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Gli incontri cominciano alle 16.05.

Incontro con il dottor Rino Monaco, già responsabile dell'"Operazione Primavera", con il

dottor Giovanni D'Onofrio, prefetto di Lecce, con il dottor Giuseppe Mazzitello, prefetto di

Bari, con il dottor Stefano Narduzzi, prefetto di Brindisi, con il dottor Mario Licciardelli,

prefetto di Tarante e con la dottoressa Concetta Gabriella Sorbillo Lasco, prefetto di Foggia.

PRESIDENTE. A nome della Commissione, ringrazio per la loro disponibilità il dottor Rino

Monaco, prefetto già responsabile dell'Operazione Primavera, il dottor Giovanni d'Onofrio, prefetto

di-Lecce^ il dottor Giuseppe Mazzitello, prefetto di Bari, il dottor la Stefano Narduzzi, prefetto di

Brindisi, il dottor Mario Licciardelli, prefetto di Taratilo e la dottoressa Concetta Gabriella Sorbillo

Lasco, prefetto di Foggia.

La Commissione ha deciso di svolgere questi incontri, sgombra da pregiudizi perché è

interessata a capire bene cosa sia realmente avvenuto con l'operazione Primavera, al di là delle

notizie apprese dagli organi di stampa, e sulla base anche della documentazione che finora abbiamo

raccolto. Ognuno ha la propria idea politica ma in questa sede credo che il taglio debba essere

operativo, cioè che occorra un approfondimento dei dati piuttosto che l'espressione delle legittime

valutazioni politiche di ogni gruppo. Il nostro obiettivo deve essere quello di capire cosa si possa

fare dopo quell'operazione, se cioè si possa portare avanti un'azione di contrasto al contrabbando

che sia sistematica e duratura. Vorremmo perciò conoscere gli aspetti positivi ed i limiti di

quell'esperienza, per passare ad una fase progettuale, quotidiana, e ordinaria.

Naturalmente l'operazione Primavera rientra nella filiera della lotta al contrabbando, perché

ci sono molti altri interventi a che riguardano, ad esempio, il rapporto con i paesi da cui parte il

contrabbando; mi riferisco a quelli per i quali questa attività diventa una risorsa finanziaria, a quelli

che "stokkano" e commercializzano (a partire dal Montenegro) le sigarette. Allo stesso modo è

rilevante l'indagine sul fenomeno del riciclaggio e sui risvolti sociali di questi traffici illeciti.

La Commissione ha istituito al suo interno un Comitato, coordinato dall'onorevole

Mantovano, che sta approfondendo la materia. Oggi siamo qui per inquadrare questi fenomeni con

particolare riferimento alla situazione della regione Puglia, e avremo modo di occuparci in generale

della criminalità organizzata pugliese, per comprendere bene anche altri fenomeni quali il racket,

l'usura, le rapine, alla prostituzione, il traffico di droga, gli appalti. Sono tutti aspetti ai quali la

Commissione guarda con particolare attenzione soprattutto attraverso la strategia di attacco ai

patrimoni.
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Siamo perciò molto interessati a conoscere il vostro punto di vista, iniziando in via

prioritaria con una riflessione sul contrabbando in Puglia e sul ruolo dell'operazione Primavera, per

individuare la possibilità di un intervento sistematico e duraturo di contrasto a questo fenomeno.

GIOVANNI D'ONOFRIO, Prefetto di Lecce. Signor presidente, vorrei dare a lei e a tutta la

Commissione il benvenuto a Lecce, ringraziandovi per l'attenzione e la sensibilità alle

problematiche pugliesi, segnatamente nel salentino. E' la seconda volta, nel giro di sei mesi, che la

Commissione viene in questa regione a testimoniare un forte interesse alle nostre problematiche; è

noto infatti che la provincia di Lecce è quella maggiormente esposta al fenomeno dell'immigrazione

clandestina.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al prefetto Monaco, desidero far presente agli intervenuti

che potranno segnalare le parti dei loro interventi che ritengano utile secretare. Vorrei inoltre

invitare tutti a far si che questa audizione abbia un carattere molto franco e leale, trattandosi di un

colloquio tra organi dello Stato che devono cooperare senza pregiudizi.

RENO MONACO, Prefetto, già responsabile dell'operazione Primavera. Signor presidente,

ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto a riferire su una operazione che è stata svolta nei mesi

scorsi in Puglia. Trattando l'argomento, vorrei ricordare le cause che hanno determinato il ministro

dell'interno Bianco a predisporre questa operazione straordinaria.

Vi erano stati nel periodo precedente all'inizio dell'operazione, cioè il 28 febbraio, casi in cui

organizzazioni contrabbandieri particolarmente efferate avevano, con loro mezzi blindati, ucciso

finanzieri e civili. La situazione nella regione Puglia era obiettivamente di grande allarme sociale

perché queste organizzazioni contrabbandiere avevano assunto una tracotanza ed una pervasività

estremamente pericolose; si erano dotate di alcuni mezzi fuoristrada che avevano blindato prima in

maniera difensiva e successivamente in maniera offensiva, con rostri sia della parte anteriore sia

nella parte posteriore, nonché di macchine che spargevano olio e chiodi sull'asfalto.

Si decise allora l'invio in Puglia di un contingente straordinario di forze di polizia e più

precisamente: 700 poliziotti, 700 carabinieri e 500 finanzieri, tutte unità prelevate da contingenti già

utilizzati per operazioni sul territorio in maniera duttile ed estremamente è flessibile. Mi riferisco,

per la polizia di stato, al reparto prevenzione crimine, utilizzato per esigenze straordinarie, ed a

reparti mobili; per l'Arma dei carabinieri, ai battaglioni mobili, utilizzati anch'essi per esigenze

straordinarie sul territorio in relazione ad emergenze della sicurezza e dell'ordine pubblico; per la

Guardia di finanza, ai baschi verdi, anche questi reparti utilizzati per contingenze simili.
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Fui designato responsabile dell'operazione e insieme ai colleghi prefetti delle province

interessate concordammo le linee di azione, ricollegandoci ad un piano anti-immigrazione

clandestina sviluppato in precedenza dal prefetto di Bari a seguito della recrudescenza del

fenomeno. Abbiamo perciò distinto tre fronti di intervento: un primo sulla costa, sul mare e

sull'immediato retroterra; un altro sulle vie di comunicazione, in particolare per il traffico di

sigarette tra Puglia, Campania e altre regioni circostanti; un terzo ancora mirato sul territorio, con

rastrellamenti e attività di intelligence nelle zone in cui le organizzazioni contrabbandiere avevano

l'assoluto controllo del territorio.

Quanto all'impiego dei reparti, sono state utilizzate le diverse professionalità. In particolare,

la Guardia di finanza - che possiede all'aeroporto di Galatina, come avete potuto vedere, una

notevole-dotazione di mezzi aereonavali - ha operato sulla costa e nelle immediate adiacenze. La

polizia di stato e l'Arma dei carabinieri hanno invece operato sulle vie di comunicazione e nelle

aree densamente popolate da elementi appartenenti alle organizzazioni contrabbandiere, adottando

moduli estremamente flessibili: di volta in volta è stato deciso l'intervento nella zona che va da

Margherita di Savoia ad Otranto, per la fascia adriatica, e da Gallipoli sino a Torre Lapillo per la

fascia ionica, sulla base di accordi tra i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri ed i

questori delle province interessate; ciò ha reso l'intervento particolarmente flessibile.

Sono state inoltre esperite azioni di intelligenza da parte di reparti di polizia specializzati,

individuando così un numero rilevantissimo di nascondigli mai conosciuti in precedenza, dove le

organizzazioni contrabbandiere nascondevano sia i mezzi blindati sia le sigarette di contrabbando.

In particolare, fu trovato nella zona di Savelletri un nascondiglio per il quale era stata usata una

tecnica mai rilevata in precedenza. Si trattava di un bunker in cemento armato costruito presso una

strada poderale, nascosto sotto della ghiaia e quindi assolutamente invisibile, cui si poteva accedere

con un ponte levatoio che si apriva tramite martinetti idraulici. In tale nascondiglio fiarono trovati

numerosi fuoristrada del tipo di cui parlavo prima, nonché un rilevante quantitativo di sigarette. In

totale, abbiamo trovato circa 24 depositi di questo genere.

Le organizzazioni contrabbandiere hanno dunque avuto un colpo notevolissimo ed il risultati

dell'operazione si possono compendiare nel sequestro di 36 tonnellate di tabacco lavorato estero, di

125 armi da fuoco (tra cui fucili, mitra ed armi corte), 502 chilogrammi di esplosivo, quantitativi

rilevanti di sostanze stupefacenti (45 chilogrammi di eroina, 14 chilogrammi di cocaina, oltre 300

chilogrammi tra marijuana e hashish). Complessivamente sono stati sequestrati 47 fuoristrada

blindati, 200 autovetture utilizzate per il contrabbando, 41 motocicli, 20 autocarri e 20 natanti

attrezzati per il trasporto dei tabacchi lavorati esteri. Sono state arrestate oltre 500 persone, tra cui

un pericoloso latitante, e denunciato un numero rilevantissimo di persone.



L'azione si è anche diretta al versante dal quale proveniva il traffico di sigarette estere. Mi

riferisco alla cooperazione internazionale dei confronti del Montenegro con il quale, nel settembre

del 1999, fu stilato un memorandum di intesa. In proposito devo aprire una piccola parentesi.

Il Montenegro, che appartiene alla Federazione jugoslava, in relazione alle note vicende

belliche aveva ormai interrotto i rapporti con la nostra Interpol, per cui non c'era nessuna possibilità

di dialogo. A seguito di questa iniziativa, che si è svolta prima a livello politico e poi a livello

tecnico, il memorandum d'intesa ha consentito di arrestare a tutt'oggi circa 30 latitanti appartenenti

alla Sacra corona unita ed alla camorra napoletana. Infatti, come emerso anche nelle investigazioni

susseguenti all'operazione Primavera, l'analisi investigativa ha fatto emergere il peso preponderante

della camorra napoletana nell'organizzazione del traffico, che poi viene posto in essere da altre

organizzazioni contrabbandiere facenti capo alla Sacra corona unita. Lo dimostra il fatto_che_j_

personaggi più rilevanti appartengono alla camorra napoletana, sono quelli che hanno i contatti con

le multinazionali delle sigarette estere e possiedono addirittura alcune società e in Svizzera. Sono

tutti fatti documentati in maniera storica da indagini esperite dalle varie forze di polizia, dalla

Guardia di finanza, dalla DIA.

La Sacra corona unita interviene nello smercio e trasporto degli ingenti quantitativi sulle

coste della Puglia. Ciò dipende da un fattore geografico, perché il Montenegro è di fronte a Brindisi

( il tratto di mare è di circa 150 miglia); da li il traffico si irradia anche verso gli altri paesi della

Comunità europea. Tenete presente che, da quando si sono aperte le frontiere europee, le imposte

sui tabacchi sono uguali per cui le balle di sigarette vengono trasportate anche in Germania, in

Gran Bretagna e in Francia. Il nostro paese, a maggior ragione, è interessato a questa azione di

contrasto.

L'azione di cooperazione internazionale con il Montenegro ha ovviamente incontrato

difficoltà perché quel paese viveva ufficialmente sui proventi del traffico delle sigarette che

entravano e legalmente nel paese, con una regolare accisa. Era al momento dell'esportazione che il

fatto diventava illecito. L'azione è stata complessa e difficile e si possono ottenere risultati

maggiori. Ritengo però, da un uomo pragmatico, che bisogna valutare i risultati rispetto alle

possibilità e credo che quelli ottenuti siano confortanti.

Ricordo che nei porti di Bari e di Zelenica vi era un numero rilevantissimo di natanti,

individuati dei nostri ufficiali di collegamento che, a seguito dell'accordo, hanno iniziato ad operare

in quel paese. All'inizio dell'attività di questo ufficio di collegamento, avevamo circa 100 motoscafi

veloci utilizzati dai contrabbandieri e 50 erano nel porto di Zelenica, dove ora non ce n'è più

nessuno; ne restano soltanto 35 unità a Bar, che si muovono a giorni alterni, se non con cadenza



settimanale, verso le coste della Puglia; sono state viste soltanto 12 unità in mare, 8 tirate a secco e

15 collocate in una rimessa.

Il colpo infetto è stato dunque notevole ma il contrabbando ha trovato altre vie. In

particolare, in base ad alcune operazioni condotte dalla Guardia di finanza, sono stati recuperati

ingenti quantitativi sbarcati al largo delle coste della Grecia. Quindi, è stato utilizzato il sistema

delle navi-madre, quello degli anni settanta ed ottanta, per procedere poi allo sbarco sulle coste

della Calabria; allo stesso modo, è aumentato il traffico attraverso le barriere doganali,

nascondendo i carichi con false bolle di accompagnamento (il cosiddetto contrabbando

intradoganale).

L'azione diretta espletata sia sul territorio della regione Puglia sia a livello internazionale ha

conseguito risultati che posso definire addirittura storici. In un certo momento, nella città di Napoli,

non si reperiva più alcuna sigaretta di contrabbando. Questa operazione ha fatto scattare una molla

anche nella percezione del fenomeno da parte della cittadinanza: la gente si è convinta che ormai il

contrabbando delle sigarette non è più un'azione tollerabile, svolta la gente che si "arrangia", ma

un'azione illegale organizzata da menti criminali che lucrano decine, se non centinaia, di miliardi.

Anche questo è un risultato positivo dell'operazione compiuta.

Le azioni di intelligence investigativa sono state notevoli e sono state scoperte diverse

organizzazioni contrabbandiere di rilevantissimo spessore. Tuttora proseguono le indagini in

collaborazione con le procure distrettuali di Bari e di Lecce.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe una valutazione delle operazioni svolte ed

un'indicazione, in base all'esperienza maturata, su come rendere permanente l'azione di contrasto.

È la domanda che rivolgo a lei e a tutti gli altri prefetti che interverranno successivamente.

Inoltre, vorremmo sapere cosa resta dell'operazione Primavera

RING MONACO, Prefetto, già responsabile dell'operazione Primavera. Il modello

dell'operazione svolta può essere sicuramente utilizzato anche da altre parti d'Italia. Ogni regione

però ha le sue peculiarità in tema di criminalità organizzata.

Il criterio seguito è stato quello della flessibilità ed ha consentito ai responsabili locali di

adeguarsi alle esigenze che si appalesavano man mano. Una parte delle forze utilizzate è già stata

destinata alla Calabria per contrastare il crimine organizzato in quella regione. L'azione sul

territorio continua in Puglia, anche se i dispositivi in atto non sono quelli cui si è fatto ricorso

durante l'operazione; i mezzi della finanza restano comunque notevoli e risulta ormai che gli sbarchi

di sigarette sono rarissimi.



Bisogna adesso combattere il traffico sul versante internazionale, attraverso accordi di

cooperazione. Ricordo l'azione molto incisiva da parte della procura nazionale verso le autorità

svizzere, che ha consentito l'arresto di un grosso personaggio ai vertici delle organizzazioni

contrabbandiere. È un'azione che va continuata.

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Signor presidente, partire dai risultati dell'operazione

Primavera ed impostare su questi un discorso di politica criminale potrebbe essere riduttivo.

PRESIDENTE. Vorrei correggerla: stiamo parlando di contrabbando.

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Questo fenomeno in Puglia è antico e radicato,_ha_

comportato tanti traumi per la società pugliese: se facciamo un confronto tra il prima e il dopo di

un'operazione di per sé efficace ma limitata nel tempo, che ha consentito di conseguire notevoli

risultati e di mostrare la fermezza dello Stato, possiamo giudicare quanto accaduto come una

parentesi felice. Il business sul quale si è concentrata la criminalità organizzata della Puglia è

sempre stato il contrabbando, il che in modo paradossale ha salvato la regione da organizzazioni che

esistono in altre zone del paese: in città grandi come Bari i fenomeni di estorsione sono limitati e in

generale sono limitati gli atti criminali che incidono direttamente sui soggetti. Se vogliamo incidere

e se vogliamo dare significato all'azione dello Stato, dobbiamo perciò dilatare lo sguardo sul

fenomeno.

L'operazione Primavera cosa ha dimostrato? In un momento storico che ha coinciso con la

guerra nei Balcani, la Puglia è stata retrovia di guerra, non solo una regione di frontiera; del resto,

da Otranto a Valona ci sono 60 miglia, una distanza minore di quella tra Lecce ed Bari. In quel

momento storico, è arrivato tutto: immigrazione clandestina, armi, sigarette. Di conseguenza, si è

verificata una crescita abnorme delle ordinarie attività criminali, in particolare del contrabbando

che, grazie ad un'organizzazione che veniva dalla Albania e da Montenegro, è stato convogliato su

queste coste. La concentrazione sul territorio pugliese ha portato ad una crescita anche delle

organizzazioni criminali e, all'inizio, una specie di pace tra loro perché il business era cresciuto e

c'era spazio per tutti; anzi, c'era la necessità di avere uomini e mezzi. Tenete presente che un

natante sofisticato costa anche umiliato.

La necessità di autofinanziamento delle organizzazioni criminali, anche a seguito della legge

dello Stato che consente il sequestro e confisca dei beni, ha portato alla necessità di difendere i

carichi, mentre prima il rischio veniva calcolato. Cresciuta l'organizzazione, si è reso necessario



l'autofinanziamento e per questo motivo sono stati creati i mezzi blindati di cui ha parlato il collega

Monaco.

In quel periodo è cambiata soprattutto l'organizzazione del traffico. Non si trattava più dei

gommoni che arrivavano, ma di un commercio internazionale, attraverso gli stati. Esiste un livello

internazionale finanziario che si occupa delle acquisizioni, uno che si occupa del riciclaggio del

denaro, che non è certamente legato alle organizzazioni di contrabbandieri pugliesi, ma ha radici più

lontane, infine c'è un'organizzazione militare, questa sì sul territorio, che si è modificata con la

crescita del traffico. Mi riferisco all'acquisto dei "Superterm", barche che fanno 60 nodi e portano 5

tonnellate di carico, pari a 700-800 milioni di valore: tra il carico e il valore della banca, ogni

operazione di contrasto portata a segno dalla Guardia di finanza costa qualcosa come 2 miliardi, una

cifra -difficilmente sopportabile anche da una grande organizzazione. Questo il motivo per cui

abbiamo avuto le aggressioni e rispetto al quale l'operazione Primavera ci ha aiutato, riaffermando

l'autorità dello Stato.

Oggi il quadro è mutato e il contrabbando non segue più questa procedura. A Bar, le banche

sono circa 17-18, alcune delle quali vecchie, e il traffico non privilegia più le coste pugliesi ma

addirittura si dirige verso Ancona. Inoltre, dai nostri rilevamenti risulta che addirittura arrivano

sigarette di ritorno, provenienti dalla Campania o dal nord. Sostanzialmente si ripropone la strategia

che esisteva sette anni fa: le navi arrivavano nel golfo di Napoli, gli scafi blu fanno da spola.

Questo andamento segue un po' l'opera di contrasto delle forze dell'ordine e la linea di

politica criminale che lo Stato sceglie: se fortifichiamo le coste della Puglia, come è giusto che sia,

il traffico di sigarette cerca nuove strade. Oggi la differenza è di 3500 lire ogni pacchetto e per chi

fuma ed ha famiglia si tratta di una spesa forte.

La situazione è preoccupante perché la diminuzione del volume di contrabbando ha creato

già i primi contraccolpi: all'improvviso la manovalanza del crimine si è trovata senza lavoro e si è

rivolta alle rapine, che sono aumentate, cosi come sono aumentati i cosiddetti reati di criminalità

comune. Se non si interviene sul problema del lavoro, queste persone che sono abituate al guadagno

facile, questi ragazzi che non vanno a scuola e che ricevono 100-150 mila lire per un'ora, quanto

serve scaricare le casse, difficilmente...

EUPREPIO CURTO. Quelli che sparano sono un'altra cosa!

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Certo, altra cosa. Volevo solo parlare della piccola

manovalanza, che è di diffìcile collocazione. Se però vogliamo parlare delle organizzazioni, di
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quelli che sparano, sono pronto: dopo tanti anni in Puglia conosco la situazione e, se vuole,

possiamo approfondire il tema.

