i ntervista a...

di Lucy Gordan

Proprietà
della
famiglia
Alaimo/Conticello da cinque generazioni, L’Antica Focacceria San
Francesco (Via A. Paternostro 58,
tel. 091-320264), dal 1834 è un’istituzione a Palermo e dal 1902 un
monumento nazionale.
Con una laurea in scienze politiche
ed una lunga carriera professionale
alle spalle nel campo del turismo
svolta completamente all’estero,
l’attuale titolare Vincenzo Conticello, 49 anni, è un uomo di grande
coraggio e fortissima fibra morale,
doti messe a dura prova da vicende
gravissime. Nel 2005 iniziano le richieste estorsive della mafia. Regolarmente Conticello rifiuta di pagare il “pizzo”, denunciando ogni
episodio alla polizia nella speranza
che altri imprenditori palermitani
seguano il suo esempio. Le “richieste” si trasformano ben presto in
intimidazioni: notevoli danni ai

clienti (numerosi scippi davanti al locale ed automobili bruciate), al suo
avvocato difensore (diverse automobili della famiglia bruciate, rubato il
PC dallo studio) ed alla propria persona (l’automobile bruciata, la casa
derubata, frequenti minacce di morte), all’azienda (un allagamento del
locale, colla nelle serrature del portone, vetri rotti, sabotaggio alle tubazioni del gas, dell’acqua e della
luce). Conticello rifiuta fino a quando i tentativi di estorsione vengono
registrati da carabinieri in borghese
presenti nel locale e portano all’arresto di tre malviventi. Da quel momento Conticello - che si è costituito
parte civile - vive sotto scorta 24 ore
su 24. Ha concesso quest’intervista
in esclusiva a Lucy Gordan, l’inviato
speciale e corrispondente estero de
La Madia Travelfood, in un luogo segreto a Roma e sotto lo stretto controllo della sua scorta.

Vincenzo
Conticello:
Ristorazione in terra di mafia

pizza sì, “pizzo” no
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L’intervista

Dopo la gestione familiare, soprattutto da parte di mia nonna
Ermalinda, con il mio arrivo nel 2001, cambia il sistema, cambia l’organizzazione. In più ho coinvolto appunto mio fratello
Fabio, che ha sei anni meno di me. Gli ho detto: “Papà vuole
vendere; non vendiamo: ce ne occupiamo noi.”
Abbiamo fatto subito tesoro delle nostre esperienze professionali in altri campi ed abbiamo risanato e modernizzato l’azienda. Nel giro di due anni abbiamo più che triplicato il fatturato
che da un miliardo e duecento milioni di lire del 2000, è passato a circa due milioni e mezzo di euro già nel 2003.
Quindi un incremento notevole, ma anche la causa principale
dei nostri guai con la mafia che voleva controllarci inserendo in
azienda propri collaboratori e suggerendoci di comprare prodotti di “amici”. Purtroppo, nella mia ignoranza, ho seguito i
“consigli” fino a quando ho capito il tipo di collegamento. Il loro scopo era quello di poter eventualmente prendere il sopravvento e sfilarci l’attività.

Vincenzo Conticello

Ci parla della storia dell’Antica Focacceria
San Francesco?
VC: La Focacceria attuale è situata nella vecchia
cappella dei frati benedettini che erano i precettori dei figli del Principe di Cattolica. Salvatore Alaimo, mio trisavolo, accettò i locali “in pagamento” come riconoscimento per i suoi 25
anni di servizio come cuoco presso il palazzo
dei Principi. Quando, nel 1834, il Principe fu
costretto a scappare dalla Sicilia perché minacciato di morte dai rivoluzionari del Risorgimento, decise di “regalare” una parte del suo palazzo a questo suo servo sempre molto fedele. Ne
conserviamo “l’atto di vendita” o “di cessione”.
Da quando la Focacceria è gestita da Lei e
Suo fratello, in che cosa è cambiata?
VC: L’aspetto architettonico del locale è esattamente uguale a quello risalente al restauro del
1902. Non è cambiato proprio nulla.
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Come dividete i compiti, Lei e Fabio?
VC: Fabio si occupa delle finanze, della parte amministrativa,
dei rapporti con le banche, dei rapporti con i fornitori, delle relazioni con i consulenti finanziari ed i consulenti ammistrativi.
Invece io mi occupo della parte organizzativa interna e dei rapporti con la clientela, delle relazioni pubbliche e della gestione
giornaliera della cucina, dei menù e delle vecchie ricette. Sono
io che custodisco le ricette di Nonna Ermalinda. Ho trascritto
tutte le sue ricette. Le pubblicherò in futuro. Me le dettava
quando ero ragazzino.
Quanti coperti servite al giorno?
VC: 700 coperti al giorno in media. La domenica, quando
facciamo la kermesse dello “Street Food”, arriviamo anche a
2500.
Com’è composto lo staff?
VC: Dei 65 addetti, 18 si occupano della cucina.
Il piatto più richiesto?
VC: È una gara tra la pasta con sarde e la fantasia di involtini,
un piatto tradizionale della Focacceria: un involtino di sarde a
beccafico, un’altro di melanzane, un terzo di carne alla bahariota o con la vaniglia, ed un quarto di pesce spada, tutti serviti

