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«Investire sui giovani
il senso civico
batterà la mafia»

Il nodo appalti. «Una
follia l’affidamento
diretto fino a 150mila
euro: ci sono mazzette
per importi più bassi...»

DANIELE DITTA

A
i mafiosetti, come li chiama
lui, non le manda a dire: «La
pacchia è finita». Ne è tal-
mente convinto Giuseppe

Piraino, il costruttore palermitano
che ha ripreso con una telecamera
nascosta il suo estorsore e poi lo ha
denunciato ai carabinieri, che ritie-
ne possibile - alla portata dei sicilia-
ni - una sconfitta della mafia. «Non
è un'utopia, i segni del cambiamen-
to ci sono già. E gli stessi mafiosetti
hanno capito che non siamo più ne-
gli anni ’80. Ora, per loro, è tutto più
complicato: rischiano infatti tanto
quanto un commerciante. Anzi, di
più. Perché se un solo imprenditore
denuncia, le forze dell'ordine ne ar-
restano in trenta…».

Nelle parole di Piraino - 45 anni,
padre di tre figlie - c’è la consapevo-
lezza, a tratti certezza, che i siciliani
possano scrollarsi di dosso la no-
mea che li associa alla mafia. Maga-
ri già fra dieci anni, nella Sicilia del
2030. «Questo collegamento che ci
perseguita ovunque noi andiamo
ha stancato la gente pulita, che cre-
de, investe e rimane in questa
splendida Isola. I tempi sono maturi
per chiudere in un cassetto i brutti
ricordi degli ultimi duecento anni»
afferma l'imprenditore edile, riem-
piendo di significato un termine pa-
recchio abusato come legalità. «Io -

spiega - non la collego a un atto an-
timafia, ma a uno stile di vita, che
può essere sintetizzato nel compor-
tarsi bene. Ecco perché, anziché di
legalità, preferisco parlare di civil-
tà. Sono infatti convinto che sia l'in-
civiltà a condurre all'illegalità». La
riscoperta del senso civico diventa
così la strada maestra per comple-
tare il percorso avviato con le de-
nunce. «Tramandare ai giovani il
senso civico - prosegue Piraino - dà
i risultati sperati. Lo vedo concreta-

mente con le mie figlie, che mi par-
lano di raccolta differenziata, di sal-
vare la terra dall'inquinamento, di
non piegarsi alla logica del più for-
te, di chi vuole prevaricare a scapito
della collettività. Per questo motivo
ritengo che bisogna continuare ad
investire sui giovani, ora e non in
futuro, perché l'inciviltà di poche
persone cattive può traviare un'in-
tera generazione».

In questa dimensione in cui pre-
sente e futuro si fondono, Piraino

intravede anche uno sviluppo eco-
nomico per la Sicilia «basato sul tu-
rismo, sull'export delle nostre ec-
cellenze agroalimentari, sull'inco-
ming di viaggiatori che non si fer-
mano solo una notte in albergo. Al-
tro che industria. Io che faccio il co-
struttore edile navigo nella preca-
rietà di un settore tutt'altro che flo-
rido, dove si lavora pochi mesi al-
l'anno ed è sempre più difficile vin-
cere appalti banditi dalle ammini-
strazioni pubbliche».

Già, gli appalti pubblici. Da sem-
pre a rischio infiltrazioni mafiose,
secondo Piraino, questo ambito è
messo a rischio dal recente innalza-
mento della soglia per gli affida-
menti diretti da 40mila e 150mila
euro. «È una molotov, destinata
presto a scoppiare - sottolinea -. Se
per 20mila euro spuntano le maz-
zette, figuriamoci per importi fino a
150mila euro. Quasi quasi, se si pre-
senta un imprenditore pulito lo
prendono per sbirro. Il governo na-
zionale non può fare questi erro-
ri».

Piraino, da componente del diret-
tivo Anaepa (la sezione edilizia di
Confartigianato), si è subito schie-
rato contro questo provvedimento,
che definisce «uno di quei contro-
sensi che fanno imbestialire la gen-
te e i lavoratori onesti».

Nasce quindi spontaneo l'appello
alla politica: «Il tempo dell'antima-
fia dei convegni e dei comizi è fini-
to. Serve l'azione. I politici devono
metterci la faccia». Dette da uno co-
me Piraino, che ha sfidato vis à- vis il
suo estorsore, sono parole che pe-
sano doppio. «Non sono un eroe -
puntualizza - ma una persona che
non sopporta i soprusi, che quando
vede un'ingiustizia gli parte l'em-
bolo. La mia è soltanto sana follia.
Avere paura è umano, ma sono con-
vinto che il coraggio verrà fuori
quando la ribellione sarà collettiva.
Più siamo a dire "no" alla mafia, più
sarà naturale avere coraggio».

Intanto il costruttore palermita-
no continua la lotta contro la mafia.
A modo suo. Diretto e un po’ scan-
zonato. Nella vita di tutti i giorni e
sui social, dove le interviste rila-
sciate da Piraino sono state condivi-
se dagli internauti. «Un disegnatore
di Catania, Rosario Diamante, ha
realizzato una vignetta che ho pub-
blicato su Facebook: io che tiro un
cane con la faccia da mafiosetto
verso una camionetta dei carabi-
nieri». Diretto e un po’ scanzonato,
of course.

