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“Io, il fu Nino Miceli.
Storia vera di una ribellione al pizzo”

Prefazione di Tano Grasso (febbraio 2007)

Ci sono momenti in cui tanto più ti senti avvinghiato ai sentimenti e quanto più senti 
il bisogno di ristabilire la freddezza del distacco. Sì, un paradosso, l’ennesimo in una 
storia di sofferenze, di sconfitte, di vittorie, di gioie, e poi di nuovo sconfitte e vittorie 
nella ossessiva ricerca di pace, di semplici, e siano anche rapidi purchè ci siano, 
momenti di pace. Non mi è stato facile leggere questo libro di Nino Miceli, parole e 
frasi si attaccano alle viscere e sembrano non volerti più mollare; però c’è bisogno di 
razionalizzare, capire, studiare. Mettere da parte sentimenti e emozioni.

In queste centodiciotto pagine ci sono volti perfettamente scolpiti, uomini e donne dal 
profilo netto, chiaro, non grigio, si è bianchi o neri; poi, dietro ognuna di queste 
figure, sia che venda bulloni al banco sia che indossi una divisa, si percepisce un 
“non-detto”, un “inconoscibile” di cui il pudore impedisce l’emergere. Che legami 
straordinari e di che forza! Li ho conosciuti quasi tutti, di qualcuno ho assunto 
conoscenza con la lettura del libro. La storia di Nino per molti aspetti è una storia di 
solitudine, in alcuni momenti di disperata solitudine; eppure, attorno a questa storia, 
che nel momento in cui viene raccontata fa diventare giustamente ognuno di noi un 
piccolo satellite, ruotano uomini e donne in carne e ossa con un fardello di valori e di 
principi. Tra tanti carabinieri, l’allora colonnello Pinotti, l’allora capitano Mettifogo, 
l’allora maggiore Tucci, appare poi un poliziotto. Mi fu presentato da Nino quando 
svolgeva le funzioni di vicario alla Questura di Catania; e poi, sempre con Nino, lo 
abbiamo dovuto convincere a venirsene a Roma per fare il capo di gabinetto 
dell’ufficio del Commissario antiracket, un ufficio che non c’era e che bisognava 
costruire per intero; e bisognava farlo in poco tempo perché le aspettative delle tante 
vittime del racket non potevano stare ancora in attesa. Nel libro Nino racconta di 
Angelo Lo Scalzo, oggi questore, con la pudicizia propria di amicizie d’altri tempi; 
un poliziotto che merita di più.

A volte, a chi osserva la storia del movimento antiracket non tutto riesce ad essere 
chiaro. In oltre sedici anni (la prima associazione nacque a Capo d’ Orlando nel 
1990) un movimento fondato sul volontariato, senza mezzi, e spesso anche senza 
sedi, è riuscito a crescere costantemente, non si è mai fermato neanche di fronte alle 
più forti difficoltà; in certi periodi si è esteso di più in altri di meno, ma è stato 
sempre in crescita, non è passato anno che non sia nata almeno una nuova 
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associazione. Con i dirigenti delle associazioni dopo tanto tempo ci rincontriamo per 
l’ennesima riunione, sempre lì, sempre presenti: come è possibile il miracolo di 
questi legami?  L’osservatore superficiale fa fatica a cogliere il dato di fondo che 
tiene insieme queste persone con le loro storie. Il fatto invece è molto semplice: chi 
passa direttamente attraverso l’esperienza antiracket, chi vive la tensione della 
testimonianza in tribunale, chi avverte sulla propria pelle il rischio per la vita, chi 
partecipa a tutte queste emozioni, inevitabilmente stabilisce un legame viscerale, 
veramente indissolubile, con tutti quelli che hanno vissuto le stesse esperienze; si può 
pure litigare e scontrarsi, ma nei momenti decisivi ci si incontra sempre, sempre. 
Forse, questo è il legame da trincea, quello che si instaura quando è in gioco la vita 
propria e degli altri di fronte ad un nemico spietato. Quando intravedi la morte, vivi 
un’esperienza che si incide a fuoco sulla tua pelle. Questa è la nostra forza, e in 
questa forza vi è il legame con Nino Miceli.

