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Il 10 gennaio 1991 la lettera dell’imprenditore al «caro estortore»

La rivoluzione
di un uomo Libero
partita 30 anni fa
da questo giornale
Grassi e il rifiuto isolato di mettersi a posto
Pagò con la vita, ora chi denuncia non è solo
Giancarlo Macaluso
TWITTER: @GIANCAMACALUSO

Ci sono uomini capaci di imporre
con l’esempio le loro idee e la loro visione del mondo alla comunità di riferimento. Anche a costo della vita.
Libero Grassi, imprenditore tessile,
icona dell’antiracket suo malgrado,
fu uno di questi. Mandò a quel paese, senza alcuna esitazione, il «geometra Anzalone» che gli chiedeva il
pizzo. E fu la rivoluzione.
Sono passati trent’anni esatti da
quando affidò a questo giornale un
quieto e fermo messaggio al «caro
estortore», dicendogli, sostanzialmente, di girare al largo perché lui,
Libero Grassi, a capo dell’azienda
Sigma, non avrebbe consegnato
una sola lira dei 50 milioni che gli
erano stati chiesti per mettersi a posto. Parole come pietre, una appresso all’altra, a costruire un ragionamento quella che è subito apparsa
come una fiaccola nella notte, in
grado di crescere in vampa e portare
ai risultati di oggi grazie anche al
successivo impegno delle vedova,
Pina Maisano, dei figli Davide e Alice, delle associazioni nate subito
dopo.
«Caro estortore...»
«Volevo avvertire il nostro ignoto
estortore - scriveva Libero Grassi - di
risparmiare le telefonate dal tono
minaccioso e le spese per l’acquisto
di micce, bombe e proiettili, in
quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto
la protezione della polizia. Ho co-

struito questa fabbrica con le mie
mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere… Se paghiamo i 50
milioni, torneranno poi alla carica
chiedendoci altri soldi, una retta
mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al “Geometra
Anzalone” e diremo no a tutti quelli
come lui».
L’esempio solitario
Quel rifiuto fu un modello di comportamento, di coerenza, di impegno. Ma pure la sua condanna a
morte. Che poi avvenne il 29 agosto
del 1991. Del resto non era facile fare
Libero Grassi in quegli anni. Gli industriali voltarono la faccia dall’altra parte e persino la magistratura
dava segnali di scandalosa sottovalutazione. Il 28 marzo del 1991 a Catania il giudice Luigi Russo mandò
assolti i cosiddetti «cavalieri del lavoro» dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il magi-

La lotta contro il racket
Tano Grasso: «I boss
ebbero paura di una
saldatura fra la sua e la
nostra azione collettiva»
Alice e il padre
«Oggi non è più così
ma se chi chiede aiuto
può farlo in sicurezza
è anche per merito suo»

strato giustificò i loro rapporti con il
boss Santapaola, sostenendo che le
tangenti girate al clan sarebbero state pagate per necessità. Un giudizio
che Grassi definì scandaloso. «Anzi commentò - la sentenza del giudice
Russo suggerisce agli imprenditori
un vero e proprio modello di comportamento: pagate i mafiosi. E
quelli che come me invece cercano
di ribellarsi?». Per quelli, c’era la
morte in agguato.
«Oggi per fortuna non è più così.
Mio padre dovette scegliere di mettere in campo un’azione così plateale - dice Alice Grassi - nel tentativo di
scuotere le coscienze. Di questi tempi chi voglia denunciare il pizzo lo
può fare in sicurezza, senza rischiare, assistito dalle associazioni. Se
questo è accaduto è anche merito
suo». La figlia dell’imprenditore, col
fratello, hanno continuato a diffondere nelle scuole e nei posti in cui
vengono invitati i valori che ispirarono il loro padre e anche la madre
che infaticabilmente portò fieramente avanti lo stendardo di quella
lotta. Alice oggi conduce un negozio
di tessuti per arredamento in linea
con una lunghissima tradizione di
famiglia. Ma le piacerebbe che le
istituzioni, ad esempio, fossero più
veloci nelle decisioni, meno intrise
di una burocrazia che a volte riesce a
uccidere i progetti più belli. Come
quelli del parco intitolato al padre,
nella costa sud. «Siamo fermi ancora
alla faccenda della bonifica - racconta -. In questa fase tutto è in mano alla Regione. Il fatto è che non si può
perdere una tale quantità di tempo
per fare le cose. Ogni 29 agosto a pa-

