
E
I   l protagonista è un esercente di 

Palermo che ha avuto il coraggio 
di esporsi in prima persona sa-

pendo che da quel momento in poi la 
sua vita non sarebbe stata più la stessa.
Titolare dell’Antica Focacceria San 
Francesco, Vincenzo Conticello 
è diventato simbolo nella guerra al 

racket e modello per gli imprenditori 
“pizzo free” in Sicilia dopo che in 
una scena giudiziaria rarissima, forse 
unica a Palermo, ha indicato in aula al 
PM, uno dei suoi  estorsori che più vol-
te era andato a chiedere il pagamento 
del pizzo o a proporre mediazioni per 
conto del racket.
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Una storia di cronaca che ha messo sotto 
i riflettori Un esercizio di Palermo e il sUo 
titolare che doPo essersi ribellato alla 
mafia aPre nel centro di milano

Un imprenditore 
siciliano si ribella alla 

mafia e fa condannare i 
suoi estorsori mettendo 

a repentaglio la sua 
stessa incolumità. 

cronAcA	

verA

intraprendenza
Nella foto, da destra 

verso sinistra 
Vincento Conticello, suo fratello 

Fabio con la moglie e il figlio



La sua storia sembra la trama 
di un film. Purtroppo non è così, 
ma si tratta di una vicenda reale 
che ha cambiato la sua vita…
La nostra avventura ha inizio nel 
2001 quando io e mio fratello Fa-
bio cominciamo a occuparci del 
locale di famiglia, l’Antica Foc-
caceria San Francesco. Entrambi 
provenienti da mondi diversi, io e 
mio fratello decidiamo di applica-
re a questa attività una gestione più 
“moderna”.  Comunichiamo, fac-
ciamo il sito web. E questo porta 
tanto lavoro, più di quanto ce n’era 
prima. E in più facciamo sapere in 
giro che chi lavora all’Antica Fo-
cacceria gode di tutti i diritti di un 
lavoratore dipendente e viene ben 
retribuito. Ma la Sicilia è una terra 
dove il semplice fatto di pagare 
in maniera civile e regolare un 
lavoratore è un qualcosa che non 
si deve fare perché crea una rottura 
dell’equilibrio sociale. Quindi, 
noi diventiamo un elemento di 
disturbo. È da qui che sono partiti 
i primi focolai di protesta mafiosa 
nei nostri confronti.

Avete ricevuto così le prime 
minacce…
Esatto. Iniziano le prime inti-
midazioni: macchina bruciata, 
vetrine del locale rotte, attacchi 
alla clientela. Il 25 novembre del 
2005 mi sono ritrovato nel locale 
una persona che non avevo mai 
visto che è venuto per chiedermi 
il pizzo. 
Erano le sette di sera. 
Mi disse quelle classiche parole: 
“Amici hanno visto che lei non 

è messo in regola per cui sono 
qua per farla mettere a posto”. 
Io dissi: “Veramente non sono 
interessato ad avere rapporti con 
i suoi amici per mettermi a posto. 
Mi sento apposto già così come 
sono”. Lui, pensando che per 
me fosse un problema contabile, 
cominciò ad offrirmi una serie 
di opportunità, secondo lui, che 
sono quelle di dare la possibilità 
o di assumere una o più persone 
a cui pagare lo stipendio senza 
che questi lavorassero (in modo 
che io contabilmente potessi giu-
stificare l’uscita), o delle fatture 
false per servizi di marketing, 
piuttosto che una consulenza di 
informatica o di formazione. E 
alle mie risposte negative, ad un 
certo punto, minacciandomi, mi 
disse: “Lei non sa in che guai si sta 
mettendo!”. E io presi coraggio e 
gli dissi: “Lei non sa in che guai si 
è messo!”. Quando andò via chia-
mai i Carabinieri, ma proprio in 
quel momento arrivarono quattro 
Agenti in borghese che mi dissero 
che erano appostati da circa due 
mesi. Non sempre gli stessi. Che 
monitoravano la nostra Azienda 
da quando erano partite le mie 
prime denuncie. Questo fa capire 
che c’è uno Stato efficiente, c’è 
una Forza di Polizia che sa fare 

il suo lavoro. Da quel momento 
i Magistrati e Carabinieri si mos-
sero, e nel giro di quattro mesi e 
mezzo attraverso intercettazioni 
ambientali, video, e telefoniche 
riuscirono ad arrivare al capo, 
Francesco Spadaro, persona di 
grande spicco, già implicato in un 
grande processo, che con la mia 
deposizione è stato condannato a 
sedici anni. Dal giorno del proces-
so, però, giro con la scorta e faccio 
una vita blindatissima.

L’apertura del pdv di Milano 
è un punto d’arrivo ambizioso. 
Un nuovo inizio lontano dalla 
Sicilia?
Più che di punto d’arrivo, parlerei 
di punto di partenza. Vero è che 
aprire a Milano mi permette di 
avere una vita più normale. In 
realtà si tratta soprattutto di un 
progetto di espansione che ave-
vamo già in mente quattro anni 
fa, prima che cominciasse questa 
brutta avventura.  

