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se hai subito o subisci le minacce alla tua libert� dÕimpresa, con le richieste di
ÒpizzoÓ, pensa che puoi avere nello Stato e nellÕassociazionismo un valido aiuto
per trovare una via dÕuscita. E per quanto tu ti senta debole e senza speranza, �
importante che tu non ti rassegni.
Non � solo questione di coraggio: al tuo coraggio devÕessere unita lÕintelligenza.
Opporsi al racket pu� comportare rischi per la tua sicurezza; ma oggi, grazie allÕe-
sperienza delle associazioni antiracket e di categoria, � possibile ridurre al mini-
mo il rischio individuale, perch� non ti esponi da solo: puoi denunciare insieme ad
altri. LÕesperienza di molti casi ci dice che, laddove la denuncia contro il racket �
avvenuta mediante unÕassociazione, non si � avuta alcuna rappresaglia. Molti
nelle aule dei tribunali hanno additato i loro ÒesattoriÓ, senza con ci� aver subi-
to in seguito alcun genere di violenza. Anzi, dopo la denuncia hanno ritrovato la
tranquillit� che sembrava perduta. 
Il pericolo dipende sempre dalla solitudine e dallÕisolamento. Quando non si � iso-
lati si � sempre pi� forti. 
Per riscattare la tua libert�, devi assumerti una responsabilit� personale. Quindi
non dimenticare di: 
¥  essere sempre vigile. Non sottovalutare mai la prima telefonata, il primo segna-

le strano, il passaggio dal tuo negozio di persone sospette;
¥  metterti subito in contatto con le forze dellÕordine e chiedere che ti sia garan-

tito lÕanonimato. EÕ possibile svolgere delle indagini per incastrare coloro che
tentano lÕestorsione senza dover necessariamente esporsi da subito;

¥  non fidarti dei falsi amici. Non ascoltare presunti mediatori: spesso � un altro
imprenditore che gi� paga o che � invischiato con gli estorsori.

Caro amico, voglio ancora toccare un argomento: la paura. Gli estorsori ricorrono
spesso allÕuso di telefonate silenziose nel cuore della notte, minacce personali a
te e alla tua famiglia, attentati. Vogliono vincere la tua resistenza e piegarti al
loro volere.
Per non cedere alla paura non restare solo, parla con altri tuoi colleghi e, con
loro, riunisciti in unÕassociazione antiracket. 
Denuncia chi ti minaccia. I danni economici che hai subito ti verranno interamen-
te risarciti dal Fondo di solidariet� per le vittime dellÕestorsione e dellÕusura.
Chi ti scrive ricopre da pi� di un anno lÕincarico di Commissario per il coordina-
mento delle iniziative antiracket ed antiusura. I risultati ottenuti nella lotta al
racket e allÕusura, che sono stati possibili grazie a un rinnovato impegno del
Parlamento, del Governo e - in special modo - del  Ministero dellÕInterno, dimo-
strano che oggi non sei pi� solo. E che, con noi, sei molto pi� forte di loro.

Tano Grasso
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura

cara amica,
caro amico
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Che cos’è il racket
Il racket, o ÒpizzoÓ, � unÕattivit� criminale generalmente volta ad ottenere da un

operatore economico il pagamento periodico di una certa somma in cambio dellÕof-

ferta di ÒprotezioneÓ da una serie di intimidazioni che, in realt�, � lo stesso propo-

nente a mettere in atto.

Questa forma di estorsione � un fenomeno assai diffuso, in genere sommerso e per

molto tempo sottovalutato, tanto da essere considerato un fatto quasi normale, un

affare ÒprivatoÓ delle vittime oppure qualcosa di secondario fra le varie attivit� del-

Prima te lo fanno capire e

poi, se serve, te lo dicono

apertamente: per continuare

a lavorare hai bisogno di

“protezione”, e per averla

devi pagare. Solo così i tuoi

clienti non fuggiranno e la

sicurezza, tua, della tua fa-

miglia e della tua attività,

non correrà pericoli. Ag-

giungono che, in fondo, il

“pizzo” che ti chiedono è po-

ca cosa rispetto al danno,

non solo economico, che al-

trimenti potresti subire: la

ribellione può costare cara.