Libera Terra, i sapori del riscatto
nelle campagne dei Riela e dei Nardo
GIANLUCA REALE

N
elle terre confiscate ai Rie-
la e ai Nardo, tra Belpasso
e Lentini, dal 2010 si colti-
vano e si trasformano a-

rance rosse, grano, melanzane e
pomodori. Prodotti freschi e tra-
sformati che sono simbolo di lega-
lità. Otto anni fa, infatti, in seguito
a un bando delle Prefetture di Cata-
nia e Siracusa nacque la “Coopera-
tiva Beppe Montana Libera Terra” a
cui furono assegnati per vent’anni
quei terreni confiscati, divenuti di
proprietà dei rispettivi comuni sul
cui territorio ricadono. Una sfida
per quegli anni nuova per questa
parte della Sicilia.

«Mentre nel Belice o nel Corleo-
nese erano già state avviate espe-
rienze del genere - racconta Alfio
Curcio, amministratore delegato
della cooperativa - qui non c’era an-
cora niente e c’era molta diffidenza,
se non paura. Al bando di selezione
per i soci si presentarono in pochi.
La cooperativa partì con soli sei soci
e all’inizio avevamo difficoltà anche
a trovare contoterzisti che volesse-
ro lavorare per noi. Oggi è tutto
cambiato, c’è una diversa percezio-
ne dell’uso sociale dei beni confi-
scati e in tanti bussano alla nostra
porta per cercare lavoro».

In otto anni, all’interno della rete
di Libera Terra e al consorzio Libera

Terra Mediterraneo, si è preferito
puntare molto alla trasformazione
dei prodotti freschi facendone mar-
mellate, succhi, paté, caponate,
passate e pelati. Tutti conferiti al
consorzio. E tutti a marchio Libera
Terra. Ma con un’idea ben chiara. «Il
nostro obiettivo produttivo è sem-
pre la qualità, l’eccellenza - spiega
Curcio - perché le persone possono
comprare una volta per sostenere
un progetto etico e sociale come
quello del fare imprese su beni pub-
blici confiscati alla mafia, ma se i
prodotti non sono anche buoni non
li ricompreranno un’altra volta. In-
vece, noi vogliamo che chi ci sce-
glie, magari per quello che rappre-
sentiamo, continui a comprare i no-
stri prodotti».

Con questa “filosofia” la coopera-
tiva Beppe Montana, intitolata al
commissario ucciso dalla mafia nel
1985, oggi riesce a dare lavoro sta-
bilmente a 8-9 persone con con-
tratti a tempo determinato che
vengono rinnovati ogni anno e a
molti altri lavoratori stagionali nei
periodi di raccolta. «Quello che re-
sta - aggiunge Curcio - lo reinve-
stiamo nei beni che abbiamo rice-
vuto in assegnazione: la differenza
tra come ce li hanno consegnati e
come sono adesso è abissale: oggi
sono aziende agricole che fanno ve-
nire voglia di lavorare in campa-
gna».

Curcio ha seguito tutto il percor-
so. Anche se la sua “avventura” nel-
la Beppe Montana non è cominciata
da socio. «Come libero professioni-
sta che si è sempre occupato di coo-
perazione allo sviluppo - racconta -
fui incaricato di fare da tutor d’im-
presa ai ragazzi che furono selezio-
nati dal bando. Finito quel percorso,
però, loro stessi mi chiesero di re-
stare con loro ed eccomi qui». Non
che non ci siano stati momenti dif-

ficili. «Dopo un paio di anni - ricorda
l’amministratore delegato - subim-
mo due incendi, uno a Lentini e uno
a Belpasso. Fu una sensazione di
grande frustrazione e di sconforto,
ma la solidarietà e il sostegno che
ricevemmo da tutta Italia e persino
dall’estero, con donazioni che pro-
venivano anche da oltreoceano, ci
diedero la forza di andare avanti,
prendemmo coscienza di quanto
grande e importante fosse il pro-
getto a cui stavamo lavorando».

Di problemi grossi non ce ne sono
più stati, anche perché c’è grande
attenzione da parte delle istituzio-
ni. Imprese come questa sono un
simbolo del diritto e «una sconfitta
su questo fronte - dice ancora Cur-
cio - sarebbe devastante. Sfatiamo
però un falso mito: non abbiamo
vantaggi, né riceviamo sovvenzioni
pubbliche. Siamo un’azienda agri-
cola al pari di tutte le altre e se sia-
mo bravi riusciamo a intercettare
fondi comunitari come qualsiasi al-
tra azienda».

Nessun canale preferenziale dun-
que, ma la consapevolezza di rap-
presentare un esempio. Che forse è
anche una responsabilità maggiore.
Anche per questo, aggiunge Curcio,
«cerchiamo di collaborare con le al-
tre aziende confiscate, perché sia-
mo certi che in quelle aziende c’è la
presenza dello Stato e la legalità.

Sui trasporti, ad esempio, collabo-
riamo con la Geotrans (confiscata
agli Ercolano, ndr) che consideria-
mo nostra “cugina” e siamo certi
che lì non ci siano lavoratori sfrut-
tati».