Questa storia di Nino, la “storia di una ribellione al pizzo”, ha una sua specificità 
rispetto a quella contemporanea del movimento delle associazioni antiracket. Gli anni 
di svolta sono gli stessi, il 1990 e il 1991: a Capo d’Orlando nasce la prima 
associazione antiracket e a Palermo fa sentire la propria voce l’industriale Libero 
Grassi, ma diverso è lo svolgimento della vicenda gelese. Se a Palermo viene ucciso 
Libero Grassi perché, prima ancora di entrare nel mirino della mafia, viene isolato e 
lasciato solo dai colleghi imprenditori, a Capo d’Orlando si costruisce un originale 
modello di protezione per chi vuole reagire alle richieste estorsive. L’associazione,
favorendo la denuncia collettiva e la collaborazione con le forze dell’ordine, sottrae 
l’operatore economico al rischio della rappresaglia; assicura il sostegno e la 
condivisione degli altri colleghi e della comunità civile; rende forte il gruppo nel 
confronto con le varie istituzioni locali e nazionali. Ma il dato più importante è che 
quella esperienza nata in un piccolo centro siciliano diventa un modello per chiunque. 
Il fatto di riuscire a conciliare la ribellione al pizzo con la sicurezza di chi denuncia fa 
dell’associazione di Capo d’Orlando un concreto esempio da seguire. Nasce così il 
movimento antiracket: iniziano a nascere associazioni in provincia di Catania, di 
Siracusa, di Ragusa, poi di nuovo in provincia di Messina, in Puglia e in Calabria.

In quegli anni, mentre l’intero Paese- l’opinione pubblica e le istituzioni- prende 
coscienza della diffusione e delle conseguenze dei fenomeni estorsivi, si ha una vera 
e propria svolta nel numero delle denunce per estorsione. Nelle quattro regioni più a 
rischio (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia) si passa  da un dato di mille denunce 
l’anno sino al 1990, ad un dato che sfiora le duemila negli anni 1991-97. Il 
movimento antiracket riesce a dare una vera e propria scossa a un mondo 
imprenditoriale per troppo tempo rassegnato a convivere con le imposizioni mafiose; 
e riesce a diventare punto di riferimento per quella parte della società civile che vuole 
reagire ad una violenza che in quegli anni sembra non conoscere limiti: l’antiracket di 
Capo d’ Orlando diventa subito la più importante risposta ai mafiosi che il 29 agosto 
del 1991, uccidendo Libero Grassi, pensavano di zittire tutti; e poi, con altre 
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associazioni, nella straordinaria risposta dei siciliani alle stragi di Capaci e di via 
d’Amelio.

Cosa avviene invece a Gela? Il racconto che ci offre Nino è materiale assolutamente 
prezioso per confrontare due percorsi diversi, che spesso si sono incrociati ma, 
purtroppo, mai sovrapposti. La storia di Nino ci offre, oggi, lo specchio per rivedere, 
rivivendo questa, l’altra storia del movimento e dei problemi, a volte difficilissimi, 
nel confronto con le istituzioni politiche

In primo luogo: a Gela in quegli anni non si riuscì a far nascere un’associazione 
antiracket. Le conseguenze di questo fallimento furono decisive per lo stesso esito 
della vicenda umana e professionale di Nino Miceli. Ho ancora vivo il ricordo di quel 
periodo, a partire dalla mattina del 10 novembre 1992. Da pochi mesi ero deputato e 
componente di quella prestigiosa Commissione Antimafia diretta da Luciano 
Violante, ero tornato a Roma dopo essere stato appena due giorni prima a Foggia per 
partecipare ai funerali di Giovanni Panunzio, un imprenditore edile ucciso perché 
aveva denunciato un intero clan di estortori. Ricordo proprio il momento in cui, 
mentre con alcuni collaboratori commentavo i fatti di Foggia, fui informato che a 
Gela era stato ucciso un altro collega, il commerciante Gaetano Giordano.

Il tempo di andare in aeroporto ed essere nel tardo pomeriggio a Gela. Era la prima 
volta che andavo in quella città. La sera, dopo aver incontrato la famiglia Giordano,-
e nasce allora un altro di quei legami “speciali” con questa straordinaria moglie e con 
i suoi figli, - si tenne una riunione con i dirigenti della Associazione Commercianti e 
con i più importanti dirigenti delle associazioni antiracket delle province di Messina, 
Catania, Siracusa che nel frattempo erano arrivati. Fu quella la prima volta che 
incontrai Nino Miceli. L’indomani venne Violante e la Commissione Antimafia e 
ascoltammo nel corso delle tese e lunghe audizioni anche il capitano Mario Mettifogo 
che comandava la compagnia dei carabinieri di Gela. Fu lui a raccontare di un piccolo 
gruppo di imprenditori che aveva cominciato a parlare dopo la scoperta del “libro 
mastro” delle estorsioni; fra questi c’era anche Miceli che già da un anno collaborava 
con i carabinieri.

Da quel momento Gela è diventata una delle città da me più frequentate. Lo scenario 
si presentò subito chiaro: se forze dell’ordine e magistratura erano impegnate in una 
efficace azione repressiva, questa non poteva bastare a garantire la sicurezza di chi,
tra gli imprenditori, iniziava ad esporsi. Serviva far nascere l’associazione antiracket 
e subito. Era necessario costruire uno strumento capace di tutelare la sicurezza di 
tutti, serviva soprattutto, a partire da quel ristretto gruppo, estendere il numero degli 
imprenditori che si esponevano. Occorreva qualcosa che avrebbe potuto assicurare ai 
commercianti il consenso e il sostegno della comunità gelese. Ci provammo per un 
paio di anni ma non ci riuscimmo. Il tentativo fallì. E mentre emergeva questo 
fallimento cresceva la consapevolezza che Nino Miceli dovesse abbandonare Gela e 
la sua azienda. Fu una sconfitta.
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Sì, ci fu il processo; la coraggiosa testimonianza in aula di fronte agli occhi che 
guardano fissi dall’“acquario” (così veniva chiamata la gabbia degli imputati blindata 
da uno spesso vetro divisorio), all’inizio strafottenti, poi seri, sempre più seri, mano a 
mano che le parole descrivono fatti circostanze nomi; ci fu una ferma sentenza, ma 
quella fu solo “una vittoria di Pirro”, si vinse una battaglia ma si perse la guerra. A 
che serviva far condannare decine di mafiosi quando poi il principale teste d’accusa, 
che proprio per restare uomo libero denunciò i mafiosi, veniva privato della libertà di 
poter continuare a vivere e a lavorare nella città in cui con il suo sofferto lavoro 
aveva realizzato una parte delle sue aspirazioni?

E’ importante riflettere su questo punto. Perché se oggi Gela è una città diversa, se 
oggi c’è una delle più importanti e attive associazioni antiracket, tutto questo è anche 
per merito di Nino Miceli. L’esito negativo dell’esperienza del concessionario d’auto 
è stato un punto di costante confronto, ciò che bisognava in ogni modo impedire che 
si ripetesse. Così come occorreva scongiurare il ripetersi di un omicidio come quello 
di Gaetano Giordano. E’ su queste basi che, finalmente, è nata da qualche anno 
l’associazione antiracket.

Certo, è dovuto passare più di un decennio per “ digerire” quella sconfitta dei primi
anni  novanta, iniziata con l’uccisione di Gaetano Giordano e finita con l’“esilio” di 
Nino Miceli. Esilio? Si, proprio di esilio si trattò. Dice il dizionario Devoto-Oli:
“Pena che consiste nell’allontanamento, perpetuo o temporaneo, dalla patria”. Se ci 
fosse stato un diverso atteggiamento della comunità locale sicuramente Nino Miceli 
non sarebbe andato via. Andò via perché la sua semplice presenza era diventata 
elemento di “disturbo” in una comunità che invece voleva continuare sulla vecchia 
strada della rassegnazione. Quell’imprenditore che aveva denunciato, che viveva 
scortato, il cui negozio d’auto era permanentemente presidiato dall’esercito, 
semplicemente con il suo esserci costituiva la pietra di paragone, qualcosa con cui 
chiunque faceva lo stesso mestiere era costretto a fare i conti. Lui ha fatto quella 
scelta, e io che scelta ho fatto? Nino Miceli eversore della tranquillità (sigh!!) degli 
imprenditori gelesi, colui che destabilizzava un pacifico equilibrio di convivenza: 
così appariva alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi e concittadini.

Se allora ci fosse stata l’associazione è assai probabile che Miceli non sarebbe stato 
costretto ad andare via. Non ci sarebbe stato il suo isolamento, Miceli non sarebbe 
stato l’unico simbolo della resistenza al racket. Altri si sarebbero fatti avanti, i clienti 
avrebbero continuato a comprare le auto di Nino. Ma l’isolamento mette sempre ad 
altissimo rischio la sicurezza degli imprenditori mentre l’associazione il rischio lo 
riduce sensibilmente. 

Questa storia ci dice anche quanto è difficile organizzare la resistenza al racket
nonostante l’efficacia del modello associazionistico. Sembra cosa facile mettere 
insieme quindici-venti commercianti. Non si ha idea di quanto sia difficile far nascere 
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un’associazione antiracket. Prima di tutto bisogna riuscire a costruire un clima di 
totale fiducia tra quel ristretto gruppo: ognuno deve potersi fidare di ognuno degli 
altri. Non si tratta di un qualunque club, ci si assume sempre una responsabilità e si 
sceglie una posizione per niente comoda; anche se ridotto dall’essere in tanti, c’è 
sempre un rischio. Poi bisogna fidarsi degli interlocutori, poliziotti, carabinieri, 
pubblici ministeri, trovare in quel momento le persone giuste, perché non basta 
l’autorevolezza delle istituzioni che è sempre, agli occhi di chi mette in gioco la 
propria vita, una cosa astratta. Infine ci si deve assicurare il consenso della comunità. 
Se poi vi è un contesto politico ostile o indifferente, la situazione non può che 
complicarsi.

Eppure dal lontano 1990 sono oltre ottanta le associazioni che sono nate nel nostro 
Paese, tutte “dal basso”, tutte per iniziativa di volontariato, senza alcun sostegno 
organizzato, spesso con l’avversione dichiarata di settori politici e imprenditoriali.

Oggi Gela è una città diversa. C’è un Sindaco, Rosario Crocetta, che ha saputo 
mobilitare e dirigere le energie più vive della sua comunità. C’è una associazione 
antiracket dedicata a Gaetano Giordano di cui la vedova è presidente onorario. C’è un
imprenditore, Renzo Caponetti, il presidente dell’associazione che con altri colleghi 
ha saputo attivare in un numero crescente di commercianti la fiducia prima in se 
stessi e poi nelle istituzioni. Ci sono forze dell’ordine motivate e autorevolmente 
dirette. Ci sono sacerdoti, giovani, intellettuali, semplici cittadini che sembrano voler 
scrivere una pagina completamente diversa della propria storia. Sarà irreversibile 
questa scelta? Se lo sarà non dipende, stavolta, solo da chi vive a Gela, decisivo sarà 
il sostegno delle istituzioni nazionali nel difendere, come una grande questione 
nazionale, questa che è nelle terre di mafia una delle trincee più avanzate.

Questa storia ha una grande utilità nel ricordare cosa significa fare impresa nel sud 
dell’Italia. Nel libro viene raccontata con meticolosità la normalità mafiosa: all’inizio 
si presenta il boss con dire “ma tu lo sai chi sono io?”; siccome a Miceli non interessa 
l’anagrafe di quell’uomo, ecco giungere, come ama dire Mario Caniglia (il 
coordinatore regionale delle associazioni siciliane), il primo “bigliettino da visita”, 
l’incendio dell’autosalone; la telefonata dei carabinieri nel cuore della notte, i vigili 
del fuoco, le fiamme alte, “la scena era da film” dice Miceli; poi il nuovo contatto; e 
sempre la paura, paura nella solitudine; il ragazzino che passa  a ritirare il pizzo: 
“sono venuto per il mese”; poi, il secondo incendio perché pagare non basta, bisogna 
dare i soldi anche all’altra famiglia mafiosa; e, naturalmente, sconti su sconti sulle 
macchine; fino all’umiliazione totale: quando il boss veniva in negozio “era come se 
fosse il signorotto che benevolmente mi concedeva di sopravvivere”. Grazie Nino per
averci ricordato queste cose! Perché il nostro è un Paese di ciechi, veri e finti. C’è chi 
non ha occhi per vedere, la vista è mirata solo al proprio portafoglio, al proprio 
esclusivo interesse, “l’importante è che nessuno mi tocchi, agli altri succeda quel che 
deve”. Poi ci sono i ciechi falsi, quelli che vedono, e non possono non vedere, ma 
sono sempre strabici, gli occhi sempre altrove.
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La cosa che, ancora dopo tanti anni, mi fa più rabbia è come sia merce rara la 
comprensione di questi fenomeni. In un quarto dell’Italia la libertà d’impresa è solo 
una simpatica espressione lessicale, niente di più. Le conseguenze vanno ben oltre il 
fronte criminale, riguardano direttamente le relazioni economiche e sociali: 
demotivano nell’investire chi è già imprenditore al Sud e scoraggiano chi potrebbe 
venire da fuori; e senza imprese che investono non c’è alcun sviluppo. Di fronte a 
questa descrizione è del tutto inadeguata la consapevolezza politica. Come si fa a non 
capire che la questione della libertà delle imprese meridionali dalle mafie è una 
grande questione nazionale e come tale ha bisogno di essere affrontata? A freddo, in 
maniera programmatica, senza inseguire il succedersi dei clamori della cronaca. La 
posta in gioco è una soluzione alla questione meridionale, è la prospettiva di uno 
sviluppo indipendente dalla convivenza con la mafia.

Questa è la realtà: chiunque voglia fare impresa deve confrontarsi con le varie forme 
di condizionamento mafioso. Che “politica” è quella che rimuove come se niente 
fosse questa realtà, quando non incoraggia a convivere con essa? Come si fa a non 
capire che è questa realtà a costituire la più grave ipoteca per il nostro Paese nel 
confronto con gli altri?

Quando vado a incontrare gli studenti nelle scuole c’è sempre pronta una domanda: 
“perché è così difficile fare emergere questa realtà della mafia?”. La risposta chiama 
direttamente in causa la qualità della politica: quando la mafia compie una strage o un 
delitto eccellente, arrivano subito nuove leggi, si attiva la mobilitazione, “lo Stato 
saprà reagire” sono le consuete parole roboanti ai funerali, da un’emergenza ad 
un’altra. Ma, come dice bene Miceli “queste non sono emergenze, questa è 
normalità”. Se c’è l’atto clamoroso, c’è l’indignazione dell’opinione pubblica e, 
allora, arriva la risposta della politica. Per poi tornare, al più presto, all’inabissamento 
dello Stato,- Oh! Quanti problemi ci sono da affrontare!- si sente sempre ripetere.    

Ma perché non deve esserci un modo diverso di fare politica? Io rifiuto di 
rassegnarmi alla politica dell’auditel, rifiuto di accontentarmi del meno peggio. La 
mafia non è solo l’evento clamoroso, al contrario la sua essenza è nella quotidianità,
in quella successione di atti che se non meritano la citazione mediatica sono decisivi 
per il potere e la ricchezza della mafia. Non si vedono dall’esterno, ma sono 
fortemente avvertiti da chi deve avvertirli come tali: l’imprenditore che ogni mese 
deve pagare la sua quota di pizzo oppure deve andare a comprare solo in quei 
magazzini che gli sono stati suggeriti o servirsi solo di quella ditta di trasporti oppure 
assumere solo le persone che gli vengono indicate. Questa è la mafia, vederla o meno 
dipende solo da occhi che vogliono vedere.

La politica, per l’idea che ne ho, non può essere solo la risposta alle sollecitazioni 
dell’opinione pubblica. Anche perché in fatti di mafia, in Sicilia come in Calabria e 
Campania, non è facile tenere in tensione la coscienza dei cittadini. Ma i politici 
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hanno altri oneri. Per essere degna della “p” maiuscola la politica deve impegnarsi in 
una strategia antimafia nella quotidianità ovvero deve essere capace di imporre come 
tema nazionale la questione della lotta alla mafia anche quando non interessa gli 
organi di informazione. Non solo: deve affrontare la questione senza l’ossessione 
elettorale, se e quanti voti si prendono o si perdono facendo quella determinata scelta: 
le battaglie da fare non sono solo quelle che portano subito voti, sono quelle che è 
giusto fare. L’alternativa è una politica ridotta a tecnica del potere e del consenso 
svincolata dai valori. Non è così che si realizza una moderna democrazia.
Nell’immediato si può pure non guadagnare ma nella prospettiva di un Paese libero 
dalle mafie si acquisisce forza, prestigio e anche voti, ben più consolidati.

