
Giornale di Sicilia
Giovedì 10 Gennaio 20 19l16 Pa l e r m o

Ventotto anni fa la lettera pubblicata dal Giornale di Sicilia

«Caro estorsore...»
La sfida di Grassi
che aprì la stagione
della rivolta ai boss
Pagò con la vita la sua denuncia pubblica
Il questore: «Ora non c’è scusa per subire»

Sandra Figliuolo

Era solo quando decise di scrivere
al suo «caro estorsore» per consi-
gliarli di risparmiare energie e mi-
nacce perché tanto lui, Libero
Grassi, non avrebbe mai pagato il
pizzo. Era, come oggi, il 10 gen-
naio, ma di 28 anni fa e la lettera
dell’imprenditore, pubblicata
proprio sul Giornale di Sicilia, eb-
be un effetto dirompente: il titola-
re della «Sigma» pagò con la vita il
suo coraggioso atto di ribellione a
Cosa nostra – venne assassinato
appena 7 mesi dopo, il 29 agosto
1991 – ma innescò irrimediabil-
mente una rivolta che oggi ha por-
tato diverse centinaia di impren-
ditori e commercianti a seguire il
suo esempio, altrettanti esattori
del pizzo in galera e anche alla na-
scita di associazioni antiracket, tra
cui Addiopizzo, i cui membri era-
no considerati dalla moglie
dell’imprenditore, Pina Maisano,
come «i miei nipoti».

Non sarebbe stato solo oggi Li-
bero Grassi e al suo fianco avrebbe
avuto anche le associazioni di ca-
tegoria, che all’epoca bollarono in-
vece la sua iniziativa come una
ta m mu r r i a ta . Avrebbe avuto ac-
canto tanti colleghi, che nella
maggior parte dei casi non aspira-
no a fare gli eroi e a ricavare pub-
blicità, ma solo a lavorare e a met-
tere a frutto le loro capacità in con-
dizioni normali, di serenità. Certo,
il pizzo resta una piaga diffusa in

città come in provincia, ma sia il
comandante provinciale dei cara-
binieri, Antonio Di Stasio, che il
questore, Renato Cortese, trac-
ciando un bilancio, mettono in
evidenza il cambiamento radicale
avvenuto dal 1991, anche sul fron-
te delle denunce - non tantissime,
ma estremamente preziose – che,
come spiega il procuratore ag-
giunto Salvatore De Luca in un’i n-
tervista (che pubblichiamo qui
sotto), ha portato ad «uno stravol-
gimento della mentalità mafio-
sa».

Hanno paura, i boss, tanto che
non solo ora mettono in conto la
possibilità di essere denunciati
(un problema che 30 anni fa nep-
pure li sfiorava), ma – come è
emerso nel blitz «Cupola 2.0» - al-
cuni di loro preferiscono persino
rinunciare alle estorsioni. «Allora
io quello che pensavo come ragio-
namento, a me non mi viene più
manco di dirgli niente a nessuno»,
diceva infatti il boss di Rocca-Mez-
zomonreale, Gioacchino Bada-
gliacca, trovando l’a p p rova z i o n e
di quello di corso Calatafimi, Filip-
po Annatelli, lagnandosi: «Questi
arrivano, montano, ti guardano in

faccia, ridono… a tipo se ne stanno
fottendo. È andata a finire a tipo…
non c’è più rispetto». Troppi in-
somma gli imprenditori che han-
no dimenticato la «buona educa-
zione», quella di piegarsi a Cosa
nost ra.

«Sicuramente – afferma il que-
store – le estorsioni sono una pia-
ga che ancora esiste, in tanti con-
tinuano a pagare, ma ci sono an-
che molti imprenditori e commer-
cianti che denunciano. Il quadro è
cambiato e c’è stato un salto di
qualità anche nel documentare le
richieste di pizzo, registrandole in
diretta, a mio avviso non per so-
stituirsi agli investigatori, ma per
opporsi in modo ancora più netto.
Si dice poi semplicisticamente che
tutti pagano il pizzo, ma oggi in-
vece in tanti non hanno mai nep-
pure ricevuto una richiesta estor-
siva». E rimarca: «Cosa nostra è in
enorme difficoltà, perde terreno
tra le altre organizzazioni crimi-
nali e soprattutto nel consenso so-
ciale. Abbiamo investigatori che
conoscono bene il territorio e che
intervengono appena qualcuno
tenta di alzare la testa. No, davvero
non c’è più alcuna scusa per non
denunciare». E il comandante pro-
vinciale dei carabinieri sente «il
dovere di ringraziare imprenditori
e commercianti che si affidano al-
lo Stato, continuando a denuncia-
re gli estorsori», ricordando le pa-
role di Paolo Borsellino: «È norma-
le che esista la paura in ogni uomo,
l’importante è che sia accompa-

gnata dal coraggio». Di Stasio spie-
ga che «le estorsioni continuano a
caratterizzare l’attività di Cosa no-
stra, restano un’affermazione del
controllo dei clan sul territorio e
uno mezzo per mantenere le fami-
glie degli arrestati. È indiscutibile
come denunce e collaborazioni
degli imprenditori possano scalfi-

re il potere mafioso. Tanto si deve
ancora fare, ma posso dire che con
i blitz del 2017 a Bagheria, a Borgo
Vecchio, a San Lorenzo, molti
commercianti hanno collaborato,
cosa che non è avvenuta invece
con «Falco», a Santa Maria di Gesù.
L’elemento di assoluta novità si è
registrato con «Cupola 2.0», con

imprenditori che spontaneamen-
te hanno denunciato». E conclude:
«Con l’aiuto delle istituzioni e il
sostegno delle associazioni anti-
racket si può abbattere il muro di
omertà ed è un segno culturale
che attesta un tangibile cambia-
mento. L’importante è non allen-
tare mai la presa». ( * SA F I * )

