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Fare soldi con i soldi

O

gnuno, per far soldi, usa far girare i soldi. E’ la tesi,ma anche la
giustificazione del proprio lavoro, usata da un bancario che allo
sportello del suo istituto di credito aveva
passato più di vent’anni. Una verità datata
e sempre valida: soltanto che i modi per
far girare i soldi sono diventati tantissimi,
ormai; ed a fianco di quelli legali e più conosciuti, si sono avviati percorsi paralleli
ed illegali, alcuni dei quali ”strozzano” i poveri “beneficiari”. Come una cravatta che
si stinge al collo dei debitori, chi presta
soldi, stringe il cappio fino allo spasimo. I
“cravattai”,appunto, come vengono chiamati a Roma. Pessimi individui di per sé:
ora però l’usura è parte integrante dell’economia mafiosa, perché questa economia sommersa è passata nelle mani delle
mafie. Più del racket dei commercianti,
più dei traffici illegali (che hanno bisogno
di una certa “capacità tecnica”), l’usura è
il modo più semplice ed efficace per fare
denaro, far girare soldi sporchi, riciclarli e
guadagnare somme immense,sulla pelle
delle persone indebitate dalla crisi economica, dalla povertà dovuta a problemi
personali o investimenti sbagliati,dal vizio
del gioco o da divorzi e disoccupazione.
Una violenza inaudita che non guarda in
faccia nessuno e che proprio per questo è
gestita sempre di più dalla criminalità mafiosa “di base”: quella cioè che costituisce il
substrato del reclutamento, la base sociale dei mafiosi,quella che gestisce i carcerati e paga gli avvocati dei latitanti, quella
struttura di mafia, camorra e ‘ndrangheta
che accumula piccoli “tesoretti” da investire nei traffici di droga, nella costituzione di aziende “pulite” per accapar-
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di Santo Della Volpe
rarsi appalti,per fare, insomma,altri soldi.
L’usura uccide, colpisce nelle ferite della
società, indebolisce chi è già debole, vive
e sfrutta la disgrazie altrui: ma purtroppo
è una industria in espansione, una banca
senza regole che batte ogni altra concorrenza. E nella attuale situazione di crisi di
liquidità e di grave difficoltà economica
delle aziende,l’usura è una attività rigogliosa, perché ha liquidità e disponibilità
di denaro “cash”, pagato a cifre incredibili.
Un tasso di interesse che in molte parti d’Italia, raggiunge il 1500 per cento,, soprattutto nelle città e nelle aree metropolitane,
da Roma a Milano, da Firenze alla Puglia.
Le cifre dettagliate ed impressionanti sono
all’interno di questa Newsletter e del Dossier di Libera che qui presentiamo. Ma in
questa vicenda dell’usura si sommano
alcune vecchie ferite ancora valide nel
costume, nell’economia e nel rapporta tra
Stato e cittadino del nostro Paese. Innanzitutto il ruolo delle banche: oggi qualunque
persona, tanto più se imprenditore, può
rendersi conto personalmente delle gravi
difficoltà che si incontrano quando si cerca un prestito in banca. Come se non fosse
un preciso compito istituzionale degli Istituti, appunto, di Credito, gli sportelli bancari richiedono garanzie incredibili e tempi lunghissimi per erogare un prestito. E lo
negano poi a quelli che ne hanno bisogno,
cioè le persone ed aziende in crisi. Avranno pure le loro necessità di garantirsi, ma
questo meccanismo spinge le persone in
difficoltà a rivolgersi altrove, dagli usurai
appunto, se sono con le spalle al muro,
se sono oberati di debiti. Ci sono delle
leggi che aiutano le persone che si sono
rivolte ai “cravattari” ad uscire dalla loro

situazione chiedendo aiuto alle Istituzioni,
magistrati – polizia ed alle associazioni,
chiedendo l’accesso al fondo nazionale antiusura: ma è possibile riuscire ad ottenere interventi preventivi,per evitare che le
persone in difficoltà finiscano nelle mani
degli usurai e delle mafie? Sarebbe dovere
di una Stato che guarda alla prevenzione
dei reati studiare questi percorsi e delle
Banche che hanno anche fondamenti etici, dare suggerimenti e studiare percorsi di
intervento.C’è poi il problema del rapporto di fiducia tra usurati ed Istituzioni: molti, troppi, negano anche l’evidenza, cioè il
contatto ed il prestito chiesto ai malavitosi
che praticano l’usura, nonostante intercettazioni, indagini, prove documentali. Più
che paura, si tratta di omertà che spesso
ostacola le inchieste della magistratura.
E questo clima è diffuso,purtroppo, più
nelle zone industriali del Nord che nel
Sud,dove comunque una certa reazione
c’è stata negli ultimi anni.
La denuncia del procuratore aggiunto di
Milano, Ilda Bocassini, di cui si parla anche in questa Newsletter, ne è purtroppo
testimone. “Fin quando la classe imprenditoriale nazionale non capirà che stare con
lo Stato è più pagante che stare con l’antistato, non penso che il problema si risolverà domani” ha dichiarato a Libera il magistrato milanese. E mai parole sono state
più chiare e nette di queste: e’ tempo che
tutti oggi, lavorino proprio per superare innanzitutto questi “buchi” nella coscienza
nazionale, se vogliamo abbattere le mafie.
Partendo da quelle (e sono proprio tutte le
esistenti) che si arricchiscono sul dolore
delle persone in difficoltà. Le mafie dell’Usura.

Fra gli strumenti che colpiscono la
libertà di stampa, insieme con le
intimidazioni ai cronisti, c’è l’uso
strumentale della legge sulla
diffamazione, con esose richieste
di risarcimento danni in sede
civile, senza alcun rischio per il
querelante.
Un’arma in grado di annientare
iniziative editoriali, scoraggiare
e intimidire singoli giornalisti,
impedire di far luce su oscure
vicende di illegalità e di potere.