E poi, concludono, ribellar-

si significa “mettersi da so-

li” contro certe richieste,

mentre quelli che le hanno

accettate ora vivono “tran-

quilli”…

Sono forti e chiari i messag-

gi del racket. Per questo il

“pizzo”, il racket, l’estor-

sione è un fenomeno molto

diffuso, specie in alcune

aree del Paese. E tuttavia,

quei messaggi sono falsi,

dannosi per te e pericolosi

per la collettività. Falsi, o

meglio frutto di una mistifi-

cazione, perché chi si pre-

senta ad offrire “protezio-

ne”, in realtà è l’artefice di

quella violenza dalla quale

dice di volerti difendere.

Dannosi per chi li subisce in

prima persona: chi accetta

di pagare il pizzo non con-

quista la tranquillità, ma im-

bocca una strada che può

portarlo alla fine di ogni li-

bertà, non solo imprendito-

riale. E pericolosi per la co-

munità: chi gestisce il rac-

ket, quasi sempre la crimina-

lità organizzata, se ne ser-

ve per penetrare il tessuto

produttivo e piegarlo alle

proprie attività illegali, mi-

nando le basi di un corretto

sviluppo economico e civile.

il Racket
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la criminalit� organizzata, in particolare mafiosa. In realt�, il pizzo � la pi� antica

attivit� della mafia, la base della sua attivit� criminale: un sicuro strumento eco-

nomico per mantenere lÕorganizzazione e per acquisire capitali da reinvestire in al-

tre attivit� criminali o nellÕeconomia legale; il modo pi� efficace per esercitare il

controllo sul territorio.

Il racket si concentra nel Sud, dove la criminalit� mafiosa e camorristica condizio-

nano storicamente la vita e la sicurezza di molti cittadini e ne limitano la libert�

dÕimpresa e di sviluppo; ma negli ultimi tempi il fenomeno si � esteso ad altre re-

gioni del Paese. E proprio dai luoghi in cui � nato e cresciuto, � partita la rivolta

contro il racket.

Le dinamiche del fenomeno 
Il pizzo � rivolto in genere ad operatori economici o a chi detiene la propriet� di

unÕazienda (negozio, cantiere, fabbrica) che produce reddito. Prima di giungere

alla richiesta esplicita, e per essere certo che la risposta della vittima sar� posi-

tiva, lÕestorsore applica una strategia di minaccia e intimidazione che ha il fine

di spaventare lÕoperatore economico (senza tuttavia annientarlo: se lo fosse, non

sarebbe pi� per il criminale una fonte di reddito). 

Le minacce sono graduate, a seconda della minore o maggiore resistenza di chi

viene preso di mira, e puntano ad impaurirlo facendogli capire quanto sia Òinsi-

curoÓ e in pericolo. Infine, arriva il momento in cui lÕestorsore si manifesta chia-

ramente per offrire ÒprotezioneÓ. 

Piegarsi alla paura e pagare vuol dire imboccare una strada che pu� condurre al-

la perdita della propria libert�, non solo imprenditoriale: cedere la prima volta

pu� predisporre a successivi cedimenti (acquistare prodotti solo da certi fornito-

ri segnalati, assumere qualcuno debitamente raccomandato, ecc.) che possono,

col tempo, sconfinare in veri e propri comportamenti illegali, fino a trasformare

lÕiniziale vittima dellÕestorsione in un soggetto pi� o meno coinvolto nel sodalizio

criminale.

Non cedere e ribellarsi non solo � giusto ma, oggi, � anche conveniente. Perch�

chi si oppone al racket pu� contare, da una parte, sul sostegno delle istituzioni e

delle leggi dello Stato e, dallÕaltra, sulla forza dellÕassociazione con altri opera-

tori economici che hanno, anchÕessi, deciso di ribellarsi.

Grazie a questa collaborazione, negli ultimi tempi lÕazione di contrasto del rac-

ket ha messo a segno importanti risultati.