Un’azienda che nasce sui beni
confiscati, però, è anche un modello
etico e sociale. Perciò, conclude
Curcio, «facciamo anche molta atti-
vità di promozione della legalità,
soprattutto con le scuole che arri-
vano a noi direttamente o attraver-
so il consorzio Libera Terra». Per far
capire, a cominciare dai più giovani,
che nelle nostre campagne nascono
prodotti con un sapore in più: quel-
lo della legalità.

Sicilia 2030: sicurezza e legalità

Piraino, il costruttore palermitano che filmò l’estortore
«Tempi cambiati, basta una denuncia per fare una retata»

L’esperienza della “coop Beppe Montana”: «Abbiamo il dovere di offrire anche qualità»

Sull’onda dell’inserto di fine anno de La Sicilia (ancora sfogliabile sul
nostro sito) prosegue il dibattito sull’Isola che verrà nell’arco
temporale dei prossimi dieci anni. Dopo un primo forum in
redazione sullo scenario prossimo venturo e il focus di domenica
scorsa sulla situazione lavorativa e sulle prospettive di sviluppo,
l’attenzione si sposta oggi sulla lotta alla mafia attraverso
le testimonianze di chi risponde alla criminalità nella quotidianità

Il sondaggio

Paura dei “nuovi” reati
e maggiore fiducia
nel pianeta giustizia

Oltre i blitz e le inchieste

Alfio Curcio,
amministratore
delegato della
“cooperativa
Beppe Montana”
che opera tra
belpasso e
Lentini sui
terreni confiscati
alle famiglie
Riela e Nardo

«Inizialmente abbiamo
incontrato difficoltà,
adesso in tanti
bussano alla nostra
porta per un lavoro»

«Sfatiamo un mito:
non abbiamo vantaggi
né sovvenzioni
pubbliche: stiamo sul
mercato, come tutti»

LA VICENDA
NEL BLITZ “CUPOLA 2.0”
ARRESTATO ANCHE MINEO
Con una telecamera nascosta
ha ripreso il volto del suo
estorsore, Luigi Marino, finito in
manette nella maxi operazione
Cupola 2.0 dello scorso
dicembre, nella quale è stato
arrestato pure Settimo Mineo,
presunto erede di Totò Riina.
Giuseppe Piraino, costruttore

edile, ha
affrontato
faccia a faccia
il mafioso. «Lei
non lo sa
come ci si
comporta?
Quando si va a
casa degli
ospiti si
bussa». Alla

richiesta di pizzo, avvenuta in
un suo cantiere nel quartiere
Capo di Palermo, Piraino ha
risposto così: «Ha sbagliato
persona, faccia conto che lei ha
uno sbirro davanti». Subito
dopo, ha denunciato tutto ai
carabinieri. «Ringrazio l’Arma
per il lavoro umano, operativo e
tecnico che hanno svolto.
Uomini straordinari, che tuttora
mi fanno stare bene e al
sicuro».

Le battaglie del territorio

«Noi, nella trincea dei boschi dei Nebrodi»
LA SFIDA DI TROINA. La ribellione degli agricoltori contro i furti e la mafia dei pascoli. Il sindaco: «Chiediamo norme ad hoc»

GIANLUCA REALE

D
ue battaglie per riaffermare la legalità, nelle
campagne del territorio comunale da un lato e
nei quattromila ettari di boschi sui Nebrodi
dall’altro. La prima, praticamente vinta contro

furti ed estorsioni nei confronti degli imprenditori agri-
coli, la seconda ancora bisognosa di sostegno contro la
mafia dei pascoli che ha rialzato la testa.

Troina, 9500 abitanti, ha dimostrato che la sfida della
legalità si può vincere, anche in un territorio che una
recente relazione della Direzione investigativa antima-
fia ha descritto come zona “d'influenza” di Cosa Nostra
nissena e catanese. «Un territorio - spiega il sindaco
Fabio Venezia, citando la Dia - che ha visto anche lati-
tanze eccellenti e, secondo le indagini, accordi in essere
tra le famiglie mafiose dei Bontempo Scavo e dei cata-
nesi per il controllo del territorio nebroideo».

Una presenza mafiosa che a Troina interessava so-
prattutto le aree rurali, dove «tra il 2009 e il 2012 -
racconta il sindaco - si registrava ogni 4 giorni un furto
di mezzi agricoli e bestiame. Con il metodo estorsivo
del cosiddetto “cavallo di ritorno” si costringevano le
vittime a non denunciare, ma a pagare per riavere
quanto trafugato». Anche 20mila euro per un trattore.
Un clima di paura che costringeva molti imprenditori e
agricoltori a dormire nelle campagne per non lasciare
senza custodia macchinari e bestiame. Un inferno per
tante famiglie.