Per usufruire di consulenza e
di assistenza legale giornalisti e
giornaliste possono:
Inviare una e-mail all’indirizzo:

sportelloantiquerele. roma@libera.it

Per non lasciare soli
i cronisti minacciati

che siano in grado di dimostrare
la loro buona fede e la loro
correttezza, Federazione
Nazionale della Stampa,
Associazione Stampa Romana,
Ordine Nazionale e regionale
dei giornalisti, Unione Cronisti
Italiani, Libera, Fondazione
Libera Informazione, Articolo
21, Osservatorio Ossigeno, Open
Society Foundations hanno
deciso di costituire uno sportello
che si avvale della consulenza di
studi legali da tempo impegnati
in questa battaglia per la libertà
di informazione.

Telefonare al numero :

06/67664896-97

inserendo in oggetto la specificazione “sportello antiquerele"
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Usura, il BOT delle mafie
Estratto dal dossier realizzato da Libera

Il dossier di Libera racconta storie e numeri di questo fenomeno sempre
più in mano alla criminalità organizzata. Secondo il rapporto sono oltre 54 i
clan coinvolti, 18mila le segnalazioni su operazioni finanziarie sospette fra il
2010 e il 2011, il 46 percento di questi reati confluiti in procedimenti penali

I

n tempi di crisi, c’è chi la crisi la
combatte e c’è, invece, chi la cavalca
facendo affari, investendo, controllando il territorio, assumendo personale. E prestando soldi. Fiumi di soldi.
Liquidità in gran quantità. Tutto e subito.
E con gli interessi. Tutto fuori mercato, of
course. E’ usura di mafia; quella gestita
dalla criminalità organizzata. Clan che
da un bel pezzo ormai, hanno capito,
come fare tanti soldi con i soldi. Sono
ben 54 i clan mafiosi che negli ultimi
ventiquattro mesi compaiono nelle Relazioni Antimafia, nell’ inchieste e nelle
cronache giudiziarie che riguardano i
reati associativi con metodo mafioso finalizzati all’usura. Sono presenti i “soliti
noti”, il “gotha” delle mafie: dai Casalesi
al clan D’Alessandro, dai Cordì ai Casamonica, dai Cosco alla ‘ndrina dei De
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Stefano, dal clan Terracciano ai Fasciani,
dai Mancuso ai Parisi, dai Mangialupi al
clan della Stidda. E con tassi usurai che
cambiano di regione in regione. In Puglia, per esempio, i clan hanno raggiunto i 240% di tassi annui; in Calabria, nel
vibonese, i clan hanno un tariffario pari
al 257% annuo, nel cosentino e nella locride si scende a 200%. Nelle metropoli
si registra il record a Roma con tassi anche vicino al 1500% annui, che scendono
però a 400% a Firenze, e a 150% a Milano.
I tassi sono altalenanti anche nelle province. I clan nel nord est padovano chiedono fino a 180% annuo, nel modenese
tra il 120 ed il 150%, mentre ad Aprilia,
nel basso Lazio, si è raggiunta la cifra record di 1075% di tasso annuo. Cifre che ci
parlano di soldi, tantissimi soldi e di un
giro di affari talmente enorme che quan-

tificarlo con esattezza è impresa pressoché impossibile, anche perché ciò di
cui si parla è solo la punta di un’iceberg;
è solo quello che si riesce ad intravedere attraverso le denunce e le successive
inchieste giudiziarie: rispetto all’enorme
portata di questo affare è cronicamente
scarso il dato delle denunce, per tanti
motivi, figuriamoci ora in tempo di crisi,
figuriamoci con l’attuale fame di denaro.
“Ritornerei a restituirgli quello che gli ho
pagato. Se non fosse stato per loro il mio
negozio ora sarebbe sparito”, diceva determinato (ma anche arrabbiato con le
banche) una vittima dopo aver rimborsato agli emissari del clan D’Alessandro,
Castellammare di Stabia, un prestito con
il 120% di interessi. Tuttavia, nonostante
l’enorme sommerso, alcuni dati riferiti
ai sequestri operati dalla magistratura
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L’usura permette ai
clan di controllare
il territorio anche
soltanto con i soldi,
e non più con il
clamore delle lupare

in giro per l’Italia ai danni di alcuni clan
mafiosi nel corso di alcuni importanti inchieste giudiziarie, ci offrono uno spaccato che comunque rende l’idea. Oltre
41 milioni di euro al clan Terracciano
emigrato in Toscana, 70 milioni di euro
il tesoro sequestrato al clan Moccia nel
napoletano. E ancora oltre 10 milioni
di euro al clan Valle Lampada che dalla
Calabria hanno messo radici nell’hinterland milanese, circa 7 milioni di euro, il
tesoretto di usura sequestrato ad un ex
contrabbandiere
Mario Potenza, grazie alle dichiarazioni
del boss pentito della camorra napoletana Salvatore Lo Russo; oltre 15 milioni
al clan Parisi in Puglia, 5 milioni di euro
al clan calabrese Facchineri che operava
in Lombardia, oltre 50 milioni di euro il
tesoretto della famiglia dei Casamonica
a Roma.Numeri, clan, storie, affari che
sono alcune istantanee di questo dossier
che Libera ha intitolato “L’usura, il BOT
delle mafie”, prendendo in prestito questa immagine dal PM Vincenzo Luberto
che la usò all’indomani dell’operazione
STAR PRICE 2 - nella quale, secondo
l’accusa, diverse somme di denaro frutto
dei proventi dell’usura sarebbero state
utilizzate per finanziare alcune attività
commerciali. Il tutto per un giro d’affari
vicino ai dieci milioni di euro, gestito da
tre potenti gruppi mafiosi del cosentino.
Un “bot” quello delle mafie che è sempre
più “delocalizzato”, rispondendo così
alla natura strategica di questo affare
quando è gestito dalla criminalità organizzata: permette ai clan di entrare silenziosamente in territori vergini dal punto
di vista dell’aggressione mafiosa e nello

