altro, la straripante presenza delle logge ed il tipo di
conduzione dell'attività giudiziaria a Messina ci portano ad una
domanda inquietante: esiste una legge uguale (anche solo
formalmente) per tutti oppure c'è una doppia legalità, che
differenzia i trattamenti ed esclude dall'applicazione delle norme e
dalle sanzioni i membri dell'establishment organizzati in un reticolo
di club, logge, reti parentali e di amicizia ?

Prendiamo ora in considerazione gli strumenti di socializzazione, in
questo caso i mass media ed in particolare il ruolo che il quotidiano
locale "Gazzetta del Sud" assume nella realtà messinese.

Per prima cosa, il modello di informazione prevalente è
unidirezionale: dall'emittente il messaggio arriva al ricevente:
pochissimo spazio alle lettere o ai fax dei lettori, le decisioni sulla
linea editoriale sono sempre calate dall'alto (nessuna
partecipazione azionaria dei lettori alla proprietà).



Generalmente, la "Gazzetta" si occupa di cronaca locale e di
informazione generale. Nel primo caso ha una rete di
corrispondenti da ogni centro interessato: il corrispondente,
spesso, assume un potere autonomo e diventa una specie di
notabile locale, in particolare nei centri più piccoli.

Per le pagine a carattere nazionale, l'informazione è spesso
strutturata intorno a campagne di stampa, gestite attraverso
editoriali in serie e titoli 'gridati': la campagna contro i pentiti,
quella contro i giudici, ecc.

Se la cronaca locale dà ancora informazioni valide per il loro valore
d'uso (nel senso che costituiscono spesso l'unico modo di sapere
cosa succede intorno), le campagne di stampa assegnano
all'informazione un valore di scambio: in questo caso, il quotidiano
si comporta infatti come megafono del centro di potere di
riferimento: per esemplificare, possiamo riferirci alla Dc (e
soprattutto al suo sistema di potere) che negli anni passati ha
costituito un vero e proprio regime (e, come tutti i regimi, aveva i
suoi strumenti di propaganda).

Naturalmente, la credibilità acquisita come unico mezzo
d'informazione locale si riflette nelle campagne di stampa: i mass
media hanno affiancato e più spesso sostituito la rete informale
della comunicazione locale di tipo tradizionale (la piazza, il vicinato,
il circolo, il salotto), assumendone la funzione.

Il prezzo pagato al processo di modernizzazione ha portato ad un
monopolio dell'informazione locale ed ad un suo possibile uso
strumentale.

La grande diffusione del quotidiano spiega il suo potere: si pensi
che il quotidiano viene acquistato da uno ma è letto (o anche solo
sfogliato) da molti; è un elemento che appartiene alla vita
quotidiana di tutti - o quasi - i membri delle comunità a cui si
rivolge.

Attraverso l'analisi degli articoli e degli editoriali, emerge che ci si
rivolge ad un modello antropologico piccolo-borghese, maschilista e
bigotto, chiuso e xenofobo.

Si tratta di un modello dominante in città: da un lato il messinese
conservatore acquista la Gazzetta perché si rispecchia in quel
modello. D'altro canto, la continua proposizione di quel modello
svolge una funzione di socializzazione di massa, "confermando" -
per così dire - la tipologia sociale dominante.

E' appena il caso di accennare al peso ed all'importanza dei mass
media nella società contemporanea: essi contribuiscono a produrre
strutture di esperienza, cioè "prospettive culturali generali
all'interno delle quali i membri delle società moderne interpretano e
organizzano l'informazione". Strutturano inoltre "i modi con cui gli
individui interpretano il mondo sociale e reagiscono ad esso,
aiutandoli a ordinare l'esperienza" [Giddens 1991, 380].



Il gruppo di potere "Gazzetta" - "Fondazione Bonino Pulejo" è la
versione moderna del circolo dei notabili, quello in cui nel recente
passato sedevano i "pezzi grossi" della comunità.

Le sfilate della FBP (in particolare le cerimonie di consegna delle
borse di studio) sono lo specchio di questa tradizione che continua,
sospesa tra cosmopolitismo (il segretario dell'Onu premiato a
Messina) e provincialismo (le cerimonie come 'festa' per un gruppo
di amici).

Ed anche un'analisi semiologica della cerimonia porta a vedere una
esibizione di potere: la Fondazione organizza la consegna delle
borse in luoghi pubblici (il Teatro cittadino, l'Aula magna
dell'Università) che dovrebbero essere preclusi a quello che in fin
dei conti è pur sempre un soggetto privato; le borse sono
consegnate da politici di livello nazionale ed internazionale, da
esponenti della cultura, quindi dal sindaco (potere politico locale),
dal vescovo (che invece è simbolo del potere religioso), dal prefetto
(il rappresentante del governo).

Talvolta nelle parole, ma ancora di più nei gesti, si sottolinea che i
presenti sono legati tra loro: una esibizione di potere, appunto, e
quindi di prestigio.

Evidentemente, l'ideologia prevalente è quella amico/nemico: i
contrari al Ponte, per esempio, sono selvaggi che "volentieri
tornerebbero allo stato brado della preistoria" [Gaz, 9 ottobre 94].

Al contrario, gli amici come Francesco Paolo Fulci, ambasciatore
italiano all'Onu, sono eroi straordinari:

"Fulci ha creato dal niente quella che i francesi hanno
definito 'la macchina da guerra italiana', e pian piano ha
ricostruito per il nostro paese una credibilità che era
molto bassa. E' riuscito ad ogni votazione all'Onu ad
imporre in posti di prestigio, con voti sempre crescenti,
un candidato italiano. [...]

Molti di più sono quelli che però pensano non sia giusto
mandare in pensione una 'leggenda' [Fulci ha raggiunto
i limiti di età] e comunque rischiare che il 'periodo di
ambientamento' del nuovo ambasciatore permetta ai
nostri potenti avversari di mettere a segno un colpo che
potrebbe rivelarsi 'mortale'.

La storia, del resto, osservano, darebbe un giudizio
molto severo sull'attuale classe politica e diplomatica,
se si consentisse, per una questione anagrafica (?), la
possibile emarginazione dell'Italia dalla scena politica
internazionale. E' giusto, quindi, correre questo
rischio?"

Il quotidiano, oltre ad essere un organo di informazione (e quindi
un centro di potere 'ideologico'), è un centro di potere: politico in
quanto opera come lobby; economico, in quanto impresa o



promotrice di attività d'impresa (v. per es. la società "Stretto di
Messina", responsabile finora della progettazione del Ponte).

Vediamo adesso l'aspetto che più ci interessa, ovvero la
rappresentazione della mafia (ed in particolare, ovviamente, della
mafia messinese) sul principale quotidiano cittadino. Se ne
ricaveranno utilissime considerazioni di ordine antropologico e
sociologico.

 

 

Mafia: la rappresentazione sul quotidiano locale

"E poi guarda questo giornale, questa piccola notizia - Negli omicidi
di S. una pista è stata trascurata dai carabinieri...

Il capitano Bellodi leggeva della pista che, secondo il giornale
siciliano, un giornale di solito prudentissimo e alieno dal muovere
censure sia pure minime alle forze dell'ordine, aveva trascurato. La
pista passionale, naturalmente" [Sciascia 1961].

Era il 1961 quando Leonardo Sciascia scriveva questo brano, tratto
da "Il giorno della civetta". Trentaquattro anni dopo la "Gazzetta
del Sud" ha fatto rivivere la situazione immaginata dallo scrittore di
Racalmuto.

L'8 gennaio 1993 Giuseppe Alfano fu ucciso a Barcellona, in
provincia di Messina. Più di due anni dopo l'omicidio, si arriva al
processo.

La tesi dell'accusa è semplice: Alfano è stato ucciso perché non
continuasse a scrivere dell'Aias di Milazzo. L'ipotesi non è stata
confermata in primo grado, ma comunque nessuno nega la matrice
mafiosa dell'omicidio. Ma, il giorno del processo, la Gazzetta titola,
nelle pagine di cronaca:

"Donne e debiti di gioco: due piste non seguite ?" [Gaz 13 maggio
95, 5]

Nove colonne, un titolo a tutta pagina: si specifica nell'occhiello che
è la tesi dei difensori al processo, e il catenaccio dice che "la
mattina del delitto, [Alfano] si sarebbe recato a Messina per
ottenere un prestito di sei milioni".

Scipione De Leonardis, vice commissario a Barcellona nel periodo
dell'omicidio, ha affermato in aula che Alfano fu ritrovato con poco
più di un milione in tasca e con un assegno, ha confermato che
Alfano aveva debiti di gioco, "ma di lievissima entità, dell'ordine di
qualche centinaio di migliaia di lire".

Sulla seconda ipotesi, sentiamo ancora De Leonardis:

"Non abbiamo trascurato alcuna pista, anzi le abbiamo
perseguite tutte, anche quelle che riguardavano la vita
privata dell'ucciso, proprio per poterle eventualmente
escludere. Questa delle donne era infatti la voce più
ricorrente, non si può dire se provenisse da un



ambiente piuttosto che da un altro; era vox populi.
Forse aveva qualche relazione extra-coniugale, ma con
minorenni non ci risulta. In ogni caso non era nulla di
eclatante, per questo l'abbiamo abbandonata" [Gaz,
ibidem].

 

Riguardo gli stereotipi, anche questi sono ben presenti. Spicca tra
tutti quello più classico: la vecchia mafia onorata. Ma anche il luogo
comune per cui si tratterebbe di 'pochi delinquenti senza scrupoli'
ricorre spesso. Dopo la strage di via D'Amelio, esce in prima pagina
un editoriale, in cui tra l'altro si afferma: :

"Come siciliano mi vergogno, e come me si vergognano
in tanti. Faccio parte di un popolo tanto ricco di antiche
civiltà e pure ridotto all'infamia per colpa di pochi
spregiudicati che per continuare ad arricchirsi sul
malaffare hanno perduto qualsiasi senso dell'onore.
Sentimento che un tempo era vanto della mafia che
teneva gelosamente a questa reputazione e che ora ha
gettato nel fango, anzi nella fogna, anche questa antica
prerogativa" [Gaz 20 luglio 92, 1].

Viene anche tracciato un curioso modello ideale di magistrato:

"La sentenza [sul caso Cerminara] traccia anche la
strada maestra al giudice antieroe, al magistrato che
svolge il lavoro con scrupolo, con coscienza, con umiltà,
che non compare sui giornali, che quando ha risposto
alla sua coscienza si ritiene in pace col mondo, che non
ha paura di buttare a mare anni di indagini, che non si
sente vincolato a schieramenti e prese di posizione, che
ascolta il pro e il contro, che la sera torna a casa con la

propria auto e può dormire con la porta aperta e senza

gendarmi davanti all'uscio [corsivo mio].

Solo con la prevalenza di questo tipo di magistrato (che
è in larghissima maggioranza anche se non sembra,
proprio per la sua schiva natura) si può sperare in un
ritorno alla normalità, alla legge" [Gaz 20 ottobre 95,
2].

La polemica più ricorrente è quella contro i pentiti. Si può parlare di
una vera e propria campagna di stampa, che va ben oltre gli
esempi qui riprodotti:

"Le recenti vicende giudiziarie che hanno investito
magistrati messinesi e reggini oltre a centinaia tra
politici, professionisti, imprenditori, mafiosi, vicende
nate dalle solite gole profonde, fior di mascalzoni prima
di battersi il petto a pagamento - e forse anche dopo
[...]" [Gaz 23 luglio 95, 2].



"[Molti magistrati] che hanno osato navigare seguendo
la rotta della coscienza [...] dall'oggi al domani, si sono
visti accusare da pentiti prezzolati. [...]

Quale prova è mai, quella acquistata nella bottega del
crimine con l'impunità per i delitti commessi, con la
protezione e con altri compensi?" [Gaz 20 ottobre 95,
2].

Si tratta di una polemica di carattere giuridico o di un problema -
diciamo così - di natura culturale ?

Dopo che il pentito Saverio Morabito aveva accusato il giornalista
Antonio Delfino (fratello del generale dei carabinieri) di essere il
mandante dell'omicidio dell'ex sindaco di Platì (Domenico De Maio)
e di essere legato alle cosche della Locride, la Gazzetta ospita un
commento dell'accusato, che anziché difendersi dalle accuse si
limita a descrivere Morabito come un traditore:

"Cosiddetti pentiti e maldicenza [titolo] - Ma chi è il mio

Giuda ? [corsivo mio; segue descrizione dei crimini del
Giuda] Questo è il mio Giuda. [...]

Ma Morabito è sicuro sotto ali protettive. E' impazzito
soltanto nel sentire il tintinnio dei trenta denari. Era già
un predestinato che da piccolo aveva rinnegato il padre
per fare scorrerie armate con il fratello. Ha
l'iscariotismo nel sangue" [Gaz 3 novembre 93, 2].

Il sistema mafioso in Sicilia ha potuto godere di vaste complicità,
certo non perseguibili in un Tribunale ma sociologicamente (ed
eticamente) assai rilevanti. Il caso catanese è esemplare. Dopo
aver negato a lungo l'esistenza stessa della mafia etnea (il
quotidiano "La Sicilia" parlò di Santapaola definendolo "un noto
imprenditore"), buona parte degli intellettuali e dei mass media
siciliani sono passati alla difesa del "settore borghese" del sistema
mafioso.

Vediamo un dei tanti esempi possibili:

"[...] Quando la città era invidiata perché cresceva,
perché il benessere era sotto gli occhi di tutti, sì, allora
l'economia era florida. La disoccupazione era solo quella
fisiologica, non mancando il lavoro la delinquenza era
limitata agli 'intrallazzisti' o a pochi borsaioli.

Erano anni in cui l'edilizia trainava ogni settore, gli anni
dei palazzinari che edificavano in ogni angolo. Erano
anni in cui i gruppi industriali come Costanzo, Rendo,
Graci, Finocchiaro o Parasiliti incrementavano il loro
fatturato e contestualmente reclutavano mano d'opera e
professionisti.

Da sempre queste aziende hanno rappresentato i datori
di lavoro di questa città, riuscendo ad avere organici
fino a 20mila unità.



La mafia, allora, era lontana o, se era vicina, non la si

vedeva, o, se vogliamo, si faceva finta di non vederla.

Comunque Catania godeva del benessere. [...]

Gli appalti venivano quasi sempre affidati ai 'datori di
lavoro catanesi', ossia a quelle aziende che qui
operavano. E anche tra loro c'era la pax dovuta alle
eque spartizioni" [corsivi miei; suppl. a Gaz 9 giugno
92, 143].

Ma ad un certo punto l'incanto si ruppe e gli imprenditori etnei
"cercarono impegni altrove". Cosa era accaduto ?

"[La colpa fu] di iniziative trasversali che a tutti i costi
dovevano criminalizzare l'imprenditoria locale.

[Ma venne ] una sentenza 'storica' in cui, oltre ad
assolvere gli imprenditori, [si] sostenne che la loro non
era contiguità con la mafia ma una sorta di
soccombenza obbligata [il famoso 'stato di necessità'] al
potere mafioso che, anche qui a Catania, comanda più
del potere legale" [ibidem].

Se la mafia è composta da pochi delinquenti che hanno smarrito il
senso dell'onore, la massoneria è - a seconda dei casi - roba da
ridere o nobile attività:

"Anche Totò e Ollio furono tra gli affiliati [titolo] -
Vedere quel simpaticone di 'Ollio' indossare i paramenti
massonici nel gesto automatico di accarezzarsi la
cravatta può richiamare alla mente le mille comiche
delle quali è stato protagonista sullo schermo. Mentre
una prova iniziatica da superare, da parte degli adepti,
potrebbe essere stata quella di non scoppiare a ridere
nel vedere l'inconfondibile figura di Totò nelle vesti di
maestro venerabile di rito massonico" [Gaz 11 luglio 93,
26].

Sopra questa simpatica scheda c'è la foto di Cordova ed un articolo
sull'inchiesta avviata a Palmi. Si era infatti nel periodo della maxi-
indagine sulle logge massoniche, quella riguardante:

- traffici di titoli rubati, che si trasformavano in finanziamenti in
nero ai partiti di governo; con la regia di Gelli, Andreotti ed
esponenti del Vaticano; ramificazioni in Belgio e Romania;

- traffici di armi con l'Est europeo (dai kalashnikov ai bazooka fino
alle componenti per armi nucleari):

- investimenti (specie in immobili) in Italia ed all'estero (con la
Romania in testa);

- traffici di rifiuti tossici, con il coinvolgimento di alcuni piduisti (tra
cui Guido Garelli, uomo del Sismi).

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. capitolo � Il sistema mafioso

 

 

"[La mafia] tallona lo stato italiano,

la società dello sviluppo italiano,

perché in un certo senso ne costituisce

l'altra faccia,

la faccia della cattiva coscienza"

Luigi Lombardi Satriani

 

 

 

 

 

 

 

Analisi strutturale

 

Nelle zone in cui è presente da lungo tempo una forte criminalità
organizzata, si forma in genere un sistema complesso in cui
l'elemento criminale viene di fatto legittimato ed inserito nel
contesto sociale. Si crea così una vera e propria struttura sociale,
divisa in classi e con propri meccanismi:

1. Una "borghesia mafiosa" composta da soggetti delle classi alte
che utilizzano strumentalmente le attività dei gruppi criminali
(politici che utilizzano la raccolta dei voti, imprenditori che
usufruiscono del denaro 'sporco' e dei servizi offerti dalla cosca,
etc.) e da soggetti delle classi inferiori ascesi socialmente grazie
alle attività illegali (i boss).



2. Un ceto intermedio e precario, sospeso tra l'arricchimento facile
e l'ascesa sociale ed i rischi per la vita (guerre di mafia, conflitti
con le 'forze dell'ordine') e per la propria libertà (carcerazione).

3. Un "esercito criminale di riserva" costituito dalle masse
diseredate delle periferie.

In questa parte saranno descritte queste tre aree, mentre nella
successiva saranno delineati i rapporti tra i vari settori ed i
meccanismi di funzionamento del sistema.

 

 

A. La borghesia mafiosa

Appartengono a questo settore sociale:

1. gli uomini politici comunemente definiti 'collusi', coloro cioè che
hanno attivato un rapporto di scambio con i clan; questo caso sarà
trattato nel paragrafo "Politica - Mafia";

2. gli imprenditori complici, coloro cioè che - così come i politici -
trattano il clan da agenzia di servizi e ne acquistano le prestazioni.
Anche in questo caso si rimanda al paragrafo specifico, in cui si
tratterà di "Mafia e Imprenditoria". Da notare che in quest'area i
confini tra il ruolo della vittima e quello del complice - anche per
l'interesse dei collusi a presentarsi come vittime ed all'attitudine dei
media e di parte della magistratura di avallare tale tesi - sono
abbastanza flebili. Si parla in questo caso di 'zona grigia', in cui le
responsabilità penali sono molto confuse ma il ruolo 'sociologico' è
ben chiaro.

3. i magistrati corrotti, al servizio delle cosche in cambio di denaro
o favori. Anche questo settore verrà analizzato nel paragrafo
dedicato ai rapporti tra "Mafia e Magistratura";

4. i professionisti che entrano per la natura del loro lavoro in
contatto con le cosche. Possiamo distinguere tra quelli che sono in
contatto coi mafiosi in maniera diretta e volontaria (avvocati), e la
cui attività va ben oltre i doveri professionali.

Si parla in questi casi di "colletti bianchi" al servizio dei clan, veri e
propri consiglieri, che forniscono un aiuto indispensabile in materia
giuridica o economica, per esempio dando indicazioni per il
reinvestimento degli illeciti;

5. i professionisti che si trovano loro malgrado ad avere a che fare
con i clan (ingegneri, funzionari comunali) e che con le loro
decisioni favoriscono i criminali in cambio di denaro o favori.

Come detto, i singoli casi (con riferimento al passato recente o
all'attualità) saranno trattati nei paragrafi seguenti.

Vediamo adesso un breve profilo storico della borghesia mafiosa
espressa in passato dall'area messinese.

 



 

Il banchiere di Patti e i "Salvo" dello Stretto.

Michele Sindona, banchiere, massone e mafioso nativo di Patti,
costituì a Messina uno dei perni del suo sistema finanziario, che
comprendeva tra l'altro le milanesi Banca Privata Finanziaria e
Banca Centrale di Credito, la statunitense Franklin National Bank
ed appunto la Banca di Messina.

Durante le assemblee degli azionisti dell'istituto, in via dei Verdi
(nel centro della città), il prestigiatore Sindona aumentava i capitali
e distribuiva utili ai suoi soci. Ma Messina dormiva tranquilla ed in
città la mafia non era neanche nominata.

Questo sistema era collegato ad una galassia di istituti sparsi per il
mondo, tra cui la Finterbank, la New Bank, la Hambros Bank
Limited di Londra e soprattutto l'Istituto Opere Religiose (IOR), la
banca del Vaticano [Santino 1994, 197].

Il sistema Sindona finanziava regolarmente la Democrazia Cristiana
ed in particolare la corrente andreottiana. Lo stesso Andreotti definì
Sindona "il salvatore della lira italiana". Il banchiere di Patti era
strettamente collegato alla "Continental Illinois National Bank",
l'istituto Usa del complesso militare-industriale, degli ambienti
reazionari e della Cia.

Nel 1979 Sindona giunge clandestinamente in Sicilia con il
sostegno logistico di Cosa Nostra e della massoneria, inscenando
un finto sequestro: in realtà è ospite a Palermo del boss Spatola.

Sono le logge masso-mafiose dell'obbedienza Camea a gestire la
venuta di Sindona, le cui intenzioni arrivavano ad un possibile colpo
di stato con separazione della Sicilia dall'Italia.

Nella Camea figuravano uomini "strategici" per gli affari ed i
progetti di Sindona: a Palermo, nella loggia Orion, c'era Angelo
Siino, gestore per i corleonesi di buona parte degli appalti pubblici
siciliani.

A Messina, divisi in 4 logge, c'erano 42 "fratelli", ognuno con un
ruolo di rilievo: politici, imprenditori, militari, comandanti della navi
traghetto e ufficiali navali, docenti e studenti - questi ultimi in gran
numero - dell'università. "Una fitta rete massonica in grado di
esercitare un forte controllo sugli Enti locali, Istituti autonomi
(Iacp) e sullo Stretto di Messina, corridoio di traffici strategici su
cui vigilava la prima cellula di Gladio costituita in Sicilia".

Riassumendo, la vicenda Sindona sta ad indicare:

1. l'intreccio tra mafia; massoneria; politici del fronte moderato
italiano e statunitense; finanza siciliana, italiana ed
internazionale indica una comunanza di obiettivi tra queste
entità: il controllo con qualunque mezzo degli equilibri politici e
l'accumulazione di denaro (anche questa con qualunque
mezzo).



2. Il braccio militare della mafia, i servizi segreti italiani e
statunitensi, settori del mondo militare, l'organizzazione
Gladio, i gruppi neofascisti appaiono gli strumenti di questa
strategia.

3. L'area messinese si inserisce perfettamente in questo
quadro, sia dal punto di vista del controllo del territorio e
dell'eliminazione di qualunque prospettiva di cambiamento
politico, sia per quanto riguarda l'affarismo e l'accumulazione
di denaro. Il caso dell'Università (v. infra) è realmente
esemplare in questo senso. Ed è ovvio ipotizzare ampie
complicità, quando non una vera e propria comunanza di
interessi ed ideali (il filo-atlantismo, l'anticomunismo "non-
convenzionale"), tra la borghesia messinese ed il 'sistema
Sindona'.

Gli anni '80 si caratterizzano per l'intreccio tra la mafia messinese e
le organizzazioni criminali delle zone limitrofe. Non solo a livello
'militare', ma anche a livello politico e imprenditoriale.

Solo per fare qualche esempio, nel 1983 la costruzione del palazzo
messinese dei telefoni veniva assegnato a Finocchiaro. Nel 1984
Costanzo e Rendo vincono l'appalto per le nuove strutture
dell'Università. Graci si assicura la ristrutturazione del campo
sportivo. Gli ospedali di Lipari e Taormina sono un affare in mano a
Costanzo [Sicil giugno '84, 29]. Rendo si aggiudica alcuni padiglioni
del Policlino universitario, Costanzo i lotti dell'autostrada e della
tangenziale, i Cassina la rete fognaria.

Poco dopo è il tempo dei consorzi e della spartizione 'scientifica': le
grande imprese nazionali (gruppo Fiat; Ferruzzi; Iri; gruppo delle
"cooperative rosse") si consorziano con le maggiori imprese
regionali (Rendo, etc.), mentre i consorzi locali riproducono la
spartizione nazionale.

Nascono cosi gli appalti degli ulteriori padiglioni del Policlinico, di
altre Facoltà universitarie, i raddoppi ferroviari e lo stadio di S.
Filippo (queste ultime due opere, al '97, risultano ancora
incomplete).

Non è azzardato ipotizzare che l'assegnazione di appalti di questo
tipo ha implicato una qualche concertazione tra politica, imprese e
gruppi criminali legati alle imprese stesse: in seguito
approfondiremo ampiamente queste temi.

Messina, in fondo, è "una città anonima ma con solidissimi
congegni di potere".

Veniamo adesso ad un altro pezzo importante della borghesia
messinese. L'istruttoria del maxiprocesso palermitano, frutto del
lavoro di Falcone e degli altri giudici del pool antimafia, ricostruisce
nei dettagli i giri di denaro degli esattori Salvo e la loro stessa
appartenenza alla mafia.



Nell'impero economico degli imprenditori di Salemi, hanno un ruolo
di rilievo i Cambria, finanzieri messinesi soci dei Salvo e consiglieri
d'amministrazione nelle loro società.

Negli anni '70 le esattorie appaltate ai Salvo erano 76, dislocate in
varie regioni italiane. Negli anni successivi l'impero si espande fino
a comprendere aziende agricole, una banca, società informatiche,
imprese edilizie, alberghi.

Dalla Chiesa (all'epoca colonnello dei Carabinieri) segnalò alla
Commissione antimafia che la SIGERT spa del gruppo Cambria-
Salvo andava sottoposta ad indagini per verificare la presenza di
fondi extra bilancio usati a scopi di corruttela.

L'alleanza tra le due famiglie era particolarmente stretta: i Cambria
erano soci in moltissime società dell'impero Salvo, tra cui la
SATRIS (riscossione imposte), la SIGERT (gestione esattorie, con
sede legale a Messina, in via S. Cecilia), la SAGAP (gestione appalti
pubblici), la SIAP (gestione appalti) ed altre, tutte sequestrate in
applicazione della legge antimafia [Santino La Fiura 1990, 288
sgg].

In particolare, Francesco Cambria era direttore della SATRIS ed
aveva come autista Giovanni Zanca, "fratello del pericolosissimo
Giovanni Zanca", presunto mafioso. L'arresto di Zanca metterà fine
al suo lavoro di autista. Inoltre, Cambria aveva regalato una
costosa Range Rover a Rosa Buffa, moglie di Carmelo Zanca [CS
1986, 333].

La vicenda delle esattorie è un concentrato di parassitismo e
corruzione:

"Causa fondamentale dello strapotere dell'apparato
esattoriale siciliano è stato l'esercizio distorto della
legislazione tributaria da parte della Regione, a sua
volta indubbiamente condizionata dalla spinta potente
del formidabile gruppo di pressione di quell'apparato,
praticamente nelle mani di poche famiglie (i Salvo,
appunto, [...] i Cambria, i Corleo)" [relazione di

minoranza della Commissione antimafia, cit. in CS
1986, 346].

"E' ben noto che l'ascesa del gruppo esattoriale
Cambria-Salvo affonda le sue radici negli anni '50,
quando, fra l'altro, viene approvata la norma regionale
concernente la fissazione di un aggio esattoriale
superiore di gran lunga a quello medio esistente nel
resto d'Italia. In quell'epoca le esattorie erano
prevalentemente in mano al gruppo INGIC, mentre la
scalata dei Salvo alle esattorie avviene intorno agli anni
'60.

Il riconoscimento al gruppo Cambria-Salvo delle
esattorie avviene in pieno milazzismo, negli anni '60,
un'operazione politica che, come è ampiamente noto,
era stata ispirata da forze politiche non omogenee e



appoggiata dall'esterno anche da gruppi mafiosi facenti
capo a Paolino Bontade. Essendo evidente
l'insostenibilità di tale situazione politica in Sicilia, il
milazzismo terminò rapidamente, anche se le ferite
aperte nel contesto politico non furono poche né di poco
conto.

Una di queste fu una sorta di benevolenza nei confronti
del gruppo Cambria-Salvo i quali, mercé l'intervento dei
referenti politici in cui si riconoscevano, ritirarono il loro
appoggio al governo Milazzo [...]" [Calogero Mannino,

all'epoca segretario regionale DC, cit. in CS 1986, 346].

 

 

B. I boss e la mafia
messinese

Si può affermare che la mafia messinese sia nata - come da una
incubatrice - nei quartieri periferici. In particolare nelle aree di
edilizia popolare, dentro rioni nati e cresciuti senza servizi e centri
di aggregazione, strutturalmente predisposti a far nascere disagio e
delinquenza.

Il disagio delle periferie - ovviamente - non produce subito mafia
ma bande giovanili dedite alle rapine ed ai furti, specie nelle zone
di Giostra e di Villaggio Aldisio. Il "pizzo" nasce invece in maniera
diversa, essendo prerogativa di alcuni personaggi 'di rispetto', che
assicuravano la protezione privata su alcuni esercizi commerciali.
Ma a queste figure si sostituiscono presto giovani organizzati in
clan, secondo la struttura tipica della cosca criminale.

 

 

Il salto di qualità

Il momento decisivo in cui si ha un salto di qualità della criminalità
nella città di Messina è la fine degli anni '70. Le bande cessano di
essere improvvisate, si organizzano e si danno una struttura,
iniziano ad operare nei moderni settori criminali, creano
collegamenti con le vicine organizzazioni ben più potenti e con
maggiore esperienza: palermitani, catanesi e calabresi.

Ma il segnale più evidente che qualcosa sta cambiando arriva con la
prima vera ondata di violenza mafiosa nella città di Messina:
omicidi, agguati, ferimenti.

Il primo novembre del '77 viene ucciso un giovane esponente della
criminalità, Antonino Timpani, salutato ai funerali da una folla
notevole. Negli anni successivi altri personaggi legati alla malavita
vengono uccisi: tra il '79 ed il 1981 sono almeno 14. Il 7 gennaio
1981 Elisa Gerace rimane uccisa in un agguato non andato a
segno. E' il simbolo di un imbarbarimento progressivo.



La guerra dell''80-'81 vide schierati gli uomini di Gaetano Costa e
Domenico Di Blasi contro quelli di Placido Cariolo e Rizzo. Gli
scontri vengono bloccati da una serie di arresti, cui seguono i primi
processi.

Nel 1979 e nel 1981 vengono istruiti i procedimenti contro i clan di
Domenico Cavò e Gaetano Costa: le accuse principali riguardano
alcuni omicidi ed estorsioni. Proprio le estorsioni venivano indicate
come il fine principale dei gruppi, strutturati rigidamente (per la
prima volta veniva ipotizzata la fattispecie di associazione a
delinquere) e con riti di iniziazione simili a quelli della 'ndrangheta.

La struttura delle cosche è invece ricalcata sul modello della
camorra: bande di delinquenti pre-esistenti vengono inserite nella
famiglia, diretta da un capo. La cosca messinese è legata ad un
territorio ma non in maniera rigida; a differenza della 'ndrangheta,
un clan è composto dall'aggregazione di individui e gruppi, non da
un lignaggio familiare. Per esempio, le 'ndrine sono in genere
costituite intorno ad una discendenza familiare (Piromalli,
Mammoliti, De Stefano) mentre questo fenomeno non si è
registrato a Messina. Questo elemento è indice di una criminalità
nata in ambiente urbano.

La mancanza di una rigida divisione territoriale, sul modello
palermitano, era fonte di conflitti tra i vari gruppi. Una serie di
summit tra l'80 e l'81 hanno avuto la funzione di stabilire armistizi
e definire confini. L'arrivo del nuovo affare della droga, d'altronde,
imponeva maggiore senso di responsabilità per una spartizione
degli utili che non penalizzasse nessuno.

Proprio il nuovo affare della droga (dal punto di vista economico) e
la legittimazione politica in quanto forza conservatrice (dal punto di
vista sociale) sono i due elementi decisivi che determinano il salto
di qualità della criminalità messinese.

 

 

Università di Messina - decennio '70: salto di qualità e
legittimazione

A partire dagli anni '70 una coincidenza di eventi determina un
salto di qualità dal punto di vista delle strutture criminali operanti
sul territorio messinese. Si ha infatti la compresenza e l'alleanza
del neofascismo proveniente da quattro diverse aree (Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Reggio Calabria, Grecia) e della
criminalità organizzata ('ndrangheta, mafia barcellonese): un
insieme di forze che misero a frutto con attentati ed aggressioni le
proprie capacità militari, dando inizio ad una rete di relazioni
politiche ed economiche che le legittimeranno come elementi del
blocco sociale dominante.

Per descrivere questo momento, occorre raccontare tre diverse
storie che confluiscono, come in un romanzo, nella città di Messina
ed in particolare nella sua Università, sconvolta da una serie



impressionante di atti di violenza.

Alcuni studenti di sinistra distribuiscono tranquillamente volantini,
nella facoltà di Lettere. E' l'8 dicembre del 1971. Improvvisamente
irrompono i neofascisti con spranghe e catene, l'assalto termina
con una decina di feriti. Due anni più tardi, nel 1973, i mafio-
fascisti occupano la facoltà di Magistero. Qualche tempo più tardi
irrompono con i mitra nella Casa dello Studente. Si tratta delle
azioni più gravi, ma minacce aggressioni ed intimidazioni
avvenivano quotidianamente. Intere facoltà ed intere zone della
città erano presidiate: per chi era conosciuto come 'uno di sinistra',
era impossibile attraversare la via Cannizzaro o sostare di fronte
alla facoltà di Giurisprudenza. Chi poi si trovava nelle vicinanze
della Casa dello studente, rischiava di prendersi un proiettile
esploso dai litigiosi occupanti provenienti dalla Calabria.

I protagonisti delle azioni squadristiche e delle violenze erano
facilmente identificabili. Ma già da allora vivevano all'interno di una
rete protettiva che garantiva l'impunità.

 

A. I barcellonesi

I principali protagonisti degli attacchi, in particolare dell'assalto a
Lettere, erano il barcellonese Saro Cattafi e Pietro Rampulla, da
Mistretta.

Si tratta di due personaggi che già allora funzionavano da anello di
congiunzione tra gli ambienti criminali e quelli dell'estrema destra
(Ordine Nuovo). Successivamente saranno protagonisti di
straordinarie carriere nell'ambito della criminalità.

Cattafi iniziò la sua ascesa delinquenziale con frequenti viaggi dalla
Sicilia a Milano, un commercio di medicinali che nascondeva traffici
di stupefacenti. Secondo il boss Epaminonda, Cattafi gestiva le
attività sud-nord per conto del clan Santapaola (oltre ai traffici,
anche le attività legate al casinò di Saint Vincent e la gestione
dell'autoparco di via Salomone, base operativa per il nord Italia).
Sarà iscritto alla massoneria.

E' stato inoltre coinvolto nell'inchiesta sul traffico d'armi 'Arzente
isola', condotta dalla procura di Messina. Gli altri protagonisti della
vendita degli strumenti di morte erano un impiegato della facoltà
messinese di Giurisprudenza ed un trafficante internazionale, il
messinese Filippo Battaglia.

Un altro protagonista degli anni '70 messinesi, Pietro Rampulla, è
stato accusato dalla procura di Palermo di essere l'artificiere della
strage di Capaci. In precedenza è stato uno dei principali esponenti
della criminalità in provincia di Messina.

 

B. I calabresi



Già prima degli anni '70 l'Università di Messina era un luogo
d'incontro tra criminali e neo-fascisti, un luogo di socializzazione
criminale per gli estremisti di destra e di socializzazione eversiva
per i giovani della 'ndrangheta.

Si afferma infatti nell'Operazione Olimpia che, probabilmente, i De
Stefano si avvicinarono agli ambienti di destra negli anni in cui
frequentavano l'Università di Messina [cfr. OL 1995, vol XVII, parte
seconda, 4823 sgg].

Ma successivamente alla rivolta di Reggio, quella del 'boia chi
molla', si intrecciarono i rapporti tra i due "Fuan-Msi" di Messina e
Reggio, con l'arrivo di mafio-fascisti provenienti dal reggino nelle
inedite e poco probabili vesti di studenti universitari. La rete di
relazioni e protezioni istituite con i settori "alti" e conservatori della
città di Messina ed ovviamente della stessa Università garantirono
carriere facili agli "studenti" della 'ndrangheta, creando canali di
accumulazione criminale e metodi di mobilità sociale basata
sull'illegalità che ancora oggi non si sono interrotti.

 

C. I greci

Dalla Grecia, vennero gli studenti dell'Esesi, la "Lega degli studenti
greci fascisti in Italia", una creatura del regime dei colonnelli nata
nell'ambito del rapporto tra la destra italiana e greca: un legame
concretizzato tra l'altro con una gita dei fascisti italiani (Giannettini,
Delle Chiaie, ...): un viaggio di studio, per imparare quelle che gli
esperti militari chiamano le tecniche della 'guerra di bassa
intensità' contro i 'rossi'. Le lezioni furono probabilmente messe a
frutto, se si pensa che alcuni dei partecipanti alla gita furono
successivamente coinvolti nelle indagini sulla strage di Piazza
Fontana.

Messina ebbe un ruolo di rilievo all'interno delle strategie
conservatrici e violente note come "strategia della tensione". Tra
l'altro, era stata scelta dai servizi segreti greci come base operativa
per il sud Italia. Gli agenti membri della cellula neonazista "4
agosto" agivano all'interno dell'Università messinese travestiti da
studenti.

Ed i soldi Usa per il golpe greco del 1967 transitarono per la
Continental Illinois Bank, l'istituto degli ambienti reazionari
statunitensi in contatto col finanziere di Patti, il massone-mafioso
Michele Sindona.

La connessione tra forze criminali - che vede come scenario
l'ateneo messinese - produrrà effetti immediati ed effetti di lungo
periodo. Un innesto di forze criminali all'interno di una struttura di
grande rilievo sociale, infatti, lascia sempre dei segni importanti e
duraturi:

"Particolari collegamenti esistono [...] tra don Stilo e
alcuni ambienti amministrativi come l'ospedale di Locri
e l'università di Messina. In particolare, presso



l'ospedale di Locri operava un medico che è la longa

manus di don Stilo; trattasi di Pasquale Cristiano il
quale vanta notevoli appoggi presso l'università di
Messina, dove si verificava che praticamente
regalassero la laurea alle persone sostenute e
raccomandate da Don Stilo e dal medico Cristiano..."
[Dichiarazione del collaborante Filippo Barreca, 21

gennaio 1993, cit. in OL 1995].

Don Giovanni Stilo, sacerdote di Africo Nuovo, è un autentico
crocevia dei poteri criminali siculo-calabri. Dai vari procedimenti
giudiziari che lo hanno visto protagonista come imputato, tra cui la
stessa operazione Olimpia, si ricavano una serie di appartenenze
(alla 'ndrangheta ed a Cosa Nostra) e legami (Democrazia
Cristiana, massoneria, servizi segreti) che fanno di don Stilo, a
partire dagli anni '70, un elemento di grande spessore criminale.

Tra i suoi numerosi contatti, Totò Riina e Angelo La Barbera,
Peppino Piromalli e Antonio Nirta da San Luca, Enzo Cafari e
Saverio Mammoliti.

Non stupiscono quindi i collegamenti con una struttura come
l'Università di Messina, già resa ampiamente permeabile dal triplice
insediamento di criminali e neofascisti di cui si è detto.

 

L'intera vicenda, in sintesi, ha prodotto tre effetti di straordinario
rilievo:

1. Il salto di qualità dei gruppi criminali in aree come il
messinese, dove i clan acquisiscono dal contatto con altri
gruppi nuove competenze e stringono nuove forti alleanze.

2. La legittimazione delle forze criminali come strumento per il
mantenimento dell'ordine politico-sociale: è significativo che in
quegli anni siano entrati nelle logge molti boss, che così
sedevano accanto a politici potenti, professionisti affermati,
ricchi imprenditori (v. le logge masso-mafiose di Palermo,
Trapani, Reggio Calabria descritte nel par. 8.2).

3. I rapporti creati nel decennio '70 e le metodologie acquisite
continuano a produrre ancora oggi i loro frutti: basti pensare
alle associazioni di studenti calabresi che ancora oggi hanno il
quasi monopolio dei seggi nelle elezioni universitarie, mentre
nell'ateneo messinese continuano ad essere usati metodi
tipici di quegli anni come strumenti per la regolazione di
esami, confronti elettorali, appalti (2 gambizzazioni, un
omicidio, un incendio, 3 bombe - esplose ed inesplose - e
varie intimidazioni negli anni dal '90 al '97).

 

Infatti, sono numerosi i casi di studenti provenienti dalla Calabria
che utilizzano l'Università come postazione per lo svolgimento di
attività criminali. Si può ipotizzare che si tratti di esempi e casi



isolati, oppure di una precisa struttura nata proprio nel modo
appena descritto:

1. La storia è citata da Arlacchi [1983, 129] nel libro "La mafia
imprenditrice". In un paese della jonica reggina una ditta
siciliana vince un appalto per la costruzione dell'ospedale. Una
impresa locale chiede il subappalto per lo sbancamento e la
fornitura materiali. Le due ditte si mettono d'accordo. Poco
dopo il geometra della ditta esterna riceve minacce e sospende
i lavori. L'impresa dei fratelli Bruno (pseud.; si tratta di mafiosi
del posto) finisce per conquistare l'appalto ed estromettere la
ditta siciliana.
Le telefonate di minaccia furono fatte, "in buon italiano", da
uno dei fratelli Bruno, studente in legge dell'università di
Messina.

1. Luciano Sansalone era consigliere dell'Associazione
universitaria democratica (AUD) e "Grifone" dell'Università di
Messina; socio dell'agenzia immobiliare 'Studio 4' e fondatore
del periodico 'Il Calabrone'; era stato ucciso la sera del 6
dicembre 1984 nei pressi della sua abitazione in via Palermo.
Da mesi era sospettato dagli inquirenti di "truccare le aste
pubbliche promosse dall'Università" con la complicità proprio di
Michelangelo Alfano e di Domenico Cavò.

Al maxiprocesso del 1986 il PM Providenti riferiva che
l'imputato Giovanni Vinci, gestore della cassa delle
cosche dopo la morte di Melchiorre Zagarella, sarebbe
stato presentato proprio dall'ex presidente dell'Acr
Messina Alfano "alla ditta catanese Molinaro che stava
costruendo la facoltà di Farmacia all'Annunziata" (Gaz
17 giugno 86).

Il settimanale 'l'Isola' ha accennato ad una telefonata in
mano agli inquirenti tra il presidente Alfano e il boss
Domenico Cavò, qualche giorno prima dell'omicidio di
Luciano Sansalone, "in cui il mafioso e il presidente
parlerebbero di un certo appalto all'Università di
Messina".

2 .Giuseppe Strangio è un altro studente dell'ateneo
messinese, proveniente da San Luca. Nei primi anni '80 fu
una delle prime persone arrestate a Messina per spaccio di
droga. Nel 1987 fu nuovamente arrestato. In seguito a
questa vicenda è stato costretto ad interrompere gli studi.
Formalmente studiava per diventare dentista [cfr. Gaz 8
maggio 1993].

Nel 1993, Strangio è uno degli arrestati dell'operazione
Peloritana, compiuta contro la mafia messinese:
l'accusa è di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti
[cfr. OP, 1997].



3. Uno dei canali privilegiati attraverso cui la droga varca lo
Stretto è costituita proprio da corrieri mascherati da studenti
universitari. Il 10 novembre '95 la sezione narcotici arresta
due studenti, uno di Cinquefrondi e uno di Gioia Tauro, che si
occupavano di rifornire gli ambienti universitari. Vengono
sequestrati alcuni chili di marijuana.

Altri casi lasciano ipotizzare che spesso non ci si limita
solo alla marijuana ma anche a droghe pesanti.

4. Bruno di Giorgio, 32 anni, laurea in Economia e commercio
a Messina, proveniente da Casignana, provincia di Reggio
Calabria. L'ennesimo "studente" che varca lo Stretto e mette
a frutto il suo know how criminale.

Di Giorgio è finito sotto processo per usura: aveva prestato 30
milioni al presidente dell'As Messina, Antonino Trimarchi,
chiedendone poi 55. Il nome dell'ex studente si inserisce
nell'ambito dell'inchiesta sulla squadra di calcio peloritana, avviata
nel 1996.

L'As Messina è stata al centro di estorsioni (i clan proteggevano lo
stadio "Celeste"), minacce (contro altri possibili acquirenti 'non del
posto'), prestiti ad usura: Di Giorgio ed altri personaggi di origine
calabrese avvicinarono il presidente Trimarchi, in gravi difficoltà
economiche, e gli proposero un prestito con interessi del 200 %. I
controlli bancari hanno dato conferma di questa circostanza.
Emerge, per l'ennesima volta, il ruolo delle Facoltà messinesi come
incubatrici di mafia.

 

 

La droga

Lungo il corso degli anni '70, i tossicodipendenti messinesi si
rifornivano in prevalenza con viaggi a Palermo e Catania per la
droga pesante, e con spostamenti a Reggio Calabria per quella
leggera. Una miriade di piccole e medie forniture. Dal '76 in poi il
numero di tossicodipendenti e di morti per overdose (sottostimati
nelle statistiche ufficiali) è in crescita costante.

A partire dagli anni '80 nasce una organizzazione finalizzata alla
distribuzione. Arriva la cocaina, la provenienza principale è Catania.
Se prima il più importante centro di vendita è la centralissima
Piazza Cairoli, adesso i luoghi dello spaccio diventano i quartieri
periferici: Giostra, Camaro, Bisconte, Mare Grosso, Villaggio
Aldisio, Provinciale, Santa Lucia sopra Contesse [Sicil giugno 1984,
24 sgg].

La distribuzione copre praticamente tutta la città, da nord a sud. Le
persone coinvolte nella rete, a vari livelli, sono sempre in maggior
numero. L'offerta di droga è abbondante, ed al crescere dei
guadagni aumenta anche il consenso per l'organizzazione
criminale. Alla metà degli anni '80 il numero dei tossicodipendenti è



di circa duemila. Se 10 anni prima il consumatore di eroina è lo
studente universitario di buona famiglia, adesso è il giovane
disadattato delle periferie.

E' significativo, ed allo stesso tempo drammatico, che i clan si
siano impiantati ed abbiano ottenuto consenso nei quartieri
popolari dove più forte è il disprezzo per le sostanze stupefacenti e
dove vige ancora l'ideologia dell'autenticità e della naturalità,
retaggio della cultura contadina. Ma ben presto il culto del denaro
spazza via quasi ogni residuo di precedenti mentalità.

L'organizzazione assume le regole già adottate da altre mafie,
compresa l'eliminazione o comunque la punizione esemplare per
chi compie uno 'sgarro', per chi viola cioè le regole relative alla
distribuzione, ai prezzi, alle consegne.

Nel 1984 un processo per traffico di droga vede l'uno accanto
all'altro i messinesi Giovanni Leo e Giuseppe Bonaffini ed i
palermitani Sinagra.

 

 

Il maxi-processo

Il 22 giugno 1985 la Procura di Messina emetteva un ordine di
cattura contro 300 persone accusate di associazione a delinquere di
stampo mafioso. Era l'inizio del cosiddetto maxiprocesso, che portò
in carcere quasi tutti i boss e buona parte dell'esercito mafioso.
L'istruttoria si basava sulle dichiarazioni dei collaboratori Insolito e
Turiano, oltre che su un denso lavoro investigativo.

Per un certo periodo, la pressione sulla città delle estorsioni e dello
spaccio di droga fu allentata.

Le udienze si tennero presso l'aula bunker della casa circondariale
di Gazzi. Gli imputati, rinchiusi nelle gabbie e assiepati dietro le
sbarre, tennero per tutto il processo un atteggiamento violento ed
intimidatorio.

Il clima di violenza raggiunse il culmine la sera del 6 maggio 1986,
quando fu ucciso l'avvocato Nino D'Uva, difensore di alcuni degli
imputati.

Secondo una prima interpretazione (sostenuta dal pentito
Santacaterina), D'Uva fu ucciso per cambiare il volto del
maxiprocesso, lanciare un messaggio di potenza delle cosche e
creare un clima di terrore. In base a questa teoria, Mario Marchese
e Gaetano Costa sono stati accusati di essere i mandanti
dell'omicidio [cfr. Gaz 8 maggio 93, 16].

Secondo un'altra versione, sostenuta dai collaboratori Gaetano
Costa e Filippo Barreca (boss della 'ndrangheta), l'omicidio di D'Uva
era un messaggio al genero del penalista, il magistrato Melchiorre
Briguglio, membro del collegio che a Reggio stava giudicando
alcuni componenti della famiglia Iamonte, accusati di associazione
mafiosa. La sentenza di condanna ed il mancato intervento di



D'Uva scatenò la reazione di Natale Iamonte, che contattò
immediatamente la mafia messinese per l'esecuzione. "Così, il
pomeriggio del 6 maggio 1986 uno sconosciuto approfittò
dell'assenza della segretaria del penalista, entrò nello studio e
sparò un solo colpo da distanza ravvicinata sotto l'orecchio sinistro.

L'avv. D'Uva, che stava parlando al telefono, cadde sul pavimento
e morì dopo pochi minuti [Gaz 16 giugno 1994, 5].

 

Nell'aprile del 1987 si arrivava alla sentenza, con alcune condanne
e molte assoluzioni. Veniva riconosciuto il reato di associazione
mafiosa, ma la città ancora tardava ad accorgersi della presenza
criminale e reagiva con relativa indifferenza. Subito dopo il primo
maxiprocesso, si avviava una seconda procedura contro 96
imputati accusati di traffico di droga. Quasi nessuno evitava la
condanna.

Il primo maxiprocesso segnava certamente un momento di crisi
delle cosche, ma non certo una sconfitta definitiva. L'effetto
maggiormente rilevante era stato una crisi delle tradizionali
leadership e una nuova fase di riorganizzazione, evidenziata da due
dati: l'omicidio di Nino Costa (fratello di Gaetano) nel 1988, che
segnava il tramonto del capo storico della mafia messinese; ed i 61
omicidi di malavitosi tra il 1987 ed il 1991, segno evidente della
guerra di clan che stava ridisegnando la mappa del potere mafioso
peloritano.

Vediamo ora nei dettagli la struttura e le attività dei principali
gruppi mafiosi messinesi per un periodo che si può
approssimativamente circoscrivere tra l'inizio degli anni '80 e
l'inizio degli anni '90.

 

 

L'organizzazione Costa

Il 30 dicembre del 1978 viene ucciso Ciccio Mento, figura
esemplare del vecchio uomo di rispetto. Mento, che esercitava la
sua influenza sui commercianti di Giostra, viene eliminato proprio
in coincidenza con l'emergere del clan Costa, che si apprestava a
svolgere le proprie attività in maniera 'industriale'.

Se Mento riscuoteva il pizzo da pochi esercenti - e questo gli
bastava per vivere - i nuovi criminali seguono la logica
dell'accumulazione indefinita. Parallelamente, non ci sono più limiti
all'uso della violenza.

Il gruppo di Gaetano Costa è portatore di una grande carica di
rivalsa sociale. Voglia di ascesa sociale individuale, con ogni mezzo.
Nelle lettere sequestrate nel 1981 e scritte da Sebastiano Valveri
(uno degli esponenti del clan), i membri della cosca vengono



indicati come i giovani migliori della città, si sottolinea la necessità
di stringere i vincoli associativi e si definisce la nascita dei gruppi
criminali con una intensa metafora:

"Decine e decine di boccioli nascenti in attesa di
sbocciare dritti come la guida che le [sic] sarà
data".

I membri indicavano il clan come famiglia; il capo indicava i propri
adepti come figliocci, richiamando i meccanismi di padrinaggio-
comparaggio ben presenti nella nostra società, nonché la retorica
familiare la cui pregnanza è evidente.

L'attività del clan si concentra sul controllo del territorio mediante
l'uso intimidatore della violenza. Si può affermare che il quartiere
Giostra - da quel momento - diventa zona franca in mano alla
criminalità.

La forza della cosca di Costa cresce di molto nel momento in cui
vengono stabiliti contatti con le altre organizzazioni criminali:

- il 12 luglio del 1979 uomini di Santapaola e gli uomini di Costa
uccidono insieme Sicali, colpevole di aver tentato un'estorsione ad
un cantiere del cavalier Costanzo, già allora protetto da
Santapaola;

- nel 1981 a Milazzo vengono arrestati in una villa esponenti della
mafia messinese e di quella siracusana; ancora tra l'85 e l'86 Pippo
Leo e Salvatore Ventura (esponente del clan di Giostra) avevano
fornito armi ai siracusani, che poi le utilizzarono in alcuni omicidi;

- nel 1983 la Procura di Napoli emette un ordine di cattura contro
Gaetano Costa, per appartenenza alla Nuova Camorra Organizzata
di Raffaele Cutolo. I rapporti tra Costa e camorra sono sempre stati
stretti, e la stessa struttura del clan di Giostra si ispira
all'esperienza napoletana.

 

Ma i legami più consistenti sono quelli che uniscono Costa alla
vicina Calabria. E' il diretto protagonista, nelle vesti di collaboratore
di giustizia, a fornire un dettagliato racconto:

"Nell'anno 1972 ebbi il mio primo contatto con la
criminalità organizzata calabrese, allorché mi venne
conferito il grado di camorrista con lo specifico compito
di 'capo giovane' [...]. La città di Messina costituiva un
'locale' a pieno titolo inserito nella 'ndrangheta.
Nell'anno 1972 il 'locale' di Messina era comandato da
Sandro De Tullio, immediatamente sottordinato ai capi
storici della 'ndrangheta calabrese dell'epoca e cioè
Antonio Macrì di Siderno, Mommo Piromalli di Gioia
Tauro e Domenico Tripodo di Reggio Calabria, triade
unita che comandava tutta la provincia calabrese.



La 'ndrangheta calabrese era pertanto formata da
numerosi 'locali' a cui capo vi era uno sgarrista eletto,
appunto, a capo società. Infatti in quel periodo il grado
più alto nell'ambito della 'ndrangheta era quello di
sgarrista. Il capo-società aveva il compito istituzionale
di controllare il territorio del suo 'locale' e dare
esecuzione alle direttive dei tre capi supremi sopra
menzionati" [OL 1995, vol.II, 276 sgg].

Agli atti del processo "Orsa maggiore" ci sono alcune considerazioni
sui legami della mafia messinese:

"Venendo al territorio messinese, in merito al quale
hanno riferito tra gli altri i collaboranti Costa Gaetano,
Cariolo Antonino e soprattutto Sparacio Luigi, oltre che
alcuni dei collaboranti di area catanese, è emerso che
anche in questa provincia, come in quella siracusana,
non esistevano famiglie di Cosa nostra stabilmente
insediate nel territorio.

Invero, nella provincia di Messina operavano
principalmente le organizzazioni criminali che facevano
riferimento alla 'ndrangheta calabrese. Dichiara infatti
Costa Gaetano, esponente di vertice l'organizzazione
criminale messinese negli anni '70 ed '80, che la propria
organizzazione era per l'appunto collegata alla
'ndrangheta calabrese dei Piromalli.

Del gruppo del Costa faceva parte anche Di Blasi; anzi
tra i due intorno alla metà degli anni '80 intervenne una
faida interna che si concluse con il predominio del Costa
sul Di Blasi" [OM 1997, 309 sgg.].

Costa racconta ancora delle attitudini richieste per far parte
dell'organizzazione. Ad un aspirante membro veniva ordinato di
uccidere un esponente delle forze dell'ordine o un nemico del clan.
Anche se l'ordine veniva revocato, il rituale serviva a verificare il
coraggio e la determinazione del nuovo adepto.

A metà degli anni '70, i boss calabresi introducono il grado
massimo di 'santista'. L'opposizione della vecchia guardia, in
particolare di Antonio Macrì (ucciso nel 1975), viene presto
superata: le nuove regole antepongono l'interesse personale del
'santista' a quelle collettive dell'organizzazione, poiché i titolari del
massimo grado da quel momento possono in caso di necessità
anche tradire ed entrare in contatto con le istituzioni pubbliche
statali, pratiche in precedenza vietatissime e che suscitavano
diffidenza nei vecchi uomini d'onore calabresi.

Dopo uno scontro sanguinoso, dalla seconda metà degli anni '70 la
"Santa" è organizzazione riconosciuta in tutta la Calabria. Costa
assume il grado di santista nel '76, per espresso ordine dei De
Stefano, boss di Reggio Calabria.



Il rituale di affiliazione mostra chiaramente l'ispirazione massonica
della struttura. Una delle "regole segrete", 'svelate' da Costa recita
infatti:

"Conoscete la famiglia dei muratori ? No ma
all'occorrenza ce l'abbracciamo in pelle, carne ed ossa
giurandole la fedeltà che ci verrà chiesta alla famiglia
del sacro ordine dei muratori" [ibidem].

In ossequio alla tradizione esoterica, il numero dei santisti avrebbe
dovuto essere di 33 unità. Ben presto tale numero fu superato,
rendendo necessario la creazione di un grado superiore, alla fine
degli anni '70. Comunque, al di là dei gradi e dei simboli, le
gerarchie di potere all'interno della 'ndrangheta erano quasi
sempre decise mediante guerre estremamente cruente e feroci
omicidi. Gradi e simbologie servivano a sancire i rapporti di forza e
gli equilibri raggiunti.

In seguito alle guerre di mafia che insanguinano a lungo la
Calabria, i principali boss si accordano per creare delle strutture
finalizzate ad evitare, nel comune interesse, uno scontro che
appariva infinito.

Così, si stabiliscono due "camere di controllo", una per la zona
tirrenica con 'epicentro' nella Piana di Gioia Tauro, l'altra per la
jonica centrata sulla locride. Si tratta di due strutture di
coordinamento finalizzate alla ricerca di accordi e strategie comuni
da stabilire a livello territoriale, in vista di un comune progetto
regionale.

Costa, nel verbale datato 26 febbraio 1994, dichiarava che "la
'ndrina di Messina fa parte della 'camera di controllo' della Piana ed
io stesso ne faccio parte nella qualità di capo a mezzo dei miei
delegati".

 

La sentenza del maxiprocesso, definita dalla Corte d'Appello di
Messina, ha stabilito l'esistenza, sul territorio cittadino, di quattro
gruppi criminali operanti fino al 1985. I primi tre sono stati definiti
come associazioni a delinquere di tipo semplice (clan Cariolo,
Ingemi e Milone). Il quarto, il gruppo Costa, aveva avuto la
definizione di associazione mafiosa (ex 416 bis c.p.) [cfr. ML 1996,
82]

il clan Costa

Gaetano Costa boss

Domenico Di Blasi capi dei sottogruppi

Vincenzo Bitto border=1
 

Giuseppe Leo  

Placido Cambria  



Domenico Cavò  

Sebastiano Valveri  

[cfr. ML 1996, 83]

 

La Corte, nella sentenza, evidenziava inoltre la rivalità tra il gruppo
Costa e quello capeggiato da Placido Cariolo.

Si metteva però in evidenza il maggiore peso del primo clan, in
grado di svolgere attività criminali ed espandersi anche dopo
processi ed arresti:

"[Il clan Costa] è rimasto successivamente in vita ed
anzi ha prosperato, malgrado la detenzione in carcere di
numerosi suoi capi e promotori, dedicandosi in
prevalenza, alla programmazione di reati contro il
patrimonio (rapine, estorsioni, furti). [...]

[E' da rilevare] il netto predominio che i maggiorenti
della famiglia Costa riuscivano ad esercitare all'interno
della Casa circondariale di Messina, in modo da
incrementare, addirittura, il numero dei propri adepti,
svolgendo una capillare opera di proselitismo mediante
il trattamento di favore che riuscivano ad assicurare ai
propri affiliati.

Parimenti, i capi della stessa famiglia continuavano a
mantenerla in vita e ad alimentarla, nonché,
imperterriti, a dirigere, dal carcere, la gestione delle
attività delittuose esterne della propria organizzazione"
[cit. in ML 1996, 83].

 

L'organizzazione Costa, costruita sul modello della 'ndrangheta e
della nuova camorra, comprendeva al suo interno alcuni gruppi che
godevano di una certa autonomia, salvo il preventivo accordo con i
vertici per i maggiori delitti, in particolare per i crimini di sangue e
tutti quei reati che avrebbero potuto coinvolgere gli interessi
complessivi dell'organizzazione [cfr. ML 1996, 84].

Il clan Costa si caratterizzava per i rapporti molto stretti con le
altre organizzazioni, per l'assiduità nell'assistenza fornita agli
affiliati in carcere e per le pratiche importate dalle altre
organizzazioni criminali che avevano alle spalle una tradizione ben
più antica rispetto a quella messinese.

Arrivavano così nella città di Messina i rituali di iniziazione e la
definizione di una gerarchia interna all'organizzazione, con gradi le
cui denominazioni erano chiaramente ispirate ai modelli criminali di
riferimento:

santista vertice



sgarrista grado intermedio

camorrista " "

picciotto grado inferiore

[cfr. ML 1996, 85]

Tale struttura rimane in piedi fino al 1985. Tra il 1986 e il 1987, a
cavallo del primo grado di giudizio del maxi processo, il sistema
Costa entra in una crisi irreversibile, da cui nascerà una nuova
mappa dei gruppi criminali messinesi.

 

 

La città divisa in cinque

Il blitz del giugno 1985, dunque, segna la crisi dell'organizzazione
Costa: dopo due anni sarà completata la scissione in cinque
tronconi, che controlleranno la città per un periodo di circa quattro
anni, dal 1986 al 1990.

E' un periodo di guerra di mafia (almeno 22 assassini e 27 tentati
omicidi), oltre che di tassazione a tappeto degli esercizi
commerciali e delle imprese della città. E' un periodo di ferreo
controllo mafioso del territorio.

Tutti i sei boss 'generati' dall'organizzazione Costa hanno una storia
simile, essendo stati affiliati in giovane età ed essendo cresciuti
all'ombra del boss, apprendendone i metodi e la mentalità.

La scissione porta ad una spartizione territoriale delle zone di
competenza.

Il clan di Luigi Galli (1) e quello di Mario Marchese (2)
controllavano il quartiere di Giostra e le aree limitrofe della zona
nord. Il clan di Luigi Sparacio (3) controllava il centro cittadino. La
cosca di Iano Ferrara (4) aveva la sua base al Cep e controllava la
zona sud della città. Più articolate le vicende di Domenico Leo e
Giorgio Mancuso (5), boss di Villaggio Aldisio che prende il posto di
Leo: al loro clan spettava il controllo della zona centro-meridionale
della città corrispondente all'area che va dallo svincolo di Gazzi a
Provinciale [cfr. OP 1997, passim].

Vedremo in seguito che dalla crisi dei gruppi di Villaggio Aldisio
troverà spazio il clan di Mangialupi, capeggiato da Salvatore
Surace, non legato ad una rigida competenza territoriale e capace
di inserirsi in ogni spazio disponibile in città ed in provincia.

Vedremo nelle trattazioni specifiche in quali forme e con quale
rigidità ogni clan esercitava la propria signoria territoriale.

periferia sud centro-sud centro nord nord

Cep-
Tremestieri

zona viale
Gazzi

 Giostra Giostra



Ferrara Mancuso - Leo Sparacio Marchese Galli

La mappa dei vari clan è stata disegnata dall'Operazione Peloritana
: nell'ipotesi degli investigatori, i cinque clan contavano su almeno
129 affiliati. E' così possibile ricavare gli ipotetici organigrammi,
almeno nelle linee essenziali:

Ferrara Mancuso -

Leo

Sparacio Marchese Galli

Rosario
Tamburella

Lorenzo
Micalizzi

Vincenza
Settineri

Claudio
Ciraolo

Giuseppe
Mulè

Salvatore
Manganaro

Letterio
Cosenza

Ignazio Erba Carmelo
Calafiore

Carmelo
Mauro

Rosario
Manganaro

Carmelo
Cardubbo

Santi
Battaglia

Antonio
Cambria
Scimone

Santo Mauro

Domenico

Di Dio

Antonino
Leonardi

Raffaele
Genovese

Nicola
Galletta

Orazio Mauro

Giuseppe
Zoccoli

Giuseppe
Venuto

Romualdo
Insana

Franco
Cordima

Antonino
Mancuso

Angelo
Santoro

Giuseppe
Cucinotta

Pietro Vadalà
Campolo

Natale Aprile Gaetano
Marotta

Giuseppe
Arena

Pietro
Costantino

Nicola Tavilla Angelo
Bonasera

Antonino
Rigano

Angelo
Magazzù

Domenico
Leo

Marcello
D'Arrigo

Carmelo
Romeo

Rosario Rizzo

Salvatore
Comandè

Nunzio Pantò Bruno
Gentile

Placido
Calogero

Pietro
Squadrito

Pasquale
Maimone

Giovanni
Moschella

Pasquale
Castorina

Salvatore
Centorrino

Giovanni
Paratore

Giuseppe
Curatola

Antonino
Previtera

Giovanni
Cucè

Giuseppe
Cambria
Scimone

Rosario
Bonanno

 

 

La violenza programmata: omicidi e violenza mafiosa a Messina

La ricerca intitolata "La violenza programmata", svolta sulla
violenza mafiosa a Palermo, distingue alcune tipologie di omicidi:

1. interni, consumati nell'àmbito del mondo mafioso;

2. esterni, consumati al di fuori del mondo mafioso e distinti nei
seguenti sottotipi:



a. omicidi politico-mafiosi, delitti compiuti contro persone
impegnate a qualsiasi titolo nella lotta contro la mafia o che
comunque abbiano rappresentato un ostacolo rispetto alle strategie
ed alle attività mafiose;

b. omicidi economico-mafiosi, compiuti contro imprenditori o altri
operatori economici che abbiano rappresentato un ostacolo rispetto
agli interessi o alle attività mafiose;

3. vendette trasversali, compiute contro parenti degli avversari nel
conflitto infra-mafioso oppure contro congiunti di collaboratori di
giustizia;

4. omicidi di matrice incerta.

[adattamento da Chinnici - Santino 1991, 199-200].

 

1. La conflittualità della mafia messinese è quasi esclusivamente
interna. La ricostruzione dei contrasti tra i vari clan mostra una
conflittualità endemica tra i gruppi, evidenziando così anche il ruolo
di Costa come mediatore.

Dopo la condanna di quest'ultimo, infatti, esplode uno scontro che
porta a diversi omicidi e tentati omicidi. L'obiettivo è la conquista di
spazi di potere all'interno dei gruppi peloritani, ovvero
l'accaparramento di quote maggiori della ricchezza prodotta con le
attività criminali.

In questo quadro si inserisce l'omicidio di Domenico Cavò,
avvenuto il primo marzo del 1988, sulla via Garibaldi, in pieno
centro cittadino. L'assassinio è frutto dello scontro col clan Leo:
Cavò stava allargando la propria influenza, intrecciando legami coi
palermitani e pensava all'uccisione di Leo, che invece lo anticipa. E'
però Sparacio a trarre benefici dall'omicidio, sostituendo Cavò.

Il movente dell'omicidio di Placido Cambria, ucciso nella sua
abitazione il 18 gennaio 1989, è simile a quello di Cavò: serve a
definire equilibri e frenare una ascesa pericolosa ed invisa ai capi
Galli e Leo.

Si inseriscono in questo contesto molti altri omicidi, dovuti agli
scontri tra Marchese e Cambria e tra Sparacio e Galli.

Nel corso del processo "Operazione Giostra", il pentito Todaro ha
offerto uno spaccato della guerra di mafia del 1992, mettendo in
evidenza la ferocia normale, (quasi quotidiana e "banale") e le
motivazioni che erano alla base degli scontri:

"[...] Todaro ha poi dato la sua versione sui "giorni di
fuoco" dell'estate e dell'autunno del 1992. "Entrammo
in contrasto con Luigi Sparacio per la questione della
gestione delle bische clandestine. Galli avanzava un
mucchio di soldi, Sparacio si stava allargando troppo,
così, in una serie di riunioni, i capi decisero che doveva
morire. Anche gli uomini di Marchese erano d'accordo:
conveniva pure a loro che Sparacio fosse tolto di mezzo.



Una mattina di agosto ci incontrammo con tutti gli
esponenti di rilievo del clan in una villetta sulla costa
tirrenica. Domenico Papale tirò fuori le pistole dalla
cappa della cucina, dove erano nascosti anche mitra,
fucili e dinamite, e le diede a me, a Barresi, a Salvatore
Bonsignore e ad un minorenne. Ci appostammo davanti
alla villa di Sparacio, a Rodia, ma per un motivo e per
l'altro non riuscimmo a sparare".

Nell'ottobre poi scoppiò la guerra. "Venne ucciso
Antonio Stracuzzi a Villa Lina e noi capimmo subito che
era stato Sparacio. Ci fu un'altra riunione a casa di
Marotta e stabilimmo di vendicarci uccidendo tutti gli
uomini di Sparacio che ci fossero capitati a tiro.
Decidemmo di cominciare da Rosario Vinci e da
Antonino Villari, i luogotenenti del capo. Giravamo
armati, facevamo delle vere e proprie ronde a caccia
degli obiettivi. Una sera vidi Domenico Barresi e mi
disse che assieme a Pietro Squadra avevano
ammazzato Villari. Andammo insieme sul luogo del
delitto, poi Marotta ci diede del denaro e andammo a
mangiare fuori, per festeggiare ma anche per tenerci
lontani da casa".

"Due giorni dopo eravamo a caccia di Vinci.
All'improvviso venne un nostro amico e ci disse di
averlo visto scendere in moto sul viale Giostra. Un altro
compagno, poco dopo, ci riferì che Vinci aveva sparato
a Tanino (Marotta) e di non aver pietà. Un gruppo di
fuoco andò a casa di Maurizio Mento, uomo pure di
Sparacio, e lo trovò che festeggiava il compleanno della
figlia. Mento fu freddato davanti alla porta di casa.
Barresi mi raccontò che la sua pistola si era inceppata e
che a sparare era stato S.M., allora minorenne".
[Dichiarazioni rese in aula il 24 febbraio 1995; cfr. Gaz
25 febbraio 95, 5].

Riassumendo, nella seconda metà degli anni '80 la violenza omicida
infra-mafiosa aveva essenzialmente questi compiti:

1. definire le zone di competenza, in relazione allo spaccio di
stupefacenti ed all'esazione delle tangenti dagli operatori
economici.

2. Stabilire i ruoli e le quote di potere di ciascun gruppo.

3. Scalare posizioni all'interno di un gruppo.

4. Frenare ascese modificatrici degli equilibri.

Spesso, tuttavia, la violenza omicida aveva una funzione
preventiva: appena si veniva a conoscenza dell'ipotesi per cui
qualcuno avrebbe pensato ad una eliminazione, si agiva



immediatamente per anticiparlo: si era creata così una psicosi che
portava al reciproco sospetto ed al ricorso continuo alla violenza
'interna'.

 

2. Dal punto di vista degli omicidi e degli atti di violenza esterni, si
tratta di un fenomeno molto meno frequente rispetto alla violenza
infra-mafiosa.

a. violenza politico-mafiosa. La mafia messinese non è mai arrivata
ad uccidere un esponente delle istituzioni o delle forze dell'ordine, o
un magistrato. Da un lato questo elemento può indicare una
minore intraprendenza ed un più basso profilo della criminalità
locale rispetto ad altre mafie.

E' anche vero, però, che l'omicidio politico-mafioso è finalizzato ad
eliminare un soggetto che, a qualunque titolo, costituisce un
ostacolo per le cosche. E per lungo tempo, sia a livello istituzionale
che di movimento antimafia, di ostacoli la mafia messinese ne ha
conosciuti ben pochi.

b. violenza economico-mafiosa. E' da ricordare l'omicidio di un
esercente della zona Sud, sul cui movente rimane un'ombra di
incertezza:

"L'agguato [di Giuseppe Napolitano, che risale al 22
febbraio 1991,] avvenne davanti al negozio di giocattoli
"Francois" [,di proprietà della vittima], che già quattro
volte i taglieggiatori avevano incendiato nel tentativo di
fiaccare la sua volontà, di stroncare una resistenza che
cominciava a diventare imbarazzante. A far [...] luce sul
delitto, che subito gli investigatori avevano comunque
inquadrato, sono stati i magistrati della Direzione
distrettuale antimafia che hanno scritto l'angosciante
romanzo della "Peloritana 2". [...]

Il collaboratore di giustizia che sa di più sulla vicenda,
secondo gli inquirenti è Pasquale Castorina, mandante e
reo confesso. Ma i giudici non nascondono perplessità
sulle sue dichiarazioni, che appaiono in qualche punto
reticenti. Molto più credito viene dato a Vincenzo
Paratore e a Marcello Arnone, i quali hanno raccontato
che la causale del delitto fu la volontà di Castorina, che
controllava le estorsioni nella zona, di dare una lezione
definitiva al Napolitano, che si era opposto con troppa
decisione al tentativi di estorsione messi in atto dallo
stesso boss e dai suoi uomini.

Esecutore del delitto sarebbe stato, a parere di Paratore
e di Arnone, Pasquale Pietropaolo, nipote di Castorina.
Quest'ultimo non ha smentito le presunte responsabilità
del congiunto, ma ha negato di aver preso parte
personalmente all'agguato: si sarebbe limitato a



riaccompagnare a casa il sicario dopo che questi era
andato da lui per riferirgli l'esito della missione di
morte.

Quanto al movente, Castorina dà un'indicazione
completamente diversa: a volere la morte di Napolitano
sarebbe stato Domenico Di Blasi, detto "Occhi 'i bozza",
il quale voleva fare un favore al clan catanese dei
"cursoti", i cui capi erano irritati dal fatto che il
commerciante non aveva pagato alcune forniture di
merci avute da ditte di Catania legate alla mafia.

Sparacio ha raccontato di non aver avuto informazioni
di prima mano sul delitto, il pentito seppe solo che
mandante dell'omicidio era Di Blasi e che esecutore
sarebbe stato o il Castorina o Pietropaolo. Di Blasi
avrebbe raccontato all'ex boss che aveva deciso di
eliminare Napolitano perché riteneva questi un abituale
confidente della Squadra mobile.

Il delitto avvenne in una sera piovosa. Poco dopo le 20
Napolitano parcheggiò la sua Audi 80 davanti al
negozio. Nonostante sapesse di essere nel mirino del
racket, non adottò alcuna precauzione: scese dall'auto
senza guardarsi in giro e chiuse lo sportello. Prima che
avesse il tempo di girarsi, un individuo vestito di scuro
gli sparò quattro colpi di pistola calibro 7,65. Il
commerciante crollò sulle ginocchia, poi stramazzò a
terra.

Il sicario gli si avvicinò con freddezza e lo fini con il
colpo di grazia alla nuca.

Il fragore degli spari venne udito in tutto la zona. Il
figlio della vittima, Massimiliano, che si trovava
all'interno del negozio assieme alla madre, Francesca
Cipriano, si precipitò fuori ma riuscì a vedere solo
un'ombra che si allontanava veloce. La signora Cipriano
crollò svenuta sul corpo senza vita del marito e dovette
essere trasportata d'urgenza in ospedale.

Sul posto intervennero l'allora sostituto procuratore
Pietro Vaccara, che è tra i firmatari dell'ordinanza della
Peloritana, e gli uomini della Squadra mobile. Gli
investigatori riuscirono ad inquadrare l'omicidio, ma il
muro di omertà, ancora solidissimo, impedì loro di
raccogliere prove sufficienti per l'emissione di un ordine
di custodia cautelare nei confronti dei presunti
responsabili" [Gaz 8 agosto 95, 5].

Se gli omicidi nei confronti degli operatori economici non sono certo
numerosi come nell'area palermitana, gli atti di violenza sono al
contrario numerosissimi, quasi tutti a scopo estorsivo.



Negozi incendiati, bombe contro le saracinesche, automobili
bruciate. Si tratta di una violenza quasi quotidiana, che ogni
mattina i messinesi apprendono dai mass media locali, quasi con
assuefazione o senza neanche badarci.

Talvolta, però, la violenza giunge ad estremi livelli di pericolosità.
Ma anche in questo caso non suscita rilevanti reazioni di sdegno o
protesta:

Il 22 gennaio del 1985 l'imprenditore edile Alfio Vitale fu ferito
gravemente sul torrente Trapani dai killer inviati dal clan Leo.
Secondo il pentito Umberto Santacaterina, il ferimento
dell'imprenditore fu causato dal rifiuto di pagare il pizzo [Gaz 27
giugno 93, 8].

Nella serata del 14 novembre '97, una bomba distruggeva un
negozio di sanitari sulla via Cesare Battisti, nel centro della città.
Solo per una serie di fortunate coincidenze non si sono avute
vittime o feriti: infatti, a causa della deflagrazione, migliaia di
schegge sono state lanciate tutt'intorno come proiettili. Gli edifici
circostanti e le auto parcheggiate hanno subito pesanti danni.

Ma sarebbe bastato che qualcuno si fosse affacciato dal balcone di
un palazzo di fronte per essere colpito. E per miracolo in quel
momento nessuno transitava per la strada, e quindi una possibile
strage è stata evitata [Gaz 15 novembre 97, 31].

 

3. Non sono mancati pesanti segnali di imbarbarimento nella storia
recente della mafia messinese.

Tali segnali sono dovuti non tanto alla perdita di "leggi d'onore
della mala", quanto al generale clima di violenza ed omertà diffusa
che sommerge l'intera città. E' utile riportare la cronaca della prima
vendetta trasversale compiuta a Messina contro il parente di un
collaboratore di giustizia:

"La pistola si è alzata all'improvviso. Francesco Castano,
34 anni, l'ha guardata sbalordito. Due colpi l'hanno
raggiunto al volto prima che capisse cosa stesse
accadendo, poi una gragnuola di pallottole gli ha
straziato l'addome e le spalle. Il giovane ha barcollato
nell'impossibile tentativo di sfuggire ad una sorte
segnata, poi è crollato a terra, vittima inconsapevole di
una selvaggia e vigliacca vendetta.

Francesco Castano, descritto come un "ragazzo a
posto", un onesto padre di famiglia, con ogni probabilità
è stato ucciso solo perché cognato di Guido La Torre, ex
uomo di fiducia di Luigi Sparacio divenuto nei mesi
scorsi accusatore implacabile di decine di "picciotti". E la
prima vittima messinese di una vendetta trasversale.
Mai i killer dei clan avevano colpito i parenti dei loro
nemici.



Mai era stata infranta quella regola delle leggi "d'onore"
della mala che legavano alla colpa diretta dell'"infame"
una sentenza di morte.

Nella sanguinosa storia delle cosche messinesi, mille
volte si era sparato per punire tradimenti, soffiate,
passioni proibite, ruberie, ribellioni. E la prima volta che
si ammazza guardando lo stato di famiglia, che si
stronca la vita di una persona solo per mandare un
messaggio ad un parente.

La dinamica del delitto conferma l'agghiacciante
movente: i sicari non hanno voluto solo uccidere, ma
hanno compiuto un rito di morte per impressionare il
destinatario dell'odiosa minaccia.

Castano, operaio in una ditta che installa impianti di
condizionamento, è uscito di casa poco prima delle 7,
come tutte le mattine, per portare a spasso il
barboncino che aveva regalato ai suoi tre figli, due
maschi e una femmina.

Le due persone incaricate dell'esecuzione erano ben al
corrente delle sue abitudini, avevano informazioni
precise, raccolte durante pazienti pedinamenti.
Sapevano che il giovane avrebbe portato il cane fino in
via Siracusa, dietro all'isolato dove abitava. I killer si
sono avvicinati senza destare sospetto; erano con ogni
probabilità in sella ad uno scooter: gli investigatori
hanno più tardi notato la traccia di uno pneumatico sul
marciapiede.

Gli assassini hanno eseguito la loro missione in tutta
tranquillità. Saliti sulla banchina, si sono trovati di
fronte l'ignaro operaio e l'hanno freddato con otto colpi.
Sei sono andati a segno, due si sono conficcati nella
finestra di un locale seminterrato nel quale dormivano
due persone.

Castano si è girato su sé stesso, come in una danza
macabra, è stato raggiunto dall'ultima pallottola alle
spalle ed è stramazzato al suolo, morto sul colpo. I
sicari sono fuggiti a tutto gas. Nessuno li ha visti,
almeno ufficialmente: molte delle finestre delle case che
si affacciano in via Siracusa erano aperte e sicuramente
qualcuno si è affacciato, allarmato dagli spari.

[...] Castano aveva sposato tredici anni fa Barbara La
Torre. Quando Guido si penti, la sorella e il marito non
vennero inseriti nel rigido programma di protezione. Il
legale del collaboratore, avvocato Ugo Colonna, aveva
chiesto più volte, anche nei giorni scorsi, che il Ministero
prendesse sotto tutela Castano e la moglie, ma il suo
appello non era stato ascoltato.



Gli inquirenti si chiedono ora perché i sicari abbiano
scelto proprio Castano come vittima della vendetta. Il
giovane non era un personaggio noto. Forse era solo un
bersaglio facile da colpire, l'unico modo per arrivare al
superprotetto La Torre e instillargli il veleno della paura.
[...]" [Gaz 10 agosto 95, 12].