«Nel 2013 - racconta Venezia - con un gruppo di com-
mercianti e imprenditori abbiamo favorito la nascita di
un’associazione antiracket aderente alla Fai di Tano
Grasso e in sinergia con le forze dell’ordine sono au-
mentati i controlli nelle aree rurali». L’amministrazione
comunale ha poi ideato un regolamento per la conces-
sione di contributi a fondo perduto fino all’80% per im-
pianti di videosorveglianza nelle aziende e localizzatori
satellitari sui mezzi agricoli. Per accedere al contributo
gli imprenditori devono sottoscrivere un “protocollo di
legalità” in cui si impegnano a denunciare e a non trat-
tare con i malviventi. «Al regolamento - dice Venezia -
hanno aderito subito decine di aziende agricole e que-
sto ha ricreato un clima di fiducia, scoraggiando i crimi-
nali. A distanza di quattro anni si sono azzerati i furti i
mezzi agricoli e gli abigeati e si sono ridotti del 90% i

reati e le denunce».
Una vittoria della legalità che ha rivitalizzato il senso

civico in città. E al sindaco è valsa anche la rielezione,
sei mesi, fa col 78% dei voti.

C’è, però, un altro fronte caldo, il più difficile, quello
dei pascoli sui Nebrodi. Quattromila ettari di bosco de-
maniali che appartengono al Comune di Troina sottrat-
ti all’uso delle mafie dei pascoli. «Avevamo riassegnato
i beni a giovani e cooperative - racconta il sindaco, oggi
sotto scorta - ma appena si sono spenti i riflettori i ma-
fiosi hanno riportato il bestiame a pascolare e molti
giovani hanno rinunciato». Da qui la lettera inviata dal
sindaco al presidente Mattarella ai primi di gennaio,
l’audizione in commissione antimafia, la ricerca di so-
stegno in un’altra battaglia di legalità da vincere, contro
ogni paura o minaccia e intimidazione. Il progetto c’è
già chiaro: «Vorremmo creare - dice Venezia - un’azien-
da pubblica che possa gestire direttamente quei quat-
tromila ettari di boschi, attraverso l’allevamento di asi-
ni, la valorizzazione del legname e del pascolo, degli
immobili a fini turistici. Se potessimo accedere ai con-
tributi Agea e con i ricavati della vendita della legna
potremmo assumere tra le 10 e le 15 persone. Per fare
questa operazione di valorizzazione pubblica, però, oc-
corrono misure straordinarie, come l’equiparazione
dei beni demaniali sottratti alla mafia a quelli confiscati
alla mafia e la possibilità di accedere ai Pon Legalità per
finanziare, ad esempio, impianti di videosorveglianza.
Speriamo di riuscirci entro un anno».

IL CORAGGIO
DI DIRE NO
In alto
l’imprenditore
edile Giuseppe
Piraino nella
“sua” Palermo; a
fianco la vignetta
realizzata dal
disegnatore
catanese Rosario
Diamante e
pubblicata
dall’imprenditore
sul proprio
profilo Facebook

Il sindaco di
Troina, Fabio
Venezia,
impegnato in una
dura battaglia
per la legalità
nel territorio del
Parco dei Nebrodi,
in cui per anni
hanno
spadroneggiato
i clan mafiosi

SALVO PANARELLO *

I
siciliani sono scettici rispetto al tema della sicurezza.

Destano maggiore preoccupazione le frodi informatiche;
un intervistato su tre è preoccupato dalla crescita futura
dei reati nel mondo virtuale. Il degrado dei costumi e

l’aumento generale della conflittualità trovano riscontro in
fenomeni come stalking, mobbing, bullismo generando scetti-
cismo in prospettiva futura. Tendenzialmente sono meno pes-
simisti rispetto a reati “tradizionali” come borseggi, furti di
auto e rapine.

Preoccupazioni e sensazioni che appaiono trasversali rispet-
to alla sicurezza in generale, non trovano pieno riscontro nei
trend delle denunce, in calo del 2,3% nel 2017 su base annua,
in flessione anche rispetto agli anni precedenti. Tuttavia vi
sono dei dati controtendenza per tipologie di reati come quel-
lo delle frodi informatiche, compatibile con la crescita di uti-
lizzo di internet e soprattutto di acquisti on line (Dati 2017
dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’I n t e r-
no). È necessario però precisare che i dati fanno riferimento ai
soli reati denunciati alle forze dell’ordine e non misurano il
sommerso che per alcune tipologie di crimini rappresenta
l’effettiva dimensione del fenomeno.

I siciliani si mostrano invece più ottimisti rispetto al futuro
della Giustizia sia per quanto riguarda i tempi dei procedi-
menti penali che civili. La visione rispecchia i trend della
Giustizia in Italia: il biennio 2016-2017 vede rispettivamente
una diminuzione sia dei giudizi civili dell’8,3%, che di quelli
penali del 4,4%, trend che prosegue anche nel 2018 (dati
ministero Giustizia gennaio 2019). Il tasso di casi risolti nel
2016 supera il 100%. Ciò significa che sono più numerosi i
procedimenti che si chiudono di quelli che si aprono. Un dato
non indifferente perché tra casi amministrativi e commercia-
li in media la metà dei Paesi europei si trova sotto questa
soglia. Nonostante il trend in miglioramento L’Italia però si
conferma agli ultimi posti nell’Unione europea per l’e f f i c i e n-
za della giustizia: significativo il dato degli oltre 1.400 giorni
necessari all’Italia per arrivare al terzo grado di giudizio per
dispute civili e commerciali nel 2016 (il dato più aggiornato
disponibile).