Il Suo piatto preferito?
VC: La pasta fritta ossia la pasta al pomodoro raffreddata e poi passata in
padella con pezzetti di caciocavallo,
per farla diventare croccante. La faceva
Nonna. L’adoro, ma devo ammettere
che, come vede, sono un buongustaio,
quindi mangio tutti i nostri piatti.
Siete apprezzati non soltanto per i
vostri piatti tradizionalmente palermitani, ma anche per quelli internazionali come il cous cous, il
sushi, e la paella. Com’è avvenuta
questa novità?
VC: L’Antica Focacceria fa soltanto cucina palermitana e siciliana, quella
della strada e quella della Nonna. Accanto alla Focacceria ho un secondo
ristorante che si chiama “Hanami”,
dove faccio soprattutto cucina giapponese. Hanami vuol dire “la fioritura
dei ciliegi in luna piena”. È un fenomeno che in Giappone è di buon auspicio. Accade ogni dieci o quindici
anni perché la fioritura dei ciliegi dura
soltanto tre giorni ed è ovviamente raro che accada quando la luna è piena.
Quando accade, è festa: le scuole, gli
uffici sono chiusi.
Parlando di piatti internazionali,
lei va spesso in Cina; i motivi di
questi viaggi?
VC: Vado in Cina da 4 anni per il Ministero dello Sviluppo Economico e
per ICE. Tra l’altro ho formato circa
3000 cuochi in tutta la Cina, specializzati ora in cucina italiana.

In occasione delle olimpiadi di Pechino, grazie proprio a 300 di questi
miei 3000 ragazzi, abbiamo gestito
10 punti di ristoro italiano nei quali
sono stati utilizzati i migliori prodotti
provenienti da ogni regione italiana.
In più ho organizzato tre eventi speciali: uno era dedicato alla moda italiana; un altro allo sport per il CONI
ed il terzo era patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Italiane,
tutti e tre con menù proposti da me e
con forte marcatura siciliana.

v incenzo conticello

con una caponata di melanzane. Il ripieno degli involtini contiene pangrattato, pinoli, buccia di arancia tritata e
uva passa. Abbiamo circa 3.000.000
di richieste per la pasta con sarde l’anno; qualcosa di meno per gli involtini.

Dal 18 settembre 2007 quando lei
ha riconosciuto coraggiosamente
nell’aula del tribunale il capo dei
suoi estorsori, una gazzella dei carabinieri è parcheggiata notte e
giorno davanti alla Focacceria e lei
è costretto a girare con la scorta.
Ma lei e suo fratello non avete comunque paura?
VC: Sì, dal 2005, dalle prime richieste
e dai primi nostri rifiuti, la mia vita è
sempre in pericolo. Certo che ho - che
abbiamo - paura.

Ha in programma eventi speciali
nell’immediato futuro?
VC: Sì: nell’aprile prossimo, a Central
Park, parteciperemo in collaborazione con l’FBI e il governo di New York
al primo evento internazionale contro la mafia.
Aspettiamo quasi un milione di persone. Ripeteremo l’evento a Parigi a
maggio.
Il vostro sito web indica, alla voce
“catering”, la vostra disponibilità
ad organizzare pranzi in tutto il
mondo. Per quali clienti?
VC: I nostri clienti del catering sono
principalmente americani di New
York e del New Jersey, ma lavoriamo
anche per l’ambasciata italiana a Washington e per i consolati italiani
sparsi negli Stati Uniti.
Come vi organizzate: portate tutto
da Palermo o vi appoggiate ai ristoranti locali?
VC: Portiamo poco dall’Italia: soltanto
i capperi, i finocchietti siciliani di montagna, e la nostra uva passa. Si trova
quasi tutto l’occorrente sul posto. Per
esempio, i fruttivendoli arabi a
Brooklyn vendono i migliori ceci del
mondo.