4

Uniti, è possibile 
difendersi dal racket
Da dieci anni il numero di denunce per estorsione � in aumento. Cresce, dunque,

il numero di persone che, invece di subire i ricatti del racket, scelgono di oppor-

si. Per combattere il fenomeno con pi� efficacia, riducendo al minimo il rischio

personale, questi imprenditori, commercianti, artigiani si sono organizzati, uscen-

do da quella condizione di solitudine e dÕisolamento

che � il punto di maggior debolezza per la vittima e di

maggior forza per lÕorganizzazione criminale.

Hanno parlato con i propri colleghi, contattato

una delle tante associazioni antiracket sorte

negli ultimi anni sul territorio o coinvolto le

proprie associazioni di categoria per crearne

unÕaltra. E hanno scoperto che, uniti, si vince.

Se si denuncia insieme agli altri, si raggiunge un

alto livello di sicurezza, perch� quando si � in

tanti, nessuno � un bersaglio. Negli ultimi anni,

esponendosi nelle aule di giustizia attraverso le

associazioni antiracket, centinaia di commer-

cianti e imprenditori hanno portato testimo-

nianze decisive per far condannare gli estorsori

a migliaia di anni di carcere, senza per questo su-

bire rappresaglie o ritorsioni.

Il sostegno dello Stato 
Lo Stato ha sostenuto e incoraggiato lÕattivit� delle associazioni antiracket. Non solo,

ha aggiunto allÕazione di tutela della sicurezza personale svolta dallÕassociazionismo

antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: quella del-

la sicurezza economica. A tal fine il Parlamento ha adottato, nellÕarco dellÕultimo de-

cennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano

subito danni a causa di attivit� estorsive, per aver deciso o di collaborare con le isti-

tuzioni per combattere il racket, o di smettere di pagare il ÒpizzoÓ.

Primo strumento per lÕattuazione di tale principio, lÕistituzione del Fondo di solida-

riet� per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dellÕusura), gra-

più sicuri 



zie al quale chi abbia subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o

alla propria impresa pu� ricevere, a titolo di risarcimento, unÕelargizione che gli con-

senta di riprendere lÕattivit�. 

Il Parlamento ha quindi approvato la Legge n. 44 del 23 febbraio 1999, ÒDisposizioni

concernenti il Fondo di solidariet� per le vittime delle richieste estorsive e dellÕusu-

raÓ, ampliando cos� la tipologia delle vittime del racket e dei danni ad esse risarcibi-

li, ed assicurando tempi rapidi nellÕerogazione dei contributi.

La Legge n. 44 del 23 Febbraio 1999
Numerose e assai significative sono le innovazioni introdotte dalla Legge 44/1999.

La nuova normativa ha snellito lÕiter per la concessione del risarcimento e ne ha

consentito lÕaccesso anche a persone che in precedenza ne erano escluse, a co-

minciare da quelle che siano state acquiescenti a richieste di estorsione, ma de-

cidano di smettere (e mantengano il rifiuto anche dopo aver presentato la do-

manda). In questo caso, lÕelargizione pu� essere concessa anche in relazione ai

danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti

la denuncia.

Altri nuovi soggetti ammessi a richiedere lÕaccesso al Fondo:

¥ chi abbia presentato una denuncia tardiva;

¥ chi abbia un mancato guadagno anche senza aver subito danni materiali ai pro-

pri beni mobili e immobili;

¥ soggetti terzi che subiscano un danno in conseguenza di attentati contro i beni

di un imprenditore oggetto di estorsione;

¥ chi voglia reimpiegare le somme elargitegli in una diversa attivit� economica,

o in una localit� diversa da quella in cui si era verificata lÕestorsione.

Inoltre, ai fini di un pi� forte coordinamento degli organismi e delle attivit� an-

tiracket, la legge ha disposto:

¥ il trasferimento presso il Ministero dellÕInterno del Fondo di solidariet� per le

vittime dellÕestorsione e dellÕusura;

¥ lÕistituzione presso lo stesso Ministero del Comitato di solidariet� per le vittime

dellÕestorsione e dellÕusura, incaricato di deliberare sulle richieste di conces-

sione di elargizioni alle vittime del racket;

¥ il rafforzamento, con la trasformazione da straordinari in permanenti, del ruo-

lo e dei poteri del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket

ed antiusura che � diventato anche presidente del Comitato.

controil racket

5
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Una nuova fase 
nella lotta al racket

Con lÕapprovazione della Legge 44/1999,

la pubblicazione del regolamento di at-

tuazione, lÕinsediamento del nuovo Comi-

tato e i primi risultati conseguiti nellÕap-

plicazione della nuova normativa, si sono

create le condizioni per lÕavvio di una

nuova fase nella lotta al racket. 

