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RACKET E USURA 

Dott. Franco Roberti 

 

Va anzitutto evidenziato il permanere di nodi problematici e criticità della 

legislazione vigente, quale la realizzazione di più fluide modalità di 

collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria e le Prefetture in relazione 

all’istruttoria delle istanze presentate dalle vittime di reati di usura e di 

estorsione, ai fini dell’accesso ai benefici economici previsti dalla 

normativa; tanto, nella convinzione che la previsione di benefici economici 

in favore delle vittime di usura e di estorsione che svolgano un’attività 

economica di tipo imprenditoriale si inserisce nella più ampia strategia di 

contrasto al reimpiego di capitali di provenienza illecita e che si tratta di 

obiettivi di cui può dirsi siano tanto più efficacemente perseguiti quanto più 

celere si manifesti il procedimento volto alla concessione di tali benefici.  

Trova conferma la tendenza circa le rilevanti correzioni di rotta operate sia 

da parte delle organizzazioni mafiose che da parte degli imprenditori in 

tema di racket.  

Per quanto riguarda le prime, dopo un periodo nel quale la strategia di 

esazione estorsiva ha indubbiamente subito un mutamento - poiché alla 

scelta perseguita da oltre un quindicennio di formulare delle richieste 

capillari di somme di moderata entità, strettamente commisurate al volume 

di affari dell’esercente l’attività economica si era sostituita una 

formulazione di richieste di entità notevolmente superiore - oggi le 

organizzazioni criminali sono tendenzialmente ritornate ai vecchi 

“protocolli” di riscossione nella logica del dare minore visibilità possibile 

alla propria attività criminale; lo stesso è a dirsi circa gli avvertimenti o le 

reazioni ai mancati pagamenti per i quali si è tornati a danneggiamenti 

meno eclatanti ma di maggiore frequenza.  
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Tale modalità pratica di realizzazione del delitto appare particolarmente 

significativa in realtà nelle quali le organizzazioni criminali appaiono in 

crisi di leaderschip, poiché proprio le dette modalità consentono alle 

organizzazioni mafiose di conservare il controllo del territorio, che, si 

ricordi, è un dato imprescindibile per le stesse, senza dover operare azioni 

criminali particolarmente eclatanti, che possono destare la reazioni dello 

Stato.  

Permane costante la continuità della reazione di una parte della società 

civile, in cui, grazie ad associazioni antiracket ed antiusura accreditatesi 

negli ultimi anni anche nei confronti delle istituzioni civile per il coraggio, 

la coerenza, la serietà e la continuità dei loro interventi, già da tempo si 

erano concretamente innestati elementi di rigetto contro questa forma di 

violenza mafiosa, nonché l’esatta percezione delle conseguenze che essa 

comporta. Ma quel che più conta è che anche i commercianti e gli 

imprenditori si sono fatti portavoce di questo rifiuto della violenza 

parassitaria mafiosa. Un sintomo assai rilevante di questo rifiuto è stata 

l’adesione, da parte di molti di essi, alle predette associazioni. Nello stesso 

quadro vanno positivamente valutate le iniziative che tendono a 

coinvolgere il mondo delle libere professioni in un quadro di resistenza e 

reazione civile al racket estorsivo.  

E’ maturata da parte di molti cittadini la consapevolezza che l’estorsione è 

la prima attività mafiosa, quella essenziale per la sopravvivenza 

dell’organizzazione criminale. Se non c’è più estorsione è molto più 

difficile il controllo del territorio; se il sistema estorsivo collassa comincia 

il declino delle mafie radicate sul territorio.  

Sono quindi diventate non infrequenti le denunce da parte delle vittime 

delle estorsioni e contestualmente (sempre più presenti e consapevoli 

rispetto alla gravità del fenomeno) sono scese in campo le associazioni 

locali, regionali e nazionali di Confindustria.  
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Naturalmente la strada da percorrere è ancora molto lunga e travagliata. La 

mafia non retrocede così facilmente dai suoi percorsi: nell’anno in corso, 

come nei precedenti, sono continuati senza sosta i danneggiamenti e le 

intimidazioni nei confronti di chi non ha pagato il pizzo, il che non può non 

destare preoccupazione in ordine alla “tenuta” delle parti offese.  

