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L’analisi

La crisi «morde»,
ma il network criminale
è in buona salute
Aumentano «poveri», reati e insicurezza
«Global Service» e di come gli amministratori
comunali, insieme a politici nazionali — quenche quest’anno, avvicinandosi la sta la tesi dell’accusa — invece di pensare a codata del 21 marzo, «Giornata della me affrontare, non dico risolvere, i problemi
memoria e dell’impegno», promossa dei cittadini, pensavano giorno e notte a come
da «Libera», federazione delle asso- favorire un imprenditore che a sua volta li
ciazioni contro la mafia e per la promozione avrebbe favoriti. Non è facile parlare di lotta aldella cultura della legalità, si moltiplicano le la camorra quando i giornali continuano a pariniziative e le manifestazioni a Napoli, perché lare, visto che i processi non riescono ad avè in questa città che, questa volta, si svolgerà viarsi, di quella vicenda vergognosa che ha portato Napoli, sommersa dai rifiuti, in mondovila manifestazione nazionale conclusiva.
Il clima è però diverso da quello degli anni sione, e persino su Al Jazeera. Una vicenda verprecedenti. La crisi economica comincia a mor- gognosa non solo per l’incapacità e l’inettitudidere la carne dei lavoratori. Gli stabilimenti in- ne dimostrate, ma perché ha consentito a imdustriali, a cominciare dalla Fiat di Pomiglia- prenditori-camorristi e a camorristi-imprendino, fanno sempre più ricorso alla cassa integra- tori, come li definisce il magistrato Franco Rozione; le imprese più piccole chiudono per berti, insieme ad amministratori compiacenti,
mancanza di commesse; anche i supermercati prima di costruire la situazione di emergenza e
riducono il personale, che comunque era preca- poi di gestirla, facendo soldi a palate sia prima
rio. La crisi politica, che attraversa tutti i parti- che poi.
Il cancro di Napoli e della
ti, e, in particolare, quelli
Campania, che si mangia
del centrosinistra, al govertutte le risorse producendo
no in Campania da sedici an- Il 21 marzo
solo degrado e povertà, è la
ni, produce solo sfiducia e Bisogna parlare di legalità
camorra, ma intesa come
insicurezza, anche perché perché rischiamo che
l’intreccio, il network pernessuno, al di là di proclami
sempre più vuoti di conte- alla crisi economica si aggiunga verso, la saldatura di interessi, tra criminalità, imnuti, sembra in grado di af- quella della democrazia
prenditoria di rapina e polifrontare le questioni econotica affaristica. Questo momiche e sociali sul tappeto.
Solo la criminalità, purtroppo, sembra in stro a tre teste è la camorra. Ridurre tutto il pebuona salute: si moltiplicano le violenze, gli ricolo alle bande criminali, come i casalesi o
stupri, le richieste estorsive, i regolamenti di l’alleanza di Secondigliano, che infestano il noconti, lo spaccio di droga, il commercio di mer- stro territorio, serve sicuramente a togliere dalci taroccate, le aggressioni ai danni di donne e la scena pericolosi malviventi, e va dato atto
anziani. L’insicurezza dilaga, tutti hanno paura alle forze dell’ordine di un enorme lavoro e di
di tutti. Basta ascoltare i commercianti, gli am- grandi risultati, ma non basta a rompere e
bulanti, i vecchi pensionati, le donne che per smantellare il meccanismo perverso che si
fare la spesa fanno sempre più chilometri alla mangia gran parte delle risorse pubbliche e avricerca delle migliori occasioni per risparmiare velena anche le amministrazioni, oltre all’ecoanche pochi euro. La povertà morde sempre nomia e alle imprese della nostra regione. Fipiù ferocemente le famiglie: in Campania, il 19 nalmente si comincia a capire che «le organizper cento delle famiglie è certificata Isee come zazioni camorriste sono innanzitutto enti depunullatenente; 3,4 milioni di persone, pari al 60 tati all’erogazione di servizi…richiesti dai merper cento della popolazione, sono classificate cati illegali…ovvero di servizi legali, ma richiedall’Inps come indigenti. In questo contesto sti a condizioni illegali…sono (cioè) dei
non è certo facile parlare di legalità e di lotta ai network di imprese», come si legge nell’ultima
poteri criminali: ma bisogna farlo, anche per relazione della Direzione nazionale Antimafia,
evitare che alla crisi economica si aggiunga la curata, per la parte sul crimine campano, dal
crisi della democrazia. Certo, non è facile, magistrato Giovanni Melillo.
quando i giornali raccontano dell’inchiesta
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L’artista Opera realizzata per l’Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità dalla napoletana Celesta Bufano
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Cent’anni fa moriva Joe Petrosino Don Diana e il valore della memoria
di MARCELLO RAVVEDUTO

