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L’INTERVISTA

di Alessandro Bottone

Avvocato, come nasce lo Sportello e quali sono 
i suoi obiettivi?
“Lo sportello di Solidarietà nasce tre anni fa at-

traverso un progetto Pon in partenariato con il Com-
missario Nazionale Antiracket e con la F.A.I. con l’o-
biettivo di creare una struttura professionale di sup-
porto alla vittime di racket e d’usura. Un supporto che 
potesse determinare un’accoglienza e quindi un ascol-
to degli utenti.”

Chi maggiormente si rivolge a voi?
“A Palermo abbiamo avuto un numero alto di vittime di 
estorsioni, soggetti che avevano maturato la decisione 
di denunciare. Altra categoria le vittime di usura. Altra 
ancora quella delle imprese in crisi in condizioni di so-
praindebitamento e, quindi, potenziali vittime di usu-
ra. Le vittime di estorsione maggiormente colpite sono 
gli edili, seguiti da commercianti che hanno attività su 
strada o grossisti.” 
 
Tre avvocati, due psicoterapeutici e un commerciali-
sta nell’equipe: perché è importante l’approccio mul-

tidisciplinare?
“L’approccio multidisciplinare è il valore in più di que-
sto Sportello. È fondamentale perché unendo le com-
petenze professionali e la conoscenza di diverse disci-
pline si riesce a offrire all’utente un servizio integrato 
capace di rispondere in maniera pronta e celere alle di-
verse esigenze. Gli utenti necessitano contemporanea-
mente di un’assistenza legale ed economica ma anche 
psicologica. Grazie a questo approccio integrato si rie-
sce a seguire meglio le vittime e dare risposte più ade-
guate rispetto alle esigenze esposte.”

La vostra è soprattutto una attività di prevenzione. 
Quali strumenti utilizzate per fare informazione e 
sensibilizzazione?
“Abbiamo avviato delle campagne mirate su diverse zone 
di Palermo con un volantinaggio per illustrare la nor-
mativa a tutela delle vittime e su quelli che sono i mezzi 
per contrastare tali fenomeni. Abbiamo utilizzato anche 
un sito web grazie al quale si può avere una comunica-
zione diretta con lo Sportello. Ulteriormente importan-
ti da un lato il rapporto con le Forze dell’Ordine e con 
le Istituzioni; dall’altra la legittimazione sul territorio.” 

Come rispondono gli imprenditori e le potenziali vit-
time alle iniziative dello sportello?
“In questi tre anni sono stati raggiunti diversi risultati. 
Per fare il salto di qualità nella lotta al racket e all’usura 
è necessaria una maggiore propensione all’aggregazio-
ne da parte degli imprenditori. Oggi è sempre più faci-
le denunciare quando a farlo non è un singolo sogget-
to ma più imprenditori che insistono sulla stessa zona 
di interesse mafioso”.

Qual è il contesto nel quale lavorate? C’è omertà?
“Il fenomeno mafioso a Palermo esiste ma certamen-
te non è come un tempo. Il concorso di diversi fattori 
– crisi economica, nascita movimenti antiracket, na-
scita dello Sportello - insieme alle iniziative delle for-
ze repressive ha portato oggi a un fenomeno di omer-
tà meno influente. Registriamo una circostanza: molti 
imprenditori si oppongono al pizzo ma lo fanno “priva-
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tamente”, decidendo di non denunciare direttamente i 
fatti e confermano solo se vengono chiamati dalle forze 
dell’ordine. Abbiamo notato che il numero delle estor-
sioni tentate ha superato quelle consumate.” 

Chi detiene il potere criminale a Palermo?
“Palermo vive un periodo di crisi delle organizzazio-
ni mafiose. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto in-
cessanti operazioni di magistratura e forze dell’ordine 
che hanno portato a una destrutturazione delle orga-
nizzazioni. Sussistono famiglie che riescono a organiz-
zarsi con maggiore celerità. Come quella di Portanuo-
va che è stata più volte colpita ma si è riorganizzata ve-
locemente. Per quanto riguarda l’area ovest della cit-
tà, quella che era il regno de Lo Piccolo, questa è stata 
colpita duramente fino alle ultime operazioni “Apoca-
lisse” e “Addio pizzo”.”

Cosa pensa della normativa antiracket e antiusura 
dell’ordinamento italiano? Quali le sue mancanze e 
come riformarla?

“La normativa è stata al suo tempo all’avanguardia ma 
è certamente migliorabile. Dal punto di vista della tu-
tela alla vittime è assolutamente adeguata. Dal punto 
di vista della legislazione a favore delle vittime del ra-
cket qualcosa potrebbe essere migliorata, sia in termi-
ni di celerità sia per la funzionalità di alcuni istituti”.  

L’antimafia vive periodi non facili: come conquistare 
la fiducia dei cittadini?
“L’antimafia vive periodi veramente difficili in Sicilia. Ci 
sono stati diversi scandali che hanno minato sia quel-
la istituzionale che quella sociale. La migliore risposta è 
puntare tutto sui alcuni valori: trasparenza, correttezza, 
onestà. Non si possono contrastare i fenomeni mafio-
si se poi in privato si agisce in maniera simile ai sistemi 
che si vogliono combattere. I sistemi affaristico-cliente-
lare emersi dai alcuni casi dimostrano che è importan-
te riportare l’antimafia sui fatti e su come vengono rag-
giunti questi fatti. Bisogna porre la questione morale an-
che nell’antimafia così come si è posta nei confronti dei 
pubblici poteri e della politica”.