In proposito è forse utile ribadire anche in questa sede quanto le indagini 

hanno fatto emergere in ordine alla metodologia con la quale le 

organizzazioni, criminali radicate nel territorio, pongono in essere la 

singola estorsione ed il sistema seriale che caratterizza la loro presenza in 

materia.  

Tale esposizione peraltro contribuisce anche a spiegare perché fenomeni di 

associazionismo antiracket - per un lungo periodo si spera oggi 

positivamente terminato - non hanno avuto successo in realtà 

massicciamente pervase dal fenomeno del racket, come ad esempio quella 

palermitana, e dà conto di come in realtà il fenomeno in questione è 

intimamente collegato proprio all’esistenza di strutturate organizzazioni di 

tipo mafioso.  

La presenza sul territorio meridionale di fenomeni criminali come Cosa 

Nostra, la n’drangheta e la camorra, preesiste all’impianto di una qualsiasi 

impresa economica e consente in via esemplificativa di poter affermare che 

se nel Nord Italia è la banda criminale a scegliere il negoziante da estorcere 

ed a chiedergli il pizzo nelle realtà territoriali in argomento è il 

commerciante che intende svolgere la propria attività che si inserisce in un 

ambiente dove, a questo livello, è l’organizzazione mafiosa, che ha o 

pretende di avere il pieno controllo del territorio, che da sempre esige il 

pizzo agli imprenditori della data zona. Pertanto anche il nuovo 

commerciante sa che a tale regola deve sottostare e spesso – hanno rivelato 

i processi - è proprio lui a cercare di “mettersi a posto” con 

l’organizzazione mafiosa. A questo meccanismo sfuggono, di solito, le 
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imprese della grande distribuzione, che quando non hanno radici locali 

presentano una più rilevante capacità di impermeabilizzazione alle richieste 

estorsive, poiché è più difficile e più rischioso per l’organizzazione mafiosa 

entrare in contatto con i dirigenti di tali imprese. Non vi sfuggono, invece, i 

più importanti esercizi commerciali i cui titolari abbiano origini autoctone, 

ciò perché gli imprenditori che gestiscono tali attività conoscono bene il 

tessuto dove operano e quindi sono più avvicinabili dall’ organizzazione 

mafiosa. Non vi sfuggono neppure le imprese che agiscono nel settore degli 

appalti pubblici, ma per esse il fenomeno può assumere connotazioni del 

tutto diverse, poiché in molto casi, per esse diviene addirittura conveniente 

accordarsi con l’organizzazione mafiosa. E’oramai noto e vale la pena 

ripeterlo solo per completezza espositiva che la convenienza nel caso di 

questo settore imprenditoriale è data dal fatto che si entra in un sistema, 

governato dall’organizzazione mafiosa, la quale si fa garante di un illecito 

sistema di turnazione nell’aggiudicazione delle gare, tra imprenditori, in 

cambio di una serie di benefici sia in denaro (generalmente il 3% 

sull’importo dei lavori) sia di altra natura, quali le forniture o le assunzioni. 

Non può comunque essere messo in discussione che le estorsioni, l’attività 

di riscossione del c.d. pizzo, costituiscono per le organizzazioni criminali, 

soprattutto per quelle che hanno un forte radicamento sul territorio, quali la 

mafia siciliana ed in particolare Cosa Nostra, la camorra e la n’drangheta, 

una delle attività più importanti e remunerative. E’ un dato acquisto che 

questo tipo di attività si connota come di interesse vitale per tali 

organizzazioni, in misura anche maggiore delle altre attività criminali per 

esse di maggior rilievo, quali la gestione illecita degli appalti pubblici ed i 

traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di armi. Attraverso le estorsioni, la 

criminalità organizzata realizza due obiettivi fondamentali per esistere e 

prosperare:  
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da un lato: considerevoli profitti con diverse modalità di realizzazione sul 

piano operativo, che è indispensabile conoscere per poterle poi 

efficacemente contrastare;  

dall’altro lato: un sistematico controllo del territorio sul quale 

l’organizzazione agisce, sostanzialmente sostituendosi allo Stato, nella 

riscossione delle “tasse” e nell’assicurare i corrispettivi servizi di 

protezione, in tal modo riuscendo anche ad ottenere “consenso” dagli stessi 

cittadini, vittime del fenomeno, all’imposizione che subiscono.  