Una decisiva innovazione sta nella com-

posizione del Comitato di solidariet� per

le vittime dellÕestorsione e dellÕusura, al

quale sono chiamati a partecipare in mi-

sura maggioritaria i rappresentanti delle

associazioni antiracket e antiusura e del-

le associazioni di categoria. Negli ultimi

dieci mesi, il Comitato di solidariet� ha

concesso a 150 operatori economici vitti-

me di estorsione ed usura 22 miliardi di li-

re di risarcimento. Si � inoltre consolida-

ta la sensibilit� istituzionale, sia al centro sia in periferia, e si � collaudata e

sempre pi� estesa lÕesperienza associazionistica. 

Il contributo 
del Fondo di solidarietà: 
chi ne ha diritto
Secondo la legge, ha il diritto di beneficiare dei contributi pre-

visti dal Fondo di solidariet� per le vittime dellÕestorsione co-

lui che, esercitando unÕattivit� economica o una libera profes-

sione, abbia subito un danno a beni mobili e immobili, o lesio-

ni personali, o un danno sotto forma di mancato guadagno, in

conseguenza di:

Con l’approvazione 
della Legge 44/1999, 
l’insediamento 
del Comitato 
di solidarietà 
e i primi risultati 
della nuova normativa, 
si sono create 
le condizioni per una fase 
in cui resistere 
e denunciare il racket 
è diventato conveniente

Ferma il r
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a) delitti commessi per costringerlo ad ade-

rire a richieste di estorsione, avanzate

anche successivamente ai fatti;

b) delitti commessi per ritorsione alla man-

cata adesione a tali richieste;

c) una situazione dÕintimidazione anche

ambientale.

LÕelargizione � concessa ad alcune condi-

zioni, di cui due fondamentali:

¥ la vittima deve aver riferito allÕautorit�

giudiziaria tutti i particolari di cui sia a

conoscenza sul delitto da cui � derivato il

danno;

¥ la vittima non deve aderire, o deve aver smesso

di farlo, a richieste di estorsione (questa condi-

zione deve permanere dopo la presentazione

della domanda di accesso al Fondo).

Possono quindi richiedere il contributo: 

¥ lÕinteressato o, in caso di morte con movente estorsivo, i

suoi eredi; 

¥ per conto dellÕinteressato: una delle associazioni od orga-

nizzazioni antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto

dal Prefetto; il Consiglio nazionale dellÕordine professio-

nale al quale egli appartiene; una delle associazioni na-

zionali di categoria rappresentate nel Cnel;

¥ gli appartenenti ad associazioni od organizza-

zioni antiracket che abbiano subito danni a be-

ni mobili e immobili, o lesioni personali, o un

danno in forma di mancato guadagno, a seguito

della propria attivit� svolta nelle associazioni

stesse;

¥ soggetti terzi che, pur non essendo dirette vit-

time delle richieste di estorsione, abbiano riportato le-

sioni personali o danni ai beni mobili o immobili in conse-

guenza di azioni a fini di estorsione rivolte ad altri.

L’elargizione viene 
concessa se: 

la vittima ha riferito 
all’autorità giudiziaria

tutto quello che sa 
sul delitto di estorsione 

da cui le è derivato 
il danno;

la vittima non aderisce, 
o smette di aderire, 

a richieste 
di estorsione

acket
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Il contributo 
del Fondo di solidarietà: 
a quanto ammonta 
LÕelargizione � pari allÕintero ammontare del danno (danno emergente e mancato

guadagno) e, comunque, non superiore per ogni domanda a 3 miliardi di lire (nel ca-

so di pi� domande da parte dello stesso soggetto, lÕimporto complessivo non pu� su-

SEI UN COMMERCIANTE, 
UN ARTIGIANO, UN IMPRENDITORE

CHE…

E HA SUBITO 
UN DANNO?