Una vita insieme. Pina Maisano e Libero Grassi, l’imprenditore fu ucciso il 29 agosto del 1991
role ci sono molte promesse e tanta
buona volontà. Ma appena passa
quella data non se ne parla più...».
L’asse mancato con Grasso
Tano Grasso, storico esponente
dell’antiracket che cominciò la sua
azione a Capo d’Orlando, con l’Acio,
non riuscì a incontrare il quasi omonimo Grassi per una distrazione del
destino. «Pochi giorni prima dell’agguato - rievoca - noi abbiamo tenuto
una conferenza stampa a Palermo
perché per la prima volta un’associazione si costituiva parte civile in
un processo agli uomini del pizzo.
Lui era atteso ma rimase a Roma per
un problema di posto in aereo. La
mafia ebbe paura di una saldatura
fra l’azione svolta da noi, che avevamo sperimentato la denuncia collettiva, e quella solitaria di Libero.
Per questo mobilitò i killer. E dal suo
perverso punto di vista vide lungo:
mentre nella Sicilia orientale e nel
resto d’Italia il movimento antirac-

ket ebbe un grande successo e seguito, nella parte occidentale dell’Isola
bisognerà invece attendere ancora
15 anni. Dico - conclude Grasso - che
il senso di questi 30 anni è di impedire che altri imprenditori o commercianti possano fare la fine che ha
fatto Libero».
La denuncia come libertà
Missione compiuta, si può dire, se
uno come Giovanni Sala, titolare di
una cava ad Altofonte, oggi dopo le
denunce può tranquillamente continuare a lavorare senza avere perso
nemmeno un cliente dal suo portafoglio: «Ho aspettato che le mie figlie crescessero prima di parlare con
le forze dell’ordine - spiega -. Ma mi
è sembrato giusto farlo, anche se potevo fare finta di nulla: alla fin fine
mi chiedevano pochi soldi. Però a
un certo punto mi sono sentito come sporco. E ciò che ho fatto è quello
che tutti nella mia condizione devono fare».

Il sostegno delle associazioni
Lo stesso atteggiamento di Fabrizio
Perricone, che al Borgo Vecchio gestiva un distributore di carburante
ed era bersagliato dal racket. Per anni ha subito. Poi, un giorno, nel
2015, il suo nome fu trovato sul libro
mastro sequestrato nel quartiere.
«Non ebbi dubbi su cosa fare - spiega -. Avere accusato gli estortori alla
fine non mi ha provocato danni, ma
anzi sollievo. Anche se il peso di avere subito per anni non se ne andrà
mai». Tutti gli imprenditori che
hanno raccontato disagi e vessazioni subite sono stati accompagnati
dalle associazioni che hanno offerto
la consulenza legale. Mentre nel resto d’Italia tutto ciò cominciò a partire dal 1990, a Palermo bisognerà
attendere altri 14 anni e l’avvento di
Addiopizzo: «Un intero popolo che
paga il pizzo è un popolo senza dignità». E cominciò una nuova storia.
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L’intervista al procuratore Lo Voi: «L’imprenditore non fu affatto un pazzo ma un uomo onesto che seguì la sua strada»

«La mafia resta pericolosa ma ora lo Stato c’è»

