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Una provincia ancora lontana dal ribellarsi, il generale dei carabinieri De Liso: «Solo 7 su 115 hanno trovato il coraggio di collaborare»

Vittime del racket, solo il 6% denuncia
È il dato più allarmante venuto fuori al convegno organizzato a Partinico su pizzo e usura
Il questore Laricchia: «Emerge un quadro inquietante, una sorta di sindrome di Stoccolma»

L’arcivescovo: occorre l’impegno di tutta la chiesa per liberarci dalla piaga

Pennisi: mafia e fede incompatibili
PA RT I N I C O

«Fede e mafia sono incompatibi-
li». Secondo l’arcivescovo di Mo-
nreale, Michele Pennisi, adesso è
maturata questa fortissima con-
vinzione anche nella chiesa quan-
do, invece, ancora un tempo il
connubio non era affatto un’e re-
sia.

Come se essere mafiosi avesse
un qualcosa di cattolico-cristiano,
sol perché magari il «mammasan-
tissima» si professava un profon-
do credente.

Ancora una volta l’alto prelato
non ha usato toni accomodanti,
come a qualcuno magari un tem-
po accadeva anche soltanto celan-
dosi dietro al silenzio, e al conve-
gno di Partinico prende una dura
posizione contro Cosa nostra sen-
za se e senza ma. «Il fenomeno
mafioso è ormai molto diffuso –
ha detto Pennisi - e va oltre i con-
fini della Sicilia, in tutti gli ambiti

legati al potere economico. È ma-
turata nella chiesa una chiara con-
vinzione dell’incompatibilità tra
fede e mafia. Una esplicita con-
danna della mafia. Occorre un im-
pegno di tutta la chiesa in direzio-
ne della liberazione dalla piaga
della mafia, dell’usura e del piz-
zo». Pennisi ha sempre esternato
la sua dura posizione nei confron-
ti delle mafia, tanto che è divenu-
to componente del gruppo di la-
voro sulla scomunica alle mafie al
Vat icano.

E anche ieri a Partinico non ha
perso occasione per tornare a riaf-
fermare la «radicale incompatibi-
lità tra mafia e vita cristiana e il ri-
fiuto di ogni compromissione del-
la comunità ecclesiale con il feno-
meno mafioso».

C’è stato anche un siparietto
che ha visto una sorta di botta e
risposta tra l’assessore regionale
Toto Cordaro e il presidente del
centro Pio La Torre Vito Lo Mona-

co.
Il primo ha messo in evidenza

ciò che a suo dire ha prodotto la
politica e lui personalmente nella
lotta alla mafia in tanti anni di
permanenza all’Assemblea regio-
nale siciliana: «Ricordo tra tutte la
legge sull’obbligo della Regione a
costituirsi parte civile nei processi
mafia e il sostegno economico ai
commercianti. Mi chiedo allora
per quale ragione il numero delle
denunce è ancora troppo limita-
to».

«Perché – gli ha fatto da con-
traltare Lo Monaco intervenuto
subito dopo – ci sono ancora forti
discussioni su connubi tra mafia,
politica e corruzione. C’è chi an-
cora tra le istituzioni, la politica e
la chiesa nega l’esistenza della ma-
fia. Serve un cambiamento del
modello di sviluppo che vada ad
incidere sulla base culturale».
(*MIGI*)
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Esperti a confronto. Un momento del convegno su racket e usura FOTO MIGI
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Altro che crisi, altro che emergenza
coronavirus. Cosa nostra tra il capo-
luogo e la provincia non si è fermata
nemmeno di fronte alla pandemia.
Imperterrita ha continuato a vessa-
re le attività economiche, anche
quelle costrette a chiudere o a dover
ridurre drasticamente il loro fattu-
rato per via delle chiusura imposte
per le restrizioni. I numeri sono elo-
quenti e li ha snocciolati a Partinico
il generale Giuseppe De Liso, da po-
co subentrato al comando provin-
ciale dei carabinieri di Palermo:
«Come Arma abbiamo seguito 115
di questi episodi estorsivi – afferma
– ma le denunce ricevute sono state
soltanto 7». In tutto le estorsioni ac-
certate da indagini in questo 2021
non ancora concluso sono state 216
eppure all’incirca il 6 per cento delle
vittime ha osato sfidare Cosa no-
stra, trovando il coraggio di denun-
ciare. Ed è questo il dato più allar-
mante venuto fuori al convegno or-
ganizzato ieri mattina alla Real Can-
tina Borbonica sul tema «Racket e
usura: il virus che contagia l’e co n o -
mia prevenzione, contrasto, solida-
rietà», dibattito moderato dalla
giornalista Elvira Terranova. Il que-
store di Palermo, Leopoldo Laric-
chia, ha avuto modo di notare in
molti imprenditori quasi il compia-
cimento nel cercare la «protezione»
del boss: «L’ultima operazione fatta
sul quartiere di Ciaculli a Palermo
ha messo in luce ben una cinquan-
tina di episodi estorsivi a fronte di
nessuna denuncia – ha raccontato
senza nascondere anche un po’ di
amarezza -. Anzi, dalle intercetta-
zioni è emerso un quadro inquie-
tante dove addirittura l’estorto vi-
veva la sua condizione come fosse
affetto dalla ‘Sindrome di Stoccol-
m a’. La vittima vedeva il suo estor-
tore come il necessario percorso per
giustificare l’esborso delle somme