Già in precedenza la violenza dei criminali era stata finalizzata ad
intimidire il più importante dei collaboratori di giustizia locali, cioè
Sparacio, esponente di maggiore rilievo della mafia messinese.

Il 3 novembre del 1994 fu versata benzina sulla saracinesca di un
supermercato di Viale Annunziata gestito dai suoi familiari. Per
evitare che si pensasse ad un avvertimento del racket, venne
conficcata sulla porta d'ingresso un'accetta, ad indicare una chiara
minaccia.

Il 16 febbraio del 1995, la porta dell'abitazione di via Boner
(domicilio della suocera Vincenza Settineri) è stata forzata. In tutte
le stanze veniva gettata benzina, mentre si predisponeva una
miccia. L'attentatore, udendo dei rumori, è fuggito. Rapidamente si
lanciava l'allarme e l'esplosione (che avrebbe creato gravissimi
danni a tutte le abitazioni circostanti) veniva evitata.

4. L'omicidio dell'avvocato D'Uva è stato ritenuto il più rilevante tra
quelli esterni. Ma, come detto in precedenza, il suo movente è
rimasto sospeso nel dubbio: per il momento, rimane un assassinio
di matrice incerta.

 

 

I clan di Giostra: Galli

Il clan Costa usciva quindi dal maxiprocesso con la crisi della sua
dirigenza. L'omicidio del fratello di Gaetano Costa, citato in
precedenza, segnava l'uscita di scena del vecchio boss. All'inizio
degli anni '90 il comando a Giostra era conteso da Luigi Galli e Luigi
Sparacio, mentre si formava un terzo gruppo facente capo a Mario
Marchese. I rapporti tra i tre boss sono caratterizzati da
un'alternanza di alleanze e contrapposizioni anche violente.

attività dei clan di Giostra: traffico di droga

 estorsioni

 gioco d'azzardo

 rapine

 usura

[cfr. OG 1996, 8]

 



La storia Luigi Galli è simile a quella degli altri boss di Giostra. Con
l'uscita di scena di Costa sale ai massimi livelli criminali entrando in
competizione con gli altri boss per il predominio e la definizione
delle zone di competenza.

Già negli anni '80 Galli aveva collezionato una serie di arresti per
rapina, estorsione, detenzione di armi. La sua latitanza termina nel
1992, quando viene arrestato a Giostra dagli uomini della Volante.
Si tratta però di un arresto di straordinaria importanza, non solo
per la caratura dell'arrestato ma anche per le modalità con cui si
svolse.

Galli fu infatti individuato e riconosciuto dai poliziotti, a Giostra.
Subito gli agenti cercarono di fermarlo, ma decine di persone
scesero in piazza e cercarono di aiutarlo a fuggire. Galli fu
ugualmente arrestato, ma rimase la consapevolezza del consenso
sociale di cui gode la mafia messinese in vaste zone della città. Una
consapevolezza destinata ad affievolirsi ed a tornare viva solo in
occasione di episodi analoghi.

Vediamo adesso le attività che caratterizzavano il clan Galli.

Questo il percorso della droga importata dalla cosca all'inizio degli
anni '90: consistenti quantitativi di eroina venivano reperiti sul
mercato calabrese, in particolare a Gioia Tauro. Bruno Delfino era il
corriere che si recava a contattare i fornitori: giunto al luogo
convenuto, di solito una stalla, prelevava la merce per quantità che
oscillavano tra i 500 grammi ed chilogrammo.

Il carico, nascosto nell'impianto di aerazione di una autovettura,
giungeva a Messina dove veniva occultato in alcune abitazioni,
dentro casseforti e nascondigli. Quindi la merce era divisa e
confezionata in singole dosi, pronta per lo spaccio eseguito da gran
parte degli adepti [OG 1996, 11].

Il collaborante Todaro, ex soldato del clan Galli, ha affermato:

"Fu Marotta [uno dei 'dirigenti' del clan] a farmi scuola e
mi affidò il compito di spacciare droga. Ma mi occupavo
anche di estorsioni e, quando scoppiò la guerra di
mafia, fui incaricato di sparare. Andavo a comprare la
droga a Gioia Tauro un paio di volte al mese e mi
incontravo con i trafficanti in una stalla; talvolta erano
gli stessi calabresi che portavano la roba in casa di
Marotta. La droga veniva poi affidata agli spacciatori,
che la vendevano a Giostra: nel quartiere potevano
spacciare solo noi e gli uomini del clan Marchese, coi
quali, per un lungo periodo, fummo alleati".
[Dichiarazioni rese in aula il 24 febbraio 1995; cfr. Gaz
25 febbraio 95, 5]

Per quanto riguarda le estorsioni si usava il meccanismo classico:
un biglietto, alcune telefonate, le prime intimidazioni fino
all'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del
negoziante. Generalmente non occorreva arrivare a quest'ultima



fase, anche se in un caso - la tentata estorsione in una rivendita di
elettrodomestici in viale della Libertà di proprietà di Orazio
Fiannacca - fu sfiorato l'omicidio.

E' importante notare che la zona su cui si estendeva il controllo
mafioso del clan arrivava sino in centro (via S. Cecilia, per
esempio), comprendendo ovviamente la zona nord (vill.S.Agata,
tra le altre zone colpite) in cui il quartiere Giostra è situato.

La vicenda della rivendita Fiannacca è esemplare sotto diversi punti
di vista, perché permette di evidenziare la varie fasi e la struttura
della tipica estorsione:

 elementi  

 gruppo organizzato di estortori clan Galli

 mediatore (in genere un ex
dipendente dell'estorto, o comunque
qualcuno che lo conosce bene)

Bertone

 estorto (la ribellione, se c'è, è
individuale)

Fiannacca

 

 fasi  

 contatto entra in scena il
mediatore

 prima minaccia in genere un biglietto

 in caso di rifiuto, attentato al
negozio

spari, bomba

 " " , furto viene offerta la possibilità
di riavere la merce

 in caso di rifiuto ulteriore, prosegue
l'escalation

attentato alle persone
fisiche

La vicenda Fiannacca - che risale al gennaio del 1991 - si discosta
dall'estorsione-tipo compiuta dai clan di Giostra perché l'estorto
non cede immediatamente, ma attraverso vari passaggi che
portano lo scontro fino ad un tentativo di omicidio (il ferimento del
figlio).

La resistenza di Fiannacca passa per una disperata resistenza
individuale: al contrario, quando si presenta la possibilità di
denuncia in sede processuale, la testimonianza diventa
contraddittoria e confusa. Fiannacca non si costituisce parte civile.
Qualunque sia la spiegazione di tale comportamento (adesione
culturale ad un modello individualista ed antistatale o potenza
intimidatrice della violenza mafiosa), questo comportamento (che



costituisce la norma) ci restituisce ancora una volta la sensazione
di una città lontana dalla tradizionale immagine di mediocre
tranquillità.

Da segnalare ancora un episodio che illumina sulla capacità
dell'organizzazione mafiosa di impersonare ruoli antitetici, di ladro
e poliziotto, elemento d'ordine e perturbatore dell'ordine:

"Con comportamento di pregnante allusività, tipica del
mafioso, il Bertone si offre per il recupero della refurtiva
[rubata dal suo clan] e a tal fine conduce seco Orazio
Fiannacca proprio nel rione Giostra" [OG 1996, 128].

La sentenza seguita alla c.d. "Operazione Giostra" descrive altre
estorsioni compiute all'inizio degli anni '90 dal clan Galli. Da
evidenziare che mai si arriva a più di due intimidazioni per
convincere l'esercente al pagamento. In più, l'area "coperta" dal
clan comprendeva la zona Nord (Ganzirri e gli altri villaggi costieri),
il centro cittadino ed ovviamente il quartiere Giostra.

La vicenda dell'estorsione (per un periodo che va dal marzo 1991
all'ottobre 1992) al caseificio di Paolo Calogero evidenzia il livello di
aquiescenza alla pratica estorsiva. Per essere più esatti, i giudici
non si limitano a parlare di rassegnazione ma di vera e propria
omertà:

"[Il collaborante Todaro] afferma che presso il soggetto
passivo, imprenditore del settore alimentare, veniva
prelevata solamente mercanzia. Il collaborante ricorda
che ogni sabato si recava a prendere delle buste di
latticini. Il cibo era destinato al Galli, al Marotta, al
Mancuso [i capi della cosca] ed una busta era riservata
anche a lui. Questa dazione avveniva in cambio di
'protezione'. Ove il Calogero non avesse accettato
l'imposizione gli si sarebbe 'bruciato' il negozio.

La parte offesa, titolare di un caseificio sito in via San
Iachiddu, ricadente 'in zona Ritiro, viale Giostra alto' ha
negato di avere mai ricevuto richieste estorsive tanto in
denaro quanto in beni di consumo da lui prodotti.

In una deposizione, che giustamente il PM ha definito
'da vignetta', il Calogero ha evidenziato un
comportamento omertoso molto accentuato. Si è
schernito dietro versioni risibili che se vere lo
segnalerebbero più come uno sprovveduto o un
benefattore che come un imprenditore inserito nel libero
mercato. Le sue risposte sono state spesso non aderenti
alle domande rivoltegli, volutamente generiche, talora
interrotte e quindi poco intellegibili" [OG 1996, 139]

Un altro elemento importante è il controllo dei cantieri edili, col
relativo servizio di guardianìa. Il clan Galli proteggeva il costruttore
Francesco Munafò, in particolare il cantiere in via Palermo alta, nei
pressi del viale Giostra. Il guardiano è Mastroeni, membro del clan



Galli e garante dell'intoccabilità del protetto [OG 1996, 150].
L'arricchimento ulteriore della cosca di Giostra passa quindi per
quella che è la più tipica delle attività mafiose.

Dal canto suo, l'imprenditore Munafò, interrogato nell'ambito del
processo seguito all'Operazione Giostra, dimostra un contegno che
i magistrati definiscono omertoso. Tenta di dichiararsi scarsamente
interessato alla sua impresa ad all'oscuro delle vicende del cantiere
(compreso il successivo omicidio di Mastroeni).

 

Organigramma del clan Galli (inizio anni '90)

Luigi Galli capo

Gaetano Marotta vice

Mancuso, Cotugno, Orazio Mauro dirigenza

Minardi, Todaro Bonsignore (tra gli altri) 'manovalanza'

[cfr. OG 1996, 194]

 

Il settore delle rapine assume un certo rilievo nell'àmbito delle
attività del clan. In particolare, alcuni di questi atti criminali
servivano a procurarsi armi (anche se i principali canali di
rifornimento erano esterni, in collaborazione con altre
organizzazioni criminali). Da segnalare, una rapina compiuta
nell'agosto del 1991 in pieno giorno sulla via Palermo. Dei tanti
testimoni che affollavano la strada, nessuno vide, ad ulteriore
conferma della forza intimidatoria delle cosche di Giostra, capaci di
imporre il vincolo omertoso ad una intera comunità [OG 1996,
160].

Una attività particolare è quella del gioco d'azzardo. Il circolo "Il
Gabbiano" sito in via Fata Morgana che nascondeva una bisca
clandestina dietro il fragile velo di attività socio-ricreative. Il denaro
raccolto al circolo finiva nelle casse dei clan messinesi: tra questi
c'era l'organizzazione di Galli, che però poteva contare anche su
altri luoghi per il gioco d'azzardo, in genere case private [cfr. OG
1996, 13].

Antonio Morgante, che dirigeva ed controllava le attività delle
bische, era anche il responsabile dei prestiti ad usura: le eccedenze
di denaro incamerate dal clan erano investite con prestiti ad alto
tasso d'interesse verso soggetti in stato di bisogno. Le altre
eccedenze erano distribuite tra gli affiliati, versate ai detenuti del
clan, di cui in genere si pagava anche l'assistenza legale.

Esisteva una cassa comune, in cui confluivano tutti i proventi. La
cassa faceva capo a Galli ed era gestita da Orazio Mauro. Il
cassiere provvedeva evidentemente alla ridistribuizione degli utili.

 



 

Sedici ottobre 1992: Messina si scopre città omertosa

Antonino Villari viene ucciso il 16 ottobre del 1992, sulla via
Garibaldi, nei pressi di una concessionaria di auto. Il delitto avviene
in una via centrale della città, alle ore 20, mentre la strada è
ingombra di automobili.

Il killer si avvicina a piedi alla vittima, bloccata nel traffico a bordo
della sua motocicletta Honda. Gli spara da dietro, alla testa, e
scappa verso una via parallela.

"Il killer percorre pochi passi di corsa e raggiunge
facilmente l'"Honda", rimasta intrappolata nell'ingorgo,
impugna una pistola calibro 9 e spara. Villari riesce a
vedere in faccia il sicario, intuisce le sue intenzioni, ma
ormai è in trappola. Due colpi lo raggiungono alla testa
e crolla per terra, gli occhi sbarrati, in un mare di
sangue e di materia cerebrale. Un'auto bianca, con a
bordo tre persone, frena di colpo, riesce ad evitare il
giovane per un soffio. Il killer fugge a piedi, poi sale a
bordo della moto guidata dal complice che scatta verso
nord.

Via Garibaldi diventa una bolgia infernale La gente urla
terrorizzata, impreca. Il giovane alla guida della "Clio"
scende dalla vettura e guarda attonito i buchi nella
carrozzeria provocati dai proiettili. Ai centralini di polizia
e carabinieri arrivano centinaia di telefonate. "C'è un
morto, correte !", gridano i cittadini ansiosi di vedere
una divisa, ansiosi di svegliarsi da quello che sembra un
incubo: una via del centro trasformata in campo di
battaglia della malavita." [Gaz, 17 ottobre 92, 27].

I testimoni sono innumerevoli, c'erano centinaia di persone
bloccate nel traffico della via Garibaldi: in particolare due donne
che si trovavano nell'auto incolonnata dietro la motocicletta di
Villari. Evidentemente, il delitto si svolge sotto i loro occhi. Le
testimonianze sono reticenti, chi afferma di aver pensato alle "cose
[bombette] di carnevale", chi di essersi abbassata sotto il sedile e
di non aver visto niente [OG 1996, 47 sgg].

Il killer agì a viso scoperto. Decine e decine di testimoni, la
grandissima maggioranza, dopo il delitto si dileguarono con la
stessa meticolosità descritta da Sciascia nelle prime pagine del
"Giorno della civetta" [prima edizione 1961].

"Chi [non riuscì a fuggire] non vide nulla o, il che è lo
stesso, non diede nessun apporto all'individuazione di
un colpevole che aveva agito senza preoccuparsi di
travisarsi. Le modalità plateali dell'occorso, la grande
sicurezza del killer, che sceglie quel momento e quel
luogo incurante di tutto e di tutti, l'omertà diffusa di chi



vide è di stampo mafioso. Niente può sconfessare
questa certezza, nessuno può fondatamente negarla"
[OG 1996, 48-49].

Villari era cugino di Luigi Sparacio, indicato all'epoca come il capo
di uno dei quattro clan cittadini. Da dieci anni i due cugini
coabitavano: Villari, ufficialmente commerciante di "batterie ed
indumenti", si occupava in realtà di traffico di stupefacenti.

Le testimonianze coincidenti di alcuni collaboratori, in primis lo
stesso Sparacio, indicano che il movente del delitto era originato
dai contrasti col clan di Luigi Galli. Lo scontro aveva già prodotto
dei morti, e altri sarebbero venuti. L'ultimo motivo di litigio era
stato la ripartizione del denaro (spartizione degli utili e debiti
contratti) relativo alle bische clandestine.

"A Messina si è sempre vissuto di tragedie, non c'era
una parola [...], un discorso preciso non è stato mai
portato giusto, sempre c'era l'aggiunta di tragedie, per
queste cose sono successi tanti morti" [dichiarazione di

Sparacio riportata in OG 1996, 50].

L'arresto di Luigi Galli, avvenuto il 16 giugno del 1991, non frena la
guerra. I sottoposti di Galli, Marotta e Cutugno, prendono le redini
del clan e gestiscono lo scontro. L'omicidio Villari è l'immediata
risposta al delitto dell'affiliato Antonio Stracuzzi. Fallito più volte un
attentato a Sparacio, gli uomini di Galli si ripetono che la vendetta
va consumata "prima del funerale di Stracuzzi". Dopo 48 ore cade
Villari. E' il momento di un imbarbarimento generale:

"L'esigenza di scovare l'avversario in tempi brevi, per
una pronta risposta, impose il ricorso a squadre,
disseminate per la città, pronte ad intercettare il nemico
di turno. [...] Dice in proposito [Sparacio]: 'noi stavamo
salendo a Giostra a prendere qualcuno, chi veniva
prima, chi capitava prima...'" [OG 1996, 73].

 

 

Il clan Sparacio

Luigi Sparacio compie il suo primo omicidio a 17 anni, il 9 luglio del
1978, quando avrebbe ucciso Sasà Bruzzese (buttafuori del
ristorante La Macina).

E' nato e cresciuto nel rione Giostra, tra una banda di giovanissimi
rapinatori. Viene arrestato e subito prosciolto nel 1981. E' imputato
per mafia al primo maxi-processo. Anche qui una assoluzione,
nonostante il PM avesse chiesto 15 anni e mezzo.

Diventa rapidamente un elemento di spicco dell'organizzazione
Costa, ed assume sempre più un ruolo di primo piano, fino a
quando negli anni '88/'89 forma un proprio gruppo che entra in
contrasto con quello fondato da Costa [cfr. OM 1997, 309 sgg].



Viene così descritto in un rapporto del Comando provinciale dei
Carabinieri:

"Luigi Sparacio deve essere considerato l'elemento più
pericoloso tra i personaggi presenti sul palcoscenico
della delinquenza organizzata messinese.

Dotato di non comune intelligenza ha, sin dagli albori
della sua escalation criminale, dimostrato una costante
tendenza a delinquere che, accomunata ad un notevole
cinismo ed animo crudele, ne ha fatto in breve tempo il
capo indiscusso dell'omonimo clan" [SP 1993, 4].

Dopo la morte degli esponenti di spicco della zona nord (Cavò,
Pimpo), la posizione di Sparacio si rafforza. Il suo clan si
caratterizza non solo per grandi capacità criminali e per le
tradizionali attività come le estorsioni, ma soprattutto per una serie
di attività economiche illegali estremamente redditizie.

Il lungo periodo di impunità termina anche per lui: al momento
della cattura erano già stati emessi nei suoi confronti circa 15
provvedimenti di custodia cautelare. Il primo di questi
provvedimenti - datato 1991 - riguardava le accuse di associazione
a delinquere, estorsione ed usura ai danni di Giovanni La Fauci e
della sua famiglia, in riferimento a fatti avvenuti nel 1991.

Nel 1993 la Squadra mobile segnala vari pregiudicati, tra cui
Sparacio, per una serie di tentate truffe ai danni di istituti di credito
e concessionarie di automobili. Nello stesso anno viene stilata una
informativa di reato a carico di Sparacio per l'omicidio di Giacomo
Panarello e per vari reati [cfr. MT 1996, 30].

E' stato anche ritenuto il mandante dell'omicidio di Giuseppe Vento,
ucciso nel luglio 1992 in via Tommaso Cannizzaro. L'accusa
formulata dalla Squadra mobile, risale ai primi mesi del 1993. In
seguito a queste accuse Sparacio fugge e si dà alla latitanza.

L'"operazione Peloritana" [OP 1997, passim] del maggio 1993
indica Sparacio come il più importante dei capiclan messinesi. E' la
più grave accusa che lo colpisce e segna la fine del periodo di
impunità: una fine che probabilmente sorprende lo stesso Sparacio,
sorretto da una rete di protezioni istituzionali ed amicizie
importanti che lo avevano inserito nella società 'per bene': un ruolo
che gli fa apparire normale protestare la sua innocenza - da
latitante - al telefono del quotidiano cittadino:

"In diverse occasioni Sparacio ci ha telefonato in
redazione, affermando di essere completamente
estraneo ai fatti addebitatigli e di essere vittima di una
macchinazione." [Gaz, 8 maggio 1993, 16]

Da collaboratore di giustizia, invia una distinta lettera (ancora alla
Gazzetta) ed impartisce lezioni di giornalismo al direttore della Rai:



"Luigi Sparacio, il pentito chiamato in causa da alcuni
organi d'informazione in merito al ventilato attentato ai
giudici Antonio Di Pietro e Angelo Giorgianni, ha inviato
la seguente lettera al nostro giornale:

"Chiedo di pubblicare questa mia nota nel suo
quotidiano sia per rendere giustizia alla mia persona,
sia per far cessare la martellante campagna di stampa
che dal giorno del mio arresto non fa altro che
ascrivermi fatti e circostanze false e fuorvianti.

Da ultimo il giorno 15 marzo, a pagina 112 del televideo
Rai, è stata trasmessa una notizia secondo la quale
avrei rivelato agli inquirenti che vi è in atto un piano
della mafia per uccidere il giudice Di Pietro ed il suo
collega di Messina dott. Giorgianni, e che il falso ordigno
ritrovato nel palazzo di giustizia di Messina sarebbe
servito per spingere fuori il giudice Giorgianni e colpirlo.

"Ho già inviato una vibrata smentita al direttore della
Rai, stigmatizzando il suo operato in quanto una notizia
cosi grave, che in questo momento incide violentemente
sull'opinione pubblica, avrebbe avuto bisogno di un
controllo rigoroso circa l'autenticità o meno della stessa,
anche in considerazione della funzione di servizio
pubblico d'informazione che riveste la Rai. Ho aggiunto
inoltre che tale notizia mette in pericolo i miei familiari e
scredita la mia persona poiché sottende una mia attuale
connivenza con esponenti malavitosi. Cosa che
certamente non è.

"Mi rivolgo pertanto al giornale affinché, pubblicando
questa lettera, l'opinione pubblica sia messa a
conoscenza della realtà dei fatti, ovvero che sono
oggetto di una campagna di stampa denigratoria. Spero
che ciò serva da richiamo a chi ha interesse a diffondere
notizie false e tendenziose contro di me.

Certo dell'ossequio al principio della correttezza
dell'informazione, porgo distinti saluti". [...]" [Gaz 19
marzo 94, 5]

 

Nell'ordinanza sull'Operazione Piraña, Sparacio risulta indagato per
associazione mafiosa sino al mese di ottobre del 1994. Inoltre gli
vengono contestati in concorso con Giovanni Vitale tre singoli casi
di usura commessi sino alla data del 18 maggio 1992, prima cioè
del suo pentimento (v. par. 3.1.2).

La sua latitanza si conclude il 14 gennaio 1994, quando si
autoconsegna alla polizia all'imbarcadero della Caronte. Viene
arrestato dai funzionari Benedetto Sanna, Giuseppe Petralito e
Carmelo Bilardo (quest'ultimo cognato di Sparacio, in servizio
assieme al nipote del boss alla Questura di Messina).



Lo stesso Sparacio riferisce che "l'arresto, materialmente eseguito
dal dott. Benedetto Sanna, all'epoca dirigente dell'ufficio di
prevenzione generale presso la Questura di Messina, era stato in
realtà 'concordato'" [MT 1996, 25].

Una conferma arriva anche dall'altra parte in causa: "Sanna ha
riferito che detta operazione [...] era stata preceduta da una serie
di contatti telefonici, resi possibili anche per l'intervento
dell'assistente di polizia Carmelo Bilardo, parente acquisito dello
Sparacio, e culminati poi con il fermo di quest'ultimo" [ibidem, 37].

Dal punto di vista penale risultava al tempo ancora incensurato.
Dopo l'arresto, Sparacio diventa un collaboratore di giustizia.
"L'inizio pressoché immediato della collaborazione e le modalità
della cattura inducono a ritenere che lo Sparacio avesse maturato
già da tempo la decisione di offrire il proprio contributo agli organi
inquirenti" [ibidem, 25].

Sparacio inizia a parlare dei "rapporti perversi tra i boss di Cosa
nostra, un ex ministro della Repubblica, un sottosegretario e ben
16 magistrati appartenenti ai distretti di Messina e Catania. Ha
riferito di una 'allegra gestione' di molti uffici giudiziari, complici
uomini politici di rango, esponenti della massoneria messinese ed
anche qualche ufficiale dei carabinieri". "Con la cocaina e con i soldi
compravamo tutti", dice Sparacio [Gaz, 30 gennaio 1994].

Anche "la Repubblica" aveva fatto riferimento a "nomi eccellenti".
Citando un magistrato di Reggio, il quotidiano aveva affermato che
i nomi "riguardano Messina, Reggio, Roma, Milano e perfino
Lugano" [Rep, 22 gennaio 1994].

Il "Giornale di Sicilia" riporta considerazioni analoghe:

"[...] Ancora non sono state valutate le dichiarazioni di
nuovi e più eccellenti pentiti, di Gaetano Costa boss
della mafia degli anni '80, ma soprattutto di Luigi
Sparacio e del fratello Rosario, boss mafiosi di prima
grandezza.

Le loro prime dichiarazioni sono sconvolgenti perché
parlano di logge massoniche deviate dove pare si
incontrassero mafiosi, giudici, investigatori e politici, e
dove si sarebbero conclusi grandi affari. In primo luogo
colossali traffici di armi, sui quali stanno indagando tra
mille difficoltà i giudici di Messina." [Gds 20 marzo 94,
4]

 

La vicenda di Sparacio presenta almeno 4 motivi di grande
interesse:

1. Le capacità organizzative: dopo Costa, Sparacio è il primo che
riesce ad intessere legami di grande rilievo con le altre famiglie
siciliane di Cosa Nostra.



2. La mobilità sociale ascendente: nato nella periferia
degradata di Giostra, Sparacio si ritrova ad un certo punto un
patrimonio miliardario, il possesso di quote di società,
numerosi immobili, denaro liquido e beni di consumo
notevoli: basti pensare al parco automobili in suo possesso.

Rappresenta un unicum nell'ambiente del crimine messinese che
quasi mai è risuscito a fare il salto di qualità da mafia parassitaria,
dedita soprattutto alle estorsioni ed alle rapine, ad una mafia
finanziaria ed imprenditrice.

Rimane chiaramente un caso di mobilità precaria, terminata con
l'arresto e dopo aver più volte sfiorato la fine tragica. Ma questo è
un elemento comune a tutti i soggetti sociali che scelgono la via
criminale per il loro percorso di emancipazione individuale.

3. Il lungo periodo di impunità, vero segno distintivo del mafioso di
alto rango, colui cioè che riesce ad intessere attorno a sé una rete
di protezioni altolocate che gli garantiscono l'immunità.

4. Il "salto" di Sparacio è stato possibile grazie ad una
diversificazione delle attività criminali, alla loro ottimizzazione in
maniera da ottenere il massimo profitto (si pensi al sistema definito
"Piraña", v. *), al reinvestimento degli utili nelle attività legali.

Per ciò che riguarda i legami con le altre mafie, Sparacio ha
raccontato alla DDA di Palermo persino dell'intenzione di uccidere
Nitto Santapaola da parte dei Corleonesi. A lui si sarebbe rivolto
Riina mediante un intermediario, affinché fornisse notizie sul
nascondiglio nel messinese (tra Barcellona e Gaggi) del boss
latitante di Catania.

Il rapporto tra i clan di Giostra e gli esponenti di Cosa Nostra
palermitana è saldo ed intenso:

"Mentre il Greco si fa vedere accanto a Gerlando Alberti,
Aglieri s'incontra più volte con l'allora boss di Giostra
Mario Marchese e con l'emergente Luigi Sparacio.

In una stanza dell'hotel Riviera di Messina i due
stringono un patto d'acciaio che regolerà sino al '92 i
traffici di eroina da Palermo ai Peloritani.
Periodicamente giungeranno in città ingenti quantitativi
di droga che saranno smistati al consumo da piccoli
manovali e tossici, mentre una quota finirà direttamente
ai gruppi catanesi capeggiati da Salvatore 'Turi'
Cappello e Giuseppe Pulvirenti "u malpassotu".
Marchese con il suo gruppo si farà garante della
protezione dei familiari di Pietro Aglieri e dei suoi più
stretti collaboratori (Giuseppe La Mattina) quando essi
giungono nello Stretto per risiedere al Riviera. La Santa
Alleanza del gruppo Aglieri-Greco con il clan di Giostra
comporterà l'uccisione a Milazzo dell'ambulante Santo



Stramandino, reo di uno "sgarbo" alle famiglie
palermitane in un affare di droga" [Comitato per la pace
- Ass. "Rita Atria" 1997, 33].

Sono molti ed intensi i legami tra Sparacio e la mafia catanese.
Sparacio conferma di essersi interessato su richiesta di Francesco
Mangion a far finire le estorsioni del clan Chiofalo a Barcellona a
danno dei fratelli Costanzo, protetti da Nitto Santapaola. Nella
sentenza di Orsa Maggiore si afferma:

"[...] Il collegamento più stretto [rispetto agli altri clan
cittadini] con la famiglia catanese di Cosa nostra fu
costituito da Luigi Sparacio, il quale tramite il Romeo
entrò in contatto sin dalla fine degli anni '70 con gli
esponenti di vertice del clan catanese.

Lo Sparacio infatti rappresentò per lungo periodo il
referente di Cosa nostra catanese a Messina. Riferisce lo
Sparacio che dopo aver conosciuto a Messina verso la
fine degli anni '70 in occasione del processo a carico di
Santapaola Antonino, Santapaola Benedetto, Mangion
Francesco, Ercolano Aldo, Santapaola Vincenzo (nipote
di Benedetto), Ferrera Natale, Pappalardo Salvatore e
Di Raimondo Natale, i suoi incontri con gli uomini
d'onore catanesi divennero frequenti, tant'è che in
diverse occasioni lo stesso Sparacio venne a Catania per
incontrarsi con gli esponenti di rilievo di Cosa nostra
catanese.

In uno di questi incontri Santapaola Benedetto aveva
chiesto allo Sparacio se fosse stato disponibile per
l'uccisione di Ferlito Alfio [...]; ma dopo non se ne fece
più niente.

Sempre in questi anni, '81/'82 Ercolano Aldo e
Santapaola Vincenzo offrirono la loro disponibilità per
aiutare lo Sparacio, il quale stava sostenendo a Messina
una faida contro gruppi contrapposti.

Negli anni successivi lo Sparacio venne incaricato dai
catanesi di seguire e "controllare", presso le
organizzazioni criminali messinesi, le vicende relative ai
cantieri aperti nel territorio messinese dalle ditte
protette dalla famiglia catanese.

Per svolgere tale attività lo Sparacio aveva frequenti
contatti con Santapaola Salvatore e soprattutto con
Galea Eugenio, il quale in diverse occasioni ebbe a
consegnargli cospicue somme relative alla 'protezione
dei cantieri'" [OM 1997, 309 sgg].

I legami con i catanesi vengono descritti nei particolari (attraverso
le dichiarazioni di Sparacio e Cariolo), e si intuisce il ruolo della
criminalità etnea nel salto di qualità compiuto dalle cosche
messinesi:



"Nel 1987 Cariolo entra ufficialmente nel clan di
Sparacio Luigi, e afferma che tutto quello che sa del
Romeo (interventi, estorsioni, intimidazioni, etc.) gli è
stato riferito da quello; il collaborante descrive tuttavia
per scienza diretta, in maniera particolareggiata se pure
frammentaria, la presa di potere del clan Santapaola a
Messina, attraverso appunto il controllo della cosca
capeggiata dallo Sparacio. Nel travaglio che portò al
nuovo equilibrio, hanno tanta parte Romeo e Aldo
Ercolano.

Sparacio Luigi si sofferma sulla sua carriera di
malavitoso messinese e pone l'accento sul fatto che per
lui fu un privilegio conoscere Santapaola Benedetto, la
cui fama di personaggio eminente di cosa nostra
siciliana, correva tra i malavitosi di quella Città, che non
erano tanto stimati né dai catanesi né dai palermitani:
ebbene, egli fu presentato all'illustre capo proprio dal
cognato Romeo, al tempo in cui a Messina si celebrava
un processo contro alcuni congiunti e amici del
Santapaola e questi e altri suoi eminenti amici venivano
continuamente a Messina per assistervi.

Peraltro esso Sparacio conosceva da tempo il Romeo
che si era rivolto a lui per sistemare una estorsione ai
danni di un commerciante suo amico, e in effetti egli si
era interessato e aveva poi chiesto al grato Romeo di
presentarlo al Santapaola.

Sparacio descrive quindi le tappe della sua carriera,
parla delle conoscenze fatte con le persone di spicco del
clan e della sua creazione a uomo d'onore, la sua
ascesa sino a diventare capo di un gruppo autonomo
coincide con l'aumento del potere di controllo dei
catanesi sul territorio di Messina:...

'Loro avevano su Messina diverse ditte di appalti: ed io
... mi hanno interessato a controllare queste ditte'. A
cavallo del 1990 ebbe perciò numerosi rapporti con Aldo
Ercolano ed Eugenio Galea e Romeo passava gli
appuntamenti quando i catanesi andavano a Messina"
[OM 1997, 636 sgg.].

Si intrecciano quindi azioni comuni, alleanze e patti incrociati; la
criminalità messinese appare così interrelata con le analoghe
organizzazioni catanesi e palermitane:

"Nel 1983 Cariolo visse in prima persona l'omicidio di
certo Badessa Domenico, detto Mommo, noto
personaggio della malavita messinese, nell'ambito dei
contrasti tra gruppi locali, per favorire l'ascesa di
Domenico Cavò, uomo gradito a Cosa nostra
palermitana.



Per eseguire l'omicidio, uomini di Cosa nostra catanese
"praticamente Aldo Ercolano, tramite di Benedetto
Santapaola" si appoggiarono a Romeo Francesco: esso
Cariolo partecipò all'azione insieme a Michele Mascali "il
Cursoto" successivamente ucciso dalla stessa
organizzazione, e dell'omicidio fu accusato certo Mario
Privitera che vi aveva pure partecipato e che fu
processato e condannato; la madre e la moglie
dell'ucciso avevano infatti visto il Privitera che era
andato a prelevare la vittima a casa, e lo avevano
apertamente accusato. Vennero a Messina il Malpassoto
con un suo amico e Francesco Mangion, e Romeo
procurò un incontro dentro l'ospedale Piemonte, con i
familiari dell'ucciso che furono portati da Sparacio;
parteciparono pure un altro messinese ed esso Cariolo,
con mansione di guardaspalle.

Al tempo Romeo che era amico del Cavò divenne amico
di Sparacio. Essi si chiamavano compari.

Afferma il dichiarante di avere preso parte ad altro
delitto, sempre negli stessi anni, per l'esecuzione del
quale ebbe a sparare: si trattò di un'azione di
intimidazione nei confronti di un commerciante di frutta,
eseguita insieme a un ragazzo venuto da Catania e su
mandato di Romeo, il quale curò quindi il suo
temporaneo allontanamento da Messina: venne perciò a
Catania dove stette nascosto per un giorno e mezzo
presso lo stabilimento Avimec di Ercolano Giuseppe,
padre di Aldo" [OM 1997, 636 sgg].

 

I concetti espressi al punto 3 saranno trattati nei paragrafi dedicati
alle attività economiche del clan Sparacio.

Per il momento, possiamo anticipare l'analisi delle attività illegali
tradizionali.

E' innanzitutto da segnalare un episodio che indica come la
violenza sia stata utilizzata come regolatrice dei rapporti
economici: Sparacio è stato condannato nell'aprile 96 a nove anni
di reclusione per l'omicidio del commerciante barcellonese Nicolino
Cambria, ucciso nell'autunno del 1983 a San Licandro.

In veste di collaboratore, Sparacio ha rivelato che l'assassinio si
spiega con l'attività del commerciante, il quale curava la raccolta
degli scarti della macellazione delle carni, ovvero ossa e pelle che
venivano poi sciolti per farne grasso. Da qualche tempo aveva
esteso la sua attività a Messina intralciando così l'operato di Santo
Santamaria che aveva (ed ha attraverso il figlio titolare della
Messina Grassi) una specie di monopolio. Costui si rivolse allora a
Placido Cambria. Pare che Nicolino Cambria vantasse la protezione
di Luigi Galli.



Droga: il clan Sparacio acquistava cocaina in Calabria ed a Palermo
per rivenderla in città. La merce veniva abitualmente nascosta
nella villetta di Rodia. Sparacio è stato definito "uno dei più grandi
azionisti del mercato della droga della città di Messina [e della]
provincia" [SP 1993, 6].

Il sistema dello spaccio era rigidamente organizzato, sia per quanto
riguarda le zone di competenza dei rispettivi clan, sia per ciò che
concerne i compiti di ciascun affiliato. Ogni violazione veniva punita
nella maniera più feroce possibile:

"[...] Rubò un chilo di cocaina nella villetta del presunto
capo della mafia messinese, Luigi Sparacio. Domenico
Caminiti pagò con la vita lo "sgarro". Smascherato,
venne attirato in una trappola, fatto a pezzi con una
fucilata, bruciato e seppellito in una campagna di
contrada Mezzana. [...]

Il furto che costò la vita a Domenico Caminiti fu
compiuto nel maggio del 1989. Il giovane era un
"picciotto" del clan di Sparacio e sapeva molte cose sui
traffici illeciti della cosca. Caminiti fu informato che al
boss era stato consegnato un grosso carico di "neve",
un chilo, da uno dei corrieri che andavano
periodicamente a rifornirsi in Calabria e a Palermo. La
droga venne nascosta nella villetta di Rodia
personalmente dal capo, il quale si riteneva
evidentemente al sicuro da irruzioni.

Probabilmente Sparacio non prese nemmeno in
considerazione l'ipotesi che qualcuno potesse "soffiargli"
la roba. Il boss dovette però ricredersi: la busta con la
droga spari. Il capo si infuriò: in gioco non c'era solo la
droga, che valeva circa cento milioni, ma il suo
prestigio. Sparacio convocò gli uomini più fidati e avviò
un'inchiesta serrata. Alla fine qualcuno spifferò al capo
che a rubare la cocaina era stato Caminiti.

Il boss incaricò Villari, Giorgianni e Trischitta di portargli
Caminiti. La vittima predestinata venne "agganciata"
con un pretesto il 30 maggio e condotta in via Boner,
poi fu caricata su un'auto, che parti verso la zona nord.

La vettura si arrampicò su una stradina a Mezzana, nei
pressi di Tono, e si fermò in aperta campagna, in una
zona disabitata. Caminiti venne fatto scendere e
interrogato; le sue proteste d'innocenza non vennero
prese in considerazione.

Uno dei quattro impugnò un fucile a canne mozze e gli
sparò una scarica al volto da distanza ravvicinata.

La testa del giovane venne letteralmente disintegrata. I
sicari scavarono una fossa, non molto profonda, e
seppellirono il cadavere, dopo averlo bruciato; quindi si
allontanarono a bordo della stessa automobile.



Il corpo senza vita di Caminiti venne trovato il 19
giugno dai carabinieri, i quali furono avvertiti da una
telefonata anonima. Il cadavere era in avanzato stato di
decomposizione: soltanto due giorni dopo la sorella e lo
zio lo riconobbero da alcuni indumenti (i calzini, i jeans
e la maglietta grigia con strisce gialle sulle maniche) e
dall'orologio che aveva al polso." [Gaz 14 maggio 1995,
5]

Estorsioni: Si tratta di un settore privilegiato delle attività del clan.
Si inserivano tuttavia in un quadro più 'evoluto' rispetto alla
tradizionale esazione parassitaria: avevano infatti prevalentemente
il fine di entrare in possesso dei beni economici delle vittime.

Inoltre, il riconoscimento formale del clan Sparacio come referente
locale della famiglia catanese di Cosa Nostra, attribuiva alla cosca
di Giostra il diritto di esazione sulle imprese protette da
Santapaola:

"Lo Sparacio a tal proposito riferisce diversi episodi,
tutti inerenti alla consegna di somme di denaro che il
Galea faceva personalmente allo Sparacio in relazione ai
cantieri aperti nel messinese dalle imprese "protette"
dalla famiglia catanese; e così il collaborante riferisce
della ditta Costanzo, della ditta Li Gresti, della ditta Di
Penta; precisa Sparacio che i soldi che il Galea gli
corrispose ammontavano a diverse centinaia di milioni;
tali somme venivano consegnate in diverse soluzioni,
ognuna delle quali si aggirava in media sui venti milioni"
[OM 1997, 666 sgg.].

"Per quanto riguardava l'esazione delle tangenti,
l'organizzazione seguiva le regole già viste altrove: il
clan riscuoteva dai costruttori che avevano preso appalti
a Messina e versava ai clan locali: una volta - dice
Cariolo - questo compito lo ebbe Romeo [cognato di
Santapaola e residente a Messina] che diede i soldi a
Sparacio, affinché fossero divisi tra le tre cosche
messinesi: si trattava di 200 milioni relativi alla
costruzione di un campo sportivo" [ibidem, 636 sgg.]..

Bische clandestine: si è già detto del circolo "il Gabbiano" a
proposito del clan Galli: si trattava di una copertura per il gioco
d'azzardo controllato dalla mafia messinese.

I clan cittadini avevano affidato il controllo delle bische a Giuseppe
Giannetto, che provvedeva alla distribuzione degli utili tra i vari
clan. Ovviamente, la ripartizione del denaro generava liti e
contrasti, oltre che tentazioni egemoniche.

Così, nel 1989 Sparacio ordina l'eliminazione di Giannetto ed
assume di fatto la titolarità del "Gabbiano" a partire dal 1990.



In precedenza, infatti, i soci del circolo gestivano il gioco d'azzardo
e pagavano una tangente del 30 % alla criminalità organizzata.
Sparacio pretende invece l'80 % degli introiti per sé, riservandosi
di corrispondere ai soci una liquidazione di 10 milioni più il 20 %
rimanente, come rimborso delle spese per il mantenimento della
struttura [MT 1996, 39].

Il circolo, specie nel periodo delle feste natalizie, era fonte di
notevoli guadagni. Inoltre, si sarebbe avvalso di una rete di
appoggi istituzionali che ne permettevano le attività al riparo
dall'intervento delle 'forze dell'ordine'.

Sparacio ha accusato in tal senso il dirigente della Mobile
Montagnese, colpevole a suo dire di aver omesso di effettuare
irruzioni in cambio di denaro. Le accuse di Sparacio sono state
ritenute del tutto infondate. Nella sentenza di assoluzione nei
confronti di Montagnese, tuttavia, c'è un riferimento agli "appoggi
dei quali beneficiava il Luparelli, presidente del [circolo il
Gabbiano], presso l'Arma dei Carabinieri" [MT 1996, 40].

Questo aspetto non è stato troppo approfondito: è però ipotizzabile
che per molto tempo (almeno tra la metà degli anni '80 e l'inizio
dei '90) la mafia messinese e le attività criminali in genere abbiano
goduto a Messina di rilevanti protezioni anche in settori delle
istituzioni e di una sostanziale legittimazione, dovuta
probabilmente al ruolo economico e politico che è riuscita a
rivestire.

Sparacio ha anche accusato l'ispettore della Squadra Mobile
Raffaele Trimigno di avere favorito la sua latitanza nel novembre
1991 rivelandogli anticipatamente l'emissione di un provvedimento
di custodia cautelare per estorsione ed usura; in cambio Sparacio
gli avrebbe fornito una Fiat Panda usata, prelevata dalla
concessionaria Essecar. I magistrati hanno anche contestato
all'imputato di aver tentato di influenzare Sparacio contattando il
nipote e incaricandolo di dire al pentito di stare attento e di non
chiamarlo in causa. Accuse a Trimigno sono arrivate anche dal
pentito Carmelo Ferrara.

Il primo dicembre del 1994, Trimigno ha dovuto rispondere in
tribunale di corruzione e violazione del segreto d'ufficio. Il poliziotto
era stato arrestato il 7 aprile e rinchiuso in un carcere militare.
Secondo il difensore di Trimigno, l'avv. Stroscio, Sparacio avrebbe
accusato il poliziotto solo per togliersi un "sassolino dalla scarpa":
voleva vendicarsi per le indagini che Trimigno aveva eseguito sul
suo conto.

La Panda, inoltre, ha affermato Stroscio, fu comprata dal suocero
dell'imputato per consentire alla figlia di andarlo a trovare.
L'ispettore è stato scarcerato il 25 maggio scorso su decisione del
gip per "cessate esigenze cautelari" [cfr. Gaz 2 luglio 94, 6].

Per quanto le singole responsabilità non siano state accertate,
rimangono le anomalie e le stranezze che rendono quanto meno
opachi i rapporti tra Sparacio e parte delle istituzioni.



Questi ed altri elementi della vicenda di Sparacio suggeriscono
l'ipotesi per cui il boss di Giostra, oltre ad un sistema economico di
rilievo, abbia saputo intessere intorno al suo clan una rete di
protezioni che ne hanno garantito a lungo l'impunità (non solo
Sparacio sarebbe stato avvertito di indagini a suo carico, ma anche
del suo cellulare sotto controllo e delle microspie inserite nel
carcere di Gazzi).

"Si può tranquillamente affermare che la sua figura di
boss sia l'unica nella città di Messina ad avvicinarsi allo
stereotipo del 'boss mafioso' dalle mani pulite.

Difatti lo Sparacio sta riuscendo con notevole scaltrezza,
avendo compreso l'importanza di tale passo, a
permeare il tessuto socio-economico della città di
Messina, frequentando anche i salotti bene, stringendo
amicizie con insospettabili, nel tentativo di scrollarsi di
dosso l'etichetta del 'delinquente' per assumere quella
più comoda dell''onesto cittadino' vittima ingiustificata
delle attenzioni delle Forze di Polizia e della Giustizia.

Sintomatica al riguardo è l'iscrizione dei figli al collegio
'Ignatianum', scuola frequentata per antonomasia da
ragazzi di buona famiglia." [SP 1993, 4-5].

 

 

Il clan di Mangialupi

La nascita del gruppo di Mangialupi è da far risalire alle vicende del
clan Costa negli anni tra il 1982 ed il 1984. In quel periodo il
referente dell'organizzazione Costa per tutta l'area di villaggio
Aldisio era Giuseppe (Pippo) Leo.

Subito dopo il maxi-processo Leo mise in piedi un clan che aveva la
sua base nelle zone di villaggio Aldisio e Santo-Bordonaro, nei
pressi dello svincolo autostradale di Messina - Gazzi.

Leo era stato più volte inquisito, ma fino al maxi-processo non
aveva subito condanne. Riuscì a cavarsela scontando appena due
anni. Nel 1988, quando ormai il suo potere sembrava consolidato,
subì un primo attentato di fronte al supermarket gestito dai
genitori al villaggio Aldisio. Diverse persone furono ferite, Leo ne
uscì illeso. Nel settembre del 1990, Leo fu ucciso in casa sua, da un
killer che conosceva e che aveva fatto entrare in casa. Bevvero
insieme qualcosa, quindi il killer gli sparò all'improvviso con una
calibro nove. Il posto di Leo fu preso da Giorgio Mancuso,
protagonista di una rapida ascesa nel mondo criminale: Mancuso si
caratterizzò subito per metodi particolarmente violenti, perturbatori
di già fragili equilibri: gli altri boss reagirono con una nuova
campagna di sangue uccidendo molti uomini di Mancuso.



La storia del clan di Mangialupi segue una via parallela a quella del
clan Leo-Mancuso: tra l'85 e l'87, in coincidenza con la dissoluzione
del sistema Costa, il gruppo di Mangialupi guidato da Salvatore
Surace si sgancia infatti da Leo.

Nel 1980, proprio Leo aveva iniziato Surace nel carcere di Messina,
durante un rito in cui era stato conferito il grado di camorrista.
Surace era stato premiato per i trascorsi criminali a Milano,
saltando un gradino. Nel giro di pochi anni, giungerà fino al
massimo livello, quello di santista [cfr. ML 1996, 85 sgg].

Ma il risultato di maggior rilievo sarà la costituzione di un proprio
clan operante in tutti i settori criminali. Così come il clan Costa,
anche il gruppo Mangialupi aveva una gestione centralizzata dei
proventi del crimine: in particolare, veniva assicurata l'assistenza
degli affiliati detenuti, mentre quelli in libertà si spartivano il
ricavato delle azioni compiute.

Il nome del gruppo fa riferimento al quartiere Mangialupi, situato
nei pressi dello svincolo autostradale di Gazzi. La denominazione
deriva dal fatto che la maggior parte degli associati abitavano in
quel rione: il clan, tuttavia, operava in tutta la città negli spazi
lasciati liberi dagli altri gruppi. Il prestigio criminale di Surace ed
una sapiente politica di alleanze ed accordi hanno permesso al
gruppo di Mangialupi di star fuori da tutte le guerre di mafia che
hanno insanguinato la città.

Il rione Mangialupi è una zona economicamente depressa, e i
proventi delle estorsioni limitati a quel quartiere sarebbero stati
irrisori [ibidem, 102 sgg].

L'attività principale della cosca, infatti, consisteva nel
taglieggiamento degli esercizi commerciali. Tra questi, solo il
supermercato 3/A era ubicato nel quartiere Mangialupi. Gli altri,
erano per lo più negozi del centro cittadino.

Tra questi, è da segnalare l'estorsione ai danni dell'esercizio
"Chirico": per la rilevanza che assume nell'àmbito dei rapporti tra
criminali ed imprenditori nell'area messinese, si rimanda al
paragrafo 2.2.2 per una descrizione dettagliata della vicenda.
Identico discorso per le estorsioni ai danni dei cantieri edili Giuffrè
e della rosticceria Nunnari.

Per il resto, ogni estorsione fruttava in media la somma mensile di
un milione. Il clan svolgeva un ruolo d'ordine, garantendo la
protezione da altri gruppi criminali: spesso sono gli stessi
imprenditori a rivolgersi a Surace per ottenere protezione.

In caso di estorsioni co-gestite, gli utili vengono spartiti con altri
clan. Si prestava grande attenzione alla divisione del denaro, al fine
di evitare inutili contrasti.

Di grande interesse è l'estorsione al supermercato 3/A del rione
Mangialupi. Nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre del 1990, alcuni
uomini mettevano in fuga Vincenzo Bondini, guardia della 3/A, e



lanciavano un ordigno esplosivo all'interno di un reparto,
provocando gravi danni.

Si trattava palesemente di un attentato a fini di estorsioni, operato
dalla cosca Mangialupi all'interno del proprio quartiere. Niente di
particolare, all'apparenza. Ma i responsabili del supermercato
negavano la matrice estorsiva. L'esercizio, circa mille metri quadri,
era stato inaugurato da appena dieci giorni.

L'aspetto più inquietante della vicenda è che il supermercato 3/A
era di proprietà dei fratelli Costanzo di Catania, notoriamente
protetti dalla cosca Santapaola. Proprio il cognato di Santapaola,
Francesco Romeo, era tra le persone attivate nelle trattative tra
Mangialupi e catanesi. Romeo, nato e vissuto a Messina, è ritenuto
dai giudici di Catania [cfr. OM 1997, 836 sgg] "l'organizzatore delle
intraprese della famiglia catanese" nella città peloritana, oltre che
evidentemente il punto di contatto tra catanesi e messinesi.

L'attentato aveva il fine di riportare il controllo del clan sul proprio
quartiere e di ammorbidire la concorrenza del 3/A nei confronti del
supermercato aperto dalla famiglia Trischitta a Villaggio Aldisio, nei
pressi del rione Mangialupi.

L'iniziativa dell'attentato era stata presa dalla dirigenza del clan,
escluso Surace che si trovava in carcere e lì avrebbe appreso
dell'accaduto.

Le trattative si erano concluse positivamente per il gruppo
messinese: i Costanzo avrebbero pagato tra 20 e 30 milioni subito
e circa 1 milione e mezzo al mese [cfr. ML 1996, 131 sgg].

Emerge quindi l'ennesimo salto di qualità della mafia messinese,
capace di imporre la propria signoria territoriale anche alla più
potente organizzazione criminale della Sicilia orientale.

Uno dei principali settori di attività del clan di Mangialupi è quello
delle rapine. Si tratta in genere di atti compiuti contro uffici postali,
condotti secondo metodi tipici.

Di un certo interesse, invece, è la verifica dei ricavi che da questa
attività il clan poteva ottenere. Si evince che il calcolo costi/benefici
è a sfavore di questo tipo di attività: spesso le rapine fallivano, gli
autori venivano individuati dai testimoni (Surace stesso subisce
una condanna in seguito ad una rapina), talvolta si verificano
conflitti a fuoco con poliziotti, carabinieri o guardie giurate; infine, i
ricavi non sono certo proporzionati ai rischi.

Si configura quindi un elemento 'tradizionale', la persistenza di
un'attività che mafie più "moderne" di quella messinese hanno da
tempo accantonato o messo in secondo piano rispetto ad altri, ben
più convenienti, settori di attività.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, aumentano in maniera
considerevole gli introiti: parallelamente, tuttavia, crescono i rischi:
durante la rapina del '91 a Giardini, uno dei rapinatori - Giuseppe
Aspri - viene ucciso nel corso di un conflitto a fuoco con la polizia.



E' importante anche il fatto che gli uomini di Mangialupi operavano
in una ampia zona, senza alcun vincolo territoriale: i luoghi scelti
per le rapine si trovavano in pieno centro cittadino, in periferia,
così come nei paesi della provincia (con l'ovvia esclusione dei
territori tirrenici controllati dai barcellonesi). Questi elementi
saranno ancora più apprezzabili osservando l'elenco delle rapine
attribuibili con certezza al clan di Mangialupi.

 

Le rapine del clan di Mangialupi [cfr. ML 1996, 149-236]

data obiettivo luogo ricavato

21 luglio 1980 agenzia 4 banco di
Sicilia

centro cittadino 40 milioni

19 maggio
1980

ufficio postale n.6 v.le regina
margherita

15 milioni

16 settembre
1982

scalo ferroviario pace del mela
(me)

fallita

4 ottobre 1982 ufficio postale v. del santo 37 milioni

15 ottobre
1982

ufficio postale n.4 v. t. cannizzaro fallita

14 ottobre
1982

ufficio postale n.1 v. n.fabrizi fallita

17 settembre
1982

banca agricola
commerciale

contesse 17 milioni

5 aprile 1983 banca pop. santa
venera

roccalumera
(me)

fallita

16 maggio
1983

ufficio postale villaggio aldisio fallita

24 giugno
1983

deposito automezzi
pp.tt.

bisconte 20 milioni

11 luglio 1983 banco di Sicilia giammoro (me) 7 milioni

21 agosto
1984

vagone postale treno
me-pa

stazione di
camaro

40 milioni

13 ottobre
1987

ufficio postale via vecchia
comunale

fallita

2 novembre
1987

banca naz. delle
comunicazioni

piazza stazione 227
milioni

15 giugno
1988

furgone postale via catania 120
milioni

31 ottobre
1988

banca di credito
popolare

via XXVII luglio 40 milioni



28 marzo 1989 banco di credito
siciliano

letojanni (me) fallita

30 luglio 1990 banco di Sicilia s.agata militello
(me)

fallita

26 novembre
1990

monte dei paschi di
siena

contesse 122
milioni

3 gennaio
1991

monte dei paschi di
siena

venetico marina
(me)

93 milioni

28 gennaio
1991

banco di Sicilia giardini naxos 70 milioni

28 maggio
1991

banco di Sicilia s. teresa di riva 60 milioni

 

Le attività criminali del gruppo Mangialupi necessitavano di
adeguati rifornimenti di armi. Così come per la droga, gli acquisti
venivano effettuati in Calabria, in particolare a Rosarno. I mitra e le
pistole acquistate venivano poi nascoste nelle abitazioni degli
affiliati [cfr. ML 1996, 243].

La droga proveniva in genere dalla Calabria, come detto. Ma in
almeno un'occasione la latitanza di Surace a Milano aveva fornito la
possibilità di creare un nuovo canale di approvvigionamento. Nel
marzo del '93 un chilogrammo di eroina proveniente dalla Turchia e
pagata con 60 milioni, viene trasferita da Milano a Messina [cfr. ML
1996, 252].

Ultima attività di rilievo attribuita al clan di Mangialupi è la gestione
di una bisca clandestina, per un periodo dal 1989 al '91/'92, in un
locale di proprietà di Domenico La Valle. La bisca era attivata per
circa un mese all'anno, in occasione delle feste natalizie. Un
esponente del clan controllava il corretto comportamento dei
giocatori, impegnati in partite di zecchinetta ed altri giochi
d'azzardo.

Proprio l'accanimento dei giocatori era alla base dei notevoli
guadagni della bisca: appena qualcuno perdeva e non aveva più
denaro per continuare a giocare, la cassa forniva soldi ad usura con
altissimi tassi.

 

 

Il clan del Cep

La vicenda del clan del Cep coincide in gran parte con quella del
suo padrino, Sebastiano (Iano) Ferrara.

Condannato nel maxi-processo del 1986, Ferrara è indicato dal
pentito Insolito come "uomo fidato di Placido Cariolo, il capo"
(udienza del 30 ottobre 1986). Tuttavia, in appello Ferrara viene



assolto.

E' stato accusato di diversi omicidi, alcuni dei quali attribuitigli
ancora da Insolito:

"E' stato tra i killer di Francesco D'Amico, detto
'Nunnari' per il suo passato di dipendente della
rosticceria. E' stato ucciso senza colpe, solo perché era
il 'figlioccio' di Domenico Di Blasi che in quel periodo
(1981) era latitante e inseguito dagli uomini di Cariolo
che volevano ucciderlo. D'Amico che era fuori dai nostri
giri, non sapeva dove il suo 'padrino' si nascondesse.
Non gli credettero: Salvatore Pimpo e Rosario Rizzo lo
tenevano fermo, mentre Sebastiano Ferrara gli sparava
addosso".

Insolito accusa Ferrara anche dell'omicidio di Melchiorre Zagarella e
di Pietro Brugarello, 'figlioccio' di Giuseppe Leo. "Questa volta
Ferrara agì insieme con Rosario Gambadoro, Antonino Zirilli e
Giuseppe La Fauci".

Nel marzo del 1992 la procura di Reggio emette un ordine di
carcerazione per cumulo di pene: inizia così la latitanza di Ferrara
che si concluderà solo con l'arresto al Cep del 1994.

Il 7 maggio del '93 viene emesso l'ordine di custodia inerente
l'Operazione Peloritana. Alla vigilia dell'arresto, nei primi giorni del
marzo 1994, viene ordinata la cattura di Ferrara per l'omicidio di
Giuseppe Vento, braccio destro di Giorgio Mancuso, ucciso nel
luglio '92.

Il 17 maggio 1996, il padrino del Cep, subisce una nuova condanna
quale mandante degli omicidi di Antonino Mascinà e Antonino
Durante, i cui corpi non sono mai stati ritrovati. Gli assassinii
risalgono al settembre 1992.

Il 28 marzo del 1994 Ferrara viene arrestato al villaggio Cep, in un
sotterraneo ricavato nei pressi della sua abitazione. Una piccola
folla si mise ad applaudirlo mentre i poliziotti lo trascinavano via.
Quattro giorni dopo, parte degli abitanti del quartiere si raccolsero
davanti al Palazzo di giustizia per esprimere la loro indignazione:
300 persone (120 secondo la polizia) solidali col mafioso, in testa il
parroco don Caizzone, che lanciò un appello a favore dell'arrestato,
sottolineando "la costante maturazione spirituale e morale di
Ferrara, durante la latitanza".

Il parroco manifestò inoltre la speranza che "la giustizia non si
faccia bendare gli occhi o turare gli orecchi aprendoli a testimoni
interessati o a falsi pentiti".

La cronaca del quotidiano locale esprime sdegno formale nelle
pagine interne, mentre in prima pagina racconta che i manifestanti
non hanno creato "nessun intralcio" manifestando a favore del
"presunto boss". L'articolo prosegue preoccupandosi per l'immagine



della città, danneggiata dalle televisioni che riprendono il "popolo
contro i giudici e contro i pentiti (della malavita)" [Gaz, 2 aprile
1994, 1].

Gli abitanti del Cep - intervistati dal cronista - attribuiscono
numerosi meriti a Ferrara: "le donne hanno sottolineato il
cambiamento avvenuto: bambini che vanno tranquillamente a
scuola, ragazze che possono passeggiare senza che alcuno rechi
loro disturbo; gli scippi si possono contare sulle dita così come le
auto incendiate, droga e spacciatori inesistenti" [ibidem].

Il volantino anonimo distribuito durante la manifestazione invitava
"ad una pacifica e solidale dimostrazione di affetto e di gratitudine
nei confronti del nostro amico fraterno Iano Ferrara".

Le testimonianze confermano che il clan Ferrara aveva organizzato
un vero e proprio servizio di vigilanza all'interno della propria zona
di competenza. Dal punto di vista economico si caratterizzava per
le attività estorsive. Si delineano così i principali caratteri della
cosca del Cep:

1. funzione d'ordine, col divieto di attività criminali all'interno
della zona controllata, ed esportazione delle attività (omicidi,
estorsioni, spaccio) all'esterno. Si crea così un solido consenso
sociale basato sulla dicotomia dentro/fuori: nella propria zona
di residenza deve essere assicurata la sicurezza della vita e dei
beni (non importa con quali mezzi); ciò che accade all'esterno,
invece, è indifferente.

Si conferma così il ruolo d'ordine della mafia, contro le
interpretazioni che la vorrebbero forza eversiva e
perturbatrice dell'ordine sociale;

2. ruolo politico: funzione di raccolta del consenso elettorali e
relazione di scambi con esponenti istituzionali (v. paragrafo
2.2.1);

3. esazione coatta connessa alla signoria territoriale: nella
zona Sud, dal Cep a Tremestieri, gli esercizi commerciali e le
attività economiche subivano estorsioni sistematiche.

 

Particolarmente interessante è il caso dello stadio comunale
"Giovanni Celeste", che ricade nella zona di competenza del Cep.

Lo Presti, impiegato del Comune con l'incarico di custodia dello
stadio "Giovanni Celeste", è stato accusato nel 1996 di aver chiesto
2 milioni a partita all'As Messina (una formazione del campionato
nazionale dilettanti) in cambio della "protezione" offerta dal clan
del Cep. Il pentito Ferrara, ex boss del Cep, ha confermato di aver
ricevuto il denaro (anche se inizialmente Lo Presti faceva il suo
nome senza 'autorizzazione') ed ha affermato che anche negli anni
precedenti l'ACR Messina della gestione Massimino pagava il pizzo
ai vari clan cittadini, capeggiati al tempo da Pippo Leo e Mario
Marchese [Gaz 24 marzo 96].



Ferrara teneva molto al rapporto col mondo calcistico messinese,
anche in funzione del consenso sociale che è una degli elementi
principali che emergono dalla sua vicenda.

Letteria Palmieri, moglie di Ferrara, ha dichiarato ad un settimanale
messinese, subito dopo l'arresto del marito: "Ultimamente
mandavamo avanti la famiglia grazie agli introiti del ristorante che
mio cognato ha continuato a gestire fino a pochi mesi fa. Era molto
frequentato. Ci andavano spesso anche i giocatori della squadra di
calcio del Messina" ["Centonove" 9 aprile 1994].

Quindi, durante la latitanza di Iano, i giocatori dell'Acr non
ritenevano inopportuno sedersi ai tavoli del locale gestito dal
fratello di un latitante, e che comunque manteneva dei rapporti con
la famiglia del congiunto.

Ma il tipo di rapporti - quasi di tipo "colombiano" - tra la squadra di
calcio messinese ed un boss mafioso è chiarito da un interessante
episodio raccontato durante un dibattito su "Sport e mafia"
organizzato dai Verdi il 15 marzo 1996, subito dopo l'ondata di
arresti dell'inchiesta sull'As Messina.

Durante la stagione calcistica 1988/89 (l'anno del tecnico Zeman),
un giornalista sportivo dell'emittente televisiva Telespazio (allora
del gruppo di Aldo Cuzzocrea), aveva realizzato un servizio in cui
riservava una battuta ironica al calciatore dell'ACR Giacomo
Modica, che aveva calciato malamente un tiro al volo ("Modica tira:
meta!").

Dopo un paio di giorni, Iano Ferrara ed altri componenti del suo
gruppo si presentano nei locali dell'emittente televisiva. Si siedono
in una stanza con l'incauto giornalista per un 'chiarimento'. Il
cronista si impegna a chiedere scusa pubblicamente al calciatore e
Ferrara ed i suoi uomini vanno via soddisfatti.

Circa un anno dopo la cattura di Ferrara, nel corso dell'operazione
denominata "Bull", viene arrestato il nuovo boss del Cep,
Tamburella (già vice di Ferrara), ed i nuovi gregari, accusati di
gestire il racket delle estorsioni in buona parte della zona sud.

La vicenda dimostra la scarsa efficacia di un'azione esclusivamente
repressiva: dopo gli arresti dei principali boss, la criminalità
messinese è sempre attiva, e nelle zone degradate i clan si
ricostituiscono in tempi brevissimi, essendo rimaste immutate le
condizioni socio-economiche che producono la delinquenza.

Nel processo che ne segue, il Comune si costituisce parte civile. Per
la prima volta, un vittima denuncia gli estortori. I 6 imputati
vengono condannati in primo grado a 30 anni e 4 mesi. Nasce
anche a Messina, in seguito alla vicenda, una associazione contro il
racket e l'usura.

Questa vicenda segna un'inversione di tendenza, ma è anche
pesante un atto di accusa nei confronti dell'imprenditoria
messinese e di tutti i negozianti che costituiscono l'unica base
economica su cui vive la città. Serve infatti a mettere in evidenza i



silenzi, le complicità e le ipocrisie degli esercenti messinesi,
preoccupatissimi dei cordoli per gli autobus e del peso del fisco, ma
taciturni sul tema delle estorsioni.

Il 19 ottobre del 1997 si arriva alla sentenza in primo grado del
processo denominato 'Faida', nato in seguito allo scontro tra i
Pellegrino e i Vitale avvenuto nei primi anni '90. Numerosi omicidi e
molti agguati, una serie di vendette reciproche tra due famiglie
della zona Sud attive nel settore del movimento terra.

La catena ebbe inizio nel 1989, quando un proiettile, quasi
certamente partito in maniera accidentale dalla pistola di Nicola
Vitale, provocò la morte di uno dei Pellegrino.

Tra agguati, equivoci, vittime innocenti e fughe per scampare alla
morte, la tragedia è andata avanti per alcuni anni tra i villaggi della
zona sud di Messina intorno a Santa Margherita, mostrando un
clima di ferocia e violenza che in genere non si attribuisce a questa
città.

L'episodio più drammatico e assurdo è quello del 28 settembre
1990, il primo di una lunga serie: un killer si affacciò alla porta del
circolo "Enilcaccia" di Santo Stefano Medio: gli avevano detto che
Vitale ogni sera giocava seduto al primo tavolo. Il killer entrò e
sparò senza guardare. Ma quella sera Vitale al circolo non c'era, e
due innocenti che stavano tranquillamente giocando a carte
morirono senza neanche capire perché.

Ad un certo punto, i Pellegrino, dopo che il loro principale
avversario Nicola Vitale si era trasferito in Lombardia per sfuggire
all'ennesima vendetta, si rivolsero a Iano Ferrara.

Questi mise a punto una strategia risolutiva della faida, che
prevedeva l'eliminazione di tre giovani avversari dei Pellegrino.

Nel settembre del '92, i tre ragazzi furono attirati in un tranello,
uccisi con un colpo alla testa e sepolti nelle campagne di Galati.

La vicenda doveva concludersi solo cinque anni più tardi, quando la
sentenza del Tribunale condannava a pene pesanti i principali
protagonisti della faida [Gaz 20 ottobre 97, 4].

 

 

C. "L'esercito criminale di
riserva"

L'analisi sul ruolo delle periferie (intese come aree 'criminogene' in
grado di fornire "manovalanza" alle cosche) nel sistema mafioso è
stata affrontata nel capitolo 7, dedicato al punto di vista
sociologico.

Oltre ad un inquadramento teorico generale, si è proceduto ad un
esame della situazione specifica di un'area degradata di Reggio
Calabria.



 

 

Periferie nell'area dello Stretto: Messina

Il discorso sulle zone di disagio e marginalità nell'area dello Stretto
verrà adesso completato con l'analisi del materiale (integralmente
riprodotto in appendice) ricavato da due interviste in profondità
effettuate con due giovani: il primo residente nel quartiere di
Camaro - San Paolo (indicato col nome di Rosario), il secondo al
Cep (Mario).

Dall'analisi risulterà che non tutti i giovani di queste zone sono
'potenziali delinquenti', anzi esistono diverse energie e potenzialità
individuali schiacciate o comunque messe in seria difficoltà da un
contesto (a dir poco) sfavorevole.

 

A. Percezione della mafia

Mass media ed operatori sociali pongono l'accento sulla mafia delle
periferie, quelle in cui si costituiscono centri d'intervento per
salvare i "giovani a rischio".

La stampa si entusiasma per gli arresti dei boss e della
manovalanza, ma è molto più cauta quando si indaga sulle banche,
sulla massoneria, sui politici collusi, sul riciclaggio e sul
reinvestimento del denaro, sui rapporti tra mafia e grandi imprese.

Per molti mass media i pentiti sono credibilissimi quando accusano
personaggi di nessun rilievo, ma diventano improvvisamente "poco
credibili" quando parlano di politici collusi e imprenditori complici.

Questa è l'ottica delle classi dirigenti. Il punto di vista nelle
periferie è specularmente opposto:

"La mafia secondo me è Stato, politica; metti politica-
Stato-mafia, c'è tutto un collegamento, come un ponte.

Soltanto che lo Stato, cioè i personaggi dello Stato sono
tutelati La gente pensa che quello che spaccia è
mafioso. No: è sbagliato, la mafia è Stato, dove c'è giro
di soldi è mafia e chiaramente tu hai visto le tangenti,
quelle cose, là è mafia. Che si fanno sempre sulla gente
povera.

E chi la prende nel culo - scusando la frase - è sempre
la gente povera, gli operai e i pensionati. [...]

Mah, nel quartiere non è che ci sia mafia, c'è quello che
si sente malandrino, ma se trova la persona giusta gli
finisce questa cosa qua. [...]

Se i malandrini spacciano ? Dici i ragazzi, no i
malandrini. Tu dici quelli che fanno gli scaltri ?
Chiaramente sì. [...] La mafia - come posso dire - mafia



può essere Stato e mafia, può essere ospedale e mafia,
ditta e mafia, per dire.

Ditta ? Ad esempio, magari un politico... c'è un mafioso
che ha una ditta, il politico gli dà magari un appalto in
una zona a quello là perché sa che è magari c'è un giro
di tangenti, di cose, e questa qua è sempre mafia, è
tutto un giro che non finisce mai" [Rosario, Interv2].

Due voci, una nelle periferie e l'altra nel centro, reciprocamente si
accusano: "la mafia siete voi".

 

 

B. Accesso al lavoro

Come hai trovato lavoro ?

"[...] il benzinaio con mio padre che conosceva questa
persona qua. Nella ferramenta un amico mio che ci
lavorava prima di me e quindi mi ha fatto entrare. A
corriere, a portare medicine, tramite un amico mio che
conosceva questa persona qua" [Rosario, Interv2].

"Cercando sulle riviste, la rivista "Cercalavoro". Quello
di portiere mi è stato avvicinato da una persona amica,
questo qua [che sto facendo adesso] essendo qui
dell'ambiente del Cep, [ho saputo] che era in
allestimento, c'era la possibilità di inserirsi nel progetto
[...]" [Mario, Interv3]..

C'è poco da aggiungere, la descrizione dei due ragazzi rende bene
l'idea delle reti parentali e di amicizia che permettono l'accesso al
lavoro.

Con un vantaggio e molti svantaggi. Se vieni assunto per amicizia,
oppure per rispetto, perché altrimenti il richiedente "si offende",
puoi trovare lavoro anche quando non c'è, nel senso che vieni
assunto da chi magari non ha bisogno di altra manodopera. Anche
le condizioni (contributi, sicurezza) non dipendono solo dalle
esigenze dell'imprenditore ma anche da altri fattori.

Ma gli aspetti negativi sono numerosi:

- "se non conosci nessuno, se non hai la spinta, che fai, muori di
fame ?" [Rosario]

- se, come spesso avviene, il territorio è controllato da un boss e
da una cosca criminale, questa utilizza la "sistemazione" di altre
persone come mezzo per accrescere il proprio potere, ottenere
riconoscenza, creare rapporti con imprenditori;

- l'assunzione si basa sul rapporto di scambio: io faccio un favore a
te, tu a me.



Così si crea una rete di dipendenze che blocca la società e cancella
il conflitto, specie se la riconoscenza è dovuta ad una persona
posta in posizione asimmetrica (il politico, l'imprenditore, il boss).

Diretta conseguenza del 'do ut des' è la solidarietà verticale. Se sei
assunto "per favore", non puoi certo pretendere di lavorare
regolarmente, di avere i contributi, di lavorare in condizioni di
sicurezza; e meno che mai puoi scioperare, parlare male del
proprietario, non essergli riconoscente.

E come, io ti ho assunto, e tu così mi ringrazi ?

E se in Sicilia il lavoro è travagghiu, così come a Napoli è 'a fatica,
questo non è certo dovuto a pigrizia atavica, ma alla struttura
sociale ed al peso della Storia.

Reti di amicizia basate sul rapporto di scambio, solidarietà
verticale, uso strumentale della violenza. Sono queste le parole-
chiave per rispondere alla domanda: "perché non c'è sinistra nei
quartieri popolari ?" e per interpretare le considerazione di Rosario,
che non attribuisce nessuna colpa agli imprenditori e se la prende
con lo Stato, nonostante ammetta di essere stato sfruttato, quando
lavorava alla ferramenta.

Tutto si regge sulla drammatica situazione dei quartieri di periferia:

"[Qui al Cep] molti lavorano nel campo dell'edilizia o nel
campo dei negozi come commessi, e c'è molta
disoccupazione.

Si arrangiano, si arrangiano anche, fanno dei lavoretti
un po' saltuari, qualcuno va un po' su, magari trova
lavoro, poi magari non trova l'ambiente sociale che più
lo aggrada e poi torna giù. Si trova nuovamente ad
implementare i ragazzi della panchina" [Mario, Interv3].

 

 

C. La famiglia

Comprensiva. Rosario definisce più volte così la sua famiglia (sia
come insieme si in riferimento ai genitori).

Da ciò che si legge nel racconto, si potrebbe interpretare la
definizione in questo modo: comprensiva nel senso di
"comprendente", "che comprende".

Etimologicamente: cumprehendere, che significa sia "capire" che
"circondare" e "abbracciare": cum + prehendere = prendere
insieme.

Appena subisce il primo distacco dalla famiglia, Rosario vi fa subito
ritorno. E' il primo giorno di scuola, e inizia con una fuga.

Il giorno dopo la fuga sarà tentata di nuovo e fallirà. Il distacco -
minimo - si compie. Ma la famiglia rimane l'indispensabile punto di
riferimento: "non fa mancare niente" nelle difficoltà, sostiene



Rosario.

Dai racconti di Mario e Rosario si può capire ciò che significa
passare l'infanzia in un quartiere popolare di Messina. Si
comprendono quali sono i "codici rituali" e quale l'incidenza della
violenza, ma anche la ricchezza delle esperienze che in qualche
modo si possono fare.

"E [...] probabilmente per un carattere più debole in
questa zona [credo che] crescere per strada è un
problema.

Invece per me è stato un tesoro, mi ha dato la
possibilità di vedere ciò che è la strada e comunque
un'esperienza per non continuare a fare ciò che ha fatto
altra gente con cui giocavo" [Mario, Interv3].

 

Dal testo si evince che la famiglia, nella situazione di Rosario
(quella, cioè, dei quartieri popolari), svolge questi compiti
principali:

1. Lavoro di riproduzione e cura: è affidato principalmente alla
madre; in una realtà senza servizi sociali, senza socializzazione
delle funzioni primarie, dove i servizi funzionano in base alla logica
clientelare e strumentale e ignorano l'interesse collettivo, lo
svolgimento di questa funzione da parte della famiglia permette la
sopravvivenza stessa degli individui, sia nella vita quotidiana che
nelle emergenze, come il terribile incidente che sconvolge
l'esistenza di Rosario bambino.

2. Sostegno economico: permette a Rosario e Mario di frequentare
la scuola dell'obbligo, quindi di abbandonare lavori pesanti e
sgraditi ed eventualmente di frequentare i corsi professionali.

Al riparo da ristrettezze economiche troppo pesanti, Rosario e
Mario possono strutturare la loro vita in maniera relativamente
libera, sicuri di trovare il sostegno materiale della famiglia:

"Quando facevo il benzinaio dovevo rinunciare
all'estate, lavorare di domenica. Mio fratello mi ha
detto: chi te lo fa fare, te li do io i soldi" [Rosario,
Interv2].

"Finita la scuola superiore ho fatto un anno di portiere
di condominio, ma mi sono sentito trattato male e ho
abbandonato quel lavoro, dopodiché ho fatto due corsi
di informatica. [...]

Il lavoro di portiere l'ho trovato degradante" [Mario,
Interv3].

E lo stesso accesso al lavoro è talvolta garantito dalle reti familiari-
parentali:



"[Il lavoro dal benzinaio l'ho trovato] con mio padre che
conosceva questa persona qua..." [Rosario, Interv2].

3. Protezione: in una situazione dove la violenza è sempre
presente, essere conosciuto come appartenente ad un nucleo
familiare, che all'occorrenza è pronto ad intervenire in soccorso, è
una garanzia di incolumità:

"Ci conosciamo tutti, sanno chi sei, che questo è fratello
di quello che è amico di..." [Rosario, Interv2].

 

 

D. Socializzazione

La famiglia è anche il principale tra gli agenti di socializzazione. Ha
infatti trasmesso ai due ragazzi una sorta di ideologia politica che
può essere definita etica dell'onestà.

I racconti del padre, la storia delle generazioni precedenti hanno
avvicinato Rosario all'ideologia di destra, come lui stesso dice:

"Senza mio padre non avrei un'idea politica"

La famiglia di Mario - così come la parrocchia - frena gli "exploit"
del ragazzo, lo distoglie dall'ambiente degradato del Cep e lo
indirizza verso la scuola e la carriera del 'bravo ragazzo', mentre
tanti suoi coetanei seguiranno una carriera ben diversa...

In famiglia viene insegnata ai due ragazzi l'etica, sostanzialmente
di matrice piccolo-borghese, dell'accontentarsi ("meglio poveri che
disonesti", afferma Rosario); del rispetto delle regole ("sono un
bravo ragazzo, vengo da una famiglia sana"); del conservatorismo;
dell'obbedienza alle regole sociali ("nella vita c'è una linea da
seguire").

Il secondo elemento, il gruppo dei pari, ha un ruolo secondario.
Nell'ambiente dei ragazzi del quartiere, presumibilmente, circolano
idee diverse: la politica è quasi del tutto assente, mentre sono in
tanti che preferiscono spacciare piuttosto che rinunciare ai soldi.

Perché l'etica trasmessa dalla famiglia è vincente rispetto a quella
del quartiere ? Le ragioni sono da rintracciare nell'analisi delle
funzioni familiari, fatta nel paragrafo precedente.

La famiglia è vincente perché funzionale, garantisce la
sopravvivenza economica e - cosa non trascurabile - momenti di
affetto, intimità e sicurezza preziosi in un ambiente violento e
competitivo fino al darwinismo.

"Gli episodi belli erano le feste, Capodanno, in modo
particolare, Natale, lo stare tutti insieme perché
essendo una grossa famiglia ci si riuniva nelle occasioni
di festa: a Pasqua, Natale, Natale in particolare.



Infatti per me il Natale aveva un significato
importantissimo. E spesso sto sotto l'albero di Natale,
accanto al presepe, a pensare ai momenti che ho
trascorso in famiglia" [Mario, Interv3].

La scuola di Rosario è una istituzione assente, distante, che premia
il comportamento conformista e inventa crudeli punizioni per i
devianti.

La trasmissione del sapere scolastico è fallimentare per una serie di
motivi:

- l'insegnamento è burocratico, non coinvolgente, per nulla
interessante (nel senso etimologico: interesse = inter esse, "essere
tra");

- l'attività dello studio è vista tra i ragazzi come comportamento
conformista, svolta per ragioni del tutto diverse dalla voglia di
sapere o apprendere o ragionare autonomamente.

Nei quartieri popolari è forte l'idea che il sapere sia
sostanzialmente empirico, derivato dalla vita quotidiana o dalle
esperienze trasmesse dalle generazioni precedenti. Andare a scuola
serve soprattutto a prendere 'il pezzo di carta' che dovrebbe poi
garantire l'accesso al lavoro.

Lo scontro è tra insegnanti che invitano a 'mettersi la testa a posto'
e ragazzi con 'la testa al gioco'. Senza che nessuno si chieda il
senso di ciò che sta facendo.

In questo quadro sono comprensibili due degli episodi raccontati:

- il "deviante" che da solo, col suo comportamento, convince
un'intera classe a non studiare, per poi essere inglobato nel
modello conformista ("l'anno dopo anche lui si è messo la testa a
posto").

- la scelta di non continuare gli studi e l'inevitabile pentimento.

E' un copione classico delle periferie: il ragazzo studia a stento, se
è ripetente viene visto dai compagni come 'eroe' positivo, invece
chi studia è giudicato negativamente (sono soprattutto le ragazze a
studiare), il rapporto coi professori è di scontro e sfida; si ha la
testa al gioco, allo scherzo.