La linea da seguire oggi, per limitare gli effetti negativi sul territorio detto, è agire da un lato

dal basso creando delle opportunità per chi si era accostato al crimine e, dall'altro, sulla criminalità

finanziaria, aggredendo i patrimoni criminali e considerando che questo contrabbando è la matrice

di tutto. Si dice che le bande si siano separate: non è vero. A Bari abbiamo censito 18 famiglie che

fanno di tutto: utilizzano il contrabbando come care business, e ne reimpiegano i proventi nel

traffico di droga, nello sfruttamento della prostituzione e soprattutto per mantenere l'organizzazione,

che costa. L'appartenenza ad una cosca vuoi dire ricevere mensilmente il denaro, avere la

protezione per le famiglie e l'avvocato quando si va in carcere.

. JDunque, si può intervenire partendo dal contrabbando che è un fenomeno ben presente, non

è come il vento: si può toccare. Oggi di criminalità non è organizzata politicamente, altrimenti

potrebbe impossessarsi dei comuni, indirizzando il consenso verso certi soggetti.

Bisognerebbe vedere dove va a finire questo denaro, quali sono le sostanze tossiche e nocive

che arrivano in Puglia, chiede chi trasporta rifiuti, come sono costituite queste società fantasma che

hanno al loro interno delle scatole cinesi e poi si permettono di depositare in banca 50 miliardi in

contanti per acquisire delle commesse. Signor presidente, è lì che bisogna compiere una verifica:

dobbiamo riuscire ad agguantare la testa della piovra, perché i tentacoli ricrescono.

GIOVANNI D'ONOFRIO, Prefetto di Lecce. Signor presidente, come lei sa la provincia di Lecce

è toccata solo marginalmente dal contrabbando. È invece pesante il fenomeno dell'immigrazione

clandestina.

L'operazione Primavera ha comportato un potenziamento degli uomini e deve essere

valutata, a nostro avviso, in modo positivo perché ha fatto in modo che diminuissero del 20 per

cento i reati. Tuttavia, sono rimasti in numero inquietante le rapine e gli episodi di spaccio di droga.

Un altro dato riguarda l'estorsione e l'usura, fenomeni sommersi rispetto ai quali i dati a

disposizione sono senz'altro sottodimensionati. Analizzando però quello che accade nel Salente, ci

rendiamo conto che molte situazioni che destano preoccupazioni nell'opinione pubblica si

riannodano facilmente al fenomeno estorsivo.

Lo scorso anno, per fronteggiare la situazione, ha posto in essere una linea telefonica alla

quale rispondevo direttamente io, per cercare di far leva sul senso di legalità dei cittadini; speravo

che una dichiarazione resa al prefetto, il quale assicurava la riservatezza, potesse fare emergere

alcuni fatti. Eccettuati i primi giorni, nei quali c'è stata una certa curiosità, purtroppo il telefono è

rimasto muto.
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Poiché i fenomeni di estorsione ed usura incrinano le regole di convivenza e il rapporto di

fiducia tra cittadino e istituzioni, ho assunto una serie di iniziative - prima e durante l'operazione

Primavera - volte a risollevare il livello di questo rapporto. Ho posto in essere un patto di sicurezza

con il comune di Lecce, che ha dato risultati positivi tanto che tra non molto smantelleremo

l'abusivismo commerciale al fine di rendere le città più vivibili. Abbiamo poi istituito il poliziotto di

quartiere, un'esperienza che probabilmente andremo ad estendere. Infine, abbiamo predisposto,

dopo la strage di Copertine, un piano di bonifica tramite l'intervento delle forze di polizia e l'uso di

elicotteri che assicurano un controllo non solo sugli itinerari da bonificare ma anche sul territorio

provinciale.

Si potrebbe fare di più sotto questo profilo, ma alcune situazioni sono ostative. Innanzitutto

mi riferisco all'infelice dislocazione dei quattro commissariati, tutti al centro, per cui è scopertala

zona litoranea; inoltre questi commissariati, di 25-30 unità, non possono coprire tutta l'attività

operativa. Vi sono problemi anche per le stazioni dei carabinieri, alcune delle quali insistono su

tenitori a notevole rischio e quindi manifestano carenze operative, nel senso che non solo operative

H24.

Circa il fenomeno generale tratteggiato dal collega, certamente non ci troviamo più di fronte

ad una criminalità come quella di una volta, molto coesa e unita, quale la Sacra corona unita, e che

c'è stato un una ridimensionamento dell'organizzazione a seguito dei processi che si sono celebrati.

Naturalmente la malavita si riorganizza andando alla ricerca di nuove alleanze e di equilibri,

per cui si è passati da un'impostazione contrassegnata da gruppi coesi e visibili ad una logica che

definirei commerciale, nel senso che gli spezzoni della Sacra corona unita, favoriti

dall'immigrazione che ha consentito di sviluppare rapporti con la criminalità d'oltre Adriatico,

hanno costituito aggregazioni per la perpetrazione di singole fattispecie criminose. A fronte di

queste aggregazioni temporanee (sembra addirittura che vi sia un'intesa sul traffico delle armi), si

constata un insediamento sempre crescente della criminalità albanese sul territorio nazionale, che

incide sulle zone operative della nostra delinquenza. Dunque, alle aggregazioni temporanee può

subentrare una contrapposizione contrassegnata da scontri cruenti e da tensioni.

Per quanto riguarda la consistenza dei flussi, nel 1998 abbiamo avuto circa 20 mila rintracci

(cioè individuati dalle forze di polizia); nel 1999 abbiamo toccato il livello massimo di 26 mila e nei

primi sei mesi di quest'anno i rintracci sono stati 7.072. Ad una prima lettura, si potrebbe ritenere

che il fenomeno sia in flessione, ma non è così: il minor numero registrato nel primo semestre

dell'anno è imputabile alla situazione meteomarina sfavorevole che non ha consentito l'approdo

degli scafi, all'operazione Primavera che era in atto e forse anche all'individuazione di altri lidi.
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Si registra anche una forte presenza di albanesi. Mi spiego: all'inizio abbiamo assistito ad

una fase di multietnicità e gli immigrati si consegnavano spontaneamente alle forze di polizia, oggi

si ha una prevalenza di albanesi, ossia su 7.072 rintracci, 2.194 sono albanesi, un terzo del totale,

2.375 iracheni curdi e 1.555 curdi della Turchi; gli albanesi, una volta arrivati a Lecce, vengono

respinti, ma nulla toglie che ritornino il giorno dopo.

Il piano anti-immigrazione è valido: la Guardia di finanza agisce sul mare mentre le forze di

polizia ed i carabinieri pattugliano le coste in maniera incalzante, tenuto conto della massiccia

presenza di albanesi, i quali tentano di evadere il loro controllo e la vigilanza. Il ministro

dell'interno, anche in questi giorni, ha parlato di programmi operativi comunitari per l'utilizzo di

strumentazioni tecnologicamente avanzate, in particolare per l'avvistamento e l'intercettazione dei

gommoni attraverso sistemi di rilevazione radar e apparecchiature di sensoristica per un più

capillare controllo del territorio.

Per quanto riguarda i centri di accoglienza, abbiamo ricevuto una direttiva del dipartimento

affinchè i nostri centri accolgano gli espellendi e gli asilanti; personalmente ho scelto il Regina

Pacis collegata con il vescovo Ruppi per gli espellendi ed un altro centro per gli asilanti. Ho chiesto

e ottenuto circa 2 miliardi dalla regione, i lavori sono in corso di ultimazione tanto che i due centri

potranno entrare in funzione quanto prima assicurando il massimo decoro e la massima sicurezza

agli immigrati.

STEFANO NARDUZZI, Prefetto di Brìndisi. Credo che dopo questo elenco di dati si possa

estendere l'esame all'operazione Primavera, concentrando l'attenzione sul contrabbando. Considero

opportuna e utile la costituzione del comitato presieduto dall'onorevole Mantovano per un

approccio scientifico al fenomeno, cioè per capire questo ciclo completo che va dai rapporti

internazionali agli investimenti dei proventi illeciti, alle diverse modalità di repressione ed al

contesto sociale in cui si muove. Il prefetto Mazzitello prima ha parlato di una sorta di subcultura,

un modo decoroso per sbarcare il lunario.

Poiché dovrò parlare di investimenti, chiedo che questa parte venga segretata.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta)
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(La Commissione procede in seduta pubblica)

STEFANO NARDUZZI, Prefetto di Brindisi, A nostro modo di vedere è risultata utile l'idea di

costituire una task farce mista con tutte le forze dell'ordine, che con immediatezza e flessibilità si

sposti sul territorio per risolvere problemi particolari. L'esperimento non ha prodotto frizioni né

problemi tra le forze di polizia che vi hanno lavorato; per mantenere alta la vigilanza sul

contrabbando credo che gli investimenti nella tecnologia potranno risultare utili, come ha anticipato

il collega. Ad ogni modo, per dare un approccio scientifico si sta percorrendo la strada delle

strumentazioni informatiche.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Tarante. Condivido l'analisi del prefetto Mazzitello e

l'intervento del collega Monaco che ha sintetizzato i risultati dell'operazione Primavera per quanto

riguarda l'attività anticontrabbando. Il territorio della provincia di Tarante non è massicciamente

interessato da sbarchi di sigarette, ma marginalmente dal fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Ad ogni modo, l'operazione Primavera ha provocato la drastica riduzione del fenomeno

anche nella provincia di Tarante che, però, su mia richiesta - con il consenso del prefetto Monaco -

ha partecipato all'operazione con il supporto di uomini della polizia di Stato, posto che nella

suddivisione della vigilanza delle coste e delle vie di comunicazione, l'area è stata interessata dal

transito verso la Campania e la Basilicata. La Guardia di finanza ha sempre sotto controllo varie

rotabili come l'Appia, nel tratto Grottaglie-Massafra; la 106 Taranto-Reggio Calabria, la Al4 e la

581 che sono maggiormente a rischio. In base alle informative della Guardia di finanza e degli altri

corpi di polizia abbiamo saputo che qualche sbarco di tabacco lavorato estero è avvenuto nella zona

ionica della provincia di Tarante da punta Prosciutto a Lido Silvana.

Non vi sono grosse organizzazioni criminali, anche se quelle del tarantino hanno

movimentato mediamente 50-60 casse. Un altro punto a rischio è rappresentato dai casolari di

campagna nella zona che va da Alberobello a Grottaglie e Mortola.
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La Guardia di finanza, nel marzo scorso, ha portato a termine l'operazione Falce relativa ad

una grossa organizzazione internazionale il cui capo è stato arrestato in Belgio, rispetto alla quale

le indagini erano partite da Massafra, comune della provincia di Tarante.

L'attenzione è massima, il che significa tenere costanti collegamenti specie per quanto

riguarda il nomadismo criminale proveniente dal brindisino e dal leccese. Il prefetto di Lecce ha

accennato alla formazione di veri e propri clan di albanesi che preoccupano perché negli ultimi

giorni si sono avute rapine ad opera di bande criminali di Mesagne che "invadono" il territorio

tarantino.

Tarante fa parte del piano antimmigrazione e deve collaborare ali'anticontrabbando.

L'operazione Primavera ha dato risultati notevolissimi: il modulo si è rivelato valido essendo

flessibile e duttile tanto che, come è stato sottolineato, potrebbe trovare applicazione anche in altre

regioni fermo restando che, come ha precisato il collega Mazzitello, non bisogna perdere d'occhio

le cause del fenomeno; il problema è la stagnante crisi occupazionale che facilita il reperimento

della manovalanza da parte della criminalità: in verità, i vecchi capi sono tutti in carcere e i giovani

non hanno le loro capacità, anzi sono tenuti sotto controllo tanto che da dieci anni a questa parte la

situazione è vivibile. L'usura è diffusa, ma in misura contenuta. Come avrete saputo, ieri l'altro si è

concluso il primo processo per associazione a delinquere ai fini di usura con la comminazione di

118 condanne. Oggi l'usura è un fenomeno che si caratterizza per il "porta a porta", il che non vuoi

dire che dobbiamo abbassare la guardia specie nel settore del commercio

CONCETTA GABRIELLA SORBILLO LASCO, Prefetto di Foggia. Per quanto l'operazione

Primavera abbia toccato la provincia di Foggia, sia pure in modo marginale interessando il comune

di Margherita di Savoia, i risultati positivi si sono avvertiti sul nostro territorio, perché si è

registrato un abbassamento dello stato di allarme e della tensione da parte della popolazione.

Ricordo che per quanto non direttamente coinvolta in modo massiccio come la provincia di

Brindisi, la provincia di Foggia è stata interessata dal trasporto dei tabacchi lavorati esteri di

contrabbando e dal contrabbando di armi oltreché di droga.

L'abbassamento della tensione e la pressione esercitata dalle forze dell'ordine hanno fatto

però aumentare altri reati, come le rapine e le estorsioni, che peraltro già caratterizzavano il

territorio di Foggia.

Si è avuta un'altra circostanza concomitante, ossia l'emissione di due sentenze definitive in

relazione ai processi Panunzio e Cartagine, conclusisi con il riconoscimento del carattere mafioso

delle organizzazioni criminali operanti la prima nell'area Foggia-San Severo-Cerignola e l'altra

specificatamente a San Severo, che ha indotto un periodo di apparente calma. Il punto di acme della
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criminalità, e in genere degli omicidi, si è avuto negli ultimi mesi dell'anno scorso e all'inizio di

quest'anno, perché i clan subentrati a quelli sconfitti hanno cercato di dividersi il mercato, il che ha

comportato parecchie vittime tra i malavitosi ed anche qualche vittima innocente. Anche per il reato

di contrabbando si sono avute perdite di vite umane, persone assolutamente estranee ai fatti che

stavano transitando lungo la statale 16 nel tratto Cerignola-Foggia; ancora oggi si discute

nell'apposita Commissione se quell'evento letale sia riconducibile ad un'azione di terrorismo legata

al contrabbando: sappiamo quale sia la tipologia di questo reato e le sue caratteristiche, ma il terrore

e il panico erano di così elevata intensità da produrre l'intervento che il Governo ha attuato con

l'operazione Primavera qualche mese dopo. Come ho già detto, questa ha toccato una parte

abbastanza estesa del territorio della provincia di Foggia, richiedendo operazioni integrative da

parte delle forze dell'ordine che hanno tenuto sotto controllo i luoghi comunemente a rischio^ per Jp

sbarco di tabacchi lavorati esteri, come per esempio la foce del fiume Ofanto, la costa del comune

di Zapponeta, le insenature di Mattinatella e Vignanotica, la Valle di Catenella, la zona del lago di

Lesina, la foce del fiume Saccione. In questi luoghi le organizzazioni criminali locali hanno stabilito

dei collegamenti con quelle campane di stampo mafioso e con altre; per esempio San Severo è

collegato con la mafia e con la 'ndrangheta calabrese, mentre Cerignola con quella campana

oltreché con i rami della mafia locale.

Le arterie interessate sono la A14 e la 16, ma anche la lóbis, la statale 90, 89 e 17 del

Gargano che, da Manfredonia in poi, è interessata allo sbarco dell'immigrazione clandestina nonché

della droga e dei tabacchi esteri lavorati. Più volte la sottoscritta ha richiamato l'attenzione sulla

necessità di potenziare i sistemi di controllo della costa - 210 chilometri per l'intera provincia -

ricevendo attenzione da parte del ministro, del prefetto Monaco e della Guardia di finanza che di

recente ha potenziato i loro sistemi.

In questi ultimi tempi il Ministero dell'interno ha anche potenziato i mezzi a disposizione

della polizia di Stato per contribuire al maggior controllo della situazione; abbiamo richiesto il

potenziamento dei presidi, in particolare per quel che riguarda Vieste e la punta di Chieuti.

PRESIDENTE. La parola ai colleghi che intendano porre domande.

ALFREDO MANTOVANO. Seguendo le indicazioni della sua introduzione, signor presidente,

porrò brevissime domande tese ad avere il maggior numero di elementi di fatto, perché da un punto

di vista logico le valutazioni seguono la conoscenza attenta del fenomeno e degli strumenti di

contrasto.
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Le mie domande riguarderanno, nell'ordine, la consistenza delle forze dell'ordine in Puglia;

l'attività di prevenzione di genere e l'utilizzo delle misure di prevenzione. In ordine alla consistenza

delle forze dell'ordine in Puglia, gradirei avere da parte di ciascun prefetto l'indicazione, provincia

per provincia, delle unità delle forze dell'ordine in organico divise per arma e un confronto con una

data antecedente rispetto all'operazione Primavera. Nell'indicazione delle cifre chiederei una

distinzione tra le forze in organico e quelle cosiddette aggregate (i prefetti sanno a cosa mi riferisco

quando utilizzo questo termine).

Attività di prevenzione, in particolare per quello che riguarda il territorio di Lecce. Dopo un

episodio criminoso gravissimo - seguito da una visita di una delegazione della nostra Commissione

- fu disposto un servizio di elicotteri, uno della polizia di Stato e l'altro dei carabinieri, per la

ricognizione<Iel territorio; poiché dal 1° luglio il servizio è stato sospeso, vorrei sapere perché e_chi_

ha dato l'ordine. Vorrei conoscere anche il numero di volanti in circolazione e se risulta che alcune

notti le volanti si riducono ad una per la città e, in certi casi, non vi è neanche questa. Anzi, qualche

giorno fa, per parecchie ore in una notte, è mancato del tutto il servizio volanti.

Il prefetto Mazzitello si è riferito al traffico illecito di rifiuti: poiché le discariche abusive

non sono realtà mobili, ma agevolmente identificabili, domando se sia stato svolto un monitoraggio

delle discariche abusive in tutte le province e, in caso affermativo, se sia stato seguito da un'attività

di intercettazione degli autocarri e dei TIR che trasportano i rifiuti.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione in senso stretto, vorrei conoscere il numero

delle proposte delle misure di prevenzione avanzate nell'ultimo anno dai questori e dai comandanti

provinciali dei carabinieri; se è stata fatta qualche comparazione tra queste proposte e quelle

formalizzate negli anni precedenti, ed i risultati delle proposte, con particolare riferimento alle

misure di prevenzione patrimoniale, ossia i beni sequestrati e quelli confiscati in una valutazione

comparativa.

NICHI VENDOLA. Signor presidente, considero l'audizione odierna importante perché il quadro

offerto ci consente di fare valutazioni che, al di là del dettaglio, vanno al cuore dei problemi. Lei sa

che per cultura sono molto diffidente nei confronti di operazioni che rischiano di portare il timbro

del propagandismo o dell'eccesso di militarizzazione del territorio, ma l'operazione Primavera non

è stato questo. Ci è stata descritta come un modulo operativo di particolare efficacia, proprio per la

sua capacità di disarticolare il ciclo del contrabbando nelle diverse fasi, da quella del trasporto

marittimo, a quella del movimento sulle strade per giungere alle retrovie logistiche.

Al prefetto Monaco chiedo quanto di questo modulo operativo importato in Puglia è rimasto

ora che l'operazione Primavera si è conclusa, per evitare di ricorrere agli inefficaci modelli di
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militarizzazione, che rappresentano la chiave di una cultura repressiva moderna e mirata. Il prefetto

Mazzitello ha offerto una interpretazione precisa dei motivi della recrudescenza, che costituisce un

problema geopolitico in relazione all'incendio balcanico. Come si sa la guerra ha un indotto di

mafia notevole (armi, droga, contrabbando, esseri umani) ma anche la ricostruzione è un business

ed attualmente siamo nel pieno della ricostruzione; oggi alcuni stereotipi costruiti strumentalmente

durante la guerra sono caduti perché abbiamo scoperto che il Kosovo è una delle più rilevanti

enclave mafiose, mentre il Montenegro è uno Stato contrabbandiere: che previsione e che

valutazione fate su questo punto?

Dal prefetto di Brindisi vorrei una precisazione: in Puglia il contrabbando di sigarette è

un'attività parallela alla normale attività produttiva e impiega una cifra impressionante di

manodopera^ alcune decine di migliaia di addetti. Nella città di Brindisi, per esempio, si stima siano

5 mila gli addetti alle attività di contrabbando: nell'attuale fase di vacanza dell'attività produttiva,

che cosa succede a questo pezzo di improprio mercato del lavoro?

Il prefetto Mazzitello ha alluso al fatto che la forza contrabbandi era potrebbe essere una

ipoteca sulla democrazia e sulla politica; non ci sono ancora risultanze processuali, ma in effetti

quello che si avverte a livello di enti locali è una diffusa ignoranza del problema: alcuni comuni

issano la bandiera del "qui tutto va bene" salvo poi scoprire, qualche giorno dopo, che proprio loro

sono le retrovie logistiche del fenomeno, facendoci pensare alla cinematografia americana più

spettacolare. Cosa ne pensate?

