Di Gesare: «Le denunce funzionano. Liquidità per i familiari dei carcerati che altrimenti potrebbero decidere di collaborare con la giustizia»

«Poco pizzo, ma il boss decide che dolci può fare un bar»

«C’è distacco dai clan
palermitani. Vogliono
decidere in autonomia»
Connie Transirico

«I

n questo caso non ci sono estorsioni se non in maniera residuale ed è
una novità. Proprio in questa indagine abbiamo documentato come
strategicamente il vertice della famiglia
mafiosa non puntava sulla vessazione
delle attività commerciali, ma sul controllo diretto del traffico di stupefacenti
e sul controllo sulle scommesse on line». Il maggiore Salvatore Di Gesare, comandante del Nucleo Investigativo, disegna il quadro di un clan autonomo e
ben organizzato sul territorio.
Perchè il pizzo non tira più nell’eco-

nomia criminale?
«Intanto per l’aumento delle denunce, un fenomeno molto importante,
da parte delle vittime rispetto al passato. Ma sopratutto perché imprese e
commercianti sono alla canna del gas
dopo la batosta presa con il Covid ed è
quindi un canale poco redditizio, oltre a essere rischioso. La famiglia però
non tralascia di mettersi in mezzo per
affermare la supremazia sul territorio. Ad esempio, per dirimere la questione di un panificio che faceva dei
dolci in concorrenza con il bar dei loro
amici, hanno vietato al proprietario
di bloccare la produzione».
Andiamo invece agli stupefacenti che
sono invece molto in auge. Di che tipi
di traffici stiamo parlando?
«Di forniture all'ingrosso ma non con
canali diretti di acquisto dall'estero,

Carabinieri. Salvatore Di Gesare

dal Sud America per intenderci, ma
sempre mediati dai brookers della camorra per l'hashish e della ‘ndrangheta per la cocaina. Si assiste in generale
all'esigenza di Cosa nostra di controllare direttamente lo spaccio. Mentre
prima magari la vendita al minuto era
affidata a pusher indipendenti dalla
organizzazione, ora si gestisce direttamente tutta la filiera perché hanno bisogno di fare cassa per gestire le scommesse on line e mantenere le famiglie
dei detenuti i quali, senza contributo,
potrebbero essere tentati a collaborare con le forze dell'ordine».
I centri di scommesse on line. Che tipo di meccanismo può essere usato
per riciclare denaro sporco o comunque per intervenire in quel settore?
«Si tratta di posizionare pannelli di
controllo sui server all'estero che mol-

to spesso eludono la tassazione sul
territorio nazionale e che cambiano
magari configurazione di volta in volta, garantendo liquidità immediata.
Difficile stabilire l’esatto volume di affari, ma è per loro la strategia vincente.
Lo stesso Ficano, parlando con un suo
diretto collaboratore, ribadisce la
centralità della scelta meditata, organizzata e oggetto di attenta valutazione».
Ma forse perché sono convinti che nel
mare magnum dell’etere è più difficile intercettarli?
«Sicuramente sì. E poi sono a costo sociale quasi zero. Imporre il pagamento del pizzo ad un'impresa edile che
non lavora o un commerciante in crisi
rischia di mettere in gioco la credibilità stessa dell'organizzazione, invece
intercettare una domanda che co-

munque c'è dello scommettitore dando comunque un'offerta genera zero
rischi e proventi immediati. È un ragionamento intelligente da parte loro. Non si si crea allarme sociale, non si
attira attenzione, si offre un servizio e
se ci sono vincite si pagano. Vale anche
per la droga: c'è una richiesta e un'offerta commerciale».
Ci sono rapporti di collaborazione
con i clan palermitani confinanti. Immaginiamo la vicina Ciaculli...
«Bagheria è stata sempre una piazza
chiusa e restia a farsi influenzare dai
palermitani. Sebbene operi in un contesto mafioso provinciale, sono indicative le parole di Ficano quando dice
ad un collaboratore che a Bagheria
non comandano i palermitani, ma decidono da soli».
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