Nel tempo, le regole e le strategie di intervento delle mafie, in relazione 

alla realizzazione di questo tipo di delitto, sono mutate secondo una logica 

di flessibilità che è caratteristica delle organizzazioni di tipo mafioso.  

Partendo dall’analisi del fenomeno nella Sicilia Occidentale, le emergenze 

investigative e processuali sono nel senso che almeno dal 1993 la strategia 

estorsiva dell’organizzazione mafiosa ha sostituito, alle consistenti richieste 

di pizzo per pochi grandi imprenditori la riscossione c.d. a tappeto per 

singole zone della città, che vede coinvolte tutte le attività economiche, 

anche le minori, sia pure per contributi minimi in termini economici.  

Questa scelta dell’organizzazione mafiosa è dipesa sostanzialmente da due 

fattori:  

in primo luogo, in tal modo, il controllo del territorio e la presenza sullo 

stesso dell’organizzazione criminale diviene manifesta a tutti, senza la 

necessità di dover ricorre a dimostrazioni eclatanti quali gli omicidi, che 

inevitabilmente portano ad una maggiore attenzione da parte dello Stato;  
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in secondo luogo un meccanismo pulviscolare di pressione estorsiva riduce 

il rischio che si profila quando si effettuano richieste per centinaia di 

milioni a pochi grossi imprenditori.  

La realizzazione del meccanismo estorsivo appare particolarmente 

sofisticata e ha la caratteristica di legare la vittima del reato al suo autore, 

rendendo in tal modo molto complessa la collaborazione della prima con lo 

Stato.  

Per quanto possibile si evitano attentati clamorosi, che abitualmente si 

attuano attraverso la collocazione di bombe che fanno esplodere i negozi 

dei commercianti recalcitranti (naturalmente con le dovute eccezioni 

sempre possibili).  

Opera in prevalenza, il meccanismo consistente nell’utilizzare giovani a 

disposizione dell’organizzazione, per porre in essere una serie di 

danneggiamenti minimi (ad esempio l’inserire della colla tipo attak nelle 

serrature dei negozi) che, comunque, per il commerciante, consapevole 

della realtà dove si trova a lavorare, hanno un significato assolutamente 

univoco e terribile.  

Un altro profilo rilevante, che ha una refluenza diretta sul tipo di controllo 

che l’organizzazione mafiosa esercita sul territorio e che consente alla 

stessa addirittura di ricavare consenso dal delitto, ha riguardo al volto con il 

quale la mafia, fatto pervenire il primo messaggio, si presenta all’ estorto.  

Sin dagli inizi degli anni ’90 diversi collaboratori di giustizia hanno 

illustrato il ruolo della c.d. "scarica".  

La "scarica" è il soggetto che non pone in essere alcuna minaccia diretta, 

ma, consapevole delle minacce che da altri sono state realizzate, è pronto 

ad intervenire su richiesta dello stesso commerciante taglieggiato, in quanto 

persona nota nel quartiere come vicina all'ambiente mafioso, e che spesso 

materialmente incassa il denaro dell'estorsione per conto 

dell'organizzazione.  
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Talune volte il suo ruolo è, in apparenza, addirittura svolto in favore della 

vittima, attraverso una attività simulata di mediazione in ordine all'entità 

del c.d. "pizzo".  