Allarmi e soluzioni
Del Bene: l’economia
illegale invade quella
legale. Cagliostro: stop
ai lunghi iter burocratici

richieste». In prima linea in questo
quadro a tinte decisamente fosche
ci sono le associazioni antiracket.
Ma anche loro ammettono che il
panorama è desolante a Palermo e
provincia: «C’è una piccola fetta di
imprenditori e commercianti che
pagano effettivamente per paura –
rivela Salvatore Caradonna di Ad-
diopizzo - ma molti altri pagano per
compiacenze e connivenze, perché
poi l’estortore è quello che risolve le
controversie all’interno dell’azien-
da, risolve una serie di problemati-
che. Questa è la risposta del perché
non si denuncia. Su Partinico abbia-
mo tentato di farci avanti ma di fat-
to ci siamo fermati. Abbiamo segui-
to le operazioni anche in questo ter-
ritorio che però sconta decenni di
terrore, quando a Palermo non si
sparava più qua fioccavano ancora i
morti. Ora si è riannodato il dialogo
grazie ai commissari prefettizi».

Nel suo intervento il sostituto
procuratore della Direzione nazio-
nale antimafia, Francesco Del Bene,
ha aperto un nuovo spunto di rifles-
sione sul quadro giudiziario: «Sia-
mo in una fase di confusione – ha
detto - tra economia legale ed eco-
nomia illegale; e quest’ultima sta in-
vadendo l’altra, al punto che i con-
fini non sono più chiari. Siamo in
una fase di regressione dovuta a una
crisi economica pandemica, però
ciascuno deve esercitare il proprio
ruolo, gli strumenti ci sono, le asso-
ciazioni di categoria pure. Ma ci
vuole uno scatto d’orgoglio da parte
di tutti, perché dobbiamo liberarci
da questa cultura mafiosa». Ma ser-
ve anche garantire un sostegno più
veloce alle vittime e sotto questo
punto di vista il commissario
straordinario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusu-
ra, Giovanna Stefania Cagliostro, ha
annunciato una svolta: «Abbiamo
avviato un progetto che consentirà,
alla fine di quest’anno, di compri-
mere i tempi istruttori notevolmen-
te. Sostituiremo la piattaforma in-
formatica, che non è più in grado di
fare dialogare tutti gli attori del pro-
cedimento, in tempo reale. Quindi,
questo progetto vedrà la luce, a re-
gime, dopo l’estate del 2022. E que-
sto è già un passo importante e una
riposta alle lungaggini burocrati-
che». (*MIGI*)
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Tanti blitz, ma i clan
non arretrano

l Game over, Addiopizzo e la
cosca di Ciaculli-Brancaccio.
Sono alcune delle recenti
operazioni antimafia tra
Palermo e provincia che hanno
messo in evidenza come il
fenomeno del racket sia ancora
pervasivo, eccome. La retata del
luglio scorso a Palermo ha
portato a 16 misure cautelari. Lo
spaccato è di quelli allarmanti:
bar, macellerie, panifici, imprese,
farmacie e negozi di ogni tipo
pagavano il pizzo nei quartieri di
Bracaccio e Ciaculli. E tacevano.
A Partinico l’imprenditore Ninì
Bacchi, condannato nei giorni
scorsi in primo grado a 18 anni,
avrebbe pagato le cosche
palermitane per espandere il suo
potere economico con la rete di
centri scommesse. Sino a che
non è rimasto anche lui
schiacciato dal peso delle
sempre più opprimenti richieste
estorsive. Nel corso del processo
Bacchi si è professato innocente
sostenendo al contrario di essere
stato vittima e costrettoa dover
pagare. E che dire poi delle retate
denominate Ad d i o P i z zo : ce ne
sono state negli anni ben 5. Una
dietro l’altro, con i boss in grado
di r i p r o du r s i sul territorio,
trovando puntualmente l’erede
fedelissimo pronto a prendere le
redini della cosca. Ne sa qualcosa
Annamaria Picozzi, procuratore
aggiunto del tribunale di
Palermo, che ha seguito per anni
personalmente i vari processi
alla mafia e ai suoi estortori
dando vita per l’appunto alle
varie puntate delle retate
denominate Ad d i o P i z zo : «Inutile
negare – ha detto - che questo è
un tema di scottante attualità e
noi ce la mettiamo tutta affinchè
le cose possano cambiare. Per
rispondere con efficacia serve
una giustizia veloce e un accesso
ai fondi per le vittime che ha
bisogno di essere parzialmente
sburocratizzato». (*MIGI*)
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