HA SUBITO UNA
INTIMIDAZIONE

A FINI 
ESTORSIVI…

HA DECISO 
DI OPPORSI 
AL RACKET…

HA DENUNCIATO
IL RACKET…

il fondo 
di so
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perare i 6 miliardi in tre anni).

Il contributo � esente dal versa-

mento delle imposte Irpef

ed Irpeg. Nel caso di morte

o di danno conseguente a

lesioni personali, lÕelargi-

zione � concessa per il solo

importo eccedente la somma

eventualmente ricevuta dal-

lÕinteressato in base alla Leg-

ge 302/1990 in favore delle

vittime del terrorismo e della criminalit� organizzata. Allo stesso modo, se esiste una

polizza assicurativa e lÕimporto del danno supera la somma liquidata dallÕassicura-

zione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.

PRESENTA IN PREFETTURA
LA DOMANDA PER L’ACCESSO 

AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE

PUOI OTTENERE UN ANTICIPO
FINO AL 70% DEL DANNO INDENNIZZABILE

PUOI OTTENERE UN RISARCIMENTO 
DEI DANNI SUBITI 

FINO A TRE MILIARDI DI LIRE,
PER RIAVVIARE 

LA TUA VECCHIA ATTIVITÀ 
O COMINCIARNE UNA NUOVA

olidarietà
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Come e quando 
presentare la domanda
La domanda per ottenere il contributo va presentata al Prefetto della provincia nel-

la quale si � verificato il fatto estorsivo, entro 120 giorni dalla data della denuncia

o dalla data in cui lÕinteressato viene a

sapere, in base ad indagini preliminari

in corso, che lÕevento lesivo da lui su-

bito pu� derivare da finalit� di estor-

sione. 

In caso di intimidazione ambientale, la

domanda va presentata entro un anno

dalla data in cui o sono cominciate le

richieste di estorsione, o lÕinteressato

� stato per la prima volta oggetto di

violenza o minaccia. Questi termi-

ni sono sospesi qualora il Pubbli-

co Ministero, sussistendo un pericolo

di ritorsione, decida di garantire la ri-

servatezza di chi dichiara di essere vit-

tima del racket.

Nella domanda occorre specificare i fatti acca-

duti, i danni subiti e la loro quantificazio-

ne, dichiarare lÕesistenza o meno di

contratti di assicurazione sui beni

danneggiati o distrutti, e se si sono

ricevuti altri risarcimenti previsti

dalle norme in vigore. Infine, alla

domanda vanno allegati una serie

di documenti comprovanti lÕatti-

vit� economica svolta dal richie-

dente (il modulo per la domanda,

disponibile presso le Prefetture e

tutte le strutture antiracket

operanti sul territorio, � pre-

sente anche nel sito Internet

www.antiracketusura.it).

il fondo 
di s

L’elargizione
è pari all’intero
ammontare del danno
(danno emergente e mancato
guadagno) e, comunque, 
non superiore per ogni 
domanda a 3 miliardi di lire 
(nel caso di più domande 
di uno stesso soggetto, 
l’importo complessivo 
non può superare 
i 6 miliardi in tre anni)
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Chi decide il contributo. 
I tempi di erogazione 
Una volta ricevuta la domanda,

il Prefetto svolge unÕistrutto-

ria, che conclude entro un mas-

simo di 90 giorni. La domanda,

accompagnata da tali elementi

istruttori, giunge cos� al Comi-

tato di solidariet� per le vitti-

me dellÕestorsione e dellÕusu-

ra, che entro un massimo di 60

giorni la esamina e delibera 

sulla concessione dellÕelargizione. Quindi, entro 150 gior-

ni dalla presentazione della domanda, allÕinteressato vie-

ne comunicato se la sua richiesta � stata accolta. In caso positivo, egli

riceve subito lÕelargizione.

Inoltre, per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dellÕinteressa-

to, il Comitato di solidariet� pu� disporre la concessione di unÕanticipa-

zione fino al 70% del danno indennizzabile (previa richiesta di un parere

al Pubblico Ministero competente, qualora il delitto cui � collegato il dan-

no sia oggetto di indagini preliminari).