Accade che l'esercente minacciato non riceva direttamente l'ordine di 

pagare ad una persona definita, ma venga sollecitato ad attivarsi per 

individuare la persona "giusta" alla quale rivolgersi. Questa si presenta con 

il volto amico di chi fa ridurre, anche considerevolmente le pretese 

dell’organizzazione, inizialmente sempre molto elevate. Ciò comporta, 

evidentemente, l’ innestarsi di un perverso meccanismo, secondo il quale il 

commerciante non solo finanzia l’organizzazione criminale ma è costretto, 

in qualche modo, ad essere grato alla stessa che, con il suo “volto amico”, 

lo ha trattato con apparente comprensione. Tutto ciò apre un 

pericolosissimo canale tra vittima dell’estorsione mafiosa e organizzazione 

medesima, perché al primo accordo possono fare seguito altre richieste che 

vanno dall’assunzione di picciotti, magari in semilibertà, all’offerta di 

finanziare le attività economiche del negoziante con denaro “sporco” ed il 

conseguente rischio di espropriazione dell’attività economica sana a favore 

dell’organizzazione mafiosa.  

 

 

 

Proprio il modello sopra illustrato spiega perchè l’atteggiamento della 

vittima del reato in relazione al delitto di estorsione può essere molto 

variegato.  

Nessuna questione naturalmente si pone nel caso di spontanea 

dichiarazione di denuncia dell’estorsione, che pone semmai il problema 

della tutela del denunciante.  

Problemi invece ve ne sono dove la prova dell’estorsione sia stata acquisita 

aliunde, attraverso dichiarazioni di collaboratori di giustizia (magari lo 
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stesso autore del reato) o intercettazioni ambientali e video riprese. In tali 

casi ci si deve innanzitutto porre il problema del perché la vittima non ha 

denunciato il delitto.  

Ebbene, in ambito di delitti di criminalità organizzata, non può non 

ritenersi che la paura di ritorsioni giochi un ruolo rilevante. Ma proprio le 

modalità con le quali si atteggia il reato di estorsione posto in essere da 

organizzazioni criminali, modalità operative sofisticate come quelle poste 

in essere da Cosa Nostra e che ho in precedenza indicato, comportano di 

dover valutare un altro profilo:  

quello della connivenza più o meno forzosa con i proprio estorsori da parte 

delle vittime che impone di non denunciare l’estorsione, anche perché si 

tratterebbe di denunciare l’amico che ha fatto ottenere lo sconto, anche 

molto rilevante sul “pizzo” richiesto. La connivenza impone non solo di 

non denunciare, ma anche, in un secondo momento, ad estorsione scoperta, 

attraverso le altre prove acquisite, di negare comunque l’ esistenza del 

delitto.  

Proprio i dati processuali hanno rivelato che la vittima talvolta versa il 

pizzo, non soltanto per paura, talvolta si paga perché c’è assuefazione a 

pagare; tra l’atro vi è convenienza nel pagare, soprattutto a certi livelli ed in 

determinate attività economiche. Si possono fare, in proposito, esempi 

concreti che nascono da indagini e da processi svolti e dunque pubblici. 

Tali esempi meglio di qualunque altra cosa rendono l’idea di come Cosa 

Nostra controlli lo sviluppo dell’economia e dunque del territorio attraverso 

le estorsioni ed il rapporto che esse consentono di realizzare con le vittime 

delle stesse.  

Nella scelta di pagare il c.d. pizzo c’è indubbiamente una percentuale di 

paura; c’è indubbiamente un meccanismo di assuefazione - perché è vero 

che l’imprenditore siciliano che vuole aprire un’attività, soprattutto in certe 

aree della città di Palermo, è egli stesso a cercare il mafioso con cui 
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mettersi a posto prima di iniziare l’attività economica, per stare tranquillo - 

ma è anche vero che, per alcuni, c’è una convenienza, che è quella di non 

rischiare.  

E’, peraltro, la stessa convenienza che è stata accertata quando si sono fatte 

indagini e processi che hanno coinvolto quei mercati, più importanti, che 

sono quelli delle opere pubbliche.  