L

a sera del 12 marzo 1909 piazza
Marina, nel quartiere della Kalsa,
a Palermo, è buia e deserta. La luce dei
lampioni a gas illumina fiocamente il
profilo dei palazzi. Un uomo di bassa
statura con derby hat e soprabito stile
prince Albert si sposta dall’Hotel de
France al Caffè Oreto. Si siede da solo
in un angolo. Ordina al cameriere pasta al pomodoro, pesce arrosto con patate, formaggio col pepe e mezzo di litro di vino. Concluso rapidamente il
pasto lascia tre lire sul tavolo senza attendere il resto ed esce. Sono le venti
e quarantacinque. L’uomo comincia a
percorrere la piazza lungo il perimetro, dopo duecentosette metri si sentono quattro colpi di pistola: tre simultanei ed uno isolato. La figura corpulenta si abbatte al suolo mentre due uomini si allontanano nell’ombra. Joe Petrosino è morto. Per ricordare il poliziotto italo-americano la International
Conference on Safety in Transporta-

tion (oggi a Padula, domani a Benevento) si collegherà in diretta con le
celebrazioni del "detective italiano"
che la polizia statunitense terrà a
Washington. Gli organizzatori della
Icosit dichiarano esplicitamente che ricordare Petrosino significa dare valore ad "un’altra Campania". L’affermazione rimarca il sacrificio di un uomo
del Sud che, partito dall’entroterra
campano (Joe è nato a Padula, paese
al confine con la Basilicata in provincia di Salerno) per sfuggire alla miseria, appena giunto a New York non ha
esitato a ribellarsi ai soprusi delle organizzazioni criminali italiane, a quel
tempo chiamate Mano Nera, schieran-

Legalità,
i tre giorni
di «Libera»

dosi dalla parte della legge. Per comprendere quanto sia centrale il mito
del "poliziotto italiano" basta ricordare che il corpo di polizia di New York
durante il Colombus Day sfila seguendo una sua gigantografia. Joe Petrosino è stato il primo italiano a diventare
sia ispettore capo che detective. Ma la
vera svolta avviene nel 1905: per contrastare l’intensificarsi della delinquenza italiana, il consiglio comunale
di New York dà il via libera al suo progetto di costituire l’«Italian Branch»,
una squadra di agenti composta solo
da italiani che trasforma in metodo di
lavoro l’attitudine investigativa di Joe.
CONTINUA A PAGINA 13
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l 21 marzo si terrà a Napoli la
manifestazione itinerante della
memoria e dell’impegno di Libera
per ricordare le vittime di tutte le
mafie, manifestazione che ormai
da quattordici anni ribadisce con
forza la voglia di essere contro tutte le mafie e contro la corruzione
politica; riricorrenza che quest’anno assume, come non mai, un significato incandescente, vista anche
l’ultima relazione della Corte Dei
Conti riguardo il sistema della corruzione in Italia, per non parlare
del tema della giustizia, che negli

ultimi anni ha toccato il fondo.
Credo che, in un clima politico come quello italiano, in cui la bussola
sembra impazzita e la sfiducia nei
confronti delle istituzioni e della politica in generale ha raggiunto livelli
difficilmente eguagliabili, la memoria sia l’unica arma capace di far luce sul nostro presente e dar forma
al futuro restituendo senso alle nostre azioni.
La mancanza di memoria era per
Bonhoeffer, teologo tedesco protagonista della resistenza al nazismo, il
segno distintivo del suo tempo; quella stessa mancanza di memoria caratterizza anche i nostri giorni, nel