Con lÕelargizione ricevuta, la vittima del racket pu� sia riavviare la

vecchia attivit� economica, sia decidere dÕintraprenderne una nuo-

va, anche in un luogo diverso. LÕimporto gli viene corrisposto in

una o pi� soluzioni: dopo ogni pagamento, egli dovr� documen-

tare di aver destinato le somme man mano ricevute ad attivit�

economiche di tipo imprenditoriale. In caso contrario, dovr� re-

stituire i soldi. Lo stesso accadr� qualora egli accetti, nei tre

anni successivi alla concessione del contributo, richieste estorsive.

solidarietà

Entro 150 giorni 
dalla presentazione 

della domanda di contributo 
al Fondo di solidarietà

(ma i tempi possono essere
ulteriormente accelerati) 

all’interessato 
viene comunicato 

se la sua richiesta 
è stata accolta. 

In caso positivo, egli riceve 
subito l’elargizione.



Contro l’estorsione
un vasto schieramento civile
La nuova normativa antiracket trova piena e cor-

retta attuazione grazie alla sempre più stretta

collaborazione sul territorio fra le istituzioni,

centrali e periferiche, e la vasta e ormai collauda-

ta esperienza associazionistica. Entrare in contat-

to con queste realtà significa trovare una rispo-

sta collettiva ad un problema che può sembrare, a

chi lo subisce, solo individuale, e che, invece, solo

attraverso l’unione può essere combattuto con ef-

ficacia.

Le Prefetture
Le Prefetture sono uno dei riferimenti essenziali per le vittime del racket. In ogni

Prefettura � oggi presente un referente per questa materia, pronto a fornire infor-

mazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accede-

re al Fondo di solidariet�.

Le associazioni antiracket
Le associazioni antiracket rappresentano un modello di organizzazione degli opera-

tori economici che, dopo dieci anni di vita, appare ampiamente collaudato. Esse

svolgono tre funzioni fondamentali:

¥ vincere la solitudine di chi � oggetto di estorsione. Quando � sola, la vittima ha

sempre pi� paura. Se invece pu�  condividere con altri i propri sospetti, timori,

preoccupazioni, se si associa con altri operatori economici, si sente pi� sicuro e

diventa pi� forte. Sconfiggere la solitudine significa dare un colpo mortale al

racket;

¥ operare un raccordo fra le vittime del racket e le istituzioni. In un campo in cui

lÕattivit� di contrasto del fenomeno non pu� avere successo senza un ruolo attivo

delle vittime, un soggetto capace di svolgere unÕopera di raccordo � indispensa-

bile. Inoltre, grazie al rapporto fra associazioni antiracket e istituzioni, si pu� ot-

con noi sei
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tenere il massimo risultato con il minimo livello di esposizione individuale;

¥ garantire una valida prospettiva di sicurezza. Grazie alla natura collettiva della

denuncia promossa dalle associazioni, il singolo � salvaguardato dai rischi di rap-

presaglia.

Le associazioni e organizzazioni di assistenza alle vittime del racket sono iscritte in

un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano.

Il Commissario per il coordinamento 
delle iniziative antiracket ed antiusura
Nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dellÕInterno, tra perso-

ne di comprovata esperienza nellÕattivit� di contrasto del fenomeno delle estorsio-

ni e dellÕusura e di solidariet� verso le vittime, il Commissario svolge lÕattivit� di

coordinamento delle iniziative antiracket sul territorio nazionale. Il Commissario �

anche presidente del Comitato di solidariet� per le vittime dellÕestorsione e dellÕu-

sura, che ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso ai benefi-

ci del Fondo di solidariet�. 

Il Comitato � composto da: un rappresentante del Ministero dellÕIndustria e uno del

Ministero del Tesoro; tre membri designati dal Cnel ogni due anni in modo da assi-

curare la presenza, a rotazione, delle diverse categorie economiche; tre membri

delle associazioni antiracket e antiusura, anchÕessi in carica - per le stesse ragioni -

per due anni; un rappresentante della Consap (Concessionaria dei servizi assicurati-

vi pubblici) senza diritto di voto.

Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri restano in carica quattro anni, e il loro

incarico pu� essere rinnovato una sola volta.

URP, Numero Verde e sito Internet
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura dispo-

ne dal novembre 1999 di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp), utile stru-

mento per fornire ai cittadini, anche telefonicamente, informazioni sulle leggi e sul-

le procedure previste in materia.

AllÕUrp si affianca ora il Numero Verde 800-999000: chiamando dalle 9.00 alle

21.00, dal luned� al venerd�, si ottengono utili informazioni e, soprattutto, indiriz-

zi e numeri di telefono di Prefetture, associazioni antiracket, ecc. a cui rivolgersi

per avere assistenza e sostegno. Questi riferimenti, oltre ad una serie di ulteriori

approfondimenti informativi, si ritrovano nel sito Internet www.antiracketusura.it.



14

12 rispost
1

2

3

4

5

CHE COS’È IL RACKET?

Il racket, o ÒpizzoÓ, � unÕattivit� criminale generalmente volta ad ottenere da
un operatore economico il pagamento periodico di una certa somma in cam-
bio dellÕofferta di ÒprotezioneÓ da una serie di intimidazioni che, in realt�, �
lo stesso proponente a mettere in atto. Il racket si concentra nel Sud, dove la
criminalit� mafiosa e camorristica condizionano storicamente la vita e la sicu-
rezza di molti cittadini; ma negli ultimi tempi il fenomeno si � gradualmente
esteso ad altre regioni del Paese.

CHI È L’ESTORSORE?

LÕestorsore pu� essere un individuo che agisce da solo ma, in genere, � unÕor-
ganizzazione criminale che si serve dellÕestorsione per penetrare lÕeconomia
produttiva e legale e piegarla alle proprie attivit� illegali. In particolare, il
ÒpizzoÓ � la pi� antica attivit� della mafia: un sicuro strumento economico per
mantenere lÕorganizzazione e per acquisire capitali da reinvestire in altre atti-
vit� criminali o nellÕeconomia legale; il modo pi� efficace per esercitare il con-
trollo sul territorio.

CHI È LA VITTIMA DEL RACKET?

Il racket � rivolto in genere ad operatori economici o a chi detiene la propriet� di
unÕazienda (negozio, cantiere, fabbrica) che produce reddito. Prima di giungere
alla richiesta esplicita, di solito lÕestorsore applica una strategia di minaccia e
intimidazione che ha il fine di spaventare lÕoperatore economico senza tuttavia
annientarlo: se lo fosse, non sarebbe pi� per il criminale una fonte di reddito.
Infine, arriva il momento in cui lÕestorsore si manifesta chiaramente per offrire
ÒprotezioneÓ.

COME DIFENDERSI?

Pagare il ÒpizzoÓ anche una sola volta apre la strada che pu� condurre alla perdi-
ta della propria libert�, non solo imprenditoriale. Di fronte alla minaccia, occor-
re uscire dallÕisolamento: ogni tentativo di estorsione va subito combattuto,
segnalandolo alle associazioni antiracket, alle associazioni di categoria, ecc. e
denunciandolo alle forze dellÕordine. 

DENUNCIARE CONVIENE?

La denuncia � la via pi� conveniente: oggi esiste una vasta e solida rete di sostegno,
nelle istituzioni (forze dellÕordine, magistratura, enti locali, ecc.) e nella societ�
civile (associazioni antiracket, associazioni di categoria, ecc.), che affianca chi
denuncia il racket permettendogli di riprendere, o di continuare, la propria attivit�
in piena sicurezza dopo essere stato integralmente risarcito dei danni subiti.
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QUALI LEGGI DIFENDONO IL CITTADINO DAL RACKET?

Lo Stato ha emanato, negli ultimi dieci anni, una serie di norme in favore delle

vittime del racket, a partire dallÕistituzione di un Fondo di solidariet�.

Recentemente, il Parlamento ha approvato la Legge n. 44 del 23 febbraio 1999,

ÒDisposizioni concernenti il Fondo di solidariet� per le vittime delle richieste

estorsive e dellÕusuraÓ, che riordina il complesso delle normative in materia e d�

un netto segnale di tutela a tutti coloro che decidano di collaborare con lo Stato

per chiudere le porte al racket.