E’ emerso che la regolamentazione dell’aggiudicazione degli appalti di 

opere pubbliche era sostanzialmente garantita dalla mafia, che però stava 

un passo indietro, facendo funzionare un meccanismo di turnazione 

predeterminato tra imprese, dove tutti ci guadagnavano. Tutti tranne, 

naturalmente, lo Stato che impegnava i soldi per la realizzazione dell’opera 

pubblica. L’opera pubblica, veniva aggiudicata attraverso un meccanismo 

in cui era assolutamente certo dall’inizio quale imprenditore avrebbe vinto 

e tutti gli imprenditori, che lo sapevano, erano tenuti solo a prestare la c.d. 

busta di appoggio in attesa che per un altro appalto scattasse il loro 

momento. Il risultato era che nessuno rischiava, nessuno aveva bisogno di 

preparare progetti di qualità, di lavorare sul mercato e migliorare gli 

apparati della propria azienda, perché tanto comunque l’appalto andava a 

chi, Cosa Nostra, imponendo il sistema della turnazione aveva a priori 

deciso dovesse andare, salvo il rispetto che la stessa organizzazione 

mafiosa assicurava a tutti gli imprenditori parte del cartello che ad un certo 

momento sarebbe venuto il loro momento.  

 

A differenza che in altri settori criminali nel campo dell’usura la presenza e 

la pratica operate da organizzazioni criminali non è un dato costante. La 

ragione di tale apparente disinteresse verso la pratica sistematica dell’usura 

sta nella valutazione “immorale” che le stesse organizzazioni criminali, sul 

piano teorico sono portate a riconoscerle.  
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In tempi recenti le acquisizioni investigative hanno consentito di accertare 

che soggetti organicamente inseriti nelle organizzazioni criminali ed in 

specie in Cosa Nostra siciliana hanno iniziato ad investire i proventi illeciti 

di altre attività criminali nei prestiti ad usura, ma utilizzando intermediari 

che svolgono la vera e propria attività usuraria e senza contatti diretti con la 

vittima dell’usura.  

Il carattere redditizio di tale attività evidenzia un interesse sempre più 

penetrante delle organizzazioni criminali verso tale attività. I prestiti 

usurari non vengono mai erogati direttamente dagli appartenenti 

all’organizzazione, i quali si avvalgono di terze persone, delle quali essi 

rappresentano di fatto gli effettivi soci finanziatori.  

In questa logica operativa il modulo operativo che si riscontra nelle vicende 

ordinarie di usura, ovvero l’appropriazione dei beni della vittima insolvente 

da parte dell’usuraio si inserisce in una dinamica più ampia che vede 

l’organizzazione mafiosa arricchirsi e penetrare l’economia legale 

attraverso una appropriazione non più legata al singolo usuraio, ma 

rientrante nelle strategie economiche dell’intera organizzazione mafiosa o 

di tipo mafioso.  

 

Una delle questioni più problematiche in ordine ai benefici previsti dalla 

leggi 44/91 e 108/96 (c.d. legge antiusura) riguarda i tempi di istruttoria del 

relativo procedimento amministrativo. Tranne in rari e straordinari casi di 

urgenza, spesso considerati tali per il forte impatto emotivo e mediatico 

provato, dal momento della presentazione della domanda da parte 

dell’interessato alla conclusione del procedimento con l’emissione del 

relativo decreto di accoglimento o non, passa più di un anno.  

Per l’esperienza fatta il corto circuito che provoca uno smisurato 

dilatamento dei tempi di istruttoria si crea soprattutto nella trasmissione 

delle risposte da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria 
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alle Prefetture UTG Locali. Per ovviare al problema una delle soluzioni 

praticabili, per prassi in alcuni casi adottata, sarebbe quella di trasmettere le 

richieste di informazioni da parte della Prefettura e le risposte degli Organi 

Inquirenti per mezzo fax o email certificate. Tuttavia ciò non è sufficiente 

perché spesso vi è comunque una scarsa sensibilità a fornire celermente 

delle risposte che peraltro in alcuni casi non risultano aderenti alle richieste 

di informazione, perché evidentemente non si ha una esaustiva conoscenza 

della norma. In generale attraverso una totale digitalizzazione ed una 

maggiore sensibilizzazione da parte dei soggetti preposti all’espletamento 

del procedimento amministrativo, si possono restringere i tempi di 

istruttoria, evitando così di vanificare lo spirito di una norma che risulta 

efficace solo se nei casi di elargizione interviene con massima tempestività.  