Non si vede l'ora che la scuola finisca. Alla fine è rimasto poco o
niente, l'indispensabile per superare le interrogazioni e le prove
scritte. Le idee sono sempre confuse ("l'Italia ha una storia, una
cultura, con le invasioni dei popoli...", dice Rosario per sostenere le
sue idee nazionaliste).

Il ragazzo della periferia si sente furbo, ha ottenuto la licenza
media col minimo sforzo, ora al massimo frequenta un corso
professionale "per imparare un mestiere" (ma lui non lo sa che
l'epoca dell'artigiano ha lasciato da tempo il posto a quella
dell'operaio-massa intercambiabile).



Poi, puntuale, arriva il momento del pentimento. Pensava di
iniziare subito a lavorare, tanti sognano di "fare il meccanico",
intascare i primi soldi e spenderli come gli pare.

Poi scoprono che per fare il netturbino ci vuole il diploma. Che per
ottenere un posto ci vuole la 'spinta'. Che il lavoro che si può avere
è in nero, precario: sfruttamento puro. La delusione, fortissima,
porta tanti a scegliere il rischio e il guadagno facile: spaccio,
estorsioni, rapine.

Perché si ripete questo copione ? E' comprensibile che un ragazzino
di 12-14 anni non si renda conto che al proseguimento degli studi è
subordinata non tanto la mobilità sociale, quanto la sopravvivenza
stessa.

Occorrerebbe che tale consapevolezza sia patrimonio degli adulti,
che troppo spesso vivono nella mitologia dell'"imparare un
mestiere", lasciare la scuola "dove non c'insegnano niente", etc.

Tornando alla socializzazione, anche dagli insegnamenti proviene in
genere la trasmissione di un modello culturale piccolo-borghese e
conformista, simile all'"etica dell'onestà" descritta prima.

Generalmente, in uno scontro culturale con l'etica del quartiere, il
modello scolastico è perdente. La scuola di periferia, inoltre, è un
ambiente estremamente violento, con un clima da caserma (v.
l'episodio del ragazzo buttato nel lavandino, in Interv2), sia per il
comportamento dei ragazzi che per le reazioni dei docenti:
interrogatori e punizioni, che esasperano il clima, pongono i due
elementi in una condizione di scontro frontale e pregiudicano le
possibilità di comunicazione.

 

Se la televisione aveva un ruolo marginale nella formazione dei
ragazzi delle precedenti generazioni, ed al contrario spesso ne
avevano uno importante i libri ed i giornali, per i ragazzi di oggi è
esattamente il contrario.

Rosario non legge libri, per ciò che riguarda i giornali si limita a
sfogliare quelli che gli capitano in famiglia, cioè la "Gazzetta del
Sud".

Si è già sottolineato il ruolo di agente di socializzazione di questo
quotidiano, che per le sue caratteristiche ha un pubblico
transclassista ed arriva anche dove la parola scritta fa fatica a
giungere, cioè le periferie.

Ed inoltre il modello antropologico che traspare dalle pagine della
Gazzetta non è molto lontano da quello dominante nei quartieri
popolari: un certo maschilismo, la nostalgia del ventennio, la
diffidenza verso i 'pentiti', il sicilianismo...

Rosario dice di stare 5 ore al giorno davanti alla televisione, la più
potente educatrice dei nostri tempi. A differenza dell'educatore
scolastico, viene ascoltata volontariamente, non giudica né
interroga, si preoccupa di essere attraente e vivace.



La realtà virtuale che emerge dal televisore è talmente potente da
sconfiggere elementi culturali sedimentati da generazioni. Dagli
schermi tv prende corpo la società dello spettacolo, fatta di
personaggi strani, discutibili, distanti ma ricchi e affermati, popolari
e positivi.

Se ha la possibilità di far parte di questa società di privilegiati, il
padre di Rosario gli concede di portare l'orecchino e vestirsi 'stile
sinistra'. La realtà televisiva come termine di paragone ("se lo fai
per spettacolo va bene, altrimenti a chi lo fai, solo per imitare ?") e
di giudizio, che sconfigge persino uno dei tre principi fondamentali
del fascismo, la disciplina.

Inoltre, la tv funziona da fabbrica dei sogni per tanti giovani
disoccupati (chi vuole fare l'imitatore, chi il cantante) che
proiettano i loro sogni in una dimensione lontana ma non
impossibile: derivano dallo schermo tv le uniche possibilità - per
via legale - di mobilità sociale e realizzazione personale, di
successo insomma.

Rispetto alla mentalità dominante nelle periferie meridionali,
Rosario presenta una importante specificità: vuole fare il poliziotto,
non solo per lavorare ma anche per adesione ad una figura che nel
quartiere non è granché apprezzata ("'u sbirru"). Ciò è
comprensibile, visto che ci troviamo in una zona che si basa
sull'economia illegale, dove si ha sempre qualcosa da temere dalla
"giustizia". Generalmente, anche chi vive nella legalità sviluppa un
forte senso di rifiuto della legge e dello Stato.

"La posso vedere bene io [la polizia], gli altri non la
vedono bene, non la vedono bene perché c'è sfiducia
nelle istituzioni e di conseguenza: un ramo delle
istituzioni è la polizia, per cui..." [Mario, Interv3].

Giustamente, Rosario osserva che lo Stato è "come quello che ti
chiede il pizzo" e poi non ti dà niente in cambio. Lo Stato sociale
qui non è mai esistito, la repressione militare è stata la risposta più
frequente al disagio (v. di recente la dislocazione dell'esercito nelle
regioni meridionali).

Ma anche dall'altra parte, le colpe sono numerose: si sono preferite
le briciole, la sopravvivenza, il rapporto di scambio col disprezzato
politico.

Ma c'è stato anche il fascismo. Ed ancora, nell'immaginario di
alcuni settori della società meridionale, si possono trovare le tracce
di rimpianto per un regime che

- assicurava la tranquillità (la famosa "porta che si poteva lasciare
aperta");

- garantiva il lavoro per tutti, o almeno si impegnava a garantirlo;

- si preoccupava prima per gli italiani, al punto da conquistare
nazioni straniere ("i popoli meno civilizzati") pur di venire incontro
alle esigenze dei disoccupati.



Di fronte a tutto questo, la mancanza di libertà e la violenza
sfrenata (le torture di Mori, interi paesi assediati, donne e bambini
presi in ostaggio) apparvero come dettagli, spesso non vennero
neanche percepiti negativamente da chi la violenza l'aveva
conosciuta fin da bambino, e la libertà non sapeva cosa fosse.

Questa serie di valori sono stati trasmessi a Rosario dalla famiglia,
dal padre in particolare: sogna un regime che dia lavoro, identità
(essere italiani), ordine (tranquillità).

Nel mondo popolare siciliano si trovano essenzialmente due
tipologie: la prima è questa appena descritta (legge ordine Italia
conformismo); la seconda è molto diversa, si basa sul culto
dell'onore e del rispetto, sulla furbizia (violazione delle leggi),
sull'omertà (non si parla agli sbirri), sull'uso privato della violenza e
sulla ricerca dell'arricchimento facile.

So bene che si tratta di una suddivisione grezza: ma ritengo che
ciò che attualmente differenzi le due categorie sia essenzialmente
un elemento: gli appartenenti alla prima tipologia hanno (o
aspirano ad avere) il "posto" dallo Stato. I membri della seconda
categoria vi hanno rinunciato.

Il secondo motivo che spinge Rosario a giudicare positivamente la
figura del poliziotto ci riporta agli altri due agenti di socializzazione:
scuola e televisione.

La cosiddetta "educazione alla legalità" sembra essere diventata un
valore indiscutibile, specie se rivolta ai ragazzi definiti - con un
certo razzismo - "a rischio". La scuola è appunto un mezzo di
trasmissione di questi valori, che poi sono quelli riconducibili
all'etica dell'onestà.

Il ruolo della tv potrebbe essere quello decisivo: Rosario dice di
amare molto i polizieschi, definisce il poliziotto come quello che
lotta contro il male, sconfigge la droga; e poi gira in macchina, si
veste anche in borghese.

Esattamente come nei telefilm polizieschi, dove l'eroe si comporta
generalmente come il suo antagonista (spara, uccide, aggredisce)
ma è, a priori, l'eroe positivo: vive fantastiche avventure, vince
sempre, spesso è arricchito degli elementi tipici dell'eroe (bellezza,
intelligenza, forza). L'identificazione è completa se si aggiunge che
la finzione televisiva si basa sullo schema elementare fondamentale
per la nostra cultura: da una parte il buono, dall'altra il cattivo.

La rottura con la cultura del quartiere si compone parzialmente con
la descrizione (o l'idealizzazione ?) del poliziotto che - se c'è un
caso umano - ti aiuta.

L'idea dell'impersonalità della legge, del ruolo esecutivo, appunto
l'idea del "braccio della legge" appare insopportabile alla cultura
delle periferie meridionali. E come, arresta un padre di famiglia ? E
che fa, "attacca" l'amico suo, dopo che avevano mangiato e bevuto
insieme ?



Un ulteriore elemento di contrasto deriva dall'ideologia consumista.
In breve, la situazione delle periferie è più o meno questa.

fini oggetti di
consumo

desiderio indotto da mass media,

pubblicità

mezzi precari, scarsi disoccupazione, lavoro nero, crisi

economica

Non occorre spendere troppe parole sul primo processo: i soli spot
televisivi sono più che eloquenti; un'intera categoria, quella dei
pubblicitari, passa la vita ad inventare nuovi metodi per la
persuasione ad un consumismo sempre più sfrenato.

Sono i consumi stessi a dare un'identità: nel quartiere, oltre che
per la tradizionale adesione ai modelli dominanti, vieni riconosciuto
se possiedi:

"Tu hai una cosa e io non ce l'ho e tu mi prendi in giro
perché io non ce l'ho. [...] Magari ti prendevano in giro
perché non avevi il motorino" [Rosario, Interv2].

"Quello che aveva il jeans firmato, la cartella
dell'Invicta, qua e là, io proveniente da una famiglia non
benestante, mi sentivo... Magari era un po' una colpa
mia che mi sentivo messo da parte, però mi rendevo
conto: alle volte, la battutina, le cose... Ecco, si
creavano delle fazioni.

Comunque io ho trovato altri ragazzi quasi nella mia
stessa situazione, un rapporto bellissimo che ancora
adesso (bellissimo non tanto effettivamente), comunque
"andabile", ogni tanto ci sentiamo...

[Gli altri ragazzi, invece,] venivano dal centro, dalle
zone belle delle città di Messina" [Mario, Interv3].

E' il possesso delle cose a costruire un'identità, oppure a
determinare crisi, mancanza di autostima, auto/colpevolizzazione.

Questo accade quando mancano i mezzi adeguati per raggiungere
lo scopo. Perché le merci costano; e chi non possiede denaro non
può raggiungerle, quindi non ottiene il riconoscimento sociale
dovuto a chi ha.

"Se non lavoro non mi sposo, chiaramente", dice Rosario, come
fosse la cosa più ovvia del mondo.

La considerazione è intrisa di rassegnazione, descrive come
naturale la subordinazione del matrimonio al denaro: è del tutto
diversa, per esempio, dalla denuncia del protagonista di un
romanzo di Orwell, il quale - parafrasando sarcasticamente il
Vangelo - scopre che nella società in cui vive tutto (amore
compreso) dipende dal denaro:

"Or queste tre cose durano al presente:



fede, speranza e denaro;

ma la maggiore di esse è il denaro"

[Orwell 1966, 8]

Il consumismo non è certo un problema messinese, si tratta di un
grande fenomeno mondiale che coinvolge tutti i Sud del mondo e le
culture 'perdenti', prima fra tutti quella Rom.

Se, rimanendo nell'ambito della legalità, non è possibile
raggiungere l'oggetto del desiderio, il passo successivo è quello di
uscirne. Spacci una dose e ti ritrovi in tasca i soldi che non hai mai
visto tutti insieme.

Chi si impegna nell'"educazione alla legalità", così come chi si
occupa dei "centri sociali nei quartieri a rischio" non può ignorare
questa fondamentale contraddizione. Altrimenti il lavoro nelle
periferie si traduce in una "socializzazione alla rinuncia" dei beni di
consumo, in diretta concorrenza col mezzo televisivo che lancia il
messaggio opposto...

Il confronto tra Rosario e il consumismo sembra un romanzo: da
bambino soffre del confronto con i suoi amici che si possono
permettere qualcosa in più; appena più grande, c'è chi lo prende in
giro perché non ha il motorino; chiede al padre di acquistargli i
jeans di marca: il padre che per i figli "si toglie il pane di bocca",
come un eroe di Verga.

Poi, quando prova l'esperienza del lavoro, capisce la difficoltà di
procurarsi il denaro, vede gli oggetti di consumo in maniera più
distaccata: il desiderio irrazionale deve confrontarsi con la ragione
calcolatrice: "con quello che costa un jeans firmato se ne possono
comprare cinque".

Scrive persino una canzone che esemplifica la voglia di vendetta
nei confronti di chi ha: "parla di un ragazzo che si veste troppo alla
moda, si dà troppe arie: e alla fine gli rompono il culo".

L'etica dell'onestà fa da barriera all'ideologia consumista: "meglio
poveri che disonesti" !

Rosario ha aderito ad un'altra etica, alternativa a quella dominante.
Molti altri, nel suo quartiere, pensano invece che è meglio essere
disonesti che poveri.

L'ideologia consumista non è però definitivamente sconfitta,
inevitabilmente affiora (Rosario e Mario passano molte ore al
giorno di fronte al televisore...) e spesso si scontra con altri valori,
sedimentati da generazioni:

"Mia moglie dovrà lavorare ? Mai ! Certo, se abbiamo
bisogno..." [Rosario, Interv2].

"[Voglio] avere il classico focolare domestico, la ragazza
casalinga, anche se oggi come oggi mi rendo conto che
con un solo stipendio non si riesce a tirare..." [Mario,
Interv3].



 

 

E. La gestione dell'esistenza

Tutto è stato scalfito, è arrivato lo Stato unitario, il mercato, i
consumi, le autostrade, la modernità e le sue contraddizioni. Tutto
è stato scalfito, ma lui - vecchio di secoli - continua a resistere. E' il
fatalismo siciliano:

"Bisogna accettare la vita per come viene" [Rosario,
Interv2].

"Secondo me nella vita c'è una linea da seguire, il
maschio e la femmina, si accoppiano e fanno figli, si
lavora, maschio e femmina, i figli si sposano, sempre
così"[ibidem].

"Il mio carattere [è quello di chi] aspira ad una famiglia,
avere il classico focolare domestico, la ragazza
casalinga, ..." [Mario, Interv3].

Il fatalismo si accoppia col conservatorismo, le vite di Mario Rosario
sono già tracciate nelle loro menti, il progetto di vita è già deciso a
priori: un caso estremo di etero-strutturazione.

Per molti ragazzi, anche siciliani, che hanno vissuto tra il '68 e il
'77, la vita non si accettava per come veniva. Ma quel modello è
stato sconfitto: e il fatalismo siciliano, vecchio di secoli, torna a
trionfare.

La società contadina e popolare era essenzialmente irrazionalista,
magica e religiosa. Nello scontro con la cultura della modernità è
stata sconfitta: la razionalità, vincendo, ha ridicolizzato la magia; la
scienza ha battuto l'irrazionale. Ma la vittoria, è ovvio, non è mai
totale: le permanenze culturali stanno appunto ad indicare che la
vittoria non è stata completa.

L'interesse di Rosario per la magia, l'occulto, l'irrazionale può
appunto essere interpretato come una permanenza culturale della
società contadina.

Ancora una permanenza culturale è rintracciabile nella ideologia
maschilista: il rifiuto dell'emancipazione femminile ("sono
assolutamente contrario alla donna che lavori"; "la donna deve
badare alla famiglia") e il disprezzo per l'omosessualità.

Naturalmente, rispetto al tradizionale virilismo siciliano, quello di
Rosario è temperato da tre decenni di cultura della parità e dei
diritti: i toni che riguardano gli omosessuali sono abbastanza
sfumati (e questa è già una novità assoluta); il lavoro femminile è
accettato, oltre che in caso di necessità, nell'ipotesi in cui non sia
degradante.

Quando Rosario si riferisce alla distinzione tra destra e sinistra,
afferma che quest'ultima "è più per la democrazia". Occorre capire
che l'idea di democrazia diffusa nei quartieri popolari è ben diversa



da quella che si intende altrove: democrazia indica il regime in cui
essi hanno vissuto dopo la caduta del fascismo, si riferisce più alla
Democrazia cristiana (intesa come partito-Stato) che alla sovranità
(alla partecipazione) popolare, del resto ampiamente sconosciute e
mai sperimentate.

 

Gli abitanti delle periferie si trovano a convivere con un mondo
'imploso', ad affrontare una gestione della crisi permanente.

La società di Rosario è un mondo in piena crisi ("Come immagino il
futuro ? Fine del mondo"). La descrizione apocalittica ("guerre,
violenze, stupri, tutto quello che sta succedendo") è tipica del
punto di vista di chi è stato sconfitto. L'allegria di Rosario ("sono un
ragazzo allegro, il jolly del gruppo") è una felicità televisiva,
costruita, dietro cui si nasconde un pessimismo cosmico.

Mario sembra maggiormente reattivo, ma è ampiamente
consapevole della situazione in cui vive:

"[Come immagino il futuro ?] Lo immagino molto
incerto perché non vedo nulla di stabile, nulla di stabile
nelle istituzioni e nella vita sociale che si conduce. [...]

Chi sono ? Sono una pedina di questa scacchiera. [Ma]
non mi sento manovrato, mi sento una persona
libera..." [Interv3].

 

Elementi di gestione della crisi

psicologici 1. identità: nazionalismo, fascismo,
sicilianismo

 2. etero/colpevolizzazione: stato, politici

 3. autostima: illusione dell'indipendenza

strutturali 1. cura, emergenze e riproduzione: famiglia

 2. lavoro: rete basata sullo scambio

 3. economia: riproduzione sociale allargata

 4. sopravvivenza: gestione della violenza

 

La società delle periferie proviene dal mondo contadino, che aveva
un'identità e una cultura forte, sconfitta dalla modernità. Non
possiede i mezzi per raggiungere i fini che il nuovo mondo richiede
(lavorare per consumare). Si trova in una situazione di crisi
permanente. A differenza di altre realtà, le periferie messinesi non
hanno cercato di uscire dalla crisi, bensì si sono ridotti a gestirla.



Dal punto di vista psicologico, le ideologie nazionalista, fascista e/o
sicilianista danno un'identità relativamente forte, per i motivi già
espressi.

Altro strumento di identità è l'etero/colpevolizzazione dello Stato e
della politica: uno strumento comodo, efficace, tranquillizzante:
sfida il principio di non-contraddizione ("i vigili sono al bar a non
fare niente, ma anche in strada a creare più casino": qualunque
cosa faccia, lo Stato è sempre in colpa).

Se poi questo non basta ad assicurare l'autostima, c'è sempre
l'illusione (in termini freudiani: negazione, nel senso di autopoiesi
della realtà): Rosario, per esempio, dice di essere indipendente, di
amare l'indipendenza, anche se poi la realtà e diversa.

Infatti, la famiglia - come abbiamo visto - è un indispensabile
strumento di sopravvivenza, che assolve a compiti fondamentali.
Lo stesso accesso al lavoro avviene attraverso reti parentali e di
amicizia.

Le stessi reti hanno un ruolo politico-economico, attraverso lo
scambio tra voto e flusso di denaro pubblico. Senza questo sistema
di protezione, oggi fortemente in discussione, la situazione di
Camaro o del Cep sarebbe molto simile a quella di una favelas
brasiliana, anche se i ragazzi non vedono elementi di similitudine
tra Meridione d'Italia e Sud del mondo.

Le risorse economiche da ridistribuire - come abbiamo già detto -
provengono prevalentemente dai flussi di denaro pubblico e spesso
dai proventi delle attività criminali e illegali.

Questo modello è stato definito riproduttivo. E la finalità
riproduttiva di questa società, del resto, è lucidamente descritta da
Rosario: "maschio e femmina si sposano, fanno figli, sempre
così...". Niente altro.

 

 

La rete dei rapporti di scambio

Il sistema di rapporti evidenziati nel modello disegnato nel capitolo
"Sociologia del sistema criminale" può essere rinvenuto anche
nell'area messinese, come interazione tra gli elementi appena
descritti (aree della borghesia mafiosa, dei boss e dei clan,
dell'esercito criminale di riserva).

In ognuno di questi settori esistono delle figure sociali, ciascuna
delle quali svolge una precisa funzione all'interno del sistema:

a/ politici

b/ imprenditori

c/ mafiosi

d/ magistrati;



e/ forze dell'ordine;

f/ clero;

g/ professionisti.

In genere, ogni figura inserita in un sistema mafioso svolge attività
contrarie a quelle che istituzionalmente dovrebbe eseguire. In ogni
caso, si comporta in maniera differente rispetto alle aspettative
comuni.

Il rapporto tipico tra i singoli soggetti è quello dello scambio
diadico.

 

 

Politica - Mafia

Uno dei luoghi comuni più radicati vuole che la specificità della
mafia messinese sia quello di non avere legami con la politica. In
realtà questi legami non sono stati intaccati e denunciati, o lo sono
stati in minima parte: e questo non dimostra la loro inesistenza ma
al contrario la loro solidità.

In una città dove le classi dirigenti sono ferreamente coese non è
tollerabile che siano messi sotto accusa dei membri dell'élite al
potere. Anche quando questi si attivano come referenti della
criminalità organizzata, ne godono i benefici o partecipano in prima
persona alle attività illegali.

La storia messinese dei rapporti mafia-politica in realtà inizia già da
tempo: possiamo farla risalire almeno al 1984, alle prime inchieste
giudiziarie sulle estorsioni. Allora si scoprì che in una
organizzazione di estortori c'era Italo Giacoppo, capogruppo al
consiglio comunale per il Psdi [Sicil, giugno 1984, 25].

E la vicenda prosegue con la sezione messinese della "famiglia
politica più inquinata della Sicilia".

 

 

Gli andreottiani

Il sostegno elettorale agli andreottiani messinesi si concretizza
mediante una serie di complessi rapporti che coinvolgono la
criminalità organizzata peloritana, barcellonese e palermitana.

premessa andreottiani palermitani Lima

avvio corleonesi Aglieri - Greco

mediazione barcellonesi (gr. storico) Salvatore Valenti

esecuzione clan Giostra Marchese - Costa

beneficiari andreottiani messinesi Ziino - Merlino



 

La premessa dell'operazione è da rintracciare nei rapporti tra la
corrente andreottiana di Palermo ed il gruppo dei corleonesi. Un
rapporto che si traduceva nello scambio elettorale. Lo scambio, già
collaudato nel palermitano, andava il più possibile esteso in altre
zone della Sicilia, a vantaggio dei candidati dell'area andreottiana.

Per realizzare tale operazione, per estendere cioè il sistema della
raccolta di voti mafiosa all'area messinese, i corleonesi avevano a
disposizione referenti collaudati: gli esponenti della mafia
barcellonese, già da tempo in contatto con i principali esponenti di
Cosa Nostra, con cui realizzavano varie attività criminali (v. par.

4.1).

Così, Pietro Aglieri e Carlo Greco erano già da tempo in stretti
rapporti con il bancario barcellonese Salvatore Valenti, esponente
del nucleo storico della mafia di Barcellona, poi assassinato nel
febbraio dell'86 nella sua villetta a Torre Faro da sicari travisati con
maschere di carnevale.

Valenti incontra quindi Mario Marchese, esponente del clan di
Giostra. L'obiettivo è il sostegno elettorale, in occasione delle
amministrative messinesi, a favore di Alfio Ziino (ex assessore
comunale alla viabilità) e di Pino Merlino (ex deputato regionale),
cioè gli esponenti di spicco della corrente andreottiana in riva allo
Stretto:

"Devo precisare che sin dal primo incontro il Valenti mi disse che la
richiesta di appoggiare Ziino proveniva dalla 'cupola' di Palermo
senza specificare alcun nome facendomi però capire che egli era
collegato con grossi malavitosi di Palermo che avrebbero, in caso di
esito favorevole per lo Ziino, accontentato sia lui che me. In
definitiva, il Valenti teneva moltissimo a queste persone di Palermo
stante che erano collegate all'on. Merlino. Seppi solo
successivamente che una delle persone a cui faceva riferimento il
Valenti era tale Pietro Aglieri, 'u signurinu' e ciò perché fu lo stesso
Valenti a presentarmelo quando questi, per motivi di salute della
madre, venne nella città di Messina, prima che si svolgessero le
elezioni amministrative.

Infatti il Valenti mi disse che la persona che lo aveva inviato da me
era proprio l'Aglieri, persona che a suo dire all'epoca occupava un
posto di assoluta preminenza in 'Cosa Nostra' e più precisamente
nella zona di via dei Mille a Palermo" [MN 1994, 14].

"L'ucciso [Salvatore Valenti, esponente di Cosa Nostra nel
messinese] era una mia vecchia conoscenza e vicino agli uomini
politici Giuseppe Merlino, Alfio Ziino e Santo Pagano, nonché ai
boss di Palermo Pietro Aglieri e Giuseppe La Mattina, di Bagheria;
Antonino Gargano, Nando Greco; del boss di Caltanissetta
Giuseppe Madonia, di Mistretta Pietro e Sebastiano Rampulla e di
Catania Gino Ilardo" [Dal verbale di dichiarazioni spontanee rese da

Mario Marchese il 21 maggio 1993; MN 1994, 13].



L'input per il sostegno elettorale agli andreottiani dello Stretto fu
lanciato anche in maniera diretta. In un'audizione del processo
Andreotti, il boss di Giostra Gaetano Costa, oggi collaboratore di
giustizia, ha raccontato di essere stato avvicinato nel carcere di
Novara direttamente da Leoluca Bagarella:

"Egli mi invitò, ad attivarmi al fine di indirizzare in favore di
esponenti della corrente andreottiana il consenso elettorale nel
messinese. Io feci sapere a Mimmo Cavò di adoperarsi al fine di
sostenere elettoralmente le persone, che a Messina, erano vicine
all'on. Andreotti".

 

 

D'Aquino

I procedimenti giudiziari riguardanti la mafia messinese sfiorano
appena il problema dei rapporti con la politica: nella sentenza
contro il clan di Mangialupi, su 412 pagine, si possono leggere
queste poche righe su tale tema. Si tratta di affermazioni di
collaboranti, ritenute insufficienti ma non approfondite:

"Quanto ai rapporti col mondo della politica, Fresco ha affermato
che, in occasione di una consultazione elettorale del 1992, un
personaggio non indicato aveva versato al gruppo la somma di 80
milioni in cambio di una campagna elettorale in suo favore.
L'asserto, in sé assolutamente generico e, per come espresso, non
verificabile, trova una parziale conferma da parte di Surace il
quale, riferendosi ad una conoscenza dei fatti allo stesso Fresco e
al figlio Cono, parla di un contributo di circa 80 milioni proveniente
dal senatore Ricevuto e di un ulteriore contributo di 10 milioni,
versato al gruppo Mangialupi come a tutti gli altri gruppi operanti
sul territorio cittadino, da parte dell'on. D'Aquino" [ML 1996, 102]

Il principale accusatore di d'Aquino rimane Iano Ferrara, boss del
Cep. La vicenda presenta tuttavia risvolti non chiari, legati alla
gestione della collaborazione di Ferrara.

Si intravedono dietro questa vicenda rivalità e rancori tra organi
inquirenti e di polizia, reticenze e presumibili protezioni riservate ai
potenti, infine una sostanziale incapacità della magistratura
messinese di affrontare in maniera chiara e lineare il nodo dei
rapporti mafia-politica.

Dopo alcuni mesi di gestione da parte di Andrea Manganaro e degli
altri poliziotti del Commissariato Duomo (gli stessi che ne avevano
interrotto la latitanza), Ferrara viene dichiarato inaffidabile dalla
procura di Messina; ritiratagli la protezione, viene inviato
all'Asinara.

Il 23 giugno del 1994, il procuratore Zumbo comunica alla stampa
la revoca dei benefici al pentito. "Quando abbiamo ritenuto che alla
menzogna Sebastiano Ferrara ha aggiunto la frode (in ciò



collaborato anche dalla moglie) è stata ritenuta la sua inaffidabilità
ed è stato trasferito in una casa circondariale che il ministero ci ha
indicato".

I magistrati hanno lasciato intendere di sospettare che il boss del
Cep continuasse a mantenere rapporti con alcuni importanti
personaggi malavitosi, grazie alla collaborazione della moglie.
Qualche giorno prima Ferrara aveva minacciato di darsi fuoco (il
fatto era stato tuttavia negato dai magistrati).

Un articolo di cronaca ricostruisce così quei giorni:

"Ma, il 25 maggio accade un ulteriore, strano episodio. Iano Ferrara
ha una sorta di crisi isterica, rompe alcuni vetri ed urla come un
forsennato. Passano pochi giorni e chiede di incontrare il
procuratore nazionale antimafia, Bruno Siclari.

Poi, il 9 giugno si cosparge di alcool, tentando di darsi fuoco.
Perché? Apparentemente protesta per il trattamento che gli viene
riservato, ma in fondo si capisce che non vuole essere gestito dalla
Squadra Mobile. Un altro "pentito" eccellente, Luigi Sparacio, nei
mesi precedenti, aveva espresso timori nei confronti di quello
stesso ufficio.

"Se mi prendono mi ammazzano", avrebbe dichiarato. [...]

Cosa succede? Ferrara non si da per vinto ed annuncia agli
inquirenti calabresi di essere in possesso di tre cassette, nelle quali
sono registrati colloqui con giudici messinesi e con uomini politici.
Si parla dell'ex sottosegretario agli Interni, Saverio D'Aquino, che
avrebbe ringraziato il boss per i voti ottenuti al Cep. Il dott.
Manganaro, che ha già interrogato Ferrara, potrebbe sapere
qualcosa a riguardo.

Ed, a questo punto, Andrea Manganaro diventa indagato per la
Procura di Messina e teste (di grande importanza) per quella di
Reggio Calabria che indaga sui giudici peloritani. [...]

Un intricato intreccio, complicato dal fatto che a Messina sono finiti
gli atti inerenti le rivelazioni del notaio reggino Pietro Marrapodi. I
magistrati delle due sponde, dunque, si scrutano a vicenda." [Sic, 3
luglio 94, 19]

Intanto, dal carcere parte una fitta rete di telefonate con la moglie
Letteria Palmieri. In quella del 26 giugno Ferrara cita apertamente
Manganaro come causa di tutti i suoi guai.

Poi interviene il giudice Romano che dice alla moglie: "Senta
signora, suo marito ha avuto degli imput, ha avuto dei
suggerimenti, non in linea con quello che doveva dire e sono
venute fuori alcune cose, ora suo marito, tranquillamente le ha
dette, le ha riferite, noi le stiamo prendendo in considerazione e
faremo di tutto al più presto per riuscire a farlo tornare...". "Quelle
persone, gli hanno detto signora, delle cose che l'hanno fatto
spaventare". "Gli hanno detto delle cose, suo marito le ha fatto un
nome... questo ci ha rovinati...quella persona lì" ["Centonove" 17
novembre 95].



Manganaro e i sovraintendenti Stefano Genovese, Mario Patania,
Stefania Minto e Sebastiano De Salvo nel giugno '94 vengono
arrestati e sospesi con l'accusa di aver calunniato un gruppo di
magistrati messinesi. Il ministero degli Interni invece li reintegra in
servizio e sollecita un intervento della procura nazionale.

La vicenda prosegue con uno scontro sempre più duro tra Squadra
Mobile, Commissariato Duomo e magistrati della DDA.

Un anno più tardi, nel giugno del '95, Ferrara è ricoverato in
ospedale per 'avvelenamento', causa, pare, i tatuaggi scolpiti sulle
braccia. "Iano Ferrara nelle ultime settimane è apparso
profondamente cambiato. Dimagrito di oltre 10 chili, capelli corti,
gli stessi amici hanno stentato a riconoscerlo" [Gaz, 17 giugno 95].

La presunta gestione irregolare di Iano Ferrara comporta l'avvio di
un procedimento giudiziario da parte della procura di Reggio
Calabria: sono iscritti nell'elenco degli indagati 4 magistrati: Pietro
Vaccara, Franco Langher, Gianclaudio Mango e Vincenzo Romano.

L'inchiesta era stata avviata in seguito all'esposto di Andrea
Manganaro, ex vicedirigente del commissariato Duomo. A lui
Ferrara dopo il suo arresto avrebbe raccontato dei legami della sua
cosca con D'Aquino e la 'benevolenza' di alcuni magistrati. I 4
giudici invece non avrebbero creduto alle deposizioni. Nell'esposto
presentato dall'avvocato Taormina, difensore di Manganaro, si
afferma addirittura che il primo interrogatorio di Ferrara non
sarebbe stato verbalizzato e che fu rifiutata l'audiocassetta [Gaz 15
novembre 95].

In una sua deposizione al giudice Vaccara, Ferrara afferma: "La
cassetta registrata relativa al colloquio fra Zoccali (l'emissario che
Ferrara avrebbe mandato dal parlamentare 'per ricordargli i suoi
impegni' ndr) e l'on. Saverio D'Aquino è stata da me consegnata
per la trascrizione al maresciallo Genovese alla presenza dei
magistrati della Dda. Dopo che è stata curata la trascrizione la
cassetta mi è stata restituita dicendo che la vicenda sarebbe stata
verbalizzata successivamente" [Gaz 16 novembre 95].

L'ipotesi di corruzione in atti giudiziari è invece contestata ai giudici
Domenico Cucchiara e Giuseppe Recupero.

Al centro dell'inchiesta la cassetta audio in possesso di Ferrara,
esibita a tanti magistrati, nessuno dei quali avrebbe svolto le
necessarie indagini. Oggetto una conversazione tra il boss e
D'Aquino alla vigilia delle elezioni politiche del '92. In cambio di un
sostegno elettorale il sottosegretario liberale si sarebbe impegnato
a intervenire a favore di Ferrara sui magistrati.

Sentito al processo, Sparacio aggiunge che "Iano Ferrara aveva
delle cassette in cui c'era la prova dei voti che aveva 'passato'
all'onorevole D'Aquino. Una di quelle cassette fu distrutta
all'Ospedale Papardo alla presenza di Montagnese. Domenico Di Dio
me lo ha detto" ["l'isola" 12 gennaio 96]. Ferrara negherà che alla
distruzione della cassetta fosse presente Montagnese.



 

Il 6 gennaio 1996, tuttavia, il nome dell'ex sottosegretario, emerge
ugualmente. La DDA messinese chiede il rinvio a giudizio per voto
di scambio col boss del Cep. Secondo l'accusa, d'Aquino promise,
alla vigilia delle elezioni del '92, il condono per un residuo di pena
che Ferrara doveva scontare a Reggio.

L'incontro avvenne a Palazzo Zanca, sede del municipio, nella
stanza di Salvatore Bonaffini, assessore Pli all'acquedotto. D'Aquino
stesso ha confermato la circostanza dell'incontro, negando però
che si sia parlato di elezioni. Secondo la DDA, invece, fu quella
l'occasione per stabilire il patto: il Pli passò da 18mila voti
(amministrative '91) a 22mila (politiche '92); il candidato liberale al
Cep ottenne 160 voti in più rispetto alle precedenti consultazioni
[Gaz 7 gennaio 96]. Il salto fu dal 4 al 26 % [l'Unità 10 aprile 94].

Il 21 novembre del '97 arriva il rinvio a giudizio per il boss Iano
Ferrara e Salvatore Bonaffini, ex assessore all'acquedotto per il Pli.

Secondo l'accusa, Ferrara avrebbe chiesto a d'Aquino aiuto per
evitare di scontare i nove anni di carcere che gli erano stati inflitti,
offrendo come contropartita i voti del Cep. Bonaffini sarebbe stato
il tramite dell'accordo.

 

Alla fine del novembre 1995 il nome di d'Aquino era spuntato
anche nel processo Alfano, con la dichiarazione del pentito Surace,
secondo cui d'Aquino aveva interesse alla gambizzazione del
corrispondente della "Sicilia", che avrebbe posseduto documenti
compromettenti per l'ex sottosegretario.

Surace, infatti, nella deposizione del 28 novembre, ha detto in aula
di aver saputo del progetto di gambizzazione attraverso il figlio,
sollecitato nel '92 da un affiliato al suo gruppo (Salvatore Longo, v.
par. 2.2.2), il quale a sua volta sarebbe stato contattato da
Salvatore Geraci, massone della loggia "Camea" ed ex assessore
liberale legato a d'Aquino.

Durante il processo al clan di Mangialupi, ancora Surace dichiara
che il suo clan avrebbe ricevuto 90 milioni dal senatore Ricevuto
(fratello dell'ex preside della facoltà di Matematica) e dall'onorevole
d'Aquino, in cambio di consistenti pacchetti di voti.

Agli atti dell'operazione Olimpia, ci sono le dichiarazioni del
collaboratore Lauro secondo cui d'Aquino era uno degli affiliati alle
logge masso-ndranghetiste Bova-Logoteta di Reggio Calabria:

"[erano nelle logge] il professore Saverio D'Aquino, messinese,
medico. [...] Paolo De Stefano mi disse che il prof. Motta e un altro
medico messinese, e cioè il professore Saverio D'Aquino, erano
'uomini loro', cioè erano stabilmente utilizzati per ottenere favori in
materia medico-legale. Il De Stefano aggiunse che il contatto con i
professionisti messinesi era stato assicurato da Cosimo Zaccone [il



preside massone titolare della cassetta di sicurezza contenente le
liste]" [Dichiarazioni di Giacomo Lauro, 23-24 febbraio e 3 marzo
1995, OL 1995, vol. XXIV].

 

Le prime esperienze politiche di d'Aquino risalgono ai raduni dei
giovani fascisti, poi la carriera coi camerati del Msi, la parentesi in
Democrazia nazionale, il salto nel Pli. Prima il consiglio comunale,
poi Montecitorio e dieci anni da sottosegretario (da Craxi II al
governo Amato), di cui sei al Ministero dell'Interno.

Nel 1994 d'Aquino è ancora attivo in politica come segretario
dell'"Unione di Centro" che si presenta alle comunali nell'ambito del
"Polo" di centro-destra.

Nonostante i problemi di carattere giudiziario, d'Aquino ha
conservato fino all'ultimo il suo posto nella facoltà di Medicina, la
cattedra di ordinario: il primo punto di riferimento per la
costruzione del suo potere.

Il 25 novembre del '95 muore, novantacinquenne, la signora
Antonietta d'Aquino, madre di Saverio. Una pagina intera del
quotidiano cittadino è ricoperta dai necrologi: da un lato i potenti
della città (baroni universitari, magistrati, imprenditori, politici);
dall'altro il personale degli istituti universitari in qualche modo
legati a d'Aquino; infine personaggi come Giuseppe Capurro (v.
par. 3.1.2 e 2.2.2).

E' evidente il significato simbolico del necrologio, pubblico segnale
di partecipazione al dolore dell'amico, il cui lutto si vuole con-
dividere. Una dimostrazione di amicizia e vicinanza, avvertita come
imperativo morale. Un vincolo simbolico-antropologico di notevole
significato nell'ambito delle ritualità legate al lutto ed alla morte.

Nel caso in esame sono centinaia le persone che hanno sentito il
dovere di rendere omaggio al barone universitario, su un piano
chiaramente asimmetrico, in una situazione che sfiora la deferenza.

Il 16 giugno '96 si è votato per le regionali siciliane. Saverio
d'Aquino è defunto da qualche tempo. Rinasce la Dc, tornano gli ex
potenti. Oppure i figli: Antonio d'Aquino stravince con migliaia di
preferenze, nelle liste di Forza Italia, ad indicare l'ipotesi per cui il
sistema di potere paterno è rimasto (almeno in parte) intatto e
funzionante.

 

 

Madaudo

Per un certo periodo, il segretario dell'on. Madaudo è Nenè Blandi,
fratello di Matteo Blandi, esponente del clan di Mistretta che era
capeggiato da Giovanni Tamburello e Giuseppe Farinella,



personaggio di grande rilievo in stretto contatto coi palermitani.
Dopo l'omicidio del fratello, Nenè Blandi si recò da Farinella, il
quale...

"... gli rispose di non
chiedergli più nulla del
fratello e di stare
tranquillo sia per la
sua incolumità che
per il lavoro. Infatti,
in seguito il Farinella
gli fece prendere dei
lavori utilizzando gli
automezzi del defunto
Matteo Blandi presso
la ditta di Palermo che
effettuava la
costruzione di una
centrale elettrica in S.
Agata Militello, località
Vallebruca, Preciso
che Nenè Blandi in
seguito diventerà il
segretario dell'on.
Madaudo" [Orlando

Galati Giordano,

verbale di

interrogatorio del

11.5.1993, MN 1994,
461].

Dino Madaudo, parlamentare per il Psdi, è stato sottesegretario di
Stato alla difesa e alle finanze.

E' stato accusato di voto di scambio col clan Marchese per le
elezioni politiche del '92.

 

 

Imprenditoria - Mafia

 

Dalla legislazione vigente è possibile dedurre tre tipologie di
imprese mafiose:

1. Imprese direttamente gestite avvalendosi della "forza
d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva".

2. Imprese finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del
crimine;

3. Impresa esercitata con il ricorso ad "atti di concorrenza con
violenza o minaccia".



[cfr. Santino La Fiura 1990, 30].

 

 

 

Sparacio, cosca imprenditrice

 

I. Imprese gestite in maniera diretta o indiretta

II. Imprese finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del crimine

III. Imprese esercitate con violenza o minacce

 

 

I. Imprese gestite in maniera diretta o indiretta

L'acquisizione di imprese da parte del clan Sparacio avviene
principalmente mediante l'usura. Al par. 3.1.2 (Usura) si descriva
nei dettagli l'organizzazione diretta da Sparacio e dalla suocera
Vincenza Settineri (smantellata dall'"operazione Pirañ a")
finalizzata appunto all'acquisizione di attività e beni economici
sottratti alle vittime.

Dalle attività usuraie, con connesse estorsioni e minacce (o
comunque dalle attività criminali), il clan Sparacio ricava, per un
periodo che giunge almeno fino alla metà degli anni '90, le seguenti
attività (la lista, ricavata da atti giudiziari, è certamente
incompleta):

Attività commerciali

1. Supermercato "Conca d'oro", acquisito da Vincenza Settineri
grazie all'usura ai danni della famiglia La Fauci: della vicenda si
occupa un autonomo procedimento penale [cfr. PN 1995, 28;
30].

2. Supermercato "La Stella" di Viale Annunziata (periferia nord),
intestato a Vincenza Settineri e sequestrato nel novembre
1995.

3. Salumeria-macelleria "Due Stelle", intestata a Vincenza
Settineri e sequestrato nel novembre 1995.

4. Negozio di abbigliamento "La Stellina", con sede sul viale San
Martino, , intestato a Dorotea (Santina) Timpani, cognata di
Sparacio, figlia di Vincenza Settineri e sorella del boss Santo
Timpani ucciso nel carcere di Reggio da 109 coltellate inferte
da Gaetano Costa [SP 1993, 15].

5. Negozio di abbigliamento "Touche" di via E.L.Pellegrino,
intestato a Dorotea Timpani ed anch'esso amministrato di fatto
da Sparacio [ibidem].

6. "Mediterranea Carni", distribuzione all'ingrosso, "notoriamente
di proprietà di Sparacio Luigi" [PN 1995, 45].



 

 

Dichiarazioni IVA per le attività "Touche" e "La stellina" [SP

1993, 16]

anno mod. attiv. ufficio vol. affari tot. acquisti

1987 11 4218 Messina 181.265.000 472.722.000

1988 11 4218 Messina 132.778.000 243.149.000

1989 11 4218 Messina 108.127.000 169.925.000

1990 11 4218 Messina 189.128.000 292.735.000

1991 11 4218 Messina 258.213.000 374.950.000

 

 

 

Imprese

1. Finanziaria 'Ifim Leasing International spa', con sede in Carpi
(Modena) [SP2 1994, 12].

2. 'Omnia Service snc di Angelo Artuso e C.' con sede a Latina
[ibidem].

3. 73 % delle azioni (intestate a Sparacio, valore dichiarato di
36,5 milioni) del bar "Paris" di Concettina Parisi e C. S.A.S.
(risultante inattivo e con dichiarazione dei redditi ed IVA pari a
"0") [SP 1993, 14].

4. 23 % delle azioni (intestate a Giovanna Timpani, moglie di
Sparacio) del bar "Paris", per un valore dichiarato di 11,5
milioni [ibidem].

5. "Ditta individuale Sparacio Luigi", sede in via Valle Isorno 3 -
20100 Milano. Oggetto: commercio al dettaglio di biancheria
da casa, in attività dal 1991, non risulta iscritta alla Camera di
Commercio [SP 1993, 8].

6. "Ditta individuale Timpani Dorotea", iscritta alla CCIAA di
Messina, avente sede e domicilio fiscale in via E.L. Pellegrino
49 (con insegna "Touche") e punto vendita sul viale S. Martino
291 (con insegna "La Stellina"), inizio di attività nel 1982 [SP3
1994, 4].

 

Beni mobili

1. Automobili in uso a Sparacio: una Ferrari intestata ad una
società in cui aveva una compartecipazione, una Lancia Delta
Integrale, una Fiat 500, una Y10 [OG 1996, 174] ed una
Mercedes 600 SL.

2. Auto sequestrate: Autovettura Lancia Thema Turbo Diesel
intestata a Luigi Sparacio [SP 1993, 9]



3. Autovettura Renault intestata a Luigi Sparacio [ibidem].
4. Autovettura Volvo 440 Turbo, intestata a Dorotea Timpani

[SP3 1994, 4].
5. Autovettura BMW 5021, intestata a Dorotea Timpani [ibidem].
6. Autovettura Volkswagen Golf intestata a Dorotea Timpani

[ibidem].

 

Beni immobili

1. Appartamento in Rodia (Me), complesso Orchidea, composto
da tra vani e accessori del valore dichiarato di Lire 19.200.000
[SP 1993, 7 sgg].

2. Appartamento in Rodia, facente parte di una palazzina
bifamiliare, acquistato da Giovanna Timpani (moglie di
Sparacio), valore dichiarato di Lire 100.000.000 [ibidem, 11].

3. Appartamento in via Boner, a Messina, tre vani più servizi
acquistati da Giovanna Timpani. Valore dichiarato di 46 milioni
[ibidem].

4. Appartamento in via Boner, donato dalla suocera Vincenza
Settineri alla figlia. Valore dichiarato di 40 milioni [ibidem].

5. Immobile a Roccalumera, confiscato nel novembre 1995 a
Vincenza Settineri.

6. Villetta in Rometta, nel complesso "La Noria", confiscato a
Vincenza Settineri nel novembre 1995.

7. Immobile intestato a Dorotea Timpani, sito in Milano, via Valle
Isorno 3, valore dichiarato di 31 milioni [SP3 1994, 4].

8. Immobile sito in Messina, villaggio Santo, intestato a Tatiana
Reni (figlia di Dorotea Timpani), del valore dichiarato di 60
milioni [ibidem].

In totale - compresi i beni citati - sono stati sequestrati 27
appartamenti, nove ditte individuali, 17 quote di partecipazioni
azionarie, un posto barca a Portorosa, una azienda che sì occupava
di vendite commerciali in televisione, una dozzina di conti correnti
bancari, alcuni titoli di Stato, sette barche e varie autovetture.

La stima del giro di affari complessivo di Sparacio raggiungerebbe i
20 miliardi. Tuttavia, il boss di Giostra non ha mai svolto alcuna
attività lavorativa ed ha presentato solo un modello 101 nel 1987,
per un imponibile Irpef uguale a "0". Anche la moglie ha presentato
dichiarazioni dei redditi (mod. 740) per un imponibile insignificante
(1 milione e mezzo nel 1986, "0" nel 1987) [cfr. SP 1993, 12]. La
cognata Dorotea Timpani aveva dichiarato redditi bassissimi (1985
e 1986) e nulli (1988 - 1989 - 1990), pur avendo acquistato negli
stessi anni due immobili, otto automezzi ed avendo intrattenuto
numerosi rapporti bancari [SP 1994, 3].

Ovviamente, è la sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni
posseduti che ha giustificato il sequestro dei beni di Luigi Sparacio,
di Vincenza Settineri e di Dorotea Timpani.

 



 

II. Imprese finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del crimine

"Capurro Giuseppe: trattasi di personaggio di notevole spessore
criminoso, protagonista di una espansione economica
rilevantissima ed attuata in tempi estremamente rapidi" [PN 1995,
40].

Secondo gli inquirenti, nell'organizzazione diretta da Sparacio e
dalla Settineri (v. par. 3.1.2), Capurro avrebbe avuto un ruolo
fondamentale, fornendo i capitali destinati ai prestiti ad usura e
mascherando gli affari illeciti con Vincenza Settineri e Dorotea
Timpani mediante falsi rapporti di scambio di derrate alimentari dei
suoi supermercati [ibidem], connessi alla gestione dei supermercati
di rispettiva pertinenza ("Gsm" e "Conca d'oro").

Capurro viene ritenuto organico alla organizzazione Sparacio, in
quanto:

1. ha emesso prestiti ad usura col tasso del 30 % mensile,
comprovati da assegni sequestrati il 22 dicembre 1992 e da
dichiarazioni coincidenti delle parti offese e di un imputato;

2. ha effettuato direttamente, come gli altri membri
dell'organizzazione, le richieste estorsive accompagnate da
minacce, come dichiarato dalla vittima Natale Briguglio;

3. è in rapporti di affari sia col vertice che con gli altri membri
dell'associazione, comprovati dalle transazioni finanziarie e
commerciali ricostruite dagli inquirenti [ibidem].

E' appena il caso di ricordare che dal punto di vista giuridico può
essere dubbio il concetto di "inserimento organico"; dal punto di
vista delle relazioni socio-economiche la 'macchina' Sparacio-
Settineri-Capurro è uno strumento che, utilizzando la violenza nei
confronti delle vittime e le disponibilità finanziarie dell'associazione,
approfitta dello stato di bisogno (spesso indotto dal sistema
creditizio ufficiale) di soggetti in difficoltà economiche. con il fine di
moltiplicare il capitale iniziale ed acquisire il controllo delle attività
economiche delle vittime.

In seguito all'operazione Pirañ a, la magistratura ordinava l'arresto
nei confronti di Capurro, il 4 luglio del 1995; la scarcerazione -
essendo cessate le esigenze di natura cautelare - il 16 agosto
1995; nei mesi successivi sono state richiesti il soggiorno obbligato
e la misura della sorveglianza speciale. Indipendentemente dalla
sentenza emessa nei confronti di Capurro, e da ogni decisione di
carattere giuridico-penale, emergono già adesso una serie di
elementi di grande significato sociologico e socio-economico.

In questo quadro, si inseriscono i provvedimenti ulteriori ordinati ai
danni di Capurro, disposti dal Tribunale su richiesta della Questura:

"E' il più grosso sequestro di beni operato nella provincia di
Messina, per 25 miliardi e costituisce il risultato di una indagine
partita nel 1992". L'azione è stata condotta alla fine di dicembre



del 1995 contro l'intero patrimonio di Giuseppe Capurro, ai sensi
dell'art. 2 bis della legge 575/1965.

Il sequestro riguarda:

 5 supermercati della catena
"GSM '83"

Punti vendita di via Ghibellina,
piazza XX settembre, via San
Giovanni Bosco (zona centro) e
di contrada San Michele e viale
Italia (zona nord).

 12 immobili, tra botteghe ed
appartamenti

Locale deposito di piazza XX
settembre del valore di 1
miliardo e mezzo; locale
bottega di piazza XX settembre
del valore di 1 miliardo e 800
milioni; locale bottega di viale
Italia del valore di 68 più 176
milioni; appartamenti per un
valore di 2 miliardi e 474 milioni
circa.

 16 automezzi di varia cilindrata Autovetture Saab, Volvo, Opel,
Lancia, Volkswagen, più
motocicli ed autocarri Fiat
Iveco, in genere intestati alla
"GSM".

 6 conti correnti bancari Presso il Banco di Sicilia e
l'Istituto Bancario S.Paolo per
un saldo attivo di circa 60
milioni

 certificati di deposito Certificati San Paolo per circa
88 milioni più titoli per 140
milioni

 azioni di società quotate in borsaAzioni della Banca Agricola
Popolare di Ragusa e di altre
società per un totale di circa 70
milioni

tot. 25 miliardi circa

[cfr. CP2 1995, passim]

Gli inquirenti ovviamente ritenevano che il patrimonio sequestrato
fosse frutto delle attività illecite dell'associazione mafiosa facente
capo a Sparacio, in cui lo stesso Capurro sarebbe stato inserito. A
riprova di questa ipotesi, si cita la notevole sproporzione tra il
patrimonio dichiarato - poche decine di milioni - e quello
effettivamente detenuto, anche attraverso prestanome [cfr. Gaz 30
dicembre 1995].



"[...] Pertanto la notevole sperequazione tra gli acquisti
operati [da Capurro nel corso degli anni] e l'entità dei
redditi apparentemente dichiarati fa ritenere, almeno in
questa fase, sussistenti gli indizi in ordine alla
provenienza di essi da attività illecita" [CP1 1996, 3].

 

Redditi imponibili denunciati da Capurro [CP2 1995, 59]

anno modello ufficio imponibile IRPEF

1990 740/770 Messina 2.187.000

1991 740 Messina 0

1992 740 Messina 2.022.000

1993 740 Messina 53.195.000

 

Redditi imponibili denunciati da Grazia Rizzo (moglie di

Capurro)

[CP2 1995, 59]

anno modello ufficio imponibile IRPEF

1990 740 Messina 5.368.000

1991 740 Messina 0

1992 740 Messina 9.612.000

1993 740 Messina 29.605.000

 

Quote di utile di esercizio della GSM 83 [CP2 1995, 60]

anno utile di esercizio quota destinata

all'amministratore

1991 78.431.120 30.000.000

1992 46.583.110 10.000.000

1993 36.140.400 10.000.000

1994 84.120.142 40.000.000

 

 

Capurro destinerebbe una parte degli utili della "GSM" per
"precostituire una pur risibile parvenza di liceità alle proprie
effettive fonti di reddito" [CP2 1995, 60]. L'alto di tenore di vita



della famiglia Capurro appare infatti sproporzionata ai redditi
dichiarati.

Uno degli esempi più evidenti in questo senso è l'acquisto di parte
di un immobile da parte di Caterina Capurro (una delle figlie). "Villa
Capurro", già villa Stagnini, è stata edificata negli anni '30 e
presenta un elegante prospetto.

La villa è stata ristrutturata con il rifacimento degli impianti
(elettrico, riscaldamento, etc.) e con l'aggiunta di particolari
"esclusivi" come il sistema di allarme e gli alzaserrande elettrici. I
lavori - eseguiti nel 1992 - hanno comportato una spesa di 70-100
milioni.

Una perizia attribuisce all'appartamento della Capurro il valore di 1
miliardo e 370 milioni. Caterina, tuttavia, se lo era aggiudicato nel
1991 in asta pubblica per soli 480 milioni.

Per il 1990, i redditi dichiarati dei coniugi Torchia-Capurro
ammontano a 60 milioni circa. Dalla vendita nel 1988 di un altro
immobile, la Capurro aveva ricavato 30 milioni. Non risultano
crediti da parte di banche per il periodo in questione.

Appare quindi evidente che il tenore di vita dei coniugi Torchia è
sproporzionato al loro reddito, così come non sembrano
giustificabili le ingenti spese affrontate. Le conclusioni cui giunge la
Questura è che il denaro proviene da Capurro, il quale spesso
fattura come "GSM" le spese sostenute per sé e per la propria
famiglia, ed ancora più spesso non fattura per niente, preferendo
evadere il fisco [CP2 1995, 56 sgg].

Un altro esempio chiarissimo è l'acquisto datato 1992 di un locale-
deposito di circa 1300 metri quadri, sito in piazza XX settembre
sotto uno dei supermercati "GSM", acquistato da Capurro, dalla
moglie e da due delle figlie per la cifra di L.1.566.923.000.
Abbiamo già visto che i redditi dichiarati dai Capurro non risultano
certo proporzionati all'esborso di una simile cifra (nel '92 Capurro
dichiarava un imponibile IRPEF di 2 milioni, nel '91 di "zero").

 

Uno degli elementi più importanti che emergono dalla vicenda è la
vertiginosa ascesa sociale di Capurro: negli anni '70 aveva infatti
iniziato come piccolo commerciante di pesce ed alla metà degli anni
'90 si ritrovava proprietario di una catena di cinque supermarket,
"ubicati in zone nevralgiche" [CP2 1995, 30] della città di Messina.
La sua catena riesce a raggiungere una posizione predominante
rispetto alla concorrenza. Dal 1990 in poi Capurro avrebbe investito
almeno tre miliardi [ibidem, 76].

Gli organi inquirenti, tuttavia, hanno ripetutamente ipotizzato che
l'ascesa di Capurro sia stata facilitata dall'uso di mezzi illegali e
pratiche criminali. Tra i tanti esempi, è utile citare l'acquisto della
società "Market S.Michele di Rotella Francesco e C. sas", che nel
giugno 1995 diventa uno dei punti vendita "GSM". Già dal
novembre 1994, Capurro controllava l'esercizio commerciale, ed



all'acquisto si accolla passività per mezzo miliardo, del tutto
sproporzionate al breve periodo di attività dell'impresa. Di qui
l'ipotesi per cui si tratterebbe dell'ennesima impresa "vampirizzata"
e fagocitata da Capurro [cfr. CP2 1995, 64]. Del resto, anche i
locali acquistati nel 1995 e pronti per ospitare l'ultimo dei punti
vendita "GSM" , già allestiti con tanto di insegna, sono stati
acquistati dal costruttore edile Gaspare Grifò nell'ambito di una
vendita fallimentare [ibidem].

Nella fase centrale della sua carriera Capurro si dedica al
commercio al minuto ed all'ingrosso di carni e prodotti ittici. Nel
1992 cessa l'attività di ditta individuale per dedicarsi alla "GSM 83
srl", costituita già nel 1983. Dal 1987 fino al settembre 1995
Capurro ricopre la carica di amministratore unico della "GSM",
quindi cede la carica alla moglie.

La società nasce con otto soci, la maggior parte dei quali nati a
Saponara (in provincia di Messina). Dal 1987 Capurro acquisisce il
100% delle quote. Recentemente ha ceduto il 50 % alla moglie.
Nel 1995 è stato deliberato l'aumento di capitale da 80 a 250
milioni.

La sua ascesa è tuttavia costellata da disavventure giudiziarie,
tipiche dell'imprenditore che si muove lungo il confine che separa il
legale dall'illegale. Due accuse di usura (una nell'ambito
dell'operazione Pirañ a, l'altra come stralcio del processo a
Vincenza Settineri), precedenti per contravvenzioni, frode in
commercio, violazione della legge sugli alimenti. E' stato inoltre
imputato per false fatturazioni ed altri reati.

Secondo la Questura, Capurro "non solo non ha mai esitato a
minacciare ed intimidire le proprie vittime al fine di recuperare le
somme illecitamente lucrate, ma ha utilizzato gli stessi metodi per
tentare di far prevalere i propri interessi economici privati".

"A riprova di quanto affermato è sufficiente citare la
denuncia sporta [...] alla locale Procura della Repubblica
in data 6 maggio 94 del consigliere comunale Luigi
Mazzullo, il quale afferma di aver subito minacce di
pesanti ritorsioni da parte di Capurro, a causa del suo
impegno in seno al Consiglio comunale di Messina, che
in quel periodo discuteva dell'approvazione del Piano
Commerciale.

Mazzullo lamentava l'eccessivo favoritismo nei confronti
della grande distribuzione a scapito dei piccoli esercizi
e, pertanto, sarebbe stato vittima di Capurro, che
fermandolo per strada, gli rivolgeva queste testuali
parole: 'se continui a ficcare il naso nelle licenze

commerciali ti faccio sparare. Goditi la famiglia, perché

ormai per me sei un uomo morto" [CP2 1995, 47-48].

Al culmine della sua carriera imprenditoriale, Capurro irrompe
clamorosamente nel mondo dello sport messinese: il supermercato
"Gsm '83" è stato infatti sponsor (nella stagione precedente ai fatti



in questione) della PCR, squadra di basket femminile di serie A1 e -
nella stagione allora in corso - dell'UNRRA CASAS, una formazione
di pallavolo femminile di serie A2.

Si configura così una sistema integrato che coinvolge vari aspetti
socio-economici e culturali, riassumibili schematicamente in questo
modo:

1. L'economia mafiosa non si presenta come corpo separato ma
entra in relazione con il mondo economico ufficiale, al fine di
raggiungere l'obiettivo comune, cioè la moltiplicazione delle
quote di ricchezza detenute.

2. L'avanzata dell'economia mafiosa, anche nella città di Messina,
non riguarda solo zone periferiche o elementi marginali, ma si
inserisce nel centro cittadino (materialmente e
simbolicamente) , il che implica evidentemente una omertà di
massa interclassista ed una legittimazione di fatto
dell'imprenditore mafioso all'interno dell'alta borghesia.

3. Le attività riconducibili alla cosca Sparacio appaiono
estremamente diversificate, integrando - per esempio -
pratiche criminali con attività di grande distribuzione. Compare
quindi il fenomeno dell'ibridazione tra prassi arcaiche
(l'esazione fondata sulla violenza) ed attività moderne, come
l'uso di raffinati strumenti finanziari.

4. Le attività appaiono estremamente sofisticate, richiedendo
grandi capacità organizzative e conoscenze tecniche non
comuni, di certo superiori a quelle proprie di delinquenti
cresciuti in periferia.

5. L'effetto principale del 'sistema Sparacio' è la legittimazione
sociale, sotto due punti di vista: materiale, perché le imprese
mafiose 'procurano lavoro' e coinvolgono un ampio raggio di
soggetti (banche, media che ospitano pubblicità, professionisti,
...) che entrano in contatto col denaro mafioso.

6. Vi è poi una legittimazione di tipo simbolico-culturale,
determinata in particolare dall'ingresso di Capurro - come
sponsor - nel mondo sportivo. L'abbinamento del suo marchio
alle vittorie sportive genera - nell'immaginario collettivo -
l'immagine dell'imprenditore che 'fa molto per la città' e di
conseguenza non va condannato. A questo punto la mafiosità
del soggetto diventa un fatto secondario. Anzi, l'accertamento
delle sue responsabilità penali viene visto come ostacolo alla
promozione dell'immagine della città.

 

 

III. Imprese esercitate con violenza o minacce

La cosca imprenditrice di Sparacio agisce anche secondo la terza
tipologia ipotizzata. Qui le attività economiche, in genere appalti
pubblici, sono condotte utilizzando le capacità criminali della cosca,
in primis chiaramente l'uso della violenza (che solitamente rimane
in sottofondo, come risorsa potenziale), ma anche le capacità di
corruzione dovute alle notevoli disponibilità finanziarie.



Un esempio è la vicenda relativa al "Cimitero degli Inglesi". Si
tratta di un'area di proprietà del Comune data in uso agli inglesi,
quando nel 1907 furono sepolte le salme che si trovavano in un
piccolo cimitero della zona falcata.

Sparacio ha riferito che nel 1992 un componente della famiglia
Leonardi (gli imprenditori coinvolti nella ristrutturazione del Gran
Camposanto) lo avvicinò proponendogli una operazione speculativa
all'interno del Camposanto, nell'area destinata alle sepolture degli
inglesi. Secondo l'accusa della magistratura, l'obiettivo era
l'appropriazione di una cospicua parte del Gran camposanto allo
scopo di realizzare tremila loculi, del valore di due milioni ciascuno
(una operazione da sei miliardi di lire).

Nella veste di imputati, per i reati di abuso d'ufficio e vilipendio di
tombe si ritrovarono l'ex direttore della ripartizione cimiteri Mario
Giordano e gli imprenditori Luigi Serra e Rosario Leonardi, i quali
erano anche imputati di falso per avere esibito documenti del
Consolato britannico che, secondo l'accusa, sarebbero palesemente
contraffatti. L'ex assessore Giuseppe D'Andrea ha affermato che
quando s'interessò dei servizi cimiteriali non si pose mai il
problema della titolarità dell'area denominata "Cimitero degli
inglesi".

"In sostanza l'ex boss della zona nord doveva partecipare all'affare
come finanziatore e col compito di sfruttare il suo peso malavitoso
sia per superare ostacoli, sia per corrompere alcuni funzionari
comunali che lui conosceva. Gli fu riferito che nell'"operazione"
erano coinvolti anche il direttore della ripartizione cimitero e
qualche personaggio politico di primo piano della Democrazia
cristiana. Tutto finì nel nulla, però, per l'intervento della
magistratura" [Gaz 1 luglio 94, 5].

In particolare, Sparacio afferma di aver conosciuto il figlio del
Leonardi, Antonio (uno degli imputati poi condannati), e di essere
venuto a conoscenza della speculazione che s'intendeva portare
avanti con l'avallo di personaggi politici vicini alla DC. In sostanza
gli era stato offerto l'opportunità di entrare come socio
nell'operazione, col compito di superare eventuali ostacoli di 'varia
natura' che si potevano frapporre e di intervenire presso
l'amministrazione se vi era necessità di corrompere qualcuno. Il
figlio dell'imprenditore Leonardi ammette di conoscere Sparacio per
un "prestito gratuito di 4 milioni di lire" [Gaz 22 novembre 94].

In sede processuale, Sparacio afferma: "Accettai il coinvolgimento
in questa operazione in quanto conoscevo di vista il dott. Giordano
che sapevo essere protetto dall'onorevole Giuseppe Astone. Ad un
certo punto, però, seppi che in questa operazione erano interessati
alcuni gruppi politici che, però, non erano riusciti a mettersi
d'accordo. Infatti, qualche politico fece una confidenza alla Guardia
di finanza, segnalò i lavori che si stavano eseguendo al Cimitero e
di conseguenza scattò l'indagine" [Gaz 27 ottobre 94].



Tra le dichiarazioni di Sparacio, assumono un grande interesse
quelle relative all'Ente Fiera: lo scenario delineato denuncia la
creazione da parte della mafia messinese di imprese e cooperative
che si aggiudicavano appalti pubblici con la benedizione o il
consenso della borghesia cittadina, dai politici ai presidenti degli
Enti fino alle imprese concorrenti. Con tutti era possibile l'accordo:

"Nei mesi precedenti alla Fiera io e tutti i clan eravamo
soliti riunirci per discutere delle attività illecite.
Delegavamo Carmelo Marino, Pietro Presti, Antonello
Puglisi e Mangano a curare l'aggiudicazione degli appalti
e la gestione dei lavori, previo accordo con l'Antoci". Lo
Sparacio ricostruisce l'attività all'interno della Fiera da
parte dei 'gruppi'. Dal 1987 quando era ancora in vita
Domenico Cavò e la sua ditta 'Ma.Ri.Va'.

Presidente di fatto della cooperativa era Carmelo
Marino, anche se ufficialmente risultava la moglie.
Vicino a questa cooperativa vi era un vigile urbano di
nome Nunzio Rinaldi e lo stesso Pietro Presti. Nell'88 la
cooperativa ottenne l'appalto delle pulizie e del servizio
maschere presso l'Ente Fiera, mentre la gestione della
biglietteria era toccata all'agenzia viaggi Alliatour
dell'avvocato Allia. Di siffatti appalti si interessò per
conto della Ma.Ri.Va. il Marino coadiuvato dal Rinaldi,
che erano in stretto rapporto con il segretario della
Fiera Pietro Antoci.

A riguardo preciso che il Presti fungeva da collegamento
tra Antoci e noi, cioè con me stesso, il Cambria, il Galli
e il Pimpo".

[Nel 1990 cambiano le ditte aggiudicatrici dell'appalto:]
"nel '90 le forze dell'ordine stavano effettuando i primi
accertamenti sulla gestione degli appalti e la
cooperativa Ma.Ri.Va. risultava nel mirino della
giustizia. Così Carmelo Marino mi contattò. Mi spiega
che il segretario Antoci non poteva aggiudicare
nuovamente l'appalto alla Ma.Ri.Va. per evitare di
attirare i sospetti sui suoi collegamenti con noi. Per
questo motivo io e Marino cercammo una società
compiacente che poteva aggiudicarsi l'appalto per
l'anno in corso.

Fu così che parlando con Mangano, titolare della
'Mancoop' con sede in via Falconieri, questi si rese
disponibile". Sparacio allunga agli investigatori i
particolari della campionaria: "Con l'interessamento di
Antoci, la cooperativa predetta del Mangano vinse
l'appalto delle pulizie, della raccolta dei rifiuti, il servizio
di maschere e la biglietteria. Ricordo che all'inizio, la
gestione della biglietteria era stata affidata all'agenzia
Alliatour, ma dopo l'incontro che io ebbi con l'avv. Allia,
presso la sua agenzia, lo stesso mi lasciò anche



quest'ultima gestione". Aggiunge Sparacio: "Il
guadagno netto veniva ripartito per il 50% alla società
Mancoop e alle altre ditte che avevano effettuato i lavori
in subappalto fra cui quella che forniva i mezzi di
trasporto dei rifiuti a favore della stessa Mancoop di cui
era responsabile Andrea Lo Presti.

Il 50% destinato alla Mancoop comprendeva anche le
quote destinate al Marino ed al Pietro Presti. L'altro
50% invece andava a me, al Marchese, a Giuseppe Leo,
tramite il suo affiliato Giorgio Mancuso, a Domenico Di
Blasi e a Luigi Galli". [Sparacio racconta infine un suo
incontro con Pietro Antoci:] "una mattina sapendo che
lo potevo trovare nel suo ufficio, mi recai alla Fiera,
unitamente a mio cugino Antonino Villari.

Trovai Antoci nel cortile antistante gli uffici della Fiera e
dopo averlo ringraziato per la collaborazione fornita,
questi mi disse che per qualunque cosa potevo
rivolgermi tranquillamente a lui" [dichiarazioni di

Sparacio cit. in "Centonove" 4 agosto 95].

 

 

 

 

 

Impresa mafiosa o zona grigia ? Il caso Longo

Tra le imprese messinesi, in particolare nel settore edilizio, esiste
un'area di difficile definizione. Vedremo tra breve che, per ciò che
riguarda il rapporto che si instaura nei casi di estorsione, è spesso
estremamente difficile distinguere tra vittime e complici.

Analogamente, molte imprese si muovono o si sono mosse in
rapporto a strutture criminali. E' problematico dire se questi
rapporti siano stati occasionali, se siano stati determinati da
costrizione o da legami di amicizia, se invece siano motivati da un
reciproco interesse, infine se possano essere ritenuti anomalie
oppure elementi sistemici.

Il caso dell'imprenditore edile Salvatore Longo è esemplare in
questo senso.

Longo era già stato imputato al maxiprocesso, assolto dall'accusa
di aver fatto parte, fino al 1985, del clan Cariolo. Ha tuttavia un
precedente penale, la condanna per una rapina ai danni del
consorzio autostradale A20 commessa il 3 settembre del 1979, in
concorso con Giuseppe Cambria, Francesco Cardillo e Angelo
Saraceno [cfr. ML 1996, 330].



Durante il periodo di detenzione, Longo aveva conosciuto Fresco,
intorno al 1981, e quindi Surace (boss di Mangialupi). Terminato il
periodo di detenzione (sarà ancora in carcere fino al 1986 in
occasione del maxiprocesso), inizia a lavorare nell'edilizia, prima
con mezzi modesti quindi in maniera più organizzata [ibidem].

Nella sentenza a carico del clan Mangialupi molte pagine sono
dedicate alla figura di Longo ed al suo ruolo: l'ipotesi dell'accusa è
riassunta nella tabella sottostante e ripropone la rete di rapporti di
scambio ipotizzati in precedenza nella sezione dedicata ai rapporti
tra mafia e imprenditoria.

 

Longo - Mangialupi: i reciproci vantaggi nelle ipotesi del PM

[ML 1996, 329 sgg.]

 

B - C (vantaggi
per il clan)

\ Longo avrebbe finanziato l'organizzazione

di Surace

 2 Longo avrebbe sostenuto il clan con piccoli e
grandi favori

 1 Longo avrebbe offerto un canale per contatti
con politici

C-B (vantaggi
per Longo)

1 Longo avrebbe goduto di forme di
scoraggiamento della concorrenza mediante
intimidazioni, ottenendo così gli appalti

 2 Talora gli appalti sarebbero stati ottenuti
mediante forme di corruzione di funzionari
pubblici

Va subito detto che la corte ha assolto Longo smontando punto per
punto l'impianto accusatorio. Gli elementi raccolti rimangono
tuttavia di grande rilevanza. E' bene richiamare quanto affermato
nell'introduzione: il compito del magistrato è quello di provare
l'esistenza di determinate relazioni e di verificare se tali relazioni
possono essere inquadrate in una specifica fattispecie di reato
(associazione mafiosa o eventualmente concorso esterno, nel caso
Longo).

Il lavoro di analisi sociologica è molto diverso: ha il compito di
verificare l'esistenza di determinate relazioni sociali (in questo caso
i rapporti di scambio tra l'impresa edile ed il clan criminale) ed
indicare la funzione svolta da queste reti di relazioni. Dalle carte
processuali emergono elementi che, se pure possono non costituire
reato, assumono comunque grande rilevanza dal punto di vista
sociologico e socio-economico.

 

 



B- C

1. Finanziamenti al clan. Secondo Surace, il servizio di
"scoraggiamento della concorrenza" era pagato da Longo
direttamente versando denaro nel fondo cassa del clan. Si tratta di
un aspetto effettivamente provato, anche perché ammesso dallo
stesso imputato. Le erogazioni di denaro da Longo a Surace, a
giudizio dell'imputato e della Corte, erano destinate all'amico e non
al gruppo criminale.

Le somme, giustificate talvolta come compenso al lavoro di
manovale da parte del figlio di Salvatore Surace, Cono (il quale,
però, di fatto non lavorava), erano versate saltuariamente e
partivano da un minimo di 500mila lire fino a 2-3 milioni.

Resta il problema: si tratta di finanziamenti ad una cosca, del
corrispettivo per i servizi criminali resi all'imprenditore, o di
semplici favori tra amici ?

I giudici optano per la seconda ipotesi, portando a sostegno della
tesi le parole di Surace che "riconduce i versamenti nel fondo cassa
al tramite di Fresco" (cioè, sarebbe stato l'affiliato Fresco a girare il
denaro nella cassa comune del clan, ma la questione non è stata
approfondita in dibattimento) e "afferma che altri contributi
venivano erogati in forza di un rapporto personale tra la sua
famiglia e Longo".

"In ogni caso" concludono i giudici, "è del tutto evidente che
finanziare l'associazione è cosa ben diversa dall'effettuare
versamenti in favore del capo della stessa".

2. Favori. Longo ha assunto il figlio di Surace nel suo cantiere.
L'assunzione era fittizia, "per fare in modo di avere qualche
registrazione". Una parte della retribuzione è stata versata anche
dopo il licenziamento. In un secondo momento, infatti, il
comportamento di Cono Surace nel cantiere "era diventato
inaccettabile per il Longo, il quale continuava a pagarlo per evitare
che continuasse a disturbare gli altri operai".

Ma perché Longo avrebbe assunto Cono Surace ? Le interpretazioni
del PM e quelle della Corte sono divergenti: secondo il primo Cono
sarebbe stato l'anello di congiunzione tra l'impresa e
l'organizzazione. La Corte, invece, attribuisce l'assunzione "ad un
sentimento quasi paterno che il Longo nutriva nei confronti del
ragazzo"; afferma infatti Surace: "Ma veramente più che lavorare
non è che lavorava, il Longo se lo portava anche per levarlo [...] da
quell'ambiente di ragazzi un po' malfamato..."

Poco prima, tuttavia, si ipotizzava "una sorta di pressione da parte
di Surace", un'"estorsione strisciante" di cui Longo sarebbe stato in
qualche modo vittima, in occasione dei favori che rendeva.

Secondo Surace, Longo "si sarebbe reso disponibile a custodire
qualche arma del gruppo". "Ha tenuto qualche pistola, ha fatto
qualche nascondiglio". Cesare Palermo, un altro collaborante già
affiliato a Mangialupi, afferma che "se gli chiedevamo, mettiamo,



una macchina per trasportare qualcosa senza che lui sapeva ce la
dava, non c'era nessun problema... Se dovevamo portare qualche
cosa con la sua macchina, andavamo da lui: 'dammi la macchina',
e ci dava la macchina".

Al riguardo la Corte ha affermato l'occasionalità dei favori,
l'assenza di indicazioni concrete e l'estraneità di Longo agli scopi
dell'associazione, di cui non era a conoscenza.

In più, Longo ha effettuato lavori edili in una casa di Giovanni
Trovato e nel supermercato di proprietà della sua famiglia. Trovato
è uno degli affiliati al clan di Mangialupi [cfr. ML 1996, 330 sgg.].
Anche queste prestazioni sono state ricondotte nell'ambito dei
favori personali.

3. Contatti con politici. Le affermazioni dei collaboratori Surace e
Fresco, riportate nella sentenza, sono generiche. Si parla di
versamenti in favore di esponenti politici durante campagne
elettorali. Alcuni versamenti sarebbero stati effettuati tramite
Longo, l'ipotetico legame tra i politici ed il clan di Mangialupi. Con
questi pochi dati, la Corte non prende in considerazione le
affermazioni dei collaboranti [ibidem, 334].

 

 

 

C- B

1. Minacce a concorrenti. L'ipotesi riguarda minacce rivolte ad
alcuni dei concorrenti di Longo nelle gare di appalto bandite dallo
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) al fine di farli desistere
dalla partecipazioni o di fare presentare offerte tali da consentire a
Longo l'aggiudicazione.

Si cita il caso dell'imprenditore edile Sulfaro. Secondo Cono Surace,
Longo e Fresco avrebbero "messo una pistola in faccia" a Sulfaro,
inducendolo così ad accordarsi con Longo nella presentazione di
offerte allo IACP. In questo modo, l'impresa Longo avrebbe
ottenuto un numero sempre crescente di appalti espandendosi in
modo notevole.

Sentito come teste, Sulfaro ha "decisamente escluso la
circostanza", affermando anzi di "essere in ottimi rapporti" con
Longo. Anche qui, c'è stata una divergenza di vedute tra la Corte
ed il PM, che ha ipotizzato la paura del Sulfaro. Il collegio
giudicante, in assenza di altri riscontri, ha concluso che non ci sono
prove rispetto alla questione delle minacce ai concorrenti.

Tuttavia, i funzionari dello IACP sentiti come testimoni hanno
escluso anomalie in gare collegate con Longo, tranne il caso
dell'impresa Beninato che presentò una strana offerta con un
ribasso "palesemente al di sotto del limite di economicità dei



lavori". La questione è molto interessante: non è stata però
approfondita, visto che nella sentenza è solo citata [ibidem, 329
sgg.].

2. Corruzione di funzionari pubblici. Nelle ipotesi formulate in
istruttoria si ritiene che "Longo abbia fondato sulla corruzione
sistematica dei funzionari [dello IACP] la gestione della propria
azienda ed abbia, nell'esecuzione degli appalti così ottenuta,
frodato l'istituto simulando l'esecuzione delle opere,
avvantaggiandosi magari della compiacenza di chi doveva
controllarlo" [ML 1996, 331].

Queste ipotesi non sono state prese in considerazione, quindi non
approfondite, perché ritenute irrilevanti "ai fini della prova del reato
contestato", cioè la partecipazione di Longo all'associazione
criminosa Mangialupi. Dal punto di vista che adesso ci interessa,
costituiscono una variante (o un'aggravante, o un'aggiunta) che
eventualmente integra la rete di relazione col segmento che
riguarda il centro erogatore di spesa pubblica, in questo caso lo
IACP [ibidem, 329 sgg.].

 

 

 

Imprese mafiose: beni sequestrati in Mangialupi

A proposito dell'attentato effettuato nel '90 dal clan di Mangialupi
nei confronti del supermercato 3/A dei fratelli Costanzo, si citano i
motivi che erano alla base del gesto: si parla ovviamente della
"volontà di riaffermare il controllo del gruppo sul quartiere
Mangialupi" ed anche della volontà di "ammorbidire la concorrenza
che [il 3/A] avrebbe potuto fare al supermercato della famiglia
Trischitta aperto non lontano al villaggio Aldisio" [ML 1996, 132].

Proprio uno dei Trischitta, Giuseppe, era tra gli esecutori materiali
dell'attentato. La sua posizione è stata stralciata, così come quella
di Alfredo Trovato. In attesa del chiarimento delle posizioni dei due
imputati, la Corte impegnata nel processo al clan di Mangialupi ha
confermato il sequestro dei beni riconducibili in qualche misura agli
accusati, tra i quali quelli intestati a:

- Sicilmarket s.r.l.

- Francesco Trischitta & C. s.n.c.

- Francesco Trischitta

- Franco Trovato

- Angelo Trischitta

- Giovanna Pellegrino

Si tratta in genere di un nucleo di esercizi commerciali attivi nella
vendita al dettaglio di generi alimentari, localizzati in varie zone
della città.



 

 

Impresa complice ? Il caso Russotti

Abbiamo già incontrato l'impresa Russotti nell'ambito dei rapporti
tra politica e imprenditoria. Si tratta in effetti di uno dei casi più
interessanti: ci troviamo probabilmente in presenza di una impresa
attiva in un rapporto di tipo "triangolare": da un lato gli scambi con
la politica, dall'altro quelli con le organizzazioni criminali. Della
prima tipologia ci siamo già occupati, vediamo adesso la seconda.

