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L’allarme del presidente. E nel blitz Brevis ci sono pure altri sequestri

Mafia, l’affondo
degli industriali:
i grandi marchi
aprono agli amici

Albanese: i negozi vip e le ditte vicine ai clan
Inchiesta su Calvaruso, arrestati due fratelli
Vincenzo Marannano
La definiscono «la radiografia di un
paradosso». Parlano di «mercato inquinato» e di una preoccupante tendenza, anche da parte di grossi gruppi,
di «arrivare in un territorio» passando
«non dal portone di ingresso ma dagli
scarichi delle fogne». Ma dietro alle
frasi ad effetto e alle metafore che possono servire a sintetizzare un’usanza
che non ha mai conosciuto crisi, quella di «cercarsi un amico», Assindustria
Palermo vede un elemento che droga
l’economia in favore di imprese condizionate (e dopate) dalla presenza di
Cosa nostra, dal mancato rispetto delle regole e dal ricorso a una concorrenza sleale che rende quasi impossibile
praticare gli stessi prezzi a chi invece
colloca i dipendenti e paga le tasse fino all’ultimo centesimo. A pochi giorni dall’ultima operazione antimafia
condotta dai carabinieri – quella che
ha portato in carcere il nuovo boss di
Pagliarelli Giuseppe Calvaruso accendendo i riflettori su una serie di soggetti e di aziende a lui collegati – gli industriali palermitani guidati da Alessandro Albanese escono allo scoperto
con un attacco diretto.
Non solo a chi mette in piedi imprese inquinate, ma anche a chi decide di affidare loro lavori, pur sapendo
spesso con chi hanno a che fare o forse
proprio per questo, intravedendo la
possibilità di inserire nel capitolato
anche la tranquillità che viene garantita dalla presenza e dalla protezione
mafiosa. Il riferimento è al contenuto
di una serie di intercettazioni emerse
nei giorni scorsi. E in particolare a un
passaggio dell’ordinanza in cui il gip

elenca le attività del nuovo capomafia
e le commesse ricevute per la realizzazione di svariati negozi con marchio
Hessian, Yamamay e Wycon da Cesare
Ciulla, che aveva coinvolto anche Giovanni Caruso (braccio destro di Calvaruso) nelle attività della Edil Profesional: «(...) poi c’è questo amico mio –
diceva Calvaruso in una conversazione intercettata dai carabinieri del nucleo investigativo – dove debbo andare adesso... mi ha detto: “fammeli tu i
negozi!”... Minchia! Gli ho detto: deve
esser per forza?... “Sì”, dice, “me li devi
fare tu i negozi!”... Ed ho appaltato
queste dieci putie Yamamay, Hessian,
eh… due Wycon ho fatto». Una commessa enorme per uno che non aveva
nemmeno una società, come emerge
da un altro passaggio in cui Benedetto
Amato chiede a Calvaruso: «Ed eri in
società con Giovanni, giusto?». E lui risponde: «Sì... intanto gli ho detto a
lui... neanche la ditta avevano... gli ho
detto: “facciamo una società... una cosa...” e tutt’oggi ancora, quando mi
chiamano, continuo a passargli i lavo-

I cantieri del boss
In campo un’azienda
con 900 euro di capitale
E ieri messi i sigilli alla
società del Carlo V
Mercato inquinato
Il leader di Sicindustria:
le imprese al top hanno
cercato relazioni con
ambienti sotterranei

ri».
Ieri la Edil Professional è stata sottoposta a sequestro preventivo con
l’intero complesso aziendale. Lo ha
deciso il gip Piergiorgio Morosini, che
ha anche disposto gli arresti domiciliari per Benedetto e Giuseppe Amato.
I due fratelli erano indagati a piede libero assieme a Calvaruso e agli altri
fermati nel blitz di Pasqua, ma in sede
di convalida dei fermi, giovedì scorso,
i pm Dario Scaletta e Federica La Chioma hanno chiesto per loro misure
cautelari. Alla fine – nonostante nei
giorni scorsi abbia lasciato in carcere
solo l’indagato principale e liberato
uno dei fermati (Giovanni Spanò) – il
gip ieri ha usato di nuovo la scure, disponendo anche il sequestro dell’impresa Amato Giuseppe (che gestisce il
ristorante Carlo V di piazza Bologni),
di una serie di conti e carte prepagate,
di una Range Rover Sport, una Porsche Cayenne e di un gommone Icon
28S con motore da 300 cavalli.
«Questa è la radiografia di un paradosso» insiste Alessandro Albanese,
che poi si sofferma sui numeri e sui dati della Edil Professional: «Novecento
euro di capitale sociale. Ultimo bilancio depositato, quello del 2018. Numero totale di dipendenti: 4. Utile annuo 22 mila euro. È questo il profilo
della società a cui si rivolgevano alcune grandi catene commerciali nazionali ed estere quando dovevano sbarcare in Sicilia e aprire cantieri per nuovi negozi nel centro di Palermo. La società che secondo le indagini è ufficialmente in mano a nomi di copertura del boss di Pagliarelli».
Dalle intercettazioni emerge che
Calvaruso – ufficialmente dipendente della ditta – avrebbe realizzato im-