Va segnalata anche la norma di cui all’ art. 20 della L.44/99 che prevede 

attraverso il parere favorevole del Presidente del Tribunale, l’emissione da 

parte del Prefetto della c.d. “Sospensione dei termini”. Atto con il quale a 

favore dei soggetti che abbiano presentato istanza di risarcimento e/o di 

concessione di mutuo (rispettivamente ex L.44/99 e L.108/96): i termini di 

scadenza, ricadenti entro un anno dalla data del’evento lesivo, degli 

adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari 

e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono 

prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.  

II comma: i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data 

dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive 

scadenze per la durata di tre anni;  

III comma: Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, 

i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, 

sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, 

azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla 

data dell'evento lesivo;  
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IV comma: Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a 

processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le 

assegnazioni forzate;  

Poiché lo spirito della norma sulla c.d. “sospensione dei termini” è quello 

di permettere agli imprenditori/esercenti di riacquistare forza e vigore 

economico nel mercato, attraverso tali misure e nell’attesa della 

determinazione da parte del fondo di Solidarietà Nazionale per le vittime 

dell’estorsione e dell’usura; per non vanificare la natura della suddetta 

norma - e considerato che l’elargizione del risarcimento e la concessione 

del mutuo avvengono non sempre entro un anno dalla presentazione delle 

rispettive istanze - sarebbe importante introdurre una proroga, che oggi di 

fatto presso alcune (non tutte) Prefetture viene concessa, delle rispettive 

scadenze, previste dal sopra citato articolo, per la durata di 300 giorni. 

Tutto ciò di modo che scaduti i termini del provvedimento di sospensione 

l’operatore economico non debba attendere ancora per l’elargizione del 

risarcimento e/ola concessione del mutuo.  

In tema di Usura Il fondo di solidarietà procede alla revoca dei 

provvedimenti erogazione del mutuo e della provvisionale e al recupero 

delle somme già erogate se il procedimento penale si conclude con 

archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di 

proscioglimento od assoluzione. Sarebbe importante introdurre una 

modifica legislativa per la quale non si procede alla revoca di quanto scritto 

sopra quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire 

per prescrizione del reato, amnistia, morte dell’imputato purchè allo stato 

degli atti esistano elementi documentai, univoci e concordati in ordine 

all’esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi ed al 

altri vantaggi usurari.  
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C’è poi una questione relativa al riconoscimento del danno derivante da 

lesioni personali (ex art. 3 L.44/99), che negli ultimi anni ha rappresentato 

uno dei principali strumenti con cui tanti istanti hanno compiuto vere e 

proprie speculazioni ai danni del fondo. La norma era stata concepita per 

risarcire, sulla scia ed in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 302/90 

per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, soprattutto 

coloro i qual subissero lesioni personali fisiche. Tuttavia ad un certo 

momento storico si è cominciata a registrare una progressiva crescita di 

domande, per il riconoscimento delle lesioni personali di natura psichica 

(insonnia ecc). E’importante avere chiaro allora che il danno derivante da 

lesioni personali, per essere riconosciuto devono avere un’incidenza sulla 

capacità lavorativa Tale attestazione deve essere fatta dalle Commissioni 

Mediche Ospedaliere (e a mio avviso il punto debole sta proprio qui) che 

hanno una certa propensione a riconoscere tali danni attestando gradi di 

invalidità spesso rilevanti. Sarebbe forse opportuno invece di chiedere alla 

CMO l’accertamento del danno derivante dalle lesioni personali, che queste 

vengono accertate in sede processuale, nel procedimento penale dove 

l’istante risulta persona offesa. Quindi, solo in caso di riconoscimento in 

sentenza da parte del giudice si potrebbe procedere all’elargizione delle 

lesioni personali. 