stesso tempo permette di far confluire
nell’economia pulita fiumi di soldi sporchi, da dover riciclare. E dunque i casalesi fanno affari in Veneto ed in Toscana, la
‘Ndrangheta occupa le regioni del Nord
Italia – Lombardia, Piemonte ed Emilia
–, mentre Cosa nostra rimane legata al
suo territorio di origine. Un usura, quella
gestita dalle mafie, che si mostra stabile
nelle grandi metropoli, e che negli ultimi
anni penetra velocemente ed in silenzio
nelle ricche città di provincia. D’altronde, che siamo davanti ad un fenomeno
mafioso di entità preoccupante lo dimostrano anche i dati provenienti dalle
informazioni Uif della Banca d’Italia su
segnalazioni di operazioni sospette: solo
secondo i riferimenti della Guardia di Finanza, a fronte delle oltre 18.000 segnalazioni per le quali nel periodo 2010-2011 si
è completato l’approfondimento investigativo, 8.365 (circa il 46 %) sono confluite in procedimenti penali aperti presso
varie Procure per riciclaggio e reimpiego
di proventi criminali, usura, abusivismo
finanziario, truffa, reati tributari. Insomma, i clan hanno fatto di questa attività
un ramo fondamentale della loro impresa, avendo la possibilità di riciclare gli
immensi proventi del traffico di droga o
del giro delle scommesse, e in tal modo
penetrando a fondo nel tessuto dell’economia legale. Nel loro mirino aziende
redditizie e attivita commerciali floride che in tempo di crisi – anche quelli
meglio strutturati – hanno la necessità
urgente di accedere a crediti per non perdere commesse e di conseguenza essere
tagliati fuori dal mercato. In questi casi
solo l’usuraio mafioso può essere in gra-

do di movimentare e rendere disponibili
ingenti somme di denaro in breve tempo. E con i soldi, accompagnati da una
costante violenza psicologica ma anche
fisica, il passo successivo è inevitabile:
il prestito ad usura, che da un lato permette al titolare dell’azienda di salvarla
(questo è ciò che crede), dall’altro il clan
si impossessa di fatto di quell’azienda e
di quell’attività economica trasformandola in una propria lavanderia. Con rischi vicini allo zero, perché l’usura, e a
maggior ragione quella mafiosa, è un
reato che non si denuncia. È un reato
che si basa spesso sulla mancata percezione della vittima di essere stritolato in
un affare illecito (lui sta solo salvando
la sua azienda, anche se a costi un po’
più alti....!), si basa sull’omertà, e su un
rapporto vittima-usuraio mafioso che
segue la dipendenza psicologica, quasi fisica. E per paura, ma talvolta anche
per vergogna, difficilmente qualcuno si
presenta dinanzi alle forze dell’ordine
per denunciare. Questo emerge anche
dagli atti di inchieste come “Infinito”,
della Dda di Milano che aveva portato
a oltre 170 arresti e a 110 condanne con
rito abbreviato, e dove gli investigatori
avevano scoperto che oltre al traffico di
droga e alla detenzione di armi (kalashnikov, mitragliette Uzi, bombe a mano),
l’organizzazione si occupava di usura ed
estorsioni nei confronti di imprenditori
locali, soprattutto di origini calabresi.
Emblematiche le parole del Procuratore
aggiunto di Milano Ilda Boccasini. Quasi nessuno ha denunciato le vessazioni,
restando in un clima di omertà che ha
ostacolato le indagini. Boccassini ha ricordato come di fronte ai “tanti episodi
di intimidazione e violenza subiti dagli
imprenditori lombardi, questi dicano
“noi non abbiamo ricevuto minacce,
mentre noi sappiamo dalle indagini che
non è così”. “E’ evidente - ha detto Boccassini - che la classe imprenditoriale ha
convenienza a rivolgersi alle organizzazioni criminali piuttosto che allo Stato”.
Il Procuratore aggiunto ha poi ricordato
che molte vittime, magari di origine calabrese e gravate da debiti, sono portate a
rivolgersi “alle persone sbagliate” per appianare i loro problemi. “Il dato inquietante è che questa situazione permane ha proseguito Boccassini -; fin quando la
classe imprenditoriali nazionale non capirà che stare con lo Stato è più pagante
che stare con l’antistato, non penso che il
problema si risolverà domani”.
verità e giustizia - 31 ottobre 2012
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Un paese
strozzato dalle mafie
Estratto dal dossier “Usura, il BOT delle mafie” realizzato da Libera

Dalla Campania, al Lazio, dalla Puglia al Nord, i
clan non conoscono confini e soffocano imprese
e economia senza sosta. Numerose operazioni
antimafia dimostrano la presenza dei boss
nell'affare inodore e invisibile dell'usura