La questione non riguarda solo uno schieramento politico, è trasversale, attraversa 
tutti i partiti, e ha origine in quell’ossessione elettorale. Un solo  semplice esempio: 
spesso, il semplice parlare di “pizzo”, del fatto che ad esso è interessata la quasi 
totalità degli operatori economici, suscita fastidi e avversioni. Perché? Quando si 
parla di pizzo si tocca il nervo scoperto della borghesia. Quando si dice che quasi 
tutti pagano il pizzo è come obbligare i “quasi tutti” a guardarsi allo specchio e, 
nell’immagine riflessa, a verificare la propria identità: e, soprattutto, se si è 
acquiescenti, a confrontarsi con chi non lo è. Non ci si può sottrarre a stringenti 
interrogativi: perché bisogna accettare il pizzo quando altri hanno trovato la forza di 
reagire? E si paga solo per paura o non anche perché si trova una qualche 
convenienza? Allora, si scopre- si è costretti a prendere atto- che si è solo 
imprenditori a liberta condizionata. Meglio rimuovere il problema, meglio il silenzio.
E siccome questi interrogativi riguardano, in alcune zone, la stragrande maggioranza 
degli imprenditori, per chi fa politica, e pensa solo ai voti, è meglio assecondare 
questi orientamenti.

Ma c’è anche una responsabilità del mondo dell’impresa. Da che esiste il capitalismo, 
i capitalisti hanno sempre rivendicato il principio della libertà d’impresa come 
condizione indispensabile per fare intrapresa e come fattore di progresso per tutti. 
Non c’è confronto sindacale o politico in cui gli industriali non si ergano 
solennemente in difesa della libertà d’impresa aggredita o condizionata dalle 
ingerenze stataliste o dalle pretese egoistiche dei lavoratori. Ma perché questa libertà 
d’impresa così raramente viene invocata contro la mafia che ben più concretamente la 
minaccia?

Le organizzazioni mafiose esercitano il loro condizionamento a partire dal pizzo, 
essenziale per il riconoscimento dell’autorità territoriale della mafia; si procede poi 
con l’imporre gli acquisti, i servizi e le assunzioni. Chi si piega a queste “regole” può 
ancora essere chiamato imprenditore? Senza la libertà di rischio non può esserci 
impresa: ma se si asseconda la mafia si cessa d’essere imprenditori, si diventa 
“capitalisti senza libertà” ovvero nulla.



8

Ora: di fronte a questo tema cruciale, come è possibile che l’iniziativa delle 
associazioni imprenditoriali, soprattutto di quelle rappresentative della grande 
impresa, sia così inadeguata? Non si tratta di imprecare nel convegno di routine
contro lo Stato inefficiente; il problema, al contrario, è  come questa parte del mondo 
imprenditoriale riesce ad assumere una concreta iniziativa così come hanno fatto tanti 
piccoli commercianti con le associazioni antiracket. Non ci sono alternative alla 
denuncia e alla collaborazione con le forze dell’ordine. Quanti industriali sono stati 
convinti a denunciare, ad esempio, dalla Confindustria?

Si dice: -Sì, però come si fa a vincere la paura?- So bene che non è cosa facile; ma,
come si è abbondantemente dimostrato, se non si è soli e isolati è possibile farcela. 
Non tutto è paura, però. C’è un nemico, altrettanto insidioso, con cui fare i conti, è la 
convenienza. 

L’acquiescenza non sempre appare con il volto dell’imposizione oppressiva: in un 
mercato drogato dalla mafia, nel quale essa è il vero soggetto regolatore, pagare il 
pizzo, ad esempio, diventa la condizione per essere legittimati ad operare in questo 
mercato che, drogato quanto si voglia, per il momento rappresenta l’unica possibilità 
economica. Così l’acquiescenza diventa convenienza: accettare le regole della mafia è 
l’unico modo per fare impresa.

Come si costruisce un altro mercato, però, se tutti gli imprenditori sono acquiescenti? 
Se non c’è qualcuno che inizia a esercitare liberamente, reagendo ai condizionamenti 
mafiosi, non sarà mai possibile un’alternativa. L’attività repressiva dello Stato può 
mettere in carcere i mafiosi, ma non ci potrà mai essere una sentenza di tribunale che 
crei un libero mercato.

Si pensi, poi, alle gravi conseguenze nel caso dell’acquiescenza di un’impresa 
“esterna” che viene ad investire in terra di mafia. L’impresa del nord, se diventa 
ancora di più fattore di legittimazione della mafia, costituisce un maggiore elemento 
di difficoltà per quelle imprese che vogliono lavorare senza convivere. Se a piegarsi è 
quella grande impresa del nord, come dovrà fare, e con quanto più rischio, il piccolo 
imprenditore gelese?

Queste considerazioni ci riconducono alla politica, alla sua incapacità di comprendere 
che la questione della libertà d’impresa nelle regioni a presenza mafiosa è la 
precondizione per qualunque ipotesi di sviluppo. Un solo esempio: il tasso 
d’investimento delle imprese “esterne” al sud rispetto a quello del resto d’Italia è di 
poco oltre lo zero; senza la possibilità di confronto, senza un accettabile regime di 
concorrenza, è una delle leggi fondamentali dell’economia, non potrà mai esserci 
crescita economica; se un mercato non è aperto all’accesso di investimenti esterni, 
quel mercato diventa autoreferenziale senza essere fattore di sviluppo. Il mezzogiorno 
d’Italia oggi è così, purtroppo.
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La politica, quindi. Nino Miceli dedica una parte del suo libro per ricordare un 
particolare momento, gli inizi del 1999, che vide il movimento antiracket duramente 
contrapposto alla maggioranza di allora. Da alcuni anni, nell’indifferenza generale, 
giaceva ferma in Parlamento la proposta di legge antiracket. Ogni nostra critica si 
infrangeva in un muro di gomma. Solo dopo una clamorosa protesta sulle pagine del 
“Corriere della Sera” quella proposta viene tirata fuori e, finalmente, diventa legge 
dello Stato (la legge n.44 del 1999). In questi nostri lunghi anni d’esperienza ogni 
risultato è stato il frutto di lotte e di sacrifici, nulla è stato dato gratis, dalla legge 
antiracket a quella sui testimoni di giustizia. In oltre sedici anni sono passati molti 
governi e diverse maggioranze parlamentari, vi sono stati momenti di scontro e di 
collaborazione, alla fine, con molta amarezza, sono tentato di concludere che è più 
saggio non aspettarsi nulla dalla politica, non illudersi pensando di poter avere una 
spinta e un sostegno.

Certo, senza un forte e convinto sostegno della politica il movimento antiracket non 
riuscirà ad uscire dalla condizione di avanguardia. Non ci sarà mai quella necessaria 
mobilitazione della grande massa degli imprenditori. Ma così è, purtroppo. A volte si 
è tentati di andare anche oltre –ahime! come si diventa pessimisti!- e accontentarsi, 
per una volta, del meno peggio: forse il maggior contributo, ai tempi del disincanto,
che può venire dalla politica è quello di non essere ostacolati, di non avere i bastoni 
tra le ruote.

Essere pessimisti, però, è cosa ben diversa dall’essere fatalisti. E’ semplicemente 
prendere atto di una situazione e dei rapporti di forza in tale situazione. E, soprattutto, 
non è rinuncia alle possibilità di cambiamento. Anzi. Un ricordo storico è quanto mai 
opportuno. Il movimento antiracket conosce la sua maggiore spinta nel biennio 1991-
93, in un momento in cui sicuramente non era alta la credibilità delle istituzioni 
politiche e prevalevano, in certe situazioni, eccessi di qualunquismo. Non si 
dimentichi che in quegli anni la sensazione di un Paese allo sbando era forte: con 
quale autorità si poteva reagire alle stragi palermitane o alla strategia del terrore del 
’93? Eppure fu in questa situazione che tanti commercianti, per la prima volta, misero 
in gioco la propria vita intravedendo una nuova possibilità di libertà nel modello
dell’associazionismo antiracket. Bene, la nostra voglia di libertà è variabile 
indipendente dalle dinamiche politiche. Non viene meno perché ieri c’era un governo 
a noi ostile o perché oggi c’è un governo che non mantiene gli impegni 
programmatici. Essa c’è comunque, non è merce di contrattazione. Mai. Ed è su 
questo metro che vanno valutati i risultati del nostro impegno: molte cose per fortuna 
sono cambiate dal 1990, il nostro orizzonte si è allargato, siamo più forti con o senza 
politica. Il punto è un altro: un maggiore e più convinto impegno delle istituzioni 
politiche inciderebbe senz’altro sulla velocità dei processi, verso quell’allargamento 
della base sociale dell’antiracket. Quanti imprenditori in più potrebbero denunciare 
solo se avvertissero il loro problema come una delle priorità di chi governa! Noi da 
soli, con le nostre forze si arriva lì e poi ancora là più avanti, dove si può arrivare con 
gli strumenti di un’associazione di volontariato. Punto e basta. 
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In conclusione. Quella di Nino Miceli è una storia parallela: si incrocia con quella del 
movimento antiracket ma ha un suo autonomo percorso (purtroppo!); dei risultati del 
movimento non può beneficiarne in tutto (la sicurezza personale, la solidarietà, il 
sostegno sul territorio). Nino non fu mai solo. Lo fu a Gela, ma è come se fosse stato 
“adottato” da tutti noi del movimento, è sempre stato dentro il nostro “giro”. Dalle 
iniziative a Capo d’Orlando all’incontro con l’allora Ministro dell’Interno, oggi 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Per noi è stato uno dei più 
importanti testimonial. Per fortuna, il movimento ha continuato a crescere, è passato 
tanto tempo e tutti siamo più solidi. Basti pensare all’eccezionale iniziativa di quei 
giovani palermitani di “Addiopizzo” che con il consumo critico hanno aperto una 
strada assolutamente innovativa nella lotta al racket.