CHI HA DIRITTO A CHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Possono richiedere il contributo del Fondo di solidariet� operatori economici e

liberi professionisti i quali:

¥ abbiano subito o danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o danni sot-

to forma di mancato guadagno, in conseguenza o di richieste di estorsione, o di

ritorsioni per non averle accettate, o di intimidazione ambientale;

¥ collaborino con lÕautorit� giudiziaria per opporsi a queste richieste e, se vi han-

no gi� aderito, smettano di farlo.

Possono fare richiesta del contributo: lÕinteressato o, in caso di morte per movente

estorsivo, i suoi eredi; le associazioni antiracket o le associazioni nazionali di cate-

goria, con il consenso e per conto dellÕinteressato (per i professionisti, anche lÕor-

dine professionale cui il danneggiato aderisce). Possono inoltre accedere al contri-

buto gli appartenenti alle associazioni antiracket che abbiano subito danni conse-

guenti alla propria attivit�  nelle associazioni stesse, nonch� soggetti terzi che, pur

non essendo vittime dirette delle richieste estorsive, abbiano riportato lesioni per-

sonali o danni alle cose in conseguenza di azioni delittuose a fini di estorsione. 

QUANDO E A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

La domanda va presentata al Prefetto della provincia nella quale si � verificato il

fatto estorsivo, entro 120 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui lÕinte-

ressato viene a sapere che lÕevento lesivo da lui subito pu� derivare da finalit� di

estorsione.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla

data in cui sono cominciate le minacce o violenze o le richieste di estorsione. 

CHI DECIDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO? E IN QUANTO TEMPO?

Su ogni domanda il Prefetto svolge unÕistruttoria che conclude entro un massimo

di 90 giorni. Dopodich� la domanda giunge al Comitato di solidariet� per le vitti-
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me dellÕestorsione e dellÕusura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina e

delibera sulla concessione dellÕelargizione. 

Per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dellÕinteressato, il Comitato di

solidariet� pu� disporre la concessione di unÕanticipazione fino al 70% del danno

indennizzabile.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Il Fondo solidariet� pu� coprire lÕintero ammontare del danno (danno emer-

gente e mancato guadagno) fino ad un massimo di 3 miliardi di lire per ogni

domanda (6 miliardi nel caso di pi� domande da parte dello stesso soggetto

nel corso di un triennio).  

Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, lÕelargizione �

concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta in

base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-

nalit� organizzata. Allo stesso modo, se la vittima di estorsione aveva stipula-

to una polizza assicurativa sui beni danneggiati, il contributo copre la somma

eccedente quella liquidata dallÕassicurazione. 

Esente dal versamento delle imposte Irpef e Irpeg, il contributo viene corri-

sposto in una o pi� soluzioni.

IL CONTRIBUTO PUO’ ESSERE REVOCATO?

Per conservare il diritto al risarcimento, lÕinteressato deve documentare di aver

impiegato le somme gi� ricevute per la ripresa della propria attivit� imprendito-

riale, anche se in diverso luogo o di diversa natura. Se ci� non accade, dovr�

immediatamente restituire la somma percepita. Lo stesso accade se viene accer-

tata, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, lÕaccettazione da

parte dellÕinteressato di nuove richieste estorsive.

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER SAPERNE DI PIU’?

Numerose sono le strutture sul territorio schierate nella lotta contro il racket:

Prefetture, associazioni antiracket, associazioni di categoria, ecc.  A livello cen-

trale, il Commissario dispone di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp) che

fornisce, anche per telefono, informazioni sulle leggi e sulle procedure previste in

materia. AllÕUrp si affianca ora il Numero Verde 800-999000, chiamando il quale

si ottengono le prime risposte e, soprattutto, i referenti cui rivolgersi in ambito

locale. Infine, � presente su Internet il sito www.antiracketusura.it, che contie-

ne una importante serie di dati e approfondimenti informativi sulla materia.





Chiedi informazioni al Numero Verde

800-999000

www.antiracketusura.it