19 marzo

20 marzo

21 marzo

A Casal di Principe
manifestazione per ricordare
don Peppino Diana, ucciso
dalla camorra quindici anni fa

Iniziative a Giugliano e
Caserta. Veglia di preghiera,
nel Duomo, con il cardinale
Sepe e tutti i vescovi campani

Corteo da via Caraccciolo
a piazza Plebiscito, a Napoli
Lettura dei nomi delle oltre 700
vittime innocenti delle mafie

senso che viviamo, in forme e proporzioni diverse, un’amnesia collettiva, o meglio, una volontà ad occultare e ad infangare la memoria evitando così l’assunzione delle proprie responsabilità. Basti pensare
all’oblio colpevole che lo Stato italiano ha nei confronti dei morti ammazzati per mafia e alla sua responsabilità nei confronti dei familiari
delle vittime che ormai da troppo
tempo aspettano verità e giustizia.
Quest’anno la manifestazione
avrà un’anteprima il 19 marzo a Casal di Principe in occasione del quindicesimo anniversario della morte
di don Peppe Diana, il prete di frontiera che, attraverso il suo documento-appello «Per amore del mio popolo» diffuso nel Natale del ’91 in tutte le parrocchie di Casal di Principe
e dell’aversano, esortò la Chiesa affinché non rinunciasse al suo ruolo
profetico.
* Cantante degli ’A 67
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Letture Un testo dello storico inglese Christopher Duggan

Il libro che ispirò la tesi
del «professionismo antimafia»
Il saggio su Sicilia e fascismo recensito da Sciascia
di TANO GRASSO

Christopher Duggan è uno storico inglese che i lettori italiani da qualche mese
hanno avuto modo d’apprezzare per il suo
libro «La forza del destino. Storia d’Italia
dal 1796 a oggi» (per diverse settimane
nelle classifiche dei libri più venduti). Ma
solo gli addetti ai lavori sanno o ricordano
che lo studioso fu autore di un altro importante libro che, assai meno letto dell’ultimo, suscitò però una delle più violente polemiche che mai abbia interessato il tema
dell’antimafia. Perché fu proprio in occasione della recensione di quel volume,
pubblicato oltre venti anni fa e opportunamente ristampato da Rubbettino lo scorso
anno, che Leonardo Sciascia scrisse sul
Corriere della Sera il famoso articolo sui
professionisti dell’antimafia. Scrivendo de
«La mafia durante il fascismo» il grande
scrittore siciliano trovava conferma, nelle
prove e nelle argomentazioni dello storico
(peraltro allievo di Denis Mack Smith, altro grande studioso inglese che ha scritto
della storia dell’Italia e della Sicilia), a
quanto da lui sempre pensato e scritto a
partire dal suo primo romanzo («Le parrocchie di Regalpetra») sulla fallacia dell’antimafia del prefetto Cesare Mori, abbondantemente celebrato dalla ben nota retorica
del regime fascista.
Uno degli argomenti fondamentali delle
ricerche di Duggan, quello a cui Sciascia