Alla fine degli anni '70, si acuisce lo scontro tra i De Stefano di
Reggio Calabria e le 'ndrine della Piana. In questo contesto,
l'imprenditore messinese Russotti si trova ad operare su un
territorio conteso da bande criminali. Vediamo quale
comportamento adotta:

"I De Stefano, nella fattispecie rappresentati da Giorgio
- non l'avvocato - da un certo momento in poi avevano
tentato di allargare la loro zona di influenza territoriale
violando gli accordi già definiti da tempo. Prova della
vecchia violazione di tali accordi è quella che vide il clan
De Stefano, che prima della penultima guerra di mafia li
vedeva alleati ai clan Piromalli-Mammoliti, tentare di
invadere il territorio di Campo Calabro, dove un noto
imprenditore di Messina, tale Russotti, stava eseguendo
i lavori per la costruzione di un acquedotto che doveva
sorgere esattamente in Fiumara di Muro.

In quest'ultimo luogo esisteva una forte presenza di
affiliati al clan De Stefano [...]. In virtù di tale forte
presenza, Giorgio De Stefano (non l'avvocato) si
presentò personalmente al Russotti appena questi
installò il cantiere per l'esecuzione dei citati lavori,
esigendo una consistente mazzetta perché egli dichiarò
di essere il capo incontrastato della zona.

Il Russotti ebbe a incontrare il De Stefano alla presenza
di tale Vincenzo Zinnato - della Piana di Gioia Tauro e
rappresentante dei Piromalli e dei Mammoliti - ed
evidenziò al De Stefano che egli era 'portato' dai
Piromalli-Mammoliti e che quindi lui aveva adempiuto
alle relative 'obbligazioni'.

Fatto sta che il Giorgio De Stefano si impose e il
Russotti pagò allo stesso una grossa mazzetta"
[Dichiarazioni del collaborante Filippo Barreca, 25

maggio 1993, in OL 1995, vol. II].

Una testimonianza di Luigi Sparacio (al processo a carico di Saro
Mammoliti, boss di primissimo piano della 'ndrangheta)
contribuisce a configurare il caso Russotti come quello della tipica
impresa complice:



"A Messina Saro Mammoliti aveva interessi grossi e
diretti. In particolare aveva nelle mani l'imprenditore
Russotti del quale controllava l'attività imprenditoriale.

Per questo, aveva spedito a Messina un suo parente, mi
pare un nipote del Mammoliti, che abitava a Contesse e
che lavorava con il Russotti.

[Russotti] "non veniva toccato per il rispetto dovuto a
don Saro che era un capo riconosciuto anche in Sicilia".

[In una sola occasione l'imprenditore Russotti avrebbe
tentato di fare il furbo con Mammoliti] e per questo subì
un attentato, gli spararono contro mentre era sulla sua
Rolls Royce blindata. Ma non volevano ucciderlo, bensì
soltanto spaventarlo".

[Sparacio aggiunge di avere stretto buoni rapporti con
Saverio Mammoliti dopo esserlo andato a trovare nel
carcere di Cosenza:] "Ci entrai senza nessun problema
perché il direttore del carcere era un uomo di don Saro,
ci fece entrare e pranzare con lui".

[In seguito da Mammoliti avrebbe anche avuto qualche
fornitura di armi:] "Ci servivano perché eravamo in
guerra con quelli legati a Gaetano Costa. Anche il
Russotti ci aiutò durante la guerra mettendoci a
disposizione una villa dove noi tenevamo armi ed
autovetture e stavamo pronti a colpire i nostri nemici"
[dichiarazioni di Sparacio, cit. in Gaz 9 mar 95, 9;
edizione di Reggio C.].

 

 

Estorsioni: vittime o complici ?

"La mia esperienza di dirigente nazionale del Movimento antiracket
mi porta a concludere che il rapporto di 'vittima' è costante nel
caso di piccole imprese. Quando si tratta di grosse imprese, invece,
il rapporto si configura in maniera diversa" [Tano Grasso, intervista
all'isola del 7 gennaio 1994, 6].

Abbiamo già visto e vedremo ancora che questa affermazione,
nella parte relativa alle grandi imprese, trova ampie conferme sia
nell'area messinese che nel resto del Meridione.

Scrive ancora Tano Grasso, in riferimento all'esperienza
dell'associazionismo antiracket:

"Fra l'altro, le denunce sono state sempre di piccoli
operatori economici, soprattutto commercianti. Le
grandi imprese sono state assolutamente estranee al
movimento antiracket. Diverse strutture giudiziarie in



questi anni si sono occupate e continuano ad occuparsi
di vicende d'estorsione che vedono coinvolte grandi
aziende.

[...] E' evidente, intanto, che è assai più probabile che
un'azienda di modeste dimensioni possa essere del
tutto una vittima degli estortori rispetto ad un
imprenditore di grandi dimensioni. Una piccola impresa
è debole, da atti intimidatori verrebbe messa in
ginocchio; si potrebbe giustificare, soprattutto quando il
sopravvento la solitudine e la paura in quelle aree di
antica e radicata presenza mafiosa, anche se il limite di
giustificazione, in seguito all'esperienza delle
associazioni antiracket, deve essere contenuto.

Diverso è il discorso quando l'imposizione estorsiva è
subita da grandi aziende: è sempre meno giustificabile
e sempre meno credibile la semplice condizione di
vittima. La grande impresa ha forza, ha potere e mezzi
per opporsi efficacemente, collaborando con le
istituzioni, alle richieste del racket." [Grasso 1997, 21-
22].

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che anche titolari di piccoli
esercizi adottano comportamenti timorosi, non denunciano le
minacce, negano spesso l'evidenza, se intendono opporre
resistenza si affidano a risorse individuali rifiutando sia l'azione
collettiva sia la denuncia agli organi statali.

Il discorso è davvero complesso per i piccoli esercizi: rimane
spesso fuori discussione il ruolo di vittima, ma va inquadrato in una
situazione di sistema che schiaccia con la forza della violenza la
volontà individuale e di fatto costringe ad aderire - almeno coi
comportamenti - al sistema stesso. E' certamente difficile dire dove
finisce il potere intimidatorio della forza e dove comincia l'adesione
individuale ad un modello, sia pure per assuefazione o fatalismo.

I casi che adesso esamineremo, tuttavia, sono molto diversi tra
loro e per ognuno è possibile ipotizzare differenti gradi di
'colpevolezza': si passa infatti da situazioni in cui è palese la
sopraffazione dovuta alla violenza (anche solo ipotetica) a casi in
cui l'intervento del mafioso è addirittura richiesto
dall'esercente/imprenditore e talvolta utilizzato con funzioni di
'ordine pubblico'.

Il primo caso in esame riguarda una piccolissima impresa situata in
una zona di mafia. L'ultimo caso concerne una delle più grandi
aziende messinesi, che opera a livello nazionale con un fatturato
miliardario.

1. La situazione delle piccole imprese messinesi è estremamente
complessa. Per avere un quadro più chiaro è utile riferirsi ad un
caso esemplare, l'estorsione al caseificio del rione Giostra di
proprietà di Paolo Calogero, vicenda citata nel paragrafo sulle
attività del clan Galli, di Giostra.



La trascrizione dell'interrogatorio subito in udienza da Paolo
Calogero può essere utile per decostruire una tipologia del rapporto
estortore/estorto nella città di Messina:

"P.M. - Senta, lei ha mai ricevuto in tutta la sua
vita richieste estorsive?

TESTE - No estorsive, no.

PM - Ha ricevuto richieste di regali ?

T. - No regali no. Io regali no.

PM - Ha mai fatto dei regali a qualcuno ?

T. - Sì, qualche mozzarella, qualche formaggio

PM - A chi regala mozzarelle lei, signor Calogero ?

T. - Ma, sa, in quella zona ormai uno conosce
pressappoco, venivano magari qualcuno e gli
facevo qualche sconticino, qualche mozzarella in
regalo.

PM - Cioè ? Clienti abituali ? A quelli che pagano
ogni volta lei ogni tanto fa uno sconto, questo
intende dire ?

T. - No.

PM - E allora che significa ? Ci spieghi che significa
'uno conosce', che vuol dire ?

T. - No, venivano gente ragazzi che io conoscevo,
magari volevano fatto qualche sconticino glielo
facevo.

PM - [...] Sconticini oppure regali lei ha detto ?

T. - Qualche volta gli regalavo qualche mozzarella,
un po' di ricotta.

PM - [...] A chi lo fa il regalino ?

T. - Agli amici, l'ho detto.

PM - [...] Può fare il nome di qualche persona alla
quale solitamente fa degli sconti ?

T. - Ora io come nome non è che li riconosco ecco.

PM - Sa fare il nome di qualche persona a cui
regala dei latticini ?

T. - Io come cognome, come nome non li conosco,
li conosco come clienti e come così, come cognomi
non mi ricordo.

PM - Senta, lei conosce Luigi Galli ?

T. - Mah, in questa zona si conosce questa
persona, vah; qualche volta veniva, pagava, gli
facevo qualche sconticino e via, ma mi presentavo



sempre a..., mai mi hanno..., da brava persona
almeno".

[OG 1996, 140 sgg.]

Calogero avrebbe dovuto spiegare perché forniva merce
gratuitamente ad alcune persone, le stesse indicate dai magistrati
come il vertice del clan Giostra. I tentativi di spiegazione sono
incoerenti e fragili, così come appare curiosa la supposta
spontaneità dei regali.

Da questa vicenda, trova conferma l'ipotesi del dominio territoriale
di una cosca mafiosa su un'area specifica: un potere non solo
militare, materiale ed economico, ma anche ideologico e culturale ?

2. La vicenda dell'estorsione da parte del clan di Mangialupi ai
negozi di abbigliamento di proprietà dei fratelli Chirico è per certi
aspetti ancora più sconcertante. Si tratta di due rivendite, una sita
in piazza Palazzotto, a Provinciale, nella zona che delimita il centro
cittadino; l'altra sul viale San Martino, in pieno centro.

Agli atti del processo Mangialupi [ML 1996], ci sono le dichiarazioni
del collaboratore Surace, beneficiario dell'estorsione stessa. Surace
parla di una vicenda che inizia nel 1982, quando Domenico Leo e
Giuseppe Leo lo invitarono ad interessarsi di una estorsione ai
danni dei fratelli Chirico.

Surace, in cambio di una somma adeguata, mise i negozi sotto la
sua protezione e per 10 anni aveva provveduto a ritirare le somme,
con alcune interruzioni nel corso delle quali l'"affare" era stato
ceduto momentaneamente a Sebastiano Valveri. Nel corso del
tempo, la somma era stata anche aumentata in momenti di
particolari necessità, come la carcerazione dello stesso Surace. In
10 anni, l'impresa Chirico ha pagato il pizzo per un totale di circa
100 milioni.

"Importantissima conferma delle dichiarazioni sopra
sintetizzate [...] proviene da Antonino Chirico. Questi
non aveva mai denunciato nel corso degli anni alcuna
estorsione ai suoi danni. Sentito al riguardo dopo che
Surace aveva affermato dell'esistenza delle richieste e
dei pagamenti, ha reso in sede di indagini preliminari e
ribadito in dibattimento dichiarazioni estremamente
dettagliate circa tutta la dinamica del delitto perpetrato
nei suoi confronti. Nel 1982/83 erano pervenute, per
circa una settimana, sulle utenze installate nei diversi
negozi della famiglia, alcune telefonate con le quali si
intimava il pagamento della somma di £ 50.000.000
pena la distruzione degli esercizi commerciali. Chirico si

era allora rivolto a Surace [corsivo mio], che conosceva
come "il boss della zona... a Provinciale" e che vedeva
sovente in un bar sito nei pressi del negozio" [ML 1996,
105-106].



"Nella zona si capiva" [afferma Chirico] "perché, sa,

Provinciale è un ambiente in cui le cose si sanno; nel

momento, nell'82 [Surace] era un boss, specialmente

per quanto riguardava tutte 'ste faccende qua, che

sistemava le cose" [ML 1996, 281].

Dopo qualche giorno, Surace risponde alla richiesta e pretende il
pagamento di 5 milioni. I fratelli Chirico esprimono la
preoccupazione "che episodi del genere potessero ripetersi in
futuro" [ibidem, 106]. A questo punto Surace offre un "servizio di
protezione permanente", con un corrispettivo mensile fissato in
mezzo milione.

"La conferma da parte dell'offeso", affermano i giudici nella
sentenza Mangialupi [ML 1996, 107] "elimina ogni dubbio in ordine
alla sussistenza dell'estorsione ed alle vicende della stessa".

I negozi Chirico non riceveranno più minacce, in quanto negli
ambienti criminali si era diffusa la notizia della protezione da parte
del clan di Mangialupi.

Non cessano solamente le richieste estorsive, ma "anche le
molestie di più modesto rilievo provenienti da tossicodipendenti che
circolavano nella zona" [ibidem, 281].

"Tali molestie, nel corso di circa undici anni nel corso
dei quali l'estorsione si protrae, di tanto in tanto
tornano a manifestarsi. In tali casi Chirico non si rivolge
alle forze dell'ordine, che del resto non potrebbero
evidentemente fornirgli un supporto realmente efficace
rispetto alla microcriminalità diffusa [sic], ma sollecita i
suoi estortori: 'Guardate, proteggetemi meglio perché

qua la sera si chiude il locale e mi chiedono soldi

quando esco in macchina'. In seguito a tali
sollecitazioni, previo ritocco all'aumento del pizzo

mensile, la protezione viene 'rafforzata' e il Chirico può
tornare a lavorare tranquillo" [ML 1996, 281].

Solo una volta, in seguito ad alcune telefonate, Chirico aumenta
spontaneamente la quota pagata a Surace, interpretando in tale
modo il significato delle telefonate anonime. I primi estortori,
comunque, non si faranno più sentire. Chirico non denuncerà mai
nessuna delle richieste estorsive, e renderà pubblica la vicenda in
sede processuale solo dopo che il suo estortore, da collaboratore di
giustizia, avrà raccontato ai magistrati del fatto in questione. Il
rifiuto di ulteriori pagamenti arriva infatti solo nel 1993, quando
Chirico viene convocato dai carabinieri e così comprende l'inizio
della collaborazione da parte di Surace.

La vicenda, più che il tradizionale rapporto vittima /estortore

sembra mostrare, da un lato, una agenzia che offre un servizio
illegale (la protezione privata) e dall'altro un cliente che questo
servizio richiede e paga.



L'aspetto paradossale della vicenda è che il servizio in questione,
nella struttura dello Stato moderno, è assicurato in esclusiva dalla
"forza pubblica", che formalmente non riconosce ad alcuno deroghe
o concessioni ("sub-appalti") nell'uso della violenza e nella
protezione della vita e dei beni.

E' del tutto ovvio che i gruppi criminali non riconoscano tale
monopolio. Ma gli imprenditori messinesi (o almeno alcuni tra loro)
? Non si comportano, da un altro punto di vista, secondo la stessa
logica ?

3. Gli esempi in tal senso sono numerosi. Tra questi va segnalato il
caso dell'impresa edile di Carmelo Giuffrè. Anche questa estorsione
inizia nel 1982, in un cantiere di Camaro San Paolo. La vicenda è
raccontata nella sentenza del processo Mangialupi, in quanto anche
questa volta il protagonista è Salvatore Surace.

I magistrati ritengono che la ricostruzione più credibile della
vicenda sia quella dello stesso estorto:

"L'origine dell'estorsione, nel ricordo del Giuffrè, è da
individuare in una visita che due sconosciuti ('uno
magrolino e uno un po' più robusto') avevano fatto al
cantiere per chiedere la somma di £ 30.000.000,
adducendo necessità non meglio precisate. Giuffrè
aveva subito risposto che la richiesta era eccessiva, ma
aveva temporeggiato rimandando ad un successivo
incontro ogni decisione. All'epoca lavorava nel cantiere
Francesco Surace, fratello del collaborante [Salvatore],
al quale l'imprenditore aveva confidato il problema. Il
dipendente gli aveva suggerito di dire agli estortori che
era amico di Pippo Leo e Salvatore Surace ("Pippo e

Salvatore"), cosa che Giuffrè aveva fatto." [ML 1996,
114]

Surace interviene e permette la riduzione della somma a 5 milioni.
Poi si presenta al cantiere e propone la sua assunzione, come
guardiano, per 1 milione mensile. Surace, nonostante l'assunzione
fosse stata regolarmente formalizzata, non si recava al cantiere, né
a Giuffrè interessava che lo facesse.

Secondo la migliore tradizione mafiosa (cfr. il capitolo di
ricostruzione storica), per il servizio di guardianìa è sufficiente che
si sappia che il cantiere è sotto protezione. Ognuno saprà poi
regolarsi di conseguenza, guardandosi bene dal chiedere il pizzo o
danneggiare gli attrezzi o disturbare i lavori.

Ed infatti, fino al 1984, data della chiusura del cantiere, nessuna
molestia sarà arrecata all'impresa Giuffrè, neanche durante il
periodo di carcerazione di Surace. In questa circostanza, le forme
erano state salvaguardate con la comunicazione agli uffici
competenti dell'avvenuto licenziamento, ma la sostanza rimaneva
immutata, mediante la consegna tramite intermediario dello
stipendio mensile [ibidem, 115].



Il rapporto tra Giuffrè e Surace si interrompe per appena due anni.
Dal 1986, la "EdilGiuffrè" inizia a costruire il complesso "Poggio dei
Pini" in località San Michele, nella zona nord di Messina.

"Sostiene Surace che, poco dopo l'apertura del cantiere,
l'imprenditore aveva ricevuto la richiesta di una somma
di denaro consistente, nell'ordine di alcune centinaia di
milioni di lire, da parte di Pietro Bonsignore e Giuseppe
Amante, affiliati al gruppo di Placido Cambria. Le
richieste erano state accompagnate dal furto di alcuni
attrezzi del cantiere e dall'esplosione di alcuni colpi di
pistola contro una baracca. Giuffrè aveva contattato il
Surace il quale si era accordato con Cambria e Gaetano
Costa per ridurre la somma pretesa a £ 100.000.000
[Giuffrè parla di 50 milioni]." [ML 1996, 118]

La somma era stata versata a rate e spartita tra i vari gruppi del
clan Costa, compreso quello di Surace, che in più riottenne il
versamento del milione mensile. In questo periodo, essendo stato
quasi sempre detenuto, Surace affidava la riscossione ai suoi
uomini. In alcune occasioni Giuffrè aveva pagato con assegni a
firma della figlia. Un assegno da 5 milioni era stato fatto cambiare
a Salvatore Longo (v. supra).

"Conferma di tutta la vicenda viene da parte dell'offeso.
Questi ha dichiarato in dibattimento che, dopo il furto e
il danneggiamento subiti, si era rivolto al Surace tramite
il danneggiamento di questo, riprendendo il rapporto di
guardiania già attivato nel cantiere di Camaro."
[ibidem].

L'iniziale richiesta di denaro, dunque era stata opera del clan di
Giostra. Giuffrè aveva fatto di sapere di essere protetto da Surace,
che aveva raggiunto in carcere un accordo con Cambria. Il denaro
era tra l'altro molto utile in considerazione del maxi processo che
proprio in quel periodo si celebrava contro le cosche. E' però da
notare che, nonostante la carcerazione dei principali esponenti dei
clan, delitti ed accordi erano ugualmente pianificati.

Successivamente, il clan di Mangialupi, divenuto autonomo,
assume il totale controllo dell'estorsione [ibidem, 119-120]. Nel
corso del procedimento, il Giuffrè ammette il minimo
indispensabile:

"Il teste davanti al Tribunale si è ben guardato dal
fornire indicazione che potessero rivelarsi utili
all'identificazione di tutti quei soggetti che nel contesto
dell'estorsione erano venuti in contatto con lui. Su tale
punto è rimasto nel vago ovvero si è trincerato dietro
un cattivo ricordo [...]" [ML 1996, 122].

Perché l'imprenditore Giuffrè accetta il sistema della protezione
mafiosa ? E' il diretto interessato, in sede dibattimentale, a fornire
una risposta:



"Io sa perché ho accettato queste cose e queste cose
qua ? Perché ho risparmiato una cosa intorno a 9 o 8
milioni al mese, proprio glielo voglio precisare perché
queste certe cose se vanno bene in un posto non
possono andare bene in un altro. [...] Io non avevo
scelta in questo preciso momento" [ML 1996, 283].

Secondo l'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Franco
Langher, Giuffrè ed il genero Giuseppe Marchetta sarebbero i
mandanti dell'agguato all'avvocato Antonio Giuffrida, ferito a
Messina il 17 gennaio 1991, e dell'avvocato Francesco Ricciardi,
gambizzato a Patti il 19 luglio del 1991.

Marchetta si sarebbe rivolto a Sparacio per punire i due legali, uno
dei quali aveva presentato istanza di fallimento contro la
"EdilGiuffrè", mentre l'altro ne era stato nominato curatore
fallimentare. Il boss di Giostra avrebbe ordinato ai suoi gregari di
eseguire gli attentati. L'inchiesta è partita proprio dalle
dichiarazioni di Sparacio e di Pasquale Castorina, anche lui pentito
[Gaz 16 febbraio 96].

Se l'ipotesi degli investigatori sarà confermata in giudizio, si
configura un rapporto diadico per cui le cosche diventano agenzie
di servizi criminali, servizi pagati dall'imprenditore al fine di favorire
i propri interessi economici. Avremmo quindi un rapporto di
scambio all'interno di un legame mafia-imprenditoria.

4. L'atteggiamento di Mauro Bisceglia, altro bersaglio delle richieste
estorsive del clan di Mangialupi, ricorda perfettamente quello
assunto da Paolo Calogero nei confronti del clan Galli. Bisceglie,
proprietario della salumeria Fiorucci, nega di aver subito minacce o
richieste estorsive, ammette semplicemente 'regalie' ad esponenti
della cosca, in particolare ad un suo dipendente rinchiuso per un
certo periodo in carcere [ML 1996, 123-125].

5. La vicenda della rosticceria Nunnari è perfettamente in linea con
le precedenti. Il titolare dell'esercizio non denuncia le richieste di
estorsione ed in più, dopo le dichiarazioni di Surace, si dimostra
reticente al punto da essere arrestato per false dichiarazioni al PM.

Solo a questo punto, Giuseppe Nunnari (figlio del titolare all'epoca
del fatto e suo successore nella conduzione dell'azienda) ammette
di aver pagato per 10 anni, dal 1982 al 1992, anno in cui aveva
cessato l'attività.

Surace afferma che l'estorsione era stata iniziata da Luigi Sparacio,
con la richiesta di 100 milioni ed una serie di attentati intimidatori
(incendio della saracinesca, furto di salumi).

"A questo punto, Nunnari si era rivolto ad un suo
parente, (Carmelo) Simone Alessandro, il quale aveva
una relazione sentimentale con una zia di Pippo Leo.
Quest'ultimo, tramite il fratello Domenico, aveva
mandato a dire a Surace di interessarsi della questione.
Il collaborante [Surace] aveva dapprima contattato



Sparacio, quindi aveva incontrato in casa propria il figlio
del titolare della rosticceria, che nell'occasione era
accompagnato da Domenico Leo. L'accordo era stato
concluso per il pagamento una tantum della somma di
10 o 15 milioni che era stata consegnata a Sparacio,
salvo un paio di milioni che questi aveva regalato al
collaborante quale compenso per l'intermediazione. Nel
medesimo frangente, cogliendo l'occasione, Surace
aveva chiesto a Nunnari il pagamento di una somma
mensile di £ 1.000.000/ 1.500.000, quale compenso per
la futura protezione" [ML 1996, 139].

Nunnari, inoltre, aveva assunto un fratello ed un cognato di
Surace, che lavoravano regolarmente. In dibattimento, ha
ammesso i pagamenti mensili a Surace ma ha dichiarato di non
essere in grado di identificare gli altri esattori. Poche altre le
ammissioni di Nunnari:

"Prima del 1982 si erano verificate alcune rapine nella
rosticceria, era stato ritrovato un ordigno esplosivo e vi
erano state delle minacce telefoniche. Nello stesso anno
il Nunnari aveva incontrato Surace in un bar di via
Garibaldi. In quell'occasione era stata versata al
collaborante la somma di £ 10.000.000 ed era stato
assunto l'impegno del pagamento di una ulteriore
somma mensile" [ML 1996, 140].

 

 

 

Le estorsioni del clan di Mangialupi [cfr. ML 1996, 104-146]

    

impresa attività zona atteggiamento del titolare

Chirico negozi di
abbigliamento

Provinciale,

v.le S.Martino

richiede la protezione di
Surace in seguito a richieste
estorsive di un altro gruppo

Edil-
Giuffrè

edilizia Camaro,

San Michele

richiede la protezione di
Surace in seguito a richieste
estorsive di un altro gruppo

Bisceglia salumeria
"Fiorucci"

via Cesare
Battisti

in tribunale ammette le
"regalìe", ma nega di aver
subito minacce

Fiorino deposito
alimentari -
despar

via c.botta (t.
cannizzaro
sopra
tribunale)

inizialmente (1983) denuncia
le richieste, poi paga



3/A - f.lli
Costanzo

supermercato rione
Mangialupi

attivazione di una trattativa
tra clan Santapaola
(protettore dei Costanzo) e
messinesi

Nunnari rosticceria centro
cittadino

richiede protezione in seguito
a richieste estorsive di un
altro gruppo -

viene arrestato a causa della
sua reticenza

Ranieri distributore
IP

Contrada
Fucile

non denuncia l'estorsione -
viene arrestato a causa della
sua reticenza

 

6. La storia che segue è sulla falsariga delle precedenti, ma con
una importante specificità. Non siamo più nel campo dei piccoli
esercizi o delle medie imprese ma ci interessiamo di una tra le
principali aziende messinesi.

La vicenda relativa all'impresa Caffè Barbera è raccontata nella
sentenza denominata "Orsa maggiore":

"Samperi e Grancagnolo parlano della estorsione
perpetrata ai danni del commerciante di caffè
messinese Barbera Vittorio. Questi aveva problemi nel
catanese in quanto gli rapinavano continuamente i
furgoni che portavano il caffè ai clienti; conosceva un
certo Orazio il Pazzo, tifoso del Catania che a sua volta
conosceva bene Samperi e fece da tramite per farli
incontrare; il contatto avvenne nel locale bar di
Campanella sul lungomare di Ognina, con il Campanella
medesimo ed Aldo Ercolano: poi Samperi e Grancagnolo
andarono a trovare il Barbera a Messina, nei suoi uffici,
gli portarono Romeo [il cognato di Santapaola residente
a Messina] e gli dissero che a questo avrebbe dovuto
versare 2.500.000 o 3 milioni al mese.

In conseguenza di tali acquisizioni processuali, si è
dovuto istruire il fatto-reato, con l'esame del titolare
della ditta, dr. Barbera Vittorio, e del di lui figlio
Antonino; essi testi si sono districati con molta cautela,
ma sostanzialmente hanno confermato le dichiarazioni
dei collaboranti, almeno sulle modalità dell'estorsione,
ma non sull'epilogo - ovviamente.

In particolare, Barbera junior ha confermato l'incontro
al bar Paradise di Catania, e senior le visite dei catanesi
a Messina: afferma peraltro il Vittorio che egli rifiutò le
condizioni che gli venivano proposte e licenziò i due
interlocutori con un regalo una tantum, preferendo
risolvere il suo problema facendo fare ai suoi furgoni un



percorso che evitava il punto, vicino Acireale, dove
venivano sistematicamente rapinati." [OM 1997, 636
sgg.]

La conclusione raccontata dai Barbera lascia spazio a notevoli
dubbi, ed inoltre la loro testimonianza è caratterizzata da
incongruenze: gli stessi magistrati catanesi attribuiscono le
divergenze ad "eccessiva cautela, per la considerazione che
malavitosi del calibro dei due, i quali agivano peraltro su mandato
del più autorevole componente della famiglia [Santapaola], non
potevano essere trattati come straccioni da accontentare con un
regalo, specie considerando che questa era l'occasione buona, per
la famiglia, di mettere le mani su una ricca azienda" [ibidem].

I protagonisti, Samperi, Romeo sono giustamente indicati come
emissari della famiglia catanese di Cosa Nostra. I Barbera, oltre
che importanti industriali del caffè, sono da anni sponsor di una
squadra messinese di basket femminile, giunta fino ai vertici della
serie A1.

7. Abbiamo iniziato con un piccolissimo esercizio situato nell'area di
Giostra. Concludiamo con un esempio opposto a quello di Calogero:
qui si tratta della principale impresa messinese, attiva nel settore
dell'edilizia, del turismo e detentrice del duopolio del
traghettamento privato sullo Stretto.

Eppure alcuni comportamenti appaiono simili. Tra il 1986 ed il 1987
la "Tourist Ferry Boat" (gruppo Franza) pagò 15 milioni ai clan
Marchese e Ferrara. Due attentati (la bomba piazzata su una nave
il 21 settembre '86 e l'incendio di un ufficio nell'agosto '97)
bastarono a convincere l'impresa al pagamento. Nell'ottobre '97 il
rinvio a giudizio per gli attentatori [Gds 8 novembre 1997].

 

 

La linea sottile tra la vittima e il complice

Come si configura il rapporto tra imprese ed organizzazioni
criminali a partire dai casi appena esaminati ? Qual è il discrimine
che separa i complici dalle vittime? Possiamo distinguere tre diventi
punti di vista, estremamente diversi l'uno dall'altro:

1. Materiale. Nella sentenza contro il clan Mangialupi, i giudici
affermano che

"gli imprenditori parti offese dei delitti di estorsione
contestati nel presente giudizio [Chirico, Giuffrè,
Nunnari, etc.] hanno fornito all'associazione [criminale]
un contributo costante e consistente perché ne hanno
finanziato l'attività e talora hanno offerto assunzioni di
favore a singoli partecipanti [dell'associazione] o a loro
familiari, rendendosi in buona sostanza complici del
potere mafioso e assumendo il ruolo di erogatori di
denaro e di prestazione nell'ambito dell'organizzazione.



Essi, invece di rivolgersi alle autorità ed avvalersi degli
strumenti di protezione pubblica apprestati
dall'ordinamento, hanno ritenuto più conveniente subire
il ricatto mafioso (si veda in proposito la richiamata
teorizzazione dell'imprenditore Giuffrè), pur rendendosi
certamente conto del contributo alla perpetuazione del
sodalizio [criminoso] che offrivano con tale
comportamento acquiescente" [ML 1996, 295].

La legittimazione offerta, alla cosca, ha contribuito di fatto ad
affermare nella coscienza collettiva la necessità della presenza e
delle funzioni svolte dal gruppo mafioso. I comportamenti
acquiescenti e talvolta complici hanno contribuito ad una
socializzazione alla rassegnazione, alla certezza dell'immutabilità
della situazione presente, oltre che diffondere l'idea della forza
intaccabile della mafia.

2. Etico. Da questo punto di vista, è unanime la condanna dei
comportamenti descritti, anche per le motivazioni appena descritte.
In più, è da ricordare che spesso la condanna è pronunciata in
nome dell'ideologia derivata da Hobbes e dominante nel pensiero
occidentale, per cui è lo Stato l'unico difensore dei beni e della
sicurezza dei suoi cittadini, essendo illecito in questo settore ogni
intervento di altre entità.

3. Giuridico. Se l'ottica del punto 2 è quella più chiara e su cui
esiste il maggior consenso, almeno a livello teorico, il punto di vista
giuridico è più controverso.

"Rispetto a tali situazioni", si legge nella sentenza Mangialupi [cit.,
295] "l'unico elemento che consente di distinguere il partecipe dalla
vittima è quello soggettivo".

Essendo dunque chiari gli elementi oggettivi (appena descritti al
punto 1), l'elemento discriminante è "il dolo specifico consistente
nell'intento di ottenere vantaggi di qualunque tipo attraverso lo
sfruttamento, diretto o indiretto, dell'assoggettamento omertoso
scaturente dal vincolo associativo" [ibidem].

"Quando, pertanto, le categorie sopra richiamate sono
mosse nel loro rapporto con l'associazione mafiosa, non
dall'assoggettamento o non solo da questo, ma
perseguono un interesse personale, sia esso di tipo
economico o di altra natura (si pensi al tornaconto
elettorale del politico o all'allontanamento si concorrenti
dal mercato in favore dell'imprenditore), i loro
esponenti divengono a pieno titolo partecipi del
sodalizio e come tali vanno chiamati a rispondere del
reato.

Si intreccia in questo caso una fitta rete di rapporti di
scambio tra la società civile e la mafia che non può
essere ricondotta semplicemente alla coartazione e
all'assoggettamento" [ibidem].



 

 

Politica - Imprenditoria

Abbiamo già chiarito che il sistema sociale meridionale si è retto fin
qui tramite l'orientamento politico dei flussi di denaro pubblico ed
un sistema di spartizione con le imprese. Messina non è sfuggita a
questa regola, anzi.

Anche a Messina ha largamente prevalso "un sistema di tangenti e
illeciti finanziamenti creato con il concorso di persone che, per
funzioni politiche o amministrative, potevano influire sulle decisioni
di pubbliche amministrazioni; e di persone che, in relazione alle
loro attività economiche o imprenditoriali, avevano rapporto con la
pubblica amministrazione" [l'Unità, 14 settembre 94].

Non sempre il rapporto tra impresa e politica è suggellato dal
pagamento di tangenti. Spesso una saggia politica di alleanze
risulta più proficua.

Il primo grande blocco di potere creato con l'unione tra politici ed
imprenditori risale agli anni '70, quando si crea la fusione tra Nino
Gullotti, potente della Dc messinese e successivamente tesserato
P2, e la famiglia Franza, che ottiene il servizio di traghettamento
dello Stretto, affiancando così la flotta delle FS, assicurandosi un
affare favoloso e creando così un gruppo imprenditoriale di tutto
rilievo, attivo nel settore alberghiero, nell'edilizia, nel turismo.

Dell'impresa Russotti ci occupiamo anche nel paragrafo dedicato ai
rapporti tra mafia e imprenditoria. Dal punto di vista dei rapporti
con la politica, i Russotti si segnalano all'attenzione della
magistratura per la vicenda dei 'traghetti d'oro', navi di seconda
mano rifilati ad una società dello Stato grazie al ministro
palermitano Giovanni Gioia, componente di primo piano del blocco
di potere politico - imprenditoriale - mafioso che ha dominato a
lungo il capoluogo siciliano: una comunanza di interessi
esemplificata dalle opposizioni nella sigla Va.Li.Gio (Vassallo, Lima,
Gioia).

I Russotti sono stati coinvolti in molte altre vicende di ordinaria
corruzione, spreco, sfruttamento del denaro pubblico, ma sono
usciti sempre assolti dalle vicende giudiziarie.

Negli anni '80, Messina è la città che ha espresso
contemporaneamente un ministro, Nicola Capria (Psi), e quattro
sottosegretari: quelli alla difesa Giuseppe Astone (Dc) e Dino
Madaudo (Psdi), quello all'agricoltura Francesco Cimino (Psi), e
quello agli interni Saverio D'Aquino (Pli). Tutti, eccetto Cimino,
plurinquisiti.

E' chiaro che Messina poteva usufruire di un consistente flusso di
denaro pubblico. Le cronache hanno parlato di una vera e propria
'cupola politico - imprenditoriale' che abitualmente si spartiva tale
flusso e gestiva gli appalti pubblici della provincia.



I protagonisti principali di questo sistema sono il democristiano
Astone e il socialista Capria per i politici, ed il costruttore Versaci
per ciò che riguarda le imprese.

Più che ripercorrere le singole vicende di corruzione, del resto
ampiamente documentate dalle cronache della stampa e dagli atti
dei processi, vediamo brevemente alcuni elementi chiave del
sistema nell'area messinese.

Antonio Presti, 'mecenate' della Fiumara d'arte di Castel di Tusa,
dopo aver ricevuto un avviso di garanzia, è stato il primo
imprenditore a presentarsi ai giudici per parlare della corruzione a
Messina.

Il suo racconto contribuisce a dimostrare che le responsabilità sono
da dividere tra tutti i soggetti coinvolti: se ai politici andavano le
mazzette, gli imprenditori ottenevano gli appalti. Si tratta di una
spartizione, e nessuno può legittimamente presentarsi come
vittima.

In una intervista ad un settimanale locale, Presti afferma:

"Per diversi anni ho pagato tangenti. Il sistema in voga in quegli
anni era quello. Ho saputo che questo era il sistema utilizzato
parlando con gli altri imprenditori. Pagavamo il 10 % sull'importo
dell'appalto, dopo aver vinto la gara.

Io contattavo gli altri imprenditori e ci mettevamo d'accordo su chi
doveva vincere la gara. A quel punto, conoscendo i ribassi delle
altre imprese, il gioco era facile.

Il mio referente era l'imprenditore Antonio Versaci. Gli consegnavo
i soldi in contanti a pezzi da centomila, chiusi in una
ventiquattr'ore. I soldi glieli portavo io nel suo ufficio di Capri
Leone. Mi è sempre stato detto che arrivavano a Giuseppe Astone.

Sapevo anche che quel famoso 10 % che eravamo costretti a
pagare veniva diviso tra politici e mafiosi. In tutti questi anni ho
pagato circa trecento milioni.

Non appena ho denunciato il sistema hanno cercato di bloccarmi.
Questa è stata la prima reazione contro la mia opposizione al
pagamento delle tangenti. C'è tutta la vicenda delle sculture di
Fiumara d'Arte.

E poi ho subito anche minacce. Hanno messo anche una bomba nel
mio albergo, l'Atelier sul mare a Castel di Tusa.

Oggi non è cambiato nulla. Io non ho mai avuto un referente
politico. Anche oggi per lavorare bisogna avere un 'protettore'. Né
tanto meno voglio fare come qualche altro imprenditore che ha
collaborato con i magistrati e che sta utilizzando le sue confessioni
per riciclarsi e tornare a galla".

 

 



Mafia - magistratura

Accanto ad una magistratura che ha avviato una azione repressiva
contro i clan messinesi, ci potrebbero essere dei giudici che non
hanno svolto con onestà il loro compito. Una serie di inchieste sono
arrivate ad ipotizzare una rete di rapporti di scambio tra magistrati
e mafiosi, che in tale modo hanno goduto a lungo dell'impunità:

- Domenico Cucchiara, ex presidente della Corte di Assise di
Messina.

La richiesta di rinvio a giudizio è del 30 maggio 1995. Alla vigilia
del processo Cucchiara era stato trasferito dal penale al civile. La
Procura di Reggio Calabria accusa Cucchiara di associazione per
delinquere di stampo mafioso, corruzione in atti giudiziari,
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e concorso nel reato
di sfruttamento della prostituzione.

"Tali reati, secondo la Procura distrettuale reggina,
emergerebbero dai fatti riferiti da diversi collaboratori di
giustizia e dagli accertamenti svolti dalla polizia
giudiziaria. Anche per questo i magistrati chiedono il
rinvio a giudizio, in concorso col dottor Cucchiara, anche
dei pentiti Luigi Sparacio e Umberto Santacaterina.

Sarebbero stati loro a corrompere l'alto magistrato offrendogli
cocaina, droga-party e top-model dai facili costumi in cambio di
sentenze di favore.

In particolare, tra gli episodi ricostruiti nell'inchiesta e contestati al
magistrato messinese, trovano posto la sentenza emessa dalla
Corte presieduta dal dottor Cucchiara il 23 gennaio 1991. Questi,
secondo l'accusa, 'si lasciava corrompere per compiere un atto
contrario ai suoi doveri d'ufficio in favore di Trischitta Pietro,
imputato del tentato omicidio in pregiudizio degli agenti di polizia
Dominici Enrico e Pecoraro Ignazio, consistito nell'alleggerirne la
posizione processuale con irrogazione di tenue condanna,
determinata in anni 3 e mesi 3 di reclusione'. In cambio, secondo
l'accusa, "accettava e riceveva le prestazioni sessuali di una
ragazza di nazionalità spagnola messagli a disposizione da Sparacio
Luigi, che se ne assumeva gli oneri di retribuzione, le spese del
viaggio e quelle di soggiorno".

L'accusa di concorso nello sfruttamento della prostituzione e di
ulteriori atti di corruzione viene avanzata, poi, con riferimento
all'intervento che il dott. Cucchiara avrebbe operato in favore del
boss Luigi Sparacio, assolvendolo nel "cosiddetto maxi-processo
alle cosche messinesi" e ricevendo in cambio "prestazioni sessuali
di altre non meglio identificate ragazze".

Ma il dott. Cucchiara, secondo la richiesta di rinvio a giudizio,
avrebbe stretto saldi legami anche con il boss catanese Nitto
Santapaola, al punto da vedersi contestata l'accusa di concorso in
associazione mafiosa perché "contribuiva sistematicamente alle
attività ed agli scopi criminali dell'associazione per delinquere



facente capo alla cosca Santapaola di Catania ed ai suoi referenti
messinesi del gruppo di Sparacio Luigi, garantendo il personale
intervento nelle vicende giudiziarie concernenti esponenti dei clan
citati a cui asserviva sentenze favorevoli, rafforzando cosi la
stabilità della cosca ed il vincolo tra gli associati".

Infine l'accusa di detenzione e cessione illegale di sostanze
stupefacenti perché riceveva da Santacaterina Umberto, deteneva
e cedeva a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina".

Nelle dodici cartelle dattiloscritte che accompagnano e motivano la
richiesta, i pubblici ministeri Boemi, Pennisi e Mollace evidenziano
come le prime accuse contro l'ex presidente Cucchiara provenivano
dal pentito Rosario Spatola e furono rese il 4 febbraio 1993 ai
magistrati della Procura di Messina che, doverosamente, trasmisero
gli atti a Reggio Calabria. Seguivano le conferme di Mario
Marchese, prima, e di Luigi Sparacio, Salvatore Giorgianni e
Gaetano Costa successivamente. Alla polizia giudiziaria venne
indicata una villa di Messina dove Sparacio e gli altri organizzavano
droga-party su richiesta del magistrato.

Infine si arrivò all'identificazione di una "entraîneuse" di
Milano che era stata assoldata (due uomini a
prestazione) e posta a disposizione, secondo l'accusa,
del dottor Cucchiara.

Infine, buon ultime ma non per questo meno gravi e
circostanziate, arrivavano le dichiarazioni accusatorie
dei pentiti Iano Ferrara e Rosario Rizzo, anche loro
concordi nel dire della collaudata disponibilità del
magistrato verso i clan messinesi" [Gaz 31 maggio 95,
22; edizione di Reggio Calabria].

Il boss barcellonese Pino Chiofalo, uno dei pentiti impegnati nel
processo, aveva dichiarato che Cucchiara aveva ricevuto da
Santapaola l'ordine di incastrarlo con una condanna all'ergastolo.

Il 18 ottobre del 1997 si arriva alla sentenza: la Corte di Reggio
Calabria, dopo 13 ore di camera di consiglio, ritiene Cucchiara
colpevole di corruzione e gli infligge due anni, ma ritiene "non
pienamente raggiunta" la prova per il concorso esterno in
associazione mafiosa. Viene anche assolto per i reati di
sfruttamento della prostituzione e possesso di sostanze
stupefacenti [cfr. Gaz 19 ottobre 97, 13].

Già nel maggio del '74 Domenico Cucchiara aveva subito un
provvedimento disciplinare dal Csm. Un agrumicoltore di Lentini lo
aveva infatti denunciato accusandolo di avere ingaggiato un
pregiudicato per truffarlo e poter rilevare così un terreno.

Nonostante questo incidente, il percorso di Domenico Cucchiara era
stato quello che solitamente si definisce una brillante carriera: tra
l'altro, era stato il fondatore a Messina, nel '78, di un centro di
ricerca e studio della criminalità al quale viene riconosciuta



personalità giuridica. Il centro opera nell'ambito dell'Organizzazione
della Nazioni Unite e organizza ogni anno un corso "Intercenter"
per le polizie di tutto il mondo [cfr. Gds 17 maggio 94, 33].

 

Se il caso Cucchiara è stato temporaneamente 'risolto' dalla
sentenza di primo grado, altre vicende sono in attesa di una
risoluzione. Ma anche al di là delle responsabilità penali, emergono
comunque interessanti elementi di carattere 'sociologico' (legami,
trattative, scambi, etc.):

- Antonio La Torre, presidente del Tribunale di Messina.

La vicenda si apre con un avviso di garanzia nel dicembre 1993 e
successive dimissioni. E' accusato di corruzione e atti contrari ai
doveri d'ufficio.

"La specifica accusa contro La Torre è invece di avere concordato la
sentenza di assoluzione in appello per Sebastiano Valveri già
condannato in assise per l'omicidio di Santi Giaimo [avvenuto in
Piazza Due Vie il 14 febbraio dell'80].

La Torre voleva cento milioni ma alla fine della trattativa scese a
settanta. Uno dei pentiti che ricostruisce la vicenda era il cassiere
della cosca Leo: aveva 120 milioni in cassa ma settanta li dovette
consegnare al capo per La Torre. Valveri venne assolto. Leo spiegò
ai sottoposti che il danaro era stato speso bene. Poi arrivò la
Cassazione per annullare quella sentenza giudicata
"contraddittoria", con affermazioni "apodittiche" e strane
valutazioni" [Gds 20 marzo 94, 4].

 

- Giovanni Serraino, ex presidente di Corte di Appello, è stato
coinvolto in una storia di presunti appalti pilotati; all'epoca delle
indagini è magistrato in pensione. [Gds 31 gennaio 1994, 56]

 

- Francesco Mancuso, presidente del Tribunale di sorveglianza.

L'accusa è di corruzione e atti contrari ai doveri d'ufficio. "I gip
Russo e Cisterna scrivono allora che la piattaforma probatoria
dell'inchiesta sul giudice Mancuso, "è essenzialmente costituita per
un verso da dichiarazioni e altresì, da corposi ed incisivi riferimenti
cartaceo-documentali".

E i due magistrati riportano nella loro ordinanza, le dichiarazioni di
Salvatore Surace rese a dicembre e a gennaio: "Per quanto
riguarda i permessi di uscita devo precisare che erano finalizzati al
compimento di attività criminose da parte degli associati ed anche
per altre esigenze personali dei beneficiari"

Il pentito dice che "i permessi venivano ottenuti il più delle volte
previo pagamento di somme di denaro, destinate al giudice
Mancuso con versamenti in contanti fatti a lui personalmente, o



tramite Nicolò La Monica di Sant'Agata di Militello". Salvatore
Surace poi aggiunge che "in genere il denaro veniva consegnato al
giudice da me o da Alfredo Fresco quando ottenevamo la libertà".

Il primo approccio di Surace con La Monica e con il magistrato
sarebbe avvenuto nel 1987, "e tale sistema di corruzione, era
praticato anche da altri gruppi associativi". E dopo il sequestro di
ben 40 fascicoli di permessi, talora, secondo l'accusa, contenenti
certificati di malattia fasulli, ieri è venuto l'arresto degli indagati
per verificare, dicono i giudici inquirenti, ulteriori riscontri." [Gds 20
marzo 94, 4]

"Prima lo stesso Surace, poi la moglie Rosa Iannelli, quindi
Giuseppe Stramandino ed il catanese Alfio Samperi detto 'u
spacchiusu, ma anche altri detenuti vicini a Surace, hanno parlato
dei permessi facili. Quasi sempre la libertà a pagamento sarebbe
costata circa un milione al giorno: i permessi di malattia non
superano i due giorni e le altre concessioni premiali solo raramente
superano i cinque giorni fino ad un massimo di 15. E allora,
secondo i pentiti, si presentava la domanda di permesso, si pagava
ed il presidente Mancuso provvedeva.

E cosi i beneficiari delle "libere uscite", secondo l'accusa, potevano
programmare estorsioni e rapine, effettuarle, darsi appuntamenti
per il rifornimento di armi, sbrigare affari ed esaudire esigenze
personali e poi rientrare tranquillamente in carcere e figurare nel
"libro" di coloro cui spetta considerazione per la buona condotta.

Secondo Surace, trattamenti di favore sarebbero stati riservati con
lo stesso sistema a detenuti calabresi e catanesi, questi ultimi
appartenenti alla cosca del "Malpassotu" [Gds 20 marzo 96, 6].

 

 

 

 

 

 

 

 

12. capitolo � L'economia mafiosa
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Estorsioni

 

Andamento grafico delle estorsioni accertate [AG 1997, 72]

 

Per avere un quadro, seppure approssimativo, delle estorsioni
accertate nella città di Messina occorre sommare quelle già indicate
in precedenza (relative ai clan di Giostra e Mangialupi) con quelle
emerse nell'ambito di altri procedimenti:

 

Estorsioni citate nell'operazione Peloritana [OP 1997,

passim]

pagImputatoClan Impresa Data

24-
25

Castorina Sparacio -
Settineri -
Bruno
Gentile

D'angelo, abbigliamento, v.le
Europa

Fino feb
'93

 " " " Famulari, pasticceria, via
Salandra

" "

29 Stellario
Lentini

" " Orazio Irrera gioielleria, via
Palermo

Fino set
'92



33 Cavò e
Cambria

Cavò " " Fino '88

34 Claudio
Ciraolo

Marchese,
Cambria,
Cavò, D.
Mulè

Placido Giuttari ("Muschio e
miele")

Fino '92

35 Galli Galli Francesco Franchina,
elettrodomestici

Fino '92

 " " " " Giuseppe Aversa, rist. La
macina

" "

37 " " " " Mario Costantino, Mondial
Market srl

Fino '91

 " " " " Giovanni Vinci, società di
alimentari

Fino '92

 " " " " Antonino Bellamacina,
abbigliamento

Fino feb
93

 " " " " Giuseppe Licciardello,
pneumatici

Feb '93

40 Giuseppe
e
Domenico
Leo

Leo Filippo Lanza, rist. "da
Filippo"

Dal '79 e
negli anni
successivi

 " " " " Pietro Scandurra ("Lady
Mary")

" "

42 Domenico
Leo

" " Alfio Vitale, cantiere (20 mln) 1995

43 Giuseppe
e
Domenico
Leo

" " Bruno Giovinazzo (amm.
Società Garibaldi

Estate
1988

45 Pasquale
Maimone

Iano Ferrara
-Domenico
Di Dio

Giuseppe Leone,
elettrodomestici

Fino feb
93

 " " " " Francesco D'Angelo, ss 114,
abbigliamento

" "

 " " " " Giuseppe Luttino, gomme " "

 " " " " Francesco Garofalo,
concession. Mercedes

Feb 93

 

 

 



Dichiarazioni di Cesare Palermo: imprese sottoposte ad

estorsioni dal clan di Mangialupi tra la fine degli anni '80 ed

i primi anni '90

 tipologia impresa località

 impresa edile Bellinghieri sede in via F. Bisazza

 mobilificio Manganaro via Siracusa

 impresa edile Edilfer sede in Contesse, p.zza
Stazione

 impresa edile Ferrofir ?

 impresa edile Pettina -

 stazione di
servizio

- p.zza Trombetta

 fioraio Venuti Zafferia

 fotografo Feminò via Catania

 macelleria fratelli Di Pietro via Taormina (?)

10. ristorante la Risacca
(Leonardi)

Torre Faro (?)

 

 

 

Integrando i dati fin qui raccolti si ottiene un quadro generale che
ci porta alle seguenti considerazioni:

1. La tassazione mafiosa ha avuto un carattere di massa, sia
perché ha coinvolto un altissimo numero di esercizi commerciali ed
imprese in genere, sia perché ha permesso un controllo 'a tappeto'
sulle attività economiche e sul territorio cittadino.

2. Il racket non è stato problema delle periferie, delle zone
controllate dai clan storici, ma di tutto il territorio urbano,
compreso il centro cittadino ed il viale San Martino, ritenuto il
'salotto della città'.

3. Tale situazione ha permesso, oltre ovviamente al controllo del
territorio, una forma di finanziamento costante e relativamente
sicura delle cosche, e talvolta anche il loro inserimento
nell'economia legale (v. il caso di Sparacio). Infatti, talvolta
l'estorsione è solo il primo passo per l'inserimento del clan
nell'impresa e per la progressiva espropriazione del titolare.

4. Il sistema delle estorsioni genera un clima di continua violenza e
paura, tale da soffocare un'intera città (v. supra il par. "La violenza
programmata").



5. Il silenzio su questa situazione, rotto solo nel 1996 con la
costituzione dell'Associazione antiracket messinese, è il fatto più
spaventoso che emerge.

 

L'ultimo punto rappresenta l'unica nota positiva. L'associazione
antiracket e antiusura messinese (ASAM) nasce nel 1996, in
seguito alla lotta inizialmente isolata di un imprenditore che
denuncia i suoi estortori, il clan del Cep subito rigeneratosi dopo
l'arresto di Iano Ferrara e capeggiato da Rosario Tamburella, già
vice di Ferrara.

Le accuse sono di associazione mafiosa e tentata estorsione e
riguardano 6 persone, condannate in primo grado ad un totale di
30 anni e 4 mesi. Significativamente, si costituiscono parte civile
sia il Comune che Sos Impresa.

Nonostante questo segnale in controtendenza, il confronto con le
altre realtà non lascia grande spazio alla soddisfazione o
all'ottimismo, se si pensa che all'associazione antiracket aderiscono
solo pochi esercizi in una città che vive quasi esclusivamente di
commercio...

Alcune significative esperienze dell'associazionismo

antiracket

città nome

associazione

anno di nascita numero soci

Capo d'OrlandoACIO 1990 104

S.Agata M.llo ACIS 1991 120

Taurianova ACT 1995 50

Cittanova ACIPAC 1993 80

Messina ASAM 1996 30

Catania ASAEC 1991 150

Palermo Sos Impresa 1991 97

In realtà ritenute ben più difficili come Taurianova e Cittanova le
associazioni nascono prima e raccolgono un maggior numero di
esercizi rispetto all'esperienza messinese, nonostante si tratti di
due piccoli paesi in provincia di Reggio Calabria.

Anche il confronto con le grandi città siciliane è sfavorevole a
Messina. Tuttavia, essendo una esperienza appena nata, ha grandi
potenzialità di crescita.

Infine, le due tabelle seguenti non dovrebbero lasciare dubbi sulla
gravità della situazione nell'area peloritana:

Confronto dati estorsioni - attentati - rapine gravi a Messina



 media

1983/90

1991 1992 1993 1994 1995 media

1991/1995

estorsioni 92,75 79 120 76 79 79 86,6

attentati 61 212 175 80 11 14 98,4

rapine
gravi

181,75 486 188 106 33 34 169,4

 

Confronto dati in 5 aree (periodo 1991-1995)

 estorsioni attentati rapine gravi

 indice totale indice totale indice totale

Messina 13 433 14 492 25 847

Palermo 4 223 6 388 188 11483

Siracusa 18 353 7 147 8 158

Agrigento 6 144 5 129 14 328

Brindisi 22 443 19 393 20 406

 

 

Usura

Le dimensioni dell'usura a Messina sono state sempre ritenute
notevoli e preoccupanti. Tuttavia, solo recenti inchieste partite
dagli organi inquirenti hanno evidenziato la gravità del fenomeno.

Nel 1995, una lunga attività investigativa si concludeva con la
cosiddetta "operazione Pirañ a", che smantellava una
organizzazione dedita principalmente all'usura e facente capo a
Sparacio, boss di Giostra.

L'organizzazione era così strutturata:

"E' individuabile un primo livello di finanziatori che,
spesso, rimangono defilati rispetto ai rapporti con le
vittime dei singoli reati, i cui rapporti vengono tenuti da
un secondo livello di intermediari, qualche volta
atteggiantisi ad amici delle persone offese dai reati in
grado di aiutarle ad uscire dalla grave crisi economica in
cui versano ma in realtà con il compito di spingere le
persone in difficoltà economica e non più idonee ad
essere accolte nei canali ufficiali del credito verso
l'universo parallelo del credito usurario ed a precipitarle
in una spirale, spesso senza alcun ritorno, alla fine della
quale vi è soltanto un esponenziale accrescimento delle



proprie esposizioni finanziarie, una irreversibile crisi
economica ed una totale espoliazione dei propri beni"
[PN 1995, 16].

Ma non ci si limita alla concessione dei prestiti: spesso i crediti
vengono trasmessi a più soggetti, in un giro vorticoso di titoli di
credito che comunque conferma l'esistenza di una organizzazione
coesa e soprattutto di una dirigenza capace di programmare e
gestire il flusso di denaro. Il braccio esecutivo dell'organizzazione
svolgeva il compito di esazione mediante una "inesorabile attività
estorsiva" [ibidem, 17]. Il fine delle attività era chiaro:
impossessarsi lentamente ma inesorabilmente di ogni attività e
bene economico delle vittime.

Queste ultime, tuttavia, hanno in genere mostrato un
comportamento reticente, magari ammettendo di aver usufruito dei
prestiti ma negando gli interessi usurari pattuiti. Emergono quindi
tre elementi di rilievo.

1. Il potere intimidatorio esercitato dall'organizzazione, tipico
delle strutture mafiose:

"[Giovanni Vitale, incaricato del 'recupero crediti',] ha
dimostrato una pervicacia notevolissima, alternando
[...] rozze intimidazioni a momenti in cui ha blandito la
vittima cercando di dimostrarsi 'ragionevole' e
'comprensivo' [...] e dando prova, nell'attuazione del
suo proposito criminoso, di saper muoversi su una vasta
gamma di metodi di 'convincimento', dalle classiche
minacce di morte alla costruzione di accuse false ed
all'invio di messaggi trasversali anche a persone che
avevano indagato su di lui" [ibidem, 32].

2. L'accertamento dell'esistenza anche a Messina di una criminalità
di alto livello, capace di finalizzare in maniera ottimale le attività
criminali all'accumulazione di capitale mediante una struttura
complessa e sofisticata:

"[Il vertice dell'organizzazione (Luigi Sparacio, la
suocera Vincenza Settineri, Giovanni Vitale)] esercita la
sua odiosa attività in maniera professionale, quasi
imprenditoriale, fornendo direttamente i capitali
necessari per la concessione dei prestiti, tenendo i
contatti con le vittime ed altre volte, con apparente
ruolo di intermediario, mettendo in contatto le persone
offese con altri componenti dell'associazione allo scopo
di mantenere i capitali sempre all'interno
dell'organizzazione criminale e di accrescerne i profitti"
[ibidem, 27].

3. Infine, l'organizzazione non è certo una 'mela marcia' in un
corpo sano:



"Una estesa area di imprenditori del settore
commerciale, industriale, artigianale e dei servizi viene
sempre più emarginata dal sistema bancario e creditizio
istituzionale per essere spinta, spesso con la complicità
diretta di appartenenti a tale sistema che, nel
respingere i loro clienti, indicano loro le vie 'alternative'
di ricorso al credito, ad una sorta di 'patto col diavolo'
con individui rapaci e privi di scrupoli" [ibidem, 19].

Il denaro per i prestiti ad usura proveniva da varie fonti: tra queste
- come detto - l'imprenditore Capurro. Secondo la vittima Briguglio,
uno degli imputati (Cannarozzo) gli avrebbe riferito che il denaro
proveniva da una cassa comune rifornita, tra gli altri, dal titolare
dell'agenzia di viaggi "Allia Tour" [PN 1995, 45]. Allia, titolare
dell'esercizio, ha tuttavia smentito decisamente e l'ipotesi non è
stata approfondita in sede di indagini, mancando ogni riscontro che
la potesse supportare.

L'organizzazione Sparacio, attraverso l'usura, riesce ad ottenere
considerevoli profitti. I dati, tuttavia, si riferiscono ai soli
accertamenti dell'autorità giudiziaria (verificati tramite controlli
sugli spostamenti del denaro) e quindi sono presumibilmente
sottostimati. Una stima del totale del denaro concesso in prestito,
potrebbe essere di due miliardi, con l'impegno delle vittime a
riconsegnare il doppio: i tassi variavano dal 30 al 50 %, ma della
quota di 4 miliardi da restituire solo una parte giungerà nella
tasche dell'organizzazione, a causa dell'eccessiva gravosità degli
impegni e poi, ovviamente, dello smantellamento della struttura.

 

Usura: accumulazione di capitale dell'organizzazione

Sparacio-Settineri

 vittima quota in

prestito

(in milioni)

quota restituita

(in milioni)

periodo

 N. Briguglio 50 65 + 60 fino al maggio
1992

  15 19.5 " "

  15 19.5 " "

  10 13 + 40 " "

  30 39.9 " "

  10 11 fino al gennaio
1993

  30 ? " "

  5 3 " "

  50 76 + 35 fino al febbraio
1992



  30 39 fino al dicembre
1990

  40 52 + 8 " "

  5 6.5 nell'ottobre
1992

  150 320 (in
garanzia)

fino ad ottobre
1992

  110 118 (in
garanzia)

60 (versati)

da marzo 1992

  10 13 da ottobre 1992

  50 65 agosto 1990

  50 65 settembre 1990

  30 39 fino al maggio
1992

  100 160 settembre 1991

  50 65 settembre 1990

  220 440 (impegno)

12 (pagati)

290 (pagati)

78 (pagati)

fino al maggio
1992

 G. Catanzaro 50 138 fino al gennaio
1993

  30 ? fino al 1991

  70 70 (in
garanzia)

ottobre 1991

  100 200 (immobile) fino al luglio
1993

 P. Poguisch 8 10.4 fino ad ottobre
1992

 G. Arceri 5 6 primi mesi del
1991

  10 12 primi mesi del
1992

  40 65 (in
garanzia)

primi mesi del
1993

 A. Fileti 11 quota in
garanzia

fino al 1992



 P. Portaro, S.
Arnao

15 19 " "

 B. Marino 13 13 + 3 fino al novembre
1992

  33 100 (val.
immobile)

agosto 1991

 L. Giuseppe 30 21 (in
garanzia)

fino a metà del
1993

 N. Urso 10 23 fino ad aprile
1993

�totale  2.360 circa  

 differenza  875 (+ 37 %)  

Considerando che i dati si riferiscono alle sole transazioni accertate
dalla magistratura, non è aleatorio ipotizzare un ricavo netto di
almeno un miliardo in tre-quattro anni, solo dalle attività di usura.
Da notare infine che le transazioni descritte, sia la concessione dei
prestiti che la restituzione dei debiti con gli interessi, avvenivano
preferibilmente tramite assegni che transitavano presso noti istituti
di credito. L'operazione Pirañ a cita tra gli altri la Sicilcassa, il
Banco di Sicilia, la Banca di Credito Popolare, la Banca del sud, il
Banco industriale, la Banca commerciale italiana [cfr. PN 1995, 8
sgg.].

Resta ovviamente esclusa ogni responsabilità degli istituti di credito
e si presume la loro buona fede: è opinione comune tuttavia che
nel sistema finanziario italiano ed internazionale vale sempre più il
principio "pecunia non olet". Questa vicenda sembra l'ennesima
conferma dell'applicazione di tale massima.

 

Beni 'vampirizzati' dall'organizzazione Sparacio

 Villetta sita in Rometta, complesso "La Noria", valore di 100
milioni

 Il 33 % delle quote e controllo di fatto della concessionaria "Sud
Car srl"

 Abitazione in Saponara marittima

 Abitazione in Rodia (riscattabile con 200 milioni)

 

In qualità di collaboratore di giustizia, Sparacio ha tra l'altro riferito
in merito alla vicenda "Comeco", il consorzio di cooperative
realizzato a Messina con l'intento di edificare 16 palazzine a
Catania. Secondo il pentito, messi alle strette dagli istituti di



credito, i maggiori responsabili del consorzio furono costretti a
rivolgersi ad alcuni usurai cittadini, peggiorando la situazione. Il
buco passò dai 6 miliardi originari ai 16 [Gaz 16 giugno 94].

 

 

Traffico di stupefacenti

"L'attività delinquenziale organizzata trae i più ingenti mezzi e la
sua maggiore energia dal traffico di stupefacenti, dove assume un
ruolo di decisiva importanza e va estendendosi sempre più sul
territorio, quasi a macchia d'olio, occupando prepotentemente uno
spazio che possa fruttare altri proventi.[...]

Il mercato della droga coinvolge, purtroppo, fasce sempre più
estese della popolazione compresa quella dei giovanissimi, sia nel
campo della tossicodipendenza che in quella dello spaccio.

L'estendersi in tale illecito mercato nel territorio di Messina, nel
barcellonese e nel milazzese, nonché nell'area del circondario di
Patti, deve essere ricollegato al [sempre crescente numero di]
giovani [...] che precipitano nel baratro della tossicodipendenza"
[AG 1997, 15].

 

 

Procedimenti che riguardano stupefacenti (l.

n.162/90) [AG 1997, 87]

 

1. Procedimenti nella fase delle indagini preliminari

 Trib.
Minori

Trib.
Messina

Trib.
Barcellona

Trib.
Mistretta

Trib.
Patti

Totale

Pendenti 11 163 10 1 3 188

Sopravvenuti 50 367 83 5 54 559

Esauriti con
rinvio a giud.

16 238 24 2 0 280

Esauriti in
altro modo

24 80 56 3 45 488

Totale
esauriti

40 318 80 5 45 488

Rimasti
pendenti

21 212 13 1 12 259

 

2. Procedimenti nella fase del giudizio



 Trib.
Minori

Trib.
Messina

Trib.
Barcellona

Trib.
Mistretta

Trib.
Patti

Totale

Pendenti 10 0 21 0 4 35

Sopravvenuti 44 38 4 2 2 90

Esauriti con
condanna

10 10 0 1 1 22

Esauriti con
assoluzione

0 2 1 1 3 7

Esauriti in
altro modo

25 1 2 0 0 28

Totale
esauriti

35 13 3 2 4 57

Rimasti
pendenti

19 25 22 0 2 68

 

Le tabelle forniscono un quadro - parziale ma indicativo
- delle dimensioni del problema droga a Messina ed in
provincia. Da notare inoltre la gravità della situazione a
Barcellona (dove si ha l'emergenza criminale più grave
di tutta la provincia) e la lentezza dell'apparato
giudiziario.

Nella parte dedicata alla storia della mafia messinese, si
metteva in evidenza il fattore droga come elemento
decisivo per il salto di qualità della criminalità
peloritana.

In particolare, veniva citato un articolo del settimanale
"i Siciliani" del 1984, in cui si tracciava una mappa dello
spaccio e del consumo a Messina. A distanza di tredici
anni, un'altra inchiesta giornalistica si occupava dello
stesso tema, mostrando che poco o nulla era cambiato
nel tempo.

Le zone di spaccio rimangono localizzate nelle aree
periferiche corrispondenti ai quartieri tradizionalmente
dominati dai clan, vere e proprie zone franche talvolta
soggette a 'sorveglianza' da parte degli spacciatori,
caratterizzate da una certa omertà diffusa che porta a non
collaborare con le forze di polizia, che in queste zone operano
con gravi difficoltà: a sud, S. Lucia e Villaggio Aldisio; a nord,
Viale Annunziata, Giostra e Villa Lina.

In centro i luoghi dello spaccio sono compresi
principalmente tra Gravitelli e via Cannizzaro alta;
più raramente, nei pressi di piazza Duomo e sul
viale Europa.



1. La droga più diffusa è di gran lunga l'eroina, di
provenienza mediorientale. La cocaina rimane
droga elitaria e di costo più alto.

2. La mancata legalizzazione della marijuana
continua a consegnare alla criminalità un affare di
rilievo: se è vero che i prezzi sono piuttosto
contenuti (anche se fluttuano notevolmente), è
pure vero che si tratta della "droga" più diffusa,
specie da quando il mercato è stato invaso dalla
cannabis di provenienza albanese. In città si trova
ovunque, sia in ambiente universitario che nella
centralissima Piazza Cairoli, così come nella
galleria Vittorio Emanuele.

3. L'unica vera novità è costituita dalle nuove
droghe sintetiche, la più nota delle quali è
l'Ecstasy. L'arrivo di queste sostanze non riguarda
in maniera significativa (per il momento) il
capoluogo ma alcuni locali della costa tirrenica e
soprattutto le discoteche di Taormina e Giardini
Naxos, dove viene spacciata dalla criminalità
catanese.

 

 

Traffico di armi

Nel 1993 la Procura di Messina avvia l'inchiesta "Arzente isola" sul
traffico d'armi che ha come epicentro la città dello Stretto.

L'indagine - come molte altre aperte dai giudici messinesi nel
periodo di "mani pulite" - non avrà alcun seguito. Ma i personaggi
coinvolti ed il meccanismo di transazione delle armi offrono uno
spaccato di grande interesse su un mondo dove borghesi e mafiosi
sono affratellati dalla vendita di morte e dai profitti.

Il primo personaggio coinvolto è Saro Cattafi, che abbiamo già
incontrato più volte: ordinovista barcellonese, responsabile dei
traffici di droga per il Nord Italia del clan Santapaola.

Il secondo è Saro Spadaro, originario di Santa Teresa di Riva,
proprietario di migliaia di metri quadri di terreno e di complessi
alberghieri nell'isola di Saint Marteen, nelle Antille olandesi, uno dei
punti nevralgici per il riciclaggio dei soldi del narcotraffico.
Spadaro, che tra l'altro aveva ospitato Santapaola a Saint Marteen
durante la latitanza, era stato in affari con alcuni imprenditori
messinesi.

Siamo nel mondo dei "mafiosi in doppiopetto", persone cioè attive
in traffici di livello internazionale, nel riciclaggio di denaro mafioso
e nel reinvestimento, per conto dei mafiosi, dei proventi del
crimine.



Sono gli stessi personaggi che poi è possibile ritrovare come soci
d'affari di imprenditori rispettabili, magari indicati come esempio di
"economia sana".

Filippo Battaglia, il terzo personaggio di "Arzente isola" è un
avvocato messinese titolare di alcune società con sede a Lugano.
Battaglia, originario di Rometta (un piccolo paese in provincia di
Messina), è un trafficante internazionale di armi: ad un certo
punto, tuttavia, torna attivo a Messina, quando tenta la scalata alla
squadra di calcio di proprietà dei Massimino.

Anche in questo caso, la presenza di Cosa Nostra (sia catanese che
palermitana) è chiara. La sentenza Orsa maggiore riporta alcune
dichiarazioni del principale boss messinese:

"Infine, Sparacio racconta di un intervento del Galea affinché non
fossero fatti atti di danneggiamento nei confronti di un tale
Battaglia Filippo; successivamente analoga richiesta lo Sparacio
ebbe da parte di Bagarella" [OM 1997, 666 sgg.]

Eugenio Galea è il 'vice rappresentante provinciale' di Cosa Nostra
catanese, cui veniva affidato il compito di trattare con l'esterno e di
curare gli appalti e le attività economiche in genere.

Ultimo personaggio è Abdullatif Kweeder, siriano naturalizzato
italiano. Al momento dell'avviso di garanzia fa il funzionario presso
la segreteria di Giurisprudenza dell'Università di Messina.

Proprio da Giurisprudenza erano transitati sia Rosario Cattafi,
"studente" impegnato negli assalti fascisti, e Filippo Battaglia,
anche lui studente in legge.

Il teorema investigativo era semplice:

1. i quattro
personaggi avrebbero
costituito una centrale
di import - export per
il traffico
internazionale di
armi;

2. svolgevano
agevolmente questo
ruolo perché dotati
delle competenze, dei
contatti e delle
relazioni adeguate per
un "settore di attività"
così impegnativo;

3. l'organizzazione
smerciava le armi
prodotte dalle tre
principali fabbriche
d'armi italiane: la
Breda di Milano, la



Oto Melara di La
Spezia e l'Augusta di
Varese;

4. gli acquirenti delle
armi erano
principalmente regimi
africani (Marocco),
latinoamericani
(Perù), mediorientali.

 

 

Rapine

Come abbiamo visto in precedenza, la mafia messinese è
attivamente impegnata in settori di 'alto profilo'. Nonostante ciò,
come abbiamo già visto, le rapine hanno una certa importanza
nell'ambito delle attività delle cosche messinese.

Il grafico riassume l'andamento delle rapine accertate per un
periodo che va dal 1991 al 1996.

 

 

Andamento grafico della rapine accertate [AG 1997,

73]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. capitolo � La provincia di Messina

 

La provincia di Messina rimase del tutto fuori dal movimento delle
affittanze collettive, che alla fine del secolo scorso coinvolgeva
migliaia di contadini nelle province di Palermo, Trapani, Girgenti,
Catania, Caltanissetta e Siracusa [cfr. Scolaro 1996, 191].

L'assenza di una tradizione di lotta collettiva non impedì la
formazione - nel biennio rosso - delle prime esperienze socialiste.
Nel comune di San Piero Patti i socialisti giunsero fino alla
conquista dell'amministrazione del Comune, dopo anni di lotte e
scioperi.

Il 17 aprile del '21, gli agrari festeggiavano la fondazione del Fascio
locale. Giunsero fascisti da Messina, Scaletta, Alì. Il paese fu
invaso, le sedi socialiste distrutte, i militanti inseguiti ed aggrediti.
Il comune fu commissariato, e tale situazione d'emergenza fu a
lungo prorogata, nonostante la nuova vittoria socialista alle
elezioni. Nel '27 la nomina di un podestà segnò la fine di questa
esperienza, che aveva dovuto anche piangere due vittime, due
contadini uccisi dai fascisti durante una manifestazione di protesta.

A differenza della Sicilia occidentale, dove il fenomeno rimane
sconosciuto ed importato dopo la vittoria del regime, nelle province
orientali si formano in maniera endogena le prime squadracce
fasciste col sostegno e la promozione della borghesia agraria. I
primi embrionali tentativi di resistenza popolare vennero soffocati
sul nascere. Sarà questa una costante della storia della provincia di
Messina.

In assenza di una mafia storica, le classi padronali della Sicilia
orientale ebbero subito a disposizione uno strumento di 'autodifesa
proprietaria', un braccio armato da opporre alle organizzazioni dei
contadini e degli operai [cfr. Scolaro 1996, 304 sgg].

 

 

Storica - L'evoluzione

della mafia della

provincia



Leopoldo Franchetti intitola "le province tranquille" il paragrafo
della sua celebre inchiesta del 1876, dedicato alla parte orientale
della Sicilia. Nelle province di Messina, Catania e Siracusa si può
girare per le campagne senza essere uccisi, è possibile far valere i
propri diritti e scegliere liberamente un compratore per il proprio
fondo.

"[A Messina, tuttavia,] sono pure ancora vive le tradizioni del capo
brigante Ignazio Cucinotta, che per alcuni anni, fino al 1875,
percorse da padrone buona parte della provincia, esercitando il
brigantaggio e il contrabbando su larga scala e profitto e colla
connivenza di buon numero di cittadini di ogni ceto. Costui
eseguiva operazioni di contrabbando all'ingrosso. Operava lo
scarico di bastimenti. Si dava appuntamento per la notte e sul
punto della costa preventivamente fissato, al numero d'uomini e di
barrocci occorrenti per lo scarico.

Eseguito questo, non mancavano i proprietari che fornissero luoghi
di ricovero per le merci. Tutto ciò si operava, per così dire,
pubblicamente. Tutti lo sapevano meno gl'impiegati di dogana; o
piuttosto lo sapevano anch'essi, ma chiudevano un occhio, oppure
venivano a transazioni vere e proprie coi contrabbandieri per
salvarsi la pelle.

Questa banda di malfattori si era accollata, nel territorio dove
dominava, la protezione di alcune industrie. Così i fabbricanti di
mattoni dovevano pagarle una tassa ma in cambio erano assicurati
contro la concorrenza di chiunque volesse imprender la medesima
loro industria" [Franchetti Sonnino 1974, 54-55].

La tirannide della banda, prosegue Franchetti, era peggiore di
quella esercitata dai Borboni; ed in effetti si era sostituita
all'autorità pubblica e si intrometteva abitualmente negli affari
privati.

Franchetti descrive nei dettagli la struttura ("una associazione ben
costituita", con un capo, spie e contabili) e le funzioni della banda
Cucinotta:

1. "Imponevano tasse ai fornaciai, ai legnaiouli, ai
mugnai, ai pastori, accordando in cambio la loro
protezione contro chi bisognasse...".

2. "Coloro che venivano tassati per questa
speciale protezione si rivalevano a loro volta
danneggiando le altrui proprietà, sicuri d'essere, al
bisogno, difesi...".

3. "La facevano da giudici, e sotto la condizione
che nulla si rivelasse alla giustizia".

4. "Placavano gli offesi col denaro che facevano
sborsare agli offensori, sotto pena della legge del
taglione; facevano restituire le cose rubate e
risarcire il danno cagionato".



5. "Impedivano che si contraessero matrimoni che
non andavano loro ai versi, e per converso
facevano stringere quelli che loro piacevano per
qualche secondo fine".

6. "La facevano da pacieri, intromettendosi tra
padre e figlio, fra marito e moglie, fra fidanzati, e,
col timore, li rappattumavano".

7. "La facevano da custodi, costringendo i
proprietari di quelle contrade a pagare loro un
tanto per custodia di frutti, i quali da loro per
soprassello da loro stessi venivano rubati...".

L'associazione Cucinotta fu processata nel
1875. Malgrado le intimidazioni ai testimoni,
il procedimento si concluse con molte
condanne, le ultime di una lunga serie che
avevano sgominato la nascente mafia
messinese. Il capo, tuttavia, "colla
connivenza di persone di ogni classe", riuscì
a sfuggire alla cattura e si diede alla
latitanza. Abbandonò comunque le attività
criminali, e dopo queste vicende "la
sicurezza pubblica è tornata in istato
normale nella massima parte della provincia"
[ibidem].

 

Le origini della mafia nella provincia di Messina si fanno in genere
risalire alla vicenda di Mistretta. All'inizio del secolo, l'avvocato
Antonio Ortoleva era un difensore di imputati accusati di abigeato.

Due perquisizioni della polizia, nel 1925 e l'anno successivo,
dimostrarono che Ortoleva non era soltanto un penalista, ma la
mente di un complesso meccanismo che accompagnava l'abigeato
al taglieggiamento dei derubati. Le lettere sequestrate nello studio
di Ortoleva (che era anche un ricco possidente oltre che consigliere
comunale) provavano anche il condizionamento delle giurie ed il
racket delle gabelle, col pagamento del pizzo anche ai latitanti.

L'avvocato di Mistretta riusciva a fungere da mediatore nel settore
dell'abigeato, col connesso recupero degli animali rubati, e
nell'assegnazione delle gabelle e dei campieri-protettori. Ma
contemporaneamente creava e sfruttava le reti clientelari che gli
garantivano potere ed impunità, in collegamento con i gruppi
mafiosi delle Madonie e delle zone limitrofe.

Dal 1913, Ortoleva avrebbe presieduto un 'tribunale' mafioso che
decideva della vita e della morte dei mistrettesi ma anche di affari
ed attività illegali.

Le lettera ad Ortoleva - richieste di protezioni e favori - giungevano
dalle province di Palermo, Catania, Enna, Caltanissetta, a
dimostrare un allargamento delle reti mafiose nella parte orientale



dell'isola. L'utilizzo di campieri di Mistretta prima nei feudi
circostanti poi in territori lontani (comprese zone mafiose
dell'agrigentino) ne sono una ulteriore conferma.

La vicenda Ortoleva presenta due aspetti di grande rilievo. Il
primo: lo sfondo è un paese considerato del tutto marginale
rispetto alla tradizionale geografia mafiosa. In secondo luogo, la
storia riguarda una vicenda di alta mafia, essendo centrata su un
personaggio indicato come arbitro di lotte politiche, capace di
deviare il corso della giustizia e di asservire le autorità dello Stato
[cfr. Lupo 1993, 137-138].

L'attenzione degli storici torna sulla provincia
messinese dopo l'assassinio di Carmelo
Battaglia, attivista del movimento contadino;
dirigente della cooperativa "Risveglio
Alesino", che aveva conquistato il locale
feudo Foieri; militante del Partito socialista
ed assessore a Tusa, noto per la sua
inflessibile onestà.

L'omicidio è datato 24 marzo 1996, all'alba: Battaglia stava
andando a mungere le sue vacche, come ogni mattina. Gli
assassini si avvicinarono e gli scaricarono in petto ed alle spalle
due fucilate. Poi una macabra messa in scena: prendono il
cadavere e lo mettono in ginocchio, a simboleggiare lo sfregio
estremo per chi in vita non si era mai piegato.

"La mafia ha fatto un'altra vittima qui nella
Sicilia dei boschi e delle fiumare, ancora più
povera e desolata di quella del grano e delle
fave. E non muta niente: c'è ancora il feudo
e la trazzera, le donne che piangono; in una
casa a due piani sotto l'arco ci sono i
gabelloti parassiti e l'assassino dietro la
siepe. E c'è sempre sete di giustizia" [L'Ora

25 marzo 66, cit. in Ovazza 1993, 18].

Il copione che segue è quello classico, con gli inquirenti a battere le
solite piste del delitto passionale e gli assassini impuniti.

Al di là delle specifiche responsabilità penali, appare
sostanzialmente chiaro il quadro che ha determinato l'assassinio: la
reazione violenta ed omicida della classe possidente, concretizzata
dal braccio armato dei mafiosi. Una storia ripetuta tante altre volte
in tutta la Sicilia (Battaglia era il cinquantesimo attivista di sinistra
assassinato dai mafiosi) e che ora colpiva l'esperienza politica che
espropriava la proprietà parassitaria feudale-mafiosa dei pascoli
nebroidei. [cfr. Ovazza 1993, passim].