È

attraverso l’usura che i boss
senza ricorrere all’uso delle
armi penetrano più e meglio il
tessuto sociale, lo controllano e
comprano il silenzio e l’omertà’ dei cittadiniAttraversare il Belpaese dell’usura
mafiosa guidati dalle relazioni annuali
della Direzione nazionale antimafia e
dalle inchieste della magistratura significa incontrare un pezzo di Paese che quotidianamente è strozzato nell’economia,
nei rapporti sociali, nella vita delle persone, dalle mafie e da mafiosi “insospettabili” che ti tolgono il respiro, ti imprigionano e si impossessano di tutto quello
che con tanti sacrifici hai sognato e poi
costruito. Un viaggio che non fa tappa
solo nelle regioni a tradizionale presenza
mafiosa, ma che fa affari “indistintamente” in tutto il territorio nazionale. Con i
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soldi e per i soldi le mafie non conoscono
confini geografici, anzi, è soprattutto a
causa dell’usura che non esiste più nessun pezzo del nostro Paese che si possa
davvero considerare immune dalla presenza mafiosa. L’usura permette ai clan
di controllare il territorio anche soltanto
con i soldi, e silenziosamente, e non più
con il clamore delle lupare. In Campania secondo l’ultima Relazione Annuale
della Direzione Nazionale Antimafia, la
dislocazione dei clan camorristici che si
muovono in questa direzione è varia. La
fama criminale dei leader storici è ancora spesa nell’ambito del mercato illegale.
Ad esempio, coloro che sono legati al
boss dei casalesi, Antonio Iovine, continuano, infatti, a muoversi sul terreno
dell’usura e delle correlate estorsioni, nonostante il loro capo sia stato arrestato

verso la fine del 2010. Uno degli affiliati
non esita a minacciare la vittima con
queste parole: “Non pensare che adesso
che è stato arrestato Iovine Antonio non
c’è più nessuno che faccia le sue veci. Tu
i soldi ce li devi dare. [...] Una camorra
campana specializzata nella “delocalizzazione”, con destinazione Veneto. Si
fa riferimento – si legge nella relazione
della Direzione Nazionale Antimafia –
ad un procedimento penale per il reato
di associazione per delinquere di tipo
mafioso finalizzata alla commissione
di reati di estorsione, usura, sequestro
di persona, detenzione di armi ed altro,
ai danni di circa un centinaio di vittime,
soprattutto persone svolgenti attività
imprenditoriale in diversi centri della
regione e nel limitrofo Trentino. L’attività di indagine si è svolta tra il settembre
del 2010 ed il marzo del 2011, ed al suo
esito il GIP di Venezia, nell’aprile 2011, ha
emesso ordinanza di custodia cautelare
in carcere nei confronti di 27 indagati, 25
dei quali accusati del delitto associativo,
per avere fatto parte dell’associazione
per delinquere di stampo mafioso, collegata al cosiddetto “clan dei casalesi”[...].
Dalla Campania, passando per il NordEst, arriviamo in Puglia. Nell’ottobre 2010
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venivano eseguite 26 ordinanze cautelari
(Operazione “Bocciulo”) nei confronti di
persone appartenenti al clan Parisi, operante a Bari, e accusate di associazione
per delinquere finalizzata all’usura, alla
commissione di estorsioni, riciclaggio ed
esercizio abusivo del credito. Le indagini
hanno avuto inizio nel febbraio del 2008
sulla base di una denuncia presentata
da un imprenditore barese operante nel
settore della ristorazione, dopo tre anni
di vessazioni, minacce e danneggiamenti: era stato costretto a pagare in tre anni
tassi usurai annuali che oscillavano dal
120 al 240% e poi a vendere una delle
sue attività (un esercizio commerciale
attivo nel settore della ristorazione) e le
due auto di proprietà[...].Gli sviluppi investigativi facevano emergere le rilevanti
dimensioni della rete delle vittime del
racket usurario: imprenditori e commercianti, ma anche persone dedite al gioco
d’azzardo, che venivano “reclutate” nei
circoli privati (a Modugno, in particolare) con promesse di grandi vincite nei
Casinò d’Oltreadriatico. Venivano proposti loro pacchetti viaggio “all inclusive”
verso la Slovenia, la Croazia, San Pietroburgo e Cipro: vitto e soggiorno gratuiti
in esclusivi alberghi con il solo impegno
di comprare al Casinò fiches per 5 mila
euro. Vito Parisi guadagnava 200 euro
per ogni “turista” inviato, oltre al 10% delle perdite da gioco. Oltre all’esecuzione
delle 26 ordinanze di custodia cautelare,
sono stati sequestrati agli indagati beni
per un valore complessivo di 15 milioni
di euro.[...].
Dalla Puglia, in Sicilia.
Il ricorso a condotte delittuose di tipo
usurario da parte di qualificati sodalizi
criminali è stato attestato da numerose
operazioni di polizia, che hanno anche
dimostrato come si sia tentato di instaurare un ciclo criminoso autoalimentante, all’interno del quale le iniziali vittime
erano costrette a divenire reclutatori di
nuovi “clienti” in sofferenza finanziaria.
A tale proposito, si ricordano i riscontri
dell’operazione denominata “BRILLANTINA”, nella quale personale della Squadra Mobile di Messina e del Commissariato Messina Sud, in data 10 gennaio
2011, eseguiva un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, emessa dal GIP del
locale Tribunale1, nei confronti di 7 persone e la misura cautelare degli arresti
domiciliari per un altro indagato, perché appartenenti ad una organizzazione

LA SCHEDA

L’usura di sempre ma con una
variante: le mafie
Se a gestire l’usura sono i clan,
allora cambia tutto; ogni cosa
si amplifica e diventa tutto
più difficile: con loro l’usura
non cammina mai da sola, è
sempre crocevia di mille altri affari sporchi, non ultimi
il riciclaggio e le scommesse.
Con le mafie i soldi scorrono
in mille rivoli tra finanziarie,
prestanomi e società similari,
e più i soldi camminano e più
diventa difficile individuarli. Con le mafie non è solo
questione di aggressione alla
piccola economia familiare,
ma è un’intera economia che
viene dopata, con ricadute
facilmente immaginabili –
nell’era della globalizzazione
– sui sistemi produttivi, sui
mercati, sulla finanza. Con le
mafie hanno vita dura anche
gli strozzini, quelli che hanno sempre agito in proprio, e
anche le loro vittime: i primi,
perché in tempi di crisi non
disponendo anch’essi di liquidità, sono costretti a rivolgersi agli unici che danno soldi,
tanti e subito, i clan; i secondi
perché sono costretti a pagare interessi che comprendono
anche quelli che i loro carnefici devono pagare al clan finanziatore.
Con le mafie, infine, aumenta
l’omertà, perché se comunemente non si denuncia per
vergogna, con loro non si denuncia per paura, e perché
dinanzi alle scarcerazioni dei
carnefici una cosa è incontrare per strada, il giorno dopo,
il classico cravattaro, e una
cosa è incontrare l’affiliato del
clan.
I fotogrammi sparsi riportati