Rileggere un pezzo della nostra storia in questo libro ci spinge a qualche 
considerazione più intima. Lo stato d’animo di oggi è lo stesso di quella mattina del 
10 novembre 1992, quando giunse la notizia dell’uccisione di Gaetano Giordano. 
Sento, sentiamo, sempre questa straordinaria responsabilità quando si incontra un 
commerciante a Napoli o in Sicilia che si rivolge a noi per essere sostenuto nella sua 
voglia di libertà; la responsabilità, dicevo. Con l’associazionismo antiracket abbiamo 
liberato una possibilità che prima non c’era, abbiamo aperto una nuova strada. 
Abbiamo innescato un nuovo meccanismo di libertà. Con un grande “però”: non tutti 
sarebbero stati tutelati dallo strumento dell’associazione, con gli esiti drammatici che 
abbiamo conosciuto, dal 29 agosto del 1991 con Libero Grassi all’indimenticabile 
mese di novembre del 1992 con Giovanni Panunzio e Gaetano Giordano.

A riviverla adesso questa storia di Nino, con il distacco degli anni, sembra una storia 
che bene o male ha trovato una sua soluzione. Ma non ci sono –non possono esserci-
parole per descrivere il carico di dolori, umiliazioni, sofferenze di un uomo e di una 
famiglia. Eppure, a volte, qualche parola si riesce a trovarla. Ci sono due frasi per me 
incancellabili, una di Davide Grassi, l’altra di Massimo Giordano.

Eravamo nel settembre del 1991, Libero Grassi era stato ucciso da poco, partecipavo 
ad un incontro promosso dai giovani della Confindustria diretti da Aldo Fumagalli. Ci 
trovavamo a Palermo. Interviene il figlio di Libero e dice: “Con i soldi pagati per il 
pizzo la mafia ha comprato i proiettili che hanno ucciso mio padre”. Silenzio.

Un giorno ci trovavamo nel mio ufficio, non ricordo in quale, tanti ne ho cambiati, 
con me c’era Nino Miceli e Massimo Giordano. Era tardi, ci stavamo salutando per 
andare a cena come sempre quando Nino veniva a Roma. In quel momento parla 
Massimo che, non lo si dimentichi, venne pure ferito alla gamba quella mattina 
quando la mafia uccise il padre. Poche parole: “Io non so dire se Nino non ha pagato 
un prezzo più caro di quello da me stesso pagato con la perdita di mio padre”. 
Silenzio. E rispetto, soprattutto.
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Cosa dice alla fine Nino Miceli? Come risponde alla inevitabile domanda- lo 
rifarebbe- di chi legge la sua storia? Nel prologo “il fu Nino Miceli” così risponde: “e 
tuttavia sono un uomo soddisfatto della scelta fatta, anche se mi ha sconvolto la 
vita”. Ecco cos’è la voglia di libertà che sola può cambiare il mondo.

18 febbraio 2007.