per intero aderisce, è che la lotta alla mafia
per Mori fu uno strumento di potere politico per attaccare e distruggere una fazione
politica a favore di un’altra. Nel caso specifico, il prefetto fascista fece leva sui successi delle retate per eliminare quell’ala radicale e intransigente del fascismo siciliano
di cui il federale Alfredo Cucco era il principale esponente e che costituiva un serio
ostacolo, dopo la svolta degli anni
1926-27 verso una politica conservatrice,
alla cooptazione nell’ambito delle nuove alleanze sociali del fascismo di quell’aristocrazia terriera così fortemente radicata in
Sicilia. L’attacco antimafia contro Cucco,
alla fine, non era altro che un’operazione
politica per sostituire i parvenu piccolo-borghesi, fascisti della prima ora di provenienza quadristica o nazionalistica, con
la ben più strutturata, ma non per questo
più qualificata, classe dei grandi proprietari terrieri nella gestione del potere nell’isola. Diventa carta straccia, allora, il libro
scritto nel 1876 da quel giovane liberale,
Leopoldo Franchetti, con i suoi sferzanti
giudizi sulle responsabilità delle «classi abbienti» siciliane. Ma, soprattutto, si ignora
che non può esserci duratura liberazione
dalla mafia senza una disarticolazione del
blocco sociale dominante e, in quel momento storico, di una radicale riforma di
quell’agricoltura focolaio permanente di
infezione mafiosa. Ma anche nel merito
dei risultati è necessario dire qualcosa.

L’episodio più clamoroso della campagna
di Mori, e quello su cui la stampa di regime ne costruì il mito, fu l’assedio di Gangi, un paesino sulle montagne delle Madonie. Nell’occasione furono arrestati 130 latitanti e ben 300 complici. L’obiettivo del
prefetto era quello di realizzare un’operazione teatrale in una prospettiva propagandistica. Se la mafia, era l’analisi di Mori,
era il prodotto della debolezza dello Stato,
allora bisognava che lo Stato si esibisse in
una straordinaria prova di forza: era indispensabile umiliare i banditi, privarli dell’onore di una resistenza armata. Siamo così giunti al cuore del problema ovvero ai
mezzi impiegati per raggiungere i risultati.
Forte dell’ampio potere avuto, il prefetto
non andava per il sottile, anzi; ad esempio,
impiegò una particolare tattica repressiva:

Il libro /1
Edito per la
prima volta nel
1987, il volume
di Christopher
Duggan, allievo
di Denis Mack
Smith, è stato
ripubblicato alla
fine del 2007
da «Rubettino»

Mafia Disegno realizzato per l’Osservatorio sulla camorra da Daniela Pergreffi

le donne e i bambini dei delinquenti (presunti) vennero presi come ostaggi per costringere i latitanti a consegnarsi facendo
leva sul loro onore e a tal fine l’Albergo dei
poveri di Palermo divenne l’albergo degli
ostaggi. Ma anche le vicende processuali
evidenziarono una fortissima arbitrarietà
negli arresti. Se l’obiettivo processuale era
del tutto legittimo, dimostrare la fine dell’impunità dei mafiosi, la fine delle assoluzioni per insufficienza di prove, non procedeva secondo giustizia il modo in cui giungere al fine. Non solo tanti arrestati erano
del tutto estranei alle accuse, ma gli stessi
processi ebbero un’impronta politica con
verdetti che apparivano scontati sino alla
difficoltà degli avvocati nel difendere i propri clienti per paura d’essere anche loro
marchiati di mafia.
E qui, sul punto, ancora una volta ritorna Sciascia: Mori, con i suoi metodi, non
fa altro che opporre ad una mafia un’altra
mafia. La questione dei mezzi non è neutrale, soprattutto in fatti di mafia dove,
proprio per la complessità del fenomeno
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Periferie La raccolta di testi di Franco Maiello

Scampia, venticinque anni
alla ricerca di un’identità
Tra degrado e progetti falliti
di CHIARA MARASCA