Riccardo Arena

L

ibero Grassi, l’uomo in rivolta, fece
sentire la propria voce attraverso il
Giornale di Sicilia, esattamente
trent’anni fa. Per questo, dice il procuratore Francesco Lo Voi, «il ruolo della stampa e di tutti i mezzi di comunicazione è cruciale. Perché è proprio attraverso un corretto uso dell’informazione che si contribuisce a incrementare la
consapevolezza della gravità del fenomeno mafioso e soprattutto a preparare le nuove generazioni ad atteggiamenti e comportamenti ispirati alla legalità».
Bisogna che i giovani conoscano anche quella mafia che sembra tanto diversa dall’attuale.
«La mafia è e resta sempre pericolosissima. Nel periodo in cui visse e purtroppo morì Libero Grassi c’era però
una minore conoscenza delle strutture organizzative di Cosa nostra, soprattutto erano ancora in libertà nu-

merosi grandi boss. C’era pure una sapevolezza sia nell’opinione pubblisorta di voglia di quieto vivere, che ca in generale, sia nel mondo comportava numerosi altri imprenditori e merciale e imprenditoriale, della necommercianti a subire
cessità di reagire a un sipassivamente».
stema parassitario che
Pochi, pochissimi devede qualcuno guadanunciavano o ammettegnare sulle spalle di altri
vano le estorsioni.
che lavorano».
I suoi colleghi
«Non solo: in qualche non presero
Lo Stato oggi si vede.
caso traevano pure pro- posizione in suo «È cresciuta anche quefitto, dai rapporti con favore né prima sta consapevolezza, la
l’associazione mafiosa».
presenza dello Stato e
e nemmeno
Grassi non fu sostenuto.
delle forze dell’ordine, la
«Non vi fu una presa di dopo l’omicidio capacità non solo di proposizione in suo favore L’informazione
tezione delle vittime ma
da parte dei suoi colleghi in questo può
anche di un rapido interimprenditori e la cosa essere decisiva
vento. Cosa che ha costiancora più grave è che
tuito un forte stimolo
non vi fu nemmeno doper tutti gli imprenditopo il suo omicidio».
ri a reagire al sistema prima imperanCosa c’è oggi di diverso?
te, tant’è vero che oggi abbiamo non
«Non è venuto meno il fenomeno del- solo chi denuncia spontaneamente
le estorsioni, che continua a rappre- ma anche chi conferma le estorsioni».
sentare una delle principali fonti di Ci fu - e talvolta c’è ancora - chi prefeguadagno, la più facile per la mafia. risce farsi condannare per favoregMa è cresciuta enormemente la con- giamento, pur di non ammettere.

}

Procuratore. Francesco Lo Voi

«All’epoca del sequestro del libro mastro dei Madonia, dicembre 1989, la
maggior parte delle vittime negarono
le estorsioni. Oggi abbiamo imprenditori che non esitano a filmare le richieste estorsive».
Quanto incidono in questo percorso
virtuoso le associazioni antiracket?
«Tantissimo. Seguire, assistere le vittime e accompagnarle nel loro percorso
è molto importante. E questo è un fenomeno che alla fine degli anni ‘80 e
nei primi ‘90 era ancora sconosciuto.
Diverse intercettazioni ci dicono che
Cosa nostra evita di avanzare proposte estorsive agli associati perché ne
teme le denunce».
Però la mafia ha i soldi. Tanti soldi.
«È la ragione per cui la situazione è da
tenere sotto stretta osservazione e
controllo: perché i boss non si limitano al parassitismo del pizzo, c’è anche
la compartecipazione all’attività imprenditoriale, che a volte viene accettata, se non addirittura richiesta per
potere godere dei benefici derivanti

dai “servizi” che Cosa nostra è in grado
di offrire in termini di eliminazione
della concorrenza, di alterazione del
mercato legale e anche di infiltrazioni
nella pubblica amministrazione, che
possono giovare alla parte meno sana
dell’imprenditoria».
In più per ora c’è la crisi del Covid.
«Le difficoltà economiche e finanziarie si fanno sentire e chi ha particolare
disponibilità di denaro liquido può
proporsi per risolvere problemi».
Grassi fu un eroe solitario?
«Falcone poco dopo il suo omicidio
disse che lo Stato non deve chiedere a
inermi cittadini di ergersi a eroi solitari. Libero Grassi non fu affatto un pazzo ma un uomo onesto che intendeva
proseguire nella strada dell’onestà,
senza approfittare di sovrastrutture
all’epoca anche difficilmente realizzabili e restando purtroppo da solo,
proprio per quella assenza di consapevolezza di larga parte della società,
che talvolta finiva per trasformarsi in
connivenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA

