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S
embrava una favola. Pensare ad
una città liberata dai tentacoli
soffocanti della mafia e dei suoi
esattori. Per lavorare e fare

impresa si deve pagare dazio, era la
regola e nessun commerciante
poteva sottrarsi al sistema. Prima era
così, ma c’è un dopo pieno di
ribellione, coraggio, riscatto e
rinascita. Prima c’era solo il vuoto e
l’isolamento, ora c’è la solidarietà, la
rete e il sostegno materiale a chi ha
deciso di voltare pagina e denunciare
il racket. Prima non c’era Addiopizzo,
con i suoi giovani volontari a scrivere
una nuovo capitolo della storia di
questa difficile terra. L’associazione
esiste e resiste da 15 anni e li
festeggia oggi con tutti i vecchi e
nuovi propositi. Tanti successi, cause
vinte, estorsori condannati, oltre 250
operatori economici supportati nel
percorso di denuncia.

Sarà una baldoria «sociale»,
perchè è quello lo spirito fondante
dell’associazione che non molla gli
ormeggi dell’impegno neppure in
una serata di musica e
divertimento. E il luogo per
spegnere le 15 candeline, non
poteva che avere un preciso
significato identitario.

La notte tra il 7 e l’8 maggio,
infatti, nel lido Golden Beach di
Trabia si è sviluppato un grave
incendio che ha incenerito struttura
e attrezzature. Un colpo durissimo
per Luca Caruso, giovane titolare
nonché protagonista nei mesi scorsi
di un percorso di consapevolezza
significativo che ha portato
all’arresto di alcuni estorsori. Estate
compromessa, ma da qui riparte
forte il segnale: Addiopizzo ha dato
tutto il supporto necessario,
fornendo gratuitamente materiali
per la ricostruzione e attrezzature
per il riallestimento della struttura.
Altra battaglia vinta, dopo due mesi
si riapre.

«Vogliamo continuare a scrivere
il nostro impegno quotidiano per la
strade della città e della provincia -
dicono dall’associazione - Con i
nostri limiti, ma con l’energia e
l’entusiasmo di quindici anni fa a
fianco di chi si oppone al racket e
insieme a chi, come facciamo da
qualche anno, vive situazioni di
degrado e grave disagio economico
e sociale, per costruire una
prospettiva diversa».

E pensare che questa imponente
«macchina» nasce da un centinaio

di piccoli adesivi listati a lutto
attaccati dappertutto per le strade
del centro, dove, tra curiosità e
mistero, si leggeva: «Un intero
popolo che paga il pizzo è un
popolo senza dignità». L’a d e s ivo
non era firmato e tutti avevano
pensato all’iniziativa di qualche
commerciante. Ma si trattava del
clamoroso gesto di sette cittadini
poco meno che trentenni. È il 2004,
ed il «Manifesto del
cittadino-consumatore per la
legalità e lo sviluppo» segue a ruota
trasformando un’idea in realtà. Ci
sono una sede, una mail, i telefoni e
i primi volontari. E tanta strada da
fare per risvegliare le coscienze
narcotizzate da cattive abitudini e
rassegnazione.

«Grazie all’associazione sono
stati fatti passi da gigante nel
contrasto a Cosa Nostra - dice il
questore Renato Cortese - Sono stati
sempre vicini alle vittime e hanno
interpretato magistralmente quella
sponda importante che bisogna
dare alla società civile nella lotta
alla mafia. Il fenomeno è
notevolmente ridimensionato,
come ridimensionata è Cosa Nostra.
Ma in alcuni quartieri qualcuno
continua a pagare il pizzo».

«Le associazioni antiracket sono
un elemento fondamentale nel
processo di affermazione della
legalità, perché continuano a
svolgere attività di supporto nei
confronti delle vittime di estorsione
e si adoperano affinché si abbatta il
muro dell’omertà, fornendo
u n’assistenza importante - dice il
comandante dei carabinieri
Antonio Di Stasio - Un segno
culturale che attesta un tangibile
cambiamento. È indiscutibile
quindi come le denunce e le
collaborazioni dei cittadini possano
fortemente ed efficacemente
contribuire a scalfire l’affermazione
del potere mafioso».

Una impresa che diventa
possibile e, come la matrioska, apre
ad una ad una le scatole tenute
prudentemente chiuse. I quartieri
degradati, ad esempio. È lì che
Addiopizzo volge ora il suo sguardo.
La Magione, la Kalsa, i giovanissimi
da fare uscire dall’unico piccolo
mondo che conoscono e portarli a
volare sopra altre realtà, altre
occasioni. E loro salgono, sul serio,
sugli aeroplani di Boccadifalco e
planano con i volontari sulla barca
a vela della Lega Navale. Dai
campetti sportivi, al mare anch’esso
elemento aggregante. Che di nuovi
orizzonti c’è sempre bisogno...

Il simbolo. Con Pina Maisano, moglie di Libero Grassi

Il questore e il comandante dei carabinieri: è stato fondamentale nel processo di legalità
Stasera la festa sociale nel lido Golden Beach di Trabia distrutto da un incendio e ricostruito

Addiopizzo, quindici anni contro la mafia

Sfilata nel pomeriggio e festa sino a tarda notte ai Cantieri culturali

Pride, in migliaia in un corteo solidale e antifascista
Gay Pride in città, sotto il segno
dello slogan «Favolosamente anti-
fascisti». Un lungo serpertone nel
pomeriggio di ieri ha attraversato
il centro storico della città. Il cor-
teo di carri diretto ai Cantieri cul-
turali alla Zisa per la festa finale ha
preso il via da via Roma, aperto da
Mediterranea saving humans.

«Fascista è l’idea di un Paese che
costruisce muri all’esterno per fer-
mare una inesistente invasione
straniera - hanno sottolineato gli
organizzatori - e altri muri all’i n-
terno per separare la serie A delle
persone e delle famiglie con diritti
tutelati dalla serie B di chi a quei
diritti non deve avere accesso. Fa-
volosamente Antifascista, invece,
è un Paese che vede le differenze
come una risorsa e le libertà civili e

sociali, come un diritto universale
e non come un privilegio per alcu-
ni». «La manifestazione - ha detto
il sindaco Orlando - è stata confer-
ma del fatto che Palermo vuol es-
sere un punto di riferimento dei
diritti di tutti e di ciascuno. Una
città nella quale tutti siamo diver-
si perché esseri umani, dovetutti
siamo uguali perché esseri uma-
ni».

L’evento ha messo al centro
l’antifascismo e la solidarietà ai
migranti. Al concentramento pre-
senti le autorità, la madrina Pame-
la Villoresi il «madrino» Vanni Pic-
colo. Favorita la partecipazione
delle famiglie con bambini e dei
diversamente abili: è stato presen-
ti sin dal raduno il trenino gratui-
to a cura dell’associazione Fami-
glie Arcobaleno che ha permesso a

chi era insieme a bimbi piccoli o
con ridotta capacità motoria di
partecipare a tutto il corteo. Nel
consueto stop dinanzi al Palazzo
delle Poste Centrali un flash mob
ha mirato, secondo quanto detto
dagli organizzatori, a «defascistiz-
zare» la struttura. Poi si è tornati a
sfilare e ballare.

Ai cantieri culturali, un palco
allestito per l’occasione ha ospita-
to i portavoce del Coordinamento
Palermo Pride, poi spazio allo
spettacolo con il duo I Sansoni,
che ha presentato il loro ultimo
corto «Uomofobia». Poi il live
show della cantautrice Romina
Falconi che ha aperto le danze di
una lunga notte di festa durante la
quale si sono alternati a rotazione
i dj dei party designer The Pop-
shock e Party Nudo .Palermo pride. Il corteo di ieri pomeriggio nel segno del «Favolosamente antifascista» FOTO FUCARINI

Non si tornava più a casa, la sera.
Per paura di trovare i soliti aguzzi-
ni anche dietro il rifugio familiare,
dove ad aspettarlo c’erano moglie
e figli. Ormai le scorribande dei
«manovali del pizzo» non si limita-
vano agli agguati nel suo negozio
di ferramenta di via Maqueda, do-
ve, con tutti gli altri commercianti
bengalesi vicini o dirimpettai, con-
divideva l’incubo quotidiano.

«Arrivavano a tutte le ore - rac-
conta uno di loro - armati di basto-
ni e in qualche caso anche di pisto-
le. Ci minacciavano, chiedevano
denaro. E se qualcuno non era
d’accordo, si passava all’aggressio -

ne fisica. Picchiati e gettati a terra,
dove venivamo colpiti a calci». O
paghi o saranno guai per te e la tua
famiglia. Alcuni non hanno retto
alla tensione, hanno chiuso botte-
ga e sono partiti verso l’Inghilterra
e la Germania. Altri hanno tenuto
in nervi saldi e non si sono arresi.

«Grazie all’associazione - dice il
commerciante - in dieci abbiamo
trovato il coraggio di denunciare.
Nessuno è più venuto a chiederci
un centesimo e nei negozi sono
tornati i clienti e i turisti. La mafia è
una malattia che si può curare. Vi-
viamo tranquilli nel nostro para-
diso. Ora ci sentiamo in Europa».

C .T.

Il tizio si presentava nella sala gio-
chi aperta a Caccamo da Giorgio
Scimeca. All’inizio un normale
cliente, poi il rovescio della meda-
glia: «Per metterti in regola - diceva
- ci devi fare un regalo». Il cadau,
tradotto in termini estortivi, era di
400 euro al mese. Per cominciare.

«Avevo fatto tanti sacrifici per
aprire la mia attività - racconta
l’imprenditore - e non mi andava
proprio di cedere al ricatto. Ma ero
impaurito e ho preso tempo. Poi ho
deciso e sono andato dai carabinie-
ri per denunciare la richiesta di piz-
zo. Ma dopo l’arresto dell’u o m o,
sono stato isolato. Nessuno mette-

va più piede nel mio locale, chi per
paura di ritorsioni, chi per rispetto
alla famiglia mafiosa. Insomma,
ero distrutto».

Ma i familiari vedono in tv un
servizio sugli adesivi apparsi a Pa-
lermo e si mettono in contatto con
la nascitura associazione antirac-
ket .

«Sono stati la mia salvezza - ag-
giunge Scimeca - Ogni fine settima-
na venivano in venti, trenta e resta-
vano nel locale. Da qui è nato il con-
sumo critico. E la mia rinascita. Ora
gestisco una pasticceria che espor-
ta biscotti in tutta Italia. Abbiano
vinto noi, che amiamo la nostra ter-
ra e non vogliamo andarcene». C .T.

L’ultima vittoria

«Terrore e voglia di lasciare
Ora via Maqueda è paradiso»

La prima denuncia

«Il locale era rimasto deserto,
poi la pioggia di solidarietà»

Il logo. La catena umana di solidarietà

L’origine. Gli adesivi apparsi su pali e muriLe campagne. Una delle iniziative per sensibilizzare i cittadini a una coscienza antirac ke t

n2lgwJV129OTrqxYTT+7WYn27jn5AuyqY90jE6ueQ58=