Assindustria. Alessandro Albanese
portanti cantieri in città. Un particolare confermato anche dal fatto che
l’erede di Settimo Mineo, come risulta
dalle carte, avrebbe usato la cassa della Edil Professional per le proprie spese, anche le più banali. Come quella
volta che per acquistare un camino e
altri materiali utilizzati nella propria
abitazione di via Altofonte –ricostruisce il gip nell’ordinanza – il boss

avrebbe prelevato dal conto corrente
della società, «dimostrando di fatto il
totale controllo, pur in assenza di una
fonte costitutiva della legale rappresentanza su di essa».
Fin qui i dati: le carte contabili
dell’impresa e gli stralci degli atti giudiziari. «Il resto – aggiunge Albanese –
è una breve riflessione. Perché è veramente incomprensibile che un importante gruppo commerciale nazionale o una grande e consolidata azienda commerciale palermitana non cerchino il meglio per un grosso investimento, per aprire un cantiere di costruzioni nel capoluogo siciliano. Inconcepibile perché noi siamo abituati
a lavorare nel mercato libero, cioè in
quel campo di gioco in cui la concorrenza è il valore fondamentale, è la bilancia che regola, dà equilibrio ed
equità al sistema. Nel nostro gioco
vince chi lavora meglio, e l’elemento
premiante è la qualità. Perciò, prima
di affidare i nostri progetti e i nostri investimenti a qualcuno chiediamo referenze di affidabilità. Qui invece siamo di fronte a una società che in tutto

ha 900 euro di capitale versato».
Ecco il punto: secondo Assindustria Palermo chi non opera con le regole della libera concorrenza e del libero mercato avvelena, maschera, intorbida il campo da gioco. Ma c’è anche un problema di metodo. «Se un
gruppo nazionale arriva in un nuovo
territorio – commenta infatti Albanese – generalmente entra dalla porta
principale. Chiede ad esempio un incontro al sindaco della città. Poi parla
con le associazioni degli industriali,
con l’associazione dei costruttori edili. Insomma cerca relazioni istituzionali lineari, trasparenti, professionali
a garanzia del proprio investimento.
Qui apparentemente non è avvenuto
nulla. O forse è avvenuto proprio il
contrario. È stato cercato un approccio non istituzionale, sotterraneo e
con imprese legate ad ambienti che
nulla hanno a che fare con il libero
mercato. Insomma si è cercato – a
monte, fuori dalla Sicilia – di arrivare
in un territorio non dal portone di ingresso ma dagli scarichi delle fogne».
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Nelle ordinanze moltissimi casi di cittadini che sollecitano il «cavallo di ritorno»: vogliono pagare per riavere auto o moto rubati

E l’estorsione diventa un favore nel welfare di Cosa nostra
Da un lato c’è la necessità delle organizzazioni di esercitare un controllo a
tappeto. Su ogni attività commerciale,
ogni cantiere, ogni piazza di spaccio e
qualsiasi altra impresa o iniziativa su
cui è possibile lucrare. Dall’altro, però,
c’è una parte della società che non solo
subisce in silenzio, ma in certi casi attribuisce ai boss un consenso che forse
non avevano più da anni e soprattutto
da quando una timida reazione ha cominciato a gonfiare le statistiche delle
denunce legate ad esempio al racket
delle estorsioni.
Non è solo una questione di aziende inquinate, come quella segnalata
da Assindustria Palermo: che sia una
busta della spesa, una controversia da
risolvere o un cavallo di ritorno, le ultime indagini dimostrano infatti che il
ricorso all’amico, inteso come referente di zona o di quartiere, è sempre più
consueto, frequente, per certi versi anche giustificato. Probabilmente incide
l’assenza di welfare, in alcuni quartieri

molto più evidente. O la mancanza di
alternative concrete, basti pensare a
quei vuoti creati dalle retate che le istituzioni faticano a riempire. E oggi bisogna sommare anche la crisi legata al
Covid che affama condomìni, rioni,
per non dire intere città.
Non sarà un caso se nelle ordinanze
si trovano sempre più episodi di cittadini esasperati che bussano alla porta
di Cosa nostra per un posto di lavoro,
un pasto caldo o più semplicemente
per un favore. Prendiamo ad esempio
il cavallo di ritorno. Tra le statistiche è
quasi impossibile individuare i dati su
questo tipo di reato perché classificati
genericamente come «estorsioni», as-