Facciamo un passo indietro. 
‘Antica Focacceria San France-
sco’ nasce a Palermo nel 1834. 
Ci racconti un po’ la storia.
La data è quella giusta, 1834. 
Quell’anno i Principi di Cat-
tolica cedono al cuoco di corte 

Chi lavora alla Focacceria 

gode di tutti i diritti di 

un dipendente regolare

amici hanno visto 

che lei non è messo 

in regola per cui 

sono qua per farla 

mettere a posto

Veramente non 

sono interessato ad 

avere rapporti con 

i suoi amici per 

mettermi a posto. 

Mi sento apposto 

già così come sono 

“ 

“ 

“ 

”

”

”

	 cover	story " AnticA	FocAcceriA	sAn	FrAncesco

le prime 
minacce…

la risposta…



– Antonino Alaimo (mio bisnon-
no) – la cappella del Palazzo S. 
Francesco: nasce così l’anonima 
focacceria, la cui fama si diffonde 
presto anche fra le élites nobili e 
intellettuali dell’epoca: Garibaldi 
e i Mille vi si rifocillano prima di 
combattere per l’Unità Nazionale, 
ma anche Pirandello, Crispi e molte 
altre illustri personalità vi assapo-
rano i piatti ricchi di gusto della 
cucina povera di Palermo. Ancora 
oggi, dopo cinque generazioni, la 
mia famiglia prosegue la tradizione 
gastronomica popolare palermita-
na: la pasta con le sarde, la focaccia 
schietta e maritata lo sfincione, le 
panelle, le arancine… insomma 
tutti piatti nati da ingredienti umili, 
frutto di una rielaborazione dell’an-
tica arte culinaria siciliana. 

Il pdv di Milano è di vostra pro-
prietà e qual è stato l’investimen-
to per realizzarlo? 
L’investimento si aggira intorno 
al milione di euro e la proprietà del 
locale è interamente della famiglia 

Conticello. Il punto vendita  si svi-
luppa su una metratura di oltre 500 
mq e prevede la coesistenza di bar, 
fast food, self service, ristorante 
(serale) e vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari tipici.

Quali sono le spese fisse per so-
stenere un locale di questo tipo? 
Le spese fisse rappresentano circa 
il 44% del fatturato, quelle variabili 
il 25%. Naturalmente è un po’ pre-
maturo parlare di fatturato perché 
abbiamo aperto da circa due mesi. 
Tra le voci di spesa più pesanti ci so-
no naturalmente personale e affitto.

Cucina tipica siciliana a Milano. 
Avete scelto una zona centrale. 
Quale tipo di clientela intendete 
fidelizzare?
A Palermo l’Antica Focacceria 
S. Francesco si trova in una zona 
centrale della città e la zona che 
abbiamo scelto a Milano corri-
sponde, per analogia, all’originale. 
I vantaggi sono facilmente indivi-
duabili: siamo in un quartiere pieno 
di uffici, e questo fa lavorare molto 
all’ora del lunch, ma ci sono anche 
molti negozi, che creano un movi-
mento in orari diversi con parecchie 
persone che cercano un momento 
di pausa durante lo shopping. Sono 
tantissimi anche i siciliani che pas-
sano dal centro: quelli che vengono 
a Milano per le ragioni più diverse 

e quelli che ci vivono. Siamo inol-
tre vicini alla metropolitana e a un 
grande parcheggio di Piazza Meda 
che sta per essere aperto.

Quante persone lavorano all’in-
terno del pdv e che tipo di forma-
zione hanno?
Abbiamo 25 addetti che sono stati 
selezionati tra coloro che potevano 
vantare già un’esperienza lavora-
tiva in cucina o nel rapporto con 
la clientela. La loro formazione, 
poi, è stata integrata con un corso 
interno, che non è ancora terminato, 
per entrare in contatto con il mondo 
“Antica Focacceria”. I formatori 
sono nostri collaboratori di vecchia 
data, soprattutto in cucina, ma an-
che consulenti esterni. 
Ci siamo rivolti a formatori esterni 
per aree meno tradizionali, come 
il servizio di sala o il ruolo di 
barman.

Avete intenzione di fermarvi qui 
o pensate di esportare il format 
anche fuori confine?
L’ambizione è di esportare l’idea 
anche all’estero perché siamo con-
vinti che la cucina tipica siciliana 
possa riscuotere consensi anche 
fuori dall’Italia. Naturalmente si 
tratta di un progetto che necessita 
di un investimento importante, per 
cui dobbiamo innanzitutto trovare 
dei fondi per realizzarlo.

 
Un cammino che parte da un atto 
di coraggio di un imprenditore 
che ha scelto di andare avanti 
nonostante tutto…
Una scelta obbligata più che altro. 
Ricordo che mia nonna Ermelin-
da, che ha gestito la Focacceria 
per quasi 70 anni, mi ha detto un 
giorno che pagare il pizzo una 
volta significa pagarlo per sem-
pre. La mia forza è legata a quelle 
parole. Oggi, questo capitolo del-
la mia vita la considero parados-
salmente una risorsa; la paura, 
assieme alla ribellione, mi hanno 
dato la spinta ad intraprendere 
questo cammino che dona lustro 
alla Sicilia e permette di esportare 
il concetto che l’Italia non è solo 
mafia e omertà, ma anche corag-
gio e intraprendenza. n

Antica Focacceria San Francesco
Palermo 
Via Alessandro Paternostro, 58
Tel. 091.320264

Milano
 Via San Paolo, 15 - Tel. 02 45071057
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