* Amministratore unico Keix
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«Investire sui giovani
il senso civico
batterà la mafia»

Il nodo appalti. «Una
follia l’affidamento
diretto fino a 150mila
euro: ci sono mazzette
per importi più bassi...»

DANIELE DITTA

A
i mafiosetti, come li chiama
lui, non le manda a dire: «La
pacchia è finita». Ne è tal-
mente convinto Giuseppe

Piraino, il costruttore palermitano
che ha ripreso con una telecamera
nascosta il suo estorsore e poi lo ha
denunciato ai carabinieri, che ritie-
ne possibile - alla portata dei sicilia-
ni - una sconfitta della mafia. «Non
è un'utopia, i segni del cambiamen-
to ci sono già. E gli stessi mafiosetti
hanno capito che non siamo più ne-
gli anni ’80. Ora, per loro, è tutto più
complicato: rischiano infatti tanto
quanto un commerciante. Anzi, di
più. Perché se un solo imprenditore
denuncia, le forze dell'ordine ne ar-
restano in trenta…».

Nelle parole di Piraino - 45 anni,
padre di tre figlie - c’è la consapevo-
lezza, a tratti certezza, che i siciliani
possano scrollarsi di dosso la no-
mea che li associa alla mafia. Maga-
ri già fra dieci anni, nella Sicilia del
2030. «Questo collegamento che ci
perseguita ovunque noi andiamo
ha stancato la gente pulita, che cre-
de, investe e rimane in questa
splendida Isola. I tempi sono maturi
per chiudere in un cassetto i brutti
ricordi degli ultimi duecento anni»
afferma l'imprenditore edile, riem-
piendo di significato un termine pa-
recchio abusato come legalità. «Io -

spiega - non la collego a un atto an-
timafia, ma a uno stile di vita, che
può essere sintetizzato nel compor-
tarsi bene. Ecco perché, anziché di
legalità, preferisco parlare di civil-
tà. Sono infatti convinto che sia l'in-
civiltà a condurre all'illegalità». La
riscoperta del senso civico diventa
così la strada maestra per comple-
tare il percorso avviato con le de-
nunce. «Tramandare ai giovani il
senso civico - prosegue Piraino - dà
i risultati sperati. Lo vedo concreta-

mente con le mie figlie, che mi par-
lano di raccolta differenziata, di sal-
vare la terra dall'inquinamento, di
non piegarsi alla logica del più for-
te, di chi vuole prevaricare a scapito
della collettività. Per questo motivo
ritengo che bisogna continuare ad
investire sui giovani, ora e non in
futuro, perché l'inciviltà di poche
persone cattive può traviare un'in-
tera generazione».

In questa dimensione in cui pre-
sente e futuro si fondono, Piraino

intravede anche uno sviluppo eco-
nomico per la Sicilia «basato sul tu-
rismo, sull'export delle nostre ec-
cellenze agroalimentari, sull'inco-
ming di viaggiatori che non si fer-
mano solo una notte in albergo. Al-
tro che industria. Io che faccio il co-
struttore edile navigo nella preca-
rietà di un settore tutt'altro che flo-
rido, dove si lavora pochi mesi al-
l'anno ed è sempre più difficile vin-
cere appalti banditi dalle ammini-
strazioni pubbliche».

Già, gli appalti pubblici. Da sem-
pre a rischio infiltrazioni mafiose,
secondo Piraino, questo ambito è
messo a rischio dal recente innalza-
mento della soglia per gli affida-
menti diretti da 40mila e 150mila
euro. «È una molotov, destinata
presto a scoppiare - sottolinea -. Se
per 20mila euro spuntano le maz-
zette, figuriamoci per importi fino a
150mila euro. Quasi quasi, se si pre-
senta un imprenditore pulito lo
prendono per sbirro. Il governo na-
zionale non può fare questi erro-
ri».

Piraino, da componente del diret-
tivo Anaepa (la sezione edilizia di
Confartigianato), si è subito schie-
rato contro questo provvedimento,
che definisce «uno di quei contro-
sensi che fanno imbestialire la gen-
te e i lavoratori onesti».

Nasce quindi spontaneo l'appello
alla politica: «Il tempo dell'antima-
fia dei convegni e dei comizi è fini-
to. Serve l'azione. I politici devono
metterci la faccia». Dette da uno co-
me Piraino, che ha sfidato vis à- vis il
suo estorsore, sono parole che pe-
sano doppio. «Non sono un eroe -
puntualizza - ma una persona che
non sopporta i soprusi, che quando
vede un'ingiustizia gli parte l'em-
bolo. La mia è soltanto sana follia.
Avere paura è umano, ma sono con-
vinto che il coraggio verrà fuori
quando la ribellione sarà collettiva.
Più siamo a dire "no" alla mafia, più
sarà naturale avere coraggio».

Intanto il costruttore palermita-
no continua la lotta contro la mafia.
A modo suo. Diretto e un po’ scan-
zonato. Nella vita di tutti i giorni e
sui social, dove le interviste rila-
sciate da Piraino sono state condivi-
se dagli internauti. «Un disegnatore
di Catania, Rosario Diamante, ha
realizzato una vignetta che ho pub-
blicato su Facebook: io che tiro un
cane con la faccia da mafiosetto
verso una camionetta dei carabi-
nieri». Diretto e un po’ scanzonato,
of course.

