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Nel nome del padre. Alice e Davide Grassi

La lettera di Addiopizzo

«Questa battaglia
non si vince senza
il lavoro e i diritti»
L’associazione e l’impegno
per l’inclusione nei quartieri

Gli articoli di Foresta e Vaccarella sul Giornale di Sicilia e dopo nulla fu più come prima

Quel notizione segreto in prima pagina
Uno scoop contro il muro di omertà
Il figlio disse: «Voleva andare in Islanda, lì non c’erano palermitani»

La sfida sul campo
«I vuoti dopo l’azione
repressiva rischiano
di rimanere tali senza
le risposte politiche»

Comitato Addiopizzo

A
trent'anni dalla let-
tera al «Caro estor-
sore» di Libero
Grassi, nonostante
ci sia ancora oggi
chi continua a pa-

gare e in certe circostanze a
negare l’evidenza, crediamo
che esista oramai una concre-
ta alternativa oltre la condi-
zione, per tanto tempo inelut-
tabile, di tacere e pagare le
estorsioni. Oggi la scelta di
opporsi al racket delle estor-
sioni oltre ad essere possibile
non ha nemmeno bisogno del
clamore mediatico, a cui fu
costretto, suo malgrado, Libe-
ro Grassi.

Pensiamo che non sia più il
tempo in cui la narrazione sul
fenomeno delle estorsioni
debba sfociare in rappresenta-
zioni eroiche che, oltre a risul-
tare fuorvianti, allontanano la
gente comune da una batta-
glia che per essere vinta ha bi-
sogno di esempi di normalità,
praticati più che proclamati.

Tuttavia va detto che ci
sono aree di Palermo dove
ancora permangono paura e
diffidenza, specie in conte-
sti fortemente colpiti da po-
vertà e degrado. Quartieri
della città e zone della pro-
vincia dove diritti  fonda-
mentali come quelli al lavo-
ro,  alla casa,  alla salute e
all ’istruzione,  rimangono
un miraggio per tanti, trop-
pi.  Se l ’emergenza abitativa
cresce,  l ’occupazione è ai
minimi storici ,  la dispersio-
ne scolastica aumenta e il  di-
ritto alla salute si assotti-
glia,  i  fenomeni criminali  e
di illegalità diffusa sono de-
stinati  a perpetuarsi.  Tale
stato di cose non può che
rendere più difficili  i  proces-
si  di  liberazione dal fenome-

no estorsivo, da Cosa nostra
e dall ’illegalità diffusa,
che in certi  contesti diven-
tano l ’unico ammortizzato-
re sociale in grado di assicu-
rare sopravvivenza.

Quello che in questo mo-
mento più ci preoccupa non è
tanto il rischio di recrudescen-
za dell’usura e del condiziona-
mento mafioso di imprese e fa-
miglie in difficoltà. Rispetto a
tale pericolo i magistrati della
procura di Palermo e le forze
dell’ordine continuano a ope-
rare efficacemente liberando
vittime di estorsione, pezzi di
territorio e di economia dal
controllo di Cosa nostra. Quel-
lo che più ci inquieta è che i
vuoti creati dall’azione repres-
siva possano, nel tempo, rima-
nere tali e senza risposte poli-
t iche.

Vuoti che in questo periodo
drammatico diventano voragini
se il lavoro, l’accesso al credito, la
cassa integrazione, il sussidio ali-
mentare, l’istruzione con l’a cce s-
so alle tecnologie informatiche e
la salute rimangono più che di-
ritti per tutti un miraggio per
molt i.

Per queste ragioni siamo
convinti che non sia oramai
più sufficiente che le associa-
zioni antiracket si limitino a
sostenere commercianti e im-
prenditori a denunciare estor-
sioni ed usura se non orienta-
no il loro contributo anche
per rimuovere le condizioni
di povertà che contribuiscono
ad alimentare fenomeni cri-
minali e di illegalità diffusa.

Da diversi anni, pur non al-
lentando il gravoso impegno di
aiutare chi si oppone alle estor-
sioni, cerchiamo di fare la no-
stra parte nel quartiere Kalsa di
Palermo dove siamo impegnati
in interventi di inclusione so-
ciale abitativa, educativa e la-
vorativa nei confronti di chi vi-
ve situazioni molto difficili: fi-
gli di chi non ha un lavoro, una
casa e a volte anche da mangia-
re .