in questo dossier, che per forza di cose e per la natura stessa del fenomeno, non poteva
essere esaustivo, ci dicono di
un Paese strozzato. Ce lo dicono le tante inchieste della
magistratura, ma ce lo dicono
anche le tante vittime che in
questi anni abbiamo incontrato negli otto sportelli “SOS
Giustizia” di Libera, sparsi per
l’Italia.
Ascoltarli, sostenerli, accompagnarli alla denuncia è
importante; accompagnarli
durante i processi perché non
si ritrovino da soli faccia a faccia con quei clan che gli hanno tolto tutto, è importante;
ma non è sufficiente.
Anche sul fronte dell’usura
mafiosa, anzi, soprattutto
sul fronte dell’usura mafiosa,
non possiamo camminare
e muoverci da soli ma c’è bisogno di un lavoro d’insieme
che ci veda protagonisti con
altri attori importanti, dalle
Istituzioni alle stesso sistema bancario: perché non c’è
nessun patto di stabilità che
tenga dinanzi all’urgenza di
denaro di tanti imprenditori
che lavorando con il pubblico
vivono da un lato il danno di
ritardati pagamenti perché
quel “patto” non sblocca ciò
che gli è dovuto, e dall’altro
la beffa di banche che non
intendono aspettare quei ritardi. I clan intercettano quel
segmento di disperazione e
rispondono subito e in contanti. Come dire: confiscare i
beni ai mafiosi, ma fare anche
di tutto perché i mafiosi non
entrino in possesso di quei
beni.
verità e giustizia - 31 ottobre 2012
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criminale, che operava nel capoluogo
messinese, dedita, principalmente, all’usura ed, occasionalmente, all’estorsione.
Tra gli indagati, si segnala la significativa presenza di un noto esponente di
spicco della criminalità organizzata del
c.d. “clan Mangialupi”. L’indagine traeva
spunto dalla segnalazione, ricevuta dal
personale del Commissariato di P.S. di
Messina Nord, di un’estorsione posta in
essere da uno degli indagati, in danno di
un giovane istruttore di nuoto.
Le susseguenti indagini tecniche consentivano di accertare il coinvolgimento, nelle fattispecie dei reati, di tutti gli
indagati, ma anche dei comportamenti
assunti da talune vittime, che diventavano, a loro volta, intermediari e garanti
delle soluzioni debitorie di altri “clienti”,
in cambio di trattamenti di favore nella
soluzione dei propri debiti. Il principale indagato riceveva quotidianamente,
presso il suo studio, le sue vittime, concedendo prestiti usurari ed incassando
i relativi crediti, intrattenendo anche
relazioni sessuali con numerose donne,
che venivano filmate all’insaputa delle
medesime. I filmati venivano successivamente utilizzati a fini di ricatto. In quelle
circostanza, venivano trovati significativi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese da talune delle vittime, che infrangevano il muro dell’omertà, rivelando la
natura usuraria dei rapporti intercorsi
e veniva rinvenuto un imponente materiale cartaceo, riconducibile ad un’ampia
e sistematica attività illecita, comprendente sia l’usura, sia, verosimilmente,
falsi e truffe. [...].
8 verità e giustizia - 31 ottobre 2012

Spostiamoci un po’ più su e ci fermiamo
in Lombardia. stata denominata operazione Black Hawks, coordinata dal
colonnello Marco Menegazzo, comandante del Gico della Guardia di Finanza,
e che ha portato all’arresto di 23 persone
accusate a vario titolo e in alcuni casi
con l’aggravante del metodo mafioso,
di riciclaggio, usura, estorsione, truffa,
corruzione, sostituzione di persona, trasferimento fraudolento di valori, associazione a delinquere, furto aggravato e
ricettazione.
E con il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di 5 milioni di euro.
Arrestati due cugini Facchineri, Vincenzo già in carcere e Giuseppe, entrambi
esponenti di un clan arrivato in Lombardia negli anni ‘80 e con solidi rapporti
con i Bellocco e i Pesce. Una montagna
di soldi da reinvestire nell’economia legale, prestiti a tassi usurai fino al 20 per
cento, riciclaggio in appartamenti e auto
di lusso, con il potere intimidatorio della
‘ndrangheta verso chi non si piegava alla
volontà dei clan. «Prendo una denuncia
per estorsione io perché vado e lo massacro...», minaccia in un’intercettazione
del 10 settembre 2008 Vincenzo Facchineri, a capo dell’organizzazione insieme
al cugino Giuseppe. «Io stasera vado alla
casa e scasso a tutti e due, prima spacco il
figlio e poi spacco il padre e poi vediamo
come esce la macchina dopo due minuti». I due cugini Facchineri, con altri sei
membri dell’organizzazione, gestivano
i prestiti a tassi altissimi, poi terrorizzavano gli imprenditori che non riuscivano
a pagare. Dall’indagine, coordinata dal