In Puglia al contrabbando si legano due fenomeni endogeni gravissimi: l'usura, il più grave

esempio di economia drogata nel leccese e nel foggiano, e le ecomafie. Purtroppo siamo l'unica

regione d'Italia priva di un piano regionale dei rifiuti, fatichiamo persine a censire le discariche e

gli inceneritori: c'è bisogno di puntualizzare queste due questioni ricordando che non ci sarebbe

questa economia criminale se la Puglia non fosse una delle regioni condizionate dal lavoro nero e il

caporalato.

EUPREPIO CURTO. Il presidente, nel suo intervento introduttivo, ha lasciato parecchi spazi aperti

per la discussione, mentre gli organi di informazione questa mattina puntavano chiaramente sul

ruolo della Commissione antimafia a Lecce, sui risultati dell'operazione Primavera, lo stato di

salute della Sacra corona unita e l'immigrazione. Dobbiamo utilizzare in positivo l'uno e gli altri

per sviluppare un ragionamento completo dal momento che trattare esclusivamente dell'operazione

Primavera non sarebbe utile ai fini di un'analisi approfondita.

Sono stati citati i risultati positivi dell'operazione Primavera, ma io ritengo sia opportuno

parlare anche degli aspetti negativi per avere una valutazione obiettiva. Innanzitutto, questa
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operazione ha avuto un carattere monoculturale, nel senso che è nata come azione di contrasto al

contrabbando dimenticando che la criminalità, forse priva di qualsiasi altro tipo di attività

economica, ha scoperto il concetto di flessibilità, si muove e si modella sulla base dell'azione di

contrasto; quindi, è un pensiero di corto respiro far nascere un'operazione in conseguenza della

particolare aggressività in un determinato periodo storico di un certo tipo di azione criminosa. Il

secondo aspetto è che comunque, pur con questo limite, l'operazione era limitata nel tempo ed

infine che la spinta emotiva era legata ai fatti di Addico.

Per quanto riguarda i mezzi e le tecnologie, vorrei sapere che cosa è arrivato in Puglia con

l'operazione Primavera e che cosa è rimasto; più specificatamente che cosa è arrivato e che cosa è

rimasto nella provincia di Brindisi. Purtroppo debbo riferirmi ai gravi fatti di Francavilla Fontana

dove un sottufficiale dei carabinieri è stato barbaramente ucciso con un'azione. criminosa^

annunciata! Dico annunciata perché le rapine a Francavilla Fontana sono state numerose nei mesi

precedenti: la prima è datata 4 gennaio 2000, ad essa ne sono seguite altre il 29 gennaio, il 20

febbraio, il 12 aprile, il 21 maggio, il 27 giugno, il 5 e il 14 luglio. Di fronte ad una situazione del

genere è naturale pensare che queste bande criminali sono la risultante dell'espulsione dal circuito

del contrabbando delle fasce marginali che, proprio perché espulse, sono le più spieiate e le più

arroganti e barattano 4 ergastoli con una "fetta di torta" da 5 milioni a testa. Credo occorra

dissentire dall'ufficiale dell'Arma il quale, nei giorni scorsi, ha parlato di professionisti, perché

quando si uccide per 20 milioni di lire non si è professionisti! E questo non costituisce un momento

di rasserenamento, ma al contrario è di tensione, perciò vi chiedo quali azioni di contrasto ritenete

di adottare rispetto a questa criminalità che non conosce confini.

Ritenete che le forze dell'ordine a livello direttivo abbiano la qualificazione richiesta in

questo particolare e pericolosissimo momento storico? Non dimentichiamo che il maresciallo Di

Mitri è stato ucciso in un'operazione in cui non indossare il giubbotto antiproiettile; voglio ricordare

che delle 10 rapine consumate non è stato catturato un solo malvivente e le indagini brancolano nel

buio. Ripeto, vorrei conoscere il giudizio del prefetto di Brindisi sul grado di qualificazione dei

dirigenti della forza dell'ordine e come mai in una fascia di territorio a forte rischio - parlo di

Francavilla Fontana - non sia mai stata adottata una sola misura di prevenzione.

Abbiamo coniato una nuova simbologia dialettica, il nomadismo criminale, che non

prescinde dai collegamenti esistenti sul territorio con gli esponenti della mala locale: se esiste

un'azione di contrasto si ottengono dei risultati, se non c'è nulla, la nuova barbarie cresce

alimentando i riflessi negativi come il contrabbando.
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LORENZO DIANA. In Puglia, definita retrovia di un fronte di guerra, lo Stato è riuscito ad

assestare duri colpi alla criminalità, come abbiamo potuto registrare nelle precedenti missioni e dai

dati forniti. L'operazione Primavera ha dato buoni risultati, ma adesso secondo voi vi è un ricambio

di leve all'interno delle fila della criminalità?

Risultano più colpite le organizzazioni dedite al contrabbando, ma queste continuano ad

esercitare il traffico degli esseri umani oppure è stato raggiunto qualche risultato con l'azione di

contrasto? Siamo attrezzati nel controllo del territorio per fronteggiare ed impedire il traffico e lo

sversamento illecito dei rifiuti di ogni genere, compresi i tossici, visto che la Commissione

presieduta dall'onorevole Scalia ha più volte denunciato che la regione è interessata da questa

attività, specie da quando la camorra è stata contrastata nella provincia di Salerno e a Napoli? Il

prefetto-Monaco-nella relazione inviata alla Commissione sull'operazione Primavera- ha .riferito.,

della costituzione a Bari di un ufficio di collocamento con personale Interpol: era un ufficio

temporaneo o continua tuttora la sua attività?

RING MONACO, Prefetto già responsabile dell'operazione Primavera. E' un ufficio permanente e

sarà potenziato.

GAETANO VENETO. Sarò breve e, se possibile, vorrei risposte precise, concrete.

Premetto che il quadro che è stato delineato è estremamente interessante, e di ciò in

particolare ringrazio il prefetto Monaco. Partirò proprio con lei, prefetto.

Quanto all'operazione Primavera, vorrei sapere riguardo al distaccamento, di cui si parla

nella relazione, che cosa avviene attualmente. Sappiamo che a luglio vi sono stati sequestri di mezzi

veloci. Che tipo di collaborazione c'è oggi, 20 luglio 2000, con le forze di polizia locale e con le

istituzioni governative? Da quello che leggo o che so, interessandomi di questi argomenti per

ragioni politico-culturali, non c'è una grande collaborazione istituzionale. Vorrei sapere se è vero.

Altra domanda precisa, che si collega ad un'osservazione molto puntuale del prefetto

Mazzitello. La domanda è rivolta insieme al prefetto Monaco e al prefetto Mazzitello, per quella

che potrebbe essere una cross examination, se mi permettete la battuta.

Lei ha detto che dopo l'operazione Primavera c'è una percezione diversa del contrabbando.

Dove, prefetto: in Montenegro o in Italia? Lo dico scherzando, ovviamente. Sono infatti molto

agognate, prefetto Monaco, le 100 mila lire di cui parlava il prefetto Mazzitello per i piccoli natanti

criminali. Io vivo a Bari, nel quartiere Libertà, che lei forse non conosce, dove si vive anche e

soprattutto per quelle 100 mila lire.
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La prossima domanda è rivolta anche agli altri prefetti. Approfitto della mia esperienza

quarantennale, di professore universitario, di ex banchiere (parleremo anche delle banche, dottor

Narduzzi, sempre con domande precise). La percezione dell'operazione Primavèra è quella di una

rondine che ha fatto primavera? Più concretamente, oggi come si intreccia con l'attività ordinaria

delle forze di polizia? C'è stato un incremento di personale, c'è stato un taglio particolare nella

gestione del personale delle forze di polizia o invece quell'operazione è stata una parentesi

felicissima, importante, scioccante in positivo, che però si è chiusa? In concreto, è diventata di

routine l'organizzazione? Altrimenti dovremmo dire che purtroppo è tornato il desiderio di

contrabbandare, qualche volta per sopravvivere, molto più spesso per arricchirsi.

PRESIDENTE: Poiché è stato richiesto, si procede in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La Commissione procede in seduta pubblica).

GAETANO VENETO. Vi chiedo scusa se sono molto crudo e puntuale nel porre le domande, ma

vorrei altrettanta chiarezza da voi se avete notizie da darci, e comunque vi ringrazio per la

collaborazione che avete già offerto e che offrirete.
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Ultima domanda. La lettura che ha dato il dottor Mazzitello del contrabbando colpito non a

morte, purtroppo, ma colpito pesantemente dopo l'operazione Primavera, potrebbe sembrare

soltanto di natura culturale, ma a me sembra anche importante e grave. L'operazione Primavera ha

evidenziato che la Puglia era - lo ha detto il dottor Mazzitello ed io sono d'accordo con lui - il

retroterra di una guerra decennale: non era dunque la guerra del Kosovo, era la guerra di tutti i

Balcani. Quindi non concentriamoci né divertiamoci troppo sul Kosovo e sugli eroici kosovari

contro i delinquenti serbi; in realtà il problema è molto più grave ed articolato, riguarda i croati, i

bosniaci, i kosovari, i serbi e gli albanesi, sia di etnia sia di popolazione, cioè sia gli albanesi di altre

terre sia quelli che vivono in Albania.

Se si da per buona la lettura del dottor Mazzitello secondo cui la Puglia si è rivelata il

retroterra della guerra, per cui i grandi traffici del contrabbando finanziavano, insieme aLtraffico.

della droga e delle persone, e quindi alla compravendita di corpi umani, almeno le tangenti sui

trasporti delle persone (parliamo di centinaia di miliardi, i famosi due o tre milioni pagati per il

nolo, alla maniera di Caronte, dall'Albania all'Italia); se è vero questo, come è vero, dobbiamo

leggere la guerra nei Balcani, e in particolare quella del Kosovo e dei serbi, come guerra fra clan e

non fra popoli? Personalmente tenderei a leggerla come guerra fra clan, e mi pare che il dottor

Mazzitello con discrezione abbia fatto un accenno simile. In sostanza, grandi clan si sono intrecciati

con i kosovari o con i serbi, e prima con i bosniaci o con i croati. Se questo è vero, per noi è una

grande lezione, ma credo lo sia anche per voi, rappresentanti del Governo sul piano locale. Occorre

prestare una particolare attenzione, per esempio, a forme di sostegno e finanziamento ed è

necessario stare molto attenti perché i finanziamenti non si intreccino con forme di clan malavitosi

più che con finti o presunti governi (penso ai famosi ministri del Montenegro, notoriamente dei

delinquenti, come sa bene il dottor Monaco).

PRESIDENTE. Nel rispondere dovete essere più concisi di noi, perché ci sarà poi un altro giro di

domande. Se ci sono risposte da fornire con materiale documentale, di cui ora non siete in possesso,

è chiaro che lo attendiamo.

RING MONACO, Prefetto, già responsabile dell'operazione Primavera. Rispondo ad una

domanda dell'onorevole Mantovano in ordine al problema degli elicotteri, che erano stati dislocati

in relazione alle esigenze per il controllo del territorio dopo la famosa e sanguinosissima rapina di

Leverano. Gli elicotteri che erano stati dislocati sia dalla Polizia di Stato sia dall'Arma dei

carabinieri, riposizionati a Bari, avevano superato il numero di ore di volo in cui tali mezzi possono

esercitare tranquillamente la loro funzione; sono rientrati per le normali operazioni di revisione,
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dopodiché rientreranno in servizio. I colleghi che esercitano la funzione che io non svolgo più,

sapranno comunque fornire tutte le informazioni al riguardo.

L'onorevole Vendola e l'onorevole Veneto mi hanno domandato quanto resta sul territorio

del modulo operativo dell'operazione Primavera. Innanzitutto è rimasta una cultura, da parte delle

forze di polizia locali che sono sul territorio, di un modulo operativo che ha consentito una grande

azione di coordinamento. Questo non è contestabile da nessuno. Si è operato con un'azione di

coordinamento di grande efficacia senza che sia nato il minimo contrasto tra le forze di polizia.

Sono state acquisite informazioni di intelligence su cui le forze di polizia locali potranno lavorare in

futuro. Sono stati scoperti nascondigli di cui non avevo alcuna cognizione: quando li ho visti ho

detto che mi sembrava un film di James Bond. Io che ho trentun anni di militanza nelle forze di

polizia-non avevo mai visto una cosa del genere. Dal punto di vista delle risorse umane, per quanto

riguarda carabinieri e polizia, come ho detto, le aliquote impegnate sono state dislocate in Calabria

e soltanto una piccola percentuale è rimasta sul territorio in aggregazione, mentre vi è rimasta una

grossa aliquota della guardia di finanza, anche in termini di risorse tecniche, di mezzi. Del resto, lo

avete potuto constatare direttamente: all'aeroporto di Galatina avete parlato con il generale Esposito

che vi ha dato indicazioni su tutto il dispositivo aeronavale che è rimasto a disposizione della

Guardia di finanza. Poi, in relazione a quello che era già stato stabilito per la regione Puglia

nell'ambito del programma sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia, vi è tutta un'attività in corso. Non

ho adesso con me i documenti, ma vi sono sale operative congiunte tra polizia, guardia di finanza e

carabinieri, vi sono risorse, mezzi e tecnologie, mezzi plurisensori, radar, che saranno dislocati

lungo le coste; vi è tutta una serie di mezzi di cui è ancora in corso la distribuzione, nonché una

serie di attrezzature per tutte le attività della polizia scientifica e per i reparti delle altre forze di

polizia che devono espletare attività di intelligence. Se poi volete la quantificazione dei mezzi, la

avrete dal dipartimento di pubblica sicurezza.

Sicuramente però il fenomeno ha percorso altre strade e si dovrà combattere sulle altre

strade che i contrabbandieri stanno percorrendo. Occorre peraltro seguire questa attività sul piano

internazionale, e questo è senz'altro il versante più rilevante sul quale si deve combattere. E' chiaro

che la parola fine al contrabbando ancora non è stata posta, però almeno nella regione Puglia si è

ottenuto un risultato importante.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).
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(La Commissione procede in seduta pubblica).

GIOVANNI D'ONOFRIO, Prefetto di Lecce. In risposta alla domanda dell'onorevole Mantovano

vorrei fare una premessa: parlare di carenze di organico secondo me è fuori luogo, perché abbiamo

organici che risalgono a 10-12 anni fa, quindi andare a fare il raffronto adesso, tenuto conto che la

realtà della provincia è completamente mutata, mi sembra improprio. Comunque, per quanto

riguarda le forze di polizia, vi sono 960 carabinieri, 500 agenti della guardia di finanza, mentre per

quanto riguarda la questura, vi sono 450 uomini nel capoluogo e 150 fra i vari commissariati. Nella

città di Lecce operano quattro volanti H24, più due motociclisti dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 21,

che sono poliziotti di quartiere; poi abbiamo due uomini 'a bordo di camper in una zona periferica

della città, cioè nella zona Stadio; ogni commissariato dispone inoltre di una volante H24. Questi

sono i dati che mi sono stati forniti dalla questura e delle cui veridicità sono convinto.

Per quanto riguarda le forze aggregate, su tutta la provincia opera il reparto prevenzione

crimini, composto da dieci equipaggi, ciascuno dei quali è formato da due uomini che in appoggio

all'attività di commissariato svolgono funzioni di polizia, come posti di blocco, perquisizioni,

rastrellamenti e via di seguito. Vi sono inoltre 150 uomini dedicati all'immigrazione, di cui 100

carabinieri, 40 unità della Polizia di Stato e 10 finanzieri; in prevalenza queste unità sono state

assegnate ai centri di accoglienza che, come voi sapete, sono tre.

Sugli elicotteri ha risposto il collega Monaco. Aggiungo che un elicottero dell'Arma dei

carabinieri viene una volta alla settimana.

Per quanto riguarda la domanda circa l'azione di contrasto che mi è stata formulata da un

altro parlamentare, è chiaro che tale azione in tanto è possibile in quanto assicura un maggior

controllo sul territorio. Comunque, quello che manca secondo me è un'attività di intelligence,

perché quando si verifica una rapina ci limitiamo ad andare alla ricerca degli autori, mentre

dovrebbe esistere un quadro di intelligence in grado di far capire da quale gruppo quelle rapine

provengono, altrimenti è difficile se non impossibile individuare gli autori dei reati. Va comunque
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precisato che il questore recentemente ha istituito una squadra di intelligence con questa specifica

finalità.

Sono stato anche commissario all'emergenza rifiuti a Napoli, anzi, poiché il commissario

era il prefetto di Napoli, io, che pure ero prefetto, avevo un incarico specifico al riguardo.

L'emergenza rifiuti a Lecce non è certamente paragonabile alla situazione che si registra a Caserta e

a Napoli, dove vi sono chiare infiltrazioni camorristiche. Occorre tenere presente che a Lecce il

bacino d'utenza non è eccezionale, avendo la città circa 800 mila abitanti. Posso escludere nella

maniera più categorica che ci siano infiltrazioni camorristiche: ci sono delle lobby che approfittano

della situazione e che stiamo cercando di smantellare in relazione anche ai compiti che

recentemente sono stati a noi assegnati con un'ordinanza della presidenza.

— -Penso di aver risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte.

PRESIDENTE. Non ha affrontato il problema delle misure di prevenzione, su cui penso però che ci

potete indirizzare una documentazione dettagliata, anche tenuto conto che è una dimensione

importante per la Commissione antimafia ed è in questo momento decisiva per l'attacco ai

patrimoni.

STEFANO NARDUZZI, Prefetto di Brindisi. Con riferimento alle domande poste all'onorevole

Mantovano mi riservo di far avere dati sulla consistenza delle forze dell'ordine e sulle misure di

prevenzione. Comunque, come prima informazione posso dire che gli organici delle forze

dell'ordine a Brindisi sono coperti, anzi da qualche tempo abbiamo avuto un'integrazione sia delle

forze stabili sia delle aggregazioni temporanee.

Per quanto riguarda le discariche, in questi ultimi tempi abbiamo accentuato molto il

controllo sul territorio, tant'è vero che settimanalmente viene scoperta una discarica abusiva.

Aggiungo che ora che ho avuto modo di approfondire il tema delle discariche, con le ultime

ordinanze per l'emergenza in Puglia, mi sto facendo sempre più l'idea che, soprattutto per quanto

riguarda i rifiuti tossici e nocivi, un problema serio potrebbe proprio derivare dalla mancanza di

concorrenza. Mi si dice che c'è una discarica in Piemonte e una seconda, che da tempo attende

l'autorizzazione, nel territorio brindisino. Poiché è estremamente oneroso andare a portare nelle

apposite discariche i rifiuti tossici e nocivi, si cerca di sistemarli alla buona, con pericoli

elevatissimi. In sostanza, voglio affidare alla vostra riflessione il fatto che la mancanza di

concorrenza può essere una concausa della grande attenzione della criminalità organizzata alla

gestione dei rifiuti soprattutto quelli tossici e nocivi.
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L'onorevole Vendola si chiede che cosa faranno i circa 100 mila contrabbandieri

disoccupati. Purtroppo questo è un problema che esiste. All'inizio dell'operazione Primavera

abbiamo visto che alcuni di loro si sono incatenati nel comune di Brindisi perché chiedevano

lavoro. Naturalmente la risposta è stata che si devono mettere in lista d'attesa, in coda come tutti gli

altri, perché non possono chiedere una corsia preferenziale come quando a Napoli si diceva:

"Consegnate gli scafi blu e vi sarà dato un posto di lavoro". Queste sono strategie politiche che non

spetta a me valutare, però in questo momento la decisione dello Stato è stata di non creare corsie

preferenziali a chi intende uscire ad illegalità.

Anche l'onorevole Vendola ha posto il problema delle discariche, sul quale ho espresso il

mio parere.

H. senatore Curto ha osservato che l'operazione Primavera è monoculturale. Si può.dire_che_

ogni volta che su un tema si crea un picco di attenzione dell'opinione pubblica si cerca di risolverlo

con una pezza temporanea o con un intervento che può avere effetti più o meno permanenti, però il

problema è cercare di ridurre quel picco temporaneo. Quindi l'operazione Primavera con

quell'impostazione cosi massiccia non poteva che essere limitata nel tempo.

Che cosa è arrivato e che cosa è rimasto? Sono arrivati ingenti mezzi in termini di risorse sia

umane sia materiali, e ciò ha consentito di raggiungere risultati piuttosto brillanti e che per alcuni

aspetti si prolungano nel tempo: non saranno per sempre però hanno una coda che si prolunga oltre

la fase di picco dell'operazione Primavera. E' rimasto il dato culturale, sia nel territorio, perché si è

visto che il contrabbando tutto sommato non era così inoffensivo e così alternativo all'ufficio del

lavoro, ma crea problemi a tutto campo comportando intanto un degrado sociale. Ci sono larghe

fasce di popolazione che si appoggiavano su quel terreno, ma a questo punto si comincia a fare terra

bruciata intorno a questo, anche perché il controllo sociale è l'unico che può prevalere alla lunga nel

contrasto dei fenomeni: non si può certo mettere un poliziotto appresso ad ogni persona. Senza fare

della facile sociologia, spero che questo sia l'inizio di una svolta proprio nella cultura del territorio.