Qualche tempo prima del delitto, Battaglia ed i soci della
cooperativa si erano duramente scontrati col locale gabelloto,
Russo, ed il suo soprastante Amata. Pur di impedire la distribuzione
della terra ai contadini, i proprietari avevano a lungo intimidito i



militanti della cooperativa, fino all'invasione delle terre da parte
delle loro mandrie. All'immobilismo dei carabinieri si accompagnò
poco più tardi la furia omicida dei mafiosi [ibidem].

Lucide e dure le parole della figlia di Battaglia, raccolte dopo il
delitto da Vincenzo Consolo:

"[...] - Sempre l'ha avuta questa idea
socialista, ma più quando tornò dalla guerra.
Diceva che i contadini, i bovari sono sempre
stati malebestie. Sempre a limosinare un
palmo di terra o un po' d'erba al limite del
feudo. [...]

- Sì, voglio che si scopra al più presto
l'assassino. Voglio conoscerlo. Voglio vederlo
in faccia questo che insulta i morti, che li
mette in ginocchioni.

- No, neanche i vivi s'insultano. Ma di più i
morti, specie se in vita sono sempre stati
latini, diritti, cavalieri" [L'Ora 16 aprile 66,

cit. in Ovazza 1993, 20].

 

Negli anni successivi la criminalità dei Nebrodi e della costa
tirrenica segue l'evoluzione già descritta più volte: le estorsioni, la
droga, i nuovi redditizi settori d'investimento ed i legami con le
altre mafie e poi con la politica.

Durante gli anni '80 il nucleo storico barcellonese è costituito dai
boss Carmelo Milone, Girolamo Petretta, Franco Iannello. Di questo
gruppo faceva parte anche Giuseppe Chiofalo, condannato nel 1981
dal Tribunale di Reggio Calabria per le attività estorsive perpetrate
nel corso degli anni '70 nel barcellonese.

Al termine della carcerazione, Chiofalo accusa i sui vecchi colleghi
di non averlo assistito in carcere e avanza pretese sul flusso di
denaro delle opere pubbliche, sotto il controllo di Santapaola e del
gruppo storico barcellonese.

La lotta tra Chiofalo e gli altri sembra segnata, ma appare in
questo scontro un nuovo elemento decisivo: il braccio armato di
Chiofalo è costituito da un gruppo di elementi di Tortorici, più
alcuni affiliati di Brolo, Terme Vigliatore e Merì. I nuovi membri si
distinguono per una ferocia tale da ridisegnare gli equilibri
all'interno delle cosche del messinese.

In più, Chiofalo importava l'esperienza
maturata a Napoli, dove era stato affiliato
alla famiglia camorristica dei Giuliano [cfr.
MN 1994, 6].

Appena tornato, Chiofalo costituì la sua cosca secondo la struttura
del clan di camorra, con affiliazioni ed organigrammi ben definiti. Il
momento dell'ingresso nel clan Chiofalo viene così descritto da



Orlando Galati Giordano (verbale del 9 aprile 1993),uno dei
principali esponenti dal clan:

"L'affiliazione avvenne mediante 'puncitura',
Con questo termine intendo riferirmi alla
circostanza che un precedente affiliato, dico
meglio il capo dell'organizzazione locale (in
questo caso il Chiofalo), con un coltello fa
sgorgare dal polso del 'picciotto' che si
intende affiliare del sangue;
contestualmente analoga operazione il capo
effettua nei confronti di persona già affiliata
(il 'padrino') e quindi congiunge i due polsi
invitando il 'picciotto' a scegliere il 'mastro di
giornata' che poi è quello da cui in futuro
riceverà gli ordini da eseguire, mentre il
'padrino' è quello che risponderà di fonte al
capo dell'operato del 'picciotto'" [MN 1994,
16].

A metà degli anni '80, la cosca si struttura
presto in maniera da assegnare ciascuna
zona ad un preciso referente:

Tortorici Vincenzo Bontempo Scavo

Brolo Giuseppe Cipriano

Capo d'Orlando Giuseppe Prestimone

S. Agata Militello Angelo Presti

Ogni capo-zona ha a disposizione pochi
collaboratori ed un 'esercito' di manovali.
L'attività prevalente consisteva nel
contattare imprenditori per indurli a pagare
il pizzo.

Alla cosca erano poi collegati professionisti di
rilievo (i cui servizi erano essenziali alla
sopravvivenza della struttura) e
imprenditori, sul cui ruolo e sulla cui
importanza si è già detto ampiamente:

professionistiavvocato Benedetto Di Pietro

imprenditori Giovanni Marchetta - Barcellona

Gaetano
Stroscio
- Patti



Alla metà degli anni '80, esplode lo scontro
tra il nucleo storico barcellonese ed il clan
Chiofalo. I killer tortoriciani in forza al clan
emergente decimano gli esponenti della
vecchia mafia, spesso sorvegliati speciali di
pubblica sicurezza, e quindi costretti ad
avere una precisa dimora: ciò li rendeva
facili bersagli degli assassini venuti da Merì o
Tortorici.

Tra il 1986 ed il 1987, l'area viene sconvolta
da una serie gravissima di episodi di
violenza. Tra i principali:

4.11.1986 Ferimento e tentativo di estorsione ai danni di un
operatore edile, prevalentemente all'interno del
complesso turistico "Portorosa" di Furnari.

28.11.1986 Scomparsa di Girolamo Petretta, esponente di spicco
della vecchia mafia barcellonese.

10.01.1987 Tentativo di sequestro, ferimento e tentata estorsione
nei confronti di un altro operatore edile, anche lui
prevalentemente a Portorosa.

10.02.1987 Attentati ai danni dei F.lli Mirabile, operatori edili.

11.02.1987 Gambizzazione di un imprenditore edile che si era
rifiutato di versare la tangente sul ricatto della
costruzione di 100 villini in località "Siena" di Furnari.

16.02.1987 Minacce e tentate estorsioni ai danni della "Agrumaria
Branca" di Terme Vigliatore.

26.02.1987 Omicidio di Francesco Rugolo, esponente della vecchia
mafia barcellonese.

30.03.1987 Omicidio di Emilio F. Iannello, esponente della vecchia
mafia barcellonese.

6.05.1987 Omicidio di Natale Gambino, esponente del clan
Chiofalo.

7.05.1987 Omicidio di Antonino Mazza, esponente della vecchia
mafia barcellonese.

La guerra procede con caduti da una parte e
dall'altra. Ma sono soprattutto affiliati e
personaggi vicini alla vecchia mafia
barcellonese a subire colpi. Il clan Chiofalo
inizia anche a colpire imprenditori vicini alle
cosche rivali ed a chiedere il pizzo ai protetti
dagli avversari.



Chiofalo alza il tiro fino a dove nessun altro aveva in precedenza
osato. Il 12 dicembre del 1987 vengono esplosi dei colpi di arma da
fuoco contro automezzi del cantiere Graci di Terme Vigliatore. Lo
stesso giorno, alcuni automezzi della ditta Costanzo vengono
danneggiati: colpi d'arma da fuoco all'interno dei cantieri di
Barcellona. Segue una tentata estorsione nei confronti dei due
imprenditori catanesi protetti da Santapaola e - di conseguenza -
dalla vecchia mafia barcellonese.

Dopo l'arresto dei vertici del clan Chiofalo, i tortoriciani si
costituiscono in gruppo autonomo continuando in proprio le attività
estorsive nei confronti degli operatori economici della provincia. La
leadership del gruppo è presa da Bontempo Scavo e Galati
Giordano.

Contemporaneamente, si riorganizza il gruppo barcellonese, dopo il
sollievo determinato dall'arresto di Chiofalo. Iniziano le vendette
nei confronti del clan rivale, mentre i personaggi di primo piano
della rinnovata cosca diventano Carmelo Calabrò e Giuseppe
Iannello. Ma ad emergere è soprattutto Giuseppe Gullotti, che ben
presto diventa il capo indiscusso del gruppo. Il clan dei tortoriciani,
vista la fine di Chiofalo, si allea coi nuovi vincitori. La nuova
struttura, alla fine degli anni '80, si presenta dunque così:

cosca

emergente

gruppo barcellonese Giuseppe Gullotti

alleati locali " tortoriciani Orlando Galati Giordano

" " " di Mistretta Giovanni Tamburella - Pietro
Rampulla

alleati esterni Cosa Nostra
catanese

Nitto Santapaola

" " " " palermitana famiglia Pullarà

" " 'Ndrangheta Marcello Viola - Taurianova

[cfr. MN 1994, 30 sgg.]

Il contatto coi catanesi è costituito da Sebastiano Pruiti di Capizzi,
che lavora presso l'impresa Costanzo. I vari legami erano intessuti
grazie all'opera di Giuseppe Farinella di S. Mauro Castelverde, che
secondo Orlando Galati Giordano "era sovraordinato" rispetto a
tutti gli altri boss, controllando di fatto tutta la zona da Palermo a
Messina, con esclusione di capoluoghi. Il collaboratore Antonino
Calderone afferma che Farinella era intimamente legato coi Greco e
coi corleonesi.

Nel 1990 si arriva allo scontro finale: i gullottiani vogliono
vendicare i loro morti e decimare i rivali, che reagiscono creando
una sequenza impressionante - l'ennesima - di omicidi e tentati
omicidi.



La vittoria finale del clan Gullotti è totale. Scomparsi i rivali, lo
scontro si focalizza all'interno del gruppo vincente. Pippo Iannello,
boss emergente con discendenza e parentele di grande rilievo
criminale e legami coi Milone di Gela, mal sopporta il predominio di
Gullotti. Piccoli e grandi scontri - per le questioni più varie -
preludono allo scontro che si conclude con l'eliminazione di Iannello
e il dominio totale di Gullotti sulla mafia barcellonese.

Il 26 novembre del 1991 il tribunale di Patti emette una sentenza
di condanna nei confronti dei clan tortoriciani, segnando una
sconfitta per organizzazioni ritenute in costante crescita e
bloccando la guerra tra i vari clan. Lo scontro era nato dalle
pretese egemoniche di ciascun gruppo - ognuno dei quali voleva
gestire in esclusiva estorsioni e traffici - ed aveva prodotto una
lunga scia di cadaveri e sparizioni.

Ma poco tempo dopo la sentenza, si avvia una rapida
riorganizzazione: i clan decidono di abbandonare la via dello
scontro armato e di spartirsi le zone di influenza su cui operare e
su cui imporre la tassazione mafiosa:

gruppo Bontempo tra Capo d'Orlando e Patti

" Galati Giordano da Rocca di Caprileone fino a Caronia

" Tamburello da Caronia a Finale

cfr. MN 1994, 336

Secondo quanto affermato nell'informativa "Mare Nostrum", la
suddivisione era stata definita nel corso di un summit svolto a S.
Agata all'inizio del 1992 nello studio dell'avvocato Giuseppe
Mancuso, mediatore e garante della nuova strategia delle cosche.

"Naturalmente cenammo insieme e fu in
quell'occasione che egli [Galati] riaprendo il
discorso sulla riunione presso lo studio
dell'avv. Pippo Mancuso ebbe così a dirmi:
'Da questo momento sei libero di andare in
giro senza pistola. Ieri sera ci siamo riuniti
assieme ai Bontempo presso lo studio
dell'avv.Mancuso ed abbiamo raggiunto
un'intesa di pace ed un accordo operativo.
Non temere quindi alcun danno perché
questo momento i Bontempo sono nostri
amici" [verbale di interrogatorio di Aldo
Mancuso, 25.2.1994, MN 1994, 338].

Inoltre, l'attenzione di tutti si concentrava
naturalmente sui grandi appalti pubblici, in
particolare su quelle che erano diventate
autentiche miniere d'oro: il raddoppio
ferroviario è stata una fonte inesauribile di



denaro, basti pensare che nell'area
barcellonese - per soli 16 km di linea ferrata
- erano già stati spesi circa 500 miliardi.

L'equilibrio creato era estremamente precario. Il principale
elemento destabilizzante era l'insofferenza dei barcellonesi verso la
nuova organizzazione dei tortoriciani, che riduceva di molto la loro
zona di influenze e le possibilità operative.

 

 

Il delitto Alfano e la macchina Aias

"Verso le ore 22,30 dell'8 gennaio [1993] a seguito di segnalazione
telefonica pervenuta alla centrale operativa della Compagnia
Carabinieri di Barcellona, si apprendeva che in via Marconi vi era il
corpo esanime di un uomo a bordo di una vettura [...]" [ALF1
1993, 1].

L'omicidio di Beppe Alfano, giornalista, insegnante e attivista
politico, avviene in una via centralissima di Barcellona, in un'ora in
cui le strade non sono ancora deserte. Tuttavia, saranno pochi i
testimoni che accetteranno di dire qualcosa agli inquirenti.

Subito dopo il delitto, una "azione di polizia tentava di
sensibilizzare tutte le fonti informative disponibili.

Le fonti di cui sopra, legate alla criminalità organizzata
barcellonese, riferivano che alla base del delitto vi erano fatti
connessi a relazioni particolari che l'Alfano aveva con bambine,
donne sposate e debiti di gioco" [ibidem, 5].

Queste voci, "fatte circolare da personaggi interessati e ben legati
alla malavita barcellonese", avevano il fine di depistare gli
inquirenti e negare la matrice mafiosa del delitto, che invece
apparirà subito chiarissima ed inequivocabile.

Le indagini puntano su due elementi
fondamentali:

1. l'omicidio è stato gestito dalla mafia
barcellonese, organizzato dal capomafia
Gullotti ed eseguito da uno dei killer
specializzati, Merlino;

2. il movente dell'omicidio andava
rintracciato nella difesa della gestione
dell'AIAS di Milazzo, i cui vertici si sentivano
minacciati dalle campagne di stampa di
Alfano.

La colpevolezza di Gullotti ed il secondo
punto non sono stati confermati in primo
grado. Questi gli elementi raccolti dagli
inquirenti:



- più volte, tramite intermediari, il
presidente dell'Aias (Mostaccio) aveva
tentato di corrompere Alfano e poi, visto che
il tentativo era del tutto fallito, era arrivato a
minacciarlo [ibidem, 7]; inoltre, nel corso di
un incontro, "il dottore Mostaccio,
mettendogli una mano sulla spalla lo
esortava a voler bene all'Aias ed anche ad
egli Mostaccio, rimproverandolo di essersi
comportato male attraverso i suoi articoli
giornalistici, nei quali attaccava la gestione
Aias" [ibidem, 13].

In un'altra circostanza, "Alfano riferiva che il
Mostaccio gli aveva fatto intuire di essere in
grado di far sparire le persone da Barcellona
con uno schiocco di dita" [ibidem, 15].

- poco prima di morire, Alfano si stava
occupando delle assunzioni fatte da
Mostaccio per favorire i suoi compaesani di
Merì, del peso della massoneria e dell'ultimo
affare dell'Aias, un complesso immobiliare
da acquistare a Barcellona. Si sarebbe
trattato di un'operazione da otto miliardi
[ibidem, 40].

 

"Papà mi parlò una sera d'autunno delle
minacce e delle proposte di Antonino
Mostaccio, che consisteva nell'acquisto per
40 milioni del suo silenzio. [...] Mio padre
affermò con sicurezza che non l'avrebbero
comprato né con 40, né con 100 né con 300
milioni. [...] Nei suoi articoli voleva
sottolineare l'immensa disparità nelle
retribuzioni, di cui erano oggetto molti
dipendenti".

Di fronte agli avvocati della difesa, Sonia Alfano, la figlia, ribadisce
le accuse del fratello. Francesco Alfano aveva infatti indicato, in un
diario ritrovato dagli inquirenti, in Mostaccio il mandante
dell'omicidio del padre.

"Volevo smentire quelle voci infamanti e
calunniose dell'onore di mio padre", ha
dichiarato.

"Non volevo che le voci sui rapporti
sentimentali di papà, e sui possibili
coinvolgimenti in squallide storie, potessero
distrarre gli inquirenti e l'opinione pubblica
dal vero movente e dal nome dei
responsabili".



E' ancora Sonia Alfano a lanciare precise accuse: due politici, gli
onorevoli Salvatore Ragno e Serafino Marchione (missino il primo,
democristiano il secondo), avrebbero detto al giornalista:
"Mostaccio ha collegamenti con la malavita locale, è meglio lasciar
perdere".

Marchione e Ragno offrirono ad Alfano
"trenta milioni o una cifra molto vicina
affinché cessasse la campagna giornalistica
contro l'Aias" [ibidem, 15].

 

Il pentito catanese Maurizio Avola, lo stesso che ha permesso di
tracciare la vicenda del delitto Fava, ha dichiarato che Alfano fu
ucciso durante la latitanza di Nitto Santapaola a Barcellona. Il boss
catanese sarebbe stato in un primo momento contrario, per evitare
che il suo soggiorno fosse turbato da volanti e sirene; poi non si
sarebbe più opposto all'omicidio.

L'Aias (Associazione nazionale assistenza spastici) è un ente
pubblico a carattere nazionale per l'assistenza ai portatori di
handicap. Ma le sezioni siciliane hanno assunto una direzione
particolare rispetto al resto del Paese, diventando centri di
corruzione ed affarismo.

Qualche esempio: le Aias di Milazzo, Acireale e Siracusa hanno
organizzato corsi di inglese per tre miliardi e mezzo; un sistema di
rilevazione del personale è costato mezzo miliardo; erano prassi
comune le assunzioni clientelari con relativa gestione dei pacchetti
di voti (tremila soci a Milazzo, duemila a Milano).

Una interrogazione presentata dal deputato
regionale Salvatore Ragno (Msi) chiedeva
una indagine sull'Aias di Milazzo (in passivo
di 10 miliardi) e denunciava gli stipendi
gonfiati.

Secondo la Commissione antimafia, l'Aias di Milazzo ha "657
dipendenti, assunti in gran parte per motivi elettoralistici" [CA
1993, 12]. Alla vigilia delle elezioni del 1992, ci sono state oltre
200 assunzioni.

Una miriade di società legate alle Aias hanno gestito affari
discutibili (acquisti di ville, alberghi, terreni).

Prima di avviare le indagini sul delitto Alfano, il sostituto
procuratore di Barcellona Olindo Canali aveva accusato Stefano
Foti, direttore generale ed amministrativo dell'Aias di Milazzo, di
peculato, concussione e malversazione.

Tra la fine del 1991 e gli ultimi mesi del 1992 il presidente dell'Aias
di Milazzo - come detto - è Mostaccio, ex sindaco Dc di Merì e
grande elettore di Vincenzo Leanza, ex presidente della Regione
siciliana.



Durante la presidenza Mostaccio si avvia il meccanismo di "Enea
2000", una finanziaria creata dall'Aias al fine di dare assistenza
finanziaria al consorzio delle Aias siciliane ("Nuova Europa"),
costituito con il fine di realizzare vari servizi: cliniche e case di
riposo, ma anche bar e alberghi e centri commerciali: in Italia ed
all'estero.

Il comitato di garanzia del fondo di solidarietà di Enea 2000 è
presieduto da Pietro Tranchida, tessera n. 4 della loggia "Iside 2" di
Trapani, che riuniva massoni e mafiosi.

 

 

L'antimafia a Barcellona

Dopo l'omicidio Alfano, la Commissione parlamentare antimafia
guidata da Luciano Violante si reca in visita a Barcellona per
verificare la gravità della situazione. Dalla relazione emergono
alcuni spunti indicativi della situazione: dai dati in possesso del
prefetto di Messina dell'epoca, Nicola Bosa, emerge che tra il '90 ed
il '92, ci furono 44 omicidi nel barcellonese in seguito allo scontro
tra Chiofalo e Bontempo. Solo in due casi si è arrivati al rinvio a
giudizio per gli imputati [CA 1993, 10].

Dopo l'audizione del prefetto la Commissione
si rivolge al Questore, chiedendogli se gli
risultava la gestione da parte dei fratelli
Ofria dell'attività di trasporto dei rifiuti solidi
urbani per conto del Comune di Barcellona.
Il Questore ha dichiarato di non essere a
conoscenza della circostanza [ibidem, 15].

Vedremo nei paragrafi successivi che gli Ofria sono uno degli
elementi più importanti nella geografia mafiosa di Barcellona,
impegnati particolarmente nel traffico di droga.

Il capitano Nunzio Alberti, comandante della
compagnia Carabinieri di Barcellona, ha
affermato che i fratelli Ofria mettono a
disposizione i loro autocarri per la raccolta di
rifiuti solidi urbani, affidata dal Comune in
appalto ad una cooperativa di ex netturbini
[ibidem, 16].

Il sindaco ha dichiarato che effettivamente il trasporto di rifiuti
veniva effettuato dagli Ofria, ma non per disposizione del Comune,
ma per accordo tra gli stessi Ofria e la cooperativa di ex netturbini
(la "Libertà e lavoro"), cui il comune aveva affidato il servizio. Il
sindaco precisava che comunque si trattava di situazioni pregresse,
in quanto dal '93 si adotta il sistema dell'asta pubblica [ibidem, 17-
18].



Da una indagine del prefetto di Messina (datata febbraio 1993),
risulta che "Libertà e lavoro" veniva costituita il 3 marzo '79,
creando la possibilità per gli amministratori locali di garantirsi un
serbatoio di voti con la formazione di una cooperativa alla cui guida
inserire elementi di fiducia dello stesso partito (rel. pref. p.14, 31
marzo '93):

"Ai vertici della coop. venivano eletti
Giuseppe Marullo e Andrea Aragona [...]
persone di fiducia del sen. Carmelo Santalco
e dei suoi stretti collaboratori" (rel. pref.,
p.15, 31 marzo '93).

Il precedente titolare dell'attività poi affidata
agli Ofria era stato estromesso dopo una
serie di attentati dinamitardi ed una parallela
azione di disincentivazione svolta dai
dirigenti della cooperativa titolare
dell'appalto; le procedure di concessione
dell'appalto ed il controllo delle modalità
esecutive del servizio erano state viziate da
gravi irregolarità.

Il servizio svolto dalla coop., senza alcun
controllo politico amministrativo, aveva un
costo annuo di 3 miliardi e 450 milioni,
almeno il doppio di un costo medio. Dal
giugno 1993 gli Ofria interrompevano il
rapporto con la cooperativa "Libertà e
lavoro" [ibidem, 19-20].

Dopo la visita della Commissione, Tano Grasso richiede lo
scioglimento del consiglio comunale. La richiesta non viene accolta
dal ministro dell'Interno Mancino, "anzi, si scatena una campagna
denigratoria nei confronti [di Grasso], conclusasi con la minaccia di
ricorrere alle Corti internazionali (in un articolo sulla Gazzetta del
Sud) da parte di tale Ofria. [...] Gli Ofria, nella relazione antimafia,
sono considerati 'vicini' agli ambienti mafiosi di Barcellona e legati
al presunto capomafia Giuseppe Gullotti".

Nella sua ampia relazione, la Commissione fa notare che dopo
l'omicidio Alfano, l'amministrazione comunale (sindaco Vincenzo
Amato) non ha disposto il lutto cittadino; solo alcuni amministratori
hanno partecipato ai funerali, ma a titolo personale e lo stesso
sindaco non indossava la fascia tricolore. La riunione del consiglio
comunale in cui sono stati discussi due ordini del giorno sul delitto
si è svolta 4 giorni dopo l'omicidio [ibidem, 16-17].

La relazione Violante si conclude con una serie di pareri e con
alcune indicazioni:

"Osservazione del sostituto procuratore di
Barcellona: il raddoppio ferroviario è costato
1800 miliardi e 28 morti" [ibidem, 22].



"La Commissione segnala l'opportunità di
una puntuale indagine sugli investimenti
effettuati nel complesso turistico 'Portorosa'"
[ibidem, 23].

Di fronte ad una specifica domanda, il
sindaco Amato ha affermato che la
responsabilità della situazione di Barcellona
(subito dopo il delitto Alfano) è di quei
parlamentari che hanno minimizzato la
situazione ed i problemi legati alla mafia, al
fine di non danneggiare l'immagine di
Barcellona. Il sindaco si riferisce agli
onorevoli Santalco e Nania" [ibidem, 17]
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Il prestigio criminale dei barcellonesi è stato costruito mediante i
legami con le due ali più potenti di Cosa Nostra: da un lato il
tradizionale rapporto con Santapaola, dall'altro la salda alleanza
con i palermitani. Ovviamente, il sistema delle alleanze era
estremamente fluido e conflittuale, sia dal punto di vista interno
(tra le cosche del messinese) che nei rapporti con le organizzazioni
criminali delle altre province.

"[...] Pino Savoca [esponente della famiglia palermitana di
Brancaccio] mi disse che si era avvalso per la trasformazione della
droga, una prima volta di Nino e Pippo Vernengo e la seconda volta
di Pietro Aglieri dopo un incontro tra me e Pino Savoca in una villa
di pertinenza di quest'ultimo, [...] ci recammo entrambi a
Barcellona P.G. per individuare un luogo idoneo; infatti ritenevamo
che a Palermo non fosse tanto sicuro lavorare la droga. [...] Il
proprietario della villa, pur non partecipando materialmente alla
produzione della droga, era costantemente con noi e ci procurava il
vitto. Egli venne retribuito direttamente dai Savoca sulla base di un
milione di lire per ogni chilogrammo di morfina lavorata. L'anidride
acetica ci veniva procurata da Carlo Greco [uno dei principali killer
dei Corleonesi] per 50.000 al litro mentre gli altri prodotti
intermedi necessari venivano approntati dal mio cognato Cosimo
Vernengo che ne aveva in gran quantità" [MN 1994, 10].

La dichiarazione del collaboratore Francesco Marino Mannoia (citata
nell'informativa Mare Nostrum) si riferisce al laboratorio per la
trasformazione dell'eroina importata dalla Turchia, installato a
Barcellona nel 1979. Il referente locale dei palermitani era Carmelo
Coppolino, coinvolto nel traffico di tabacchi sin dagli anni '70,
quando cioè a Barcellona si scaricavano anche 1600 casse di
sigarette di contrabbando per volta.

Dal tabacco si passa rapidamente agli stupefacenti: il laboratorio è
gestito dai corleonesi che a Barcellona trovano evidentemente il
necessario appoggio logistico.

Il sistema integrato palermitani-barcellonesi riesce così a
controllare due fasi su tre del ciclo economico degli stupefacenti:

1. coltivazione - mafia turca

2. raffinazione - barcellonesi

3. distribuzione - barcellonesi - palermitani



E' evidente il salto di qualità operato dalla mafia barcellonese che
in tal modo riesce a controllare quote di profitto impensabili fino a
poco tempo prima. Quote di denaro pronte per essere reinvestiti in
nuove attività criminali ed anche in settori di economia legale. La
mafia barcellonese diventa una moderna mafia imprenditrice.

All'inizio degli anni '90, il clan Gullotti - frutto della riorganizzazione
seguita alla guerra con Chiofalo - riprende a gestire la distribuzione
delle sostanze stupefacenti. Il momento dello spaccio è preceduto
da una serie di passaggi preliminari.

 

 

Estorsioni

Attentati finalizzati ad estorsioni nel 1991 e nei primi 4

mesi del 1992

Furnari 3 incendi

 1 attentato con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

Mazzarrà 4 incendi

 1 richiesta estorsiva

Terme Vigliatore 5 incendi

 1 richiesta estorsiva (con precedenti
attentati)

 6 attentati con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

Falcone 1 richiesta estorsiva

S.Agata Militello 5 incendi

 2 tentati incendi

 1 richiesta estorsiva

 1 telefonata minatoria

Capo d'Orlando 1 richiesta estorsiva

 1 attentato con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

 1 incendio

S.Piero Patti 1 richiesta estorsiva

S. Stefano di
Camastra

1 richiesta estorsiva

 1 intimidazione

Floresta 1 richiesta estorsiva



Tortorici 3 incendi

Aquedolci 1 incendio

 1 intimidazione

 1 attentato

Galati Mamertino 2 incendi

S.Angelo di Brolo 1 incendio

S.Salvatore Fitalia 2 incendi

Longi 1 incendio

Torrenova 1 attentato con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

Sinagra 1 incendio

Castell'Umberto 1 richiesta estorsiva (per restituzione auto
rubata)

Piraino 1 incendio

 1 attentato con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

Brolo 1 attentato con esplos. di colpi d'arma da
fuoco

[
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I dati si riferiscono ai paesi dell'area tirrenica e nebroidea
messinese: in genere gli attentati erano rivolti ad imprese ed
esercizi renitenti al pagamento del pizzo. Per il resto, è facile



immaginare una situazione di "normalizzazione", di rassegnazione
al pagamento della tassa mafiosa. Il quadro è assolutamente
impressionante.

Buona parte degli attentati era opera dei tortoriciani, i quali
avevano deciso di reagire alla sentenza di Patti non solo ribadendo
il proprio controllo sulle attività economiche nella loro zona di
influenza, ma anche con una serie di intimidazioni ed attentati alle
forze di Polizia ed ai Carabinieri. Il culmine di questa strategia
terroristica fu la distruzione del posto fisso di Polizia di Tortorici: la
notte del 27 febbraio 1992 alcuni individui penetrarono all'interno
dello stabile collocandovi un ordigno che esplose distruggendo
l'intero palazzo, danneggiando quelli vicini, provocando danni per
circa 300 milioni.

Contemporaneamente, la strategia terroristica dei tortoriciani si
rivolgeva alle associazioni antiracket: alcuni fra gli esponenti
dell'ACIO (Capo d'Orlando) e dell'ACIS (S.Agata Militello) divennero
obiettivo di una lunga serie di intimidazioni ed attentati. I clan
arrivarono persino ad ipotizzare l'eliminazione fisica dei presidenti
delle due associazioni. Si volevano colpire infatti
contemporaneamente la società civile e le istituzioni statali: a tale
fine, nella stessa notte in cui fu distrutto il posto fisso di Polizia di
Tortorici, fu anche incendiato il negozio di un aderente dell'Acis,
Calogero Cordici, di S. Agata. Così, gli atti intimidatori vennero ad
assumere un inequivocabile significato simbolico.

L'azione delle associazioni antiracket, nate tra il '90 ed il '91, aveva
portato alla condanna dei mafiosi tortoriciani (il processo di Patti
del 1991), ad una serie di reazioni a catena (nascita di altre
associazioni, moltiplicazione delle denunce, costituzioni di parte
civile nei processi da parte di istituzioni ed associazioni) e ad una
generale presa di coscienza che non poteva non apparire come una
significativa inversione di tendenza rispetto alla tradizione cultura
della sudditanza.

 

 

La rete degli appalti:
mafia e imprese

Abbiamo già visto che il modo di produzione mafioso si regge - tra
l'altro - su uno specifico sistema di gestione degli appalti. L'impresa
aggiudicataria - in genere legata al potere politico in un sistema di
scambio - assegna all'impresa mafiosa i contratti di fornitura ed i
subappalti. Questo modello è stato ampiamente praticato nella
provincia di Messina, in particolare nell'aerea compresa tra
Barcellona Pozzo di Gotto e Mistretta.

"[...] Uno dei fatti ultimi su cui si fondava il
contrasto era quello dello sfruttamento dei
grandi capitali legato alla realizzazione di
una grossa opera che credo sia il doppio



binario ferroviario. Era un'opera questa che
stava per essere realizzata dall'imprenditore
catanese Costanzo. Costui godeva della
protezione di Nitto Santapaola che era un
tutt'uno con il vecchio gruppo di mafia
barcellonese" [MN 1994, 5]

Il brano è tratto da un verbale d'interrogatorio reso dal
collaboratore di giustizia Salvatore Marotta il 31 maggio 1993. Su
questi fatti, esistono comunque ampi riscontri. La vicenda è quella
dei grandi appalti, un fiume di denaro negli anni '80 investe la
provincia di Messina.

"[La mafia barcellonese] gestiva l'illecito
controllo di una attività economica che al
tempo registrava, nell'area compresa tra
Milazzo e Patti, un'intensa trasformazione
urbanistica ed edilizia. Ciò soprattutto a
causa della costruzione di numerosi
insediamenti abitativi di tipo turistico
(Portorosa, Edil turist, ecc.), nonché del
raddoppio della ferrovia Messina-Palermo e
della costruzione delle nuove stazioni di
Milazzo e Barcellona" [MN 1994, 5-6]

Queste ultime opere erano state assegnate
al raggruppamento di imprese Costanzo -
Associazione temporanea di imprese (F.lli
Costanzo di Catania, I.R.A. di Gaetano Graci
di Catania e Bontempo di Napoli).

Le aziende Costanzo e Graci, come abbiamo visto nel paragrafo
dedicato all'economia mafiosa, sono state più volte indicate come
classico esempio di impresa mafiosa.

Ottenuto l'appalto, si trovavano ad operare in una zona 'preparata'
al loro ingresso dall'azione del gruppo Santapaola, che era già
legata ("un tutt'uno") con la vecchia mafia barcellonese. Nei vari
gruppi della zona furono ovviamente ingenerate grandi aspettative
per le serie di attività indotte legate ai grandi appalti: imprese di
autotrasporti, lavorazione di inerti e calcestruzzi, movimento terra.
Le imprese interessate erano "quelle dei F.lli Benenati, Mirabile,
Siracusa, Torre, Di Paola ed altre minori" [MN 1994, 7].

"Ernesto Caruso e Filippo La Spada, cognato
e genero dell'ucciso Giambò, rivelavano
infatti che la loro ditta, operante nel settore
dei carbolubrificanti, agli inizi dei lavori per
la realizzazione della grande opera
ferroviaria, ottenne la fornitura di gasolio per
tutti i mezzi dell'impresa Costanzo (per un
fatturato di circa 900 milioni al mese)
attraverso la mediazione di Girolamo



Petretta che, come è già stato riferito, era al
tempo il capo indiscusso della vecchia
criminalità barcellonese" [MN 1994, 93].

Gli elementi elencati nell'informativa "Mare Nostrum" trovano
ampie riscontri nella sentenza "Orsa Maggiore" emessa dalla
magistratura catanese. Oltre a numerose conferme, emergono
anche interessanti elementi di novità:

"[...] Ulteriore episodio d'intervento
dell'organizzazione [del clan Santapaola] in
favore delle imprese Graci/Costanzo che
congiuntamente stavano eseguendo dei
lavori nel messinese, è quello in relazione al
quale riferiscono Grancagnolo, Avola, Pino
Orazio, Scaravilli Salvatore, Sparacio Luigi e
Costa Gaetano.

Dichiarano i collaboratori che la malavita locale pretendeva che i
costruttori pagassero loro una percentuale sull'importo dei lavori;
in conseguenza di ciò vi fu l'intervento di esponenti della famiglia
catanese di Cosa nostra in favore delle imprese; tuttavia in questo
caso l'accordo non venne raggiunto e così vi furono diversi morti a
cagione di tale vicenda.

Ma gli interventi dell'organizzazione in favore dell'impresa
Graci/Aiello non riguardavano soltanto questioni relative alla
"concorrenza con le altre organizzazioni criminali", bensì anche
questioni inerenti alla gestione dei rapporti con le maestranze
all'interno dell'impresa.

Dichiara infatti Castelli che ".... Aiello Placido
aveva sposato la figlia del cav. Graci e
costituiva una garanzia per lo stesso Graci in
quanto gli risolveva parte dei problemi "di
protezione" dei cantieri, colmando eventuali
ribellioni sindacali da parte degli operai, ove
occorresse" (verb. del 12/7/93).

A tal proposito il Castelli in altro verbale (
3/11/93) precisa di essere a conoscenza di
un omicidio da parte del clan Santapaola di
"... un sindacalista che faceva il capo
cantiere per dei lavori eseguiti dalle ditte
Graci - Costanzo nella zona di Messina".

Circa l'attendibilità soggettiva del Castelli in merito alle vicende
concernenti il gruppo Graci/Aiello, lo stesso chiarisce che lui
frequentava gli uffici di Graci e del cugino Aiello espletando diversi
lavori per conto di entrambi. [OM, cap. 3, par.3]

La guerra di mafia tra il gruppo barcellonese
ed il clan Chiofalo porta ad una alternanza
nelle assegnazioni dei sub-contratti ai
cantieri Graci-Costanzo. L'esempio più



evidente è la fornitura del gasolio per i mezzi
impegnati nel raddoppio ferroviario. Come
già detto, la vecchia mafia barcellonese
impose la ditta Giambò grazie alla
mediazione tra Petretta, boss locale, e
Santapaola. Dopo la guerra di mafia col clan
Chiofalo, Petretta viene eliminato e la ditta
Giambò esce di scena, perdendo
improvvisamente la fornitura. Subentra la
ditta Sacne, legata a Chiofalo ed imposta
grazie ad attentati ed intimidazioni. Chiofalo
si allea coi 'cursoti' catanesi, nemici di
Santapaola, e riesce ad imporre la propria
ditta.

Con l'arresto di Chiofalo e la fine del suo clan, ritorna in scena la
mafia barcellonese, ricostituita attorno a Gullotti. La ditta Giambò
riprende a fornire di gasolio i mezzi di Costanzo, grazie alla
protezione di Antonino Isgrò, legato a Santapaola ed alla mafia
nissena.

metà anni '80 gr. storico
Barcellona

ditta Giambò

seconda metà anni

'80

gr. Chiofalo ditta Sacne (Giovanni
Marchetta)

fine anni '80 - inizio

'90

gr. Gullotti -
Isgrò

ditta Giambò

 

Riassumendo, abbiamo quindi tutti gli
elementi che contraddistinguono una
moderna mafia imprenditrice, con un
interessante intreccio tra Catania e Messina,
tra organizzazione criminale maggiore (A1) e
minore (A2), tra imprese maggiori (B1) e
minori (B2):

1. Le grandi imprese mafiose catanesi (B1)
ottengono il controllo del flusso di denaro diretto
alla provincia di Messina. L'orientamento del flusso
è politico, quindi presuppone un rapporto di
scambio tra B1 e i centri decisionali del potere
politico che orientano i flussi di spesa: l'elemento
è evidentissimo se si considera la struttura del
potere politico di quegli anni a Catania, con lo
strettissimo rapporto tra i partiti dell'area di
governo (Dc Psi Psdi) e la criminalità organizzata.

2. L'organizzazione criminale maggiore A1, il
gruppo Santapaola, assicura la protezione e la
tranquillità nei cantieri, oltre che il controllo della



manodopera. Assicura così il controllo politico
antisindacale, si legittima come strumento
d'ordine, e dà 'il lavoro' che poi potrà usare come
moneta di scambio : voti, favori, etc.

3. Si crea un rapporto di patronaggio tra il clan
Santapaola A1 ed il gruppo storico della mafia
barcellonese A2 (Petretta, Rugolo, Coppolino,
Pagano, Milone, Iannello): il gruppo maggiore
'subappalta' al minore i servizi elencati al punto 2.

4. L'impresa mafiosa maggiore B1 subappalta le
forniture alle imprese mafiose controllate dei
barcellonesi (B2), controllate dalle cosche (A2). In
questo modo parte del flusso di denaro arriva
nelle casse dei clan locali, i quali a loro volta si
legittimano come distributori di denaro e lavoro,

quindi come elemento che appare (o viene
descritto come) essenziale dell'economia locale.

 

La distribuzione e l'acquisizione del flusso di
denaro non è indolore e pacifica. Ad un certo
punto il circuito si blocca tra il punto 3 ed il
4. Santapaola è legato al nucleo storico
barcellonese, mentre andavano emergendo
nuovi soggetti criminali, in particolare il boss
Chiofalo.

Abbiamo un ulteriore elemento: quando una organizzazione
criminale unisce alla raffinazione-distribuzione degli stupefacenti il
sistema dei sub-appalti/sub-contratti, quando cioè si trasforma in
moderna mafia imprenditrice, controlla quote sempre maggiori di
profitti, li reinveste in settori di economia legale, si legittima
socialmente come forza economica e come agenzia di servizi, come
connettore di voti per il politico e come distributore di posti di
lavoro.

All'interno di questa struttura è essenziale
l'uso strumentale della violenza, che serve a
raggiungere con maggiore rapidità ed
efficienza le finalità dell'organizzazione.
L'uso della violenza è generalmente rivolto
verso l'esterno, ma ad un certo punto
esplode la conflittualità interna. I capi si
ritrovano l'uno contro l'altro, piccoli motivi di
contrasto diventano fratture insanabili che
mascherano il vero motivo dello scontro: la
volontà di ottenere per sé quote sempre
maggiori di denaro e potere. Esplode così la
guerra di mafia.

 



 

 

Portorosa

Sul litorale di Furnari, nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto,
venne realizzato "Portorosa", una struttura d'accoglienza per la
nautica da diporto, dotata di abitazioni e punti di vendita e ristoro.

L'impresa dei Palano, antica famiglia di costruttori, realizza il
porticciolo sbancando molti metri cubi di sabbia, costruendoci
attorno villette e seconde case. I Palano, dall'operazione,
ricaveranno debiti e arrivereranno a sfiorare il fallimento.

Ma col tempo tutto viene misteriosamente
sistemato, e il debito è ripianato. Nel '94 il
complesso viene chiuso per gravi motivi
igienico-sanitari (non esisteva l'impianto di
depurazione).

Sparacio - nelle dichiarazioni verbalizzate come collaboratore di
giustizia - ha accennato anche a presunti investimenti mafiosi a
Portorosa.

"Pippo Iannello (emergente delle cosche del
Longano), ebbe a dirmi che la cosca
barcellonese era stata interessata ad
operare investimenti nel villaggio Portorosa,
stante le difficoltà economiche in cui versava
l'impresa Palano, proponendomi di fare
altrettanto.

Essendomi io dimostrato interessato, poco tempo dopo venne a
trovarmi un ingegnere dello studio Porcino, bassino sui 40-45-anni,
con una Renault 5 turbo di colore grigio, con il quale mi incontrai al
bar Santoro di Piazza Cairoli.

Il predetto ingegnere mi propose di investire nei lavori alcune
centinaia di milioni che mi sarebbero state restituite, con i debiti
guadagni, in esito alla vendita delle villette. Poiché l'accordo
doveva restare solo orale senza redigere alcuna scrittura e l'unica
garanzia offertami era costituita da alcuni assegni in bianco, io
rifiutai. Nell'occasione il predetto ingegnere, mi disse che tra i
proprietari di villette a Portorosa vi era Pippo Gullotti" [cit. in
Centonove 16 giugno 95)

Già la commissione antimafia guidata da
Violante aveva indicato la necessità di
indagare sulle presenza mafiose a Portorosa.

La vicenda è importante da due punti di vista:

1. la devastazione ambientale connessa alla
speculazione edilizia ed eventualmente il
ruolo delle imprese mafiose:



2. il villaggio Portorosa come oasi dei
latitanti.

Tra i tanti esempi possibili, è da ricordare il caso del latitante
Gerlando Alberti jr., esponenente di primo piano di Cosa Nostra
palermitana:

"Ancora una coincidenza rilevata dagli
inquirenti: nel complesso di Portorosa a
Furnari Gerlando Alberti junior aveva locato
una villa sin dalla primavera del 1985, "a
mezzo telefono, per conto dei suoi amici".

E nella vicinissima Falcone la questura di Messina aveva rivelato in
un rapporto del 23 dicembre '85 gli "stretti vincoli di amicizia"
dell'Alberti "con tale Mazzagatti Tindaro Santo, proprietario della
trattoria denominata 'Jonatan', già denunziato per costruzione
abusiva ed arrestato per falsa testimonianza"..." [Comitato per la
pace - Ass. "Rita Atria" 1997].

A Furnari, Gerlando Alberti si farà "visitare"
da Luigi Sparacio e Mario Marchese.

"Il trafficante Alberti Gerlando, per eludere
la vigilanza da parte degli Organi di Polizia,
da qualche tempo ha trasferito il domicilio
nel barcellonese (Messina), ove continua ad
esercitare attività illecite, in combutta con la
mafia del messinese" scrivono in una loro
informativa del 21 aprile '90 i Carabinieri di
Palermo.

Alberti sarà tra i più puntuali frequentatori del noto locale "La
Cantina" di Portorosa, gestito insieme al ristorante "Villa Liga"
dall'imprenditore barcellonese Giuseppe Munafò arrestato nel '91
per una vicenda di riciclaggio insieme a due noti commercianti di
Milazzo, Angelo Bellamacina e Antonino Startari.

L'imprenditore Giuseppe Munafò sarà poi assassinato in un agguato
mafioso nei pressi della sua abitazione a Portorosa il 23 gennaio
'94.

 

 

Opere pubbliche e circuito dello scambio

L'esecuzione in provincia di Messina delle
opere pubbliche, tra la fine degli anni '80 e
l'inizio dei '90, presenta caratteristiche
particolari per motivi già richiamati in
precedenza.



1. Una vasta area della provincia, in particolare la
fascia tirrenica e nebroidea è sottoposta al rigido
controllo delle cosche. Cambiano le zone di
influenza ed i protagonisti, ma raramente ci sono
zone che riescono ad affrancarsi dal controllo
mafioso.

2. Il flusso di denaro è erogato dai partiti politici di
governo secondo criteri clientelari, al fine di
imbastire una serie di rapporti di scambio
finalizzati all'incremento del potere di ciascun
soggetto.

3. Le imprese che eseguono i lavori dipendono dal
potere politico, da cui hanno ottenuto gli appalti, e
dalle cosche, da cui ricevono 'protezione' e cui
spesso affidano i sub-contratti.

Opere pubbliche in provincia di Messina citate in "Mare

Nostrum"

opera impresa luogo ente erogatore data

costr. strada Benedetto
Versaci

Torrenova Ass. reg. LL.PP. 87

rete fognante Salvatore Caliri " Ass. territorio
ambien.

89

piazza Benedetto
Versaci

" Ass. Turismo 89

tombini ESSPA " Cassa depositi e
...

89

costruzioni Carlo Contino Capo
d'Orl.

Ass. Lavori
Pubblici

88

strada RB maker srl Brolo Ass. turismo
sport...

-

campo sportivo Fernando La
Rosa

RB maker
srl

Brolo " " 91

acquedotto Agnello spa Brolo Cassa del
Mezzogior.

90

strada Rosario Agnello AcquedolciAss. lavori
pubblici

-

strada ICR srl " ANAS -

costr. ospedale Gaetano Barresi S.Agata
m.llo

Ass. alla sanità -



costr..circonvall. Benedetto
Versaci

" Ass. lavori
pubblici

 

banchina porto STALP spa

SICOM spa

 ass. turismo 89

stadio 'faranda' Anzà; Falcione  cassa depositi e...  

tronco
autostradale

CO.GE.I. spa " Regione siciliana  

" " Fortunato
Federici

" " "  

" " ICLA spa

Zecchina
spa

" " "  

strada TI.CO. Gioiosa M. Ass. regionale al
turismo

89

strada Ricciardello srl " Ass. reg. LL.PP. 90

disinquinamento
costa

SIAF spa (4
mld)

" "FIO 89" 90

strada " (4 mld) " Ass. Regionale
LL,PP

90

rete idrica " (2.5 mld) " " " 91

strada " (4 mld) " " " 91

strada
panoramica

TI.CO. Capo
Schino

Ass. reg. turismo 90

[cfr. MN 1994, 149 sgg.]

 

 

Vediamo, a titolo di esempio, il caso dell'impresa SIAF di proprietà
dei fratelli Mollica:

A - cosca B - referente politico C - impresa

Bontempo Scavo ass. reg. ll. pp. 1990 SIAF spa

A- C protezione dei cantieri

C-A tangente (pizzo)

B - C assegnazione appalti

 



 

Orlando Galati Giordano riferisce che Pietro Mollica era stato
invitato a Palermo da Santino Pullarà. L'incontro serviva a superare
le difficoltà incontrate da Tamburello (capoclan di Mistretta).
Mollica non riuscì a portare a Pullarà i 40 milioni pattuiti,
giustificandosi dicendo di essere stato fermato dai Carabinieri lungo
la strada [MN 1994, 469]

Armando Craxi, poi ucciso il 13 settembre del 1990, intervenne
presso la SIAF, che stava compiendo lavori pubblici nel comune di
Reitano o Motta d'Affermo.

Calogero Marotta riferisce che la SIAF era
sotto la tradizionale protezione dei
Bontempo Scavo, ma si trovava a lavorare
nella zona controllata da Tamburello, capo
dei mistrettesi.

Craxi fu incaricato della mediazione, fu
interessato anche Farinella, ma neanche il
prestigio di questi portò ad una soluzione.
Tamburello ne fece una questione di
principio. Secondo Marotta, la vicenda ebbe
"non poca" influenza nella decisione di
uccidere Craxi, che "venne eliminato con
l'apporto ed il contributo degli uomini" del
boss di Mistretta [MN 1994, 470]

A conferma del clima di violenza, l'11
novembre 1992 veniva incendiata una pala
gommata della SIAF di Patti, in località San
Salvatore Fitalia [MN 1994, 361].

 

 

L'imprenditore Versaci e il circuito del denaro

Uno dei punti di connessione tra cosche della provincia e
imprenditoria messinese è costituito dalla ditta Versaci,
specializzata lungo tutti gli anni '80 nelle opere edilizie su
commessa pubblica. Antonino Versaci è stato presidente
dell'Associazione degli industriali della provincia di Messina.

La vicenda presenta caratteristiche già
ampiamente delineate: l'impresa Versaci può
essere immaginata come uno 'spigolo' del
triangolo che vede, ai lati opposti, il gruppo
criminale ed il politico fornitore di appalti.

Dal punto di vista dei rapporti con la politica, Versaci è il collettore
delle tangenti che gli imprenditori della provincia pagano alla
"cupola" politica (Astone, Capria) per ottenere gli appalti.



Anche dal punto di vista dei rapporti tra imprese e mafia, il ruolo di
Versaci appare estremamente interessante.

Ad una prima superficiale analisi, l'impresa Versaci appare
pericolosamente in bilico tra il ruolo di impresa vittima e quello di
impresa complice:

"L'imprenditore [Antonino Versaci], infatti,
aveva preso appalti in tutta la regione
siciliana e siccome sapeva che ovunque vi
era la regola di pagare una congrua
tangente alla famiglia mafiosa esistente su
quella parte di territorio ove venivano
eseguiti i lavori, faceva in modo che i
contatti con le varie famiglie mafiose fossero
curate direttamente dal Mancuso.
Quest'ultimo, per tale motivo, conosceva i
più grossi esponenti mafiosi della Sicilia e da
costoro era benvoluto perché portava tutte
le tangenti che l'impresa Versaci pagava"
[verbale di interrogatorio di Calogero
Marotta, 7.9.93, MN 1994, 289].

Calogero Mancuso svolgeva il ruolo di autotrasportatore
dell'impresa Versaci. Durante i primi tentativi di estorsione ad
opera del gruppo tortoriciano dei Bontempo, fu lui stesso vittima di
intimidazioni. Fu successivamente contattato dai tortoriciani e
divenne il tramite tra l'impresa Versaci e la cosca. Il ruolo di
Mancuso diventa quello di esattore per conto di Orlando Galati
Giordano, che alla fine di ogni mese riscuote una notevole somma
di denaro in cambio della "protezione" offerta dal suo clan.

E' significativo notare che, ancora una volta, si riproduce nei
moderni cantieri edili la struttura tradizionale del feudo siciliano,
secondo i seguenti parallelismi:

Proprietario terriero Imprenditore

Campiere Mediatore

Gabelloto Estortore

L'esazione ai danni delle imprese diventa spesso motivo di scontro,
al punto che si crea un notevole attrito tra Galati Giordano e
Bontempo Scavo: entrambi puntavano infatti ad ottenere in
esclusiva il denaro di Versaci.

Il 6 agosto del 1990 l'omicidio di Calogero
Mancuso - avvenuto nel centro di Rocca di
Caprileone - segna l'inizio di una nuova
tragica guerra di mafia tra i clan tortoriciani.
L'impresa Versaci si trova al centro di questo
scontro:



"Ricordo che [gli operai di Versaci impegnati
nel torrente Zappulla] lavoravano di notte e
sotto la nostra [dei Galati Giordano]
minaccia armata furono costretti a
sospendere il lavoro per qualche giorno. Io
invitai il capo-cantiere a recarsi da Antonino
Versaci per dirgli di pagare con regolarità"
[Orlando Galati Giordano, verbale di
interrogatorio 13.10.93, MN 1994, 483].

La minaccia produce un effetto immediato:

"Il Versaci, dopo la mia minaccia, mandò i
soldi, 20 milioni di lire, tramite Giovanni
Tamburello, il cui nipote, credo un geometra,
lavorava alle dipendenze del Versaci e fece
da tramite tra i due anche in altre occasioni.

In seguito, anche per il mio stato di latitanza, ebbi delle difficoltà a
recarmi presso Versaci per riscuotere il mensile e quindi tramite
Tamburello lo invitai a Palermo ove io in quel periodo dimoravo nel
quartiere Cruillas.

Sempre tramite il Tamburello invitai anche
Vincenzo Agnello di Brolo, titolare
dell'omonima impresa in ritardo con i
pagamenti mensili concordati in circa 5
milioni.

Il mio invito venne accolto e l'incontro ebbe
luogo in Palermo in un bar denominato, se
non ricordo male, "Nobel" sito nei pressi di
Piazza Politeama" [ibidem, 484].

Il 12 ottobre del 1991 l'abitazione di Versaci
in Capo d'Orlando viene raggiunta da due
colpi di pistola.

Tamburello, Galati Giordano e Farinella, i vertici della criminalità
della provincia di Messina, iniziano dunque a discutere con due tra i
maggiori imprenditori della stessa regione. Si lamentano dei
mancati pagamenti, mentre Galati Giordano minaccia di ricorrere
agli stessi metodi di Bontempo Scavo, che aveva fatto eliminare il
factotum di Versaci, Calogero Mancuso.

Versaci, dopo l'incontro, inizia a pagare con regolarità, così come
Agnello. Ma non si limita a questo:

"Ricordo inoltre che in favore del Versaci
intervenne Angelo Siino di Palermo. Io
conobbi il Siino durante la mia permanenza
a Palermo allorquando ebbi bisogno di
acquistare una autovettura. Infatti Pino
Ojeni per questo mi condusse dal Siino che è



titolare di una concessionaria della Fiat

[corsivo mio] e mi avrebbe dato
gratuitamente una Fiat Uno.

L'incontro nel quale il Siino si interessò di Versaci ebbe luogo nella
casa di Giuseppe Farinella in Palermo. Infatti il Farinella è
proprietario di un intero edificio sito nei pressi di piazza Sturzo.

Qui ci incontrammo io, il Farinella ed Angelo Siino e quest'ultimo ci
invitò a rispettare Antonino Versaci definendolo un suo intimo
amico ed in particolare ricordandomi che quest'ultimo mi aveva
mandato subito 30 milioni tramite lui" [ibidem, 484].

Nel verbale reso il 6 dicembre 1993, Versaci conferma le
dichiarazioni di Galati Giordano, in particolare l'incontro coi mafiosi
ed i contatti con

"un imprenditore di Palermo, tale Angelo
Siino, il quale aveva interposto i suoi buoni
uffici per addivenire ad un accordo col
Galati" [ibidem, 485].

Angelo Siino è divenuto un personaggio famoso dal settembre del
1997, da quando cioè i mass media hanno cominciato ad occuparsi
delle sue dichiarazioni, rese nelle vesti di collaboratore di giustizia.

Da allora la definizione di 'ministro dei lavori pubblici di Cosa
Nostra' è apparsa su tutti i giornali.

Imprenditore, amante delle automobili, massone della loggia
Camea: Siino sarebbe stato persino l'autista della macchina a vetri
di Papa Woytila durante una delle sue visite in Sicilia,
probabilmente quella del 1983.

Il 6 ottobre 1997, sulla base delle dichiarazioni di Siino, parte
l'inchiesta su mafia e appalti: vengono arrestati il manager della
Calcestruzzi (gruppo Ferruzzi) e l'imprenditore Salamone. Sono
coinvolti, direttamente e indirettamente, politici di quasi tutti i
partiti e imprese di ogni tipo: dalle grandi aziende nazionali fino
alle imprese locali, da ditte di dimensioni regionali fino alle
cosiddette "cooperative rosse".

Il "sistema Siino" era semplice, e sembra
confermare ciò che pochi 'visionari' avevano
sempre detto: gli appalti pubblici in Sicilia
erano co-gestiti da politici, imprenditori e
mafiosi. Un sistema di spartizione senza
"vittime e carnefici".

Per almeno dieci anni Siino avrebbe trattato, per conto di Riina, con
i politici siciliani e con gli emissari delle imprese nazionali, come
per esempio Fiat e Ferruzzi. L'imprenditore Salamone aveva il
compito di raccogliere le tangenti tra gli imprenditori dell'isola (che
poi venivano divise tra politici e mafiosi).



Un ruolo che appare simile in maniera
impressionante a ciò che l'imprenditore
Versaci faceva su scala provinciale.

Possiamo così ricostruire schematicamente
la vicenda che ha come epicentro l'impresa
Versaci:

A - cosca B - referente politico C - impresa

Bontempo Scavo (A1) Astone Versaci

Galati Giodano (A2)   

Angelo Siino (A3)   

 

A1 - C "protezione" dei cantieri

C-A1 tangente (pizzo)

A2-C "protezione" dei cantieri

C-A2 tangente (pizzo)

 assunzione di Calogero Mancuso

A3-C protezione in senso lato

C-A3 tangenti

B-C appalti

C-B tangenti

 

 

Sociologica - Politica, corruzione e mafia

L'area mistrettese presenta interessanti collegamenti dal punto di
vista dei legami mafia-politica. Il processo alla criminalità delle
Madonie ha messo in evidenza un legame tra il clan Tamburello ed
alcuni esponenti della Democrazia Cristiana: Salvatore D'Alia,
assessore regionale all'Agricoltura e foreste fino al 1985. Nel 1987
Tamburello si mise in contatto con D'Alia per cercare di orientare in
proprio favore un flusso di denaro pubblico qualificato in circa 16
miliardi.

Contemporaneamente, a quanto emerge
dalla intercettazione telefonica contenuta
nella sentenza citata, Tamburello cercava di
individuare un canale per arrivare fino a
Vincenzo Leanza, indicato come prossimo
assessore regionale [cfr. MN 1994].



Vincenzo Leanza è stato uno dei più importanti politici siciliani.
Nelle elezioni del giugno 1991 ottenne più di 97mila preferenze:
due mesi più tardi diventava il primo messinese eletto alla
presidenza della Regione. Toccò così l'apice di una carriera iniziata
nel '56, quando si presentò per la Dc alle amministrative di San
Teodoro, un paesino dei Nebrodi. Leanza nacque infatti sui Nebrodi,
a Cesarò, nel 32. Il padre faceva il falegname, mentre lui già a 24
anni era sindaco di San Teodoro.

Stringe rapporti di amicizia coi notabili della Dc messinese -
Astone, Gullotti, Genovese, e con i d'Alcontres. Nel '76 entra
all'Ars, quindi ottiene varie deleghe assessoriali. Il 31 gennaio
1990, su proposta del vescovo di Patti (mons. Zambito), viene
insignito dal Papa del titolo di commendatore dell'Ordine di San
Silvestro.

 

L'operazione Penelope, avviata nel
settembre 1993 dalla magistratura
messinese, evidenzia una serie di rapporti di
scambio incentrati sul ruolo politico di
Leanza.

1. Lo scambio voti / finanziamenti. Secondo
l'accusa, Leanza avrebbe portato avanti le
pratiche per far ottenere i finanziamenti alla
Cootev, una cooperativa fantasma che avrebbe
dovuto avviare un opificio mai entrato in funzione.
Si calcola che in totale la fabbrica fantasma (di
concreto c'era solo un capannone di lamiera e
cemento a Saponara Marittima) abbia fagocitato
quasi 5 miliardi dalla Regione siciliana, tramite
l'Ircac, l'ente ragionale finalizzato all'erogazione di
denaro alle cooperative.

2. In cambio dei finanziamenti, i dirigenti della
Cootev (oltre alla solita tangente) indirizzarono il
flusso di voti da loro controllato (tramite una fitta
rete di amicizie) su Leanza ed altri politici, tra cui
il catanese Salvatore Grillo, all'epoca deputato per
il Pri.

3. Sparacio, capo della "cosca imprenditrice"
descritta in precedenza., forniva prestiti ad usura
con interessi del 30 % all'ex presidente della
Cootev, in maniera da favorire il passaggio di
proprietà ed attivare un giro di denaro che
trasformava gli interessi usurari in mazzette ai
politici, che a loro volta attivavano i finanziamenti
a favore della Cootev.

L'inserimento della Cootev nel sistema di
usura costruito da Sparacio per moltiplicare
il capitale proveniente dalle attività criminali



della sua cosca è provato dai riferimenti alla
cooperativa contenuti nell'inchiesta "Pirañ
a": più volte infatti le vittime pagavano il
loro debito mediante diversi assegni (con
somme che arrivavano a 118 milioni)
intestati alla Cootev s.r.l. [PN 1995, 8; 12];
presso la Cootev furono anche sequestrati
alcuni di questi assegni pagati dalle vittime
[ibidem, 27-28;31]; si nota infine che una
delle vittime aveva pagato debiti per 320
milioni "dopo che la Cootev aveva avuto
erogato il finanziamento Ircac per l'importo
di L. 1.000.000.000" [ibidem, 43].

La struttura "Penelope" mostra un sistema
dove convivono la compravendita dei flussi
elettorali, i finanziamenti erogati ad
imprenditori parassiti ed il ruolo della mafia
come agenzia di servizi. Un sistema
integrato dove ognuno svolge il suo ruolo
per il raggiungimento dello scopo comune,
l'incremento delle quote di denaro e potere
detenute da ciascun membro del sistema.

 

Secondo una possibile interpretazione dei risultati delle indagini
giudiziarie, Leanza simboleggia la commistione tra politica e affari
nella politica di Messina. Vediamo una breve scheda delle sue
disavventure giudiziarie:

1. maggio 1993: riceve un avviso di garanzia per
abuso d'ufficio e voto di scambio nella maxi-
inchiesta sugli appalti del Nebrodi, condotta dalla
Procura di Reggio Calabria.

2. Giugno '93: giunge un avviso della Procura di
Palermo a tutta la giunta Nicolosi per la vicenda
del 'piano acque'.

3. Luglio '93: si apre l'indagine della Procura di
Messina per turbativa d'asta e falso, relativamente
agli appalti del Consorzio del Mela. La stessa
Procura, successivamente, lancerà contro Leanza
accuse di associazione per delinquere, turbativa
d'asta e corruzione per gli appalti di manutenzione
dell'autostrada Messina-Catania.

[cfr. Gaz 19 set 93, 10]

 

 

 



Legami a carattere locale

Dalle dichiarazioni del collaborane Orlando Galati Giordano è
emerso il collegamento tra il clan dei tortoriciani, il sindaco di San
Fratello Benedetto Manasseri. Il legame era finalizzato alla scelta
delle imprese segnalate da Galati Giordano per l'assegnazione degli
appalti pubblici, secondo le modalità del modello a triangolo. In
particolare, le indicazione riguardavano due imprese di pulizia per
gare d'appalto per un totale di circa 25 miliardi.

Le affermazioni del collaborante sono state sostanzialmente
confermate dallo stesso Manasseri [cfr. informativa dei carabinieri
di S. Stefano di Camastra trasmessa al Tribunale di Patti, Proc.Pen.
427/91].

 

 

Struttural

e -

Agenzia

di servizi

e oasi dei

latitanti

Abbiamo già individuato molte significative reti di relazioni sugli
assi mafia - politica e mafia - imprenditoria nella provincia di
Messina. Il quadro va ora completato con altri significativi rapporti
di scambio, fino alla completa definizione di quella che a questo
punto ormai appare come una vera e propria struttura sociale.

 

 

Sfameni, agenzia di servizi illeciti

Gli investigatori lo hanno definito una "eminenza grigia", della
mafia, i giornali di "uomo ombra della malavita".

Al di là delle semplificazioni, si tratta di un personaggio capace di
ergersi al di sopra delle parti, di trattare affari scottanti, di fare da
mediatore.

Santo Sfameni, 65 anni, costruttore di Saponara, è finito in
manette il 18 maggio del '94, dopo una caccia durata dieci mesi.
Ha giocato questo ruolo per decenni, rimanendo nell'ombra,
destreggiandosi con autorità tra le beghe dei clan e facendo da
referente per Cosa Nostra.

Ma anche l'ultimo boss è inciampato sui pentiti, che lo hanno tirato
fuori dall'anonimato e lo hanno accusato di aver fatto da mediatore
nel ferimento del prof. Antonio Pernice.

Nei confronti di Sfameni il Gip di Reggio Calabria Domenico Ielasi,
su richiesta del pm Francesco Mollace, ha emesso nel luglio dello
scorso anno un ordine di custodia cautelare con le accuse di



associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso in tentato
omicidio e detenzione d'armi. Da allora gli uomini della Squadra
mobile hanno cercato in tutti i modi di catturarlo. La pista giusta è
stata imboccata nei giorni scorsi [Gaz 19 maggio 94, 6].

Durante il processo al giudice
Giuseppe Recupero, "la difesa
[dell'avv. Luigi Autru Ryolo] in
sostanza muoveva
dall'ammissione di una
"sporadica frequentazione", da
parte del dottor Recupero, della
masserizia del boss Santo
Sfameni, accompagnata, però,
dalla, sottolineatura che "tale sua
frequentazione risaliva ad epoca
nella quale lo Sfameni non era
affatto considerato un capo della
criminalità mafiosa messinese,
anzi risultava essere un
imprenditore pulito".

A riprova di ciò il magistrato messinese, durante il suo
interrogatorio davanti al gup, ebbe a dire che si era convinto a
frequentare la masserizia dello Sfameni solo dopo avere constatato
come tale luogo era meta costante delle visite di professionisti
stimati e riveriti: "notai, medici, ed anche magistrati miei colleghi""
[Gaz 10 novembre 94, 8].

Si tratta della spiegazione più frequente datata dai 'pezzi grossi'
che frequentavano Sfameni. Anche il magistrato Marcello Mondello,
chiamato in causa da Recupero, parlerà della sua buona fede e di
una sporadica frequentazione. Proviamo adesso a ricostruire
schematicamente la vicenda.

L'abitazione del signor Santo
Sfameni, la famosa masseria sita
in Villafranca, era abitualmente
frequentata da:

1. Alcuni boss della Sicilia
occidentale del calibro di Bontade
e Inzerillo, Carlo Greco e
Gerlando Alberti junior.

2. Il capo della mafia della Sicilia
orientale, cioè Santapaola,
sempre durante la latitanza.

3. I capi della mafia messinese,
da Sparacio a Marchese.

Tra gli amici di Sfameni - in
genere frequentatori della
masseria - ci sono:



1. Magistrati della procura della
Repubblica di Messina.

2. Politici di rilievo, tra cui l'ex
sindaco di Milazzo.

3. Due docenti dell'Università
degli Studi di Messina.

4. Stimati professionisti, tra cui
dirigenti di banca, notai e medici.

5. Imprenditori e agenti di
polizia.

La masseria svolgeva
principalmente queste funzioni:

1. Rifugio per latitanti, grandi
boss e piccoli delinquenti.

2. Luogo fisico per le riunioni di
mafiosi, in particolare per i
latitanti (evidentemente Sfameni
garantiva una adeguata
sicurezza).

Sfameni, invece, svolgeva questi compiti:

1. Il tipico lavoro di
intermediazione mafiosa:
composizione delle liti, in genere
col solo 'prestigio', senza ricorso
alla violenza.

2. La funzione di agenzia di
servizi (in genere illegali) su
richiesta di criminali, di "pezzi
grossi" o di semplici cittadini
bisognosi di particolare rapidità
ed efficienza, che evidentemente
Sfameni assicurava.

Per ciò che riguarda l'aspetto esecutivo, Sfameni talvolta ricorreva
all'uso strumentale della violenza tramite l'azione dei membri dei
clan con cui era in contatto.

Il 6 settembre 1990 veniva gambizzato il professore Pernice,
docente di scienze all'Università di Messina. Come vedremo
nell'ultimo capitolo, si tratta del primo di usa serie di incredibili
episodi di violenza che vedono come sfondo l'ateneo messinese.

Il processo seguente alla
gambizzazione, concluso di
recente, individua come
organizzatore dell'agguato Santo
Sfameni, lascia in ombra il



mandante e ipotizza come
movente la bocciatura nel corso
di un esame universitario.

Il movente indica che l'università è ormai uno dei tanti ambienti
messinesi in cui la violenza è usata come strumento di regolazione
dei rapporti sociali (in questo caso un esame, in altri gli appalti o le
elezioni universitarie), e questa è una delle caratteristiche
fondamentali degli ambienti mafiosi.

In secondo luogo, l'accusa per Sfameni mostra come don Santo
svolgeva il suo ruolo di agenzia di servizi illegali: su richiesta di un
appartenente al mondo extra-criminale (cioè alla borghesia
messinese) attiva l'uso strumentale della violenza per il
raggiungimento dello scopo che gli è stato commissionato. Questo
esempio - insieme ai tanti altri fatti fin qui - dà sostanza
all'espressione borghesia mafiosa, anche in riferimento alla realtà
messinese.

 

 

Oasi dei latitanti di Cosa Nostra

L'ospedale psichiatrico giudiziario "Madia" di Barcellona ha assunto
negli anni passati la funzione di base per la mafia, un comodo
rifugio per criminali desiderosi di sfuggire ai rigori del carcere.
Ovviamente, ciò è stato possibile grazie a perizie compiacenti e
complicità ramificate.

Nella prima metà degli anni '80, l'ospedale ha ospitato Umberto
Ammaturo, boss della Nuova famiglia della Camorra; Agostino
Badalamenti di Cosa Nostra; Nino Santapaola, fratello del boss
catanese. Insieme a loro, criminali di grande spessore affiliati ai
rispettivi clan.

Nel settembre 1983, tre
camorristi fuggono senza troppa
fatica. Solo a questo punto la
magistratura interviene:
emergono perizie di comodo,
assassini giudicati "incapaci di
intendere e volere" e
"socialmente non pericolosi",
trattamenti di favore, minacce e
ferimenti per chiunque osasse
mettere in discussione la
situazione. Un detenuto che
aveva accettato di testimoniare
finiva in ospedale col fegato
spappolato da una coltellata [Sicil
giugno 1984, 28-29].



Un pentito storico, Antonino Calderone, ha raccontato ai giudici di
Palermo della permanenza di Santapaola a Barcellona, in occasione
di un incontro col fratello Natale e con Mariano Agate, esponente di
Cosa nostra trapanese. All'epoca anche Natale Santapaola si
occupava del traffico di sigarette, di cui Barcellona era una
importante base.

I legami stabiliti dai Santapaola nel barcellonese saranno utili a
Nitto in occasione della sua latitanza.

Indagini e pedinamenti, confluiti
nell'informativa "Mare nostrum"
[MN 1994, 62] evidenziavano
senza dubbio che il capo della
mafia catanese è stato ospite del
gruppo Gullotti, in particolare di
tre dei principali esponenti della
cosca.

La presenza barcellonese di Santapaola si caratterizza per un
episodio di straordinaria rilevanza, raccontato alla fine di gennaio
del 1995 dal collaboratore di giustizia Maurizio Avola, che conferma
in aula le dichiarazioni rese nell'istruttoria del processo Orsa
Maggiore, coincidenti con la versione dell'altro collaboratore
Claudio Severino Samperi.

L'accusa è semplice: secondo Avola, alla metà del '91 Dell'Utri
arrivò in Sicilia per incontrare Aldo Ercolano e probabilmente
Santapaola, all'epoca latitante in una tenuta del messinese nei
pressi di Barcellona P.d.G.

Quell'incontro sarebbe servito per chiarire la questione
dell'estorsione alla Standa di via Etnea e assicurare "ottimi
investimenti" a Cosa Nostra [dichiarazioni rese da Maurizio Avola ai
pm Bertone e Marino, 27 luglio 1995].

Il boss catanese è l'ennesimo
mafioso di spicco che risiede
nell'area messinese: si va da
Carlo Greco a Pietro Aglieri, da
Gerlando Alberti a Giovanni
Sutera.

Si tratta generalmente di permanenze
"operative", nel senso che i mafiosi presenti
nel messinese occupano il proprio tempo
costruendo i presupposti per le attività
criminali tra Messina e provincia.

La sera del 14 dicembre 1985 veniva uccisa
Graziella Campagna, 17 anni.

Dopo 12 anni, si arriva al rinvio a giudizio
per i responsabili. Si tratta proprio di Alberti
e Sutera, latitanti dall'82 all'85 tra Saponara



e Villafranca. Un soggiorno trascorso nella
massima tranquillità grazie ad una vasta
rete di complicità e protezioni.

Tale situazione era stata messa a rischio da un banale
incidente: Alberti, che si presentava sotto falso nome,
andò come di consueto nella lavanderia dove lavorava
Graziella Campagna, e le consegnò un cappotto da
lavare. Ma il mafioso aveva dimenticato un'agendina in
una tasca. E nell'agendina erano quasi certamente
segnati i nomi di altri mafiosi e di coloro che gli
garantivano la copertura.

Per evitare di essere scoperto, anche perché
sapeva che Graziella aveva un fratello
carabiniere, decise l'assassinio.

 

Perché è accaduto tutto questo ? C'è poco da aggiungere rispetto a
quanto detto in precedenza. La legittimazione della mafia come
strumento delle classi dominanti e come parte del sistema ha
evidentemente prodotto impunità per i criminali.

Questa impunità si è concretizzata per esempio in vere
e proprie oasi per i latitanti di Cosa Nostra. Ed una di
queste oasi, forse la principale, era proprio costituita da
quella zona del messinese che ha come epicentro
Barcellona.

Resta da aggiungere che tutto questo è avvenuto nel silenzio
generale - una vera e propria omertà di massa da parte delle
comunità coinvolte - ed ha prodotto vittime innocenti come
Graziella Campagna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. capitolo � La svolta degli anni novanta: il

baratro e la mafia attuale

 

 

 

0. Analisi preliminare

Richiamiamo brevemente alcuni degli elementi che caratterizzano
la fase attuale:

- la crisi strutturale del modello socio-economico che ha retto il
Paese finora, con una serie di patti (spesso impliciti) tra classi
sociali e diverse aree che adesso vengono messi radicalmente in
discussione. La minaccia di de-linking delle aree ricche del Paese è
uno "spettacolo" già in atto da alcuni anni;

- dopo la fine del "pericolo rosso" e la stabilizzazione degli equilibri
politici interni e dei rapporti di dominio, si proclama l'affermazione
di uno Stato 'leggero' e autorevole.

Nel frattempo, il fenomeno della globalizzazione economica crea
nuovi elementi di instabilità, a partire dalla crisi del ruolo
economico (e non solo) dello Stato e dalla disoccupazione di
massa, specie in alcune aree orfane dell'intervento statale;

- si è anche proclamata la fine sia
del rapporto di scambio tra
politica e imprenditoria che della
corruzione. Parallelamente, però,
si procede a tentativi il cui fine è
il controllo politico della
magistratura;

- in questo quadro, c'è ancora
spazio per il rapporto politica-
mafia ? Le elezioni del 1994 sono
state le ultime in cui le cosche



hanno agito come agenzia di
raccolta del consenso ? Oppure
continueranno a svolgere questo
ruolo, nonostante la fine della
legittimazione che derivava loro
dalla crociata anticomunista ?

- qual è il ruolo per la mafia, oggi
? è soprattutto economico, in
relazione alla "deriva criminale
del capitalismo", o è anche
politico ?

La risposta va probabilmente
commisurata all'area cui ci si
riferisce. Per esempio, le
organizzazioni criminali hanno
attualmente un ruolo politico
essenziale in Turchia, nell'ambito
della repressione dei movimenti
kurdi, e sono indissolubilmente
intrecciati con lo Stato turco.

In Italia la situazione è meno chiara, anche se una perdita di peso
politico è indubbia, e la stessa celebrazione del processo Andreotti
ne è un chiaro sintomo.

Vediamo adesso, attraverso alcuni casi esemplari, la situazione
nell'area messinese.

 

 

Borghesi e mafiosi nella Messina

attuale

Dopo lo smantellamento dei clan e la crisi del rapporto mafia -
politica sembra che siano finiti gli spazi e le possibilità per le
organizzazioni criminali.

Le loro opportunità sembrano
ridursi, cadute le tradizionali
complicità negli apparati statali.
Nella città di Messina pare che le
strutture mafiose da parte del
sistema si siano ridotte a bande
criminali dalla vita breve, spesso
affossate da operazioni di polizia
e pentitismo.

Ma è davvero così ? Le
organizzazioni criminali hanno
perso - per esempio - il loro ruolo
economico ?



I traffici continuano indisturbati, o quasi. E la quota di ricchezza
prodotta dall'economia criminale sembra crescere sempre più.
L'analisi del caso dei legami tra mafia e sport messinese, che
vedremo tra breve, dimostra che l'inserimento dei criminali nel
mondo 'ufficiale' prosegue e trova vaste complicità.

Le cosche svolgono ancora
"servizi" di natura politica ?

Le regionali del '96 hanno
proposto una situazione
inquietante, col ritorno della
Democrazia Cristiana (Ppi, Ccd e
Cdu sono diventati, insieme, il
primo partito in Sicilia). E' stato
ipotizzato il ritorno delle vecchie
clientele, di metodi per
l'acquisizione del consenso che si
volevano tramontati.

Votando la "Dc", tanta gente ha scelto il partito clientelare di
massa che, con il suo sistema basato sullo scambio voti - flussi di
denaro pubblico, garantiva un livello medio di benessere in aree
senza alcun apparato produttivo, indicando nella maniera più
chiara possibile che nel frattempo nessuno ha saputo inventarsi un
sistema migliore e più funzionale.

A Messina, per esempio, il Ccd ha ottenuto ottimi risultati nelle
aree che di solito si definiscono 'a rischio'.

La mafia ha avuto un ruolo in questo processo ? E' ancora presto
per dare una risposta. Rimane il problema del vuoto di idee e di
politiche per il modello di sviluppo della Sicilia, un tema sul quale
nessuno sembra avere risposte che non siano banali.

La storia ha un peso, ed i legami strutturali intessuti nel passato
non possono essere recisi dall'oggi al domani: anzi appaiono ben
saldi. Nel caso-esempio dedicato all'università di Messina si
evidenzieranno non solo il ruolo dei legami storici ma anche le
molteplici funzioni che le strutture criminali possono svolgere in un
ambiente corrotto.

E poi Messina non è un luogo isolato ma è circondata da aree (in
particolare la Calabria) che ne hanno sempre influenzato le
vicende.

Ovviamente, i casi trattati sono recentissimi, riferendosi agli ultimi
due anni e di conseguenza possono dare utili risposte alle domande
poste, evidenziando in particolare ciò che più ci interessa, cioè gli
elementi di continuità e/o rottura.

 

 

Tra ristrutturazione e
polverizzazione



Abbiamo visto che la cosca del Cep, "sgominata" nel 1994, era
nuovamente attiva due anni più tardi. Controllava nuovamente la
zona che tradizionalmente era sotto il suo dominio.

Dopo l'arresto e la condanna del nuovo boss e dei nuovi gregari,
"nella zona sud si sta assistendo, secondo gli investigatori, ad una
serie di iniziative da parte di personaggi criminali che non si legano
a nessun gruppo, e tentano di instaurare il clima di terrore per
estorcere denaro agendo per conto proprio" [Gaz 16 febbraio 96,
5]. Una fase di 'polverizzazione' in attesa dell'ennesima
riorganizzazione ?

Nel settembre del 1997, una serie di arresti operati a Giostra
sembra indicare che, nonostante gli arresti dei principali boss, il
quartiere storico della criminalità messinese rimane una roccaforte
della mafia, dove le cosche e le bande si riformano in tempi
brevissimi.

Ed anche in provincia, nella zona dei Nebrodi e della fascia
tirrenica, non mancano i segnali di ristrutturazione. I principali clan
erano stati decimati dalle due operazioni denominate 'Mare
Nostrum'.

Ma già nel 1997 il clan dei Bontempo Scavo torna ad essere
perfettamente attivo ed esige la tassa mafiosa dai commercianti
della sua zona di competenza, compresi alcuni esercenti di Capo
d'Orlando. Otto bottiglie incendiarie sono state rinvenute davanti
alle saracinesche di altrettanti negozi.

La serie di arresti avvenuta i primi di ottobre del 1997 mostra che
nulla è cambiato rispetto al passato, anzi sono stati fatti alcuni
passi indietro: non solo estorsioni e conseguenti attentati, ma
anche nuovi conflitti tra clan per l'egemonia e punizioni per gli
'sgarbi' subiti.

Uno degli obiettivi dei clan riorganizzati sarebbero gli affari di
sempre: in particolare, il completamento dell'autostrada Messina-
Palermo e del raddoppio ferroviario.

 

 

Economica - Sport e mafia

Abbiamo già analizzato l'ingresso di Capurro, in qualità di sponsor,
nel mondo del basket e della pallavolo. Si è detto del "servizio di
protezione" che i clan della zona sud assicuravano allo stadio
comunale.

La storia della squadra di calcio del Messina interesserà
probabilmente più la criminologia che le cronache sportive. Si
comincia, tanto per fare degli accenni brevissimi ai primi anni '80,
con la presidenza di Michelangelo Alfano, già accusato di
associazione mafiosa, di tentate estorsioni e di essere il mandante



di una gambizzazione, un avvertimento ad un giornalista della
televisione locale Rtp. Alfano, in sede processuale, è stato più volte
indicato come uomo vicino ai palermitani Greco.