pm Giuseppe D’ Amico, è emerso anche
che i mediatori erano spesso proprio le
vittime. Infatti, chi agiva per conto della
famiglia calabrese dei Facchineri, Orlando Purita e Gianluca Giovannini, erano
loro stessi vittime dei componenti della
‘ndrina. Se tardavano nei pagamenti erano botte da orbi.
I cugini Facchineri, Vincenzo e Giuseppe, prestavano denaro ai due mediatori
con un tasso d’interesse usurario del 15%
al mese. A loro volta, Purita e Giovannini
si rifacevano effettuando prestiti a terzi
con un tasso del 20% e truffando alcuni
imprenditori del settore nautico. In uno
degli episodi di usura riportati nell’ordinanza, Purita e Giovannini si facevano
dare e promettere dal cliente indicato
come «l’amico del vecchietto», in corrispettivo del prestito di 40 mila euro, interessi del 20% mensile.
E, per riscuotere, era sufficiente fare i
nomi dei cugini Facchineri, appartenenti
alla ‘ndrangheta.[...]. E poi ancora Calabria, con il procedimento “Operazione Shark, Lazio e Emilia Romagna [...].
Come si può evincere dalle carte delle inchieste e dai sequestri delle forze dell’ordine nel corso degli anni si è formato nel
Paese un vero e proprio “tesoro” che di
fatto costituisce il capitale sociale della
banca dell’usura. Una banca che ha le
sue filiali a Napoli, in terra di Calabria,
nella Capitale, nel nord Italia e in Puglia.
Un tesoro accumulato negli anni. E non
si tratta solo di soldi liquidi, ma anche e,
anzi, soprattutto proprietà immobiliari,
società di capitale, ville di lusso, fuoristrada.[...].
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>> media ne parlano

Duomo Connection
di Norma Ferrara

Delle inchieste degli anni'80 ad oggi, passando
per narcotraffico, 'ndrangheta e politica.
La storia di una colonizzazione in corso in
Lombardia, che parte dai piccoli comuni e arriva
alle elezioni regionali. E alle porte c'è l'Expo

“L

a Lombardia è la prima regione del Paese per operazioni finanziarie sospette segnalate dall’Ufficio Italiano
Cambi (3370 nel solo 2006) ed ha anche
il primato per numero di operazioni antidroga (3638) e per sequestro di cocaina
(4630 kg nel 2006). Inoltre, per quanto riguarda i beni sequestrati ai mafiosi, questa regione risulta al quarto posto (546
immobili al 2007). Sono dati eloquenti
della presenza mafiosa in questa zona del
nostro Paese, erroneamente ritenuta immune al fenomeno della criminalità organizzata che invece presidia intere zone
del territorio e riesce a sviluppare i propri
traffici a cominciare dal commercio di
droga e dei rifiuti pericolosi”. Così scriveva nella sua inchiesta, il giornalista di Rainews24, Mario Sanna, inviato in Lombar-
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dia a documentare l’avanzata delle mafie,
della ‘ ndrangheta in particolare. Una
video inchiesta che raccontava la regione
attraversando luoghi come il quartiere di
Quarto Oggiaro e il comune di Buccinasco, ma anche Monza, Varese, Tradate e
Busto Arsizio. Da quel 2008 nell’opinione
pubblica e’ aumentata la consapevolezza
della presenza dei clan nella regione, grazie ad una nuova attenzione da parte dei
mass media ma soprattutto al lavoro della
magistratura. Su tutte, l’operazione “Crimine - Infinito” che ha smantellato locali
di ‘Ndrangheta operanti in Lombardia e
che stavano per “federarsi” rendendosi
autonome dall’organizzazione calabrese.
A distanza di quattro anni da quel servizio l’inviato del team di inchieste di Rainews 24 guidato da Maurizio Torrealta
torna in Lombardia con una inchiesta che

pesca nel passato per raccontare del presente, la “Duomo Connection. L’evidenza
negata” (Montaggio di Lorenzo Maffei).
L’inchiesta che andrà in onda stasera, 31
ottobre 2012 alle 20.40 su Rainews24 si
occupa di Domenico Zambetti, l’assessore finito in manette con l’accusa di voto di
scambio, il caso che ha travolto in pochi
giorni tutta la giunta regionale guidata
da Roberto Formigoni. “Questo, spiega il
servizio, non è che l’ultima delle numerose inchieste portate avanti dalla magistratura” e che evidenziano la pervasività
del fenomeno mafioso nella regione, dagli
appalti alle forniture, dal condizionamento di amministrazioni pubbliche, al racket
su imprenditori e commercianti, sino ad
arrivare a vere e proprie “guerre di mafia”.
Mentre le mafie avanzavano da decenni a
ritmi sempre più intensi dall’altra parte la
risposta istituzionale tardava ad arrivare,
anche a causa del fronte negazionisista,
che tendeva a minimizzare o negare la
presenza dei clan sotto casa. Eppure in
pochi anni i boss sono riusciti secondo la
magistratura persino a inquinare il voto
regionale, il punto più alto nella politica
locale. E il più delicato, con l’Expo alle
porte. Questa e altre storie di mafie in
Lombardia su Rainews “L’inchiesta”.

internazionale <<

Migranti,
non solo numeri
di Gaetano Liardo

L’

immigrazione in Italia è sempre
stata considerata un problema.
Da più parti si è urlato contro l’invasione degli stranieri che mette
in crisi le radici culturali del nostro Paese,
trait d’union tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa. Tuttavia, dati alla mano, la situazione non è così allarmante. Anzi.
Per comprenderla affondo occorre leggere
gli ultimi dati presentati nel Dossier Statistico sull’Immigrazione, presentato lo scorso
30 ottobre a Roma dalla Caritas e dalla Fondazione Migrantes. Innanzitutto occorre
una precisazione: non si tratta soltanto di
numeri, ma di storie, persone, nomi e volti.
La popolazione migrante in Italia nel 2011 è
di 5 milioni di persone. Un numero di gran
lunga inferiore rispetto al resto d’Europa.
Basti pensare che negli stati dell’Unione i
migranti sono 33,3 milioni, il 10% della popolazione totale.
Nello Stivale i migranti occupati sono 2,5
milioni, il 10% del totale degli occupati. Lavori importanti, ma non più “in voga” nel
nostro Paese. Gli immigrati incidono per
l’85% sull’assistenza alla famiglia; per 33%
nel settore delle costruzioni; per il 50% nel
mondo del calcio. Inoltre sono 1.159.000
quelli iscritti ad un sindacato.