Quanto alla rapina di Francavilla va osservato che tutto sommato nella provincia il numero

delle rapine non ha subito variazioni di rilievo negli ultimi tempi, anche confrontando i dati attuali

con quelli degli anni precedenti negli stessi periodi. La novità è che le rapine si sono concentrate su

quel territorio. Francavilla non è una zona particolarmente criminale ma è molto appetibile dai

criminali. Probabilmente è una sola banda tra quelle più pericolose che ha fatto le ultime rapine, e

certamente è venuta da fuori. La città è un crocevia a cavallo fra tre province, tra una serie di

cittadine ad alta incidenza criminale e quindi paga anche la sua collocazione geografica.

Sul tema della prevenzione, non voglio entrare nel merito della professionalità, però

l'uccisione di un sottufficiale dei carabinieri in servizio antirapina è la tragica conferma che c'erano
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dei servizi disposti. Comunque, sulla professionalità lascerei alla linea gerarchica dell'Arma le

valutazioni. Qualche giorno prima della rapina avevamo in prefettura un incontro con funzionali

delFABI venuti appositamente da Roma, con l'ufficio postale e le organizzazioni sindacali dei

bancari, con l'obiettivo sia di avere una mappatura esatta degli sportelli bancari e postali nella

provincia, sia di verificare per ciascuno sportello quali sono le misure di sicurezza adottate al fine di

avere uno standard di sicurezza omogeneo, una sorta di vasi comunicanti, per non creare l'anello

debole da porgere su un piatto d'argento alla criminalità. Al termine dell'incontro tutti si sono

dichiarati soddisfatti di questa modalità, e il funzionario dell'ABI, che è particolarmente esperto, ha

detto che questa è l'unica strada percorribile per cercare di prevenire e per creare misure efficaci per

allertare nel più breve tempo possibile le forze dell'ordine con l'obiettivo di catturare i malviventi.

Per le misure di prevenzione, in particolare su Francavilla, mi riservo di far avere,__in_u_n_

giorno o due al massimo, alla Commissione i dati numerici.

Il senatore Diana ha rilevato che continua il traffico di esseri umani. Continua anche perché

il piano antimmigrazione tende non ad eliminare gli immigrati ma ad accoglierli. Ogni giorno

vediamo in televisione che la guardia di finanza o la guardia costiera affianca i mezzi che vengono

intercettati e li accompagna a terra. L'intercettazione dovrebbe avvenire alla partenza e non

all'arrivo, quando invece cerchiamo di dare accoglienza, ovviamente distinguendo gli utenti.

L'onorevole Veneto ha osservato che l'operazione Primavera è una rondine. Il ministro

Bianco ha ripetutamente parlato di pulizie di Pasqua, e questa simpatica espressione forse delinea

bene il campo di azione.

Termino sottolineando che in provincia di Brindisi c'è la percentuale più elevata di tutta la

Puglia, e ai massimi livelli nazionali, di segnalazioni all'Ufficio italiano cambi, dal quale peraltro

proviene la notizia che tutte le numerosissime segnalazioni hanno dato esito negativo.

CONCETTA GABRffiLLA SORBILLO LASCO, Prefetto di Foggia. Quanto agli organici delle

forze di polizia, al luglio 2000 la Polizia di Statò ha una forza effettiva di 847 unità, l'Arma dei

carabinieri di 975 unità, la Guardia di finanza di 409 unità, per un totale di 2.231 unità. Non ricordo

con esattezza il dato del 1998, ma era di circa 2.100 unità. Se si aggiungono a questi dati anche

quelli concernenti le altre forze, si registrano 110 unità per il Corpo forestale e 518 per la Polizia

penitenziaria, per un totale complessivo di 2.959 unità che, rapportate a quelle che c'erano nel 1998

(all'incirca 2.100) portano ad una differenza di un centinaio di unità, suddivise tra le prime tre forze

di polizia.
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Per quanto riguarda il traffico illecito di rifiuti tossici, si è avuto un solo caso di discarica di

rifiuti tossici, a San Ferdinando di Puglia, che però è stata posta sotto sequestro da tempo. Fra l'altro

si tratta di un comune che ha avuto il totale apprezzamento dell'ex ministro dell'ambiente Ronchi.

Quanto alle misure di prevenzione, i sorvegliati speciali della PS attivi sono 343, i

sorvegliati speciali della PS detenuti sono 710, per un totale di 1.053 unità. Gli avvisi orali sono

419, mentre gli accertamenti patrimoniali delegati sono 14. Le misure di prevenzione e di sicurezza

sono in totale 11, di cui 4 respinti, gli altri accolti, anche se non abbiamo il valore dei beni

sequestrati. Comunque ho qui alcuni prospetti che sono a disposizione della Commissione.

Su quali tecnologie sono arrivate in funzione dell'operazione Primavera ha risposto il

prefetto Monaco globalmente, perché nella mia provincia se ne sono viste poche, però si è visto il

potenziamento dei mezzi della Guardia di finanza e, come dicevo, anche dei mezzi navali della_P_S^

nonché una riorganizzazione dei presidi.

Quale azione ulteriore? Certamente è bene non abbassare la guardia, anche perché ciò

potrebbe comportare una recrudescenza improvvisa della criminalità con tutte le conseguenze del

caso. Quindi sono favorevole al tipo di modulo impiegato perché la sua flessibilità consente un

impiego laddove necessario.

Quanto alla qualificazione della dirigenza delle forze dell'ordine, allo stato non ho nulla da

osservare. La dirigenza che c'è nella provincia mi sembra adeguata.

Il senatore Diana ha chiesto se siamo attrezzati per contrastare il traffico di esseri umani. E'

una domanda alla quale non sono in grado di rispondere, anche se non credo che non siamo

sufficientemente attrezzati. Certamente mi rimetto alle valutazioni del prefetto Mazzitello e dei

rappresentanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il problema è troppo grande per

essere valutato con la scarsità degli elementi che ho a disposizione.

Sulla scorta delle considerazioni svolte dal prefetto Mazzitello si è chiesto dove si sia

modificato il sistema. 11 sistema si è modificato ritornando a quello che c'era subito dopo la guerra.

Ma quanto dura l'effetto? Questo non lo so. C'è stata una modifica nel modo di condurre l'azione di

contrasto alla criminalità? Per quanto riguarda la mia provincia, non mi risulta ci siano state

modifiche: si continuerà nell'intensificazione dei controlli e nelle pianificazioni di operazioni

congiunte. Si è comunque elevato il livello di guardia, anche perché la mia provincia purtroppo è un

luogo di sbarchi clandestini per quanto riguarda sia gli immigrati sia soprattutto le merci. Includo in

questo anche lo sbarco di armi e il narcotraffico, perché la natura delle coste favorisce tale tipo di

traffico illecito.

Ho preso nota, comunque, per la sollecitazione da rivolgere a chi di competenza per controlli

più approfonditi sulle masse dei depositi.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NlCffl VENDOLA.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Taranto. Onorevole Mantovano, sulla consistenza delle forze

dell'ordine non sarò molto preciso. Mi riservo magari di fornirle i dati reali. Sull'Arma dei

carabinieri ho invece dati certi: su 664 unità in organico gli effettivi sono 708, quindi le unità

disponibili superano l'organico. Le unità della Polizia di Stato sono circa 900, mentre l'Arma dei

carabinieri è distribuita su 29 stazioni. A questo proposito, per un'azione di contrasto più efficace, è

stata istituita l'anno scorso a Leporano una nuova stazione di carabinieri e alcuni giorni fa ho

proposto al ministro l'istituzione di una nuova stazione di carabinieri a Torricella, perché la zona

orientale della provincia è quella che maggiormente preoccupa ai fini della criminalità organizzata.^

La stazione dei carabinieri di Lizzano, che aveva competenze territoriali anche su Torricella, con

l'organico in dotazione non avrebbe potuto coprire una zona che è particolarmente aggredita anche

dalla cosiddetta microcriminalità. La Guardia di finanza ha a disposizione complessivamente circa

450 uomini, però sarò più preciso effettuando anche il raffronto che lei ha richiesto.

Segnalo che non sono state adottate misure di prevenzione, però anche su questo dato potrò

in seguito essere più preciso perché non ho una documentazione agli atti.

Passo ora ai temi molto importanti della manovalanza, del lavoro nero e del caporalato. Con

riferimento al lavoro nero si deve introdurre il tema della stagnante situazione dell'economia locale

e del tasso di disoccupazione estremamente elevato, che hanno come conseguenza sia il lavoro nero

sia il caporalato.

Il caporalato, come è noto, incide soprattutto nel settore agricolo, però l'attività illecita dei

caporali di una volta ormai si è trasformata. Di recente è emerso un nuovo fenomeno che si è

presentato sotto forma di società cooperative; queste società cooperative o altro tipo di società

nascono e scompaiono con l'obiettivo di non pagare l'INPS. Sul problema ho istituito un gruppo

ispettivo di cui fanno parte, oltre alla direzione provinciale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Guardia

di finanza. Le indagini sono lente perché difficili, ma in ogni caso il fenomeno del caporalato è

all'attenzione di tutti noi.

Il lavoro nero colpisce il settore agricolo, quello tessile e quello edile. Anche al riguardo già

dal 1997 ho istituito un nucleo interforze di cui fanno parte la direzione provinciale del lavoro, le

organizzazioni sindacali, i vigili del fuoco (perché c'è connessione anche con il problema della

legge n. 626). Loro sanno che a Taranto su mia sollecitazione è stata insediata la taskforce che

opera a livello nazionale; ha operato molto bene ed è stata richiesta anche recentemente proprio per
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fare ispezioni a campione. Si tratta di problemi attuali e ben presenti. E' chiaro che la manovalanza

potrebbe essere sbandata e facile preda della criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'operazione Primavera, non essendo Tarante interessata in prima linea

al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la provincia ha avuto un aiuto di 90

appartenenti alla Polizia di Stato, però va detto che la Guardia di finanza è stata depauperata perché

il gruppo di Tarante è dovuto andare a sostenere quello di Brindisi. Quindi la Guardia di finanza si

trova in una situazione di sofferenza perché in effetti deve coprire anche tutta la zona della

Basilicata. Tuttavia la Guardia di finanza opera lungo le coste, che per la verità nel Leccese e nel

Brindisino non sono molto estese, con un complesso di 17 pattuglie che vigilano a turno.

Per quanto riguarda la provincia di Tarante, praticamente vengono a perpetrare rapine dalle

altre province.- —

La zona orientale è quella dove ancora esistono consistenti gruppi della Sacra Corona Unita.

Il capo riconosciuto si trova ristretto presso le carceri di Parma, se non sbaglio, ma riesce ancora ad

avere collegamenti con i suoi adepti.

L'Arma dei carabinieri recentemente ha svolto l'operazione Tarentum che ha portato ad

emettere 60 ordinanze di custodia cautelare e ha disarticolato quest'organizzazione. Tuttavia dalla

stessa operazione sono emersi collegamenti della Sacra Corona Unita con la 'ndrangheta calabrese.

Sempre a seguito di quest'operazione, il tribunale di Tarante ha emesso un decreto di sequestro di

depositi bancari e postali, di beni mobili e immobili, per un importo di 8 miliardi, nei confronti di

Massimo Cinieri, il capo attualmente riconosciuto, che ha scalzato il vecchio capo della Sacra

Corona Unita, un brindisino.

Non siamo particolarmente interessati dal fenomeno dell'immigrazione clandestina. Quanto

al traffico di rifiuti, nel settembre del 1999 ho istituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte anche

la Guardia di finanza e il NOE dei carabinieri, per controllare tutti i percorsi in andata e uscita dalle

discariche regolari. Credo che l'attività di vigilanza svolta dovrebbe dare risultati positivi. Per il

controllo delle discariche abusive, la Guardia di finanza ha compiuto solo quest'anno circa 40

controlli, sequestrando un'area pari a quasi 47 mila metri quadrati, ha arrestato una persona e ne ha

denunciate 10.

PRESIDENTE. Spero che, oltre a compiere controlli, vengano anche chiuse le discariche.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Taranto. Certo. Potrò essere più preciso in seguito

sull'attività svolta dalla Guardia di finanza.
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GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Data l'ampiezza delle domande poste, risponderò

raggnippandole per materia.

E' stato chiesto cosa succeda in Puglia quanto al sistema delle discariche. Ho avuto dal

Governo alla fine di marzo, la responsabilità di commissario per il ciclo dei rifiuti e nel corso di

poco più di due mesi - è all'esame del Governo il rinnovo dell'incarico - ho avuto la conferma di

quello che per altri versi e per altro incarico era già stato oggetto del mio lavoro. I rifiuti tossici e

nocivi venivano convogliati in Puglia da tutte le parti d'Italia, in una discarica a Brindisi che ha

avuto più autorizzazioni. Avvalendomi di una facoltà inserita nei poteri che mi erano stati attribuiti,

ho fatto un generale divieto di ingresso in Puglia di rifiuti tossici e nocivi e comunque di tutti i

rifiuti che non trovassero qui un sistema industriale di riciclaggio e di messa a dimora.

Quest'ordinanza, che seguiva il dettato della norma, è stata sospesa dal TAR.

GAETANO VENETO. Quando?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Un mese, fa, sul presupposto che l'emergenza dura da

molti anni e che quindi non è più tale. Se rimarranno a me i poteri commissariali, ho in animo di

rinnovare l'ordinanza, cambiando motivazione perché penso che ognuno debba fare il suo mestiere:

chi amministra, deve fare l'amministratore, chi giudica, il giudice. In ogni caso, vanno sempre date

motivazioni di merito e non mai cautelari perché, se in Puglia la situazione è di emergenza, il

Governo a livello cautelare aveva già valutato che la situazione igienico-ambientale nella regione

era tale da consentire provvedimenti straordinari.

Sostanzialmente abbiamo un sistema che è in mano sempre alle stesse lobby, che hanno

indirizzato lo smaltimento verso le discariche. Il sistema migliore che è stato trovato è quello di

prendere tutto il materiale, portarlo nelle cave o nelle buche e poi ricoprirlo con un po' di inerte o di

sabbia. Alcune discariche erano così esaurite che pompavano il percolato da sotto e lo ributtavano

sopra, cioè umidificavano la massa di inerte attraverso il prelievo da sotto a sopra. Cosi sono state

create montagne: un ciclo continuo, quasi come quello del denaro!

MICHELE FIGURELLI. Chi si è opposto alla sua ordinanza, ricorrendo al TAR?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Tutte le imprese.

Chi non utilizza le discariche ufficiali scava buche (come si fa nel Salente, se i rifiuti sono

tossici e nocivi e la raccolta viene data in appalto dagli ospedali o dalle ASL) e mette questi rifiuti

sotto terra nel corso di una notte; nelle Murge succede anche di peggio: come prefetto ho dato
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l'incarico alla Guardia di finanza di fare un'indagine su tutto il territorio e siamo arrivati ad una

relazione così puntuale ed a scoprire reati contro l'ambiente così gravi che ho sentito la necessità di

fare un dossier che ho inviato al presidente Scalia. Sono stato ascoltato due volte dalla

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e ho detto con chiarezza il mio pensiero, perché in

questa materia l'ipocrisia non paga: le conseguenze sono sulla salute di tutti.

Molte discariche sono abusive per evitare il pagamento. In questo contesto sono maturati i

poteri straordinari dei colleghi prefetti e miei come commissario straordinario. Ho seguito un

modello operativo dal quale non ho mai deflettuto: nei bacini che sono nella programmazione

regionale occorre fare una società che comprenda tutti i sindaci e associ i privati che intendano fare

il business.

LORENZO DIANA. Come è avvenuto in Campania.

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Ed anche qui: ad Altamura abbiamo fatto un

esperimento che è andato a buon fine. Ai privati abbiamo fatto presente che avevano un business

minoritario, poiché la maggioranza doveva essere pubblica; in questo ambito il privato avrebbe

avuto lo spazio per operare solo costruendo gli impianti secondo quanto disposto dal pubblico.

Abbiamo dato ad una società privata la gestione con una quota minoritaria in cambio del servizio di

discarica, l'impianto di selezione e tutto quant'altro serve per operare un ciclo corretto dei rifiuti.

Tutto questo comporta uno stravolgimento di gran parte dell'economia perché, tanto per fare

un esempio, una discarica di 500 mila tonnellate (considerando le 100 mila lire che si prendono

oggi alla discarica talquale), comporta un affare di 50 miliardi; moltiplicate questa cifra per i 25

bacini della Puglia, considerando due discariche per bacino: si arriva a cifre straordinarie. Altro,

onorevole Vendola, che stravolgere il corretto gioco del consenso parlamentare!

MICHELE FIGURELLI. In questo meccanismo, come è stata scelta l'impresa?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari, II comune, prima che io avessi l'incarico, aveva fatto

una gara pubblica. Si erano presentate tante società e la Termomeccanica, che credo abbia sede a

Milano, si era aggiudicato l'appalto in aggregazione con alcune imprese locali. Nel momento

dell'aggiudicazione era stato cambiato il modello: io che devo dare l'appalto non ti do soldi e tu,

come azienda prescelta, devi fare tutto a tue spese, perché questo è il risultato di avere il 49 o il 47

per cento, questo il business per un privato che partecipa ad un'operazione del genere.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA.

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Sono deciso ad andare avanti, se i poteri rimarranno a

me. Badate bene che, nel dossier che ho inviato al presidente della Commissione sul ciclo dei rifiuti

e che posso inviare anche a questa Commissione, emerge che la Murgia è diventata per decine e

decine di chilometri una cloaca. Tutti i reflui dei depuratori erano e sono buttati.

BRUNO ERROI. Anche adesso?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Anche adesso. Credo che quanto ho detto risponda

anche ad altre-domande. Si tratta ora di vedere quali saranno le scelte politiche.

Un altro gruppo di domande riguarda l'operazione Primavera, in particolare cosa sia rimasto

sul territorio. Quanto alla consistenza delle forze, potremo fornire all'onorevole Mantovano i dati di

riferimento più immediati; comunque, i carabinieri saranno poco più di 5 mila, così come la polizia

di Stato, mentre la Guardia di finanza ha circa 4 mila e 800 unità. Vi faremo comunque avere il dato

regionale disaggregato.

NlCffl VENDOLA. Come giudica il dato regionale?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Anche in questo caso, molto dipende da quello che ci

fanno fare. Se dobbiamo assolvere a certi compiti, i numeri sono sufficienti; se dobbiamo fare altro,

sono insufficienti. Non ho il dono di tacere e, quando ci hanno attaccato, dicendo che a Bari non

avevamo visto l'arrivo di 300 camion paramilitari provenienti dalla Svizzera che erano diretti

all'UCK e che abbiamo fermato a Bari, ho risposto: questi camion non sono forse arrivati dalla

Svizzera, non hanno attraversato il confine e poi tutta l'Italia? Noi li abbiamo fermati e voi ve la

prendete con noi? Forse sarebbe stato meglio se li avessi fatti passare!

Dunque, bisogna vedere cosa siamo chiamati a fare. Il contrabbando impiega, per ogni

scafo, 100 persone. Se a Brindisi ci sono 50 scafi, vuoi dire che sono 5 mila le persone di servizio

che, aggregate in più quartieri, sono in grado di far eleggere 14 consiglieri comunali. Finché non

hanno la consapevolezza della forza aggregata, ognuno vota come gli pare ma altrimenti sono in

grado di condizionare lo sviluppo di una città. Certo, man mano che la città è più grande, la

percentuale diminuisce anche se nelle città maggiori ci sono numerose famiglie che infestano i

quartieri.
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E' stato chiesto cosa rimanga dell'operazione Primavera. Credo che rimanga un'idea e cioè

che possa esistere una forza flessibile, di rapido impiego, che ha registrato un altissimo coefficiente

di collaborazione tra le forze; tutto ciò si è realizzato perché c'era unicità di comando, non

contestata da nessuno.

Se la Puglia è una regione di frontiera, in emergenza socio-economico-ambientale, possiamo

allora sperimentare una forza regionale, comandata in un certo modo, che agisca come un pugno di

maglio dove si deve colpire. Si vedrà poi a chi debba far capo il comando operativo, quali siano le

risorse disponibili. Questa potrebbe essere un'idea.