I benefattori dello Zen
Nel quartiere alimenti
agli indigenti
distribuiti da Cusimano
nei mesi di lockdown

sieme alle mille varianti del fenomeno. Ma è forse una delle pratiche più
antiche e allo stesso tempo capace di
rigenerarsi. Un «mercato» fino a pochi
anni fa isolato, in mano a singoli ladri
o a piccole bande di criminali comuni,
ma che negli anni ha cominciato a solleticare gli interessi e gli appetiti delle
organizzazioni mafiose. Capaci di inventarsi la cresta sul pizzo per alimentare le casse ormai in sofferenza. Anche questo è un segno del cambiamento dei tempi. Il cemento non è più
un affare nelle città che puntano sul
verde e su un minore consumo del
suolo, commercianti e imprenditori
non hanno molta voglia (e nemmeno
le condizioni economiche) di sostenere il racket delle estorsioni, quindi bisogna turarsi il naso e sporcarsi le mani con la droga e con altre attività considerate un tempo troppo rischiose o
addirittura di serie B.
Nell’ultima inchiesta dei carabinieri che ha colpito il clan di Borgo
Vecchio, sono almeno una decina i ca-

si documentati in pochi mesi. Con una
banda di piccoli ladruncoli, tra cui
Emanuel Sciortino e Pietro Matranga,
che prende di mira scooter, moto di
grossa cilindrata ma anche piccoli motocicli apparentemente senza mercato, per poi interfacciarsi con il referente di zona, individuato in Jari Massimiliano Ingarao, con cui si confrontavano sui prezzi e sul tariffario da adottare di volta in volta per restituire i
mezzi.
Ma già poco più di 4 anni fa un’altra
importante operazione della polizia
sollevò il coperchio su un’organizzazione (furono una trentina in tutto gli
arresti, a più riprese) che in un mese
era riuscita a rubare più di cento veicoli con un guadagno di circa 200 mila
euro. Dallo sviluppo dell’inchiesta
emerse che un esponente del mandamento di Pagliarelli, Vincenzo Cancemi, aveva imposto il pagamento del
pizzo alla banda. Un affare troppo
grosso per restarne fuori.
In gergo continuiamo a chiamarlo

«cavallo di ritorno», di fatto non è altro
che un’estorsione a tutti gli effetti, con
l’aggravante che sono le stesse vittime
a cercare gli aguzzini. Le ultime inchieste dimostrano quanto ampio sia ancora il divario tra ciò che è stato fatto in
termini di cultura della legalità e
quanto, purtroppo, è necessario fare.
Soprattutto per spiegare che davanti
al furto di una moto, di un’auto o di
qualsiasi altra cosa, l’unica strada da
percorrere è quella che porta in una
caserma o in un commissariato. Altrimenti si rischia - come nel caso delle
estorsioni mafiose - di entrare in un
vortice infinito di minacce, intimidazioni, danneggiamenti e richieste di
denaro. Del resto chi vieta a un ladro di
rubare due volte la stessa moto? E se il
furto non viene denunciato, perché
dovrebbe cambiare qualcosa in seguito se bastano 100 euro per riavere indietro il mezzo? Ciò che fa impressione, comunque, è l’atteggiamento di
chi viene derubato e la capacità di entrare in contatto con delinquenti o

presunti tali. Alimentando un giro
d’affari che può fruttare anche duemila euro al giorno.
Soldi, bisogno e consenso sociale.
Allo Zen, per esempio, un’altra inchiesta dei carabinieri ha messo in luce il
tentativo dei vertici mafiosi (peraltro
riuscito) di accreditarsi non solo come
referenti ma anche come benefattori
in grado di fornire aiuti in tempo di
Covid. In quel caso il boss Giuseppe
Cusimano, presentandosi come punto di riferimento per le tante famiglie
indigenti, ha tentato di organizzare
una distribuzione alimentare durante
la prima fase di lockdown del 2020.
Perché Cosa nostra è sempre alla ricerca di consenso sociale e di riconoscimento sul territorio, indispensabili
per l’esercizio del potere mafioso. E
che si manifestano così, anche con una
telefonata dopo un furto o accettando
un pacco di pasta a cui non si riesce a
fare a meno.
V. M.
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