L’incidenza sulla natalità è un altro dato interessante. Nel 2011 sono stati 80.000 i nascituri italiani figli di immigrati, un’incidenza pari a 1/7 sul totale dei nuovi nati.
Non solo numeri, teine a precisare il coordinatore del Dossier Franco Pittau, ma un insieme di dati che fotografa una realtà incontrovertibile: non c’è mai stata un’invasione.
Ragionamento sposato a pieno dal ministro
Andrea Riccardi, presente al convegno. «Assistiamo alla stabilizzazione della presenza
degli immigrati nel nostro Paese. Si è aperta
una stagione diversa – sottolinea – quella di
una presenza stabile». Leggendo i dati del
Dossier statistico, infatti, si evince come sia
aumentato il numeri di migranti proprietari
di abitazione. Sono circa il 20%, indice della
scelta di voler vivere in Italia, nonostante
tutti i problemi.
«La realtà dell’immigrazione – sottolinea
Riccardi – è un fenomeno da assumere
come normale, strutturale, costitutivo del
nostro Paese». I problemi, tuttavia, non
mancano. Prima di tutto la concezione che
si ha dell’immigrazione come un fenomeno
emergenziale. E’ quello che Riccardi definisce il “paradigma di Lampedusa”, ovvero
l’immigrazione vista come una minaccia,
da affrontare come un’emergenza, senza

che sia effettivamente tale. «Con il nuovo
Governo – aggiunge il ministro – è cambiato il discorso pubblico sulle migrazioni». Il
concetto è semplice: “noi abbiamo bisogno
dei migranti, e i migranti hanno bisogno
di noi”. Il secondo problema, strettamente connesso al primo, è relativo alla “verità
apparente” sul rapporto tra immigrazione
e criminalità. Decenni di retorica, e di campagne stampa, hanno imposto un nesso tra
l’aumento dei reati e la presenza di migranti.
E’ una percezione scorretta, facilmente confutabile leggendo i dati. Dal 1990 si assiste
ad una dinamica discendete del rapporto
migranti – criminalità. Nel 1990 il numero
di immigrati imputati nel tribunali italiani
incideva per il 2,5% sul totale. Nel 2009 è balzato al 24%. Tuttavia, la maggior parte dei
migranti imputati, e spesso condannati e
carcerati, lo è per la condizione di “irregolare”. Si legge nel dossier, analizzando il lavoro
dell’Istat che: «nel 2009 (..) il 17,7% degli imputati nati all’estero hanno proprio l’immigrazione come reato più grave commesso,
mentre (..) il 2,9% del totale è imputato per
falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale». Sommando i dati: «Un totale
di 28.813 cittadini nati all’estero (il 20,6%
del totale) sono imputati per irregolarità
della loro presenza sul territorio italiano».
Diminuiscono, quindi, reati quali omicidio,
furti e rapine, particolarmente sentiti dalla
popolazione. Ad aumentare, invece, sono i
reati informatici, il nuovo business della criminalità organizzata transnazionale. «Basti
pensare – si legge nel Dossier – alla clonazione delle carte di credito e dei bancomat,
alle truffe telefoniche, ai phishing che colpiscono coloro che accedono ai sistemi di
home banking e così via». Verità apparenti,
“sindrome di Lampedusa”, respingimenti e
pratiche del genere incidono, naturalmente, sul percorso dell’integrazione. A farne
le spese, in maniera lampante, la nuova legislazione sulla cittadinanza. A parlarne è
Riccardi: «Lo Ius Sanguinis (oggi in vigore,
ndr) è un concetto arretrato.
Peccato che in Parlamento si sia creata un
impasse. Si è persa un’occasione, pur avendo una vasta presenza di migranti, l’Italia
vanta un basso numero di acquisizioni di
cittadinanza, che non dimentichiamo è il
prerequisito dell’integrazione». Una preoccupazione rilanciata, a conclusione dei
lavori, dal presidente della Fondazione Migrantes, monsignor Paolo Schiavon. «Auspichiamo che nel 2013, proclamato “anno europeo della cittadinanza” e anno di inizio di
una nuova legislatura, si ponga nuovamente mano alla riforma della normativa».
verità e giustizia - 31 ottobre 2012
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dai territori <<
a cura di Norma Ferrara

Piemonte
Torino, Libera è parte civile nel
processo Minotauro. A stabilirlo è stata la corte che ha rigettato tutte le eccezioni avanzate dalla difesa, sottolineando
giuridicamente il diritto di far
parte del processo contro i 75
imputati accusati di essere organici alla ‘ndrangheta nella
provincia piemontese.

Campania
Gennaro Spina, 26 anni, ucciso martedì scorso poco dopo le 15, in via
Stelvio, nel rione Berlingieri a Secondigliano, era agli arresti domiciliari
nella comunità “Liberiamo la vita. Gli
inquirenti sospettano che Spina fosse
il vero obiettivo dei killer la sera del
15 ottobre nel quartiere Marianella,
quando fu ucciso Pasquale Romano.