Il piano antimmigrazione clandestina elaborato dalla prefettura di Bari opera da anni ha

consentito di fermare centinaia di migliaia di persone. Tale piano, per le mutate condizioni di

traffico fra le-due sponde, va oggi rivisitato. I 140 uomini della prefettura di Lecce sostanzialrnenteL

fungono da guardiani ai campi; c'è dunque la necessità di riaggregare il piano antimmigrazione

sulla base di un'idea che nasca dopo l'operazione Primavera e che serva a non lasciare scoperto il

territorio. E' una mia idea operativa della quale l'amministrazione centrale è a conoscenza.

Vorrei far presente che dell'operazione Primavera restano 500 uomini della Guardia di

finanza e più di una cinquantina di investigatori dei carabinieri. Resta soprattutto la mentalità di

aggredire non in posizione difensiva ma attiva. Quest'idea si è tramutata in un meccanismo che ci

ha consentito di recente di trovare a Fasano alcune stazioni di rilevamento radar ed altri mezzi

blindati, sempre in base alla stessa metodologia basata sulla rapidità, flessibilità, spostamento verso

obiettivi predeterminati e precisi sulla base di un piano elaborato settimanalmente.

Naturalmente, per ottenere tutto questo dobbiamo fare anche i conti con le forze di cui

disponiamo. Oggi non si può chiedere ad un operatore di polizia di lavorare sempre; si può chiedere

di lavorare bene per le ore che gli spettano e il lavoro straordinario va pagato; ognuno deve portare,

come si dice il sud, il pane a casa. Nel momento in cui sta per entrare in funzione il piano di

accordo tra Italia e Albania, nonché il piano per la sicurezza nel Mezzogiorno e il tavolo Puglia (del

quale facevo parte su incarico del Presidente del Consiglio), possiamo compiere un salto

tecnologico se ci muoviamo nell'ottica della flessibilità.

Il contrabbando è come una multinazionale, non è un commando. Gli scafi si fermano al

limite del mare territoriale e chiamano le stazioni radar a terra per chiedere dove sta la Guardia di

finanza. A quel punto, sono in grado di avere rotte diversificate. Possiamo rispondere a tutto questo

se avremo i tre radar che il Governo ha commissionato, il cui stanziamento rientra nel piano della

sicurezza per il Mezzogiorno, con i quali potremo costruire quell'azione di deterrenza che così

avrebbe gli occhi per vedere; ad essa dovrebbe seguire sul territorio un'azione basata sulla

necessaria flessibilità.
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So che il dire è diverso dal fare, ma ci vuole intelligenza e bisogna resistere alle pressioni

che vengono da varie parti.

ALFREDO MANTOVANO. Signor presidente, vorrei fare una richiesta istruttoria. Chiedo di

acquisire i fogli di servizio del servizio volanti della questura di Lecce dal 1° luglio di quest'anno

ad oggi. Poiché sono certo di quello che ho detto prima, non tollero di essere smentito in modo

semplicemente verbale e chiedo perciò che la Commissione oggi stesso adempia a questa

incombenza istruttoria, visto che ha i poteri dell'autorità giudiziaria.

Chiedo altresì che venga acquisito dall'ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di

polizia del Ministero dell'interno, divisione seconda, documentazione informatica interforze, il

quadro completo delle forze dell'ordine presenti nelle province italiane, quindi ancheJnJBuglia,_

aggiornato a novembre 1999.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta. Proseguiamo con gli interventi.

BRUNO ERROI. Vorrei ricordare, soprattutto a me stesso, che questa è una Commissione

d'inchiesta parlamentare e che non intendiamo sostituirci né al Ministero dell'interno, né alla

polizia, né all'Arma dei carabinieri. Non intendiamo dichiarare guerra a nessuno né possiamo fare

noi la guerra al contrabbando o alla tratta degli esseri umani.

Premesso tutto ciò, concordo perfettamente con il prefetto Mazzitello quando afferma che

vanno cercate innanzitutto le cause, per poi curare gli effetti. In questo paese è stato ridisegnato

tutto, tranne la questione meridionale; la criminalità, in pochissimo tempo, è stata capace di

ridescrivere sé stessa. Stiamo perciò parlando di questioni ormai obsolete, perché il contrabbando

ha rappresentato per molti anni una piaga, ed è stato tollerato; oggi forse c'è troppa enfasi su questo

fenomeno, e non ho nulla in contrario, ma vorrei un chiarimento. Se è vero che l'immigrazione, che

per questa provincia rappresenta una piaga, è solo di passaggio perché non c'è lavoro neppure per i

nostri manovali, vuoi dire che si ferma solo chi ha una tendenza naturale a delinquere e che, dopo

un brevissimo "corso di formazione professionale specialistico" in loco, resta qui.

Recentemente ho seguito una trasmissione televisiva condotta da Carmen Lasorella che

parlava dei sistemi tedeschi. Vorrei chiedere ai signori prefetti se vi sia un monitoraggio degli

albanesi che vivono in Puglia in pianta stabile e di che cosa vivano. In Germania persone in

situazione analoga devono dimostrare anno dopo anno come sostengano se stessi e la famiglia.
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Sono in continuo contatto con i sindaci della mia provincia e li ho pregati di fornire alle

forze dell'ordine un quadro della situazione, perché certe notizie sono a conoscenza soprattutto dei

vigili urbani.

Vorrei anche sapere se sia stata fatta una mappatura seria del fenomeno dell'usura in questa

e nelle province limitrofe. In queste zone, soprattutto in provincia di Lecce, era molto diffuso il

fenomeno delle banche locali che servivano esclusivamente per finanziare il matrimonio di una

figlia, il battesimo del figlio della comare e così via. La gente andava a rifornirsi di denaro che poi

restituiva pagandolo profumatamente. Oggi queste banche sono state assorbite dai grossi istituti di

credito. Ne consegue che la gente non si può rivolgere alla Banca di Roma o alla Cariplo o alla

Deutsche Bank per quelle operazioni. Si è perciò sviluppato in maniera abnorme il fenomeno

dell-9 usura-e-chi-lo esercita, a differenza di quanto accade per il contrabbando, non rischia. Anche in

questo caso la manovalanza albanese esercita una funzione deterrente per costringere la gente

pagare.

Ho contestato il ministro Bianco quando ha enfatizzato la missione Primavera. Intendiamoci,

ne condivido tutti i risultati e ho la fortuna di conoscere personalmente il prefetto Monaco, di cui

apprezzo il valore. Tuttavia, se questi episodi non sono accompagnati da una strategia d'insieme,

restano fini a sé stessi. Per quanto ne so, dell'operazione Primavera sono rimaste 50 persone a

Lecce, che pure è uno dei punti più pericolosi.

Molti si chiedono come si faccia a non controllare le cosche leccesi. Forse costoro non

sanno cosa ciò significhi: servirebbe l'esercito, la finanza, l'aviazione e la marina per controllare le

migliaia di anfratti. Dunque, non è che io non apprezzi quanto è stato fatto; dopo l'uccisione dei due

contrabbandieri sono stato io stesso in Commissione antimafia a chiedere con forza che si facesse

questo tipo di intervento. Ritengo però che l'attività di intelligence sia importantissima per entrare

nei meccanismi criminali. Questa funzione è stata svolta in Sicilia dai pentiti mentre in Puglia la

malavita si è modificata ed ha avuto la capacità di cambiare repentinamente modo di agire e di stare

sul territorio. Il fatto che dopo l'omicidio di Francavilla la macchina sia stata ritrovata a Gallipoli,

distante più di 100 chilometri, dimostra non mancanza di controllo - tutti conosciamo la miriade di

strade poderali, una delle poche ricchezze della zona - ma il collegamento diretto della criminalità

tra le varie province.

E' stato costituito da parte delle prefetture un osservatorio sugli investimenti ultimi? Si sta

infatti verificando l'acquisto in contanti di centinaia di aziende decotte. Da dove viene questo

denaro? Perché le stanno comprando? Che fine faranno?

Quanto alle discariche abusive, sono del mestiere per ciò che riguarda il bottinio e lo

sversamento. Come si può ipotizzare in questa provincia, dove si trova uno dei poli calzaturieri più

34



36

grandi d'Europa, lo smaltimento corretto dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle tomaie, per le

quali c'è un solo impianto autorizzato, dalle parti di Trento? Come può reggere la concorrenza la

piccola impresa che produce tomaie? Bisogna cominciare a pensare seriamente alla cura delle cause

e non degli effetti.

TANA DE ZULUETA. Vorrei fare una domanda sull'aspetto internazionale, perché coordino il

comitato che si occupa di criminalità non italiana. Nell'operazione Primavera c'è una parte dedicata

al Montenegro, ben illustrata nel corso di quest'audizione. Nonostante gli ampi riferimenti ai traffici

provenienti dall'Albania (immigrazione clandestina, tratta di donne a scopo di sfruttamento

sessuale, traffico di armi e droga) abbiamo pochissime notizie sulle vostre fonti di informazione in

Albania,-nonché sull'efficacia delle attività tendenti a fermare i flussi di emigrati clandestini. d_a

parte delle nostre forze di polizia. Abbiamo un accordo di cooperazione per la vigilanza delle coste

albanesi, abbiamo un'unità di polizia a Saseno, è in atto una cooperazione molto stretta per la

ristrutturazione della questura di Valona. Abbiamo compiuto a marzo un sopralluogo in Albania,

quando il tempo era tale da provocare un netto calo degli arrivi in Italia. Vedo però che purtroppo il

bel tempo ha rovesciato la situazione e le speranze di un'inversione di tendenza apprezzabile

purtroppo sono svanite.

Vorrei sapere da voi quale sia la qualità delle notizie dall'Albania, in relazione

all'intercettazione materiale dei gommoni in arrivo. Vorrei anche sapere se avete notizie

investigative e cioè informazioni sui traffici di droga, persone ed armi.

GIUSEPPE MOLINARI. Prendiamo atto che l'operazione Primavera è stata guidata in maniera

egregia dal dottor Monaco. Vorrei però chiedere, in particolare al prefetto di Brindisi, se sia giusto

pensare che la lotta al contrabbando è stata iniziata soltanto negli ultimi mesi. Sappiamo che,

soprattutto nella provincia di Brindisi, il fenomeno è profondamente radicato: il contrasto è stato

lieve nel passato? Ci sono state forme di collusione tra alcune parti dello Stato e contrabbandieri?

Vorrei poi rivolgere ai prefetti una domanda che forse dovevamo porre ai rappresentanti

degli enti locali. Sappiamo che il contrabbando si combatte con la repressione ma anche con la

prevenzione. Qual è la collaborazione delle istituzioni locali e della cosiddetta società civile?

Quanto alla lotta al caporalato, vorrei sapere se effettivamente si stia trasformando attraverso

la costituzione di società cooperative. Anche in questo senso sarebbe forse necessaria un'azione più

forte di contrasto.

Al prefetto di Taranto chiedo chiarimenti sul fenomeno delle estorsioni, in particolare se sia

in aumento o in diminuzione.
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ARGIA ALBANESE. Ho preso atto dei risultati positivi, che già conoscevamo, dell'operazione

Primavera e della possibilità di ripetere quest'esperienza in altre regioni, ovvero di darle carattere di

continuità nella regione Puglia. Approfitto della presenza dei prefetti per assumere informazioni e

valutare altri aspetti del problema criminalità.

Il prefetto Mazzitello ha fatto notare che non si può ridurre il fenomeno al solo

contrabbando. Ci è stata infatti confermata l'idea che il contrabbando rappresenta uno dei percorsi

criminali, probabilmente quello che negli ultimi anni ha assunto maggiore evidenza. Tuttavia,

proprio perché presuppone un livello di organizzazione criminale molto elevato, è evidente che si

sta compiendo una riconversione delle attività criminali che noi ipotizziamo si concentrerà sulla

trattategli esseri-umani, un'attività criminale nuova in Italia.

Vorrei sottolineare che, in base alle informazioni della DIA ed al rapporto sulla criminalità

del Ministero dell'interno, sono emerse differenze rispetto alle relazioni inviate dalle prefetture, in

particolare da quella di Tarante.

Vorrei chiedere inoltre quale monitoraggio venga compiuto sulle attività criminali cosiddette

ordinarie, quali l'usura, lo smaltimento dei rifiuti e il racket. Quale monitoraggio svolgono i

comitati provinciali per l'ordine pubblico, ove istituiti?

Quanto alla tratta degli esseri umani, tutte le istituzioni, ciascuna per la sua parte, devono

svolgere un'attività di contrasto. Vorrei sapere se ai prefetti risulti una sufficiente sensibilità in

proposito da parte delle istituzioni pugliesi, cioè se abbiano la percezione dell'entità del fenomeno e

come si apprestino a contrastarlo.

L'ultimo problema considerato caratteristi co della regione è quello della delinquenza

minorile. So che esiste un protocollo di attività, in particolare attivato nel comune di Bari, rispetto al

quale vorrei conoscere il livello delle iniziative assunte dalle istituzioni locali, se cioè abbiano la

percezione precisa del fenomeno e quali siano le attività messe in campo per coadiuvare il lavoro

delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno, pur essendo convinta che l'attività repressiva sia

solo una parte del tutto e che occorra lavorare alla prevenzione e al contrasto, agendo

sull'educazione alla legalità dei cittadini, che certamente richiede tempi lunghi.

CESARE RIZZI. Da un'analisi globale degli interventi svolti dai prefetti, mi è parso che il grosso

problema riguardi l'immigrazione, che incrementa la criminalità organizzata: voi difendete il vostro

ministro, ma mi risulta che voglia ampliare le quote di immigrazione. Sarà da ridere. C'è addirittura

chi chiede un monitoraggio degli albanesi: roba da matti.
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II prefetto di Bari ha parlato della necessità di aumentare le opportunità di lavoro, per

limitare la criminalità. Vorrei chiedergli che tipo di iniziative abbia assunto, perché non basta

limitarsi alle dichiarazioni.

Non dimentichiamoci la denuncia apparsa su un organo di stampa relativa ad un maresciallo

dei carabinieri il quale sostiene che "Bari ha visto un incremento del fenomeno malavitoso legato a

molti fattori, non solo ambientali ma anche di carattere straordinario. La microcriminalità che

infesta le nostre strade continua a farci sentire circondati". Ancora: "Con organici insufficienti ed

impegnati anche in servizi di rappresentanza utili, sulle strade è diffìcile garantire la tutela dei

cittadini". Queste dichiarazioni sono molto preoccupanti.

Esiste poi un grave problema, del quale vorrei parlare con il prefetto di Foggia, relativo ad

azioni-di-mafia; addirittura la regione dei carabinieri della Puglia di San Giovanni Rotondo_fa_

sottoscrivere ai carabinieri un documento nel quale accettano di non essere iscritti all'UNAC, il loro

sindacato.

Lei sa che PUNAC è il sindacato dei carabinieri e che se ci si iscrive in pratica si viene

tagliati fuori, si perde tutto. Ho un documento in cui si richiede se si è o meno iscritti

all'associazione UNAC e informati - leggo - "della finalità del presente atto dichiarato con

certificato ...": anticipo a lei l'interrogativo che rivolgerò al Governo e segnatamente al ministro

dell'interno, non è gravissimo tutto questo? Siamo a livello di mafia! E' mafia pura!

Voglio capire che cosa ha prodotto di positivo l'operazione Primavera: ho sentito che sono

aumentati gli immigrati e di conseguenza la criminalità, che si lamentano tutte le forze dell'ordine -

dalla polizia ai carabinieri, dalla Guardia di finanza al Corpo forestale dello Stato - perciò vi

domando: cosa fate per fermare o prevenire tutto ciò?

MICHELE FIGURELLI. Credo che l'operazione Primavera possa essere esportata come modello

operativo: recentemente anche il dottor Manganelli, intervenendo sulla Calabria, ha riconosciuto

che la struttura è duttile, caratterizzata dalla mobilità, utilizzabile per operazioni speciali relative

alle diverse realtà anche all'improvviso (per inciso ricorso che questo faceva parte del punto 2 delle

proposte conclusive della nostra relazione per la Calabria).

Quando l'operazione fu annunciata il ministro Bianco fu ascoltato dalla Commissione, la

quale osservò come il punto di attacco dovesse andare al di là del piano militare, tanto che fu citata

l'operazione Atlantide, durante la quale furono sequestrati 45 miliardi che non sappiamo a quanti

automezzi o a quanti chilogrammi di sigarette corrispondano. Tuttavia, anziché riferirmi ai dati

quantitativi illustrati dal prefetto Monaco sulla riduzione del naviglio e sulla sorte degli scafi,

preferisco soffermarmi sulla parte relativa all'attività informativa territoriale e su\\'intelligence.
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Quale informativa economica, quali indagini patrimoniali? Poiché sappiamo che spesso i titolari dei

mezzi blindati e corazzati risultati essere nullatenenti o prestanome, vorrei sapere se si è andati

avanti in quest'opera di intelligence, di informativa economica, analizzando per esempio il settore

del credito?

Parlando di usura il prefetto di Lecce, nella sua esposizione, ha illustrato l'esperimento della

linea telefonica diretta: ma, mi domando, può l'attacco all'usura dipendere solo dalle denunce?

Credo di no, di qui l'importanza dell'attività informativa.

Poiché sono stati esposti i risultati dei nove mesi trascorsi dalla firma del protocollo del 30

settembre scorso, a margine della riunione dei capi delle polizie dei paesi dell'Adriatico, vorrei

sapere quali risultati sono stati raggiunti in ordine all'individuazione, alla repressione e alla

prevenzione^lei-rapporti tra i capitali criminali e l'economia legale.

L'ultimo punto del protocollo sulle tecniche di controllo riguarda il riciclaggio delle

sostanze radioattive: si registrano dei risultati? Si incontrano dei problemi? C'è qualcosa da

aggiustare o da integrare? Sono domande che pongo per il futuro.

Sono molto interessato all'ipotesi proposta dal prefetto Mazzitello sul comando integrato e

sugli insegnamenti che si possono trarre da questa esperienza, ma una cosa è una forza flessibile,

un'altra è la rivisitazione delle forze di campo e la loro organizzazione alla luce degli esiti

favorevoli dell'operazione Primavera. Questo lo dico perché i grandi annunci sullo spostamento in

Calabria potrebbero suggerire dei ritorni in Puglia, dunque evitiamo di fare la fatica di Sisifo perché

anche la mafia sa essere flessibile specie nell'organizzazione delle rotte e dei supporti logistici ed in

relazione ai collegamenti interregionali o di ciascuna provincia con altre regioni. Ho ascoltato con

attenzione l'intervento della dottoressa Sorbillo Lasco, prefetto di Foggia, sui differenti gemellaggi

territoriali delle organizzazioni criminali, apprendendo che il comune di San Severo è collegato alla

'ndrangheta, dato che ci si sta spostando verso sud e sul fianco ionico della Calabria e della Sicilia.

A livello di governo del territorio come ci si comporta?

Sulla base del bilancio positivo delineato dal prefetto Monaco ci si deve porre il problema

dell'oggi e del domarti; in questo senso è suggestiva la riflessione suggerita dal prefetto Mazzitello,

ma non dimentichiamo che se la Puglia finora è stata una retrovia di guerra, adesso deve diventare

una retrovia di pace e di ricostruzione dei Balcani. Oggi il patto per l'Europa del sud est è sotto la

direzione italiana, per cui nella ricostruzione dei Balcani si deve tener conto della mafia e dei suoi

rapporti con i canali internazionali del riciclaggio; dobbiamo attrezzarci per fronteggiare questa

sfida, nel senso di fare si la nostra parte di cooperazione internazionale per l'altra sponda ma a

vantaggio della Puglia, per la sua economia ed il suo sviluppo libero dalla criminalità. Prefetto

Monaco, ci può essere un equivalente del protocollo da lei firmato per la nuova fase, per impedire
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alla mafia di inserirsi nella ricostruzione? Lo dico avvertendo preoccupazione sulle indagini e sulle

misure patrimoniali, in relazione anche a quanto dichiarato dal prefetto Mazzitello in ordine alle

discariche ed ai rifiuti.

Il senatore Erroi è stato vittima di un attentato che va interpretato alla stregua di un salto di

qualità, nel senso che rivela il livello di condizionamento delle gare per i rifiuti che è tale per cui si

rimane impuniti anche colpendo un membro del Senato della Repubblica e della Commissione

antimafia. Si può passare su tutto e su tutti! La regione Puglia quale operazione Primavera fa? C'è

un osservatorio sugli appalti e sulle imprese? Esiste un coordinamento contro la criminalità in

questo settore economico così delicato?

