
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Giordano, commerciante di Gela, ucciso il 10 novembre 1992. 

Proprietario di un noto negozio in pieno centro storico si era rifiutato di pagare 

il pizzo. Disse di no a quella organizzazione criminale che da 14 anni deteneva 

non solo il controllo economico della città, ma anche l’egemonia culturale e 

politica.  Il suo no gli costò 5 colpi di pistola sotto casa. Dopo la sua morte il 

silenzio. Poi la reazione di altri imprenditori che hanno denunciato. 

 

Pina Maisano moglie di  

Franca Evangelista  moglie di 

Libero Grassi, nato a Catania il 19 luglio 1924: E’ stato il primo imprenditore a Palermo a parlare 

del fenomeno del pizzo e a denunciare pubblicamente i suoi ricattatori. Dopo essere stato oggetto 

di numerose intimidazioni, e con la fabbrica presidiata dalle forze dell’ordine, viene ucciso la 

mattina del 29 agosto 1990. Per il suo omicidio vengono condannati i boss di San Lorenzo. 

Franca ha continuato la lotta del marito con la nascita dell’associazione antiraket che porta il suo nome: Gela ha 

convissuto per decenni senza pronunciare i termini antiracket, pizzo, estorsioni, mafia, criminalità, lotta alla 

mafia…Termini che ora sono sulla bocca di tutti, dalle scuole elementari all’università, nei bar e all’interno di associazioni 

culturali. Un primo passo è stato fatto. 

 

…il 10 gennaio 1991 su “il Giornale di Sicilia”, con un titolo a tutta pagina, è uscito l’articolo: Cari estortori. Era una 

lettera aperta che Libero aveva scritto insieme ad un redattore del giornale. E’ cominciato tutto così. Subito ci rendemmo 

conto che la cosa che aveva fatto scalpore era il fatto che un imprenditore siciliano, con un’azienda a Palermo, avesse 

detto cose che tutti sapevano e  di cui però nessuno parlava. Abbiamo ricevuto la visita  di giornalisti di tutto il mondo e 

tutti facevano la stessa domanda: come mai un imprenditore a Palermo avesse deciso di parlare. E questo ci faceva 

letteralmente imbestialire, perché si dava per scontato che qui a Palermo tutti quanti fossero omertosi con la mafia. 

…mio marito aveva chiesto la solidarietà dei suoi colleghi imprenditori e dell’associazione degli industriali, chiamandoli a 

un’assemblea che avevamo organizzato. Mi ricordo che spedimmo circa  duemila inviti ad imprenditori locali, e si 

presentarono venti persone. 

 

Racket: organizzazione criminosa che controlla determinati settori dell’attività economica, 
estorcendo denaro con l’intimidazione.       

 

 dal Dizionario della lingua italiana curato da Tullio De Mauro 

Le associazioni antiracket  nate dopo questi due omicidi fanno crescere  le denuncie collettive di 
estorsione, danneggiamenti e minacce. E crescono anche le collaborazioni con le forze dell’ordine, i 
processi e le condanne.  E’ stato introdotto il Fondo di solidarietà per la tutela delle vittime e per 
incoraggiare le denuncie. 
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