L
e estorsioni sono «il punto di
forza di Cosa nostra, perché il
loro meccanismo è semplice,
ma allo stesso tempo sono il

fronte sul quale è più vulnerabile».
Per il procuratore aggiunto Salvato-
re De Luca «anche se le denunce so-
no ancora poche, hanno comun-
que creato una crepa nel muro
dell’omertà, che è destinata ad al-
largarsi e non a restringersi col tem-
po» e questo ha portato ad «uno
stravolgimento della mentalità
mafiosa rispetto all’imposizione
del pizzo», tanto che alcuni boss
preferiscono persino rinunciarvi.
Rispetto a 28 anni fa, quando Libe-
ro Grassi scrisse al suo «caro estor-
sore», la lotta al racket ha fatto pas-
si da gigante. Qual è il quadro og-
gi?
«Attualmente le principali fonti di
guadagno di Cosa nostra sono il
traffico di droga e le scommesse on
line, ma le estorsioni restano la ba-
se. Prevalgono soprattutto nei ter-
ritori in cui i clan sono stati disar-
ticolati dagli arresti, perché la rico-

stituzione riparte sempre dall’im-
posizione del pizzo, che è il mecca-
nismo illecito più semplice, a diffe-
renza di quanto accade per gestire
droga e scommesse,
dove occorre invece
rimettere in piedi
anche una rete di
contatti personali
con soggetti esterni.
Le estorsioni sono
quindi un punto di
forza per Cosa no-
stra, ma anche il
fronte sul quale è
più vulnerabile: è
questo infatti l’am-
bito in cui viene
compiuto il mag-
gior numero di arre-
st i».
E sul fronte delle de-
n u n ce?

«Il dato legato al-
le denunce è estre-
mamente positivo,
innovativo ed importante perché
rappresentano, anche se sono po-

che, una crepa nel muro dell’omer-
tà, che prima era inesistente, e che
con il tempo è destinata ad allargar-
si, non a restringersi. Le denunce in-

stillano insicurezza
tra i mafiosi ed è un
vulnus che ha porta-
to ad uno stravolgi-
mento della menta-
lità di Cosa nostra.
In passato, il paga-
mento era dato per
scontato, i boss sa-
pevano di poter fa-
cilmente piegare le
vittime; oggi molti
invece preferiscono
non chiedere il piz-
zo a chi resiste e po-
trebbe rivolgersi al-
le forze dell’o rd i n e .
C’è tuttavia anche
un aspetto negativo
perché le attuali
condizioni di con-
trasto alla mafia

permetterebbero senz’altro una
maggiore assunzione di responsa-

bilità da parte di imprenditori e
commercianti, invece sono ancora
pochi coloro che collaborano, tanto
che contro il racket le nostre prin-
cipali fonti di prova restano inter-
cettazioni e dichiarazioni dei colla-
boratori di giustizia».
Si può dire che chi paga il pizzo in
silenzio appartiene ad un mondo
che ormai non esiste più, che non ci
sono più scuse per non denunciare,
o è troppo ottimistico?

«Registriamo lo stress di Cosa
nostra, i cui appartenenti sono or-
mai assillati dal timore di essere in-
tercettati e denunciati, di avere ac-
canto sodali che un domani potreb-
bero pentirsi. L’organizzazione, per
la pressione costante dello Stato, è
in seria difficoltà e penso che nel
medio termine possa essere scon-
fitta. Ma la cosa più pericolosa in
questa fase sarebbe quella di sotto-
valutarla: senza il livello attuale di
attenzione, infatti, Cosa nostra nel
giro di poco tempo potrebbe diven-
tare ancora più forte. E il dato scon-
certante per un cittadino onesto e

più preoccupante da un punto di
vista sociale e culturale è proprio
che, nonostante tutto, gli arresti, la
possibilità di passare buona parte
della propria vita in cella, magari al
41 bis, i mafiosi, appena escono, ri-
prendono le loro attività illecite co-
me se niente fosse, anche a 60 anni.
Finire in carcere è considerato co-
me un rischio professionale. Qual-
siasi organizzazione criminale, sen-
za il radicamento atavico proprio
di Cosa nostra, con le strategie mes-
se in campo dallo Stato in questi
anni, sarebbe già stata sconfitta da
tempo. L’invito naturalmente resta
quello di denunciare, lo Stato or-
mai ha in buona parte il controllo
del territorio e si farà carico di pro-
teggere le vittime. Sono anch’io un
ottimista: se è vero che c’è tanto da
fare, non si può negare che c’è stato
un cambiamento culturale enor-
me. Quello di oggi non è ancora il
migliore dei mondi possibili, ma è
certamente un altro mondo». ( * SA -
FI*)

Sa. Fi.Ma g i s t rat o. Salvatore De Luca

L’intervista al procuratore aggiunto

De Luca: «Si allarga la crepa nel muro dell’omer t à»

La lotta contro il racket
Di Stasio: «Ringraziamo
chi si affida allo Stato,
c’è tanto da fare ma
non allentiamo la presa»

}In passato,
il pagamento era
dato per scontato,
i boss sapevano
di poter facilmente
piegare le vittime

Oggi molti invece
preferis cono
rinunciare con chi
resiste e potrebbe
rivolgersi alle forze
d e l l’o rd i n e
C’è un cambiamento
culturale enorme
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