LUIGI-LOMBARDI SATRIANI. Nel corso di un sopralluogo a Bari è stato sottolineatO-che^a

differenza di quanto ipotizzato in passato, cioè che il contrabbando era appannaggio della camorra

napoletana, oggi la gestione principale è affidata alla criminalità pugliese, mentre alla camorra

napoletana è attribuita quella al minuto. Durante una visita della Commissione a Napoli ho chiesto

precisazioni e mi è stato risposto che la gestione del contrabbando continua ad essere napoletana.

Dal momento che la verità oggettiva non può cambiare colore né collocazione geografica con il

cambio degli interlocutori e lo spostamento dell'area geografica dell'audizione, vorrei sapere da voi

quale delle due tesi è esatta. La Sacra corona unita e la criminalità pugliese interessate alla gestione

del contrabbando si sono suddivise i compiti oppure questo non si può sostenere?

Lei, prefetto Mazzitello, ha riproposto con determinazione l'esigenza di utilizzare le

competenze scaturite dall'operazione Primavera (dopo averla rappresentata anche

all'amministrazione centrale), sottolineando che bisogna proseguire nell'operazione con ferma

determinazione, anche se vi saranno pressioni diverse in direzione contraria. Può essere preciso su

questa considerazione che ritengo inquietante? Grazie.

PRESIDENTE. La Commissione ha voluto giustamente argomentare, spiegare e avanzare proposte

- che in genere vengono riservate alla relazione finale - perché è un momento di verifica; come

avrete notato sono emersi spunti interessanti specie in ordine agli strumenti ed alle responsabilità. A

questo punto do la parola al prefetto Monaco.

RINO MONACO, Prefetto, già responsabile dell 'operazione Primavera. Il senatore De Zulueta ha

posto il problema dell'Albania: ho un incarico diverso e mi trovo in difficoltà a rispondere alla

domanda su cui, sicuramente, forniranno utili elementi gli attuali vertici del dipartimento della

pubblica sicurezza. Per quanto riguarda le mie valutazioni, nel corso della disamina precedente ha
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detto che il Montenegro è uno Stato di 700 mila abitanti, che è in crisi con la Serbia e che ha

interesse a riproporsi dinanzi alla comunità occidentale per avere aiuti. In sostanza, tenta di mettersi

al riparo dagli attacchi della Serbia, secondo la quale quello montenegrino è un governo criminale,

che agisce in accordo con i contrabbandieri.

L'Albania è un paese complesso in cui le istituzioni si stanno formando; l'azione del nostro

paese si è dispiegata su più versanti, tra cui la ricostituzione della base, a tutti i livelli, perché non vi

era un presidio di polizia, né leggi, né centrali operative. E' un'azione complessa che durerà nel

tempo, perciò non possiamo attenderci risultati positivi dall'oggi al domani. L'azione può essere

certamente migliorata, ma credo che occorra sempre misurarsi sulle cose possibili, realizzabili. E'

vero che da quel paese provengono traffici di ogni genere, anche di esseri umani, in particolare di

donne-da-awiare alla prostituzione, ma non mancano i traffici di sostanze stupefacenti. Il jiostrp_

paese ha fatto tanto, ma servirebbe un'azione sinergica dell'Unione europea, perché spesso l'Italia

affronta problematiche che riguardano l'intera Unione europea. Nel mio precedente incarico, quello

di direttore della polizia criminale con diramazioni nella cooperazione internazionale, ho constatato

che i fori della cooperazione sono talmente numerosi da rischiare di sovrapporsi, di duplicarsi,

perciò dico che in questa direzione c'è ancora molto da fare.

Il senatore Figurelli ha accennato alla complessità ed alla problematicità dell'area balcanica,

che ha coinvolto tutti i paesi dell'Unione europea i quali, però, non hanno saputo dare una risposta.

Il collega Mazzitello mi ha rivolto un complimento quando ha detto che in Puglia c'era unità

di comando e un responsabile: purtroppo in altri contesti non si riesce a riprodurre questa situazione

e ciò vale, a maggior ragione, in ambito internazionale. Ogni paese segue la sua politica. Quando

sarà costituita la polizia europea a comando unico, sarà più facile affrontare questi problemi.

TANA DE ZULUETA. Prefetto Monaco, le ho chiesto se funziona il coordinamento con le nostre

forze attive in quei paesi.

RING MONACO, Prefetto già responsabile dell'operazione Primavera. Con le nostre forze

funziona, ma è chiaro che l'azione spetta alla polizia albanese dato che le forze di polizia italiane

non hanno capacità operativa in territorio albanese. Abbiamo informazioni, notizie, un'attività di

intelligence complessiva sulla mafia albanese in Italia, ma manca il contrasto efficace su quel

territorio. Con questo rispondo anche all'onorevole Rizzi che si è soffermato sugli extracomunitari

provenienti dalle coste albanesi: quel paese non è ancora in grado di contrastare efficacemente la

criminalità. Nella mia passata esperienza ho rilevato che da quel paese si sta originando un traffico
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di eroina; in passato a farla da padroni erano i turchi, oggi si sta inserendo la criminalità albanese a

dimostrazione della sua pervasività.

L'onorevole Albanese ha trattato della riconversione delle organizzazioni dedite in passato

al contrabbando ed ora alla tratta degli esseri umani: per ora non emergono elementi in questo

senso. Per quanto riguarda il Montenegro dopo l'accordo di cooperazione si sono registrati flussi di

immigrazione clandestina provenienti da quel paese di etnia rom, attualmente il traffico si è

arrestato. Il traffico di esseri umani è prerogativa di gruppi etnici diversi, ossia gli albanesi e i

turchi, e la criminalità italiana si adopera per ricevere queste persone sul territorio.

Senatore Figurelli, il modulo può essere esportato sia pur con i dovuti adattamenti alle

diverse realtà criminali del paese, come si sta facendo in Calabria, lei, infatti, ha parlato del collega

Manganelli, -il-quale mi ha sostituito nell'incarico in quella regione. Si è poi riferito_ai_punti_dL

attacco sul piano de\\'intelligence oltre che su quello militare: si sono ottenuti dei risultati che

necessiteranno di un lasso temporale più lungo per la complessità della gestione. L'eco

dell'operazione Primavera ha consentito alla procura nazionale di stipulare un accordo di

cooperazione internazionale con la Svizzera tanto che è stato possibile catturare uno dei vertici

dell'organizzazione criminale, Gerardo Cuomo che lì aveva una delle sue società, la Zetatrans. Suo

figlio invece è stato arrestato in Olanda.

Le attività espletate nei mesi scorsi in Puglia, in particolare nella zona nord di Brindisi e in

quella sud di Bari, sono tuttora in corso ed hanno permesso l'individuazione di personaggi

assolutamente sconosciuti, intestatari di mezzi e poderi utilizzati per facilitare l'azione dei criminali.

Ripeto, le indagini sono tuttora in corso e richiederanno ancora del tempo per la conclusione dei

procedimenti penali.

Ho già risposto in ordine agli accordi con altri paesi.

Il senatore Lombardi Satriani domanda se la Sacra corona unita e la camorra si siano

suddivisi i compiti oppure no: senatore, si tratta di organizzazioni estremamente pericolose;

Gerardo Cuomo faceva le trattative con le multinazionali ed era napoletano, mentre Prudentino è

della Sacra corona unita. In epoca storica la camorra napoletana gestiva il contrabbando e aveva il

know how per le relazioni internazionali, ma anche i pugliesi si sono evoluti, diventando "bravi" (tra

virgolette) nel settore.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).
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(La Commissione procede in seduta pubblica).

STEFANO NARDUZZI, Prefetto di Brindisi. Onorevole Molinari, sull'azione di contrasto al

contrabbando citerò alcuni dati forniti dalla Guardia di finanza: nel primo semestre di quest'anno

sono state sequestrate complessivamente 30 tonnellate e mezzo di tabacchi lavorati esteri, di cui 14

nel periodo dell'operazione Primavera. Per quanto riguarda i tabacchi lavorati esteri consumati in

frode sono stati accertati 178 mila chili nel semestre di cui 14 tonnellate nel periodo caldo

dell'operazione, mentre di hascisc e marijuana 4 tonnellate nel semestre di cui quasi 3 durante

l'operazione Primavera: non si riscontra una variazione sensibile da questo punto di vista, il che

significa che il contrasto è sempre altissimo nella provincia di Brindisi dove la Guardia di finanza è

presente con ufficiali professionalmente molto validi.

L'onorevole Albanese si è soffermata sul monitoraggio dell'attività criminale in genere e

sull''antiracket nello specifico. A Brindisi si sono costituite numerose associazioni antiracket, con le

quali lavoriamo quotidianamente d'intesa con Tano Grasso, tanto che ultimamente abbiamo messo

a disposizione la sala riunioni della prefettura per i loro incontri. Abbiamo suggerito anche la

costituzione di una rappresentanza delle associazioni alla quale abbiamo chiesto di collaborare per

l'istruttoria delle pratiche al fine di agevolare l'attività preventiva. Stiamo favorendo l'attività delle

associazioni perché purtroppo nel caso dell'antiracket il singolo è svantaggiato.

GIOVANNI D'ONOFRIO, Prefetto di Lecce. Senatore Erroi, mi permetta una precisazione. Nel

Salente l'immigrazione è di transito, perché una volta ottenuto il permesso di soggiorno gli

immigrati si spostano altrove. Comunque è stato compiuto il monitoraggio di tutte le etnie presenti

sul territorio e posso dire che gli albanesi non sono una percentuale molto alta. In ordine al

Comitato territoriale e provinciale, a parte la diversa situazione del campo Panareo, grazie ai 3
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miliardi 800 milioni erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri stiamo ponendo in essere

delle convenzioni con il provveditorato agli studi per l'integrazione degli emigrati e con alcune

cooperative.

In ordine a usura, industrie decotte e accertamenti patrimoniali illeciti, a parte il fatto che è il

procuratore della Repubblica a provvedere agli accertamenti sui patrimoni illeciti, a dimostrazione

del nostro impegno per frenare il fenomeno, ricordo che l'Arma dei carabinieri il 10 aprile ha

effettuato un'operazione che ha portato all'emissione di 34 ordinanze di custodia cautelare; il 14

febbraio erano state emanate 10 ordinanze di custodia cautelare ed il 7 luglio altre 28. La questura

il 31 marzo ha emesso 21 ordinanze di custodia cautelare, il 15 maggio ne ha emesse 42 e il 15

giugno 15 persone sono state arrestate per estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e usura... !

BRUNO ERROI. Va rivolto un plauso alla questura di Lecce.

GIOVANNI D'ONOFRIO, Prefetto di Lecce. Sono dati ufficiali che metto a disposizione della

Commissione.

Onorevole Albanese, in questa realtà la tratta degli esseri umani e dei minori non esiste; vi è

stato qualcosa che ha scatenato un accertamento da parte della polizia e dei carabinieri che si è

concluso con alcuni arresti. Tutto ciò in stretto collegamento con il tribunale dei minori: tenete

conto che presso il centro La Badessa funziona una sezione per i minori a cui vengono assegnati i

minori di 14 anni individuati dalle forze di polizia. I controlli sono mirati ed efficaci.

Onorevole Rizzi, su 7.072 rintracci vi sono state 109 espulsioni con intimazione da parte del

questore, 107 espulsioni con accompagnamento da parte del questore e 2.325 respingimenti di

albanesi. Dunque, si può ben dire che svolgiamo un'attività capillare, avveduta e spedita per i

respingimenti e le espulsioni.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Tarante. Onorevole Mantovano, sono state sottoposte e

misure di prevenzione personale 280 persone di cui 228 semplici. Quest'anno sono state avanzate

30 proposte di misure di prevenzione personale di cui 22 accolte e 12 per mafia.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le misure di prevenzione ricordo che a noi interessano quelle

patrimoniali. Ad ogni modo, vi forniremo dei dati successivamente.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Taranto. Patrimoniali nessuna, personali 280 come ho detto

poc'anzi.
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L'attività estensiva risulta ridimensionata per quanto riguarda Tarante e provincia rispetto al

passato, ma non è stata annientata completamente anche per la riluttanza delle vittime a collaborare

con le forze di polizia. Nella mia breve introduzione ho spiegato il perché degli anni bui tra il 1989

e il 1991, quando tra bande rivali vi furono 51 omicidi; oggi, grazie all'azione delle forze

dell'ordine e della magistratura Taranto, è stato raggiunto un livello di vivibilità accettabile. Anche

l'usura è molto ridimensionata: negli anni novanta il fenomeno era caratterizzato da due differenti

tipologie, quella dei facoltosi non legati a clan malavitosi che prestavano danaro a tassi oscillanti

dal 60 al 120 per cento, e quella delle organizzazioni criminali. Queste ultime sono state debellate

grazie ad una operazione avviata nel 1997 e proprio ieri sono state condannate 118 persone. Stante

la precaria situazione occupazionale e la debolezza dell'economia locale l'usura permane e la

prossima-settimana, in sede di Comitato, incontrerò i rappresentanti delFABl, della BancajOtalia_e__

dei Cofidi per approfondire le tematiche e avviare un'azione preventiva. E' prevista l'istituzione di

un tavolo apposito anche perché, come saprete, per contenere l'usura si rivelano importanti i

Cofidi...

BRUNO ERROI. Il sistema è talmente macchinoso da non funzionare.

MARIO LICCIARDELLI, Prefetto di Taranto. E' una delle armi che abbiamo a cui si aggiunge la

legge n. 44 - da diffondere in maniera più capillare nel meridione - che affida ai prefetti l'istruttoria

per accelerare l'accesso al credito da parte degli usurati. Come ho già detto, oggi l'usura è un

fenomeno "porta a porta" ed è abbastanza sommerso. I dati non corrispondono completamente alla

realtà, per esempio nel 1999 vi sono stati soltanto 52 delitti di estorsioni, a dimostrazione della

scarsa collaborazione delle vittime.

CONCETTA GABRffiLLA SORBILLO LASCO, Prefetto di Foggia. Una delle domande rivoltami

riguardava la collaborazione degli enti locali in tema di immigrazione. Gli enti locali collaborano,

ma a livello di diffusione della cultura della legalità e di integrazione dei gruppi installati. Dopo la

recente istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione, si sono moltiplicate le iniziative a

cura degli enti locali con i centri di informazione'e di servizi, ma mancano i luoghi di accoglienza

specie nella mia provincia. Per esempio, una delle più grosse difficoltà che incontriamo con i minori

extracomunitari che si presentano spontaneamente in questura è l'ospitalità, nel senso che le nostre

strutture sono sature e dobbiamo sistemarli altrove.

Tra l'altro, i bilanci del comune non sono sufficienti né adeguati. In più occasioni ho

proposto alla legge che regola la materia un emendamento che pone l'obbligo di vitto e alloggio a
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carico dei proprietari di fondi che utilizzano mano d'opera extracomunitaria dichiarata. Siamo

infatti afflitti dal problema della stabile presenza di minori extracomunitari e dalla presenza degli

stagionali che affluiscono nella nostra provincia in determinati mesi per la raccolta di pomodoro,

per il vino, per le olive, eccetera, che spesso sono costretti a dormire all'addiaccio nei campi, che

talvolta provocano liti e sono causa di disordine.

In questo momento siamo nella fase in cui si cerca di reperire strutture da attrezzare

adeguatamente al fabbisogno, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà. Certamente più pressante è

il problema dell'assistenza ai minori extracomunitari, perché le strutture sono insufficienti e assai

rilevanti gli oneri a carico del comune.

Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Rizzi circa i carabinieri di San Giovanni

Rotendoj-nù dispiace ma non ho elementi per rispondere immediatamente. Farò i dovutL

accertamenti e sicuramente la risposta sarà esauriente.

CESARE RIZZI. Che cosa mi sapete dire della banda del Salente?

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Prima di rispondere a questa domanda, vorrei dire

alla Commissione che l'inchiesta della Guardia di finanza sui rifiuti per l'intera Puglia è stata

condotta dal colonnello Bosca. Lui è stato l'artefice del rapporto che ha sollevato tanti interrogativi.

Detto questo, rispondo alla domanda: come era il contrabbando una volta? Tanti anni fa a

Brindisi c'era un distributore sull'autostrada (si tratta solo di un esempio, ma è un fatto vero ed

emblematico) dove la mattina gli agricoltori facoltosi e i professionisti andavano a fare puntate sui

motoscafi. C'era un elenco degli scafi e dei conducenti, e si puntavano somme di denaro sull'uno o

sull'altro scafo. In questo modo si finanziava sostanzialmente l'andirivieni degli scafi. Se lo scafo

tornava carico e sbarcava, lo scommettitore raddoppiava i soldi; se lo scafo veniva intercettato e il

carico non arrivava a destinazione, perdeva la puntata. Questo era un modo di vivere,

sostanzialmente; poi le cose sono cambiate.

La diminuzione di volume del fenomeno del contrabbando è una legge di mercato: finché

sale il prezzo delle sigarette e il gap tra il prezzo del pacchetto di contrabbando e quello del

pacchetto venduto dal tabaccaio è elevato, c'è sempre chi le compra e chi le vende. Il volume di

traffico è determinato pertanto dalla legge della domanda e dell'offerta. Questo principio vale tanto

nella buona finanza quanto nella cattiva finanza.

Rimane il grande problema relativo all'usura, al riciclaggio e al racket, che sono fenomeni

che hanno più o meno la stessa matrice.
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L'usura in Puglia è praticata su larghissima scala. A Bari quello dell'usuraio è un mestiere, e

al mondo dell'usura ci si rivolge non solo come ultima istanza economica, ma anche come metodo

di vita. C'è ad esempio chi va dall'usuraio per chiedere i soldi per la cerimonia della prima

comunione della figlia. C'è infatti una forma di usura che è, sì, a strozzo rispetto al tasso di interessi

bancario, ma non è uno strozzo tale da impedire il pagamento o da uccidere l'attività economica; è

una remunerazione eccessiva del capitale. Si arriva in sostanza a forme per cui se non si hanno più

beni per fronteggiare il pagamento degli interessi, l'usuraio non da più denaro. L'usura che si

pratica in Puglia è infatti diversa da quella che si pratica a Reggio Calabria, dove l'esecuzione è

affidata all'organizzazione mafiosa per cui o paghi o ti fanno la pelle. Qui si configura come

un'attività di intelligence: vi sono gruppi di analisi che assicurano che un certo soggetto può ancora

pagare certe ̂ ifre, e su quelle cifre viene fatto il calcolo del prestito. Il fenomeno presenta_dunque

aspetti gravi perché finisce per essere un modo di vita difficilmente attaccabile. Pensate che a Bari

nella fondazione antiusura di cui sono presidente onorario e di cui è presidente D'Urso, non

arrivano quasi domande oppure se ne arrivano sono di dirigenti che dicono: "Dammi i soldi e

basta". Quindi è un fenomeno estremamente delicato, che però ha bisogno di meccanismi correttivi

di lunga durata.

Il riciclaggio invece avviene tramite le società commerciali. In questo caso non parlo di tutta

la Puglia, ma solo della mia provincia, perché mi è più consono. Il riciclaggio avviene sul giro

veloce di licenze, attività commerciali, negozi che aprono e chiudono, negozi che stanno aperti ma

non vendono niente. C'è un impossessamento surrettizio delle piccole attività di base, il che rientra

in quel discorso di occupazione territoriale delle comunità che è estremamente pericoloso.

Incidere su questi fenomeni è molto difficile. Quando si pone l'alternativa tra arrestare e non

arrestare, dobbiamo tenere presente che il paese ha 38 mila posti carcere e 80 mila carcerati. Chi

andiamo ad arrestare? E dove li mettiamo?

In secondo luogo, i detenuti extracomunitari non usufruiscono della legge premiale, perché

non hanno i soldi per pagarsi gli avvocati e perché non conoscono neanche l'esistenza di quella

legge. Pertanto loro scontano tutta la pena. Quindi, se il 30 per cento delle carceri è intasato da

extracomunitari è perché il meccanismo premiale a loro non viene applicato, mentre i nostri

connazionali con i soldi (e se non li hanno c'è chi li trova per loro), pagano gli avvocati e

approfittano delle disposizioni della legge premiale.