Figli di questa città che hanno
diritto ad avere diritti e che sen-
za opportunità e alternative ri-
schiano di diventare la nuova
manovalanza criminale del fu-
t uro.

Il pomeriggio di mercoledì 9 gennaio
1991 in redazione trascorse come
sempre, tra il frastuono delle macchi-
ne da scrivere di chi ancora non aveva
il computer e la minima, ma dissimu-
lata agitazione che traspariva nelle
stanze dei capi. Sebbene fosse in ser-
vizio, Francesco Foresta, alias Pupet -
to , come lo chiamava il vicedirettore
Peppino Sottile, non si vide molto in
giro. Capimmo tutti che stava succe-
dendo qualcosa, ma non sapemmo
cosa fino all’indomani, quando
uscimmo col pezzo in prima pagina
del caporedattore e capocronista, Ar-
mando Vaccarella, e con l’articolo di
Ciccio Foresta a pagina 8. A Palermo,
per la prima volta in maniera palese,
aperta, senza nascondimenti e infin-
gimenti, un imprenditore si ribellava
al racket: il suo nome era Libero Gras-
si.

Il Giornale di Sicilia, tutti noi, ave-
vamo fatto uno scoop, forse sul mo-
mento non ci rendemmo conto fino a
che punto: la riservatezza, pure
nell’era pre-Internet, era d’o b b l i go,
non solo per la concorrenza de L’O ra
ma anche perché Vaccarella, amico
del titolare della Sigma, collaborò
nella stesura della lettera al geomet ra
A n za l o ne . La mattina di giovedì 10
gennaio 1991 fu subito chiaro che si
trattava di quello che in gergo si chia-
ma un notizione, ma prevedere cosa
sarebbe successo di lì a poco sarebbe
stato francamente impossibile.

Nessuno dei protagonisti di quella
storia può oggi raccontare come an-

darono le cose: Armando ci ha lasciati
ormai tempo fa, Ciccio - a soli 49 anni -
proprio il 10 gennaio 2015, Libero
Grassi fu il primo. Ucciso, come tutti
sanno, il 29 agosto 1991, a pochi passi
da casa sua, in via Alfieri, da Salvino
Madonia, che agì con grande tran-
quillità, con l’appoggio di un solo uo-
mo, Marco Favaloro, poi pentito.
Grassi infatti non lo proteggeva nes-
suno: il prefetto e il questore dell’epo -
ca gli avevano offerto una scorta, lui
l’aveva rifiutata e amen, lo Stato ave-
va lasciato da solo quello strano si-
gnore che circolava con i sandali an-
che d’inverno, che diceva che non si
doveva pagare il pizzo e che bisogna-
va avere la forza di raccontarlo in giro,
di denunciare, come avevano comin-
ciato a fare, un anno prima di lui, i co-
raggiosi commercianti di Capo d’Or -
lando, capitanati da Tano Grasso.

Grasso e Grassi, che paradosso: do-
po decenni di silenzio l’imprendito -
ria siciliana si affidava a due rappre-
sentanti che avevano quasi lo stesso
cognome. Ma mentre Grasso fece
squadra con gli altri dell’Acio (asso-
ciazione commercianti Capo d’Or -
lando), Grassi, a dispetto della i finale,
aveva solo Pina, sua moglie, e i figli
Alice e Davide. Il presidente dell’asso -
ciazione provinciale degli industria-
li, Salvatore Cozzo, disse stizzito che
aveva fatto una ta m mu r r i a ta e toccò a
chi scrive chiamarlo - per la rubrica La
te l e fo na ta - e farselo spiegare: proprio
così, disse, aveva suscitato solo scom-
piglio, Grassi. Perché andare in tv,
perché le interviste da Santoro per
S a ma rca nd a , il  Costanzo Show e il re-
s t o?