Si prosegue coi catanesi Massimino, indicati dai collaboratori di
giustizia come vicini a Santapaola. L'era dei Massimino si conclude
malamente, la squadra sprofonda nei gironi dilettantistici da cui
ancora non si è risollevata.

"Emergono" altre due squadre, la Peloro e l'As Messina, che
giocano anch'esse tra i dilettanti. Nessuno ricorda certo prodezze
sportive da parte dell'"As". Sono rimaste più impresse nella
memoria le disavventure giudiziarie connesse alla gestione della
società: dai versamenti fasulli agli assegni a vuoto fino al falso in
contabilità.

Ma la vicenda più interessante si apre con quattro arresti, datati 7
marzo 1996. Le accuse sono di tentata estorsione e prestiti ad
usura [cfr. per es. 8 marzo 96; 9 marzo 96]. L'inchiesta della
magistratura racconta, tra l'altro, la storia di un incontro a tre,
avvenuto negli uffici del "cavalier Antonino Crupi" (dirigente della
Peloro), presenti anche l'avvocato di Palmi Ettore Saffioti e
Lorenzino Ingemi, "personaggio già noto alle forze dell'ordine".

Saffioti sarebbe stato "invitato" a rinunciare all'acquisto della
squadra messinese in quanto 'persona non del posto'. Saffioti ha
confermato al magistrato la circostanza ed in più ha detto che
Crupi gli prospettò la possibilità di una fusione tra As Messina e Us
Peloro.

Ingemi è uno dei mafiosi storici di Messina, attivo nel campo delle
estorsioni, delle rapine e della gestione delle bische clandestine sin
dagli anni '70. Altro protagonista della vicenda è Antonino
Trimarchi, presidente dell'As Messina e coinvolto in altri guai con la
giustizia.

La squadra di Trimarchi era nata in una riunione a Palazzo Zanca,
sede del municipio messinese, in un incontro in cui erano presenti
anche il sindaco e il direttore della Gazzetta [v. Gaz 9 luglio 95].

Ancora due protagonisti dell'inchiesta sono lo studente calabrese Di
Giorgio e l'impiegato Lo Presti.

Li abbiamo incontrati entrambi: il primo, fuori-corso ad Economia e
commercio, è stato accusato di usura.

Lo Presti, impiegato del comune con l'incarico di custodia dello
stadio "Giovanni Celeste", è accusato di aver chiesto 2 milioni a
partita all'As Messina in cambio della "protezione" offerta dai clan.

Nel novembre 1996 l'As Messina ha un presidente che conclude
degnamente la vicenda: Lorenzino Ingemi. La città si divide tra
indifferenti ed omertosi. Il sindaco Providenti si trova in una
situazione imbarazzante: può forse concedere l'uso dello stadio
comunale alla squadra presieduta dall'uomo che incontrò in
tribunale, lui nella parte di PM ed Ingemi nel ruolo di imputato ?



La concessione dello stadio viene revocata. Ma appena un mese più
tardi l'As Messina torna a giocare al Celeste. Cosa è successo ?
Ingemi non è più presidente della squadra, ha ceduto l'incarico al
figlio.

"E' bastato un piccolo gioco di prestigio sulle quote azionarie e tutti
i fantasmi del passato sono volati via. Un colpo di spugna per
riaffermare con forza che 'a Messina la mafia non esiste: adesso
tutto torni come prima'. L'associazione cittadina dei Verdi, l'unica
ad impegnarsi sulla vicenda, ha denunciato il voltafaccia di
Providenti in un duro comunicato datato 2 dicembre 1995.

"La decisione del
Sindaco e della Giunta
di revocare
l'ordinanza che
vietava l'utilizzo del
campo 'Celeste' ad
una società in odor di
mafia è uno dei
migliori esempi di
virtuosismo
politichese, atto solo
ad offendere
l'intelligenza di una
città che si era illusa
che in tema di lotta al
controllo criminale del
territorio si era
finalmente cambiato
pagina".

"Con l'ennesimo fallimento politico" concludono i Verdi, "la Giunta
Providenti non ha solo perso la faccia, ha perso un'occasione
storica per dar voce alla società civile che si ribella alla mafia per
trasformare una città ancora soffocata dai silenzi omertosi".

 

In questa storia possiamo ravvisare almeno tre importanti
elementi:

1. una vastissima rete
di complicità che
permette in questo
caso l'acquisizione o il
tentativo di
acquisizione delle
società sportive da
parte della criminalità
organizzata. Si ha
un'ampia gamma di
atteggiamenti, dalla
semplice codardìa



all'indifferenza fino
alla comunanza
d'interessi: si tratta di
atteggiamenti che
riguardano la
maggioranza delle
persone;

2. la continuità e la
totale assenza di
momenti di rottura:
sembra quasi di
ravvisare una diffusa
assuefazione a questo
tipo di vicende, dagli
anni '80 fino
all'attualità;

3. i meccanismi di
accumulazione
economica, di
legittimazione sociale
e soprattuto di
gestione del consenso
che l'ingresso nel
mondo sportivo
implica.

 

 

Strutturale - Il grado di coesione: borghesi e mafiosi nell'ateneo

messinese

 

Le vicende dell'Università di Messina, in particolare i casi di
corruzione e l'incredibile serie di atti di violenza avvenuti tra il '90
ed il '97 (v. infra), derivano direttamente o indirettamente da
alcune anomalie di fondo, a partire dalle vicende degli anni '70
descritte in precedenza.

Vanno poi ricordate la straordinaria presenza di logge massoniche,
che raccolgono molti docenti universitari; ed una tradizione di
autoritarismo cui corrisponde specularmente l'assenza di pratiche
di partecipazione, di movimenti studenteschi e attività politiche di
carattere democratico.

Durante il "regno" del rettore d'Alcontres: si è parlato di un vero e
proprio "sistema", di pratiche autoritarie e poco trasparenti. Un
brano tratto da un resoconto di un bollettino sindacale ["Snals
informa" - febbraio 94] è estremamente istruttivo:



"In Consiglio
d'amministrazione
[d'Alcontres] chiede la
ratifica di centinaia di
decreti, alcuni
risalenti al 1992,
considerando
ostruzionismo la
richiesta di conoscere
i particolari; chiede
che vengano prorogati
appalti in scadenza
[...]; ottenuta la
proroga, ha chiesto al
Consiglio la
concessione di
aumenti anche contro
il parere
dell'Avvocatura dello
Stato".

Già prima dell'elezione del nuovo rettore, era stato più volte
ipotizzato un conflitto d'interessi tra la posizione nell'apparato
pubblico di Diego Cuzzocrea (prima come ordinario alla facoltà di
Medicina, poi appunto come rettore) ed il ruolo imprenditoriale del
fratello Aldo, attivo in particolare nel settore farmaceutico ed
informatico.

In particolare, ha suscitato numerose polemiche la concessione del
servizio di approvvigionamento dei prodotti farmaceutici del
Policlinico assegnato alla Sitel di Aldo Cuzzocrea quando Diego era
docente a Medicina.

L'8 gennaio 1998 la Procura generale riapre le indagini sul caso,
coinvolgendo tra gli altri due fratelli del rettore, Aldo e Dino, titolari
della Sitel.

Nella vicenda l'università è parte lesa: e il rettore potrebbe trovarsi
nella situazione paradossale di chi è costretto a costituirsi parte
civile contro i suoi fratelli.

Ad insospettire i giudici messinesi, una lunga serie di irregolarità
tra cui la crescita esponenziale del fatturato della farmacia dopo
che il servizio era stato affidato alla Sitel. Il periodo in esame va
dal 1990 al 1993: sono stati sequestrati documenti sulla fornitura
dei medicinali.

Dopo l'apertura dell'indagine, avvenuta nel 1993, il professore
Squadrito, prorettore dell'epoca, incaricò una commissione
d'inchiesta.

La commissione concludeva i propri lavori il 23 dicembre 1993:
rilevava la carenza di documentazione, la confusione di ruoli, le
disposizioni rettorali che si inanellavano nel tempo senza definire
per esattezza compiti e responsabilità.



"In alcuni casi" -
scrivono i commissari
- "il prezzo pagato è
del 400 % superiore
rispetto a quello di un
identico prodotto
acquistato in
precedenza o offerto
da ditte diverse da
quelle aggiudicatarie.

Per esempio, per l'acquisto di 300 dosi di Flow dalla ditta Medical

center hospital detto prodotto [è stato pagato] al prezzo unitario di
L. 22000 allorquando agli atti della Sitel risulta che lo stesso
prodotto poteva essere acquistato dal concessionario 'Fapo' al
prezzo unitario di L. 5000".

Sentito sulla questione, Dino Cuzzocrea scaricava le responsabilità
sulla direttrice del servizio di farmacia Concetta Paone, la quale
rimandava al mittente le accuse.

La commissione osservava che gli acquisti con gara d'appalto sono
una parte assai esigua rispetto al consumo complessivo del
Policlinico e che l'approvvigionamento dei prodotti sanitari e di
laboratorio è avvenuto con notevole frequenza e per importi
complessivamente elevati a trattativa privata, non sempre
giustificata.

Con stupore la commissione ha rilevato infine che le bozze dei
contratti e dei bandi di gara sono predisposti dalla ditta Sitel. Dopo
questo rapporto, una coltre di silenzio.

L'indagine si è rimessa in moto dopo che il sostituto procuratore
generale Marcello Minasi ha inviato per competenza alla Procura di
Reggio un rapporto nel quale segnalava la mancanza di qualsiasi
atto della Procura messinese in merito alla vicenda Sitel,
ipotizzando eventualmente l'omissione di atti d'ufficio.

A questo punto la Procura generale ha avocato le indagini ed ha
emesso 19 'inviti a comparire' nei confronti dei protagonisti della
vicenda.

 

 

Gli episodi marginali

"Si tratta di fatti isolati, se si considera che attorno all'università
[gravitano] 50.000 persone. Un corpo decisamente sano che non si
lascerà intimidire da queste manifestazioni inquietanti anche se
sostanzialmente marginali".

Così il rettore commentava una serie di episodi criminali, ed in
particolare quello accaduto alla mezzanotte del 23 febbraio 1996.
Qualcuno, a piedi o su un'automobile, lancia una bomba-carta



davanti all'aula 'ex-mineralogia', accanto alla facoltà di Economia e
commercio, nel plesso centrale dell'Ateneo.

I due metronotte di ronda non si accorgono di nulla, sentono solo il
boato. Una pensilina viene divelta, alcuni vetri vanno in frantumi,
una automobile è danneggiata.

Siamo a metà novembre, 1995. Il professore Giancarlo De Vero sta
tornando a casa, nel complesso Ariston Park, in via Palermo. Uno
sconosciuto lo segue fin sotto le scale, quindi gli spara alle gambe
con una calibro 22. Frattura del perone destro, quaranta giorni di
prognosi.

Un cronista chiede: signor rettore, l'università è attaccata ? "Non lo
so e non credo. Certo il clima non è dei migliori, ma non
drammatizzerei più di tanto", risponde Cuzzocrea [Gaz 22
novembre 95].

Il corpo docente, dopo parole piene di retorica, afferma in un
comunicato che "manifesta il più vivo sdegno verso esecrabili
manifestazioni di inciviltà che, lungi dall'indebolire le istituzioni
universitarie, da qualche tempo oggetto di indiscriminati attacchi,
rafforzano la comune volontà di proseguire nell'insostituibile
lavoro..."

Non si tratta del primo attentato nei confronti di un docente: il 6
settembre 1990 fu gambizzato (con due colpi di pistola) il
professore Antonio Pernice, davanti al complesso universitario di
Papardo.

Il 10 dicembre 1995 c'è il primo morto. Antonio Raffaele Sciarrone,
31 anni, studente di Medicina, proveniente da Gioia Tauro.

Erano le tre di notte, in una villetta di Casabianca, sul versante
tirrenico a pochi chilometri da Messina. I tre sicari entrano
sfondando la porta. Sparano con una calibro 22 (come nella
gambizzazione di De Vero), Sciarrone muore subito. Gli assassini si
rendono conto che nell'appartamento c'è una seconda persona: è
Paolo Marino, studente di Economia e commercio, proveniente da
Parghelia (Vibo Valentia).

I tre gli sparano due volte: i proiettili sono finiti e Marino è ancora
vivo. Uno dei killer prende un coltello da cucina e colpisce
ripetutamente la vittima. Marino si finge morto, i tre se ne vanno,
quindi lo studente si trascina sanguinante a bordo della sua Fiat
Panda e raggiunge l'ospedale Margherita.

Nell'abitazione sono stati ritrovati 150 grammi di marijuana, che
hanno fatto pensare ad un delitto maturato nell'ambito dello
spaccio di droga. L'ipotesi non è stata confermata.

La notte del 7 dicembre '95, quattro colpi di pistola venivano
esplosi contro l'auto di uno studente calabrese. La notte precedente
era stato ferito un metronotte in servizio al Cus, la notte successiva
una bomba esploderà ad Economia e commercio.



Sempre di notte, ma tra il 5 ed il 6 luglio '96, arriva anche il primo
incendio. L'Istituto di diritto privato della Facoltà di giurisprudenza,
che si trova nei pressi dell'Orto botanico, viene distrutto dalle
fiamme. E' l'una di notte, alcune persone si introducono nei locali
dell'istituto e appiccano il fuoco, con l'accendino, ad una catasta di
libri. Volumi e riviste, sedie e computer: tutto bruciato.

La dinamica dell'attentato ed in particolare il mancato ritrovamento
di segni di effrazione fa pensare a persone perfettamente pratiche
del luogo.

Il rettore si è pronunciato contro l'atto di violenza. Ha rivolto un
appello agli studenti, ha detto che continuerà a "lavorare per la loro
formazione sociale e culturale".

Il 10 luglio '96, "Giuseppe" è in difficoltà. Giuseppe è uno studente
calabrese che ha problemi con gli esami. Gli amici lo rincuorano: ci
pensiamo noi. Forse Giuseppe si è rivolto a pagamento a persone
specializzate in questo servizio. La cosa certa è che il prof.
Giuseppe Romeo, docente di Chimica organica alla Facoltà di
Farmacia, ha subito l'ennesima intimidazione ad opera di due
studenti calabresi (uno di Reggio, uno di Catanzaro), fuori corso ad
Economia e commercio. I due lo hanno aspettato sotto casa, nel
portone di un palazzo di via Panoramica dello Stretto, e lo hanno
invitato a favorire l'amico con una bella promozione: "Fallo
passare, se vuoi stare tranquillo".

Romeo avverte i carabinieri, quindi va a tenere gli esami. La
giornata si conclude con la visita di due militari in borghese; sono
ormai le 19, le interrogazioni sono terminate, e Romeo può
raccontare i particolari delle minacce. Escono dalla facoltà, entrano
in un bar. Qui incontrano ancora i due "studenti" (evidentemente
continuavano a seguire il professore), che però non si rendono
conto che Romeo è in compagnia di due carabinieri. "Che vuole
fare, professore, ci vuole denunciare ?". A questo punto sono
bloccati e denunciati a piede libero.

Anche dopo gli ultimi attentati c'è un bel comunicato (datato 16
luglio 96), la stesse parole di sempre. "Il senato accademico ha
preso atto degli incresciosi episodi, sia pure in ambito limitato in
rapporto all'elevato numero di operatori e utenti dell'Ateneo,
possono tuttavia ledere l'immagine di una università tesa a
configurarsi come punto di riferimento anche morale del territorio".

Le associazioni Asam/Aus (v. più avanti), in un comunicato
congiunto, usano quasi le stesse parole: "Circa le intimidazioni a
docenti si tratta di episodi deprecabili ma sporadici e isolati, che
interessano peraltro un numero limitatissimo di docenti" [!].

Il documento prosegue prendendosela con la disinformazione:
sull'episodio del prof. Romeo, "sono state diffuse una serie di
notizie che non corrispondono alla realtà dei fatti avvenuti [...]".

La associazioni sostengono inoltre che "non è stata dimostrata
alcuna responsabilità di studenti universitari", il che è palesemente
falso se si pensa che l'ultima parte dell'intimidazione a Romeo si è



svolta sotto gli occhi di due carabinieri in borghese che hanno
fermato gli studenti minacciatori.

Ascoltiamo ancora
Asam/Aus: "Invitiamo
il Rettore e gli organi
accademici a tutelare
il buon nome della
nostra università ed a
rigettare le infamanti
accuse rivolte alla
componente
studentesca,
riportando così la
serenità oggi
gravemente turbata e
sollecitando la
comprensione e
collaborazione tra
docenti e studenti che
in taluni casi manca.
[...]

[Le associazioni] respingono le gravi accuse circa presunti atti
intimidatori messi in atto da studenti nei confronti di docenti ed
ancor più la campagna diffamatoria che vorrebbe attribuire alla
categoria studentesca tutta una serie di azioni criminali avvenuti
negli ultimi mesi nella nostra università".

La "copertura" invocata arriva subito: si legge infatti nel
documento del Senato accademico che "eventuali episodi di
malcostume, peraltro isolati, configurano responsabilità
strettamente personali che non possono essere certamente estese
a tutta la componente studentesca".

La notte del primo ottobre '96 un ordigno rudimentale viene
lanciato tra le inferriate che proteggono la sede della segreteria
della facoltà di Giurisprudenza. Muri anneriti, vetri infranti. La
deflagrazione viene udita intorno all'una, mentre solo alle 4 ci si
rende conto dell'accaduto. Il rettore emette un comunicato identico
ai precedenti: l'università è un corpo sano, ci sono migliaia di
presenza, sono episodi marginali.

La serie, però, sembra non avere fine: il 16 aprile, in serata,
vengono bruciate le persiane dell'abitazione di Francesco Scalise,
27 anni, da Policastro (Cz), iscritto alla facoltà di Giurisprudenza.
L'abitazione si trova in via Bufalini, nel centro di Messina.

E il 13 febbraio '97 viene data alle fiamme l'auto di un docente
della facoltà di Medicina, il prof. Angelo Sinardi.

Un mese più tardi, il 14 marzo, anche la Toyota nuova del prof.
Sinardi viene bruciata. Naturalmente, il professore aveva
acquistato una nuova automobile proprio perché un mese prima la
sua Citroen era stata bruciata.



"Un corto circuito",
ipotizzano gli
inquirenti. "Minacce ?
Mai ricevuto
minacce", afferma il
professore. Ma non è
finita: il 26 settembre
anche la terza
automobile del
professor Sinardi
viene incendiata.

A maggio comincia la campagna elettorale. In un ateneo come
quello messinese le elezioni non possono che essere precedute da
segnali adeguati al clima che da anni si respira.

Il 17 maggio una tanica di benzina collegata ad un rudimentale
ordigno esplosivo è stata ritrovata davanti alla sede della Sinistra
giovanile - Pds di Messina. In caso di esplosione, avrebbe procurato
gravissimi danni ed eventualmente (la sede è in pieno centro)
anche vittime.

Nelle opinioni generali, il fatto è stato collegato alla competizione
universitaria. La Sinistra giovanile concorreva infatti con una lista
unitaria di sinistra, l'unica ad inserire nel programma elettorale la
voce "lotta alla mafia".

Ma comunque sia andata, chiunque sia il colpevole, rimane il fatto
che questo episodio chiarisce ampiamente che nell'università di
Messina la violenza strumentale è utilizzata come regolatrice dei
rapporti sociali (dagli esami alle elezioni), il che è caratteristica
fondamentale degli ambienti mafiosi.

Sull'episodio, è stata presentata una interrogazione parlamentare
datata 25 maggio, firmata dal Luca Cangemi di Rifondazione e da
Nichi Vendola, vicepresidente della Commissione parlamentare
antimafia.

Pochi giorni prima, il 13 maggio, Cangemi aveva presentato una
interrogazione parlamentare al ministro Berlinguer, affermando che
l'università di Messina "da tempo appare condizionata da gravi
fenomeni di illegalità", le "indagini giudiziarie hanno delineato
incrostazioni politico-accademico-affaristiche", "gravissimi fatti di
violenza [...] hanno scandito la vita dell'ateneo".

Esisterebbero inoltre soggetti privati pesantemente condizionanti,
mentre all'interno del mondo studentesco ci sono gruppi che
condizionano pesantemente la vita universitaria con metodi violenti
e clientelari; ad avviso dell'interrogante, "segmenti importanti delle
organizzazioni mafiose siciliane e calabresi non sembrano estranee
alle inquietanti vicende elencate".

Dopo aver
sottolineato che
l'atteggiamento del



rettore e del vertice
accademico è stato di
"minimizzazione",
Cangemi chiedeva al
ministro quali siano
"le sue valutazioni
sulla situazione
dell'università di
Messina" e "quali
iniziative intenda
prendere".

Naturalmente, anche le elezioni finiscono secondo copione. I
rappresentanti della lista di sinistra sostengono che - al momento
dello spoglio - tre scatole contenenti le schede erano aperte e non
sigillate, come evidentemente avrebbero dovuto essere. Gli agenti
di polizia, dopo un sopralluogo, hanno ritenuto infondate le
preoccupazioni di "Movimento studentesco", mentre il presidente
del seggio si è assunto la responsabilità dell'accaduto.

Le contestazioni non sono terminate: sono state denunciate
irregolarità nei seggi 5, 10 e 18. Le voci su brogli ed irregolarità
varie sono sempre più insistenti. D'altronde, già da anni si parla di
stranezze (schede aggiunte, votanti fantasma, studenti iscritti solo
per votare) nello svolgimento delle elezioni universitarie messinesi:
la novità è che dalle voci di corridoio si è passati ad una denuncia
concreta, che ha però trovato la pronta "copertura" (o assunzione
di responsabilità, a seconda dei punti di vista) degli organi
istituzionali

In conclusione, Asam e Aus conquistano per l'ennesima volta la
maggioranza dei seggi e confermano il proprio potere all'interno del
Consiglio d'amministrazione e del Senato accademico.

 

 

Le presenze mafiose

E' indispensabile richiamare la ricostruzione storica fatta in
precedenza (nella parte dedicata alla storia della mafia messinese),
in particolare l'invasione degli "studenti" della 'ndrangheta
avvenuta alla fine degli anni '70.

Ciò che accade adesso nell'ateneo messinese è in qualche misura
figlio di ciò che accadde in quegli anni. Vediamo di interpretare la
serie degli "episodi marginali" analizzando gli elementi mafiosi
presenti.

Nei tre esempi che seguono, si interviene per determinare, in vari
modi, l'esito degli esami universitari. L'Asam (cioè l'associazione
che insieme alla gemella Aus raggruppa molti fuorisede calabresi)
si distingue anche per una presenza più articolata. Vediamola
subito.



 

1. L'Asam

Fin qui non abbiamo fatto altro che ricostruire vicende e verificare
modelli teorici. A questo punto possiamo definire con buona
approssimazione i caratteri fondamentali di una organizzazione di
tipo mafioso ed ipotizzare una qualche corrispondenza (che i
soggetti competenti potrebbero verificare ed approfondire) tra
l'enunciazione teorica e gli elementi empirici raccolti. Si tratta
quindi di un approccio sociologico e non giuridico-penale nei
confronti di questo fenomeno.

- Uso strumentale
della violenza

La lettera-esposto, numero di protocollo 26/92, della professoressa
Maria Teresa Calapso, ordinario di Matematica nella facoltà di
Economia e commercio, afferma che il 22 febbraio 1992 l'intera
commissione di esami di Matematica (Caratozzolo, Leonardi e
appunto la Calapso) era stata avvicinata dal dottor Francesco
Corso, calabrese ed esponente di punta dell'"Asam", che si avvicinò
con fare minaccioso urlando ai docenti: "questa storia deve finire".

Accanto a Corso, c'erano una dozzina di personaggi sconosciuti più
Ignazio Ferrante, anche lui "dottore" calabrese. Quest'ultimo,
assieme a Corso, si qualifica come "rappresentante degli studenti",
nonostante all'epoca non ricopra cariche di questo tipo.

L'intimidazione si conclude con la frase: "L'andamento di questi
esami non ci piace affatto".

Dopo l'episodio, c'è un ulteriore incontro nelle stanze dell'istituto di
Matematica: "il colloquio" - racconta la Calapso - "non si è molto
discostato dalle sue battute iniziali, e in ogni caso, (lo) ritengo
lesivo della mia dignità umana e professionale".

Nei giorni seguenti, Maria Teresa Calapso viene intervistata più
volte. Tra l'altro, dichiara: "Alcuni colleghi, per quello che sono le
mie conoscenze, hanno ricevuto 'pressioni' ma non hanno ritenuto
denunciarle" [Gaz 16 nov 95].

 

- Acquisizione di
posizioni di potere e
accumulazione di
ricchezza mediante
l'illegalità

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l'associazione Asam
(insieme alla "gemella" Aus) ottiene da anni la maggioranza dei
seggi destinati agli studenti negli organismi rappresentativi
d'ateneo, garantendosi così l'accesso ai fondi riservati alle
organizzazioni maggiormente rappresentative.



Si è già detto che sono stati denunciati brogli o comunque
irregolarità nelle elezioni. Va aggiunto che uno dei metodi per
l'acquisizione del consenso utilizzato dall'Asam è l'organizzazione di
feste nelle discoteche del litorale jonico messinese con grandi
dispiegamenti di mezzi (pullman, ingressi gratuiti, etc.).

Un altro metodo per catturare il consenso è l'"agenzia di servizi non
convenzionali", cioè il sistema di favori che poi permette carriere
lampo a "studenti" che non hanno mai toccato un libro e libretti
magici dove i nomi delle materie sostenute compaiono a ritmo
frenetico.

La vicenda Calapso ed altre storie analoghe indicano questa chiave
di lettura: l'Asam garantisce favori e servizi illeciti ad alcuni
studenti, rimuovendo con minacce e intimidazioni ogni ostacolo.

 

- Repressione politica
e sostegno al potere

E' l'ultimo elemento: durante il movimento del '90, l'Asam
impedisce l'occupazione della sua facoltà. Ascoltiamo la
testimonianza di un esponente della Pantera, raccolta da un
settimanale nazionale:

"Avevamo deciso di occupare Economia e commercio. Con un
collega siamo saliti in presidenza. Davanti alla porta c'erano tre
calabresi del gruppo di Ciccio Corso che presidiavano. Uno di loro
ha aperto il cappotto e si è intravista una pistola" [Avvenimenti 25
giugno 97, 26].

Nel dicembre del 1994, viene occupata per qualche giorno la
facoltà di Scienze politiche. Alcuni esponenti dell'Asam visitano la
facoltà, girano avanti e indietro creando un il clima molto teso. Gli
occupanti sapevano bene chi si trovavano davanti.

L'occupazione era stata preceduta, nei mesi antecedenti, da una
lunga serie di assemblee studentesche organizzate dai gruppi di
sinistra. Durante quella con maggiore partecipazione (un centinaio
di persone sedute tra i banchi dell'aula "ex mineralogia"), alcuni
membri delle solite associazioni tennero il classico atteggiamento
intimidatorio, stazionando intorno alla cattedra dove erano seduti
gli organizzatori ed alternando interruzioni e interventi provocatori.

 

 

2. Salvatore Longo e

gli esami comprati e

venduti

Nel gennaio del 1997 la Procura apre l'inchiesta denominata "Aula
Magna", procedendo all'arresto di alcuni docenti, poi rimessi in
libertà. Già in passato varie denunce pubbliche avevano affermato



che nell'ateneo messinese la compravendita di esami, specie nella
facoltà di Economia e commercio, era prassi frequente.

Le indagini si basano su alcune intercettazioni telefoniche che
vedono, da un lato, studenti desiderosi di "acquistare" una materia
e dall'altro un mediatore che gestisce il "mercato".

Il mediatore in questione lo abbiamo già incontrato: si tratta di
Salvatore Longo, imprenditore edile legato al clan di Mangialupi.

 

 

3. Santo Sfameni e la

gambizzazione

Pernice

Si è già detto della gambizzazione del 1990 subita dal professor
Pernice. Il processo che ne è scaturito non è riuscito ad individuare
il mandante, limitandosi a definire il movente e l'organizzatore
dell'attentato.

Questi due elementi sono comunque sufficienti per evidenziare
un'altra presenza mafiosa nell'ateneo.

Infatti, fu Santo Sfameni ad organizzare la gambizzazione: ed il
movente era comunque una bocciatura nel corso di un esame
universitario tenuto da Pernice, il che conferma per l'ennesima
volta l'uso della violenza e l'intervento mafioso nella
determinazione di quello che altrove è un normalissimo atto
universitario.

Inizialmente, la Procura di Reggio Calabria indicava come
mandante il giudice Giuseppe Recupero, che avrebbe voluto punire
Pernice per la bocciatura di una sua parente. Recupero è stato
assolto, e nel corso del processo è emersa una pista alternativa.

Il pentito Rosario Rizzo ha affermato che il mandante era un certo
"Mellina" analista di Villafranca. Secondo Recupero si tratterebbe di
Antonino Merlino, bocciato due volte da Pernice.

La Procura di Reggio non è d'accordo, ma ciò che adesso ci
interessa è la motivazione del decreto di archiviazione:

"Il dott. Merlino ha
avuto una vita
universitaria 'in
discesa', conseguendo
la laurea in appena
due anni, in ciò
agevolato dalle
'entrature' dei suoi
congiunti".

Entrature universitarie presumibilmente da addebitare a Santo
Sfameni.



Secondo quanto riferito al processo dal Comandante dei Vigili
Urbani di Villafranca (Famà), Sfameni avrebbe raccomandato il
Merlino dopo che questi "aveva provato l'esame tre volte fallendolo
senza che gli ritirassero lo statino".

"Il Merlino ha poi
messo uno studio di
analisi in un immobile
di Sfameni" ha
aggiunto il Famà,
confermando tra
l'altro di aver fatto
una relazione ai
Carabinieri di Reggio
Calabria sulle
ambigue
frequentazioni del
fratello Giuseppe
Merlino con l'allora
braccio destro di Luigi
Sparacio Giovanni
Vitale, oggi
collaboratore di
giustizia.

 

Durante l'inchiesta, lo stesso Pernice (massone della "Giordano
Bruno") finisce sul banco degli imputati:

"[...] Va detto che il
gup Iside Russo con la
stessa ordinanza, ha
anche rinviato a
giudizio [...] lo stesso
prof. Pernice e
Caterina Magazzù
(quest'ultima, per
l'accusa, sarebbe la
studentessa che, per
le ripetute bocciature
ad opera del prof.
Pernice, diventò causa
scatenante del
ferimento del docente
universitario) per il
reato di false
dichiarazioni rese al
pubblico ministero"
[Gaz 10 novembre
94, 8].



Si tratta dell'ennesima anomalia. Non è raro vedere curiosi
comportamenti da parte di docenti, anche quelli vittime delle
violenze. E' diffusa tra gli studenti l'idea che 'mettersi contro' le
anomalie dell'ateneo comporti in qualche misura un rischio per la
propria incolumità.

Possiamo individuare tre ordini di motivi per la mancata reazione
antimafiosa nell'ateneo messinese:

1. alcuni
comportamenti sono
spiegabili con la paura
derivante dal potere
intimidatorio delle
presenze mafiose: la
spaventosa serie degli
"episodi marginali" ha
prodotto la
consapevolezza della
presenza di soggetti
pronti ad usare la
violenza in qualunque
momento;

2. altri possono
essere interpretati con
la sfiducia, a causa
dell'impunità di cui
minacciatori e violenti
hanno goduto: anche
quando i responsabili
sono stati denunciati
pubblicamente, non
hanno poi subito
alcuna conseguenza
in sede penale.
Talvolta hanno goduto
di importanti
coperture: non può
che derivarne una
sorta di
rassegnazione;

3. altri ancora
possono essere
spiegati con eventuali
comunanze di
interessi con i soggetti
mafiosi.

 



Il 15 gennaio 1998, con due colpi di fucile veniva ucciso Matteo
Bottari, genero dell'ex rettore d'Alcontres e docente alla facoltà di
Medicina. Con l'eccezione dell'omicidio d'Uva, mai a Messina si era
mirato così "in alto". Si è raggiunto in questo modo un punto di
non ritorno, si è avuto un mutamento ed un imbarbarimento la cui
portata sarà comprensibile solo tra qualche tempo. E, per la prima
volta, l'epicentro di tutto questo non è Giostra o il quartiere Cep,
ma l'Università degli studi.

 

Conclusioni e problemi
aperti

 

La mafia dai tre volti

La mafia messinese è autonoma o dipendente ? Dai dati fin qui
raccolti si possono tentare le seguenti conclusioni.

1. La criminalità del capoluogo appare nettamente dipendente dalle
altre organizzazioni delle aree circostanti, ed è ovvio che sia così,
trattandosi di una mafia molto più recente rispetto alle altre. I
legami con le altre mafie sono stati ricostruiti con sufficiente
precisione, ed appare chiara la dipendenza specie per quanto
riguarda la fornitura di stupefacenti ed armi.

E' anche vero che un clan ritenuto minore come quello di
Mangialupi ad un certo punto può permettersi di far saltare il
supermarket dei Costanzo e di contrattare il pizzo con clan
Santapaola. Questa può essere una eccezione derivata da
circostanze particolari oppure un esempio significativo, tale da
indurre ad evitare la sottovalutazione della criminalità messinese.

Anche se non ci sono difficoltà ad ammettere un minore spessore
della mafia messinese rispetto a quella palermitana, reggina o
catanese, questo non deve comportare una sottovalutazione o una
riduzione a semplice criminalità urbana.

Gli esempi di omertà di massa o di solidarietà coi mafiosi che sono
stati fatti, le collusioni nei settori delle classi dirigenti, la
minimizzazione sistematica del problema, il controllo del territorio,
l'imposizione del silenzio tramite l'intimidazione ad intere comunità
sono elementi tipici di una realtà di mafia.

Ed inoltre, dal punto di vista della vittima della violenza mafiosa,
dall'ottica di chi la mafia in un modo o nell'altro la subisce, è del
tutto indifferente se il suo carnefice sia di "spessore minore"
rispetto al palermitano o se non sia autonomo.

2. La situazione dell'area del barcellonese e dei Nebrodi è molto più
chiara e presenta dei contorni definiti: abbiamo una criminalità che
non ha solo legami, come quella del capoluogo, ma è interrelata e
tratta da pari a pari con i clan catanesi o palermitani, curando le



latitanze dei boss, gestendo insieme il sistema degli appalti, dei
sub-appalti e delle "guardianìe" e la raffinazione e lo spaccio degli
stupefacenti.

Anche questa situazione, tuttavia, va vista in maniera dinamica e
non statica: ad un certo punto, in una delle tante guerre di mafia
che insanguinano il barcellonese, l'emergente Chiofalo decide di
dichiarare guerra ai vecchi boss, che erano un tutt'uno con
Santapaola. Chiofalo lo sa benissimo, e tanto per esser chiaro la
sua dichiarazione di guerra è un attentato al cantiere Graci,
notoriamente protetto dai clan catanesi.

Tornando alla mafia messinese, è certo che ulteriori
approfondimenti dovranno chiarire quale dei tre modelli che
seguiranno è quello prevalente. Dalla ricerca condotta finora,
infatti, emerge una mafia dai tre volti.

1. Il clan di basso profilo, dedito ad attività di tipo parassitario
(estorsioni, rapine, al massimo gestione di qualche bisca) ed allo
spaccio di sostanze stupefacenti solitamente importate dalla
Calabria.

Va subito chiarito che questa tipologia non è comunque da
sottovalutare, perché generalmente si caratterizza anche per un
ferreo controllo sul suo territorio di competenza. In quest'area
viene esercitato un vero e proprio "servizio di vigilanza" ed una
esazione a tappeto degli esercizi commerciali e delle imprese.

Agli abitanti di queste zone viene imposta la legge dell'omertà, che
di frequente si trasforma in vero e proprio consenso.

Non di rado il clan stabilisce un patto di scambio con uno o più
esponenti politici, occasionale o duraturo.

2. Un clan di alto profilo, il cui esempio tipico è il la cosca Sparacio.
Qui le attività parassitarie (estorsioni, usura) sono semplicemente il
primo passo verso l'acquisizione di attività economiche.

Sparacio inizia la propria carriera come rapinatore in una gang di
Giostra e la termina, con l'arresto e la successiva collaborazione coi
magistrati, con un patrimonio miliardario, ottenuto anche con
l'utilizzo di sofisticati strumenti finanziari, l'ottimizzazione delle
pratiche criminali in funzione del massimo profitto, una sapiente
politica di alleanze con le altre mafie che lo porta ad essere il più
importante trafficante di droga messinese.

Sparacio fa le estorsioni ma gestisce, direttamente o
indirettamente, una serie di imprese. Si preoccupa di imbastire
attorno a sé una rete di protezioni istituzionali che ne possa
garantire l'impunità. Acquista dei negozi nel centro della città,
entrando simbolicamente e materialmente nei 'salotti buoni' di
Messina. E' il tipico mafioso che aspira a diventare borghese.

3. La terza tipologia è solo ipotetica, a causa della scarsità di
documenti. Le indagini su questo livello della mafia messinese sono
state solo abbozzate, e le ipotesi che si possono fare derivano
principalmente dall'indagine "Arzente isola" sul traffico di armi.



E qui si cambia registro. Appare una criminalità di altissimo livello.
I personaggi, tutti riconducibili all'area messinese, si occupano di
riciclaggio internazionale dei proventi del crimine e trafficano in
armi con regimi di vari Paesi.

Sono tutti in qualche modo collegati - e non certo in posizione
subalterna - col clan Santapaola. Fanno affari, di preferenza illegali
o al limite della legalità, in tutto il mondo. Ma non disdegnano di
tornare ad attivarsi nella loro città, come Filippo Battaglia che tenta
la scalata alla squadra di calcio del Messina.

Le loro vicende ricordano - con analogie impressionanti - quelle di
un altro messinese famoso: Michele Sindona. Anche lui collegato
col gotha della mafia, anche lui impegnato a fare affari di livello
internazionale e di preferenza illegali. E pure lui non disdegnava di
fare affari nella sua città, che era la sede della Banca di Messina, il
punto di riferimento del suo sistema finanziario.

A questo punto la domanda non è più soltanto: qual è il volto della

mafia messinese ? A questo punto la domanda è ben più
complessa, e non può essere certo una semplice tesi a dare una
risposta definitiva.

Perché adesso viene da chiedersi: ma questa, che città è ?

 

 

Tutto è mafia ?

Altro dubbio possibile: se tutto è mafia niente è mafia. Verissimo.
Teorizzare la mafia come sistema può portare ad una
generalizzazione, ad un senso di impotenza, ad una visione per cui
sembra non ci siano vie d'uscita.

Ma davvero da queste pagine, da tutte queste pagine, appare che
tutto è mafia ? Abbiamo parlato di Archi, a Reggio, e del Cep a
Messina. La vitalità dei ragazzi intervistati, di alcuni dei ragazzi, è
impressionante.

Per il semplice motivo che determina un corto circuito nel sistema
delle aspettative. Ma non devono essere i regni dei De Stefano e di
Iano Ferrara le roccaforti della mafia, i luoghi dove tutto è mafia ?
Ed al contrario, la magistratura o l'università non devono essere i
luoghi dell'assenza di mafia ?

Che peccato che non sia così. Le aspettative entrano in crisi. Ogni
settore sociale accusa l'altro di essere la mafia. Il ragazzo di
Camaro afferma che la mafia è lo Stato (la politica) e la ditta
(l'imprenditoria) e chi la prende nel culo - scusando la frase - è

sempre la gente povera, perché i personaggi dello Stato sono

tutelati.

Dalla parte opposta si afferma l'esatto contrario, che la mafia è nei
quartieri a rischio (di mafia), che lì bisogna intervenire, e che se c'è
il politico colluso o l'imprenditore complice o il magistrato corrotto
di mele marce si tratta, nulla di più.



Definire la mafia come sistema non significa mettere tutto in un
unico calderone dove tutti sono mafiosi. Significa semplicemente
individuare quali elementi, all'interno di ciascun settore sociale,
entrano in relazione tra loro fino a configurare un sistema (cioè un
insieme di elementi interdipendenti tra loro). Un sistema che è
all'interno della società e non coincide con la società stessa. Un
sistema che in determinate condizioni ed in determinate realtà può
diventare egemone nella società.

Ed il caso di Palermo, la Palermo di Lima e Ciancimino, parla da sé.
E la situazione di Catania, la Catania dei cavalieri e di Pippo Fava
assassinato, non ha bisogno di molte parole. E se ancora Messina,
Messina e la sua provincia, non sono considerate zone di mafia a
tutti gli effetti, questo può essere spiegato nel modo seguente:

1. Palermo e Catania sono state definite come città mafiose, con
sistemi mafiosi, solo dopo una rottura del sistema di potere che le
ha dominate a lungo. Tale rottura, a Messina, è rimasta in fase
embrionale. Solo alcuni soggetti, in condizioni di isolamento, hanno
provato ad operare tali rotture. Dopo le stragi del 1992, il
movimento antimafia catanese e palermitano ha raggiunto
dimensioni di massa. Nulla del genere si è visto a Messina. L'unico
elemento positivo è il numero delle associazioni antiracket, che
vede in questo senso un primato della provincia di Messina.

2. La definizione di Catania e Palermo come sistemi mafiosi è
avvenuta a posteriori: solo dopo una serie di processi contro
mafiosi, imprenditori e politici si è affermata la convinzione della
onnipresenza della mafia in queste realtà. Una presenza che
precedentemente era stata negata o minimizzata con violenza e
arroganza.

E in tanti ci hanno rimesso la vita, solo per aver detto ciò che
qualche anno più tardi sarebbe diventato senso comune. Ci vorrà
tempo anche per Messina, per la città e per la sua provincia. Ce ne
vorrà di tempo.

E questo lavoro è tutto fuorché un punto d'arrivo. Intanto perché si
tratta di uno dei primissimi lavori di ricerca su tale argomento. Poi
perché è costruito e pensato come una tappa di un possibile
percorso, in cui le ipotesi fatte dovranno essere sottoposte a
verifiche sempre più precise (anche con l'auspicabile accesso a dati
e documenti al momento non disponibili).

 

 

Per uscirne

Mario vive al Cep ed è il tredicesimo di quattordici figli, cresciuti in
condizioni di disagio e povertà (io non sono cresciuto nelle zone

belle della città di Messina). Rifiuta il modello mafioso e si sente

una persona libera. Rosario, che è disoccupato e abita a Camaro,
dice che è meglio essere poveri e onesti piuttosto che ricchi e

disonesti.



Rosalba, che abita ad Archi, che è stato un mattatoio più che un
quartiere, dice che vuole restare. Che può darsi che quello che

abita ad Archi è meglio di quello che abita al centro. Che lei cerca
di incontrarsi e di partecipare. Che anche ad Archi si può fare

qualcosa.

E se la risposta fosse nell'"inferno" ? Se coniugando interessi e
problemi reali (l'antiracket dei commercianti, la richiesta di servizi
e lavoro delle periferie) con i valori dell'antimafia ed anche con il
bisogno di "beni immateriali" (l'ora e mezza di serenità, di cui parla
Rosalba; l'esigenza di non essere ognuno un corpo a sé stante, di
cui parla Peppe) si riesca davvero ad invertire la tendenza ?

Nella parte storica si narra la vicenda drammatica violenta e
coraggiosa del movimento contadino siciliano, che partendo da
queste premesse, riuscì a lungo a mettere in discussione gli
equilibri ed i rapporti di sfruttamento di cui la mafia era strumento
e garante.

Si tratta di una semplice indicazione. Ma se si ripartisse da qui ?
"Senza quest'intreccio tra affermazione del diritto e costruzione

della giustizia sociale non si incide sulle cause dell'azione criminale"
[Luigi Ciotti, in Autori Vari 1995, 19].

 

 

Appendice

1.           PERIFERIE NELL'AREA DELLO STRETTO

 

 

 

 

 

 

1.1.          Reggio - Archi



 

 

 

 

ì O g n u n o  Ë  u n  c o r p o  a  s È  s t a n t e î

 

 

 

 

 

 

ìArchi anno zeroî

Video vhs a cura del circolo culturale ëPaolo VI' - Reggio C.

Regia di Fortunato Barbaro.

Reggio C., 1992.

 

Si tratta di un documentario sulla situazione in quello che la voce fuori

capo definisce un ëpaese', pi˘ che un rione o un quartiere. Archi infatti

conta circa 20mila abitanti.

Il video si apre col rifiuto di giudizi di condanna semplificatori e col

rigetto dei luoghi comuni. Ma Ë anche immediatamente impietoso sulla

situazione della zona. Le immagini della spazzatura non lasciano

dubbi.

ìSe Archi avesse uno stemma, sarebbe un sacchetto di spazzaturaî.

Immondizia ovunque. Giustamente, si osserva che la colpa Ë di certo

degli amministratori, ma non solo. Gli abitanti non sono certo immuni

da responsabilit‡. ìHanno perso ogni senso dell'esteticaî.

Sconcertanti le immagini di numerosi ed enormi topi che si aggirano

tra i rifiuti. Sono inquietanti le voci dei bambini intervistati: speriamo

che non ci siano infezioni, dicono di fronte alla telecamera.

Durante le riprese, inizia a piovere. Le stradine si trasformano in fiumi

di fango. Il sistema fognario Ë inadeguato, scarica i liquami in un mare

ìche si vorrebbe ancora cristallinoî.

Rende bene l'idea della situazione l'immagine di una mano che esce da

una porta, reggendo una tavola di legno, tentando penosamente ed

inutilmente di allontanare il fiume di acqua fango e detriti che ha

invaso la stradina e minaccia di entrare in casa.

Non si contano i segni dell'incuria, dalle installazioni comunali (c'Ë pure

un ìcentro socialeî !) alle chiese vecchie di 7 secoli (una Ë stata

dichiarata ìmonumento nazionaleî): tutti accomunati dall'abbandono.



Alcuni edifici abbandonati vengono usati come stalle per i cavalli.

Al cimitero le tombe non bastano. Il cimitero Ë troppo piccolo. Si

potrebbe allargare, espropriando i terreni vicini, ma non viene fatto.

Qualcuno propone la cremazione per risolvere i problemi di spazio. Ed

intanto i segni di abbandono non risparmiano neanche le tombe (fili

elettrici pericolanti, etc.).

Dopo tanta disperazione, il video si conclude con un invito alla

speranza.

Il brano che segue Ë la trascrizione di una delle interviste che

compaiono sul video.

 

 

 

 

- Un giovane di Archi, uno sportivo, quindi a lui possiamo subito
chiedere cos'Ë che manca ad Archi dal punto di vista sportivo.

 

Be', dico, che manca ? Manca tutto ad Archi, non c'Ë un centro dove [i
giovani] possono andare non dico per diventare qualcuno, ma almeno
per divertirsi, cosÏ, palestre, cose, non esiste niente.

 

- Tu quale sport pratichi ?

 

Io ho praticato sempre il calcio, ma mi va bene anche il tennis, solo
che non essendoci le strutture Ë inutile, cioË non si puÚ andare avanti.

 

- Quindi chi vuole fare altro sport se non il calcio, perchÈ il calcio Ë
stato sempre lo sport pi˘ diffuso, talmente diffuso che Ë strano che in
un paese dove esiste un solo campo sportivo tra l'altro anche
privatizzato, ci sia questa tendenza a fare questo esclusivo sport. PerÚ
vorrei farti una domanda a proposito, il caso delle ragazze, delle
donne. Le donne sono totalmente fuori dall'attivit‡ sportiva - in genere
- delle nostre zone. Ecco, per loro cosa pensi che si potrebbe fare ?

 

Ecco per loro Ë evidente che non possono fare niente a livello di sport
e cose varie. Eh, niente... Ma poi anche perchÈ per il fatto che le
ragazze arrivate ad una certa ora, tardi, magari: vabbË, anche i
ragazzi comunque, se Ë per questo.

Niente, lo stesso problema che ci sta per i ragazzi, no ? CioË, Ë
sempre ... l'importante Ë che magari ci siano delle palestre, delle cose,
delle strutture, in modo che le ragazze ed i ragazzi - perchÈ qui non



c'Ë pi˘ la ragazza o il ragazzo: Ë tutto allo stesso livello, tutti sullo
stesso piano, quindi - cioË ci vogliono delle cose che in modo che ci
possiamo divertire.

 

- Ecco, una domanda a cui penso un giovane di Archi vorrebbe
rispondere sempre. CioË la situazione sociale, ambientale, per dirla pi˘
concisamente, la situazione della mentalit‡, qua. Qua favoriscono o
non favoriscono la socializzazione, la vita facile ai giovani ?

 

Non... [ho capito la domanda].

 

- Be', i giovani hanno vita facile qui ? Hanno modo d'incontrarsi ?
Oppure† vivono un po' in branco cioË in situazioni occasionali, si
arrangiano ?

 

E' una cosa occasionale, non Ë... s'incontrano, poi magari ci stanno le
comitive, cosÏ, perÚ le piccole comitive, non Ë che magari... E quindi Ë
pi˘ una cosa occasionale.

 

- Quel poco di divertimento che c'Ë - parliamo di discoteche, night ... -
Ë accessibile come prezzo ai giovani oppure anche quello Ë un
problema ? Ci vogliono soldi in tasca per divertirsi un po' ?

 

Mah, guarda, i soldi non dico son tutto, perÚ... Diciamo che se uno va
nella grande citt‡ - no ? - entra in discoteca e paga 5mila lire per
entrare, qui per andare in una discoteca a Reggio ne devi pagare 10,
non so la discoteca dov'Ë che sta. PerchÈ si deve pagare 10. Magari si
deve pagare pi˘ qua, in una citt‡ come Reggio dove la disoccupazione
aumenta sempre di anno in anno e magari in una grande metropoli
come Milano o Roma, dove il lavoro c'Ë, cioË la disoccupazione non
esiste si trova anche la discoteca.

SÏ, c'Ë anche la discoteca che si paga di pi˘, perÚ c'Ë anche la
discoteca che si paga di meno, tanto per agevolare i giovani, pi˘ che
altro.

 

 

 

 

 

 

 



 

ìInterviste ad Archiî

A cura del Cric - Reggio Calabria.

1990.

 

 

Un gruppo di lavoro interno al Cric ha effettuato nel 1990 una serie di

interviste ad abitanti dei vari rioni di Archi.

Il risultato Ë composto da numerose videocassette. Dopo averle

visionate, ho trascritto le parti che mi sembravano maggiormente

interessanti, che riporto integralmente.

 

 

 

 

IL PARROCO DI ARCHI-CEP

 

 

- Lei da quanti anni si trova qui ?

 

Dal novembre del ë970.

 

- E che problemi ha incontrato ?

 

I problemi di uno che inizia e quindi manca di tutto, io mi sono
presentato qua, come parroco del Cep, all'aperto: perchÈ non c'era
niente. E l'arcivescovo del tempo, monsignor Fera, aveva invitato altri
sacerdoti prima di me a venire qua, a fare il parroco, perÚ, preso dalla
realt‡, non c'era chiesa, non c'era casa, non c'era casa per ospitare sia
la parrocchia che il parroco stesso, hanno purtroppo rifiutato.

Io, essendo di S.Caterina, il rione vicino, sono stato chiamato
dall'arcivescovo proprio per questo motivo: tu sei di S.Caterina , hai la
macchina, puoi viaggiare e portare avanti questa parrocchia. CosÏ io
ho accettato di avanti questa parrocchia, che Ë nata praticamente da
zero sul marciapiede. Io sono stato presentato ai miei fedeli il 7
novembre del 1970.

 

- E com'era la condizione qui, della gente ?

 



Eeh, la gente che era venuta praticamente un anno prima di me, nel
novembre del ë69, proveniva in maggior parte dal cosiddetto quartiere
di Reggio Calabria, a Tre Mulini, dove avevano dei tuguri, e quindi
dovevano mettersi a posto e mettere a posto anche le case nuove che
avevano, avevano uno scarso reddito e quindi anche loro si sono
trovati in difficolt‡, perÚ anche loro, a mano a mano, a poco a poco,
con l'aiuto di Dio, si sono messi a posto, hanno delle belle casette
oggi, ben fornite.

 

- Subito le persone hanno avuto l'alloggio, tutti quanti ?

 

No, quando sono venuto qua non tutto il Cep era abitato, tanti lotti
erano ancora vuoti, tanto che poi nel marzo-aprile del ë71 c'erano 5
lotti vuoti e quindi un 250 alloggi sono stati occupati abusivamente da
altrettante famiglie e quindi si Ë creato questo problema di questi che
abusivamente avevano occupato l'alloggio, mentre le famiglie che
avevano l'alloggio nelle case occupate abusivamente... quindi Ë nato
questo conflitto. Le famiglie successivamente per la maggior parte
sono rimaste lÏ ed hanno ottenuto il contratto di affitto da parte del
ìSudacom -† case popolariî.

 

- Ho saputo che alcune famiglie all'inizio stavano negli scantinati

 

No, qualche famiglia, una coppia giovane si era sposata per la
cosiddetta fuga, e quindi non ha trovato alloggio se non in uno scant...
ogni alloggio c'ha lo scantinato, e quindi sono stati provvisoriamente in
questo scantinato, se non nessuna famiglia... anzi, io mi trovavo nello
scantinato come chiesa, perchÈ Ë nata proprio lÏ, sono stato
inizialmente nell'asilo per alcuni mesi , poi mi hanno sfrattato come
dico sempre io, e sono andato a finire in uno scantinato.

L‡ ha funzionato la chiesa, tre metri per sette. Poi ho deciso di
costruire questa chiesa, provvisoria, qua alla mia destra, nell'attesa
che si costruisse questa chiesa nuova che Ë alla mia sinistra.

Ma diversamente tutte le famiglie avevano un alloggio, soltanto questa
famiglia ben precisa - che conosco - si Ë trovata in uno scantinato.

 

- Veniamo ai problemi economici iniziali: quali erano ?

 

Mah, si puÚ dire i problemi ordinari, tutte le famiglie dove il
capofamiglia, il marito, il padre non aveva di solito un lavoro fuori di
qua.

Tutti quanti operai, meccanici, tante donne andavano a lavorare nelle
famiglie in citt‡, insomma, quasi nessun professionista se non
qualcuno... La categoria sociale era formata da queste persone.



Specialmente la parrocchia.

 

- Queste famiglie si sono integrate ?

 

Ecco, c'Ë stata una grossa difficolt‡ perchÈ queste famiglie
fraternizzassero tra di loro, in alcune scale (come diciamo noi, ogni
lotto c'ha otto scale, ogni scala ha sei-otto famiglie in media), ecco lÏ
hanno fraternizzato, in altre, non hanno fraternizzato subito.

Io mi sono trovato in difficolt‡ anche per questo motivo: ricordo la
benedizione delle famiglie che ho fatto il primo anno nel ë71, le porte
chiuse, tu andavi nella famiglia vicino:† ëchi c'Ë li ?' ënon lo so' ëcome
non lo sai ?'.

Io magari sapevo chi c'era lÏ, e sapevo anche perchÈ non c'era in quel
momento, ma tanto per sondare... E non si pronunziavano.

Questo per dire come c'era diffidenza, inizialmente, tra le famiglie.
PerchÈ non siamo nati qua, come dicevo prima. Siamo venuti ad
abitare: e quindi una differenza iniziale che c'era nei confronti delle
altre famiglie.

PerÚ a poco a poco hanno fraternizzato, si vogliono bene, si
rispettano, si aiutano. No, ormai questa diffidenza non c'Ë pi˘, 21 anni
che siamo qua, ormai le famiglie si sono† integrate fra di loro, si sono
conosciute, si vogliono bene, si rispettano, partecipano quando c'Ë un
funerale, un matrimonio, preparano la scala, il cortile, con dei fiori, in
caso di un matrimonio, in occasione di un funerale, la scale, le altre
scalicine, portano i loro fiori, una corona...

Ormai Ë passata quella diffidenza iniziale.

 

- E rispetto all'integrazione con gli abitanti di Archi ?

 

Ecco, questa integrazione ancora non c'Ë. Tanto Ë vero che ancora non
riusciamo a fare un'azione in comune tutt'e tre le parrocchie. PerchÈ
quelli della vecchia Archi non ne vogliono sapere di noi, noi non ci
sentiamo di Archi, e quindi non si puÚ riuscire a fare una cosa in
comune.

Fino al momento, vent'anni da parte mia che sono qua, non siamo
riusciti se non con difficolt‡ a [fare] qualche iniziative in comune.

 

- Secondo lei questa difficolt‡ da cosa deriva ? In che senso non vi
ìsentite di Archiî ?

 

Nel senso che venendo ad abitare qui non abbiamo le radici qua, la
mentalit‡ di Archi, delle altre famiglie.



 

- Qual Ë la mentalit‡ di Archi secondo lei ?

 

Ora non saprei, la mentalit‡ di Archi, della vecchia Archi... Le altre due
parrocchie, Archi S.Giovanni e Archi Carmine... Sono famiglie che sono
nate qua, radicate qua, si conoscono, si rispettano, c'Ë un funerale,
tutta Archi che partecipa, un popolo religioso, posso dire. PerchÈ ho
avuto anche questa esperienza.

Noi invece siamo venuti qui con quella diffidenza iniziale che c'era, c'Ë
stata anche nei confronti della vecchia Archi, e quindi non siamo
riusciti se non in qualche occasione a fare qualche cosa in comune.

Per esempio la giornata della pace, l'ultima giornata della pace, si Ë
cercato di organizzarla qui nella nostra chiesa parrocchiale, c'eravamo
noi di Archi Cep, eravamo un numero piuttosto elevato, ma ce n'erano
pochissimi, anzi nessuno di Archi Carmine, una sola persona, e di Archi
S.Giovanni ce n'erano 5-6.

 

- Secondo lei questo da che cosa deriva ?

 

Mah, non so se manca la stima, di noi, nei confronti della vecchia
Archi, o se Ë la vecchia Archi che manca di stima nei nostri confronti.
Per cui ognuno Ë chiuso nel proprio io, nella propria casa, nella propria
mentalit‡.

E' come ci fosse un muro attorno al Cep che divide dalla vecchia Archi.
Non ci siamo affatto integrati, almeno fino al momento non siamo
riuscito a farlo.

 

- Ma non Ë mai venuta fuori una motivazione ?

 

Non, non c'Ë stata una motivazione particolare per cui siamo arrivati a
questo. Non si Ë fatto fin dall'inizio e quindi - ecco, poi - non si Ë
arrivati a niente, non si Ë approdati a questa unione tra tutta quanta
Archi.

Sebbene se ne parli tra di noi, tra i parroci, ne parlo io, nelle prediche
ai miei fedeli, ma Ë difficile. Forse tra le nuove generazioni, questi
ragazzi che stanno crescendo, ma con la vecchia generazione non si
riuscir‡.

 

- Lei pensa che possa derivare dal fatto che ci sono episodi di violenza
qui ?

 



Dunque, episodi di violenza al Cep: c'Ë stato questo momento
particolare nel gennaio scorso, 5 giovani uccisi, ma sennÚ Ë un
quartiere tranquillo, essenzialmente tranquillo Archi Cep, il nostro
quartiere.

Ripeto, solamente nel mese di gennaio questi 5 giovani† uccisi, ma
diversamente pace, tranquillit‡, che c'Ë stata sempre nel nostro
quartiere.

SÏ, qualche episodio c'Ë anche stato, non cose eclatanti da richiamare
l'attenzione. E si parla di Archi, di Archi Cep, presso la stampa, presso
la televisione.

Ma poi in sostanza, se oggi sono parroco e faccio questa chiesa, cosÏ
grande e bella, io lo devo proprio ai miei fedeli, che mi hanno aiutato,
che sono gente buona, gente onesta, gente che lavora. E quindi le ho
impegnate le famiglie quando abbiamo iniziato la costruzione: datemi
500 lire al mese perchÈ io possa portare al termine i lavori, che lo
Stato ci ha dato 105 milioni per il rustico, perÚ io ne ho spesi altri
105-110 per completare. E dove li ho presi questi soldi ? Me li hanno
dati i miei fedeli !

Quindi se oggi ho questa chiesa Ë perchÈ i fedeli mi hanno aiutato,
questo Ë un segno - penso io - che la gente Ë buona, Ë onesta, Ë
cristiana, e quindi ha aiutato il parroco perchÈ questa chiesa potesse
venire su.

Quindi non possiamo parlare di Archi Cep come gente delinquente,
gente disonesta, certo qualcuno c'Ë sempre, tutto il mondo Ë paese,
ma parlare come di Archi Cep come un quartiere che dia da fare, dia
filo da torcere, non penso, onestamente.

 

- Questo stesso interesse che c'Ë stato nei confronti della chiesa, c'Ë
stato anche quando hanno costruito il centro sociale ?

 

BË, il centro sociale, quando siamo venuti a stare qua, c'era gi‡,
l'edificio c'era. A tanti io chiedevo perchÈ funzionasse la chiesa lÏ, in
mancanza d'altro, e non me lo hanno voluto dare, l'Istituto autonomo
non me l'ha concesso. C'era gi‡. Ma siccome Ë stato abbandonato quel
centro, purtroppo Ë stato distrutto dai bambini, che io chiamo di solito
ìgeni guastatoriî, sono istintivamente portati a distruggere, tutto Ë
gioco, come anche la distruzione di una sedia, come anche la
distruzione di quel centro sociale, Ë stato abbandonato a sÈ stesso,
quindi ecco la fine che ha fatto. Non c'era un custode, non c'era
nessuno.

 

- Infatti lÏ era stata messa in piedi, dalla Circoscrizione, dal Comune,
una biblioteca

 



SÏ, siccome poi hanno rovinato le porte le finestre, ognuno insomma
ha fatto quello che ha voluto, i ragazzi che frequentavano lÏ,
purtroppo, sappiamo come sono i ragazzi...

 

- Secondo lei, se c'era adesione a questa iniziativa, la gente ci andava
?

 

SÏ, ma non c'era qualcuno che si interessasse, l'hanno messi questi
libri, perÚ qualcuno che facesse funzionare la biblioteca, che lo facesse
sapere, ìvolete dei libri?î, venite, nessuno c'Ë mai... almeno io non lo
so.

La biblioteca non funzionava, nessuno, niente, i libri c'erano come li
abbiamo nelle nostre librerie, e non li tocchiamo nemmeno. Tanto per
figura.

 

- E quindi questa azione di distruzione da che cosa deriva ?

 

†Mah, eeh, sa, l'istintiva violenza dei ragazzi che distruggono tutto,
come fanno anche in casa, penso, se non vengono guidati, se non
vengono frenati dai genitori, ognuno di noi Ë portato alla violenza, alla
distruzione, per loro anche rompere qualche oggetto Ë divertimento, Ë
gioco, non si rendono conto dei danni che fanno.

 

[...]

 

Ecco, noi sentiamo di essere in un certo senso isolati dalla citt‡, in
quanto che Ë diffusa la disistima nei confronti di Archi in genere,
quindi anche purtroppo nei confronti del quartiere Cep, e quando
sanno di avere a che fare con persone di Archi, gi‡ col fatto di stare a
contatto con una persona di Archi c'Ë la disistima e quindi - ecco -
vieni praticamente isolato.

Anche a me qualche amico - ìdove sei, parroco ad Archi ? E come fai a
stare ad Archi ?î - PerchÈ come faccio ? E' gente buona, Ë gente
onesta, gente che mi ha aiutato a fare la chiesa, quindi sto con

piacere, anzi Ë da vent'anni, ma anche negli anni scorsi...

Quindi avvertiamo questo senso di isolamento, perchÈ la citt‡ per
quello che dice la stampa nei confronti di Archi, ecco: non ci stimano.

 

- Ma lei quando prima stava a S.Caterina, anche allora c'era questo
atteggiamento nei confronti di Archi ?

†



Dunque, io sono nativo di S.Caterina, io c'ho la mia et‡ non di poco
conto, e anche quand'ero ragazzo sentivo parlare di Archi, perchÈ
Archi e S.Caterina confiniamo, da qua a casa mia sono 4 kilometri.

Ricordo quand'ero ragazzo sentivo parlare di Archi gi‡ da allora, son
passati 50 anni, e anche pi˘, quindi non Ë un fatto di oggi, Ë un fatto
vecchio.

SÏ, alla stessa maniera, come oggi purtroppo se ne parla. Oggi si sente
parlare di mafia, ma c'era gi‡ allora la mafia. Come c'era un po'
ovunque. Ovunque io ho fatto il parroco mafia c'Ë stata sempre.

PerÚ hanno avuto sempre il senso del rispetto nei confronti del parroco
come anche delle donne. SÏ, questo: mai toccate, grazie a Dio.

 

- E anche qui, c'Ë questo senso di rispetto ?

 

SÏ. SÏ, il senso di rispetto verso la donna c'Ë anche qui, ad Archi come
c'Ë ovunque, da parte di tutti. SÏ, c'Ë.

Hanno ucciso uomini, giovani, ragazzi, ma donne mai. Non c'Ë nessun
fatto in cui sia stata messa in [forse] la dignit‡ della donna, la sua
funzione materna, ecco. Sono state sempre rispettate. SÏ. [Questo
rispetto] c'Ë stato sempre e speriamo che ci sia sempre.

 

- Non ci sono segnali che...

 

No, io non li ho mai visti. Sono stati sempre rispettosi sia gli uomini
che le donne nei confronti del parroco, non solamente da oggi ma da
sempre. Che io sappia c'Ë stato sempre questo senso di rispetto,
perchÈ il parroco per loro nei tempi andati era tutto, perchÈ l'unica
persona in vista, che sapeva le cose, andava da lui per consigliarsi,
farsi scrivere la lettera, eccetera...

E quindi questo senso di rispetto Ë rimasto, Ë passato di generazione
in generazione. Diciamo anche delle esperienze che io ho fatto prima
di qua, a Pavigliana, dal ë56 al ë60, allora il parroco era tutto
praticamente. La gente, nessuno era arrivato oltre la quinta
elementare, quindi [il parroco] era un intellettuale non so in che
grado, davanti ai loro occhi.

E ricordo dalle parole che dicevano, ìsapete tuttoî, mi ricordo dalle
parole che dicevano, ìci potete consigliareî, perchÈ per loro era tutto il
parroco. Era l'unica persona che li potesse guidare, consigliare. Quindi
quel senso di rispetto Ë rimasto.

 

Come si avverte questo abbandono del verde, degli spazi ?

 



Mah, non tutti avvertono questa carenza, del verde, degli spazi, solo
quelle persone interessate ne parlano, ma in genere la gente qua dice:
noi siamo un quartiere abbandonato, eppure quando si pensa che nelle
intenzioni del legislatore che ha fatto la legge per istituire 20 quartieri
Cep in tutta Italia, 20 quartieri dovevano essere modello, quartieri
autosufficienti, ma visto purtroppo l'abbandono, ancora abbiamo delle
stradelle interne senza l'asfalto, per esempio, quindi altro che il verde,
manca quello che Ë strettamente necessario, manca l'asfalto.

Poi inizialmente, nelle carenze che c'erano, io mi rivolgevo al Comune,
il comune mi mandava all'Istituto autonomo, l'Istituto autonomo: no,
rivolgetevi al Comune. Questo palleggiamento di responsabilit‡. Anche
per una fogna che non funzionava, mi rivolgevo al Comune: no,
rivolgetevi all'Istituto autonomo; all'Istituto autonomo: no, andate al
Comune: ecco, si palleggiavano le responsabilit‡. E quindi
praticamente completamente abbandonati.

 

- Abbandonati da chi ?

 

Dalle autorit‡. Ecco, all'inizio, nel ë71, ho fatto venire il sindaco del
tempo, il sindaco Battaglia, poi il sindaco Licandro (il pap‡ dell'attuale
sindaco) e quindi allora era completamente al buio il quartiere,
abbiamo ottenuto l'illuminazione.

Abbiamo ottenuto il telefono, non solo quello pubblico ma anche quelli
privati che non c'erano. E tante altre cose ancora. C'era un comitato
che collaborava con me per le richieste alle autorit‡ e quindi si Ë fatto
sentire. Abbiamo ottenuto tante cose, parlo dei primi anni della mia
permanenza qua.

Eravamo qui: conoscevamo la nostra situazione, i nostri problemi, le
nostre carenze, ne discutevamo tra di noi e quindi invitavamo oggi
l'assessore X, domani l'assessore Y, e quindi si impegnavano a
risolvere questi problemi.

Poi purtroppo - ora non ricordo come mai storicamente Ë caduto
questo comitato - perchÈ hanno risolto questi problemi essenziali e per
questo motivo per altre piccole cose poi abbiamo lasciato stare.

 

- In effetti ancora ci sono dei problemi di strutture ?

 

Eh, sÏ. Abbiamo queste strade che non funzionano, la chiesa qua tutto
intorno deve essere sistemata, me l'aveva promesso un assessore del
tempo poi non hanno fatto niente.

Noi diciamo qua a Reggio Calabria per vizio tradizionale: una
generazione pensa, un'altra progetta e un'altra realizza. Siamo fatti
cosÏ a Reggio Calabria, c'Ë poca responsabilit‡, ecco: poco si
interessano, abbastanza poco dei problemi e quindi dei cittadini che
chiedono la soluzione dei vari problemi.



 

- Il centro sociale Ë stato accantonato ?

 

Il centro sociale... io Ë da tempo che non vado da quelle parti, so che il
centro aveva subito la stessa sorte del mercato: ne abbiamo gi‡
parlato prima, Ë stato distrutto, quella costruzione di color celeste, l'ho
vista anche a Bari, la stessa costruzione, quando ho visitato il
quartiere Cep di Bari.

Mah, il fatto Ë che non ci sono dei custodi in questi locali, e tutti viene
abbandonato e a poco a poco oggi una pietra, domani un'altra,
distruggono tutto i bambini.

 

- Quindi Ë chiuso ? Dentro non c'Ë niente ?

 

Che io sappia non c'Ë niente.

 

- E invece il mercato ?

 

Il mercato Ë stato costruito e doveva servire appunto per il quartiere,
perÚ non Ë stato mai assegnato, non Ë stato mai impegnato. Le
autorit‡ non hanno mai pensato di distribuire i vari banchi a coloro che
ne facevano richiesta. Non ha mai funzionato.

 

- E la gente di qui non la sente l'esigenza di...

 

Mah, ormai la gente si Ë abituata perchÈ ci sono i negozi qua, in
questo viale, e quindi non sente pi˘† il problema, la gente si Ë
abituata e frequenta lÏ.

E magari tanti vanno fuori del Cep a fare la spesa. Tante mamme. Con
le macchine che hanno oggi si trovano a fare la spesa per diversi giorni
e si trovano ad andare in citt‡ per altri motivi, quindi fanno anche la
spesa, sono in macchina e se la portano qua.

 

- Quindi l'esigenza di un luogo per attivit‡ per i ragazzi non c'Ë ?

 

SÏ, tanti mi dicono che avevano creato un campo sportivo, c'Ë un
campo ufficiale ma se ne serve la squadra dell'Archi. E' recintato. Ma
avere uno spazio veramente efficiente per giocare non ce l'hanno
questi bambini, se vogliono giocare.



Devono arrangiarsi, dare qualche calcio al pallone, cosÏ tanto per
arrangiarsi, ma avere un campo per bene, dove giocare, tirare,
purtroppo non c'Ë, tutto questo.

 

- Non si potrebbe rimettere in piedi un comitato per queste richiedere
questi spazi ?

 

Mah, ci vogliono anche persone di buona volont‡ che possano
impegnare il loro tempo anche in questo. PerchÈ ricordo che non era
facile averli anche in questo, quando si diceva: faremo una riunione
giorno tale, dice: ìno, ho da fareî.

Era difficile avere tutti quanti per poter discutere questi problemi. Mi
pare che poi cosÏ venne meno il comitato. Non c'era un momento in
cui tutti erano liberi per potersi riunire e discutere i nostri problemi.

 

- Quindi lei pensa che oggi sarebbe ugualmente sentito ?

 

Ma oggi c'Ë la Circoscrizione, comunque, che dovrebbe funzionare, Ë
che comunque anche in queste circoscrizioni, non solo questa nostra
ma in tutte le circoscrizioni del Comune, si fa politica, pi˘ che pensare
ai problemi della citt‡, ai problemi locali.

 

- Oggi avrebbe senso fare nuovamente il comitato ?

 

Mah, ci vorrebbero persone di buona volont‡, persone che non vanno
pi˘ a lavorare, persone in pensione, hanno pi˘ tempo disponibili, una
carica di umanit‡, di fraternit‡ nei confronti degli altri e quindi
mettiamoci assieme e vediamo cosa possiamo fare.

PerchÈ appunto Ë difficile poter trovare assieme tutte queste persone,
erano 7 - 8, ricordo. Difficile trovarle assieme nella stessa giornata e
alla stessa ora.

Ci vogliono persone disponibili, una certa competenza, faccia tosta nel
discutere, presentarsi alle autorit‡, come facevamo a suo tempo.

 

- Lei pensa che sia possibile ?

 

Mah, tutto Ë possibile. FinchÈ siamo in questo mondo tutto Ë possibile.
Nel bene e nel male, purtroppo.

 

- Per i bambini ad esempio ? Non Ë sentito come...

 



Be', per i bambini praticamente ogni lotto c'ha il cortile all'interno,
soltanto che questi cortili sono occupati purtroppo dalle macchine dei
loro pap‡. E quindi, ecco, non hanno quella libert‡ di potersi muovere,
giocare, correre, eccetera. E' gi‡ tanto che hanno questi cortili che in
citt‡ non hanno.

Le mamme accompagnano i figli la mattina a scuola e li accompagnano
anche al catechismo. Con† i tempi che corrono...

Noto appunto questo: che pi˘ facilmente le mamme accompagnano i
figli a scuola la mattina e quindi anche qua alla messa la domenica ero
anche al catechismo.

 

- Mentre prima non li accompagnavano ?

 

C'erano quelle mamme che ci andavano, ma non era sentito il
problema. Dopo, insomma, con i fatti che ci sono stati, sentono la
responsabilit‡ di accompagnarli, i figli, sia a scuola che al catechismo.
Una volta non venivano mai accompagnati dalle mamme al
catechismo, ora invece sÏ.

 

- Quindi c'Ë paura ?

 

Sentono questa... a mano a mano passer‡ poi questa paura, penso io,
quando le cose si calmeranno automaticamente, passer‡ anche questa
paura che c'hanno loro. Delle mamme. Per i figli.

 

- E con i ragazzini un po' pi˘ grandi, adolescenti ?

 

Noi abbiamo un gruppo che frequenta la parrocchia, si sono anche
costituiti in associazione, denominata ìLegione di Mariaî. E sono molto
attivi, e sono molto numerosi. Io c'ho un corpo di ministranti, e sto
vedendo il capo in questo momento che Ë l‡, quello con gli occhiali...

C'Ë un corpo di ministranti che sono 22-23, e sono sempre presenti
nelle varie celebrazioni della domenica, negli altri giorni, quando c'Ë
qualche celebrazione particolare, si prestano ben volentieri, insegnano
il catechismo ai bambini, e si prestano a tanto: fanno le visite agli
ammalati, alle famiglie dove c'Ë qualche carenza, alle famiglie che ci
sono persone sole, anziane, si prestano questi giovani.

 

- I giovani non avvertono esigenze [di tipo sociale] ?

 



Loro non l'avvertono, pensano a... i loro problemi sono altri, i problemi
della giovent˘: come passare il tempo, divertirsi... Ma i problemi
sociali non tanto li avvertono.

 

- Ma il centro sociale non potrebbe rappresentare un luogo dove
divertirsi ?

 

Noi l'avevamo chiesto a suo tempo questo centro sociale, come
parrocchia l'avevamo chiesto, anche perchÈ non avevamo niente:
eravamo proprio all'aperto.

Ma le autorit‡ del tempo - l'Istituto autonomo - non ce l'ha voluto
concedere perchÈ noi lo potessimo usare per riunire i ragazzi, giovani,
padri di famiglia, anche per amalgamarli, subito, all'inizio, quando
siamo venuti qua.

Ma purtroppo non ce l'ha voluto concedere, quindi siamo andati avanti
alla men peggio.

 

- In effetti potrebbe rappresentare un luogo dove...

 

Certo, anzi: io questo era quello che dicevo all'inizio. Una delle mie
prime prediche, ricordo, era questo. Il fatto d'incontrarci la domenica,
oggi vicino a questa persona, domani a un'altra era molto utile per noi
che non ci conoscevamo, diverse provenienze, diverse localit‡.

Mi pare che a suo tempo non l'hanno voluto dare a noi parrocchia
perchÈ dice: ìcome facciamo a darlo a voi parrocchia, perchÈ
dovremmo darlo anche ad altri gruppi, anche a dei partiti che ci
chiedessero questo centro sociale, e quindi ecco per questo motivo -
mi pare, Ë passato molto tempo, ë71-'72 - per questo motivo non ce
l'hanno voluto dare.

PerchÈ se lo diamo a voi parrocchia dovremmo darlo anche ai partiti,
poi chiss‡ cosa va a finire l‡ dentro, dove si va a finire.

 

- E' prevista la riapertura ?

 

Non lo so, se ne Ë sempre parlato, sono venuti qua i sindaci,
l'assessore... promettono certo e manca sicuro, come diciamo noi.
Fanno tante promesse, ma poi in realt‡ si interessano ben poco. E
quindi quel centro sociale peccato sia stato abbandonato a sÈ stesso,
poteva servire a tanto.

I cittadini potevano riunirsi nelle varie occasioni, qualche autorit‡ che
viene a parlare, esporre dei problemi, non si Ë fatto mai tutto questo.

 



- Vuole dire qualche altra cosa che le viene in mente ?

 

Mah, io sono preso dall'orologio, perchÈ devo partire, c'Ë chi mi
aspetta in questo momento. E quindi penso che abbiamo detto
abbastanza in oltre mezzora.

Noi ci auguriamo che il Cep possa progredire in meglio e in tutti i
sensi: vita morale, vita sociale, vita religiosa, vita cristiana. E anche
nelle sue strutture. PuÚ darsi che anche l'iniziativa presa da voi ci
possa aiutare al riguardo. Vi ringrazio, vi saluto e tanti auguri !

 

 

 

 

 

 

PEPPE - 35 ANNI - ARCHI

 

 

- Vuoi parlarmi di com'era la vita ad Archi prima e cos'Ë cambiato da
quando ci sono i nuovi insediamenti, il Cep e Scaccioti ?

 

Allora, dal ë70, da quando sono state costruite queste case popolari...
una volta era un rione Archi, perchÈ da Reggio c'era un certo distacco,
non c'erano case, ormai non si puÚ dire una frazione ma un rione,
molto popoloso, che con queste case popolari secondo me quando
sono state costruite allora forse potevano essere valide perÚ oggi dopo
vent'anni non hanno costruito pi˘ niente, no centri sportivi, no
biblioteche, cose sociali, circoli, cioË hanno abbandonato la gente di
ogni estrazione sociale in queste case senza... questi ragazzi non
sentono qui il suo luogo, dove siamo nati, per fare delle relazioni con
gli altri.

Tutti scappano a Reggio, sul corso. Anche perchÈ non hanno costruito
niente, una piazza, dove raccogliersi, niente. I cittadini di qua, i
giovani di Archi se gli portiamo via la Reggina e la Viola, non so dove
vanno a sbattere.

Loro sono consumatori dello sport, no ìusufruentiî, devono usufruire
loro delle strutture sportive. Uno schiaffo morale Ë stato dato ancora
con l'apertura del palazzetto dello sport, perchÈ non Ë altro che un
paradiso per una piccola parte, per una Èlite. Noi andiamo a vedere
loro.

L'avevano costruito ad Archi, doveva essere un impianto di base per i
giovani per Archi ha 20mila abitanti. I giovani, se non gli dai un po' di
svago, di sport, giustamente poi cercano altre strade.



 

- Qui ad Archi come si trascorre il tempo, che luoghi di ritrovo vi
scegliete?

 

Pochissimi, il circolo... il circolo Paolo VI, che secondo me Ë un'oasi nel
deserto, qui. Ce ne vorrebbero altri circoli, al Cep, al Carmine, perchÈ
se non c'Ë questo raggruppamento che nasce spontaneo fra i giovani,
non c'Ë vita sociale.

Possiamo dire che Ë un dormitorio questo quartiere, perchÈ la gente
dorme, poi si sbriga, fa il suo lavoro, poi si chiude in sÈ stessa, tutto
abbandonato a sÈ stesso. CioË, non c'Ë una piazza dove si raccolgono.

Io come altri, noi che siamo nati qua continuiamo, coltiviamo l'antica
amicizia dai tempi delle scuole, ci troviamo, spesso vado a casa sua,
lui viene a casa mia... PerÚ gli altri, tutti scappano a Reggio, a Reggio.
Eh, a Reggio: perÚ non penso che loro possono vivere sempre cosÏ, se
non instaurano un rapporto con il luogo dove abitano.

Non lo so come si costruiscono le persone: cioË, senza una vita
sociale, come si sviluppa la persona ?

 

- Quando tu eri adolescente come era la situazione, rispetto ad adesso
?

 

Era pi˘ calma, forse perchÈ oggi i tempi sono pi˘ veloci. Noi all'et‡ di
14 anni, 15 anni,† 16 anni giocavamo, avevamo pi˘ spazi perchÈ c'era
pi˘ verde, dove ci sono ora le case popolari era tutto verde, potevamo
giocare.

Ecco, poi non Ë che c'era tanto la televisione, queste cose. Eravamo
come dei fratelli, ci raggruppavamo in venti, in quindici, giocavamo,
quando uscivamo dalla scuola giocavamo sempre, ora questa cosa non
c'Ë pi˘, perchÈ giustamente fra loro non hanno questa amicizia, capisci
?