Quanta è la popolazione extracomunitaria presente in Puglia? Purtroppo per i pugliesi nella

regione restano solo quelli che fanno attività delinquenziale, mentre quelli che sono intenzionati ad

esercitare un'attività economica emigrano al nord. In particolare qui restano solo quelli che sono

collegati al traffico di esseri umani, che non è più praticato solo dagli albanesi, perché ormai il
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territorio non glielo danno più gratuitamente; però lo ottengono ugualmente ma devono pagare

attraverso forme di royalty o di compartecipazione all'organizzazione, e quindi questo reato finisce

per essere un fatto strutturale. Tutto ciò spiega anche perché le strade delle grandi città sono piene

di prostitute, per P80 per cento albanesi, ungheresi o comunque di donne che vengono dall'est

europeo. Non sarebbe comunque consentito ad una organizzazione albanese di tenere il controllo

della prostituzione a Bari; vi sono forme di compartecipazione: tu mi dai una mano su questa parte

del territorio e io ti faccio un'altra cosa. E' infatti finita quell'ondata per cui arrivata tutto e c'era

una specie di divisione dei compiti.

Devo una risposta all'onorevole Rizzi, che mi chiede come si fa a dare lavoro ai giovani.

Con il nuovo meccanismo europeo che ha abolito il rapporto di cambio, che ha abolito le frontiere,

che ha-unificata molta della legislazione, il lavoro ai giovani si può dare se un paese (o_unaj:egione)_

è capace di offrire sicurezza, opportunità di sviluppo, sistema integrato di trasporti e

telecomunicazioni, se cioè esiste un intervento generale che è capace di dotare il territorio di quelle

infrastnitture che accorciano il paese rispetto ai grandi mercati.

Il tema della presenza extracomunitaria nel territorio della Puglia ha una connotazione

negativa perché si caratterizza in una compartecipazione alle organizzazioni delinquenziali, tranne

una frangia di immigrati, che però alimenta il lavoro nero e il fenomeno del caporalato e che si

applica nella raccolta dei pomodori, dell'uva, delle olive, eccetera. D'altra parte l'azienda per

pagare le 28 mila lire di contributo al giorno da 25 mila lire al lavoratore, cioè gli da più o meno

quanto gli da l'albanese. Il meccanismo funziona così: 10 mila lire vanno al caporale, 25 mila lire

vanno al lavoratore e 28 mila lire servono per pagare i contributi. La gente si inserisce nel

meccanismo perché si deve fare le 151 giornate o le 101 per ottenere i benefici collegati alla

disoccupazione agricola.

Il senatore Lombardi Satriani mi ha stimolato su un problema importante. Quando si

modifica la strategia della sicurezza (senza alcun riferimento a pressioni di tipo malavitoso o

mafioso) e si da la priorità alla lotta contro le organizzazioni che praticano il contrabbando, l'usura,

eccetera, si modifica l'assetto delle forze dell'ordine sul territorio e quindi non si privilegia, come io

faccio nella mia provincia, un sistema che garantisce maggiormente il cittadino. L'anno scorso

abbiamo effettuato quasi 800 arresti di iniziativa contro 150 da provvedimenti giudiziari.

Privilegiare la strategia della sicurezza significa garantire alla gente di uscire in via Sparano o in

corso Cavour senza essere aggredita, evitando di tornare ai tempi in cui si andava a San Nicola con

le volanti per proteggere gli stranieri. Oggi Bari è una città vivibile ma che ha un impegno sul

territorio di circa 35 volanti, cioè non esiste più gente negli uffici, ed è questa la ragione per cui è

diventato diffìcile portare avanti le pratiche burocratiche.
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Si dice che occorre stabilire le priorità. Ma non è che ogni prefetto può stabilire le priorità

nella sua provincia: le priorità sono le strategie che il Governo dirama attraverso i suoi organi

istituzionali e che noi siamo chiamati a portare sul territorio.

Vorrei concludere il mio intervento con una immagine positiva. Ci siamo parlati

francamente come fa l'ammalato con il suo medico, ma la Puglia non è una regione piegata. E' una

regione che ha dei mali, ma la gente è capace di reagire, ha un tessuto sociale di piccole e medie

industrie d'avanguardia, ha la capacità di offrire a paesi stranieri territorio di investimento, ha una

classe dirigente che è all'altezza del paese. Penso che tutte queste cose messe assieme faranno in

modo che i mali che derivano dal fatto di essere una regione di frontiera e da tutto quello che ci

siamo detti trovino un elemento positivo nella voglia di crescere e di confrontarsi con le altre

regioni delFEurepa che certamente hanno opportunità diverse.

PRESIDENTE. Vorrei segnalare la questione sollevata in Commissione plenaria sull'attentato al

nostro commissario antimafia, il senatore Erroi.

GIUSEPPE MAZZITELLO, Prefetto di Bari. Il discorso che si è adombrato questa sera,

concernente gli appalti e la gestione delle risorse sul territorio, si pone evidentemente anche per il

settore dei rifiuti, di cui pure ci siamo occupati. E' chiaro che si va ad incidere su un'attività

interamente gestita da privati, per cui nel ciclo dei rifiuti occorre che si impegnino le istituzioni

pubbliche, e non per far fare un business ai comuni ma perché li dobbiamo rendere partecipi di un

meccanismo che non fa pagare a pie di lista ai cittadini tutto quello che viene loro richiesto, ma che

rende responsabile l'amministratore di fronte ai suoi elettori, del tipo "amico mio, io sono bravo e ti

faccio pagare 40 mila lire a tonnellata oppure non sono bravo e ti faccio pagare 100 mila lire a

tonnellata". Ma nel fare questo certamente si pestano i piedi a molta gente.

PRESIDENTE. E' stato molto chiaro. Signori prefetti, vi invito a prendere in considerazione una

serie di strumenti che potete utilizzare nell'attacco ai patrimoni, a cominciare dall'attuazione della

legge Mancino del 1993. Vi prego di far diventare la lettura dei trasferimenti di proprietà e delle

licenze un'azione di monitoraggio informatizzata e verificata costantemente nei comitati per

l'ordine e la sicurezza. Vi prego inoltre di procedere con molta attenzione con gli osservatori sugli

appalti e di monitorare bene questo tipo di attività. Attenzione anche all'intero tema, per noi molto

importante, del racket dell'usura. Sono tutti punti che voi potete trattare direttamente e con i quali

potete imprimere, come già avete iniziato a fare, un attacco ai patrimoni che è fondamentale e che
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deve puntare poi alla confisca dei beni. Questo è un settore in cui avete grandi possibilità per fare in

modo che le confische siano destinate realmente a fini sociali e ad attività produttive.

Saremo in contatto permanente attraverso questo scambio di documentazione intelligente,

non burocratica, non astratta, non formale. Sappiate che la Commissione antimafia apprezza molto

l'interessante lavoro che avete svolto e apprezzerà molto le modalità operative che vi state dando -

che sono anche, ma non solo, il frutto dell'operazione Primavera, che mi pare avete apprezzato per

le modalità oltre che per i contenuti, per la tecnologia e per il personale - che appunto possono dare

quella capacità di integrazione e di visione unitaria che può consentire una efficace aggressione alla

criminalità organizzata nella regione Puglia.

Vi ringrazio per i chiarimenti che avete fornito, vi auguro buon lavoro e a presto.

Gli incontri terminano alle 21.
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Venerdì 21 luglio 2000

Gli incontri cominciano alle 9.30.

Incontro con il dottor Alessandro Stasi, Procuratore generale della Repubblica di Lecce, il

dottor Riccardo Di Bitonto, Procuratore generale della Repubblica di Bari, il dottor Rosario

Colonna, Procuratore della Repubblica DDA di Lecce, il dottor Giuseppe Capoccia, il dottor

Gugliemo Cataldi, il dottor Leonardo Leone De Castris e il dottor Cataldo Motta, sostituti

procuratori della Repubblica DDA di Lecce, il dottor Emilio Marzano Procuratore f.f. della

Repubblica DDA di Bari, il dottor Giovanni Giorgio e il dottor Giuseppe Scelsi, sostituti

procuratori della Repubblica DDA di Bari.

PRESIDENTE. La Commissione ha deciso di svolgere la missione a Lecce non tanto per affrontare

le questioni più specifiche in questo territorio, ma per avere una visione d'insieme di livello

regionale e quindi, grazie al vostro apporto, poter avere un quadro unitario di quello che sta

avvenendo in Puglia.

Il nostro compito di oggi è, più che esprimere valutazioni, porre domande per appurare

quante più notizie possibili sul fronte dell'antimafia territoriale. Finora l'impressione che abbiamo

ricevuto è che nella regione le forze dell'ordine e la magistratura hanno compiuto in questi anni un

buon lavoro. Lo dimostrano le notizie che giungono, ed i dati forniti dalle investigazioni svolte, le

proposte avanzate ed i risultati raggiunti in sede processuale. Sarete voi a dirci se i passi compiuti

sono sufficienti o meno, ma certo la vostra esperienza è un'importante base dalla quale partire per

andare avanti.

Nella vostra attività, vi siete dovuti confrontare con tutti i problemi tipici di una mafia

territoriale come la Sacra corona unita che è cresciuta ed ha assunto nel tempo le caratteristiche di

una forte mafia. Vi siete anche dovuti confrontare con le vicende belliche, che hanno creato flussi

migratori e anche di tipo criminale, come il contrabbando di uomini, droga e armi. Questi fenomeni

sono specifici della regione ma hanno una portata di rilievo internazionale e coinvolgono dinamiche

che vanno al di là del territorio. Eppure, anche su questo fronte avete ottenuti risultati utili per

impostare la strategia dello Stato contro tali fenomeni criminali.

Questa è l'impressione che mi deriva dall'aver comparato questa ad altre realtà territoriali e

ne traggo incoraggiamento e stima per il lavoro da voi svolto. Vi do quindi la parola affinchè

possiate fornire alla Commissione un ulteriore contributo di conoscenza.

50



52

ALESSANDRO STASI, Procuratore generale della Repubblica di Lecce. Ringrazio tutti i

componenti della Commissione per l'attenzione dimostrata ancora una volta al nostro territorio e

all'azione svolta dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine. La mia esperienza è decennale e -

forse è un vizio! - continuo a chiedere notizie ai colleghi che sono operativi per avere sempre il

quadro della situazione.

L'attività di contrasto all'attività criminale organizzata è stata in questi dieci anni forte e

decisa. Il Presidente ha ricordato gli atti nei quali si è sostanziata questa attività, con il conforto di

processi ai quali sono seguite dure condanne, validamente confermate nei successivi gradi di

giudizio. Tutto ciò non ha mai distratto gli inquirenti e le Forze dell'ordine dall'attenzione ai germi

che la criminalità organizzata ha lasciato sul territorio.

Oggi—credo di esprimere un giudizio comune ai colleghi - non si è riformata-una-grande

associazione criminosa; si sono evidenziati piuttosto gruppi criminali che operano separatamente,

con una reciproca tolleranza, quasi che si sia giunti al convincimento che ognuno debba realizzare

quello che può nei vari settori criminali.

Questa frammentazione in gruppi rende più difficili le indagini, perché avere di fronte un

gruppo apicale consentiva letture più chiare; questi gruppi spieiati - lo dimostrano i recenti

avvenimenti - richiedono invece un'attività di intelligence per comprendere meglio il fenomeno.

L'analisi dei fenomeni da la certezza che la loro matrice sia nel carcere, dove convivono i

vecchi e i nuovi esponenti della criminalità organizzata, dovendo tutti scontare lunghe condanne. E'

sconvolgente il fatto, ad esempio, accaduto a Tarante dove ben sedici persone colpite da misure

cautelari erano già detenute. All'interno del carcere si era formata addirittura una associazione

criminosa. Il fatto più singolare è che tutti questi soggetti erano sottoposti al regime previsto

dall'articolo 41 -bis.

Ho partecipato per dieci anni alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine della

sicurezza che doveva esprimere pareri ai giudici della sorveglianza su richieste avanzate dai

detenuti ai sensi del 41 -bis. Si disponevano gli accertamenti, in base ai quali emergeva che queste

persone continuavano a mantenere collegamenti con la criminalità organizzata esterna. A parte il

dedalo di ipotesi, perché alcune volte occorre la prova di questi collegamenti, mentre altre che gli

stessi non siano attuali, avvertivo personalmente il disagio per il fatto che l'articolo 41-6/5 non dava

i suoi risultati.

Dunque, credo che il primo problema da affrontare per avere una lettura dell'attività dei

gruppi che operano separatamente ma con un tacito accordo - gli omicidi che si sono verificati non

sono dovuti alla mira di predominio egemone sul territorio ma piuttosto a rivalità di natura

personale - sia quello relativo all'effettività del regime previsto dall'articolo 4\-bis.
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L'organizzazione opera, per gruppi o singolarmente, dal carcere. Certo, non esiste più la

"sfoglia" il bigliettino di carta arrotolato e messo nell'orecchio o nel naso; né risulta che ci siano

persone prezzolate per portare notizie all'esterno. La vera sede della diffusione delle decisioni

dell'organizzazione sono i colloqui e le udienze.

Mentre per le udienze è possibile intravedere qualche rimedio (videoconferenza, maggiore

sorveglianza, separazione degli imputati) per i colloqui con i famigliali chiedo alla Commissione di

indicarci se esista un progetto per renderli più sicuri. Nel caso di Tarante, erano sedici le persone in

carcere: considerando che ciascuno può parlare con una o più persone, si capisce la portata del fatto.

Mi domando cosa si possa fare.

P-RESIDENTE.4-detenuti sottoposti a regime di cui al 41 -bis hanno colloqui a contatto diretto?

ALESSANDRO STASI, Procuratore generale della Repubblica di Lecce. Sì.

Come è noto, tutte le telefonate sono registrate, quindi può non essere quella la via del

contatto, il colloquio invece è diretto e segreto. Mi chiedo quale possa essere una forma di

conoscenza, alla quale dare la massima riservatezza se il colloquio non contiene nulla che interessi

le Forze di polizia o l'autorità giudiziaria. Mi rendo conto che è una scelta difficile, che coinvolge

molti aspetti.

I dettagli della lotta alla criminalità vi saranno esposti da coloro che svolgono direttamente

questa attività. Vorrei però evidenziare un problema che sta diventando grave anche nel Salente,

cioè lo sfruttamento della prostituzione. Si pensava che fosse un fenomeno di passaggio e che

queste donne venissero poi dirottate verso le grandi città del nord; invece, si sta insediando a Lecce,

con tutto il seguito di attività criminose che comporta. Lo sfruttamento della prostituzione si è

installato nella città vecchia, che consta di circa 15 grandi palazzi signorili del 700 e dell'800,

intorno ai quali si è costituito via via una sorta di feudo, composto da piccolissime abitazioni che

ormai sono fatiscenti e che vengono date in affìtto. La mia idea è che il comune o le ASL

potrebbero dichiarare l'inagibilità di queste abitazioni, le cosiddette giravolte, che fanno veramente

paura. Forse, poiché affitti più alti sarebbero proibitivi, si potrebbe sperare di dirottare la

prostituzione, tagliando il legame con le altre attività criminose che essa comporta.

Infine, vorrei esprimere preoccupazione sui futuri e troppo preannunziati provvedimenti di

clemenza. Mi rendo conto che si tratta di una questione squisitamente politica, ma le ricadute ci

obbligano a ipotizzare lo scenario che ne deriverebbe. Sono favorevolissimo all'amnistia -

preferibile alla prescrizione che da il senso del fallimento - perché servirebbe a liberare un po' i

nostri armadi. Ho maggiori preoccupazioni rispetto all'ipotesi di condono perché oggi nessuno
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sconta le pene brevi. Tra la cosiddetta legge Simeone e altre norme, nessuno sta in carcere per due o

tre anni e quindi l'unico beneficio sarà per coloro che già scontano una pena lunga (si parla di 14-15

mila scarcerazioni). Costoro si vedranno accorciare il fine pena.

Lo scenario che ci prefiguriamo è grave, tenendo presenti le solenni ssi me proclamazioni

sull'inutilità del carcere sul percorso di recupero e risocializzazione, come hanno detto il ministro e

il dottor Caselli, e considerando che uscirà gente che ha sulle spalle condanne pesanti.

ROSARIO COLONNA, Procuratore della Repubblica DDA di Lecce. Signor presidente, in questi

ultimi tempi sono profondamente mutate le dinamiche generali della criminalità mafiosa. Oggi non

ci troviamo più al cospetto di gruppi particolarmente compatti; molte volte questi gruppi entravano

in-conflitto-aspro ma veniva comunque riconosciuta una struttura verticistica e quindi_unau

supremazia criminale che teneva le fila complessive. Lo scenario è cambiato, perché c'è stato in

questi anni un fortissimo impegno da parte delle Forze dell'ordine e della magistratura; sono state

comminate condanne particolarmente significative, in alcuni casi anche in appello; vi è stato un

inasprimento delle pene erogate in primo grado. Tutto ciò ha ridimensionato il fenomeno, tanto che

si era sviluppata in noi una certa euforia iniziale, che purtroppo nei fatti si è poi dimostrata un po'

eccessiva.

Ho comunque il dovere di ricordare il grande impegno di energie che, a partire dagli anni

90, costituisce un merito in dubbio: è emersa la capacità - ricordo che in quel periodo era

procuratore della Repubblica l'attuale procuratore generale e che hanno svolto attività meritoria tutti

i procuratori della Repubblica DDA, compreso il dottor Maruccia che oggi ha assunto altri incarichi

- di attuare un intervento tempestivo, avendo valutato la gravita del fenomeno, per impedire un

radicamento di base omertosa nel tessuto sociale. E' un merito che dobbiamo sottolineare.

Gli eventi successivi, che hanno determinato un disorientamento iniziale - oggi tutti i capi

storici sono in carcere per scontare pene e difficilmente vedranno la libertà in tempi ravvicinati - e

una successiva riorganizzazione della criminalità. Abbiamo avuto infatti segnali che le

organizzazioni hanno ripreso vita, sia pure con dinamiche diverse perché vi è stata la sostituzione di

gruppi coesi, che riconoscevano la supremazia in un determinato soggetto, con altri gruppi, che

storicamente erano addirittura in contrasto e che invece hanno trovato occasionali alleanze; dunque,

non più un rapporto organico ma rapporti legati a singole attività criminali.

E' inutile che io illustri alla Commissione i campi di azione, che sicuramente conosce come

e meglio di noi. Sono quelli tradizionali quali l'estorsione, il traffico di droga e armi,

l'immigrazione clandestina e la tratta delle donne dell'est europeo (Russia, Romania, Albania).
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Questi fenomeni sono stati determinati soprattutto dagli eventi bellici, che hanno costretto le

organizzazioni criminali a spostare l'attenzione verso nuovi campi di attività.

Il Salente ha una posizione strategica dal punto di vista geografico e quindi era il crocevia

per tutti i traffici internazionali, anche con riferimento alla prostituzione. A quest'ultimo proposito,

una piccola parte delle donne resta nella regione mentre la maggior parte, sulla base di accordi

preventivi, prende altre strade. La situazione si è aggravata agli inizi degli anni novanta, con le

modifiche nell'assetto politico-istituzionale dell'ex Jugoslavia. L'Albania è diventata oggi il punto

di riferimento per lo smistamento della droga, termine con il quale non mi riferisco solo alla

marijuana prodotta in Albania, ma anche alla cocaina, all'eroina e all'ecxtasy.

L'approvvigionamento da parte delle nostre organizzazioni criminali diventa facilissimo data la

vicinanza con ledeste albanesi.

Seguiamo il fenomeno in tempi reali e continua il grande impegno da parte dei colleghi della

DDA. L'impressione è che, allo stato, non vi sia una vera aggregazione tra le nostre organizzazioni

criminali e quelle esistenti oltre Adriatico; sono alleanze occasionali di tipo commerciale per

realizzare la singola attività criminale.

Lo scenario è cambiato ulteriormente con i recenti eventi bellici della primavera 1999. Il

grande traffico di droga, anche a livello internazionale, che proveniva dall'Albania ed il commercio

di sigarette dal Montenegro sono stati messi in crisi dagli eventi bellici, che hanno impedito i

rifornimenti. In particolare il Montenegro non era più in grado di assicurare le forniture di sigarette

ai numerosi latitanti italiani che si trovavano in quello Stato. Si è tornati allora alla vecchia rotta

turco-greco-cipriota, con le navi-madre dalle quali avvengono i rifornimenti.

Il nostro impegno è costante; potete constatare il lavoro fatto e che si sta ancora compiendo.