Libera Terra, i sapori del riscatto
nelle campagne dei Riela e dei Nardo
GIANLUCA REALE

N
elle terre confiscate ai Rie-
la e ai Nardo, tra Belpasso
e Lentini, dal 2010 si colti-
vano e si trasformano a-

rance rosse, grano, melanzane e
pomodori. Prodotti freschi e tra-
sformati che sono simbolo di lega-
lità. Otto anni fa, infatti, in seguito
a un bando delle Prefetture di Cata-
nia e Siracusa nacque la “Coopera-
tiva Beppe Montana Libera Terra” a
cui furono assegnati per vent’anni
quei terreni confiscati, divenuti di
proprietà dei rispettivi comuni sul
cui territorio ricadono. Una sfida
per quegli anni nuova per questa
parte della Sicilia.

«Mentre nel Belice o nel Corleo-
nese erano già state avviate espe-
rienze del genere - racconta Alfio
Curcio, amministratore delegato
della cooperativa - qui non c’era an-
cora niente e c’era molta diffidenza,
se non paura. Al bando di selezione
per i soci si presentarono in pochi.
La cooperativa partì con soli sei soci
e all’inizio avevamo difficoltà anche
a trovare contoterzisti che volesse-
ro lavorare per noi. Oggi è tutto
cambiato, c’è una diversa percezio-
ne dell’uso sociale dei beni confi-
scati e in tanti bussano alla nostra
porta per cercare lavoro».

In otto anni, all’interno della rete
di Libera Terra e al consorzio Libera

Terra Mediterraneo, si è preferito
puntare molto alla trasformazione
dei prodotti freschi facendone mar-
mellate, succhi, paté, caponate,
passate e pelati. Tutti conferiti al
consorzio. E tutti a marchio Libera
Terra. Ma con un’idea ben chiara. «Il
nostro obiettivo produttivo è sem-
pre la qualità, l’eccellenza - spiega
Curcio - perché le persone possono
comprare una volta per sostenere
un progetto etico e sociale come
quello del fare imprese su beni pub-
blici confiscati alla mafia, ma se i
prodotti non sono anche buoni non
li ricompreranno un’altra volta. In-
vece, noi vogliamo che chi ci sce-
glie, magari per quello che rappre-
sentiamo, continui a comprare i no-
stri prodotti».

Con questa “filosofia” la coopera-
tiva Beppe Montana, intitolata al
commissario ucciso dalla mafia nel
1985, oggi riesce a dare lavoro sta-
bilmente a 8-9 persone con con-
tratti a tempo determinato che
vengono rinnovati ogni anno e a
molti altri lavoratori stagionali nei
periodi di raccolta. «Quello che re-
sta - aggiunge Curcio - lo reinve-
stiamo nei beni che abbiamo rice-
vuto in assegnazione: la differenza
tra come ce li hanno consegnati e
come sono adesso è abissale: oggi
sono aziende agricole che fanno ve-
nire voglia di lavorare in campa-
gna».

Curcio ha seguito tutto il percor-
so. Anche se la sua “avventura” nel-
la Beppe Montana non è cominciata
da socio. «Come libero professioni-
sta che si è sempre occupato di coo-
perazione allo sviluppo - racconta -
fui incaricato di fare da tutor d’im-
presa ai ragazzi che furono selezio-
nati dal bando. Finito quel percorso,
però, loro stessi mi chiesero di re-
stare con loro ed eccomi qui». Non
che non ci siano stati momenti dif-

ficili. «Dopo un paio di anni - ricorda
l’amministratore delegato - subim-
mo due incendi, uno a Lentini e uno
a Belpasso. Fu una sensazione di
grande frustrazione e di sconforto,
ma la solidarietà e il sostegno che
ricevemmo da tutta Italia e persino
dall’estero, con donazioni che pro-
venivano anche da oltreoceano, ci
diedero la forza di andare avanti,
prendemmo coscienza di quanto
grande e importante fosse il pro-
getto a cui stavamo lavorando».

Di problemi grossi non ce ne sono
più stati, anche perché c’è grande
attenzione da parte delle istituzio-
ni. Imprese come questa sono un
simbolo del diritto e «una sconfitta
su questo fronte - dice ancora Cur-
cio - sarebbe devastante. Sfatiamo
però un falso mito: non abbiamo
vantaggi, né riceviamo sovvenzioni
pubbliche. Siamo un’azienda agri-
cola al pari di tutte le altre e se sia-
mo bravi riusciamo a intercettare
fondi comunitari come qualsiasi al-
tra azienda».

Nessun canale preferenziale dun-
que, ma la consapevolezza di rap-
presentare un esempio. Che forse è
anche una responsabilità maggiore.
Anche per questo, aggiunge Curcio,
«cerchiamo di collaborare con le al-
tre aziende confiscate, perché sia-
mo certi che in quelle aziende c’è la
presenza dello Stato e la legalità.

Sui trasporti, ad esempio, collabo-
riamo con la Geotrans (confiscata
agli Ercolano, ndr) che consideria-
mo nostra “cugina” e siamo certi
che lì non ci siano lavoratori sfrut-
tati».