Scampia, non solo Vele. Lo ripete
più volte, Franco Maiello, nel suo
Passaggio a Scampia (Tullio Pironti
editore, 2009), che i fabbricati costruiti tra il 1962 e il 1975 non sono l’unico dramma del quartiere dell’area
nord di Napoli. L’interessante raccolta di testi di quello che il sociologo e
gesuita padre Domenico Pizzuti nella prefazione definisce «un testimone della nascita e delle vicende del
quartiere, sentinella della memoria
di chi non si è rassegnato», offre una
puntuale ricostruzione di circa venticinque anni di storia di Scampia.
Una storia di progetti, grandi e piccoli, continuamente naufragati, di speranze e aspettative, assolutamente legittime, deluse, e dunque di terreno
«regalato», dalle istituzioni, alla criminalità. Negozi per sostituire baracche abusive e venditori ambulanti di
generi alimentari sottratti a ogni controllo igienico, piazze a misura d’uomo come alternativa alle «autostrade» che tagliano il quartiere, trasporti verso il centro città, manutenzione
e vigilanza nel parco pubblico che pure esiste, ma è terra di vandali e tossicodipendenti: queste le richieste negate. Convegni pubblici, incontri e
promesse delle istituzioni, studi commissionati a istituiti di ricerca e poi
chiusi nei cassetti. Un racconto che,
come precisa Pizzuti, va oltre «gli stereotipi troppo spesso proposti dai
media sul quartiere», che parte dalla
nascita della circoscrizione e arriva fino alla costruzione della Piazza tele-

L’ASSOCIAZIONE

matica, che, racconta Maiello, «non
è diventata nulla di tutto ciò che
l’opuscolo diffuso dal Comune nel
2004 annunciava». Emblema di tutti
i fallimenti il fatto che, a Scampia,
«da quindici anni è in corso il piano
di riqualificazione che prevede l’abbattimento delle Vele e la costruzione di nuovi fabbricati». Forse ancor
più del naufragio dei macro-progetti, feriscono Maiello le continue violenze che i «vandali» infliggono al
quartiere: le pensiline nuove dell’Anm distrutte due giorni dopo l’installazione, le lampadine del Parco sistematicamente usate come obiettivo di tiro al bersaglio, «un autentico
suicidio per un quartiere che ha
estremo bisogno di attenzione da
parte delle istituzioni».
Ma Maiello, in nessuna pagina,
perde la speranza, o la voglia di proporre soluzioni, anche a un problema annoso come quello della diffusione della droga nel suo quartiere. E
di certo questa speranza deriva, per
lui e per tutti, dal sempre più fitto
tessuto di esperienze sociali e culturali consolidatosi negli anni a Scampia. Di una, il Caffè letterario, i cui
incontri e letture con scrittori e musicisti sono ospitati dal Centro Hurtado dei Gesuiti, dal centro Gridas o
dal Teatro Area Nord di Renato Carpentieri, Maiello è il principale animatore. Ma anche lo spettacolo Arrevuoto, il festival Periferie del mondo.Periferie immaginarie, il bel film
sul campo nomadi Sotto la stessa luna, l’associazione Vodisca, l’orchestra della scuola Carlo Levi.
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(criminale, economico, sociale, politico,
culturale), il contrasto non può esaurirsi
nella sola attività repressiva. In questo quadro la rivendicazione del "diritto" non è
puro formalismo ma strumento per l’affermazione di valori. La brutalità del sequestro di innocenti nega ogni possibilità di
dimostrare la superiorità dei valori di legalità dello Stato, anzi riduce le istituzioni allo stesso livello della mafia e, alla fine, tra
due mafie sarà naturale scegliere almeno
quella "più vera".
Su questo terreno, fra l’altro, si coglie la
più stridente contraddizione: se il problema per Mori è quello di recuperare la forza
dello Stato, quale immagine di sé offriva
uno Stato «sequestratore» di donne e bambini? Duggan conclude per una «inconsistenza fatale» dell’azione del prefetto che,
all’opposto di quanto si prefiggeva, era destinata ad alimentare «l’esigenza di mafia». Non a caso, caduto il fascismo, quella
mafia «sommersa» ritorna di colpo in tutta la sua forza e in tutta la sua visibilità.
Ma questa è un’altra storia.