Fabio e Vincenzo Conticello

Quanti altri imprenditori palermitani hanno seguito il Suo esempio di denunciare chi pretende il
“pizzo”?
VC: Cinque in totale su 90.000 imprenditori. Poi altri trenta circa hanno sporto denuncia perché sono venuti fuori i loro nomi sui libri mastri
della famiglia Lo Piccolo. “La Repubblica” ha pubblicato un elenco di
170 nomi. Di tutti questi, chiamati a
testimoniare dalla polizia di Palermo,
soltanto 30 hanno confermato di pagare “il pizzo”. Gli altri hanno negato e continuano a negare. Addirittu-
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ra oggi 22 di questi sono stati inquisiti per collusione con la mafia, ma hanno preferito un’incriminazione piuttosto che denunciare. Significa che ancora Cosa Nostra è molto forte: riesce
ad intimidire tutti.
Quindi il Suo coraggio non è riuscito a cambiare niente?
Qualche cosa è migliorata. La Confindustria siciliana ha preso una posizione difficile e ha promesso che avrebbe espulso chiunque dei propri iscritti paghi “il pizzo”. Questa è la prima volta, nella storia della Confindustria locale, che viene presa una chiara posizione, ma solo in Sicilia. Purtroppo, non è la Confindustria italiana a parlare. Molti mafiosi non hanno industrie in
Sicilia, le hanno a Ventimiglia, a Piacenza, a Torino e Roma, in Germania e negli Stati Uniti,
pertanto l’espulsione da Palermo vale veramente poco, perché i mafiosi siciliani sono iscritti
alla Confindustria anche altrove. Al livello personale, ovviamente, abbiamo avuto un calo di
presenze da parte di clienti mafiosi, di politici purtroppo collusi e di commercianti che continuano a pagare “il pizzo”, ma allo stesso tempo abbiamo avuto un aumento dei giovani clienti che sperano in una Palermo diversa e dei turisti curiosi di conoscerci.

Lei ha dichiarato più volte che, dal 1834 fino al 2005, la Sua famiglia non ha subito alcuna minaccia dalla mafia; mi può spiegare il motivo del cambiamento di comportamento da parte delle cosche?
VC: Abbiamo avuto un avvertimento nel ’90. Io non ero in Italia, ma Nonna, Papà e Fabio
hanno trovato la colla nella serratura della porta del locale. La Nonna ha subito chiamato la
polizia e denunciato il fatto. Dopo, fino a 2005, ci hanno lasciato in pace. Eravamo troppo impegnativi. Hanno capito che non potevano intimidirci. La Nonna era molto brava nella sua gestione, nelle sue relazioni con i mafiosi, perché i mafiosi spesso venivano a mangiare in Focacceria. Erano nostri clienti, mafiosi di un certo livello, della famiglia Di Salvo, delle famiglie Greco, Bagarella e Liggio, nomi della mafia famosissimi. Quando questi venivano a pranzare,
spendevano tanti soldi. Facevano conti di 400 o 500 mila lire. La Nonna era solita fare loro un
ottimo sconto. Diceva, per esempio, “Signor Salvatore, il suo conto è 400 mila lire, ma per Lei
300”. Da un punto di vista formale, mia Nonna non stava pagando “il pizzo”, ma semplicemente facendo uno sconto ad un ottimo cliente che veniva a spendere tanto denaro. Anche
per la sua etica personale, mia Nonna non sentiva che stava facendo qualcosa di sbagliato.
Questo comportamento ha funzionato fino al momento del grande incremento dei profitti nel
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2003, profitti che facevano
gola anche alla malavita. Da
allora non bastavano più gli
sconti. Volevano inserirsi per
poi impadronirsi dell’azienda,
buttandoci fuori.
Lei è vissuto più di 15 anni
in America Centrale, in
Sud America, ed in Australia. Che cosa le mancava di
Palermo quando viveva all’estero?
VC: 17 anni all’estero: in Nicaragua, Cuba, e poi 9 anni in
Venezuela. Mi sono specializzato nello sviluppo di progetti
eco-turistici. Ho sempre collaborato con le cooperazioni internazionali, soprattutto quelle spagnole, per proteggere i
parchi nazionali o per sviluppare progetti di turismo sostenibile. All’estero mi mancavano sicuramente gli odori di
Palermo e della Sicilia: degli
arancini, del caciocavallo, delle paste tradizionali e dei dolci. E gli affetti... anche se mi
sono sempre inserito bene
dovunque sono stato.
Lei viaggia spesso. Se non
a Palermo, dove vivrebbe
e perché?
VC: In una barca in giro per il
mondo. Dall’inizio del novembre scorso mi sono trasferito a vivere in una barca.
Comincio tra poco un giro
del mondo che durerà due o
tre anni, anche se non sarò
sempre fuori. Sarò sempre
un po’ a Palermo, un po’ in
barca. Mi sto attrezzando la
barca con un ufficio informa-