Hanno una conoscenza cosÏ, perÚ non la coltivano...

 

- In che senso la situazione era pi˘ calma ?

 

Nel senso che si conoscevano tutti, ci conoscevamo tutti, era tranquillo
quando uscivi con un altro.

Adesso non ho rapporti con altri ragazzi, perchÈ se non li conosco da
prima non riesco a conoscerli perchÈ sono come degli estranei per me,
non riesco a conoscerli, perchÈ non Ë che c'Ë una vita sociale: tutti
scappano a Reggio.

Non si puÚ instaurare un'amicizia, anche cosÏ - per vista, di vista† -
saluto, ciao, perÚ non c'Ë quella cosa che ti unisce.



CioË, ognuno Ë un corpo a sÈ, a sÈ stante, ogni lotto, ogni cosa, non
c'Ë questa...

 

- Tu dicevi che qui non c'Ë un centro sociale, una biblioteca. Una c'era
ed Ë stata distrutta. Secondo te perchÈ ?

 

E' stata distrutta da gente che penso nel Terzo Mondo sono migliori di
questa gente, perchÈ non hanno neanche l'idea della biblioteca, a loro
non interessa la biblioteca, loro hanno vissuto lontano sempre dai libri,
da queste cose, e si sono impossessati di una struttura pubblica: Ë un
reato e dovrebbe essere punito.

Questa gente si Ë impossessata in poche parole di mezzo quartiere
Cep, non solo la biblioteca, il centro sociale, anche altri posti. PerchÈ
fanno garage, garage, garage... E' territorio dello Stato ? Non vedo
perchÈ si costruiscono tutte queste cose abusive. Come la biblioteca se
la sono presa, adesso il mercatino dovevano fare: e si mettono i cavalli
!

Nessuno dice niente, ma questi signori che neanche hanno una cosa di
potere capire certe cose, ma neanche l'amministrazione pubblica fa
niente per aiutare ?

Anche il giornale, per modo di dire, che Ë pi˘ letto: la Gazzetta del
Sud, non Ë che succede qualcosa, dice qualcosa di nuovo, fa vedere
una strada diversa e migliore. Anzi, ne approfittano della notizia per
calcare la mano su delle disgrazie, perchÈ si basa tutto sull'ignoranza,
sull'ipocrisia, perchÈ deve informare, formare le persone, quelli che
leggono i giornali.

 

- Questa aggressivit‡ che si espressa nei confronti della biblioteca...

 

Sono delle persone che a loro non gli interessa la cultura, gli interessa
che si appropriano di un suolo, per fare i suoi comodi, e se qualcuno
va a... poi ha i suoi... cosi da pelare...

Si sono impossessati e nessuno gli puÚ dire niente. E' come se Ë la
sua.

 

- PerchÈ nessuno gli puÚ dire niente ?

 

E perchÈ non c'Ë nessuno... l'autorit‡ perchÈ non viene ? Per modo di
dire, una volta ad Archi, 15 anni fa, c'erano due vigili di pianta
organica addetti ad Archi. Una volta, 15 anni fa, erano un tremila,
cinquemila. Ora su 22mila abitanti, la popolazione [Ë] senza un vigile.
Ci vorrebbero almeno† 4-5- vigili per controllare queste cose. Non ci
sono e la gente fa quello che vuole.



PerchÈ poi provenendo dalla ìnon-culturaî... Parliamoci chiaro: pochi
sono andati a scuola, non hanno avuto la fortuna di andare a scuola e
capire certe cose, e fanno quello che gli dice la testa, senza
ragionamento: appropriamici di questo, appropriamoci di quest'altro.

E si va avanti cosÏ, senza un ragionamento, senza niente, cosÏ, a
impulsi.

 

- Quando parli di queste famiglie che si appropriano, bene o male visto
che Archi non Ë cosÏ grande, si sa pure chi sono. Secondo te perchÈ i
giovani come te non reagiscono a queste prevaricazioni piuttosto che
aspettare che intervenga l'autorit‡ ?

 

Non c'Ë una protesta dei giovani perchÈ i giovani crescendo in
quest'ambito familiare dove c'Ë una cultura dell'ipocrisia, di fare
ognuno i fatti suoi e di non pensare a nient'altro. Si vede che ogni
volta, anche se indirettamente, da altri amici, da altri parenti...

Secondo me ci vorrebbe una protesta dei giovani, ecco. L'unica
soluzione, dato che l'amministrazione, le varie amministrazioni che si
sono succedute, non hanno mai pensato, anzi hanno sfruttato Archi
come un fienile, dove vengono e prendono i voti.

L'ultima volta, alle politiche che ci sono state, un noto deputato che
ora Ë alla Camera, Ë venuto l‡, si Ë seduto alle delegazioni, ìi problemi
sono questi, i problemi sono quest'altriî, ha parlato, ha preso in giro un
bel po' di persone, si Ë fregato i voti e tutto Ë finito l‡. Secondo me la
protesta deve partire dai giovani, una protesta democratica, occupare
il Consiglio comunale, fino a quando non creano le strutture valide,
perchÈ Archi ormai... bene o male la citt‡ si sta allargando a nord, non
Ë che dovete pensare sempre ad Archi come un mondezzaio.

Se devono migliorare l'immagine della citt‡, devono migliorare anche
Archi, perchÈ Archi ormai non Ë pi˘ una frazione, Ë una parte della
citt‡. Non ha le strutture che hanno fatto. Devono pensare alla
popolazione, dotare il Cep di impianti sportivi.

 

- Questa situazione di ipocrisia, per cui ognuno si fa i fatti suoi, Ë
venuta con le nuove famiglie o Ë una condizione precedente ?

 

Era una condizione pure precedente. Ora, essendoci pi˘ persone, si Ë
allargata di pi˘, una volta eravamo di meno ce n'era di meno. Oggi ce
n'Ë di pi˘, Ë generalizzato.

 

- Molti dicono che la situazione Ë peggiorata da quando sono arrivate
le nuove famiglie e l'atteggiamento di imposizione Ë aumentato.
Secondo te questo era gi‡ della storia di Archi ?

 



In un certo modo sÏ, c'era questa - in piccola parte - questa
arroganza. Ora il quartiere si Ë fatto pi˘ popoloso, ce n'Ë di pi˘, perchÈ
si Ë allargata, perchÈ Ë facile i giovani corromperli, queste cose.

[...] Si cerca di stare vicino a certe usanze, la paura di allontanarsi da
certe abitudini, da certe cose. Che so, ogni novit‡ sembra qualche
cosa di brutto, una novit‡ come la biblioteca: qualcosa di brutto, che si
spaventano di affrontare, non gli interessa.

 

- Questi atteggiamenti di arroganza, questi ragazzi che mostrano
quest'aspetto di duri, di forti. Come si esprime, da che cosa Ë
determinata ?

 

L'arroganza secondo me nasce dal fatto che la persona che la esercita
non ha altro mezzo per affermarsi che con l'arroganza, perchÈ se
ragionava, se aveva altre capacit‡ li metteva in atto, perchÈ non
avendo nessun altra risorsa.

PerchÈ non Ë che non ce l'ha, che nasce mutilato e non ce l'ha, non
vuole sviluppare altre capacit‡ intellettuali per affermarsi nello sport,
in altre discipline, in altre cose.

Non ce l'ha perchÈ fa ricorso a questa arroganza per affermarsi in
determinati settori.

 

- CioË secondo te Ë un fatto individuale, non Ë un fatto che dipende
dalla situazione specifica di Archi ?

 

CioË, Ë generalizzata. PuÚ influire molto sui giovani perchÈ vedendo
un modello di arroganza, poi si attengono anche loro arroganti.

Il modello di arroganza di chi la esercita, di un adulto, vedendo un
adulto i giovani che gli stanno vicino dicono: vedi, quello fa cosÏ allora
noi facciamo anche cosÏ.

E vedono in lui un modello come vincere nella societ‡, come avere
successo. E invece Ë tutto il contrario. Le cose che contano, che
dovrebbero contare, qui ad Archi non contano. Le cose che non
dovrebbero contare non contano.

 

- E quindi questi modelli di delinquenza dipendono da chi ?

 

Dagli adulti. Degli adulti, di gente che non sente, che cerca di avere
successo nella vita a discapito degli altri, senza curarsi di dover andare
per il sottile.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINO - 60 ANNI - ARCHI

 

- Da dove proviene ?

 

Da San Lorenzo Superiore.

 

- Come si trova qui ?

 

Io mi trovo molto bene. E' un'altra vita. La differenza Ë che uno ha il
lavoro e vive tranquillamente. Il lavoro io a San Lorenzo, pi˘ non ce
n'avevo, ma era... poco tempo stavo io a San Lorenzo. PerchÈ [per]
pi˘ anni ero sempre all'estero.

A San Lorenzo conoscevo tanta gente perchÈ eravamo paese, i
genitori, ci stavano i genitori, poi c'erano le amicizie. Sono 20-21 anni
che sono qui a Reggio. In questo quartiere sono da 4 anni. Prima stavo
a Ciccarello.

 

- Ci sono differenze ?

 

Be', a Ciccarello mi trovavo bene da una parte e male da un'altra.
Come abitazione e come gente. Le differenze sono che l‡ eravamo in
mezzo a tanti... zingari, eccetera eccetera. Invece qua Ë pi˘ tranquillo.

La vita del quartiere, con tutto il vicinato, mi rispettano tutti e rispetto
a tutti, sono tutte brave persone. Tutti brava gente. Io vivo da solo
qui. Per incontrarsi con gli altri, ci incontriamo fuori, oppure a casa



mia, oppure nell'ambito del lavoro.

 

- Ma qui non c'Ë una piazza. Quindi quando dice ëfuori' intende a
Reggio ?

 

Quasi sempre verso Reggio. Con gli altri del quartiere ci incontriamo,
ci salutiamo, capita sempre nella strada, parliamo di qualche
argomento.

 

- Secondo lei in questo quartiere cos'Ë che manca ?

 

Be', quello che non funziona, non Ë che possiamo dire che c'Ë una cosa
che funziona, perchÈ abbiamo le strade che c'Ë poca luce, poi di altro
non Ë che va mica male...

 

- PerÚ si dice che ad Archi non sia tanto tranquillo...

 

No, siamo tutti tranquilli qua, no perchÈ dicono che all'Archi ci sono le
come-si-chiama, ma invece si vive tranquillamente.

 

- Quindi lei non condivide quelli che dicono che qui c'Ë paura...

 

Ah, no, no. Su questo no. PerchÈ ognuno di noi ha i suoi
comportamenti. E quando uno non fa niente, niente ci fanno.

 

- Ha cambiato abitudini rispetto a Ciccarello ?

 

Be' abitudini, non Ë che si cambiava di niente. PerchÈ le abitudini di l‡
sono quelle di qua, perchÈ le persone che ci vedevamo l‡ ci vediamo
anche qua. Ci troviamo sempre. Le amicizie si sono mantenute sempre
ugualmente.

 

- Senta, passeggiando per le strade qui ci sono tanti bambini che non
vanno a scuola la mattina. Come mai secondo lei ?

 

Non lo so. Non mi capita d'incontrarli perchÈ io la mattina quando
vado al lavoro vado alle 5 e mezza, e perciÚ Ë orario che non si vede
nessuno. Lavoro a Reggio, in aeroporto.



Quando vengo la sera Ë troppo tardi, perciÚ non incontro quasi
nessuno dei ragazzi, di questi che vanno a scuola.

 

- Lei pensa che si possa ottenere qualcosa con le attivit‡ sociali ?

 

Io penso di sÏ. Penso che girando, intervistando, si possano
commuovere pure di fare qualche cosa.

 

- Grazie.

 

Prego.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSALBA E AMICA- 16 ANNI - ARCHI

 

- domande

� Rosalba

�amica

 

 

 

- Cosa pensano i tuoi amici di Archi ?

 

�Niente, per loro Ë cosÏ e basta. Poi il fatto che Ë un quartiere
popolare, per loro un quartiere popolare Ë qualcosa di minore...

 

� Di inferiore.

 

�...sÏ, ti d‡ proprio l'idea di un qualcosa di inferiore, per cui dici no.
No.



A me non d‡ nessuna idea negativa, forse perchÈ io abito qua, non mi
sono mai trovata a dire, semplicemente non mi sono mai trovata ad
uscire dal mio ambiente perchÈ mi ci sono trovata bene, no perchÈ
sono particolarmente chiusa, non avrei fastidio ad andare a prendere
qualcosa qua vicino.

Non lo, penso che ci sia una chiusura mentale, gi‡ a priori, dicono: no,
per carit‡ divina, che andiamo a mangiare proprio al Cep ! PerchÈ il
Cep...

Lo dicono, io sono sicura che lo pensano. Forse non lo dicono sempre,
perÚ penso che tutto sommato lo pensino, perchÈ - te l'ho detto - un
quartiere popolare Ë un qualcosa d'inferiore.

 

� Scusa un attimo, io voglio dire una cosa. Ultimamente, a dicembre,
hanno inaugurato la discoteca a Muserefa...

 

�E tu hai visto mai qualcuno che Ë salito ?

 

� Mah, senti, io non sono mai andata, perÚ dicono che Ë una grande
discoteca...

 

� PerÚ non ci va nessuno...

 

� SÏ, perÚ il ìMaraj‡î...

 

�Il ìMaraj‡î Ë diverso, se tu invece ascolti della discoteca che hanno
costruito a Muserefa: ìah, che schifo, tutta quella gente !î.

 

- Cosa farai dopo la scuola ?

 

� Non lo so cosa fare qui, a Reggio. Eppure io sono, insomma,
affezionata a questa citt‡. Per gli altri puÚ sembrare una cosa strana,
per quelli che chiss‡ cosa pensano quando parlano di Reggio, quelli del
Nord...

 

�Ih, quelli del Nord quando parlano di Reggio...!

 

� Non lo so, forse ci immaginano che pascoliamo tutti pecore, non lo
so proprio! Forse !

 



�Guarda che li fanno vedere cosÏ ! Hai mai provato a vedere
ìSamarcandaî, tu?

 

� Ma le persone quello vogliono vedere ! Anche qua, su Retequattro
c'Ë stata quell'intervista, quando Ë stato ?

 

�Quando hanno ucciso quei due ragazzi...

 

� ... e c'Ë stata l'intervista, no ? Hanno fatto vedere quello che
interessava a loro. PerchÈ non hanno fatto vedere le cose belle,
perchÈ in fondo si trovano delle cose belle qui a Reggio, hanno fatto
vedere quello che non voleva parlare, che non voleva sapere niente.

 

�O la mamma che si disperava....

 

�... eh, sÏ. Che piangeva in maniera... PerchÈ in pubblico devono fare
il guadagno loro, cioË lo scoop, quello che interessa alle persone,
allora [lo fanno].

PerchÈ non fare la realt‡ ? Se va bene va bene, se no Ë quello e basta,
no ? PerchÈ non fare vedere la realt‡, fare la realt‡ invece delle cose
che interessano alle persone ?

Per fare vedere la differenza: ìnoi siamo migliori di loro che stanno a
pascolare le pecoreî.

 

�Quando poi quando da noi i latini facevano poesie, loro mangiavano
manco sui piatti perchÈ proprio erano zero. Erano barbari !

In Lombardia, quando da noi Pindaro scriveva odi da qua a l‡ sopra,
non sapevano neanche parlare. E non solo ! E cosÏ ! E' cosÏ !

Se loro lo dicono [a noi] anche noi lo diciamo. CioË, loro hanno
cominciato. L'Italia Ë stata sempre divisa in tre. Si Ë unita, ma Ë
rimasta sempre divisa. Non fanno altro che dire che da Rosarno in qua
non Ë pi˘ Italia, Ë Africa.

 

� Cose che sono rimasta allibita. Proprio l'altra volta - aspetta: quando
Ë stato? che stavo guardando ?

Ah, sÏ sÏ. Era LunedÏ sera, il programma ìViaggio intorno all'uomoî, e
vedevi tutti quei ragazzi, gli ultr‡, romanisti, sfegatati: terroni di qua,
quando giocavano con il Napoli...

E allora: terroni di qua, terroni di l‡. Sono rimasta... cioË, mi sono
messa a piangere io. Mio fratello: ìma cos'hai ?î Ero morta, proprio. Mi
sono sentita cosÏ male, per tutta la serata.



 

- Come ti trovi rispetto a quando stavi in centro ?

 

� E' sempre un quartiere di periferia, non Ë come al centro che tu
scendi e trovi tutto quello che vuoi, perÚ non si vive proprio male.

 

- Tu che vorresti trovare scendendo ?

 

�Quello che trovavo quando stavo nell'altra casa. Eh, tutto, ero sul
corso [Garibaldi], trovavo tutto: cioË, scendevo ed eri direttamente al
centro, c'era gente, potevi fare una passeggiata tranquillamente sul
corso...

 

- Qui non si possono fare tranquille passeggiate ?

 

�Devi farti un pezzo di strada per arrivare fino a Pentimele se vuoi
fare la tranquilla passeggiata, perchÈ qua, sulla strada, non Ë che
sia...

 

�... non Ë l'ideale...

 

� Non Ë l'ideale ! Con tutti quelli che ti passano e ti... No !

 

- Poi ?

 

�Poi l'unico fatto che ho sentito Ë la lontananza [...] Io ancora non mi
sono abituata.

 

- Che cosa pensi degli ultimi fatti di violenza che ci sono stati qui ad
Archi ed al Cep ? Hai notato delle differenze in questi anni ?

 

� Io, la situazione non so come era prima. Penso che sia diventata pi˘
brutta negli anni della mia adolescenza, da quando ho iniziato a capire,
da 5 o 6 anni.

PerÚ, ecco, sono cose brutte. Sono cose che dispiacciono. Vorrei
insomma... Ragazzi della mia et‡, ed anche se non [li] conoscevo,
dispiace.



PerchÈ, posso immaginare i miei amici che facevano quella fine, anche
se non li conosco. PerÚ, Ë brutto. PerchÈ ti poni delle domande: ma
perchÈ succedono queste cose, non c'Ë nessuno che puÚ fare qualche
cosa.

Magari dovremmo essere noi, perÚ non si vede in che modo. Non c'Ë
nessuno che si muove a fare qualche cosa.

�Se non parte dall'alto, non Ë che uno si puÚ mettere a dire: vado io.

� Dal nostro piccolo cosa potremmo fare noi, questo mi domando
tante volte.

 

- Molti ragazzi qui mi hanno detto che basterebbe qualsiasi cosa pur di
trascorrere il tempo insieme, per fare delle cose insieme...

 

� SÏ, ma infatti anche il gruppo che frequento io, qui ad Archi, il
gruppo musicale per me Ë una esperienza bella, perchÈ io vado l‡ e
passo un'ora, un'ora e mezza di serenit‡: eppure faccio qualche cosa
per me, sto imparando un bellissimo strumento e quindi Ë qualcosa
che a me resta.

 

- E' vero che alcune famiglie non vogliono che i loro figli frequentino
altri ragazzi di Archi ?

 

� Un genitore deve prima sapere che famiglia Ë: ma come qua al
centro, a Milano, a Roma, Napoli, cioË sapere il figlio che gente
frequenta. PerÚ non si puÚ catalogare Archi come chi sa che cosa.†

�PuÚ darsi che quello che abita ad Archi Ë meglio di quello che abita
al centro...

 

- Secondo voi dipende dal fatto che non c'Ë occasione per conoscersi o
dagli episodi particolari che succedono ?

 

� SÏ, appunto perchÈ non c'Ë nessuna occasione. Sono poche. E
magari non tutti hanno l'occasione di [incontrarsi].

 

- Che riflessioni ci sono state dopo che sono arrivate queste nuove
famiglie ad Archi ?

 

� Nel mio palazzo [per esempio] ci conoscevamo gi‡ tutti perchÈ
siamo quasi tutti parenti e quindi nella mia zona conosco tutti io.

 

- E rispetto agli altri che sono arrivati ?



 

� Non lo so, non c'Ë mai stato... Anche qua in parrocchia, se il parroco
manda delle cartoline per un qualcosa, per una messa particolare,
magari non tutti rispondono andando.

Io frequento il corso di cresima - ad Archi - quanti giovani della mia
et‡ potrebbero essere dei cresimandi e invece siamo sempre io, mio
cugino ed altri ragazzi. E magari non tutti accolgono questa chiamata,
ecco. Sul campo della religione. Altre cose non so cosa dirti, non so.

 

- Questa situazione di isolamento secondo te deriva solo dalla carenza
di spazi?

 

� Anche l'isolamento personale, questo ìstare sulle sueî, magari alcuni
preferiscono non ampliare le amicizie.

 

- C'Ë questo timore, quindi ?

 

� Ma non Ë un timore. Si potrebbe chiamare riservatezza, non lo so.
Da parte mia, se ci sono delle occasioni, degli incontri, se posso
partecipo, ecco.

 

- Da parte tua e della tua famiglia c'Ë apertura ?

 

� SÏ, apertura: nel senso [che] se ci sono delle occasioni cerchiamo di
incontrarci, di partecipare. [...]

†

- A parte una piazza, che se ci fosse gi‡ sarebbe qualcosa, tu cosa
proporresti ?

 

� Non lo so... delle commedie, recitazione, non lo so, qualsiasi cosa.
Per esempio, anche un concerto: non so quanti ragazzi verrebbero a
sentirci ! Fare per esempio un concerto: potrebbe essere un'ottima
cosa.

 

- Al Cep avevano aperto un Centro sociale ed una biblioteca, che qui
non c'Ë, e sono stati distrutti. Tu cosa hai pensato ?

 

� Mah veramente, Ë da parecchi anni che Ë stato distrutto, perchÈ io
me lo ricordo sempre in quel modo. Vandalismo. Ignoranza. E' sicuro:
perchÈ non sappiamo - mi metto anch'io - non sappiamo accettare
quel poco che ci danno.



[Ci basta gi‡] l'abbandono del Comune, queste strade in questo modo,
cioË il quartiere di Archi quello che ha lo rovina, le strade... PerchÈ
sono in questo modo: non c'Ë illuminazione. Come fai a farti una
passeggiata di sera, quando non c'Ë illuminazione ? In qualche via di
questa c'Ë solo voragini, piene d'acqua, Ë impossibile.

C'Ë anche quest'abbandono. E' impossibile camminare.

�Di sera Ë terribile - sai il fascismo ? - non c'Ë nessuno, soltanto la
macchina della polizia che va avanti e indietro.

� Quasi un incubo, no ? Non ci sono strutture, forse non ci potranno
essere mai se nessuno inizia a reagire. Dovremmo forse iniziare noi,
ma - come ho detto prima - in che modo ? Come essere stimolati ?

�Il fatto della biblioteca. Chi Ë che si rimette a fare una biblioteca pi˘
? Certo. Non gli passa manco di l‡...

� Ma anche il Comune... forse dovrebbero tante volte rifare qualche
cosa, finchÈ anche i vandali stessi si scoccerebbero a rovinare tutto. Ci
dovrebbe essere qualcuno proprio tenace.

 

- Tu non riesci a spiegarti come, che cosa puÚ scoppiare in testa alle...

 

� Ma forse perchÈ non c'Ë niente come sfogarti. Sfogarti non vuol dire
che io devo andare a distruggere qualche cosa, perÚ questa
repressione che sentono gli altri.

Gi‡ Ë una conquista che hanno messo l'autobus proprio da Archi

�Passa ogni quarto d'ora, non d‡ fastidio quindi [si arriva subito in
centro]

� E' una conquista. Magari si spaventavano pure a metterli !

 

- Si spaventavano di che ?

 

� Non, non lo so... PerchÈ non c'erano prima gli autobus, non lo so.
C'erano solamente quelli che andavano verso Catona, verso Gallico.
Invece ora c'Ë proprio l'autobus che ferma al centro di Archi. E' bello.

Per esempio qui nella parrocchia mia, qui al Carmine, verr‡ costruita la
Chiesa e si stava facendo un progetto - faccio parte del comitato per la
nuova Chiesa - e allora c'hanno posto la domanda se si doveva fare un
auditorium o no. Allora abbiamo detto tutti di sÏ, perchÈ potrebbe
essere una rivalsa, ci potrebbero essere dei concerti, delle conferenze.
Ecco, magari i preti che si riunivano lÏ all'auditorium al Duomo magari
venivano qua.

Per esempio il Palazzetto dello Sport, qui a Pentimele, Ë bellissimo
andare l‡, Ë bellissimo, perchÈ vedere tutta la citt‡ che si sposta qui
ad Archi, per un motivo. E' bello. E' anche un divertimento, perÚ Ë



bellissimo vedere la gente... Che in fondo qui ad Archi se si vuole si
puÚ fare qualche cosa, forse non tutti vogliono.

Sicuro, perchÈ se tutti volevano da tanto erano cambiate le cose.
C'erano pi˘ attrezzature e tutto.

 

- Con i tuoi compagni di scuola hai parlato di questi problemi ? Quelli
che stanno a Reggio che differenze trovano ? A parte la passeggiata
sul Corso, che qui non si puÚ neanche passeggiare...

 

� VabbË, ma come ho detto prima se vuoi andare a fare la
passeggiata, a fare delle compere, vai lo stesso, in dieci minuti arrivi,
Ë tutta questione di volont‡. PerÚ, ecco, cosa pensano i miei amici di
questo posto ?

Mah, niente di particolare. PerchÈ tante volte, vedendo delle situazioni,
penso che ce ne sono pure peggio.

 

 

 

 

RAGAZZI DI ARCHI-SCACCIOTI, 16-18 ANNI

 

- domande

� ìil capoî (vestito elegantemente)

�altri

 

- Qui si fanno poche cose, si sta poco insieme. Cosa pensi di questo ?

 

� Bisogna fare delle cose, come ad esempio il campetto per poterci
giocare tutti insieme, come il campetto anche altre cose...

 

- Quali per esempio ?

 

� Tipo costruire delle aiuole, piantare degli alberi. Una cosa dove
possiamo sederci anche la sera, specialmente adesso che non si vede
niente al sera. PerchÈ la sera per poterci parlare, bisogna andare a
casa propria.

 



- Rispetto alla biblioteca che Ë stata distrutta, altre piccole cose...
Cosa pensi di questo, da che dipende ? Mancano tantissime cose qui
ma appena ce n'Ë qualcuna viene distrutta.

 

�Distrutta da chi ?

 

� Da persone che probabilmente non sono interessate alla cultura,
tutte queste cose.

 

- Un disinteresse dimostrato con molta violenza...

 

� Ecco, questo sÏ. Secondo me... [si interrompe, il gruppo ride. La
domanda viene rivolta ad un altro, Rocco]

 

�I ragazzi hanno pochi spazi per muoversi, per divertirsi e sono
costretti a... [gli altri ridono]

 

- Quindi secondo te Ë una questione di mancanza di spazi ? E voi cosa
vorreste?

 

�SÏ, questa Ë... Noi magari siamo pi˘ grandi e ci riuniamo tra noi,
giochiamo tra noi, a pallone... Andiamo in qualche posto, e giochiamo.

 

� Poi qui non Ë che possiamo la maggior parte delle volte, specie il
sabato, alcune volte usciamo, andiamo a Reggio, perchÈ qui non Ë che
c'Ë il posto dove possiamo stare.

L‡ invece ci riuniamo con altri ragazzi, passeggiamo sul corso, tutte
queste cose. Insomma, siamo pi˘ vicini alla gente.

 

- E invece qui ?

 

� Qua Ë diverso. A parte il fatto che non si trova una persona
disponibile per poter parlare, la maggior parte delle persone lavorano,
studenti... E' difficile ritrovarsi. A parte la sera ci possiamo ritrovare,
ma per le persone... non c'incontriamo quasi mai.

 

[...]

 



- Facendo delle interviste ho notato che molte famiglie appena arrivate
non hanno piacere che i loro figli facciano amicizia con chi abita qui.

 

� Dipende anche dalla famiglia, non Ë che sanno che famiglia Ë; hanno
timore a fare avvicinare i loro figli.

Secondo me perÚ Ë sbagliato. Proprio per il fatto che siamo tutti
ragazzi, se ci aiutiamo l'uno con l'altro stiamo pure meglio.

 

- Da cosa deriva questo ?

 

� Dalla zona che... non Ë una bella zona, ecco. Nel quartiere non Ë che
ci sia tanta amicizia, non saprei spiegare perchÈ.

[Ridono, la domanda viene rivolta a Rocco].

 

�PerchÈ non c'Ë amicizia ? Bisogna capire che succede, di queste
cose... E quindi i genitori si preoccupano di restare meno fuori, stare a
casa, tutte questi cose.

 

- Tu hai timore quando conosci gente nuova ?

 

� Io quando conosco... parliamo, poi [ridono]. [Io mi regolo] da come
reagiscono. Se si comporta male, o si droga... Se si sente qualcuno...

 

 

 

 

RAGAZZINO DI ARCHI, 12-13 ANNI

 

- Tu da quanto tempo abiti qui ?

 

Io abito qui ad Archi da 5 anni, mi trovo cosÏ cosÏ, pi˘ bene che male.
La mattina vado a lavorare. Sette, sette e mezza. Poi torno alle due, il
pomeriggio ce l'ho libero.

A volte ci facciamo qualche partita a pallone, tra noi.

 

- C'Ë spazio per giocare a pallone ?

 



Insomma. Solo che dobbiamo fare un bel po' di strada. Qui non c'Ë il
campetto. Prima† c'era. Ora non c'Ë pi˘. [La madre lo interrompe].
Non c'Ë pi˘ perchÈ hanno incominciato a fare le strade e hanno
buttato gli scarichi lÏ. Forse perchÈ non c'era posto dove buttarli e li
hanno buttati lÏ.

 

- Eravate in tanti a giocare ?

 

SÏ, eravamo pi˘ che in tanti. Certe volte non potevamo giocare tutti,
c'erano le sostituzioni, entrava un altro, cosÏ andava avanti.

Adesso non abbiamo nessun luogo per giocare. Solo il lunedÏ e il
venerdÏ giochiamo con i grandi. Gli altri giorni no, qualcuno va al
doposcuola, e quindi non ci vediamo pi˘ spesso come prima. Anzi
peggio.

Capita che passano due-tre giorni o anche una settimana per vederci.
PerchÈ o sono i genitori o sono loro a fare... [la madre lo interrompe
ancora].

Peggio, proprio peggio.

 

- Soltanto per il campetto ?

 

No, pure per le amicizie, non ce le possiamo pi˘ avere come prima. Ad
esempio, prima ci riunivamo sotto, stavamo fino a sera tardi, certe
volte non andavamo neanche a mangiare, per giocare, per parlare...

Andavamo a mare, quello che non possiamo fare ora. Ora ognuno se
ne va a Gallico, perchÈ il mare qua Ë proprio brutto, invece l‡ c'Ë pi˘
spazio di qui, Ë pi˘ pulito, mentre qui Ë sporco, appunto.

 

- Che vuol dire che non c'Ë pi˘ amicizia ?

 

Eh, l'abbiamo voluto noi che non c'Ë pi˘ questa amicizia. Non io: tutti.
PerchÈ ognuno si Ë distaccato per le amicizie. Per i genitori o per il suo
carattere stesso.

 

- Per i genitori perchÈ ?

 

Ad esempio quando gli dicono tu non andare da quello... I miei
genitori sono tranquilli, mi lasciano uscire. Gli altri genitori a volte
sono tranquilli, a volte invece inventano scuse: o perchÈ dormiva, o
deve fare i compiti, e invece magari non fanno niente.

PerchÈ inventano queste scuse ? Non lo so.



 

- Prima andavate in una sala giochi ?

 

Prima, capitava che andavo ma ora non frequento pi˘. Mah, ora non
voglio† andare pi˘ io... PerchÈ ? Non perchÈ c'Ë qualcosa che non va,
non andiamo tanto d'accordo con gli amici che ci sono lÏ. Non andiamo
d'accordo come prima.

PerchÈ ci litigavamo lÏ, ad esempio quando hanno cominciato ad
alzarsi le mani tra grandi, ci hanno visti i genitori mentre eravamo lÏ e
non ci hanno mandato pi˘. O perchÈ dicevano hai vinto tu ho vinto io:
queste cose, appunto.

Mah, non so cosa gli Ë preso a quegli altri. La domenica giocavamo
sempre mentre ora no.

 

- Nella zona del campetto c'era anche un campo di bocce ?

 

C'era anche un campetto di bocce, ci riunivamo anziani, bambini:
mentre ora l'hanno tolto perchÈ dovevano fare le strade e hanno
messo l'asfalto.

 

- Avete pensato di farlo in un latro posto ?

 

No, non c'Ë posto.

 

- Eppure c'Ë tanto spazio qua...

 

Soli non ce la potremmo fare, ci vorrebbe una ruspa per fare queste
cose.

 

- Ma quando l'anno distrutto nessuno Ë andato in circoscrizione ?

 

No, no.

 

[La madre lo interrompe di nuovo. L'intervistatrice lo invita a spiegarle
che sta facendo solo una intervista]

 

 

1.2.          L'inferno di Messina
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A. Testo dell'intervista in profondit‡

 

 

ì S o n o  u n a  p e d i n a .  M i  s e n t o  u n a

p e r s o n a  l i b e r a î

 

 

 

Intervista effettuata presso il Centro sociale comunale del Cep. Prima
parte: 5 novembre 1997. Seconda parte: 7 novembre.

 

 

 

S c h e d a† �

1. zona urbana Cep

2. et‡ 26

3. titolo di studio diploma perito

4. occupazione operaio edile - programmatore computer

5. genitori padre *

 

††††††††††† madre

occupazione impiegato statale† *[defunto]

titolo di studio †licenza media

occupazione casalinga

titolo di studio licenza media

 

 

 

 

 

Ricordi qualche episodio dell'infanzia ?



 

Quello che ricordo molto sono i giochi per strada, che facevo da
ragazzo. Giocare con gli amici in strada, giochi di societ‡: non so,
ìacchiappatellaî, nascondino, sono dei momenti felici e bellissimi che
ricordo dell'infanzia.

Mi rendo conto che Ë in una realt‡ particolare dove sono cresciuto. E
che probabilmente per un carattere pi˘ debole in questa zona (credo
che) crescere per strada Ë un problema. Invece per me Ë stato un
tesoro, mi ha dato la possibilit‡ di vedere ciÚ che Ë la strada e
comunque un'esperienza per non continuare a fare ciÚ che ha fatto
altra gente con cui giocavo.

PerchÈ magari un po' la famiglia e l'educazione familiare mi frenava
magari in qualche ìexploitî di carattere, ìexploitî di comportamento,
magari perchÈ sono cresciuto anche in un ambiente parrocchiale
perchÈ, sÏ giocavo con gli amici perÚ la sera andavo in chiesa, un po'
ìdouble faceî, avevo sia gli amici fuori e gli amici anche in un ambiente
parrocchiale.

PerÚ comunque mi hanno dato la possibilit‡ di non essere, di non
crescere solo ed esclusivamente in un ambiente un po' da ìcotton fiocî,
come si suol dire. Ma, voglio dire, [ho conosciuto] anche la realt‡ dura
della strada.

E questo mi ha aiutato moltissimo, mi ha formato.

 

Ti ricordi qualche episodio in particolare ?

 

Come episodi particolari, niente, quello che mi ricordo era questi giochi
che facevamo, magari... Le figurine, oppure le bande che facevamo, lo
spirito avventuriero che avevamo, di aggregarci in bande...

In bande, in squadre per poi giocare, per poi magari fare il
combattimento, simulare delle finte guerre, magari con le cerbottane,
magari ecco questi erano giochi se vogliamo un po' aggressivi ma che
comunque sprigionavano questo modo di aggregarsi dell'et‡ del
ragazzo: era naturale.

Per noi era bello perchÈ comunque mi ricordo dei momenti bellissimi
dell'infanzia.

 

E la scuola ?

 

Io ho frequentato qua, al complesso Cep, la scuola elementare. Ricordi
bellissimi comunque ne ho dello scuola media, perchÈ non ho
frequentato qua al Cep, cioË al villaggio Unrra che era quella pi˘
vicina, ma mio padre era bidello nella scuola media, e frequentavo
dove lui era impiegato: a Santa Margherita, plesso scolastico sezione
staccata di Ponte Schiavo ìLeonardo da Vinciî.



Ricordi bellissimi erano in [quella] scuola media - diciamo - di paese.

No diciamo: di paese, con una mentalit‡ bella perchÈ era tutta una
famiglia. Il ricordo pi˘ bello. Neanche a scuola superiore avevo degli
amici e dei compagni con cui mi sono sentito affiatato.

 

Ti ricordi qualche storia della scuola elementare e media ?

 

Della scuola elementare le scene che pi˘ mi ricordo e mi sono rimaste
impresse sono le scene della mensa: la mensa scolastica per me era
troppo bella, cioË l'incontrarci in momenti fuori dalla normalit‡
scolastica, incontrarci alla mensa.

E altri momenti che mi ricordo era [che] ogni tanto ci portavano in
giardino e con degli arnesi da giardinaggio, ci facevano pulire gli
appezzamenti di giardino: mi piaceva tantissimo andare a scuola.

Della scuola media, quello che mi ricordo erano le escursioni che
facevamo nella montagna vicina, in una collina vicina, con i professori,
facevamo delle attivit‡ naturalistiche, come dicevo era una scuola di
paese, con un ambiente un po' particolare.

 

E della scuola superiore ?

 

Io ho cambiato due istituti: l'istituto per geometri Minutoli e poi ho
fatto gli esami integrativi per tentare la strada informatica. Non Ë stato
possibile per il numero chiuso. Sono andato invece a fare il perito
meccanico [all'istituto Verona Trento].

E mi ricordo comunque† una realt‡ un po' ipocrita della scuola
superiore effettivamente. Non c'era la sincerit‡ che come ti ho detto
poco fa trovavo nell'amicizia, che trovavo nella scuola media.

La scuola superiore me la ricordo, ecco, studio-studio-studio. Molto
belli erano i momenti di sport che facevamo in palestra e le attivit‡
pomeridiane. Ci incontravamo di pomeriggio, ad esempio specialmente
negli ultimi anni per preparare gli esami di Stato. Quelli me li ricordo in
modo particolare.

 

PerchÈ c'era ipocrisia ?

 

Non lo so, non sono riuscito a legare, ho legato effettivamente solo
con due ragazzi in modo particolare, [con cui] ogni tanto ci vediamo e
ci sentiamo.

Con gli altri: non lo so, mi sentivo un po' da parte perchÈ - non lo so -
per loro sar‡ stata la mia condizione economica, non portare... quei
clichË che si venivano a creare.



Quello che aveva il jeans firmato, la cartella dell'Invicta, qua e l‡, io
proveniente da una famiglia non benestante, mi sentivo... Magari era
un po' una colpa mia che mi sentivo messo da parte, perÚ mi rendevo
conto: alle volte, la battutina, le cose... Ecco, si creavano delle fazioni.

Comunque io ho trovato altri ragazzi quasi nella mia stessa situazione,
un rapporto bellissimo che ancora adesso (bellissimo non tanto
effettivamente), comunque ìandabileî, ogni tanto ci sentiamo...

[Gli altri ragazzi] venivano dal centro, dalle zone belle delle citt‡ di
Messina.

 

Ti ricordi episodi brutti ?

 

No, effettivamente no. Di brutto mi ricordo questo, l'atmosfera che
non mi piaceva, ecco. La mettevo sempre in paragone con la scuola
media che per me Ë stata il non plus ultra: troppo bella.

Alle elementari Ë andata discretamente bene: mi ricordo
un'insegnante† che badava poco al lato umano della scuola, al lato
umano dell'educazione dei ragazzi. Molto tecnica, molto didattica,
ecco. Poco all'aspetto umano, anche perchÈ era un po' anziana.

 

Di tutto questo periodo cosa avresti voluto cambiare ?

 

Niente. Effettivamente niente. Del ìpost-infanziaî quello che avrei
voluto cambiare Ë la morte di mio padre, che per me Ë stata una
mancanza di una figura importantissima. Io mio padre lo ricordo come
una persona che - anche se burbero in alcuni momenti - ma che ti
dava delle cariche di comportamento, di insegnamento, sia dal lato
umano che dal lato pratico.

Era molto bravo a fare diverse cose, non faceva altro che
insegnarmele, perchÈ diceva ìquando non ci sarÚ tu sarai... dovrai...î.

E spesso nel fare ciÚ che ho imparato ricordo lui come una figura
splendida.

 

Che carattere aveva ?

 

Mio padre ? Un carattere molto burbero in certe occasioni, ma
comunque il comportamento burbero si trasformava subito dopo in
affetto. Un po' particolare, ecco, non in dimostrazioni eclatanti di
affetto ma comunque io capivo che gli era passata quella cosa che... io
le combinavo anch'io... perÚ gli passava, ecco...

Mia madre ? Mia madre Ë una figura materna, splendida. E' una figura
forte, che comunque contrapponeva a quel carattere burbero che
aveva mio padre.



 

Hai fratelli ?

 

Io provengo da una famiglia molto numerosa, noi in famiglia siamo 14.
Una famiglia di vecchio stile, vecchio stampo. Sono il tredicesimo di 14
fratelli, sono stato l'unico a continuare la scuola, a diplomarmi, a
soddisfare i desideri sia di mia madre che di mio padre.

Tutti i miei fratelli cosa fanno ? cinque sono nell'edilizia, in una
impresa edile, uno il pasticcere, uno Ë chef, una sorella che Ë
infermiera professionale, altre sorelle sono casalinghe: un po' a
ventaglio.

 

Quando Ë morto tuo padre quanti anni avevi ?

 

Lui Ë morto nell'87: sedici anni. Il nove ottobre ha fatto 10 anni. [si
corregge] Sedici.

 

Ricordi qualche episodio bello, in famiglia ?

 

Gli episodi belli erano le feste, Capodanno, in modo particolare,
Natale, lo stare tutti insieme perchÈ essendo una grossa famiglia ci si
riuniva nelle occasioni di festa: a Pasqua, Natale, Natale in particolare.

Infatti per me il Natale aveva un significato importantissimo. E spesso
sto sotto l'albero di Natale, accanto al presepe, a pensare ai momenti
che ho trascorso in famiglia.

 

Episodi brutti ?

 

Per quello che mi ricordo, si sa, in famiglia spesso per esempio
capitava che i fratelli magari a parole si bisticciavano, anche per
questioni di lavoro, perchÈ si sa: quando nel rapporto interpersonale
ognuno c'ha il proprio modo di vedere, e qualcuno dei miei fratelli ha
un carattere un po' pi˘ irruento.

Ecco. Ma episodio pi˘ brutto della morte di mio padre non c'Ë. Solo
quello di brutto.

Finita la scuola superiore ho fatto un anno di portiere di condominio,
ma mi sono sentito trattato male e ho abbandonato quel lavoro,
dopodichÈ ho fatto due corsi di informatica, adesso sto frequentando e
farÚ un po' di esperienza in un laboratorio di una scuola di informatica
come assistente ai computer e come segretario. E adesso spero [qui]
di trovare una piccola collocazione nel lavoro informatico che stanno
per allestire.



I lavori. Quello di portiere l'ho trovato degradante. Ho fatto anche
l'agente di commercio, ma Ë un lavoro che bisogna aver carattere, un
carattere positivo, molto bello perchÈ avevi un rapporto con le
persone, molto brutto quando riuscivi a trovare dei clienti che non
soddisfacevano quelle che erano le tue aspettative.

 

Come ti procuravi i lavori ?

 

Cercando sulle riviste, la rivista ìCercalavoroî. Quello di portiere mi Ë
stato avvicinato da una persona amica, questo qua [Ö] essendo qui
dell'ambiente del Cep, [ho saputo] che era in allestimento, c'era la
possibilit‡ di inserirsi nel progetto educativo che ha l'associazione [Ö].

 

Un posto fisso lo vorresti ?

 

Un posto fisso lo vorrei, certo che lo vorrei, sarebbe da ipocrita dire di
no. PerÚ mi rendo conto che Ë un'utopia. E' difficile perchÈ il mercato
del lavoro sta cambiando, non si puÚ pi˘ pretendere che una persona
a 25, a trent'anni,† si impiega in un'azienda, o in una istituzione, e
vita natural durante dovr‡ rimanerci.

Dovr‡ avere pi˘ qualifiche, cioË essere un lavoro pi˘ flessibile,
secondo me. Addentrarsi e specializzarsi in pi˘ cose per essere pi˘
versatili e soddisfare pi˘ esigenze, di una o di pi˘ aziende.

 

Secondo te Ë giusto questo ?

 

Secondo me sÏ, perchÈ una persona che si impiega in un posto rimane
anche un po' mortificata, perchÈ si accascia: sto pensando agli
impiegati nei posti pubblici. Secondo me non viene gratificata. Sar‡ il
sistema, magari statico, del mondo del lavoro, ma in alcuni ambienti
come quelli degli impiegati, della fabbrica che effettuano operazioni
ripetitive, secondo me mortifica l'uomo.

 

PerÚ - tutto sommato - il posto fisso lo vorresti, no ? Non lo trovi
mortificante ?

 

Mah, io spererei in un posto fisso tra virgolette, ësto ëfisso' mi piace
poco, effettivamente. In una azienda in cui comunque cresceresti,
avresti la gratificazione... Nel campo informatico non Ë statico il
lavoro, io spererei di avere qualcosa nel campo informatico, non Ë mai
statico nel campo informatico, proprio perchÈ l'ambiente informatico



l'obsolescenza ha una scadenza temporale molto ravvicinata, per cui ti
terresti sempre aggiornato: i nuovi sistemi... Non mi piace la cosa
statica.

 

PerÚ per farti una famiglia ci vuole un posto...

 

Certo, certo. ìStaticoî io intendevo come tipologia di lavoro, non come
tipo di contratto per avere una staticit‡. Certo, come tipo di contratto -
per farmi una famiglia - spero di avere una stabilit‡, ecco.

Una stabilit‡, non una staticit‡.

 

Secondo te, se non trovi un lavoro di chi Ë la colpa ?

 

Mah, parte Ë del mondo del lavoro, del sistema anche politico che
abbiamo. PerchÈ viviamo sempre qui al Sud - nella Sicilia (penso) in
particolare, non conosco le altre realt‡ - una realt‡ sempre
assistenzialistica, una realt‡ che comunque non d‡ agio alle imprese di
investire e di rendere produttiva questa zona.

E nella incapacit‡ dei nostri dirigenti, i politici, anche gli industriali, di
realizzare le nostre vocazioni turistiche, agricoltura, eccetera...

Penalizzati anche dalle politiche nazionali che comunque non ci
favoriscono.

 

Guardi la televisione ?

 

La televisione che vedo... Mi piacciono molto i documentari,
documentari storici, documentari ambientalistici. Film... mi piacciono
molto quelli di guerra. I documentari mi piacciono moltissimo. Mi
piacciono molto i film che stanno facendo, per esempio ìForrest Gumpî,
tutti questi film che portano in risalto le realt‡ particolari dell'handicap,
delle malattie. Questi film americani, d'importazione.

ìForrest Gumpî mi Ë piaciuto tantissimo. Quello che sono riuscito a
tirare io (anche se l'ho visto a tratti, non l'ho visto di continuo, perÚ
l'ho registrato e spero di vederlo in questi giorni tutto di continuo) Ë
che la mamma magari tirava quel complesso al ragazzo perchÈ gli
faceva portare un portamento in quella maniera, lui ha cercato di
ribellarsi.

Quello che sono riuscito a capire Ë che l'handicap in un determinato
campo - fisico o psicologico che puÚ avere una persona - Ë
contrapposto ad un exploit di carattere, di abilit‡, da un'altra parte, e
comunque l'ipocrisia e il razzismo anche se spicciolo verso questi
ragazzi che comunque hanno questi problemi.

 



Vai al cinema ?

 

Al cinema ci vado poco effettivamente. I film che ho visto al cinema
sono stati kolossal come ìL'ultimo imperatoreî, ecco questi film molto
pubblicizzati, grossi film. Poi quelli ìstellariî, [cioË] i film di fantascienza
mi piacciono moltissimo.

 

Libri ?

 

Libri, nel settore informatico tantissimo. Mi Ë piaciuto leggere qualcosa
- per esempio - di riflessione orientale, ho letto qualcosa come ìLa
preghiera della ranaî di Anthony De Mello, che sono dei pensieri
spiccioli di filosofia spicciola.

Di altro ? Niente, molto nel settore informatico. Mi piace leggere ed
aggiornarmi.

 

Musica ne ascolti ?

 

SÏ, molta italiana. Eros Ramazzotti, Baglioni, Venditti, Zucchero,
Michele Zarrillo, Pino Daniele. Ascolto moltissimo la radio, radio ìRTLî,
radio - diciamo - network. Seguo anche spesso ìReteItaliaî [che
trasmette solo musica italiana].

 

E invece i giornali ?

 

Nel settore informatico. Molto. E qualche quotidiano, magari la
domenica, [quotidiani] di questi qua, della zona.

 

La tua giornata tipo ?

 

La tua giornata tipo - al momento: svegliarmi, andare al lavoro,
smettere da qui, farmi una doccia, passare dalla ragazza, e poi andare
a fare questa esperienza in questa scuola d'informatica.

La sera torno, ceno, vedo un pezzo di film: stanco della giornata, torno
a casa.

Nel tempo libero io ho fatto molta attivit‡ fino all'anno scorso di
scoutismo, ho fatto 10 anni come educatore scout, e sono stato anche
brevettato, un brevetto internazionale di educatore scout.

 

Gli amici ?



 

Sono reduce da una brutta esperienza con il gruppetto, la comitiva con
cui uscivo spesso, sono rimasto solo con due amici con cui comunque
ho un ottimo rapporto.

[Quale brutta esperienza ?] L'esperienza che ho avuto Ë stata di
ipocrisia che ho riscontrato, cioË persone che conoscevi da tre,
quattro, cinque anni, li vedevi, li immaginavi in una determinata
maniera, ti aspettavi determinati comportamenti che poi alla fine
magari si sono rivelati non...

 

E la tua ragazza ?

 

Ho un rapporto splendido, [corrisponde al mio modello ideale] perchÈ
effettivamente la ragazza che mi sono scelto Ë una ragazza di sani
principi, una ragazza che comunque corrisponde effettivamente ai miei
ideali.

Il mio carattere [Ë quello di chi] aspira ad una famiglia, avere il
classico focolare domestico, la ragazza casalinga, anche se oggi come
oggi† mi rendo conto che con un solo stipendio non si riesce a tirare,
perÚ sono comunque convinto che una figura che poi comunque riesce
a stare pi˘ tempo con i bambini - con i probabili bambini che avremo -
sia una ottima perchÈ comunque penso che la famiglia sia il nucleo
principale per cui si puÚ costituire una societ‡ migliore.

Una ragazza che comunque Ë di sani principi, ci piace il sabato sera
andare a mangiare un panino, ogni tanto fare quattro salti, ecco...
Sono soddisfatto.

 

La tua famiglia come la immagini ?

 

La futura famiglia che mi costituirÚ ? Tengo molto all'educazione dei
figli, spero ecco di avere un buon tempo a disposizione per educare i
miei figli, ci tengo moltissimo.

 

Il quartiere come lo descriveresti ?

 

Il quartiere lo descriverei come una realt‡ molto particolare in cui
bisogna agire molto gi‡ da bambino, mi rendo conto che le famiglie di
questi ragazzi che troviamo per strada nel quartiere, sono famiglie gi‡
degradate da sÈ, e comunque sar‡ difficile riuscire a sanare questo
problema sociale che c'Ë in questo quartiere.

Molti ragazzi per strada, molti ragazzi che sono o saranno facili prede
delle devianze.

 



All'inizio dicevi che il quartiere Ë una realt‡ molto dura.

 

Si proviene da diverse zone, cioË Ë un quartiere di residenza popolare,
e ci si Ë raccolti da diverse parti, [con] diversi modi di pensare. Realt‡
di baracche di diversi punti della citt‡, e una realt‡ molto particolare ti
porta anche ad avere scontri anche sociali a livello ìda ragazziî oltre
che ìda bambiniî, anche le famiglie magari si beccano le une con le
altre, [poi] riversano nei figli queste inimicizie familiari.

 

Secondo te questo Ë un quartiere violento ?

 

... Per certi versi sÏ, per certi versi. Ma penso che... Sono ottimista.
Ottimista che lavorando per l'infanzia, per le famiglie, per le iniziative
sociali si riuscir‡ non dico a sanare questo - diciamo cosÏ - questo
modo di fare dei ragazzi burberi, [perÚ] sono ottimista.

 

C'Ë un episodio che ti ricordi accaduto nel quartiere ?

 

No, niente di particolare.

 

Qui le persone che fanno, che lavoro fanno ?

 

Eh, le persone, molti lavorano nel campo dell'edilizia o nel campo dei
negozi come commessi, e c'Ë molta disoccupazione.

Si arrangiano, si arrangiano anche, fanno dei lavoretti un po' saltuari,
qualcuno va un po' su, magari trova lavoro, poi magari non trova
l'ambiente sociale che pi˘ lo aggrada e poi torna gi˘. Si trova
nuovamente ad implementare i ragazzi della panchina.

 

Nel tempo libero cosa fate, tu e gli altri ragazzi ?

 

Io faccio escursionismo, mi piace molto l'ambiente dei computer, per
lavoro mi piace stare sempre davanti alla macchina, al computer.
Come dicevo - precedentemente: adesso non lo faccio pi˘ - come
tempo libero lo impiegavo prevalentemente nell'‡mbito dello
scoutismo, come educatore scout. Adesso ne ho poco tempo libero,
effettivamente.

Gli altri ragazzi del quartiere hanno poco da che fare, ci sono due
circoli† ricreativi, li trovi l‡ nel pomeriggio, li trovi nella panchina, a
chiacchierare del pi˘ e del meno, di calcio, il calcio Ë l'unico punto di
discussione.



 

Ed invece la polizia come la vedete ?

 

Come la vedo io ? Come la vedo io la polizia... Vedo che le istituzioni
non agiscono come dovrebbero, perchÈ... La posso vedere bene io [la
polizia], gli altri non la vedono bene, non la vedono bene perchÈ c'Ë
sfiducia nelle istituzioni e di conseguenza: un ramo delle istituzioni Ë la
polizia, per cui...

 

Secondo te perchÈ c'Ë sfiducia ?

 

C'Ë sfiducia per questo malcontento, per questo non agire, per
risolvere questi problemi, delle infrastrutture, delle attivit‡ ricreative,
attivit‡ sociali, c'Ë poco di queste attivit‡, di conseguenza loro si
rendono conto di essere abbandonati dalle istituzioni, abbandonati dal
sistema politico, che si ricorda semplicemente quando Ë il periodo
delle elezioni, delle campagne elettorali...

[Per esempio,] le aiuole sono curate dal Comune una volta ogni tanto,
infatti qualcuna della aiuole del Cep si vede che Ë abbandonata, anche
qua si ricordano esclusivamente nei periodi pre-elettorali.

 

Hai idee politiche ?

 

Mi trovo in un momento in cui sto ìcercandoî. Ero molto affascinato da
Berlusconi, anche se poi mi sono un po' spostato verso Fini perchÈ lo
vedevo una persona molto coerente, anche se non conoscevo
l'ideologia di destra.

Adesso effettivamente sto cercando, sono in fase di ricerca, mi sto
avvicinando un pochino a quella che Ë l'ideologia della sinistra, e
sembra che mi aggrada un pochino di pi˘.

 

Invece la tua famiglia ?

 

La mia famiglia anch'essa viene da una famiglia di operai e l'ideologia
di sinistra la vede molto bene. Mio padre anche di sinistra. Pure i miei
fratelli.

Mentre i miei amici sono molto affascinati dal potere di Berlusconi, di
ìForza Italiaî...

 

Secondo te c'Ë qualcosa in comune tra i ragazzi del Cep e i ragazzi che
vivono in Brasile o in Africa ?



 

No. No perchÈ qui ci potrebbe essere la possibilit‡ di attivit‡ sociali, di
attivit‡ che comunque potrebbero migliorare, mentre lÏ non c'Ë proprio
come istituzioni. Qui non c'Ë la volont‡, lÏ non ci sono i mezzi.

 

Degli immigrati che ne pensi ?

 

Penso che la politica degli immigrati non Ë molto incisiva, e non
corrisponde a quello che Ë un rapporto umano verso queste persone. E
mi rendo conto che hanno bisogno di lavorare cosÏ come lo avevamo
noi negli anni bui della nostra societ‡ italiana.

Per una questione umana sono favorevole ma comunque sempre
controllando sempre le emigrazioni e dando la possibilit‡ di dare reale
sbocco a queste persone.

 

Il futuro come lo immagini ?

 

Lo immagino molto incerto perchÈ non vedo nulla di stabile, nulla di
stabile nelle istituzioni e nella vita sociale che si conduce.

[Se sono soddisfatto della mia vita ?] SÏ, sono soddisfatto. Quello che
mi gela nel sangue ogni tanto Ë che al Nord i ragazzi hanno la
possibilit‡ di scegliersi il lavoro, di cambiarlo cento volte mentre noi
studiamo per delle aspirazioni e dei progetti e non li vediamo
realizzati.

E magari al Nord, avendo tante cose, magari vanno a cercare la
classica devianza del divertimento e dell'emozione pi˘ forte, perchÈ
hanno tutto, hanno soldi, hanno macchine, [i] ragazzi della mia stessa
et‡.

 

Se ti chiedo chi sei cosa rispondi ?

 

Mi chiedi chi sono. Sono una pedina di questa scacchiera. Non mi
sento manovrato, mi sento una persona libera e proprio per questo ne
traggo e ne faccio uno stile di vita.

Una persona libera, di carattere, che comunque [Ë] decisa a
raggiungere certi† obiettivi. Affannandomi, ma spero di raggiungerli.

 

Da ragazzo frequentavi la parrocchia.

 



Ho avuto un rapporto con la parrocchia molto bello per 10 anni. Mi
sono reso conto che c'Ë molta ipocrisia sia da parte delle istituzioni
ecclesiastiche, del parroco e di tutta la gente che la va a frequentare.

Ho interrotto bruscamente per un episodio. Dopo 10 anni di scoutismo
il parroco ha sfrattato il gruppo scout, che si trovava qui adiacente
[alla scuola elementare del Cep] perchÈ probabilmente si vedeva
sfuggire un gruppo parrocchiale dalle mani e lui Ë un accentratore del
potere e se non ha un gruppo in gestione quasi completa se ne disfa.

Per i giovani questo parroco ha fatto poco e niente, Ë un parroco di
poltrona, anzi un sacerdote di poltrona, perchÈ un parroco Ë in mezzo
alla gente.

 

Secondo te qual Ë la differenza tra destra e sinistra ?

 

Mah, il sistema capitalistico e liberista di destra vuole cercare di far
capire alla gente che una politica liberista sar‡ comunque una politica
di investimenti, di fabbriche e di lavoro.

Ma comunque mi rendo che Ë un'ipocrisia perchÈ lavoro e potere non
fanno altro che sfruttare l'operaio, sfruttare chi comunque non
raggiunger‡ certi obiettivi.

La politica di estrema sinistra non mi piace neanche perchÈ
probabilmente decade in troppo protezionismo che magari opprime
anche il sistema produttivo, alle volte, secondo me.

 

La tua famiglia da quanto Ë al Cep ?

 

Da 26 anni, o 27. Prima abitavano al Ritiro, casette costruite dal
sistema fascista prima della guerra mondiale del ë43, Ë
un'aggregazione di casette basse.

Mah, quello che mi ricordo, che Ë rimasto a me, sono delle belle
tavolate perchÈ la mia Ë una famiglia molto numerosa: belle tavolate a
tavola, bei momenti d'incontro nelle feste.

Ricordo poco di quello che mi raccontavano da piccolo, qualche
episodio in questo momento non mi sovviene.

 

Qualche episodio della tua vita ?

 

La storia che mi viene in mente, pensando alla mia infanzia, ricordo i
momenti belli di quando andavo a scuola media, cosÏ come ti dicevo,
ricordo le belle passeggiate che facevo a scuola nella campagna, nella
collina vicina: quelli erano momenti bellissimi.



Ecco, dell'infanzia mi ricordo proprio questo. E tranne qualche
momento, ecco, quando giocavo con i ragazzi, magari con le figurine,
lo scambio delle figurine, ecco: questi sono i momenti belli.

Di recente, relativamente recente ricordo che ho lasciato anche il
gruppo scout per incomprensione con il dirigente capo della sezione di
Messina e con altri dirigenti, perchÈ anche lÏ ho visto della ipocrisia e
mi sono reso conto...

Io penso di essere una persona che aspira alla libert‡, aspiro ad essere
libero, e mi ostino in questo. Mi son sentito opprimere nella mia
libert‡, ed ho abbandonato.

 

Il quartiere Cep. Tutti dicono che Ë un quartiere mafioso. Tu cosa ne
pensi ?

 

Eh, se per mafia io intendo un comportamento mafioso, sÏ, Ë vero.
Che per me la mafia non Ë la strage, non Ë la droga... Per me mafia, la
intendo come mentalit‡ mafiosa che c'Ë nelle famiglie e nell'educare i
bambini, nel cercare di sopraffare gli altri, nel comportamento mafioso
di determinate persone, di determinati soggetti, per me mafia Ë
quella.

Dire mafia come delinquenza... non posso negare che comunque c'Ë
qualche ragazzo, qualcuno che - visto la realt‡ sociale Ë molto
particolare: non d‡ come valvola di sfogo attivit‡ sociali, attivit‡ di
aggregazione, tranne che il club, non c'Ë altro...

Per cui Ë innegabile che se le istituzioni non agiscono, si trovano -
insomma - altre strade per soddisfare gli interessi.

Il quartiere cosa ne pensa di questo ? Secondo me vive imbrattato di
questa realt‡, di questo modo di fare, per loro Ë normale, non
aspirano... insomma: elementi inermi, non aspirano a nulla di
particolare, a nulla di migliore.

PerchÈ ? PerchÈ probabilmente l'educazione che hanno avuto anche in
famiglia: hanno visto fare [cosÏ] i loro fratelli maggiori, probabilmente
si proviene da delle famiglie un po' anche disagiate. La scuola stessa,
molti non frequentano gli istituti superiori, non ha frequentato.

Ultimamente comunque ho visto che nel quartiere c'Ë una propensione
ad aumentare l'et‡ scolare, sÏ. Da una parte. Dall'altra vedo che
comunque una buona percentuale non frequenta pi˘ neanche la terza
media, insomma.

 

Quali momenti belli ricordi ?

 

Momenti belli che ricordo: uno con la famiglia, mi ricordo quando
siamo andati un po' di tempo fa a raccogliere dei funghi in montagna,
delle castagne, una giornata bellissima; a stare a raccogliere funghi,



ad arrostire un po' di carne, un momento bellissimo.

Torno a ripetere, momenti belli dell'infanzia ricordo quando stavo con
mio padre. Trascorrevo molto tempo con mio padre: episodi belli mi
ricordo quando andavamo a pescare. Aveva l'hobby della pesca, mio
padre. Andavamo a pescare. Tutte quelle cose, cioË, lo spirito con cui
lui tentava di insegnarmi le cose a me era qualcosa di troppo bello.

PerchÈ da lui prendo questo modello ed anch'io spero di poterlo fare
con i miei figli. Una persona che badava molto all'educazione dei figli,
ad insegnargli anche il mestiere di vivere, insomma. Di stare in questa
societ‡. Molti consigli...

Se non avessi avuto un padre che mi stava vicino, magari, la realt‡
particolare del Cep mi avrebbe probabilmente tentato †a trovare altre
strade, insomma.

 

Hai qualche ricordo di tua madre ?

 

Come ti dicevo il ricordo comunque di una persona molto calda, molto
accondiscendente. Episodi di mia madre... Be', ogni tanto magari
litighiamo per il fatto che lei mi vorrebbe un pochino sistemato col
lavoro, una certa stabilit‡, io le spiego: mamma vedi che mi sto
impegnando: ecco.

PerchÈ probabilmente lei mi vede gi‡ un'et‡, ho la fidanzata, lei mi
vorrebbe magari sistemato con una famiglia.

 

Secondo te che speranza c'Ë per il Cep ?

 

Sto riscontrando che si fa qualcosa per migliorarlo. Le attivit‡ sociali
quali il Centro sociale sta tentando di scardinare questo sistema. Mi
rendo conto che stanno facendo delle buone politiche, con questa
amministrazione si sta facendo molto. Spero che anche cambiando
colore di amministrazione la politica sociale per il Cep venga
incrementata e non abbandonata, probabilmente lasciandoli sempre
nello stato di bisogno, e creandosi sempre il serbatoio di voti.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Il parroco e il† Cep. La stampa locale e quella nazionale

 

 

Brani da articoli di stampa.

 

 

 

1. ´PAGHI SOLO PER QUELLO CHE HA FATTOª

 

MESSINA - Tre giorni di travaglio interiore. Da un lato, l'esigenza di
non legittimare l'Antistato e una certa sottocultura paramafiosa,
dall'altro il bisogno di rendere testimonianza di una conversione
autentica.

Alla fine, don Antonino Caizzone, mite e intellettuale prete del Cep, ha
deciso di rompere gli indugi e di spendere poche ma ´pesantiª parole
in favore di Sebastiano ´Ianoª Ferrara, il presunto ´padrinoª del
villaggio Cep arrestato LunedÏ dopo due anni di latitanza e ora
subissato dalle gravi accuse di alcuni pentiti.

Don Caizzone ha deciso di parlare alla vigilia di una manifestazione
senza precedenti indetta dagli abitanti del villaggio Cep davanti al
palazzo di giustizia, dove l'amatissimo Iano sar‡ tradotto stamane per
partecipare all'udienza preliminare del procedimento per l'omicidio di
Giuseppe Vento.

Nel piazzale antistante il tribunale, si sono date convegno migliaia di
persone. L'iniziativa Ë stata organizzata da amici e familiari di
Sebastiano Ferrara, che ieri hanno tappezzato i muri del quartiere con
un volantino.[...]

Don Caizzone ha precisato innanzitutto di non essere d'accordo con chi
attribuisce a Iano Ferrara il merito della ´diversit‡ª del villaggio Cep,
oasi di pulizia e tranquillit‡ nel desolante panorama della periferia sud
della citt‡. Cosi, il sacerdote prende le distanze† da una esaltazione
dei controvalori mafiosi.



Tuttavia, in una lettera, ripercorre il cammino di conversione del
giovane. ´Lo conosco fin da quando aveva cinque anni. Certo, in quel
contesto sociale, Sebastiano ha commesso degli errori, dei quali lui
stesso si ritiene responsabile. Del resto, l'ho sempre detto: dietro tanti
giovani che prendevano la strada del carcere di Gazzi si poteva vedere
il volto del Cristo dei poveri e dei diseredati. Pagher‡ per questo di
fronte alla giustizia: Ë giusto.†

Ma in questi ultimi anni ha gi‡ pagato molto in profonda angoscia
interiore, in trepidazione per i suoi familiari, in rimorso cocente
nell'intimo della sua coscienzaª.

Il sacerdote racconta anche di come Iano, dopo aver a lungo
convissuto, ha condotto davanti all'altare sua moglie il dicembre del
1991, di come, dieci giorni dopo, abbia ricevuto il sacramento della
Confermazione e di come abbia fatto da padrino a tanti battesimi. ´Ho
notato in questi ultimi anni una sua lenta ma costante maturazione
psicologica, spirituale e morale.

Ultimamente gli avevo mandato a dire, a pi˘ riprese, di costituirsi per
alleggerire la sua posizione legale. Mi aveva fatto capire che avrebbe
fatto il ´passoª dopo Pasqua.

A lui ora vanno i miei voti augurali per la prossima festivit‡: che, in
spirito di penitenza, accetti quello che la legge giustamente gli
comminer‡, sperando che la giustizia non si faccia bendare gli occhi o
turare gli orecchi aprendoli a testimoni interessati o a falsi pentitiª.

Ieri pomeriggio intanto il presunto boss Ë stato interrogato dal Gip
Ferdinando Licata alla presenza dei difensori, avvocati Giovambattista
Freni e Francesco TraclÚ. Il magistrato gli ha contestato l'ordine di
custodia cautelare emesso per l'omicidio Vento.

Il delitto, che sarebbe stato eseguito materialmente da Antonino
Bonaffini, 22 anni, e da Pietro Mazzitello, 24 anni,† sarebbe stato
deciso dai componenti della Cupola mafiosa che governava i clan, della
quale avrebbe fatto parte anche Ferrara.

Il provvedimento era stato emesso nelle scorse settimane ed aveva
raggiunto anche Giuseppe Mule e Luigi Galli. In precedenza un
mandato era stato spiccato nei confronti di Luigi Sparacio [Gaz , 1
aprile 1994, 9].

 

 

 

 

 

 

 

2. ´IO, DON ANTONINO, PRETE-SCERIFFOª

 



Messina - La parrocchia della Sacra Famiglia, con una svettante e
avveniristica guglia di cemento, Ë all'ingresso del quartiere. Quasi un
posto di blocco del rione ´Cepª di don Antonino Caizzone e Jano [sic]
Ferrara, il piccolo boss in favore del quale in quattrocento sono andati
a manifestare davanti al palazzo di giustizia.

Una chiesa in posizione strategica, a poche decine di metri da un
commissariato di polizia e a meno di un chilometro da una stazione dei
carabinieri. Poco pi˘ in l‡, nel quartiere, la casa-rifugio di Jano,
protetto per quasi due anni di latitanza anche da quelli che il prete ha
definito ´pentiti fasulli e testimoni interessatiª.

´Ho trovato l'ultima copiaª. Il sacrestano indica una stanza, in fondo a
sinistra, ´quella illuminataª.

Ci sono ragazzine in preghiera prima dell'´ora delle confessioniª.† Un
signore, di nome Moschella, con un distintivo calcistico all'occhiello, si
fa avanti con la frase rituale: ´Desiderate?ª. Il desiderio non Ë
esaudito: ´Don Caizzone, al momento, non c'Ë. Torner‡ tra cinque
minuti o tra due ore. Chi puÚ dirlo?ª. Peccato. Se almeno si potesse
avere una copia del suo libro...

Il signor Moschella decide di andare alla ricerca. Ne torna trionfante:
´Una vera fortuna, ho trovato l'ultima copiaª. Ed ecco il libro-verit‡ di
Don Caizzone Antonino, 57 anni, il parroco della ´rivolta del Cepª.
Prima del congedo, l'uomo consiglia: ´Leggetelo, qui c'Ë tutto.† E
sappiate che, in quanto ai pentiti, il "caso Tortora" insegnaª.

Come dire: il boss Jano potrebbe essere innocente, altro che ras di
quartiere, l'Antistato che ha finito per commuovere il parroco.

Il libro autobiografico. Dal libro autobiografico (´Il mio quartiere...un
quarto di secolo dopoª, stampato nella litografia di L. Spignolo,
Messina, prezzo: un'offerta per la chiesa) si erge un prete
combattente, o meglio un prete sceriffo.

A Cesare quel che Ë di Cesare, a don Antonino... E' l'unica
classificazione che si puÚ utilizzare per il parroco del ´Cepª.

Il quale respinge tutte le altre possibili: prete-parassita, prete-
solitario, prete-capitalista, prete-comunista, pretedongiovanni, prete-
castrato, pretesindacalista, prete-reazionario, prete-ignorante, prete-
borghese e laico, prete-progressista (di questi tempi?), prete-servo del
Vaticano, prete-angelo in sembianze umane, prete-uomo ammuffito,
prete-deus Ex machina, prete superman. Prete-sceriffo, dunque, o
anche un prete ´inceppatoª come, con dubbia definizione, don
Caizzone si considera. Dove ´inceppatoª Ë vocabolo che fa derivare da
´Cepª, il nome del quartiere. L'arcivescovo lgnazio CannavÚ, che
scrive la prefazione, si spinge a definire Caizzone un ´prete
impegnatoª. Pretesceriffo, prete-impegnato. Ma vediamo come.

Un quartiere senza... Don Antonino venne mandato alla parrocchia del
quartiere nell'agosto del 1967. Il vescovo di allora, un monsignore di
nome Fasola che vantava frequentazioni mariane con l'attuale capo
dello Stato, gli spiegÚ che il ´Cepª era una terra di missione.



Come l'America Latina o, perchÈ no?, l'Africa. Un'Africa di pelle bianca
alla periferia della citt‡, lontana dai ´quartieri altiª, con 1200 famiglie.
Un Centro di Edilizia Popolare senz'acqua corrente, senza luce, senza
strade asfaltate, senza scuola e la stessa chiesa confinata in un
baraccone di legno che i giovani del posto si divertivano a trapanare
da tutte le parti inseguiti e scazzottati dal novello parroco che si prese
del ´maialeª da parte di una madre di un bimbo vittima della reazione
violenta del parroco, il quale a sua volta non trattenne l'insulto e lo
rilanciÚ alla donna: ´Maialaª.

Dal libro si capisce che don Caizzone andÚ al Cep, di controvoglia ma
che, una volta arrivato, non vide altra strada che quella della protesta:
´Come parlare alla mia gente dei valori spirituali se prima non si
risolvono i problemi di ordine temporale?ª.

In una citt‡ governata per decenni da sindaci democristiani, con
maggioranze di destra o di centrosinistra, e con una vera ´Cupolaª
politica come hanno raccontato parecchi anni dopo alcuni testimoni
delle inchieste aperte dalla procura della repubblica di Messina, don
Caizzone iniziÚ un colloquio a muso duro con gli amministratori. ´La
mia voce - ha scritto - Ë arrivata perfino a Palermo e a Romaª.

E a chi? Ovviamente ai maggiorenti DC che lui, da parroco forte di
tante anime votanti, poteva persino spingersi a deridere e insultare sul
giornale locale. Nel 1972 al sindaco Giuseppe Merlino (defunto di
recente), corrente gullottiana prima e andreottiana dopo, mandÚ a
dire:

´Come avrei voluto vedere, nei primi mesi di vita del Cep, il nostro
primo cittadino con il pitale nelle mani, recante ai vicino torrente le "
cose proprie", dei figli e dei familiari vari per mancanza di cesso nella
propria abitazione "civile"!ª.

Calato nell'inferno del Cep. Padre Caizzone venne calato nell'inferno
del ´Cepª e si rese subito conto che la cura delle anime avrebbe
dovuto attendere. La sua contrattazione con i potenti della citt‡ - voti
della parrocchia in cambio del mantenimento delle promesse -
cominciÚ subito.

Sin dal principio - cosÏ scrive nel libro - si trovÚ in una situazione
difficile. Ma non si scoraggiÚ. Nemmeno quando dentro la chiesa-
baracca piovevano, durante le funzioni, ´pietre, cucchiai, pettini,
tacchi di scarpe, coltelli e oggetti variª. Nemmeno quando i ragazzini
usavano l'altare per far baldoria e lui cercava di ´addomesticarli come
si fa con i cani randagiª.

Dovette battersi su due fronti il nuovo parroco. Quello interno, per
farsi accettare dalla comunit‡ diseredata che un giorno gli si rivoltÚ
contro per il diniego dato all'ingresso in chiesa della bara di un
´concubinoª, e quello esterno del potentato politico.

´Come avrei voluto vedere il signor sindaco - Ë un altro passo del libro
- o la sua signora o i suoi bambini guazzare nel liquame che ancora
oggi fuoriesce dai pozzi neri!ª. Si tratta di ´una critica vaga e
ingiustaª, fu la replica del sindaco. E l'arcivescovo Fasola redarguÏ il
suo parroco invitandolo a non rilasciarsi prendere dalle intemperanze.



Padre Caizzone non era un prete del dissenso. Non ci pensava affatto.
E dovette incassare. La ribellione di oggi, lo slancio per difendere le
ragioni di capobanda, non puÚ che essere letta con le mortificazioni di
ieri; con le sconfitte subite.†

Le istituzioni e gli uomini che ne† avevano il controllo lo hanno
maltrattato per anni e oggi non gli resta che accettare, volente o
nolente, il dominio e la forza di un boss che, per esempio, Ë stato
capace di garantire l'ordine e la sicurezza personale dell'intera
popolazione di un quartiere.

Il parroco ricorda nel suo libro gli anni del ´braccio di ferro con i
responsabili della cosa pubblicaª. Sul quotidiano locale -la Gazzetta del
Sudª - scrisse: ´Tirate fuori lo specchio della vostra pi˘ o meno
raccapricciante coscienza! Siete responsabili se il 30% dei ragazzi non
frequenta la scuola dell'obbligo, se le aule disponibili sono
sovraffollateª.

E concluse con un auspicio: ´Spero che i ragazzi non continuino a
prendere la strada di Gazziª. Gazzi Ë il quartiere dove si trovano le
carceri di Messina.† In un impeto di preveggenza, dopo l'ennesima
assicurazione elettoralistica del sindaco, Caizzone concluse: ´Forse, e
ne sono convinto, anche il sindaco di Messina sar‡ un povero Cristo
con le mani legateª. Non sbagliÚ: il DC Merlino, Ë storia recente, finÏ
in galera.† Quella del carcere fu un ossessione per don Antonino. Lo
vedeva come il destino finale di tutti i giovani del Cep.

E' l'ambiente che forma l'uomo. ´L'ambiente forma l'uomo, non si puÚ
negare - preconizzÚ - e se si lascer‡ il Cep ancora nella presente
situazione mi si dar‡ piena ragioneª.†

Facile profezia. Che colpÏ anche Jano Ferrara, ovviamente.† Mentre
partirono le minacce di Caizzone ai potenti: ´Ero convinto che le
manifestazioni, gli scioperi† fossero convincenti ma poi ho capito che,
per certe orecchie, servono le cannonateª.

A cosa pensÚ il parroco? PensÚ alle elezioni. ´Vengono - annotÚ - i
galoppini dei signori iscritti nelle liste elettorali a far la questua dei voti
e a promettere mari e monti. Vengano ancora, siamo pronti ad
accoglierli come Ë nostro dovere di bravi cittadini!ª. Le cronache non
aiutano a sapere quali cannonate spara, allora, don Caizzone. Il quale
denunziÚ gli avvertimenti che gli giunsero: ´Ma chi te lo fa fare?
Guarda che avrai delle grane ... ª.

Ma lui proseguÏ, tra alti e bassi, la crociata contro il Comune: ´La mia
voce Ë scomoda per voi come per tutti i cialtroni, vi fa sobbalzare
sinistramente sulle poltrone assessoriali sulle quali vi ha insediato, a
suo tempo, la nostra imbecillit‡ e creduloneriaª. Si senti pi˘ volte
tradito, dunque, padre† Caizzone. I voti procurati non diedero che
pochi frutti. Agli atti risulta persino una petizione al presidente della
Repubblica perchÈ, ormai il Cep non ha ´pi˘ a che santo votarsiª.

La chiesa in cemento armato. Poi arrivÚ il 1977 che portÚ al Cep la
nuova chiesa. In cemento armato, quella con le guglie al vento. C'Ë
una foto che ritrae Caizzone abbracciato all'ingresso del tempio dal
vescovo che lo redarguÏ per le ´intemperanzeª sotto lo sguardo vigile



del sindaco Merlino. La cronaca di padre Antonino, seppure in ristampa
datata 1993, non Ë andata pi˘ avanti. Non si ha traccia di proteste per
i rimanenti sedici anni.†

Gli anni in cui Jano Ferrara si Ë affermato come il capo indiscusso del
quartiere ´Cepª. Dove la Dc ha perduto il suo grande potere
elettorale. Sostituita, nel 1992, dal Pli in mano all'attuale
sottosegretario agli Interni, Saverio d'Aquino ex missino, un partito
volato dal 4% al 26% nei seggi del rione di Ferrara e Caizzone.
D'Aquino non si Ë ricandidato ma ha gi‡ detto di essere con ´Forza
Italiaª che a Messina ha preso il cinquanta per cento. ´Cepª
compreso.î† [Sergio Sergi, l'Unit‡ 10 aprile 1994, 13].
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Intervista effettuata il 20 maggio 1996, presso il Centro sociale
comunale di Camaro-S.Paolo, via Pilli, Messina.
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1. zona urbana Camaro - San Paolo



2. et‡ 18

3. titolo di studio licenza media; attestato operatore msdos
corso†

professionale regione/cisl

4. occupazione frequenta corso professionale regione/ial

5. genitori padre

 

††††††††††† madre

occupazione disoccupato, lavora in nero
come fabbro

titolo di studio †quinta elementare

occupazione casalinga

titolo di studio quinta elementare

 

†††††

†††††

 

Ricordi qualche episodio della tua infanzia ?

 

Cosa posso† raccontare ?† A† 4 anni† ho avuto† un† incidente,† mi†
hanno investito, stavo quasi per morire† perchÈ ero combinato† male,
avevo† il fianco gonfio e per togliermi l'urina dovevano introdurmi
attraverso† il pene un - non lo so definire come si chiama - diciamo
una specie di tubo per togliermi la pipÏ perchÈ non la potevo fare.

Mi† Ë† rimasto† molto† impresso† infatti† mi† ricordo† tutto†
l'episodio dell'incidente.

Diciamo che sono cresciuto in una famiglia abbastanza basata su
principi morali e fondamentali. Come ragazzo sono un ragazzo a
posto... non trovo le parole...