Un’azienda che nasce sui beni
confiscati, però, è anche un modello
etico e sociale. Perciò, conclude
Curcio, «facciamo anche molta atti-
vità di promozione della legalità,
soprattutto con le scuole che arri-
vano a noi direttamente o attraver-
so il consorzio Libera Terra». Per far
capire, a cominciare dai più giovani,
che nelle nostre campagne nascono
prodotti con un sapore in più: quel-
lo della legalità.

Sicilia 2030: sicurezza e legalità

Piraino, il costruttore palermitano che filmò l’estortore
«Tempi cambiati, basta una denuncia per fare una retata»

L’esperienza della “coop Beppe Montana”: «Abbiamo il dovere di offrire anche qualità»

Sull’onda dell’inserto di fine anno de La Sicilia (ancora sfogliabile sul
nostro sito) prosegue il dibattito sull’Isola che verrà nell’arco
temporale dei prossimi dieci anni. Dopo un primo forum in
redazione sullo scenario prossimo venturo e il focus di domenica
scorsa sulla situazione lavorativa e sulle prospettive di sviluppo,
l’attenzione si sposta oggi sulla lotta alla mafia attraverso
le testimonianze di chi risponde alla criminalità nella quotidianità

Il sondaggio

Paura dei “nuovi” reati
e maggiore fiducia
nel pianeta giustizia

Oltre i blitz e le inchieste

Alfio Curcio,
amministratore
delegato della
“cooperativa
Beppe Montana”
che opera tra
belpasso e
Lentini sui
terreni confiscati
alle famiglie
Riela e Nardo

«Inizialmente abbiamo
incontrato difficoltà,
adesso in tanti
bussano alla nostra
porta per un lavoro»

«Sfatiamo un mito:
non abbiamo vantaggi
né sovvenzioni
pubbliche: stiamo sul
mercato, come tutti»

LA VICENDA
NEL BLITZ “CUPOLA 2.0”
ARRESTATO ANCHE MINEO
Con una telecamera nascosta
ha ripreso il volto del suo
estorsore, Luigi Marino, finito in
manette nella maxi operazione
Cupola 2.0 dello scorso
dicembre, nella quale è stato
arrestato pure Settimo Mineo,
presunto erede di Totò Riina.
Giuseppe Piraino, costruttore

edile, ha
affrontato
faccia a faccia
il mafioso. «Lei
non lo sa
come ci si
comporta?
Quando si va a
casa degli
ospiti si
bussa». Alla

richiesta di pizzo, avvenuta in
un suo cantiere nel quartiere
Capo di Palermo, Piraino ha
risposto così: «Ha sbagliato
persona, faccia conto che lei ha
uno sbirro davanti». Subito
dopo, ha denunciato tutto ai
carabinieri. «Ringrazio l’Arma
per il lavoro umano, operativo e
tecnico che hanno svolto.
Uomini straordinari, che tuttora
mi fanno stare bene e al
sicuro».

Le battaglie del territorio

«Noi, nella trincea dei boschi dei Nebrodi»
LA SFIDA DI TROINA. La ribellione degli agricoltori contro i furti e la mafia dei pascoli. Il sindaco: «Chiediamo norme ad hoc»

GIANLUCA REALE

D
ue battaglie per riaffermare la legalità, nelle
campagne del territorio comunale da un lato e
nei quattromila ettari di boschi sui Nebrodi
dall’altro. La prima, praticamente vinta contro

furti ed estorsioni nei confronti degli imprenditori agri-
coli, la seconda ancora bisognosa di sostegno contro la
mafia dei pascoli che ha rialzato la testa.

Troina, 9500 abitanti, ha dimostrato che la sfida della
legalità si può vincere, anche in un territorio che una
recente relazione della Direzione investigativa antima-
fia ha descritto come zona “d'influenza” di Cosa Nostra
nissena e catanese. «Un territorio - spiega il sindaco
Fabio Venezia, citando la Dia - che ha visto anche lati-
tanze eccellenti e, secondo le indagini, accordi in essere
tra le famiglie mafiose dei Bontempo Scavo e dei cata-
nesi per il controllo del territorio nebroideo».

Una presenza mafiosa che a Troina interessava so-
prattutto le aree rurali, dove «tra il 2009 e il 2012 -
racconta il sindaco - si registrava ogni 4 giorni un furto
di mezzi agricoli e bestiame. Con il metodo estorsivo
del cosiddetto “cavallo di ritorno” si costringevano le
vittime a non denunciare, ma a pagare per riavere
quanto trafugato». Anche 20mila euro per un trattore.
Un clima di paura che costringeva molti imprenditori e
agricoltori a dormire nelle campagne per non lasciare
senza custodia macchinari e bestiame. Un inferno per
tante famiglie.