Lo scatto «A certe età si gioca
con una pistola per difendere la giustizia, ad altre si fà sul serio per difendere l’ingiustizia».
Rosaria Iazzetta per l’Osservatorio

Il libro / 2
Edito da «Tullio Pironti», il libro racconta
nascita e lunghe battaglie contro
il degrado del quartiere Scampia. Franco
Maiello, insegnante di scuola media in
pensione, da oltre venti anni si dedica
all’impegno sociale e culturale nel quartiere
dell’area nord. La prefazione al libro
è firmata dal sociologo gesuita
Domenico Pizzuti, che con Maiello ha
condiviso speranze e battaglie per Scampia
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La lezione di Bonhoeffer
«Il Profeta fa da sentinella: vede
l’ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto originario di Dio»,
(Ezechiele 3,16-18), che nella terra
di Don Peppino rappresentava e
rappresenta la denuncia del potere
criminale. Don Peppino Diana era
convinto che fosse necessario programmare un piano di lotta, un
nuovo impegno delle chiese del territorio per uscire da una neutralità ormai colpevole. Fu ammazzato
dalla camorra di Casal di Principe
il giorno del suo onomastico, nel
1994, mentre si accingeva a celebrare Messa, solo perché aveva
osato parlare ed opporsi a quel sistema, proprio come don Puglisi,
ammazzato dalla mafia il 15 settembre 1993 e come il vescovo di El
Salvador Oscar Romero, ammazzato il 24 marzo 1980 dalla dittatura
che governava il suo paese; non a
caso i primi nomi ai quali fu accostato don Peppino.
Con Bonhoeffer cambiano i tempi ma non l’impegno, visse negli anni bui della dittatura nazionalsocialista, e all’interno di essa non si
limitò ad accusare la Chiesa Evangelica ufficiale di aver riconosciuto
l’autorità del regime anche quando
furono emanate le prime leggi hitleriane del Marzo 1933, ma, addirittura, prese parte alla congiura che
intendeva bloccare Hitler. Il teologo si allontanò dalla chiesa ufficiale affermando che questa avrebbe
dovuto avere un obbligo incondizionato nei confronti delle vittime dell’ordine sociale, anche quelle che
non appartenevano alla comunità
cristiana. Dopo un anno e mezzo
passato in carcere, Bonhoeffer fu
impiccato nel campo di concentramento di Flossenburg il 9 aprile
1945. Toccante risulta essere la ri-

Inserto a cura di
Chiara Marasca

sposta che il teologo diede a un
compagno di prigionia che gli chiese come potesse un sacerdote partecipare a una cospirazione politica
che prevedesse anche l’uccisione di
persone: «Quando un pazzo lancia
la sua auto sul marciapiede, io non
posso, come pastore, contentarmi
di sotterrare i morti e consolare le
famiglie. Io devo, se mi trovo in
quel posto, saltare e afferrare il
conducente al suo volante».
La stessa coscienza, la stessa
presa di posizione e lo stesso impegno hanno portato alla medesima
tragedia con l’unica differenza che
Bonhoeffer e Oscar Romero sono
vissuti all’interno di due spietate e
sanguinarie dittature, mentre don
Peppino e don Puglisi vivevano in
un Paese il cui governo, che si definisce democratico, lascia sedere comodamente in Parlamento dei condannati in via definitiva.
È per questo che oggi più che
mai abbiamo bisogno di non dimenticare, anzi di imporci in modo
ossessivo il ricordo, la memoria, di
chi ha dato la vita in nome di
un’idea di Stato e di giustizia, affinché noi potessimo vivere in un
mondo migliore che, come spesso
ci ricorda don Tonino Palmese, è
possibile. Il tema di quest’anno per
la manifestazione di «Libera fa riferimento proprio ad una frase di
don Palmese: «L’etica libera la bellezza». Io mi auguro che con la primavera possa nascere la speranza
che i condannati in via definitiva
che siedono nel nostro Parlamento
e che ci rappresentano trovino proprio quell’etica di cui parla don Tonino Palmese, quell’etica capace di
liberare la bellezza di un atto semplicissimo: dimettersi.
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