Nella mia famiglia siamo in 6, siamo tre fratelli e una sorella: io sono il
pi˘ piccolo, mio padre ci ha insegnato sempre ad essere onesti† nella
vita, a† rispettare il† prossimo† e† anche a† farsi† rispettare.† Ho† un
fratello in polizia, una sorella che lavora in una fabbrica di† vestiti, un
fratello† sposato† e† disoccupato,† e† io† frequento† un† corso†
come termoidraulico.

Un'opinione della vita...† Ci sono† momenti che sono† stati, come†
posso dire, non molto belli, perÚ tutto sommato† credo che la vita sia†
bella, comunque uno la deve accettare per come viene.

Crescendo in una famiglia basata, ho dei buoni rapporti con mio
padre† e con tutta la mia famiglia, in quanto parliamo di tutti i
problemi† della vita, cioË mio† padre mi† d‡ dei consigli† sulla vita,†
e anche† i† miei fratelli, e anche mia madre.



Mi† interesso† anche† di† politica.† La† mia† idea,† anche† se† non†
puÚ interessare a qualcuno, Ë di destra: diciamola tutta: sono un†
fascista.

Tu potrai dire: perchÈ ?

A parte† che mio† padre† Ë anche† fascista, cioË† se† mio padre†
non† mi spiegava che cosa voleva dire† il fascismo io non so† di che
cosa...,† a che cosa avrei fatto..., di quale schema politico mi sarei†
interessato, penso di nulla.† Mi interesso† di politica appunto† per
questo,† cioË† Ë questa la mia idea politica e cerco di saperne sempre
di pi˘.

Ho al corso dove frequento† io ho alcuni screzi con† i miei colleghi† di
lavoro, in quanto sono l'unico (cioË: ce ne sono anche altri ragazzi† di
destra dove frequento io) perÚ magari, tipo: mi prendono in giro†
oppure buttano battute sul fascismo che non mi vanno gi˘ e cerco di
spiegare la mia idea e ascolto anche le idee degli altri.

Devo spiegare la mia† idea politica† ? A casa† guardo trasmissioni†
che parlano di guerra, della storia† italiana; a parte che† oltre ad†
essere fascista sono un patriottista, cioË †per la nazione, per l'Italia†
darei qualsiasi† cosa;† cioË,† Ë† bella† l'Italia,† come† nazione†
l'Italia† Ë fantastica, non ci manca niente,† potremmo stare anche
senza l'aiuto† di nessuno, voglio† dire: l'italiano† si† Ë sempre†
trovato bene† ovunque† e comunque, si Ë sempre trovato† bene, ha
saputo sempre -† come dire -† se l'Ë saputa sempre vedere nelle altre
situazioni, cosa che non credo† che i popoli delle altre nazioni abbiano
fatto.

Poi l'Italia† ha anche† una† storia, una† cultura,† basata† anche†
sulle invasioni degli altri popoli e quindi, come stavo dicendo, mi†
interessa sempre di pi˘ l'Italia. CioË io† sono contento di essere
italiano† anche se siamo governati da† persone che† non sono degni†
di essere† italiani; specialmente sono, come† posso dire,† quando
uno† Ë contento† di† essere siciliano... come posso dire, oltre ad
essere italiano, sono...

 

Orgoglioso ?

 

Esatto,† perfetta† la† parola,† orgoglioso† pi˘† che† altro† di††
essere siciliano, in†† quanto la† Sicilia come l'Italia,† prendiamo la†
Sicilia come regione per sÈ stessa ha delle risorse che ne potrebbe fare
a† meno anche a chiederle† alle altre† nazioni. CioË io† non dico† che
uno† deve guardare soltanto† l'Italia† per† sÈ† stessa† senza†
guardare† le† altre nazioni, perÚ secondo me io† farei esistere
soltanto† l'Italia, cioË† mi curerei soltanto dell'Italia e poi guarderei i
problemi all'estero, perÚ prima mi baserei sui problemi che hanno gli
italiani e ce ne sono tanti.

Che cosa posso dire ? Riprendendo il discorso del fascismo, mi
interesso sempre di pi˘ al fascismo in† quanto ho battibecchi con
alcune† persone, alcuni la pensano come me, ma sono in maggioranza



quelli che la† pensano diversamente da me. Non ne so molto† sul
fascismo,† perÚ so l'essenziale.† Che cosa† posso dire pi˘ della mia
vita† ? Niente, spero che la† vita cambi, sia per† me che per il resto
del mondo, il mio sogno sarebbe di entrare in polizia o nei carabinieri,
per servire sia† lo Stato† e anche perchÈ† mi piace† la divisa di
quest'Arma. Mi piace la divisa di quest'Arma.

 

Qualche episodio della scuola elementare ? Ce ne sono stati diversi.
Fin da bambino io sono stato un bambino vispo, allegro, facevo ridere i
miei compagni e tuttora sono il jolly del gruppo.

Da bambino mi ricordo che il primo† giorno che sono entrato nella†
prima elementare, visto che non avevo molti† contatti con i bambini,
cioË† ero affezionato - sono† affezionato† alla mia† famiglia tuttora,†
il† primo giorno che sono andato a scuola me ne† sono scappato e
sono ritornato† a casa, mia† madre †m'ha† picchiato;† cioË, non†
proprio,† m'ha† dato† uno schiaffo, perchÈ chiaramente a† 6 anni
passare† l'autostrada, tornare† a casa, cioË magari tua madre ti vede
e pensa che† sei a scuola, e poi† ti vede ritornare, pensa tante cose:
ha passato l'autostrada, da solo, qua, l‡... E m'ha† riportato a†
scuola; il secondo† giorno sono† scappato† di nuovo, perÚ mi hanno,
cioË i bidelli per fortuna mi hanno preso in tempo e mi hanno fatto
rientrare.

Poi, nella scuola elementare, ho litigato una† volta con un bambino e†
la maestra mi ha picchiato. CioË va, ci† sono rimasto molto male
perchÈ† ha fatto male la maestra, mi ha fatto rimanere con la faccia al
muro per un po' di tempo, sempre nella stessa giornata.

Diciamo, nella† scuola elementare† avevo† un buon† rapporto con† i†
miei compagni di classe, perchÈ appunto ero† quello l‡ che li faceva†
ridere, quindi attiravo l'attenzione dei miei compagni.

 

La scuola media l'hai fatta qui (a Camaro) ?

 

SÏ. Nella scuola† media non† mi† sono trovato† bene perchÈ† avevo†
poche conoscenze, cioË ce n'era qualcuno e quindi non mi trovavo
molto bene, a parte che magari uno quando† entra nella† scuola
media non† Ë come† alla scuola elementare, che ha ancora† la testa
al gioco. Magari† le cose† si fanno un po' pi˘ serie,† e quindi† uno non
puÚ† scherzare, deve† prendere diciamo la cosa seriamente. E niente.

 

Ti ricordi episodi della scuola media ?

 

Diciamo di no, perchÈ nella† scuola media andavo abbastanza bene.†
Nella prima, nella† prima media.† Poi† nella seconda,† siccome† Ë†
entrato† un ripetente, magari ci ha deviato† tutti i ragazzi che†
magari avevamo† un poco di voglia per studiare, ci ha fatto deviare



tutti facendo abbassare i voti di ognuno di noi. Deviava, nel senso:
non ci faceva studiare,† se c'era un momento per studiare, lui ci
deviava.

CioË,† magari,† tipo:† portava† il† cruciverba,† oppure† si†
metteva†† a scherzare, e noi ridevamo insieme a lui.

Quindi non c'era pi˘ quell'attenzione† verso lo studio. Poi nella† terza
media c'Ë stata† una svolta† per† tutta la† classe perchÈ† anche†
questo ragazzo s'Ë messa la testa a posto, e† ci siamo messi a
studiare† tutti. Soltanto questo.

Poi Ë uscito dalla scuola† media, sono uscito con† 'buono' dalla†
scuola media. La voglia di† studiare ce† l'avevo. Magari non† era
troppa,† perÚ uscendo dalla scuola† sai com'Ë:† ognuno pensa†
sempre a† giocare.† CioË dice: ho fatto 8 anni a scuola, adesso† Ë
arrivato il momento di† essere un poco libero, di fare quello che
voglio.

Anche se magari da ragazzo† uno non le† pensa tante cose,† adesso
me† ne sono pentito tantissimo che non ho continuato le scuole
superiori.

PerÚ come† stavo dicendo† uscendo† dalla scuola† media, mio†
padre† m'ha comprato anche il† motorino, siccome† io sono stato†
sempre abituato† ad essere indipendente, non che mio† padre non mi
desse dei† soldi, cioË† Ë stata sempre una† mia idea,† cioË non
dipendere† dalla mia† famiglia,† e quindi comprandomi il motorino ho
cercato sempre di lavorare.

Ho fatto† diversi lavori† fino† che mi† sono iscritto† in† un† corso† di
computer, mi sono† preso l'attestato† e adesso† ne sto†
frequentando† un altro di termoidraulico.

 

Che lavori hai fatto ?

 

Ho lavorato come benzinaio, uscendo dalla scuola, ho fatto 2
settimane e mezzo; e poi† siccome ho† lavorato nel† periodo estivo,†
chiaramente† il benzinaio lavora certe volte anche di domenica, fa i
turni.

Mi ricordo un giorno mio fratello, il pi˘ grande, mi ha detto: ma chi te
lo fa fare a lavorare anche di domenica, non ti preoccupare, te li do io i
soldi, non ci andare pi˘. E me ne sono andato.

Poi ho lavorato un giorno† a macellaio. Poi una settimana† con le†
porte corazzate, poi 3 mesi e† mezzo in una ferramenta, ho† lavorato
3 mesi† a corriere, a portare pacchi, medicine, queste cose qua.

Poi ho lavorato un'altra settimana. CioË, saltuariamente diversi† lavori
ho fatto.

Come lo† trovavo il† lavoro† ? Tramite† amicizie. CioË,† sicuramente†
da quando sono uscito† dalla terza† media tramite amicizie† e
parentele† ho trovato lavoro. PerchÈ chiaramente, oggi come oggi,



anche per trovare un lavoro, anche misero, devi avere un minimo di
conoscenza.

CioË, ad esempio: se io vado in un bar, mi trovo per la strada, entro in
un bar,† gli chiedo:† cercate† qualcuno per† lavorare ?† Quello† non†
mi conosce, non sa chi sono,† non sa chi non† sono, mi chiude† la
porta† in faccia e mi dice: no,† guarda... Anche se hanno bisogno† mi
dicono:† no, non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno.

E quindi i† lavori li† trovavo: tipo,† il benzinaio† con mio† padre† che
conosceva questa† persona qua.† Nella† ferramenta un† amico mio†
che† ci lavorava prima di me e quindi mi ha fatto entrare. A corriere, a
portare medicine, tramite un altro amico† mio che conosceva questa
persona††††††† qua mi ha fatto entrare a lavorare.

Oggi come oggi† non soltanto† per prendere un† posto si† deve
avere† una conoscenza, diciamo la spinta, ma anche per trovare un
lavoro.

Questo qua† Ë, come† posso dire,† il† danno che† puÚ fare† una†
nazione, capisci ? CioË,† se uno non† ha conoscenze,† non ha la†
spinta, uno† puÚ morire anche di fame, e questo Ë sbagliato.

Ad esempio, io c'ho la terza media e l'altro giorno, cioË l'anno† scorso
ho visto un foglio, un† volantino attaccato† al muro che† parlava di†
un concorso come netturbino. Ho parlato con questa persona che ha
attaccato questo manifesto e gli ho detto: ma io lo posso fare questo
concorso ?

Mi fa: ce l'hai tu† il diploma ?† Ho detto† io: no. Allora† non lo† puoi
fare. E mi sembra assurdo† che per fare il netturbino† una persona†
deve essere diplomata, Ë assolutamente sbagliato. CioË, allora quello
che† ha la terza media non puÚ† lavorare, o lavora in nero† o non
lavora. E† che deve morire di fame ?

E secondo me,† non per† colpevolizzare, perÚ secondo† me il†
governo† di sinistra fa queste cose qua, o la Democrazia cristiana. Non
penso che un governo di destra, non perchÈ† io sono di† destra, ma
non† penso che† un governo di destra faccia una cosa del genere. Io
vorrei che† lo Stato† italiano darebbe un† lavoro a† tutti, anche† un
lavoro giusto, cioË io non Ë che dico, cioË perchÈ io ho la terza† media
mi voglio mettere a fare† l'impiegato, anche se non† sono capace;†
anzi: che non sono capace di farlo.

PerÚ vorrei, dico, un lavoro per tutti, messo in regola, ognuno paga†
le sue tasse, essere retribuito† giusto, l'orario giusto.† CioË io,†
quando lavoravo alla ferramenta† facevo 10† ore per† prendere
100.000† lire† la settimana. CioË, dimmi tu se† non Ë sfruttamento
questo qua.† E uno† che deve fare, non lavora ? Non Ë neanche
giusto.

 

Come finiva, perchÈ finivano questi lavori ?

 



Allora, ti spiego. Quello di benzinaio te l'ho detto, mio fratello mi ha
convinto a non andarci pi˘,† perchÈ chiaramente a 14 anni† uno si†
priva dell'estate, cioË† Ë† brutto:† esci† dalla† scuola† e† ti† devi†
privare dell'estate.

Gli altri... nella ferramenta† perchÈ chiaramente voleva† il ragazzo† in
pi˘ soltanto nel periodo estivo, perchÈ c'era pi˘ lavoro, quindi† finita
l'estate, settembre, massimo ottobre te ne dovevi andare a casa. Se†
non ti cacciava lui, lo† capivi tu,† per come si† comportava il†
principale, capisci ?

Nell'altro, come† corriere,† perchÈ† Ë† finito† il† lavoro,† essendo† io
l'ultimo arrivato l‡ nella ditta, poi anche non avendo una famiglia, non
essendo padre di† famiglia, chiaramente† Ë† giusto che† me ne†
vada† io. Questo qua.

Gli altri lavori che ho fatto un giorno, tipo un giorno con le tende,† a
mettere tende... un giorno a macellaio. (Ho lasciato) questi lavori† qua
perchÈ mi seccavo io a lavorare, cioË non† erano il mio tipo di† lavoro.
Il macellaio ad† esempio, siccome† io† non sapevo †portare la†
vespa† mi faceva consegnare in giro, a piedi. Facendo† un giorno di
lavoro gi‡† ho detto io: e questo Ë l'inizio, chiaramente se non sai
portare la† vespa, ho detto io:† fino a† quando sto sempre† a piedi.†
E me ne† sono† andato all'istante.

†††††

Lo vorresti un posto di lavoro fisso ?

 

Un posto di lavoro fisso, certo. Non† pretendo, come ho detto prima,†
di essere impiegato, questo o quello. Il mio sogno Ë di entrare in†
polizia o† nei† carabinieri.† CioË,† farei† di† tutto.† Preferirei† non††
essere miliardario (anche se potrebbe essere† una gran cazzata,
comunque...)† a entrare in polizia, Ë il mio sogno.

Oltre perchÈ mio fratello Ë gi‡ in polizia, perÚ... non lo so, forse† mi
piace la divisa, forse mi piace... sconfiggere il male Ë troppo, no...

Mi piace il tipo di lavoro, non lo so, girare con la macchina,† lavorare
in borghese, sconfiggere magari la† droga, che Ë un† grosso
problema† la droga...

CioË, nella vita ci sono due categorie: i ragazzi che hanno i soldi e† i
ragazzi che† non hanno† i† soldi.† Ci sono† persone† che† hanno†
un'idea sbagliata dei ragazzi che non hanno soldi o del quartiere dove
vivono. Vengo e mi† spiego, voglio† dire: pensano† che quelli† che
non† hanno† i soldi, non hanno lavoro vadano a† rubare per
comprarsi la droga,† oppure hanno problemi e si drogano,† ma Ë
sbagliato; io† - no conosco† - ma† ho sentito dire di persone che
hanno i soldi - figli di pap‡, per dire -† e si comprano la droga lo†
stesso, sniffano,† fanno e dicono.† E questo† Ë sbagliatissimo.

Non Ë che perchÈ uno† non ha lavoro se ne† va a rubare per
comprarsi† la droga: ci sono, come ci sono anche le persone ricche
che lo fanno.† PerÚ quelle ricche chiaramente non hanno† bisogno di



rubare per comprarsi††††† la droga; perÚ si drogano lo† stesso. Il
mio sogno Ë† entrare in polizia† o nei carabinieri appunto per questo.
Non† soltanto per la droga, per† una serie di problemi, anche perchÈ
non ho un mestiere in mano, non Ë che io dico: se non riuscirei ad
entrare nell'Arma, me ne vado a fare il tubista, se non faccio questo
me ne vado a fare...

Non ho un lavoro in† mano, ho un'et‡ che ormai† il mestiere Ë†
difficile impararlo, quindi... Poi, io essendo un ragazzo allegro, fin da†
bambino ho cercato sempre di imitare gli attori, all'inizio iniziavo con†
Thomas Milian quando faceva il giapponese, poi con Fantozzi, poi con
"mai† dire gol" e tuttora "mai dire gol"...

Se non mi† riuscirebbe di† entrare nell'Arma,† magari o† cantare†
oppure entrare nella televisione, fare spettacolo, far divertire la gente.

 

Nel quartiere come Ë visto il poliziotto ?

 

Nel quartiere ci sono i ragazzi che vedono la polizia come tutori† della
legge per quello che† sono, ci† sono altri ragazzi† che dicono†
(quando) passa la† volante:† 'u† sbirru,† 'u† sbirru,† cioË† "il†
poliziotto,† il poliziotto". Certe volte† mi salgono† i nervi,† perchÈ il†
poliziotto† Ë sbirro ? E'† definito cosÏ† non lo so† neanche perchÈ.†
Magari† sentendo quest'intervista uno magari† potrebbe pensare:†
ah, perchÈ† lo† vorrebbe fare lui, difende i poliziotti.

I poliziotti† io li† vedo† come,† come† posso dire,† anche† se† ci†
sono poliziotti che si† fanno i† fatti suoi,† cioË vedono† qualcosa e†
se† ne vanno, per dire, ci sono,† non Ë che† dico che tutti† i
poliziotti† sono perfetti. Poi ci sono i poliziotti (che) quando hai
bisogno ti† aiutano, no, anche come poliziotti ma† anche come
persone. Se c'Ë† un caso umano loro ti aiutano, penso che Ë cosÏ.

†††††

Vuoi parlare della tua famiglia ?

 

La mia famiglia, te l'ho detto, siamo sei persone, mio padre ha 53
anni, lavora come fabbro; mia madre Ë casalinga, ne ha 49. Poi c'Ë
una sorella di 28 anni, un fratello di 27, un fratello in polizia di 23 ed
io.

Te l'ho detto prima, mio padre ci† ha insegnato sempre ad essere†
onesti nella vita,† pi˘ che† altro† ad essere† bravi ragazzi,† a†
essere† bravi ragazzi, che cosa vuol dire† bravi ragazzi ? Non avere†
la testa† pazza, non essere trasportati, non essere trasportati. Ci ha
aiutato sempre,† a noi tutti figli, se uno† voleva qualche† cosa, non
ci† ha fatto† mancare niente. Sai,† specialmente a† me† che sono†
l'ultimo† ragazzo,† l'ultimo figlio, chiaramente... come† posso dire:† il
figlio† l'ultimo Ë† il† pi˘ coccolato. Posso† dire che† in† parte Ë† vera



questa† cosa† qua,† perchÈ essendo l'ultimo figlio i miei fratelli gi‡
lavoravano, magari io ancora frequentavo la scuola, a† mio padre† gli
dicevo: pap‡,† vorrei un† jeans della "levi's", me lo compri?

Mio padre lavorava una giornata† per comprarmi un jeans.† Anche se†
ora, tuttora penso che Ë sempre† sbagliato, perchÈ uno si† deve
comprare† un jeans di marca quando con† quella cifra se ne puÚ†
comprare anche due† o tre di un'altra marca. E tuttora me ne sono
pentito perchÈ fino a che i soldi sono miei uno puÚ disporre come
vuole ma quando tuo padre li† deve guadagnare, si deve alzare la†
mattina, torna la sera,† magari per† quel jeans lavora una giornata
proprio per te, cioË uno Ë contento, dice: mio padre mi vuole bene.
Anche se il bene non si vede soltanto da questo.

Comunque uno dice: mio padre mi vuole bene,† perÚ in fondo in
fondo† uno si dispiace, dice:† ho fatto† lavorare mio padre† per una†
giornata† per

comprarmi questa cosa qua.

 

Che carattere ha tuo padre ?

 

Comprensivo, affettuoso, vuole bene a tutti i figli, darebbe la vita per i
figli mio† padre. Infatti ci† ha educati† in questo modo,† come ti† ho
detto prima, e io sono† fiero di essere una famiglia† in questo modo.†
E uno puÚ pensare:† te l'ho† detto, mio† padre Ë† fascista, avr‡† un†
modo rigoroso. Mio padre† mi ha† vietato† alcune cose,† tipo: non†
portare† i capelli lunghi, l'orecchino... (indica l'anello che porta†
all'orecchio) perÚ questo Ë finto. L'altro† giorno appunto ho† avuto
una† discussione, gli ho detto io: pap‡, siccome canto, il look
dell'orecchino ci vuole, Ë finto, me lo posso mettere ?

Lui essendo fascista, mi potrebbe† dire no, completamente. Tu penso†
che sai che il† fascismo si† basava† su tre† principi: ordine,†
giustizia† e disciplina. Quindi dovrei essere ordinato:† perÚ, se tu†
vedi come† sono vestito sono† "stile sinistra"† e† quindi non† mi ha†
detto† niente,† ha abbassato la† testa... cioË,† se Ë† per† una
questione† - mio† padre† ha pensato sempre - se Ë† per una
questione di† spettacolo, l'orecchino,† i capelli lunghi li puoi portare,
perÚ se non sei nessuno a chi lo fai ?CioË tu copi gli altri, capisci ?
Infatti io l'orecchino ce l'ho, non lo vorrei mettere, perÚ me lo† metto
cosÏ, lo vorrei† mettere soltanto† per cantare, perÚ...

†††††

Le idee politiche di tuo padre da dove vengono ?

 

Allora, qui ti dovrei raccontare tutta la storia della nostra† famiglia.
Allora, mio padre Ë nato nel '43. Nel '43† ancora c'era la guerra e†
mio padre Ë nato a Reggio,† a Reggio† Calabria. PerchÈ in† quel
periodo† mio nonno che era di Caltanissetta† si trovava† a Reggio e†
c'era mia† nonna incinta di mio padre e c'erano chiaramente altri



fratelli pi˘ grandi† di mio padre, l‡.† Mia nonna era† incinta l‡,† e mio
nonno† ti posso† dire, guarda: mio padre Ë cresciuto† in un clima di
famiglia† non molto† bello perchÈ mio nonno era un militare e fin da
bambino con i suoi fratelli ha lavorato nelle miniere,† ti posso† dire†
fin da† 6 anni† lavorava† nelle miniere quindi puoi capire come una
persona gi‡† a 6 anni non andando† a scuola, lavora nelle miniere,
non† avendo affetto di† suo padre,† quindi immaginati.

Anche se† Ë sbagliato,† non avendo† affetto† mio nonno† con i† figli†
si comportava malissimo,† infatti† quando† mio† padre† mi†
racconta† alcuni episodi anche se suo padre - no† lo rinnega -
ricordando alcuni† episodi della sua infanzia ci resta male e†
specialmente ci resto male io,† perÚ malgrado tutto mio padre
subendo - no subendo queste cose - cioË vedendo queste cose di suo
padre† sia nei suoi confronti sia† nei confronti† dei fratelli di mio
padre, mio† padre con noi figli si† Ë comportato† sempre bene. Ad
esempio se mio nonno gli ha fatto mancare qualche cosa, mio padre
mai ci ha fatto mancare niente.† Su qualsiasi cosa: mai. Si† levava
anche† i soldi dalla bocca per farci piacere a noi.

Ti stavo raccontando† che mio† nonno era militare† e perÚ† c'Ë una†
cosa bella di mio nonno, mi ha raccontato mio padre: che quando
erano bambini e mio nonno era militare,† ai militari gli passavano† dei
biscotti† tipo gallettine e un litro, una bottiglia di vino, a ogni soldato.
Mio† nonno ha pensato alla famiglia: avendo dei bambini a† casa gli
dava il vino† a un collega suo, a un† soldato, e quel† soldato gli dava†
i biscotti.† Ha riempito una scatola di scarpe piena di biscotti e li ha
portati ai suoi figli. E io† ci sono rimasto.† PerÚ era† sempre ˘bbido,
lo† sai cos'Ë† ?

Ubbido noi lo† definiamo tipo...† no† rozzo, non† si curava† dei† figli,
capisci? CioË si† stava sempre nel† suo, se† si stava a† tavola lui† si
alzava e si metteva da solo a mangiare, poi Ë stato sempre anche un
poco tirchio, cioË† per i† suoi figli† non† ha mai† uscito un† soldo.†
Doveva lavorare mia nonna per comprargli† un paio di† scarpe a mio†
padre o† ai suoi fratelli.† Mio padre† anche† uscendo dalla† quinta†
elementare,† no uscendo, dalle elementari† lavorava sempre,† cioË
faceva† di† pomeriggio lavori, la mattina a scuola. E di sera si faceva i
compiti.

E' stato anche privato dell'infanzia, cioË l'infanzia non Ë stata† bella
per lui. PerchÈ ? Lui† mi racconta che† si metteva a† lavorare e†
magari vedeva dalla† finestra dove† lavorava† lui nel† cortile† i†
bambini† che giocavano. E magari diceva: perchÈ io no, capisci ?

PerÚ, malgrado tutte† queste cose† mio padre non† m'ha forzato†
mai† nel lavoro, se† io non† ci† volevo andare† diceva: non† ci†
andare,† non† ti preoccupare e me li dava lui i soldi, tuttora me li d‡.

 

E la storia che stavi raccontando ?

 



Mio padre non† Ë che† Ë diventato fascista,† io non† lo so come† Ë†
nata questa cosa qua, questa idea politica di mio padre. Comunque so
che† fin da bambino, fino a quando ho cominciato a capire un poco le
cose† vedevo mio padre che si registrava i filmati di Mussolini, i filmati
di guerra.

E magari parlava con i miei fratelli, parlava di Mussolini, qua, l‡...

E poi facevo† domande io,† per capire che† cosa era† questo
fascismo.† E niente, diciamo che† mi sono† interessato sempre di† pi˘
a† questa† idea politica, cioË: tu puoi dire† come mai questa† cosa
qua ?† Io penso† che ognuno avendo la sua idea dice secondo me Ë
giusto cosÏ, chiaramente. E vedendo anch'io i filmati† oppure all'inizio
non mi interessava† molto perÚ sentivo parlare male del fascismo,
magari dicevo a mio padre:† sai, pap‡, hanno parlato qua... e lui mi
spiegava invece come erano andate le cose. Anche se la verit‡ magari
non si† sapr‡ mai, cioË ognuno... io† ad esempio questa cosa la vedo†
in un modo, tu la† vedi in questo modo,† la verit‡ non si sapr‡ mai,
perÚ Ë† bello anche sentire le altre† opinioni, per avere un confronto.

Mi puoi dire tu: ma il fascismo ha fatto questo, e io ti posso dire: no, il
fascismo ha fatto questo. Tu puoi dire: ah, ma hanno fatto questo, no
Ë sbagliato. Capisci ? O puÚ essere sbagliato come dico io, questa†
idea qua la porterÚ per sempre.

 

Tua madre che tipo Ë ?

 

Come mio padre,† comprensiva, anche† se gli faccio† partire un†
poco† la testa a casa.† CioË, essendo† un ragazzo† sempre allegro†
magari...† poi siccome mi piace Lucio Battisti† lo metto sempre† a
casa, e† lei mi† fa: leva questa lagna.† PerÚ in fondo† in fondo† (Ë)
come mio† padre, ha† un carattere come mio padre. Comprensivo, e
per noi darebbe tutto.

 

Come la definiresti ?

 

Una persona comprensiva, per noi figli qualsiasi cosa.

 

I tuoi fratelli cosa fanno ?

 

Mio fratello,† quello† sposato,† per† ora Ë† disoccupato.† Ha† fatto† il
militare nei pompieri,† faceva i† 20† giorni. Per† ora non† lavora.†
Mia sorella lavora in una fabbrica† dove fanno vestiti, queste† cose
qua,† a Messina.

Quanto guadagniamo ? Non lo so,† guarda. PerchÈ mia sorella lavora†
senza richiesta, mio padre† anche. Al† mese, diciamo† mio padre†
puÚ† prendere attorno ai due milioni, perÚ se ne vanno molto di pi˘.



No, non† paghiamo l'affitto.† Lavorando† senza† richiesta† il† prezzo†
Ë† quello.†† "Senza richiesta" nel senso che non Ë messo in regola.
SÏ, lavora in una ditta.

 

Guardi la televisione ?

 

Io ? SÏ, molto spesso. Specialmente "mai† dire gol", poi mi piacciono†
i film polizieschi,† tipo "Nico",† queste† cose qua.† Siccome† di†
mattina frequento un corso,† la posso† guardare due ore† al
pomeriggio,† poi† mi corico... la sera la guardo† dalle 8 e mezza fino†
alle 11,† mezzanotte, cosÏ. Mio padre arrivato ad un certo orario la
sera, tipo dieci -† dieci e mezza - va e si corica perchÈ Ë stanco
chiaramente dal lavoro.

Mia madre molto prima perchÈ† Ë stanca† anche, tipo la† mattina si†
alza presto per chiamare mia sorella di† andare a lavorare, mio
fratello† che deve partire l‡ in servizio, io che devo andare al corso:
quindi si alza presto.

 

E la radio ? Che musica ascolti ?

 

La† radio,† te† l'ho† detto,†† siccome† mi† piace†† Battisti† la††
sera, rientrando... ad esempio, esco† il sabato† con gli amici† e
rientro,† mi metto una cassetta di Battisti,† quasi ogni† sera. Per ora†
mi piace† un poco il rap, mi piacciono questi cantanti tipo Battiato,
Baglioni,† 883, Jovanotti, queste cose qua, Neri per caso, soprattutto.
PerÚ Battisti† Ë il migliore per me.

 

E giornali ?

 

Giornali non† ne leggo.† CioË,† difficilmente: mi† deve† interessare†
un articolo. Gli articoli che mi interessano possono essere
extraterrestri, oppure (se) parla del fascismo, come t'ho detto.

Ma soprattutto l'occulto.† Vedi,† mi interessa† anche l'occulto.† Io† mi
guardavo la trasmissione 'Misteri', l'hai vista mai ? Mai l'hai vista† ?
Comunque quella† l‡, parlava† di† fantasmi,† extraterrestri,†
esorcismi, queste cose qua.

 

In famiglia che giornali si leggono ?

 

Che giornali ? "Gazzetta del† Sud", "Focus". VabbË... "Affari" non† Ë...
"Affari" per cercare lavoro lo leggo io, ogni tanto.

 



Gli amici ?

 

Con gli amici posso dire che ho una comitiva abbastanza - no
comprensiva - abbastanza buona, cioË andiamo d'accordo tutti -
diciamo. Diciamo† che andiamo d'accordo tutti. Io sono il punto
d'appoggio di tutti, cioË† non vorrei fare il capo, no. E' come se sono
stato io che ho formato† questa comitiva, all'inizio eravamo 3. Erano
amici miei d'infanzia, tipo 2 erano alle elementari con† me, perÚ† uno
gi‡ (lo)† frequentavo prima;† l'altro l'ho conosciuto siccome†
avevamo in† comune le imitazioni,† queste† cose qua, abbiamo fatto
questa comitiva a† 3; poi l'anno scorso s'Ë† aggiunto un altro
compagno che era alle elementari con me e con quest'altro e† un altro
ragazzo d'infanzia che giocava con me.

SÏ, usciamo ogni sabato sera, frequentiamo un paio di locali tipo
Pegaso o Mara pub, oppure frequentiamo† i biliardi, oppure† andiamo
a† ballare; ballare no in discoteca, ballare nelle feste tipo in locali che
si† paga poco, verso Spadafora, cosÏ.

 

Cosa avresti voluto cambiare dell'infanzia ?

 

Le amicizie, forse. PerchÈ, sai, quando uno Ë bambino c'Ë una specie†
di antagonismo fra i bambini, cioË: tu hai una cosa e† io non ce l'ho e†
tu mi rendi in giro perchÈ† io non ce l'ho. E† quindi da bambino ho†
avuto amicizie poco buone† e quindi† volevo cambiare soltanto†
l'amicizia.† Se dovrei ritornare indietro le amicizie sicuramente. Magari
io da bambino, anche se mio padre mi† permetteva qualsiasi cosa,†
avevo delle† amicizie che il padre degli† amici miei† magari gli
permetteva† qualcosa in† pi˘, quindi magari... ti prendevano in giro†
perchÈ o non avevi il† motorino, capisci, queste cose qua.

 

Della scuola media non ti ricordi niente ?

 

Diciamo di no perchÈ nella scuola media mi comportavo bene.
Qualcosa che mi Ë successo ? Mah,† sÏ. Quando sono entrato in†
seconda media e† hanno fatto entrare quel ripetente l‡ ti stavo
dicendo che in seconda media ci aveva deviato a tutti,† non ci† faceva
studiare. E† siccome nella† prima media erano rimasti un paio di†
ragazzi bocciati, nella mia classe,† noi siamo passati, e avevamo la
classe,† cioË: c'era il corridoio, il† bagno alla fine e† noi eravamo†
prima di quelli† l‡; eravamo† prima di† quella classe l‡ (dove) era(no)
stati bocciati i miei compagni.

E siccome† eravamo† l‡,† nella ricreazione† uscivamo† fuori,† fuori†
nel corridoio: e un giorno Ë† passato un ragazzo, un mio† compagno,
che† era stato bocciato. E questo qua lo avr‡ fatto per scherzare, non



lo so.† Ci ha detto: andiamogli di† dietro e† lo buttiamo nel†
rubinetto, c'era† il rubinetto (il lavandino) quello tipo vasche. Mi fa: "e
gli facciamo fare un bagno".

Noi siamo andati, e l'avevamo buttato lÏ dentro. Io e un altro no,†
perÚ eravamo l‡† che guardavamo;† e† niente, Ë† passato. Il†
secondo† giorno, invece, gli sono andati di nuovo dietro e gli hanno
fatto... tipo† mosse di dietro, gesti di† dietro. E questo† qua poi† che
ha fatto† ? Ah,† poi c'erano anche i suoi compagni, che erano entrati
nella prima media e† ci hanno visto, io† e altri† due eravamo davanti†
alla porta,† pensavamo... cioË chiaramente stavamo, stavano
scherzando gli altri.

PerÚ eravamo† l‡ tranquilli:† questo† qua che† ha fatto† ?† Con† i†
suoi compagni l'ha raccontato alla professoressa. Ci hanno chiamato
uno per uno. Ci stavano facendo perdere l'anno.† Ci hanno detto: che
cosa† avete fatto ? Noi non avevamo fatto niente, specialmente io e gli
altri due. Non avevamo fatto niente, e† invece ci stavano† facendo
perdere† l'anno, per colpa di questo ragazzo qua.

 

Il quartiere come lo descriveresti ?

 

Mh. Una bella domanda. Il quartiere ti posso dire che Ë... come si dice,
in ogni paese ci sono usanze, com'Ë ? Non mi ricordo, comunque.
Qua† nel quartiere† di† San †Paolo,† chiaramente†† come† negli†
altri†† quartieri spacciano, si† bucano,† fumano† erba, penso†
tireranno† anche† di† naso, ruberanno,† rubano† sicuramente.†
Magari† non† questi† di† qua,†† quelli dell'altra sponda (dell'altro lato
del quartiere).

PerÚ, a differenza degli altri quartieri... ad esempio: sali tu che† non ti
conosce nessuno, non ti dicono niente, capisci ? Se tu ad esempio vai
a Giostra o† in un altro† quartiere, gi‡† trovi quello che† ti rompe† le
scatole.

Qua invece no:† qua fanno quello †per i† cazzi suoi, cioË† ognuno si†
fa quello che vuole† fare, perÚ† alle† persone che† salgono nuove†
non† gli dicono niente. Per† il resto† Ë† un ottimo† quartiere. Anche†
perchÈ† la maggior parte dei ragazzi† frequentiamo tutti la†
parrocchia qui† sopra, quindi la maggior parte dei ragazzi dell'et‡ fra†
i 15 fino ai 30† anni, mettiamo, siamo tutti in parrocchia.† CioË, sono
in† minoranza, le† mele bacate sono in minoranza. Hai capito cosa
voglio dire ?

 

Qui cosa pensano i ragazzi, cosa vogliono fare, vogliono lavorare ?

 

Mah, lavorare difficilmente. A parte che c'Ë grossa disoccupazione,
perÚ se tu li vedi, magari non li puoi sapere quali sono, perÚ se tu sali
qua di sera vedi - di† sera o anche† di mattina† o di pomeriggio† - li†



vedi sempre fermi, difficilmente vogliono lavorare. Appunto trovano†
guadagno con lo spaccio, difficilmente lavorano.

 

E' un quartiere violento ?

 

Violento in† che† senso,† picchiare† ?† Diciamo† che† qua†
difficilmente esistono le liti, a parte che Ë come un paese questo
quartiere, cioË† ci conosciamo tutti.

Qua i ragazzi† o le† persone, se litigano,† litigano con† persone o†
che salgono da altre zone e intendono fare gli scaltri qua. SennÚ, o
fra† di loro, cioË sia brave persone† sia cattive persone. Difficilmente
c'Ë† la cattiva persona che† stuzzica† la brava† persona, perchÈ† ci†
conosciamo tutti, capisci ? Quindi, o tramite conoscenze, sanno che sei
il fratello di tizio che Ë† amico di† quell'amico tuo, quindi† difficilmente
qua† si litiga, guarda.

 

I ragazzi cosa sognano ?

 

Mah, c'Ë il ragazzo che† sogna di lavorare e basta;† c'Ë il ragazzo†
che sogna di entrare nell'Arma perchÈ non c'Ë lavoro, c'Ë il ragazzo
come me che sogna di entrare nell'Arma anche se c'Ë lavoro perchÈ
piace† l'Arma, c'Ë il ragazzo che vorrebbe fare †l'attore, c'Ë il ragazzo
che† vorrebbe fare il cantante, c'Ë il ragazzo che vorrebbe suonare in
un gruppo,† per dire: Ë cosÏ. C'Ë il ragazzo che non vuole fare un
cazzo e basta.

 

Come Ë la tua vita quotidiana ?

 

Te l'ho detto,† la mattina† frequento il corso† di termoidraulico,† esco
verso le due, salgo a casa, mangio, guardo† un po' di televisione poi†
mi corico. Verso le 5 - non ho un orario preciso -† verso le 5, 5 e†
mezzo, mi alzo, scendo qua al Centro (sociale), poi la sera per ora sto
facendo la recita con la parrocchia, la sera poi verso le 8, 8 e mezza,†
rientro a casa, mangio, guardo di nuovo la televisione e poi mi corico.

Al Centro, per ora non tanto,† qua venivano invitate persone che†
magari non erano della nostra nazione, erano di un'altra nazione, per
sapere† i pensieri, le idee† politiche,† come vivevano,† i ragazzi†
com'erano† l‡; oppure Ë venuto anche una volta due† ragazzi, un
maschio e una† femmina, omosessuali...† Abbiamo† parlato,††
abbiamo† discusso†† un† poco†† della questione.

Io cosa ho pensato ? Mah, se ti dico il mio pensiero su queste†
persone, tu dici: allora Ë perchÈ sei fascista: no.



Non lo so: umanamente sono† sempre persone. PerÚ† non
condivido...† sar‡ una malattia, ma non lo† condivido il† loro modo
di† pensare, capisci? Secondo me nella vita c'Ë una linea da seguire: il
maschio e la femmina, si accoppiano e fanno i figli, si lavora, maschio
e femmina, i figli† si sposano, sempre cosÏ.† Quando tu† incontri una†
persona di† queste,† sia maschile e femminile che omosessuale, tu
non sai che caz... che ruolo ha nella vita ? Dici, puÚ lavorare, puÚ
avere una famiglia ? La puÚ avere ? Non penso. Se ce l'ha sar‡ attivo
e passivo. Giusto ? Attivo e† passivo, cioË si mette con† sua moglie
perÚ† anche con† i maschi e† sia anche† la donna. PerÚ secondo me,
due† maschi che si sposano non† ha senso. Non† Ë che non li posso
vedere,† secondo me esistono, purtroppo† esistono -† no purtroppo -
ormai esistono.

 

Chi erano le persone di altri paesi ?

 

Come posso dire† ? Erano† gente che era† missionaria nel†
Salvador,† nel Brasile, in questi posti qua un poco... meno civilizzati.

 

Pensi che c'erano persone come te, della tua condizione, in quei paesi
?

 

L‡ ? Beh gi‡, nelle mie condizioni, in quei paesi io penso che gi‡ starei
bene.

 

Non c'Ë qualcosa di comune al di l‡ dell'essere italiano o brasiliano ?

 

Difficilmente, non credo. PerchÈ ognuno ha la sua storia e ha un modo
di pensare. Io non ho visto mai una persona che gli dicono, cosÏ ad
esempio vedono una persona non italiana:† ma ti piace l'Italia ?† SÏ Ë
bella,† Ë una bella nazione,† perÚ in† fondo in† fondo gli† piace
sempre† (il† suo paese) come d'altronde tutti, Ë giusto che sia cosÏ.
Se io sono italiano mi piace l'Italia, anche se vado in America: Ë bella
l'America. Vado† in una citt‡: Ë bella l'America, perÚ il cuore Ë sempre
italiano.

 

Non avete niente in comune ?

 

A parte che... Quando sono venute queste persone qua, parlando,
vedendo, loro ci dicevano le loro opinioni, le loro cose di vita, a
confronto† di qua noi stiamo molto meglio, l‡ c'Ë troppa povert‡,
troppa delinquenza.

 



Se tu non trovi lavoro di chi Ë la colpa ?

 

Sicuramente dello Stato. I datori† di lavoro ? Non† hanno neanche†
tanta colpa perchÈ se io ho bisogno di una† persona... lo Stato Ë
come† quello che ti viene† e ti† chiede il pizzo,† capisci ?† Non ti d‡†
poi† nessuna garanzia. Tu paghi le tasse,† alla fine† poi non ti† ritrovi
niente.† Ad esempio: un operaio, lavora una vita, cioË† deve lavorare
35 anni e† poi deve raggiungere anche l'et‡ 65 anni per prendere la
pensione che poi† Ë un milione e due, un milione e 4, non so quanto
sia ogni 2 mesi. E io ho lavorato una vita, ho dato 600, 700mila lire di
contributi mensili† allo Stato per avere che cosa ?

Se aspetti l'autobus e non passa in orario,† anche se non Ë colpa†
dello stato, comunque, della ditta Atm.

Vai all'ospedale e non trovi l'assistenza giusta, l'infermiere non† c'Ë, il
dottore dorme.

Nelle strade i vigili non ci sono mai, c'Ë ad esempio una battuta: tu lo
sai che† differenza† passa† tra† un† cornetto† e† un† vigile† ?†
Nessuna differenza, non ce n'Ë, perchÈ quando li cerchi stanno tutt'e
due al bar. Per dire. Se ci sono† i vigili fanno danno† e non fanno†
altro, c'Ë† pi˘ casino.

Come ti posso dire† ? Le† strade sempre scassate.† Quando viene†
qualche persona importante il Comune si preoccupa di aggiustare le
strade. Chiaramente io vorrei che farebbe un† giro di tutta Messina
periferia† e vedrebbe i problemi che ci sono. Ce ne sono tantissimi.

 

Il datore di lavoro non ha nessuna colpa ?

 

Non Ë colpa† loro perchÈ† secondo me tutto† parte dall'edilizia.† Se†
lo Stato, ad† esempio a† Messina e† in† altre citt‡† ci sono† le†
baracche, giusto? Ci sono le baracche;† se loro si premurassero a†
fare - come† si dice ? - un piano regolatore, a fare uno sbaraccamento
totale, giusto ?, quanto sono, 5mila baraccati ? 10 mila ?† magari un
poco alla volta,† si fa un piano regolatore e si prende una zona e si
fanno le palazzine† per queste persone qua e tutto, guarda,
l'economia salirebbe, sai come ?† al massimo, perchÈ: con l'edilizia
lavorerebbe† il manovale, il fabbro,† il tubista, l'elettricista,† il†
pittore, il† pavimentista† e† tante† altre persone...

Chiaramente, ad esempio: se io non lavoro non† vengo da te ad
esempio† a comprarmi un maglione; e non vengo† io, e non viene
neanche† quell'altro operaio, non viene quello... tu chiaramente, che
non guadagni, non vai e ti compri la spesa, non vai tu e non va
quell'altro negoziante; cioË,† Ë tutto un giro, Ë una† cosa... l'Italia
ormai va avanti† cosÏ, tanto† per andare avanti, non lo so ormai
neanche come va avanti, con quali† soldi. Tutto questo Ë il problema.

 



Al corso cosa fai ?

 

Al corso ? Il corso dura 2 anni. E ci insegnano a lavorare i tubi,† cioË il
corso† Ë termoidraulico,† il† primo anno† Ë† termoidraulico,† cioË† Ë
idraulico,† il† secondo† ci† insegnano† ad† usare† le† caldaie,††
perchÈ chiaramente i professori ci spiegano: dovete imparare anche
le† caldaie, dovete andare a fare l'impianto in una casa, glielo fate
sbagliato, fate morire una famiglia, una palazzo intero.

E quindi, oltre a insegnarci un mestiere, ci insegnano anche i†
problemi della vita oppure come comportarci sul† lavoro, se abbiamo
un datore† di lavoro che magari non† ci rifornisce† di maschere,
tute,† cose; come† ci dobbiamo comportare† nell'ambiente† di†
lavoro,† perchÈ† facciamo† anche infortunistica, quindi infortunistica
parla dell'igiene† sul lavoro,† la prevenzione agl'infortuni, la fatica† sul
lavoro: perchÈ† la fatica† sul lavoro† in due modi, ci sono due tipi† di
fatica sul lavoro: mentale† e fisica, cioË ad esempio:† ti porto†
l'esempio del professore,† se tu† ad esempio sei stanco fisicamente -†
giusto ? -† e ti metti† a tagliare† un tubo, ti fa male il braccio, ti
scivola il braccio e magari gli tagli il braccio a un collega che Ë vicino
a† te, per dire; oppure mentale:† stai lavorando al seghetto
alternativo -† non sai che† cos'Ë forse ?† - Ë† un seghetto che lavora
da solo, automatico, fa il lavoro e taglia...

Magari tu sei stanco mentalmente, ti viene un colpo di sonno, caschi,†
e magari ti tagli un† braccio. Quindi,† oltre ad insegnarci† un lavoro†
ci insegnano tante altre cose,† come comportarci nella† vita, nella†
nostra vita.

 

Chi lo organizza il corso ?

 

Non Ë proprio organizzato il corso. E' dell'ente "Ial", non mi† ricordo,
Istituto al lavoro... SÏ,† Ë la† Regione, chiaramente Ë† la Regione†
che finanzia questi corsi.

 

Nella tua vita quotidiana fai altre cose ?

 

No, varia qualche volta, non† lo so... Ad† esempio, fra il† sabato e† la
domenica puÚ cambiare. Te l'ho detto,† il sabato usciamo con gli†
amici. Il sabato corso non ce† n'ho, quindi la mattina magari† mi alzo†
qualche ora pi˘ tardi, faccio colazione† e giro un poco per† la citt‡,†
incontro qualche amico, poi ritorno a† casa, mangio, poi il†
pomeriggio esco† con gli amici, magari† scendiamo a† piazza Cairoli,†
poi magari† saliamo† di nuovo a casa, ci cambiamo per uscire la sera.

La domenica mattina ti† alzi sempre† pi˘ tardi, fai† colazione, giri† un
poco. Sport no, non ne ho mai fatto. Magari ci facciamo qualche
partita, cosÏ, di calcetto, di calcio, ma† sport no. Qua avevano



organizzato† una specie di torneo ma poi non se ne Ë pi˘ parlato, del
torneo di calcetto.

 

Da quando c'Ë il centro cosa Ë cambiato ?

 

Tante cose. Io non† so se† questa intervista viene† stampata, io†
vorrei ringraziare innanzitutto† l'assessore che† ha† avuto un'ottima†
idea† ad aprire questi centri in ogni quartiere.

Ad esempio, ti spiego: prima† del Centro la nostra vita...† a parte†
che nel centro abbiamo fatto amicizia† con persone che† non
conoscevo,† poi, prima del Centro† noi frequentavamo† circoli
ricreativi,† Endas,† queste cose qua, oppure stavamo in parrocchia,
perÚ il pomeriggio era monotono, specialmente d'inverno. Aprendo il
Centro,† si Ë sviluppato† in tutti† i ragazzi, almeno in parte, un senso
di amicizia, non lo so: poi io volevo ringraziare anche le† animatrici di†
qua, che† sono cordiali,† ti† fanno sentire qualcuno, anche se non† sei
nessuno, se prima† non eri† nessuno, con loro diventi qualcuno.

Poi il Centro† Ë bello,† anche se non† fai niente,† vedere tutta†
questa amicizia in giro, la risata, Ë troppo† bello. Poi ci hanno
insegnato† ad alcuni ragazzi† a† recitare,† specialmente† a me,† io†
mi† vergognavo† a recitare, non lo† sapevo fare,† con† loro ho†
imparato a† recitare,† non sapevo cantare, mi vergognavo anche† a
cantare, cioË canticchiavo per† i fatti miei. E' fantastico il Centro.

Ho scritto una canzone che parla dei problemi che ci sono nel
quartiere. Parla di un ragazzo che si veste troppo alla† moda e si sente
arioso,† Ë arioso, perÚ alla† fine gli† rompono† il culo,† capita
persone† che† gli rompono il culo. Questa qua† l'ho fatta quando
frequentavo† il corso† di computer. Un'altra parla di un negro che (ha
un) contatto con un paio di ragazzi, che prima questi ragazzi lo
trattano male poi lui si spiega chi Ë e magari fa vedere chi Ë, si
riscatta con questi ragazzi e magari† poi loro gli chiedono scusa,
capiscono che† hanno sbagliato, che non si† deve fare di tutta l'erba
un fascio, di tutti i neri si deve pensare male.† E allora gli chiedono
scusa.

 

Che cosa recitate ?

 

No, qua abbiamo fatto† soltanto una† recita, si chiamava† 'u votu,†
cioË parlava di elezioni in un† paese che in pratica tutti† gli
chiedevano† a una persona il voto, all'ultimo questo qua non gliel'ha
dato a† nessuno, insomma† all'ultimo† poi† se† la† sono† presa†
con† lui.† Io† facevo† il socialista.

Qua come (Ë) penso in tutte le citt‡, a Messina viene uno, sempre...
poi si fanno vedere sempre nel periodo delle elezioni si fanno vedere
tutti, persone che lavorano magari al Comune,† persone di partiti. No,



ora† no. Magari vengono un mese prima† delle elezioni, una settimana
prima:† "oh, guarda che per ora, c'Ë aria di lavoro. Cerca di farmi
salire a me".

Per dire, va. E secondo me l'Italia non va avanti per questo, perchÈ† la
maggior parte delle persone non hanno l'idea politica basata, cioË
vengo io e ti dico: dammi il voto e ti do questo, poi† salgo io e di te,†
come gli altri, me ne frego, basta che salgo io e mi prendo lo
stipendio.

CioË io vorrei che ognuno† avesse la sua idea. Quando† io devo
andare† a votare ormai ho la mia idea, puÚ venire chiunque, mi dice ti
do† lavoro, ti do questo e ti do quello, ormai ho la mia idea.

 

Sono venuti anche alle ultime elezioni ?

 

SÏ. Devo dire i nomi, no† ? E non lo so† i partiti chi erano, mi† sembra
l'Ulivo, non lo so. L'Ulivo mi sembra, una persona dell'Ulivo mi sembra,
Ë salita qua, voleva i voti. Ma non so neanche se Ë di questo partito.

 

In parrocchia che recita avete fatto ?

 

No, in parrocchia io non ho mai† recitato. Ora sto provando a†
recitare, anche perchÈ ho† avuto quell'esperienza† con l'altra recita,†
e† sarebbe questa qua† il continuo,† si† chiama† 'a prumisa.† E†
parla† sempre† che riscatta... una persona vuole riscattare una
promessa che gli hanno fatto perchÈ ha dato il voto al sindaco, e
quindi Ë bellina come recita.

 

Quali episodi importanti ricordi della tua vita ?

 

A primo impatto ora sto pensando a quando mi sono messo con una
ragazza, che gli ho† voluto bene,† gli ho voluto† bene. Mi† sono
messo† 3† volte. Allora, la prima volta siamo rimasti un mese† e 3
giorni, perchÈ non† ci conoscevamo bene e mi ha lasciato lei, poi† mi
ha ricercato lei e† siamo

rimasti 6 mesi.

In questi 6† mesi io gli† ho voluto† bene perÚ lei† sparava calci,† cioË
faceva quella l‡ che non mi voleva bene, poi† se n'Ë pentita. Poi mi†
ha ricercato di nuovo perchÈ l'ho† lasciata io stavolta, m'ha ricercato†
di nuovo perÚ io non provavo niente, mi sono messo cosÏ tanto per
prenderla per il culo, e poi† l'ho lasciata di nuovo† e ora mi† sta
ricercando† di nuovo.



Lei, come sicuramente tutte le† ragazze - come posso dire† ? -
hanno† la testa malata che se uno le tratta bene ti trattano con i piedi
loro.† Se uno gli fa† fare in† culo, cioË li† tratta lui† con i piedi† a
loro,† ti stanno sempre di sotto, capisci ? Questo qua. Questa tesi qua
l'ho avuta sempre nella vita e mi sono trovato sempre bene.

Il modello di ragazza ? Comprensiva, affettuosa, intelligente,... bella.
Ecco, questa Ë† un'altra cosa† interessante: nella vita† c'Ë quello† che
dice: della vita non Ë importante la ragazza bella, Ë una gran†
cazzata, perchÈ secondo me se tu vedi una ragazza per la strada, se
non† t'attira in faccia,† tu neanche† vai† a conoscerla,† quindi ti†
deve† piacere† in faccia, fisicamente. Quindi il primo† impatto Ë quello
che† vedi, se† ti piace ti deve piacere fisicamente,† chiaramente in
faccia, e poi† cerchi di† conoscerla.† Ma† non† Ë:† a† me†
m'interessa† il† carattere,† questo sicuramente, perchÈ nella vita Ë
importante anche essere belli, avere un carattere buono, andare
d'accordo col partner.

PerÚ secondo me uno prima† guarda la bellezza e poi† guarda la†
bellezza del carattere.

 

La tua famiglia come sar‡ ?

 

La mia famiglia ? Chiaramente† educherei i miei figli† allo stesso†
modo come ha fatto mio padre, cioË se spero di avere un lavoro
perchÈ se† non lavoro non mi sposo chiaramente, un† lavoro buono
per fare una† famiglia giusta, corretta, e di non† fargli mancare† mai
niente ai† miei figli† e soprattutto a mia moglie.

Se mia moglie dovr‡ lavorare ? Allora, io sono contrario alla moglie
che lavori. Alla moglie che lavora sono contrarissimo. PerchÈ secondo
me† la moglie deve† curare la† famiglia.† Secondo deve† lavorare†
l'uomo,† cioË l'uomo deve mantenere la famiglia, in tutti i sensi.

E quindi magari lavorerei di notte di giorno, tutte le ore basta che non
lavori... Poi se ho un† lavoro che sono retribuito poco,† se ho†
bisogno magari mia moglie... Ma non un lavoro tipo: manderei mia
moglie a lavare le scale,† assolutamente. Un† lavoro† buono: mia†
moglie Ë† diplomata† e lavora a impiegata... se no niente. Non farei
mai abbassare mia moglie a lavorare.

 

Libri ne leggi ?

 

Dylan Dog, ogni† tanto, mi† piacciono† i fumetti† di Dylan† Dog.†
Quelle storie un po'... siccome - te l'ho detto - mi piace l'occulto,
Dylan† Dog parla dell'occulto e mi interessa un po'.

Poi qualche cosa leggo... per ora non mi viene niente.

 



Il futuro come lo immagini ?

 

Fine del mondo. Fine del mondo... a parte† che si sta vedendo oggi†
come oggi la fine del mondo, le nascite sono scarse, i morti sono di
pi˘.

La fine del† mondo certa† gente la immagina† che scompare† tutto
in† una volta o che salta tutto in una volta. Io ho un'idea diversa:
secondo† me la fine del mondo sta accadendo oggi, ora come ora. Sta
accadendo ora la fine del mondo.

PerchÈ: a parte che ci ammazziamo l'uno con l'altro. E poi, guarda:†
c'Ë gente... tutte le cose che stanno accadendo nel mondo, violenze,†
stupri morte per droga, assassini, un bordello di cose.

Secondo me non potr‡ mai andare il mondo cosÏ avanti.

 

Sei soddisfatto della tua vita ?

 

Diciamo di sÏ, l'importante† nella vita† non Ë avere† soldi, questo†
qua l'ho pensato† sempre,† ma† stare† bene in† salute,† stare†
bene† con† la famiglia, avere rapporti d'amicizia con le persone.

 

Se dovessi dire chi sei, senza pensarci ?

 

Un bravo ragazzo. Un ragazzo† a posto, che sa quello† che deve
fare,† sa come comportarsi in diverse situazioni. Poi come ti ho detto
io sono† un ragazzo di destra, quindi† dovrei essere ordinato.† Sono
ordinato,† perÚ (lo) stile Ë† di sinistra.† Che vuol dire† "sinistra" ?†
Come ti† vesti, portare l'orecchino -† a parte† che Ë finto,† cioË
senza† buco -† perchÈ magari canto.

 

Sull'immigrazione per esempio cosa pensi ?

 

Hai scelto un† tema fantastico.† Allora: l'immigrazione. Come† ho†
detto prima, l'idea politica (Ë) di destra, uno potrebbe pensare: ce
l'ha† con i negri, con qualsiasi altra persona che migra, non Ë cosÏ.

Come ragazzo di† destra, penso† che l'immigrazione sia† giusta.†
Giusta, perÚ:† io† ammiro† e† accetto† le† persone†
extracomunitari,†† albanesi, jugoslavi, negri, marocchini, tunisini che
vengono in Italia,† lavorano, portano† avanti† la† nostra† nazione,†
come† d'altronde† hanno† fatto† i siciliani e gli† italiani emigrando† in
America,† che magari† c'Ë† stato anche il siciliano,† l'italiano che† ha
scelto la† strada sbagliata† l‡, perÚ la maggior† parte, cioË† su 100†



penso† che 1† ha preso† la† strada sbagliata, perÚ† gli altri† 99†
hanno dato† l'anima† in† America,† hanno lavorato sempre
onestamente facendo sacrifici.

E io† penso che† i negri† -† cioË: gli† extracomunitari, non† li† vorrei
chiamare negri perchÈ† penso che† Ë un'offesa -† gli extracomunitari†
se vengono qua vorrei che lavorassero.

Io† sono† d'accordo† che† stanno† ai† semafori,† se† stanno†
penso†† che guadagnano; anche attraverso la pioggia, con il caldo, se
gli piace† che stiano, perÚ non mi piacciono le persone† che sono
ospitate in Italia† e sparano calci, cioË† ci violentano† le persone, si†
comportano male:† li prenderei a calci nel culo. Proprio: li manderei a
calci nel culo, l‡.

Tu puoi dire: ma anche gli italiani stessi si comportano male, ma Ë†
del tutto sbagliato perchÈ appunto gi‡ abbiamo† le nostre di persone
che† si comportano male, che cazzo c'entrano loro ?† Ci bastano i
nostri ?† Loro non c'entrano, vengono qua,† lavorano; non† pagano le
tasse† ? Va† bene. Lavorano, si trovano..., perÚ devono stare con due
piedi in una scarpa.

 

La religione Ë importante ?

 

La religione ? Ti posso dire che io† credo in Dio. La religione† secondo
me in una† persona fa molto,† perchÈ -† Ë difficile, comunque† - se†
ogni persona non credesse† in un† Dio, nel† nostro Dio,† nel nostro†
Dio,† ci comporteremmo tutti male.

Se ogni persona non credesse in un al di l‡, in un ente superiore a noi,
ci ammazzaremmo l'uno con l'altro. Ogni† persona secondo me deve
avere† - no timore di Dio† - perÚ deve pensare che† dopo la morte† ci
sia† una vita, e quindi ci comportiamo anche† bene - relativamente -
cioË† magari non ammazziamo† le† persone,† perÚ† secondo me† in†
fondo† in† fondo† la religione fa qualcosa in una persona.

 

Secondo te tra destra e sinistra qual Ë la differenza ?

 

Allora, la sinistra secondo me si† basa pi˘ che altro sulla† democrazia,
la destra Ë pi˘... no pi˘ repressiva, pi˘ dura come...† come posso
dire?

Diciamo un poco autoritaria, perÚ secondo me la destra specialmente
in Italia farebbe qualcosa. Io mi immaginavo che dopo le elezioni
saliva la sinistra. Devo dire† la verit‡,† sono stato contento† per
presa† per† il culo, sono stato contento per gli italiani che hanno
votato sinistra per fargli vedere quello che accadr‡† con la sinistra.
Sicuramente† l'Italia cadr‡ a pezzi, gi‡ era a terra, l'economia non si
riprender‡.



CioË, aspetta: riprendendo la† domanda (sul)la differenza† tra destra†
Ë sinistra, la† differenza Ë† che† la destra† Ë l'Italia,† la† sinistra† Ë
niente. Tu la† pensi sicuramente† diversamente, la destra† pensa di†
pi˘ all'Italia, la sinistra non tanto.

PerchÈ se tu guardi i telegiornali sono su† una persona di destra -†
che non lo so neanche come† Ë stata imputata di† tangenti, di cose† -
ce† ne sono 10 di sinistra, cioË ti† posso elencare quelli di sinistra:†
Cirino Pomicino, De Mita, Craxi, De Lorenzo, Poggiolini, capisci ?

Sono in maggioranza, sicuramente, guarda.

 

Sulla mafia cosa pensi ?

 

La mafia. Essendo† un uomo† di destra la† mafia la† vorrei†
distruggere. PerchÈ: a† parte che† la† mafia† secondo me† Ë†
Stato,† politica;† metti politica-Stato-mafia, c'Ë tutto un collegamento,
come un ponte. soltanto che lo Stato, cioË† i personaggi† dello Stato
sono† tutelati, mentre† la mafia... la gente ha un'opinione sbagliata
della mafia, pensa che quello che spaccia Ë mafioso. No: Ë sbagliato,
la† mafia Ë Stato, dove c'Ë† giro di soldi Ë mafia e chiaramente tu hai
visto le tangenti, quelle cose, l‡ Ë mafia. Che si fanno† sempre sulla
gente† povera. E chi† la prende† nel culo - scusando la† frase - Ë†
sempre la† gente povera, gli† operai e† i pensionati. Lo Stato intacca
sempre† queste persone qua, sul† pensionato che prende una misera
pensione,† che ha lavorato una vita† e prende† una misera pensione
gli mette le tasse, perÚ loro si aumentano 2 milioni† di stipendio al
mese, per fare che cosa ?

Secondo me Ë sbagliato, un operaio d‡† l'anima una vita per
prendere† un milione, un milione e 2† ogni due mesi; uno† che
magari -† diciamo -† ha onorato l'Italia, facendo† magari il generale†
dell'esercito, quello† ha fatto quello,† e deve† prendere† magari il†
doppio† di† quanto† prendeva quand'era in carica.

 

Nel quartiere cosa pensano della mafia ?

 

Mah, nel quartiere† non Ë† che ci sia† mafia, c'Ë† quello che† si†
sente malandrino, ma se trova la persona† giusta gli finisce questa
cosa† qua. Voglio dire: nella vita c'Ë sempre quello pi˘ intelligente di
te.

Per dire: io vengo da te e faccio lo scaltro, vado da quello e faccio lo
scaltro, vado da quello... ma† nella vita sicuramente capiter‡†
qualcuno che far‡ lo scaltro su† di me, e mi far‡† passare la voglia,† e
mi† far‡ pentire di aver fatto...

E chiaramente nel quartiere c'Ë il ragazzo che vuole fare il malandrino,
perÚ poi magari sa chi sei e poi magari viene e ti chiede scusa.†
Quindi non sono malandrini, perchÈ secondo† me il malandrino per†



se stesso† non dovrebbe avere paura di niente.

E poi malandrini non si nasce, ci si diventa: anche un bravo ragazzo
puÚ diventare malandrino.

 

Per farsi rispettare ?

 

Mah, guarda, secondo me Ë tutta un'idea sbagliata. Il malandrino non†
si fa rispettare, il malandrino† Ë la† "fezza" delle persone,† cioË in†
una nazione... io parto da un principio, secondo me Ë meglio essere
onesti e poveri che essere ricchi e disonesti. Capisci? CioË io mi†
accontenterei di morire di fame perÚ essere un ragazzo a† posto, che
avere i soldi† in tasca e non essere nessuno.

PerchÈ i ragazzi oggi come oggi pensano - a parte che non hanno†
nessuna idea politica† - e† pensano, appunto† come† hai detto† tu,
un† senso† di rispetto. Forse i ragazzi che† hanno un poco paura, ma†
la gente per† sÈ stessa quando sa che sei malandrino e fai e dici ti
tratta con i† piedi, non hanno rispetto completamente. E quindi Ë
sbagliata questa cosa qua. Se i malandrini spacciano ?† Dici i† ragazzi,
no i† malandrini. Tu† dici quelli che fanno gli scaltri ? Chiaramente sÏ.

 

Secondo te a Messina c'Ë la mafia ?

 

In tutti i posti, Paese che vai usanza che† trovi. La mafia, la mafia† -
come posso dire - mafia puÚ essere Stato e mafia, puÚ essere
ospedale† e mafia, ditta e mafia, per dire.

Ditta ? Ad† esempio, magari† un politico... c'Ë† un mafioso† che ha†
una ditta, il politico† gli d‡ magari† un appalto† in una zona† a
quello† l‡ perchÈ sa che Ë magari c'Ë un giro di tangenti, di cose, e
questa qua† Ë sempre mafia, Ë tutto un giro che non finisce mai.

Secondo me ci vorrebbe un governo col pugno pesante, non un
regime, perÚ un governo un po' pesante, con delle regole severe.
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CARLO BELLITTO (PROC. GEN. CORTE D'APPELLO DI MESSINA),

1997†††††††† RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA NEL DISTRETTO ††††††††††††††††† ††††††††
GIUDIZIARIO DI MESSINA.



 

Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 1997. Il periodo preso
in considerazione Ë compreso tra il 1 luglio 1995 ed il 30 giugno 1996.

 

 

[ALF1]

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI MESSINA

1993†††††††† INFORMATIVA CONCLUSIVA INDAGINI SUL DELITTO
ALFANO.

 

Informativa conclusiva circa le indagini esperite in ordine all'omicidio di
Giuseppe Alfano in Barcellona P.G., inviata alla Procura della
Repubblica di Messina - DDA. Settembre 1993.

 

 

[ALF2]

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE IN BARCELLONA
P.G.

1993†††††††† ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PER IL
DELITTO ALFANO.

 

Ordinanza di custodia ai danni di Gullotti, Mostaccio e Merlino, firmata
dalla DDA di Messina, datata 17 novembre 1993, p.p. nr. 7/93

 

 

[ANDR.]

PROCURA DI PALERMO - DDA,

1995†††††††† MEMORIA PRESENTATA DA PM NEL PROC. PEN.† N.
3538/ 94 N.R.

 

Memoria presentata dall'accusa del processo Andreotti.

 

 

[BM]

COMMISSIONE ANTIMAFIA,

1971†††††††† I BOSS DELLA MAFIA,

†††††††††††††† EDITORI RIUNITI, ROMA.



 

Relazione redatta dalla ìCommissione per l'indagine sui casi di singoli
mafiosi, sul traffico di stupefacenti e sul legame tra mafiosi e
gangesterismo americanoî - Roma 1971.

 

 

[CA]

COMMISSIONE ANTIMAFIA,

1993†††††††† RELAZIONE SULLA VISITA EFFETTUATA A
BARCELLONA.

 

XI legislatura, Commissione antimafia, presidente Luciano Violante;
relazione sulla visita effettuata a Barcellona PdG in data 23 gennaio
1993 (approvata 25 giugno 93, doc. 23 n.3).
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TRIBUNALE DI† MESSINA,

1995†††††††† MISURE DI PREVENZIONE DI P.S. NEI CONFRONTI DI
CAPURRO GIUSEPPE,† ††††††††††††† 85/95† †††††††† R.M.P.

 

Decisione di Camera di Consiglio di accoglimento della proposta del
Questore di Messina per la misura del sequestro dei beni nei confronti
di Capurro Giuseppe; 9 gennaio 1996.
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QUESTURA DI† MESSINA, DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE,
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SPECIALE E RELATIVO †††††††††††† †††††††† SEQUESTRO DEI
BENI NEI †† CONFRONTI DI CAPURRO GIUSEPPE,† N. 85/95 R.M.P.

 

Proposta di applicazione delle misure di prevenzione firmata dalla
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DI CAPURRO GIUSEPPE,† N. †††††††††††††††† †††††††† 85/95
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Decisione in Camera di consiglio di rigetto della proposta di confisca
dei beni e disposizione di dissequestro nei confronti di Capurro
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Sentenza-ordinanza del maxiprocesso redatta dl pool antimafia
composto dai giudici Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Giuseppe
Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta. Depositata al
Tribunale di Palermo in data 8 novembre 1985.
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO DEL G.I.P.

1978†††††††† RICHIESTA DI CUSTODIA CAUTELARE CONTRO
BATTAGLIA PIERO + 10, ††††††††††††††††††††††††††† 7/91
RGNR, 43/92 RGIP - DDA

 

Provvedimento emesso nell'ambito delle indagini sul delitto Ligato.
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TRIBUNALE DI MESSINA,

1996†††††††† SENTENZA CONTRO ALESSANDRO SIMONE + 44, N.
458/96 SENT.

 

Sentenza del procedimento scaturito dall'îOperazione Mangialupiî,
compiuta contro il clan omonimo.

 

 



[MN]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA (DDA),

1994†††††††† OPERAZIONE ÌMARE NOSTRUMÎ - INFORMATIVA.

††††††††††††††

Informativa indirizzata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina,
redatta dal ROS-Senzione Anticrimine dei Carabinieri di Messina e dal
Commissariato di Capo d'Orlando. E' datata 25 febbraio 1994.
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DI CONDELLO †††††††††††††††††††††††† PASQUALE + ††††††††
ALTRI, †††††††† N.46/93 R.G.

 

Atto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria,
pi˘ noto come ìOperazione Olimpiaî.
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Sentenza del processo ìOrsa maggioreî contro la mafia catanese.
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Rinvio a giudizio emesso nell'ambito del processo seguito
all'îOperazione Peloritanaî, compiuta contro i principali clan cittadini.
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BENI ††††††† NEI CONFRONTI DI SPARACIO LUIGI,† N. 5/93 R.M.P.



 

Richiesta del P.M. contro Luigi Sparacio, datata 17 settembre 1993.
All'atto Ë allageta la proposta di applicazione firmata dal Comando
provinciale di Messina dei Carabinieri, n. 80/2-1 datato 14 maggio
1993.
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Decisione in Camera di consiglio di rigetto della proposta della misura
di sorveglianza speciale e del sequestro preventivo dei beni nei
confronti di Luigi Sparacio, datata 5 luglio 1994.
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Decisione in Camera di consiglio di sequestro preventivo dei beni nei
confronti di Timpani Dorotea Santa, datata 22 giugno 1994.
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TRIBUNALE DI† MESSINA - SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE,

1993†††††††† REVOCA DEL SEQUESTRO DEI BENI NEI CONFRONTI
DI TIMPANI DOROTEA.

 

Decisione in Camera di consiglio di rigetto della proposta della misura
di sorveglianza speciale e del sequestro preventivo dei beni nei
confronti di Dorotea Timpani, datata 17 gennaio 1995.
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA



1979†††††††† ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO CONTRO DE
STEFANO PAOLO + 59.

 

Provvedimento emesso dal giudice Agostino Cordova nell'ambito di un
processo contro la 'ndrangheta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l e t t e r a t u r a

 

 

 

GEORGE ORWELL

1966††††††† FIORIR‡ L'ASPIDISTRIA,

††††††††††††††††† MONDADORI, MILANO.

††††††††††††††

LUIGI PIRANDELLO

1992†††††††† I VECCHI E I GIOVANI,

†††††††††††††† MONDADORI, MILANO (prima edizione 1913).

 

GIUSEPPE RIZZOTTO

1994†††††††† I MAFIUSI DI LA VICARIA DI PALERMU

†††††††††††††† EDITRICE REPRINT, PALERMO (prima

rappresentazione 1885).

 

LEONARDO SCIASCIA

1990†††††††† CANDIDO - †OVVERO UN SOGNO FATTO IN SICILIA,

†††††††††††††† ADELPHI, MILANO (prima edizione 1977).



 

1961†††††††† IL GIORNO DELLA CIVETTA,

†††††††††††††† EINAUDI, TORINO.

 

1990†††††††† A CIASCUNO IL SUO,

†††††††††††††† EINAUDI, TORINO† (prima edizione 1966).

 

1992†††††††† GLI ZII DI SICILIA,

†††††††††††††† ADELPHI, MILANO (prima edizione 1958).

 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA

1963†††††††† IL GATTOPARDO,

†††††††††††††† FELTRINELLI, MILANO (prima edizione 1958).

 

GIOVANNI VERGA

1986†††††††† NOVELLE,

†††††††††††††† PRINCIPATO, MILANO.

 

1987†††††††† MASTRO DON GESUALDO,

†††††††††††††† BRANCATO, CATANIA (prima edizione 1888)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q u o t i d i a n i  e  p e r i o d i c i

 

[GAZ]: GAZZETTA DEL SUD



[GDS]: GIORNALE DI SICILIA

[REP]: LA REPUBBLICA

[S24O]: IL SOLE- 24 ORE

[SIC]: LA SICILIA

[SICIL]: I SICILIANI

 

 

i n t e r v i s t e  i n  p r o f o n d i t ‡

 

[INTERV1]: Reggio Calabria - Archi

[INTERV2]: Messina - Camaro

[INTERV3]: Messina - Cep

 

 

†

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio per la collaborazione:

 

- Il personale della DDA - Procura di Messina.

- Il personale della Cancelleria Penale del Tribunale di Messina.

- Il personale della Cancelleria di Corte d'Assise.

- Marcello Minasi del Tribunale di Messina.

- Salvina Ferla del Centro di documentazione sulla mafia
dell'Universit‡ di Messina.



- Emilia Mammoliti del cineclub Milani di Messina.

- Umberto Santino del Centro siciliano di documentazione Giuseppe
Impastato di Palermo.

- Francesco Gesualdi e Luigi Piccioni del Centro Nuovo Modello di
Sviluppo di Vecchiano (Pisa).

-          Antonio Mazzeo, Gabriella Scolaro, Saro Visicaro.

- Nicla CalabrÚ del CRIC di Reggio Calabria.

- Mario ed Anna di Med-Media, Reggio Calabria.

- Stello Rodilosso del Centro Sociale Cep del Comune di Messina.

- I volontari del Centro sociale Camaro-San Paolo del Comune di
Messina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

 

 

P A R T E  P R I M A .

 

 

1. C A P I T O L O† �† I N T E R P R E T A Z I O N E

1.1. Definizione†† [10]

1.2. Problemi ermeneutici†† [12]

1.3. Stereotipi†† [15]

1.4. Etimologia† †[17]

1.5. Le culture dell'antimafia† †[18]



 

 

2. C A P I T O L O†† �†† S†† T†† O†† R†† I†† A

2.1. Origine† †[23]

2.2. Lo Stato liberale† †[26]

2.3. I Fasci siciliani†† [27]

2.4. Sicilia - Stati Uniti†† [29]

2.5. Ai ferri corti, coi manovali (la mafia sotto il fascismo) [31]

2.6. Seconda svolta: 1943†† [32]

2.7. Il centrismo dopo la strage†† [36]

2.8. Mafia di Stato†† [36]

2.9. Mafia finanziaria† †[40]

 

 

3. C A P I T O L O†† �†† A† N† T† R† O† P† O† L† O† G† I† A

3.1. Cultura del sud e cultura di mafia ††[41]

3.2. Razzismo e giustificazione†† [46]

 

 

4 .  CAPITOLO �††  LA  RAPPRESENTAZIONE

4.1. Letteratura† †[48]

4.2. Cinema e televisione† †[53]

4.2.1. La Sicilia nel cinema†† [53]

4.2.2. La Calabria nel cinema†† [60]

4.3. Teatro† †[62]

4.4. Musica† †[64]

 

 

5. CAPITOLO � ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

5.1. Struttura† †[68]

5.1.1. Cosa nostra†† [68]

5.1.2. Nel mondo†† [69]

 

 

6 .  C A P I T O L O  �  O R G A N I Z Z A Z I O N I  I N  I T A L I A



6.1. Campania† †[73]

6.2. Puglia† †[76]

6.3. Catania† †[77]

6.4. Calabria meridionale ††[78]

 

 

7. CAPITOLO† �† SOCIOLOGIA DEL SISTEMA CRIMINALE

7.1. La borghesia mafiosa nel mondo† †[85]

7.2. La borghesia mafiosa in Italia† †[87]

7.2.1. Borghesia, crimine e repressione politica†† [88]

7.2.2. Il ruolo sociale della massoneria†† [91]

7.2.3. Struttura del sistema mafioso†† [95]

7.2.4. Modello a triangolo†† [110]

7.2.5. Esempi di sistemi mafiosi con scambi triangolari†† [114]

 

 

8. CAPITOLO � ECONOMIA DEL SISTEMA CRIMINALE

8.1. L'impresa mafiosa† †[118]

8.1.1. Definizioni†† [118]

8.1.2. Imprese e mafia†† [119]

8.2. Settori di attivit‡ dell'economia criminale† †[129]

8.2.1. Traffico di stupefacenti†† [129]

8.2.2. Traffico di esseri umani†† [137]

8.2.3. Turismo sessuale†† [140]

8.2.4. Riciclaggio-reinvestimento-finanziarizzazione†† [141]

 

 

9. CAPITOLO � DERIVA CRIMINALE DEL CAPITALISMO

9.1. Capitalismo e crimine† †[146]

9.2. Ostacolo allo sviluppo ? Nord e Sud tra capitalismo e mafia†
†[148]

 

 

 

 



P A R T E  S E C O N D A .

 

 

10. CAPITOLO � STRUTTURA SOCIALE MESSINESE

10.1. Il quadro nazionale e regionale† †[156]

10.2. Messina: la citt‡ riproduttiva† †[158]

10.2.1. Messina: le classi sociali†† [161]

10.3. La ragnatela e gli strumenti della socializzazione conservatrice -
cenni di antropologia culturale della classe dirigente messinese†
†[166]

 

 

 

 

1 1 .  C A P I T O L O  � †  I L  S I S T E M A  M A F I O S O

11.1. Analisi strutturale†† [173]

11.1.1. A. La borghesia mafiosa†† [174]

11.1.2. B. I boss e la mafia messinese†† [177]

11.1.3. C. ìL'esercito criminale di riservaî [214]

11.2. La rete dei rapporti di scambio† †[225]

11.2.1. Politica - Mafia†† [226]

11.2.2. Imprenditoria - Mafia†† [232]

11.2.3. Politica - Imprenditoria†† [257]

11.2.4. Mafia - magistratura†† [258]

 

 

1 2 .  C A P I T O L O  � †  L ' E C O N O M I A  M A F I O S A

12.1. Settori di attivit‡† †[262]

12.1.1. Estorsioni†† [263]

12.1.2. Usura†† [266]

12.1.3. Traffico di stupefacenti†† [269]

12.1.4. Traffico di armi†† [271]

12.1.5. Rapine†† [272]

 

 



1 3 .  C A P I T O L O  �  L A  P R O V I N C I A  D I  M E S S I N A

13.1. Storica - L'evoluzione della mafia della provincia† †[275]

13.2. Economica - La mafia imprenditrice† †[285]

13.2.1. La raffineria e le principali attivit‡†† [285]

13.2.2. La rete degli appalti: mafia e imprese†† [288]

13.3. Sociologica - Politica, corruzione e mafia† †[297]

13.4. Strutturale - Agenzia di servizi e oasi dei latitanti ††[299]

 

 

14. CAPITOLO � LA SVOLTA DEGLI ANNI NOVANTA: IL BARATRO E LA
MAFIA ATTUALE†

14.1. Analisi preliminare† †[303]

14.2. Borghesi e mafiosi nella Messina attuale† †[304]

14.2.1. Tra ristrutturazione e polverizzazione†† [305]

14.2.2. Economica - Sport e mafia†† [306]

14.2.3. Strutturale - Il grado di coesione: borghesi e mafiosi

nell'ateneo messinese†† [307]

†14.2.4. Conclusioni e problemi aperti [316]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P P E N D I C E .

 

15. PERIFERIE NELL'AREA DELLO STRETTO

15.1. Reggio - Archi† †[320]

15.2. L'inferno di Messina† †[349]

15.2.1. Cep†† [349]

15.2.2. Camaro†† [366]



 

1 6 .  R I F E R I M E N T I  B I B L I O G R A F I C I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I N E


	22F0F141-9A36-4CEE-AD3F-194D49533D99: On