«Nel 2013 - racconta Venezia - con un gruppo di com-
mercianti e imprenditori abbiamo favorito la nascita di
un’associazione antiracket aderente alla Fai di Tano
Grasso e in sinergia con le forze dell’ordine sono au-
mentati i controlli nelle aree rurali». L’amministrazione
comunale ha poi ideato un regolamento per la conces-
sione di contributi a fondo perduto fino all’80% per im-
pianti di videosorveglianza nelle aziende e localizzatori
satellitari sui mezzi agricoli. Per accedere al contributo
gli imprenditori devono sottoscrivere un “protocollo di
legalità” in cui si impegnano a denunciare e a non trat-
tare con i malviventi. «Al regolamento - dice Venezia -
hanno aderito subito decine di aziende agricole e que-
sto ha ricreato un clima di fiducia, scoraggiando i crimi-
nali. A distanza di quattro anni si sono azzerati i furti i
mezzi agricoli e gli abigeati e si sono ridotti del 90% i

reati e le denunce».
Una vittoria della legalità che ha rivitalizzato il senso

civico in città. E al sindaco è valsa anche la rielezione,
sei mesi, fa col 78% dei voti.

C’è, però, un altro fronte caldo, il più difficile, quello
dei pascoli sui Nebrodi. Quattromila ettari di bosco de-
maniali che appartengono al Comune di Troina sottrat-
ti all’uso delle mafie dei pascoli. «Avevamo riassegnato
i beni a giovani e cooperative - racconta il sindaco, oggi
sotto scorta - ma appena si sono spenti i riflettori i ma-
fiosi hanno riportato il bestiame a pascolare e molti
giovani hanno rinunciato». Da qui la lettera inviata dal
sindaco al presidente Mattarella ai primi di gennaio,
l’audizione in commissione antimafia, la ricerca di so-
stegno in un’altra battaglia di legalità da vincere, contro
ogni paura o minaccia e intimidazione. Il progetto c’è
già chiaro: «Vorremmo creare - dice Venezia - un’azien-
da pubblica che possa gestire direttamente quei quat-
tromila ettari di boschi, attraverso l’allevamento di asi-
ni, la valorizzazione del legname e del pascolo, degli
immobili a fini turistici. Se potessimo accedere ai con-
tributi Agea e con i ricavati della vendita della legna
potremmo assumere tra le 10 e le 15 persone. Per fare
questa operazione di valorizzazione pubblica, però, oc-
corrono misure straordinarie, come l’equiparazione
dei beni demaniali sottratti alla mafia a quelli confiscati
alla mafia e la possibilità di accedere ai Pon Legalità per
finanziare, ad esempio, impianti di videosorveglianza.
Speriamo di riuscirci entro un anno».

IL CORAGGIO
DI DIRE NO
In alto
l’imprenditore
edile Giuseppe
Piraino nella
“sua” Palermo; a
fianco la vignetta
realizzata dal
disegnatore
catanese Rosario
Diamante e
pubblicata
dall’imprenditore
sul proprio
profilo Facebook

Il sindaco di
Troina, Fabio
Venezia,
impegnato in una
dura battaglia
per la legalità
nel territorio del
Parco dei Nebrodi,
in cui per anni
hanno
spadroneggiato
i clan mafiosi

SALVO PANARELLO *

I
siciliani sono scettici rispetto al tema della sicurezza.

Destano maggiore preoccupazione le frodi informatiche;
un intervistato su tre è preoccupato dalla crescita futura
dei reati nel mondo virtuale. Il degrado dei costumi e

l’aumento generale della conflittualità trovano riscontro in
fenomeni come stalking, mobbing, bullismo generando scetti-
cismo in prospettiva futura. Tendenzialmente sono meno pes-
simisti rispetto a reati “tradizionali” come borseggi, furti di
auto e rapine.

Preoccupazioni e sensazioni che appaiono trasversali rispet-
to alla sicurezza in generale, non trovano pieno riscontro nei
trend delle denunce, in calo del 2,3% nel 2017 su base annua,
in flessione anche rispetto agli anni precedenti. Tuttavia vi
sono dei dati controtendenza per tipologie di reati come quel-
lo delle frodi informatiche, compatibile con la crescita di uti-
lizzo di internet e soprattutto di acquisti on line (Dati 2017
dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’I n t e r-
no). È necessario però precisare che i dati fanno riferimento ai
soli reati denunciati alle forze dell’ordine e non misurano il
sommerso che per alcune tipologie di crimini rappresenta
l’effettiva dimensione del fenomeno.

I siciliani si mostrano invece più ottimisti rispetto al futuro
della Giustizia sia per quanto riguarda i tempi dei procedi-
menti penali che civili. La visione rispecchia i trend della
Giustizia in Italia: il biennio 2016-2017 vede rispettivamente
una diminuzione sia dei giudizi civili dell’8,3%, che di quelli
penali del 4,4%, trend che prosegue anche nel 2018 (dati
ministero Giustizia gennaio 2019). Il tasso di casi risolti nel
2016 supera il 100%. Ciò significa che sono più numerosi i
procedimenti che si chiudono di quelli che si aprono. Un dato
non indifferente perché tra casi amministrativi e commercia-
li in media la metà dei Paesi europei si trova sotto questa
soglia. Nonostante il trend in miglioramento L’Italia però si
conferma agli ultimi posti nell’Unione europea per l’e f f i c i e n-
za della giustizia: significativo il dato degli oltre 1.400 giorni
necessari all’Italia per arrivare al terzo grado di giudizio per
dispute civili e commerciali nel 2016 (il dato più aggiornato
disponibile).

* Amministratore unico Keix
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con il quotidiano

Come 

saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 
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