Noi tutti pensammo, sbagliando,
che proprio grazie alla notorietà e al

fatto che ormai - a dispetto delle opi-
nioni di Cozzo - di racket si parlasse
apertamente, nessuno avrebbe mai
osato toccare Libero Grassi. Riteneva-
mo cioè ingenuamente che in quel
clima Cosa nostra si fermasse davanti
a una campagna di stampa o a uno
schermo televisivo. Non andò così.
Mercoledì 29 agosto 1991 fummo
tutti mobilitati, in un’atmosfera fu-
nerea, cupa, di una mafia che conti-
nuava a fare tutto ciò che le pareva,
quando e come le pareva. A questo
cronista allora giovane toccò piazzar-
si sotto casa dei Grassi, in via D’An -
nunzio, a pochi passi dal luogo del de-
litto. Caldo micidiale e ressa pazze-
sca, quando arrivò Francesco Cossiga
si sfiorò la rissa con le forze dell’ordi -
ne. Il pezzo fino a quel momento era
scarno, il Capo dello Stato picconato-
re aveva detto poche cose, nemmeno
troppo importanti. Non a caso il gior-
no dei funerali il Corriere della Sera
uscì con un editoriale di Guido Gen-
tili dal titolo Ci avevano detto, dedica-
to alle parole a vuoto dei politici dopo
i delitti eccellenti di mafia, da Dalla
Chiesa (un altro che non credevanella
scorta) in poi. C’erano pochi cellulari
e chi scrive non ne aveva. Verso sera,
con la mediazione di Arturo Grassi,
nostro caposervizio agli Spettacoli e
cugino della vittima, il giovane croni-
sta riuscì a sgattaiolare in portineria,
a salire fino all’ottavo piano o giù di lì.
Con un altro collega intervistammo
Davide Grassi, in una casa avvolta da
un clima tetro, plumbeo. Di quella in-
tervista - che andò in prima giovedì
30 agosto di 30 anni fa - nei ricordi del
sottoscritto si è impressa solo la con-
clusione, l’ultima domanda: perché
Libero Grassi, come aveva detto Davi-
de, voleva andare a lavorare in Islan-
da? «Perché - fu la risposta - era sicuro
di non trovarci palermitani».

R. Ar.
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Silenzi e t ammuriate
La scelta di rinunciare
alla scorta e restare solo
Ma la notorietà ottenuta
non fermò il suo killer

Santoro e l’intervento a Samarc anda

«Fu un gesto enorme
per l’intero Paese»
«Libero Grassi è una pietra miliare
nella mia vita...». Parla Michele
Santoro, giornalista di programmi
che hanno fatto la storia della te-
levisione. Lui fu quello che trasfor-
mò l’imprenditore palermitano in
un personaggio di caratura nazio-
nale quando lo intervistò a «Sa-
marcanda» prendendo spunto
proprio dalla lettera-denuncia.
« L’importanza del gesto di Grassi
fu enorme perché non rappresen-
tava solo la denuncia del pizzo, ma
indicava anche la strada per una ri-
costruzione sociale del Paese, di
come si doveva recuperare in tra-
sparenza la fiducia delle persone.
Oggi inorridirebbe rispetto a una
situazione in cui i cittadini non
possono scegliere i loro rappre-
sentanti, ma sono i partiti a giocare
questa partita». Santoro pensava
che «esporre mediaticamente Li-
bero era un modo di proteggerlo,
di preservarlo dalle ritorsioni». In-
vece, non fu così. «Per me fu un col-
po durissimo - rievoca -. Per tutti
noi ha rappresentato un dolore
troppo grande, una specie di falli-
mento». Ma poi, l’idea della staf-
fetta con Maurizio Costanzo in
onore e memoria dell’i m p re n d i t o -
re assassinato rappresentò «il pri-
mo esempio di rivolta civile del
Paese». Il giornalista televisivo og-
gi è molto appartato. Non rilascia

interviste, non partecipa ai talk,
non ha un suo programma. Una
sorta di insofferenza per l’aria che
tira. «Il punto vero oggi è sapere
dove è finita la mafia. Dal 1994 non
ci sono stati attentati o cadaveri
eccellenti. Cosa nostra ha deciso di
sciogliersi? Ha cambiato natura e
noi non abbiamo saputo più deci-
frarla? Questo è un grosso tema in-
vestigativo. Gli arresti di questi
tempi riguardano episodi e perso-
naggi di piccola taglia. E la mafia
che secondo me è intrecciata al po-
tere economico?». Per Santoro, che
va dritto al punto, si stanno «utiliz-
zando meccanismi di indagine de-
sueti e investigatori con la testa ri-
volta al passato».

Gi. Ma.

Giornalist a. Michele Santoro