Sicilia
Operazione antimafia a Palermo,
in carcere 41 boss con l’accusa di
associazione mafiosa ed estorsione. Cosa nostra aveva messo
le mani anche su una fiction televisiva andata in onda nei mesi
scorsi, ‘Il segreto dell’acqua’ con
Riccardo Scamarcio tra i protagonisti.
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>> libri

Porto Franco
di Lorenzo Frigerio

Grazie ai rapporti con la politica e
con la massoneria, spesso e volentieri intermediati dai famigerati servizi
deviati, gli uomini della ‘ndrangheta
oggi si muovono a loro agio dalla Calabria alla Lombardia, dall’Italia al resto
del mondo.
E la trasformazione della ‘ndrangheta
ne “La Santa” viene raccontata da Forgione con dovizia e con alcune storie
davvero succose.
Come quella di Aldo Miccichè, che
dalla latitanza dorata in Venezuela,
si occupa di petrolio e gas, in stretto contatto con il senatore Marcello
Dell’Utri, ma anche dell’applicazione
del 41 bis per Pino Facciazza Piromalli, interloquendo direttamente con la
segreteria del ministro Mastella.
Con Dell’Utri Miccichè ha telefonate
imbarazzanti che riguardano i trucchi
relativi al voto degli italiani all’estero
per le politiche del 2008. Schede bruciate e risultati falsati: un esito scandaloso e mai sanzionato.
E che dire delle rivelazioni sulla visita in Venezuela del presidente della
Camera Bertinotti e sulle telefonate
intercorse tra Prodi e Chavez, monitorate per la paura da parte delle cosche
che gli affari intrecciati da una costa
dell’oceano all’altra potessero saltare?
Forgione si chiede perché le Procure
di Roma e di Palermo, venute a conoscenza di queste intercettazioni eseguite dal commissariato di Gioia Tauro e dalla Mobile di Reggio Calabria,
non si siano attivate in qualche modo,
utilizzandolo magari nel processo
d’appello per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell’Utri. E c’è ampio spazio per le scorribande dei clan calabresi tra Roma e

Francesco Forgione
PORTO FRANCO
Dalai Editore, Milano 2012
pp. 407 € 18,00

Milano, dove la compagnia di politici
compiacenti e di magistrati collusi fa
da inquietante sfondo agli affari e alle
alleanze che fanno oggi della ‘ndrangheta il nemico pubblico numero uno.
Il libro si chiude con l’arresto di ‘Ntoni Pelle, detto Gambazza, storico boss
di San Luca e con la descrizione di un
sottobosco politico malato che parte
da Reggio e arriva a Milano, passando per Roma, in cui emerge il ruolo di
Giovanni Zumbo, stimato professionista al soldo di non ben definiti “servizi”, che rileva al capomafia i recenti
sviluppi dell’operazione “Crimine/
Infinito” che nel luglio 2010 svelerà la
nuova potenza della ‘ndrangheta in
Lombardia.
Alla fine Forgione scrive, facendo appello ad un sano ottimismo: «Lungo
questo viaggio, più di una volta la realtà aspra e cruda di questa terra mi
ha provocato un senso di sconforto. In
qualche caso di impotenza.
Capita quando si perde il confine delle cose e non ci si riconosce più dalla
parte giusta della barricata.
O quando incontri lo Stato e fai fatica a capire se è quello giusto o quello
sbagliato. Eppure queste storie oggi
le possiamo raccontare perche tanti santuari che sembravano inviolati
sono stati violati».

LIBRI

C

oniugare storia e cronaca in
un solo libro, trovando il giusto argomentare nella selva
delle complicate genealogie di
casati mafiosi, attivi in Calabria da oltre centocinquanta anni non è facile,
ma Francesco Forgione ci riesce.
“Porto Franco”, infatti, è un affresco
terribile della cosca dei Piromalli nella piana di Gioia Tauro, attraverso gli
ultimi decenni, con un continuo gioco
di rimandi all’attualità.
Del resto, la pericolosità della ‘ndrangheta si è costruita con un “low profile” che risalta ancora di più se raffrontato alla scelta dei corleonesi,
impegnati per oltre un ventennio in
uno scontro aperto con lo Stato.
E quando le cosche calabresi si trovano nel bel mezzo della Storia, come
accade per i moti del “boia chi molla”
di Reggio Calabria nell’estate del 1970,
riescono a trarne qualche vantaggio e
non di poco conto, per chi viene considerato rozzo pecoraio, tutt’al più aduso alla primitiva pratica dei sequestri
di persona. E quindi dall’annunciato
e mai realizzato polo siderurgico,
inaugurato dal ministro del bilancio
Andreotti, fino ad arrivare al porto
di Gioia Tauro, ogni volta che sono
in ballo ingenti interessi economici, gli emissari delle cosche arrivano
per riscuotere quello che chiamano
“un contributo”, ma che va rubricato
come provento di estorsione, o pizzo
che dir si voglia.
Una generale sottovalutazione da
parte della pubblica opinione, una
mancata vigilanza da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine ha
consentito l’ascesa di cosche come
quella dei Piromalli.
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a cura di Lorenzo Frigerio

Pertini: «I corrotti ed i disonesti
sono indegni di appartenere al
popolo italiano»
Io sono orgoglioso di appartenere al
popolo italiano. Ripeto, il popolo italiano non si considera superiore ad altri popoli, ma non è neppure inferiore
agli altri popoli. Bisogna essere degni
del popolo italiano.

questi disonesti ed a questi corrotti
che offendono il popolo italiano. Offendono i milioni e milioni di italiani
che pur di vivere onesti impongono
gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie.

Non è degno dél popolo italiano colui
che compie atti di disonestà. I corrotti
ed i disonesti sono indegni di appartenere al popolo italiano, e devono essere colpiti senza alcuna considerazione.

Io credo quindi al popolo italiano e
sono orgoglioso di essere italiano.

Guai se qualcuno per amicizia o solidarietà di partito dovesse sostenere
questi corrotti e difenderli. In questo
caso la solidarietà, l’amicizia di partito
diventa complicità ed omertà.
Deve essere dato, ripeto, il bando a
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Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica
Palazzo del Quirinale 31 dicembre
1980.
Sandro Pertini, Presidente della Repubblica 1978 - 1985
(Stella SV, 25 settembre 1896 – Roma,
24 febbraio 1990)
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