v incenzo conticello
tico molto avanzato che mi consentirà di tenere sempre sotto controllo la mia
azienda a Palermo. Per quanto riguarda la scorta, quando sarò in acque territoriali europee sarò protetto dalla mia scorta abituale. Fuori dall’Europa ci saranno
altre polizie a proteggermi. Dopo questi primi tre anni prevedo che questa barca
diventerà casa mia per sempre. La stanno costruendo ai cantieri Wally vicino ad
Ancona. Andrò in giro per il mondo per un progetto dello stato italiano che si
chiama “Le eccellenze dell’Italia”. Ho venduto l’idea di questo progetto allo stato e farò conoscere in 30 diversi posti sparsi per il mondo il meglio dell’Italia: il
meglio della ricerca scientifica, della lotta alla mafia, dell’enogastronomia e del
Made in Italy, dalla Maserati alla Ducati, dal parmigiano reggiano al prosciutto
di Parma.

Molti ristoratori - Thomas Keller, Alain Ducasse, Gualtiero Marchesi per
citare soltanto alcuni tra i più famosi - sono proprietari di diversi locali
che si trovano in più luoghi del mondo; soprattutto dopo le vostre difficoltà questa soluzione non vi tenta?
VC: Sì, certo. Infatti, adesso sono in attesa di una risposta da alcuni investitori
americani. Mi piacerebbe cedere il mio know-how ad una grande impresa finanziaria che ha le strutture economiche ed anche manageriali per poterlo sviluppare. Il progetto ce l’ho già pronto, ma io sono sempre molto attento a non
fare mai delle cose più grandi di me.
Certo, potevo aprire un posto o due negli Stati Uniti senza problemi, ma avrei
rischiato di non fare un bel lavoro. L’unico chef o ristoratore che ha aperto locali in tutto il mondo e che va bene è Cipriani perché Cipriani ha un vero top
management che è in grado di gestire Londra come New York.
Organizza eventi eccezionali dovunque. Un ristorante italiano di altissimo livello portato all’estero risulta sempre essere una copia mediocre e spesso si atte-

sta al livello di ristoranti mediocri locali perché, dovunque apre, clona gli errori. Ad eccezione di Cipriani, non ci sono copie perfette dell’originale.
Riconosco che L’Antica Focacceria oggi non
sia tale da poterla clonare altrove. Rischerebbe di essere un ibrido; L’Antica Focacceria funziona perché c’è Vincenzo Conticello
che la fa funzionare.
Per diventare un ristorante apribile nel resto
del mondo, occorrerebbe una struttura di
un certo livello che ha un management che
lo fa funzionare sulle mie direttive, sul mio
know-how. Allora che ci sia o non ci sia
Vincenzo personalmente, ha poca importanza. Bisogna comunque trovare gli investitori.
Invece per chi viene a Palermo, quali
sono i must?
VC: Una visita alla cattedrale di Monreale,
alla Cappella Palatina, alla chiesa di San
Francesco di fronte alla Focacceria, e poi
San Giovanni dei Lebbrosi, Lo Spasimo, che
è un vecchio ospedale dove venivano portati i lebbrosi e dove c’è una particolare chiesa del ‘600 senza tetto. Poi ci sono i kanàt.
I kanàt si trovano sotto il vecchio manicomio di Palermo, che è una struttura molto
bella del ‘700.
Da questo luogo, scendendo su un lato del
parco, c’è una grotta, e da questa grotta si
apre un dedalo di canali. Kanàt significa canali, in parte umidi, in parte secchi. Attraversano tutta la città antica di Palermo, ma
sono poco conosciuti, però si possono visitare insieme a ragazzi speleologi.
Oltre a “L’Antica Focacceria” ha qualche
suggerimento gastronomico?
VC: Charleston a Mondello per un aperitivo
o un gelato, e poi Da Calogero a Mondello,
Piccola Napoli, Primavera, SantAndrea, La
Sicilia in Bocca, Capricci di Sicilia. Sono tutti
locali che hanno mantenuto le tradizioni
della cucina palermitana.
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