Desidero a questo proposito sottolineare anch'io il problema delle carceri. Conosciamo

perfettamente il fenomeno criminale e ne seguiamo gli sviluppi in tempo reale, ma sorgono

problemi insormontabili rispetto a ciò che accade negli istituti di pena. Tutte le operazioni di polizia

portate a compimento dai colleghi della DDA riguardano anche soggetti che già si trovano nelle

patrie galere; i contatti di questi soggetti con l'esterno avvengono attraverso i colloqui o durante le

udienze. Abbiamo avuto alcuni casi di udienze durante le quali i detenuti si esprimevano con

linguaggi incomprensibili per noi ma non per loro. In un'occasione, abbiamo chiesto alla polizia di

filmare queste persone che facevano gesti un po' strani da una "gabbia" all'altra, nella speranza di

capirne poi il significato. Di fatto, possiamo dire con certezza che questi soggetti, anche se custoditi

in carcere, continuano a governare il fenomeno. Dunque, è necessario trovare un rimedio.

Mi rendo conto che si incorrerebbe in una aperta violazione di un momento di privacy, ma

una soluzione potrebbe essere la registrazione del colloquio. Non saprei quale altra proposta
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avanzare perché, in un primo tempo, si era pensato di mandarli in carceri lontane da Lecce, per

evitare contatti frequenti, ma ciò non è possibile perché sono interessati ad una serie di processi

ancora in corso; dobbiamo perciò continuare a tenerli a Lecce. Non saprei indicare altre soluzioni.

Un ultimo accenno, dichiarandomi sin d'ora disponibile ad ogni eventuale domanda,

riguarda quanto detto dal procuratore generale Stasi circa il condono e l'amnistia, la seconda

preferibile al primo: infatti, con la legge n. 51 del 1998 è stata già data ai magistrati, in base

all'articolo 227, la possibilità di stabilire priorità; sulla base di quella norma abbiamo già svolto due

conferenze d'ufficio e abbiamo stabilito, in relazione al criterio di priorità, quali procedimenti

dovrebbero essere accantonati, per poi dichiararne la prescrizione. Il cittadino però non riesce a

comprendere questa ipotesi e riceviamo continuamente istanze ed esposti di sollecito di

_pjrpced[me_nti_chejnvece noi abbiamo accantonato come destinati alla prescrizione. NoiLsarebbe_più

serio procedere altrimenti?

RICCARDO DI BITONTO, Procuratore generale della Repubblica di Bari. Signor presidente,

signori della Commissione, non è assolutamente il caso di parlare della risposta giudiziaria già data,

che è un fatto scontato. Ringrazio il presidente per le cortesi parole di apprezzamento. Il nostro

contributo deve tendere ad evidenziare una risposta di sistema. Bisogna avere il coraggio di dire che

la risposta finora data è stata insufficiente e che, se il problema non si affronterà da un altro punto di

vista, quello della lotta ai flussi finanziari, si resterà a livello di azioni episodiche e non decisive.

L'intuizione dell'importanza dei flussi finanziari è stata evidenziata dalla procura

distrettuale di Bari dal 5 marzo 1997, dieci giorni prima che l'Albania venisse destabilizzata. Il

nucleo regionale di polizia tributaria di Bari ebbe l'incarico dalla procura distrettuale di affrontare il

famoso problema delle "piramidi"; dieci giorni dopo successe quello che successe e il 20 marzo di

quell'anno si svolse a Bari una riunione di coordinamento proprio in previsione dell'arrivo di droga,

armi, prostituzione.

Per la lotta ai flussi finanziari non basta la risposta giudiziaria né quella della Guardia di

finanza. Il problema della sicurezza appartiene a tutte le forze istituzionali. Ad esempio, la Banca

d'Italia anziché preoccuparsi degli asili nido, dovrebbe fare qualche cosa: nonostante l'impulso

della procura distrettuale di Bari e della procura nazionale, non ha elaborato un progetto che fosse

una risposta al problema dei flussi finanziari. Abbiamo cercato in tutti i modi di attivare la procura

nazionale antimafia perché trovasse risposte circa i flussi finanziari, ricordo inoltre che la procura

distrettuale di Bari ha dato incarico al OLAF di occuparsi del traffico di sigarette, che a noi

interessa solo relativamente ai flussi finanziari che produce.
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La Commissione antimafia ha già ricevuto alcune mie richieste, ad esempio l'accesso al

servizio informatico Schengen, al quale possono accedere solo le forze di polizia e il ministro

dell'interno. Inoltre, incontriamo difficoltà a far scendere in campo le unità militari. Possiamo

cercare di risolvere i singoli problemi delittuosi, ricorrendo a tutto l'impegno e alla massima

abnegazione, ma il problema della sicurezza riguarda tutti, ai settori della difesa, del tesoro, anche

delle finanze. Il ministro Del Turco, già autorevole presidente di questa Commissione, deve rendersi

conto che si risponde anche con una diversa politica fiscale.

Non sta a noi risolvere i problemi politici ma chiediamo un'attenzione specifica ai flussi

finanziari, perché non basta fare leggi se non si modifica il costume, la cultura presente nel

territorio.

Dal 1997-a Bari è stato creato un pool di magistrati per la risposta in tema_dL_misune_

patrimoniali, un organismo del tipo di quello che si sta studiando ora a Palermo. In base ad uno

studio del Ministero della giustizia, le misure assunte in materia finanziaria ci pongono al primo

posto in Italia. Non ci voleva molto per capire che questo doveva essere l'obiettivo: oggi il crimine

organizzato è soprattutto crimine finanziario. Gli Stati Uniti se ne sono accorti e i loro

rappresentanti sono venuti in Puglia per avere contatti.

Abbiamo avuto una risposta adeguata a livello parlamentare ma occorre ora un'attenzione

specifica all'aspetto finanziario se si vogliono avere veri risultati e se si vuole mantenere alto il

nostro prestigio a livello europeo. In questo quadro l'impegno delle procure della Repubblica è stato

sempre diretto alla ricerca affannosa dei flussi finanziari. Naturalmente la nostra è sempre una

risposta giudiziaria, limitata ai nostri obiettivi: i magistrati devono fare soltanto i magistrati; se

qualcuno ci chiede il nostro suggerimento, siamo pronti a darlo.

Ad onor del vero la polizia europea ci sta dando una mano; ad ogni modo con il presidente

Napolitano mi sono incontrato più volte in vista di questa nuova strategia, di cui abbiamo bisogno.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. L'attacco ai patrimoni per noi è prioritario in questo particolare momento.

EMBLIO MARZANO, Procuratore ff di Bari. Signor presidente, signori della Commissione, dopo

l'intervento appassionato del procuratore Di Bitonto comprenderete quale eredità ho raccolto

essendo procuratore facente funzioni presso la procura di Bari.

Il procuratore Di Bitonto parla giustamente di risposta di sistema, perché nel momento in

cui si entra in contatto con una Commissione parlamentare si ha il dovere di rilevare che la lotta alla

mafia e alla criminalità organizzata non si risolve soltanto sul piano giudiziario. Da questo punto di
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vista abbiamo già dato delle risposte e siamo impegnati a darne altre più cogenti, ma siamo

consapevoli che il problema - lo ripeto - non si risolve soltanto sul piano giudiziario: è necessario

investire la responsabilità di tutte le istituzioni. I flussi finanziari, cioè gli investimenti di denaro

sporco derivante dall'attività illecita, sono un nodo essenziale, tant'è che a Bari abbiamo dato

risposte pertinenti sul piano delle misure personali, patrimoniali e finanziarie, ma purtroppo

incontriamo difficoltà per i limiti tecnici, di conoscenza, di scienza ed investigativi. Forse sarebbe

necessario rafforzare il pool delle polizie giudiziarie operanti su questo fronte perché è difficile

inseguire il criminale finanziario, nonostante il quadro normativo offra notevoli spazi di manovra.

Tuttavia, la difficoltà di risalire ai patrimoni, agli investimenti e, quindi, alle diverse, molteplici e

fittizie intestazioni implica conoscenze e valenze tecniche alle quali ricorrere, su cui è opportuno

che investanpjipn soltanto le forze di polizia ma anche la magistratura (una materia su cui, Jn_verità^-

si sta muovendo il Consiglio superiore della magistratura).

Gli investimenti presuppongono un'attività illecita che in Puglia è caratterizzata dal

contrabbando - che è un filone d'oro più della droga - e che consente di investire nei paesi di

provenienza. Mi spiego: i proventi della droga partita dalle coste albanesi vengono reinvestiti dalla

criminalità in Albania per cui se dobbiamo inseguire i flussi finanziari si deve intervenire subito nei

settori in cui si sono sviluppate forme di riciclaggio del denaro ricavato. Ma non illudiamoci troppo,

perché per ottenere risultati concreti ci si deve muovere a livello internazionale. Abbiamo contatti

con le istituzioni giudiziarie albanesi, ma non sappiamo che livello di autonomia e di libertà abbiano

raggiunto; d'altra parte, in quella realtà operano aggregazioni che sostengono gruppi politici

contrapposti e, a seconda del momento, si arrestano gli uni per far dispetto agli altri e viceversa;:

dunque, una situazione di instabilità che esige non più e soltanto un intervento giudiziario in senso

ampio, ma anche un'azione di politica internazionale. Vi lascio immaginare i problemi legati alla

competenza e alla territorialità che si pongono durante i processi che celebriamo in Italia.

Questo tipo di criminalità si aggiorna velocemente e costantemente: basti pensare che nel

corso dell'operazione Primavera i criminali hanno individuato nuovi approdi spostando il

contrabbando verso il nord. Non solo, la DIA ha rilevato che i soggetti da sbarcare vengono

selezionati, nel senso che vengono trasportate in Italia persone che parlano correttamente la nostra

lingua ed hanno un livello culturale medio; è una criminalità determinata e violenta perché non ha

nulla da perdere e soprattutto ha una capacità organizzativa notevole, perché con la droga

sequestriamo anche armi. Dunque, c'è determinazione, violenza e capacità organizzativa da non

sottovalutare.

Ho parlato di necessità di interventi sul piano internazionale perché ritengo gravissimo

quanto avviene per i rifornimenti delle Philip Morris e tra la Svizzera e il Montenegro - un paese
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che vive sui profitti del contrabbando - dato che il signor Cuomo, a tutti noto, è in grado di far

scarcerare qualcuno oppure di far arrestare qualcun altro a seconda dei gruppi in guerra essendo la

longa manus dei fabbricanti di fumo. Ripeto, questo fenomeno può essere inseguito sul piano

giudiziario, ma senza un'azione di carattere internazionale il lavoro sarà vanificato.

Vorrei soffermarmi sui provvedimenti di clemenza, ma il tempo è tiranno e perciò mi fermo.

Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Vi invito a fornire alla Commissione elementi relativi all'azione investigativa in

corso, fermo restando che potrete sempre chiedere di segretare talune parti.

Per quanto riguarda Lecce e l'attacco ai patrimoni, vorrei capire che tipo di lavoro si sta

svolgendo^ che^tipo di denaro e di riciclaggio si è sviluppato; quali sono i "colletti _bianchi!l-dL

quest'attività; che supporto vi danno le banche e quali supporti internazionali si registrano

all'azione di riciclaggio sapendo che il risultato è rappresentato dalle indagini patrimoniali e dalle

misure di prevenzione.

Per quanto riguarda Bari vorrei capire il rapporto tra la struttura militare e quella

patrimoniale, perché l'una non sostituisce l'altra, e che cosa avete acquisito sotto questo profilo con

le indagini svolte.

A questo punto do la parola ai colleghi che intendono porre interrogativi.

BRUNO ERROI. Non credete che la nuova strategia della criminalità sia cambiata in maniera

sostanziale? Le varie e grottesche forme di giuramento con scambio di figurine, giuramenti di

sangue e via dicendo esistono ancora? Ritengo che la criminalità abbia capito che l'organizzazione

monolitica non funziona e perciò ha costituito vere e proprie joint venture del crimine dal

funzionamento ineccepibile. Ma questa velocità nel cambiamento è dovuta all'unico monolite

rimasto, il denaro: sappiamo che ogni giorno sulle tastiere dei computer vengono spostati

virtualmente 10 milioni di miliardi perciò vi chiedo, come pensate di penetrare all'interno di questo

sistema al di là dell'attacco al patrimonio del boss locale, posto che il sequestro di 100 milioni o di

30 mezzi blindati rappresenta una goccia in un oceano? Ripeto, come si pensa di penetrare

all'interno di questo sistema considerato che l'attacco al denaro equivale a sconfiggere il crimine?

EUPREPIO CURTO. Il Salente, nella sua accezione più ampia, è stato devastato negli ultimi mesi

da un numero impressionante di rapine, ultima in ordine di tempo quella sanguinosa di Francavilla

Fontana. All'elevato grado di attenzione riscontrabile in riferimento al momento repressivo, mi pare

non corrisponda eguale attenzione al momento preventivo, forse perché la rapina continua ad essere
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considerata più un'azione criminale del singolo, o al massimo del gruppo, che non il tassello di un

disegno criminoso complessivo proprio della criminalità organizzata. Non ritenete che ciò possa

costituire un rischio grave, considerato l'elevato numero di rapine? A Francavilla Fontana negli

ultimi sei mesi si sono verificate ben dieci sanguinose rapine. Signor presidente, chiedo che da

questo momento in poi si prosegua in seduta segreta.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La Commissione procede in seduta pubblica).

EUPREPIO CURTO. Ho apprezzato l'analisi del dottor Stasi sull'articolo 4\-bis, che rappresenta

ormai il problema dei problemi. Vi chiedo se esista una politica carceraria frutto della

collaborazione tra la magistratura e il DAP, che tenda rendere più difficoltoso l'aggiramento

dell'articolo 41-bis creando le condizioni per fare terra bruciata intorno ai detenuti, attraverso
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meccanismi vari, quale la collocazione delle strutture carcerarie lontane dal territorio dove questi

delinquenti normalmente operano oppure un piano di spostamenti che impedisca al carcere di

divenire terreno di coltura della criminalità organizzata con aspetti manageriali.

Infine, qual è il grado di utilizzo delle videoconferenze?

GAETANO VENETO. E' di ieri il dato di fonte ISTAT che pone al primo posto il bisogno di

sicurezza prima ancora della disoccupazione, del costo della vita, dell'immigrazione clandestina (lo

chiede il 48 per cento degli italiani). Che cosa di specifico e di nuovo, che non sia soltanto

l'intensificazione dell'attività, le procure da voi rappresentate mettono in campo? Conosco quasi

tutti i procuratori presenti, alcuni li conosco benissimo, e so quale impegno spaventoso profondono

flel-loro-lavoro^urtroppo la Puglia da qualche anno è stata investita da un'ondata di criminalità

specializzata a seconda delle diverse zone di operazione: che cosa di diverso e di nuovo è stato fatto

sul piano delle iniziative? Il dottor Di Bitonto ha parlato dell'Osservatorio che ha preceduto alcune

iniziative, ma ripeto, che cosa è stato fatto?

I famosi Comitati per l'ordine e la sicurezza, a livello provinciale e coordinati dalla regione,

in che misura sono vincolanti? In altre parole, come funzionano? Sono in grado di orientare le

polizie in attività differenziate? Avete suggerimenti da dare o richieste da avanzare? Che rapporti vi

sono con le prefetture, le questure, i sindaci e le amministrazioni locali? Come devono cambiare

istituzionalmente quei Comitati che, a parer mio, funzionano poco e spesso non bene?

II prefetto di Brindisi durante l'incontro di ieri ha riferito che la sua provincia sarebbe al

primo posto nelle segnalazioni all'Ufficio italiano cambi per iniziative "strane" - lo dico tra

virgolette - di operazioni bancarie semplici, come è il caso di un assegno non bloccato per un

importo superiore ai 20 milioni. La cosa mi ha sorpreso positivamente, perciò complimenti a

Brindisi. So per certo però che il meccanismo funziona poco in generale, perciò sulle banche e sul

riciclaggio vorrei avere precisazioni. Per esempio Lodi si è attivata a seguito dell'incasso di un

assegno di 20 milioni 500 mila lire, emesso ad Andria e girato a Pavia. Non so di iniziative del

genere in provincia di Bari o nella Puglia in genere.

Ci sono indagini specifiche sulle - o in collaborazione - sulle banche popolari di credito

cooperativo, le famose banchette locali, e su alcune banche private, specie nel Salente? Ci sono

accertamenti su operazioni notorie - ringrazio il dottor Marzano per il riferimento specifico - per il

controllo dei flussi finanziari? Quali iniziative di controllo sono state avviate sui supermercati

locali, che si aprono e si chiudono vorticosamente, vengono alienati, acquisiti e poi scompaiono?

Infine, i titoli azionari e gli investimenti nelle piccole banche; gli appalti nel settore

dell'ecologia, non di rado stipulati di concerto e coordinati con le amministrazioni locali
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compiacenti o coinvolte: c'è un controllo da parte vostra sulla circolazione del denaro e l'attività

locale? Il dottor Marzano ha ragione, forse bisognerebbe creare una forza di controllo

internazionale: è sufficiente pensare a quello che avviene nelle banche svizzere, alle operazioni

della mafia russa oppure ai finanziamenti della Banca mondiale che sono passati attraverso familiari

di antichi presidenti di Repubbliche ex comuniste, senza alcun controllo. Vi ringrazio.

ALFREDO MANTOVANO. Riallacciandomi agli interventi del procuratore Stasi e del procuratore

Colonna, vorrei avere, se possibile, una ricostruzione del regime dell'articolo 41 -bis in seguito alla

famosa circolare sull'attività delle organizzazioni criminose nella zona del distretto. Tale

ricostruzione sarebbe preziosa per i lavori della Commissione che, due anni fa, dedicò un

approfondimento- alla cosiddetta circolare Margara, rimasto purtroppo fine a se stesso-ma_che_

potrebbe essere ripreso nella ricerca di un difficile equilibrio tra gli interventi della Corte

costituzionale e le esigenze di sicurezza e di prevenzione. I vostri spunti sono interessantissimi, ma

altrettanto sarebbe la ricostruzione d'insieme sulla base degli accertamenti giudiziari svolti, dai

quali emerge l'esistenza di maglie assai larghe dell'articolo 41-ò/s che, di fatto, non consentono di

raggiungere gli obiettivi individuati.

Pongo ora la seconda domanda nella speranza e nella certezza di avere una risposta a

differenza di quanto accaduto. Uno degli strumenti più efficaci per il contrasto alle organizzazioni

criminose presenti in zona è rappresentato dalle misure di prevenzione patrimoniali (ricordo per

tutte quelle a carico dei Vincenti). E' sensazione diffusa che oggi siano attivate in misura minore

rispetto a otto o dieci anni fa: è possibile stabilire un confronto e comprendere le ragioni della

differenza, se esiste?

In coincidenza con l'operazione Primavera vi sono stati da parte degli uffici (e, in caso

negativo, se sono in corso) accertamenti circa l'abbassamento del livello di liquidità degli istituti di

credito o, comunque, un diverso atteggiarsi dell'attività di riciclaggio?

Infine, uno dei prefetti ascoltati ieri dalla Commissione si è riferito al traffico dei rifiuti nel

territorio regionale; anche se purtroppo non vi è stata l'opportunità di approfondire la tematica, vi

chiedo se siano in corso indagini, se siano state individuate discariche abusive e se sia stato attivato

un monitoraggio con gli organi di polizia. Attendo le vostre risposte, fermo restando che potrete

richiedere la segretazione di alcune parti, come già preannunciato dal presidente.

NICHI VENDOLA. Signor presidente, è difficile sfuggire alla tentazione delle premesse perché

quelle offerte hanno il carattere del ragionamento complessivo suscettibile di interlocuzione. Penso

che uno dei difetti dell'azione di contrasto in Puglia sia rappresentato proprio dalla sottovalutazione
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e dall'analisi distorta dei fenomeni di criminalità organizzata. Certo, conosciamo fenomeni quali la

prostituzione e il traffico di esseri umani, ma forse sottovalutiamo che il modello mafioso è un

modello d'impresa: qui più che in Sicilia conosciamo una parte rilevante del sistema di impresa,

cioè gli imprenditori eccellenti degli anni ottanta, quelli celebrati, che sono finiti in carcere per

associazione mafiosa (Cavallari, Cafillo, Ferdinando Finto) ed il rapporto tra l'impresa e il crimine

organizzato con la sua straordinaria ramificazione in mille attività. Ma, mi domando, si può parlare

dei fenomeni di criminalità organizzata per estrapolazione, dimenticando che questa è ancora la

terra del lavoro nero e del caporalato? Che il contesto sociale interagisce strutturalmente con i

fenomeni di criminalità organizzata? Se considerassi Francavilla Fontana come una città delle

rapine, non come la grande capitale del lavoro nero in Puglia, inibirei la capacità di cogliere il

-fondamento sociale del fenomeno criminale.

Come è stato più volte sottolineato, la vostra è un'esperienza peculiare: il distretto

giudiziario salentino è stato il primo a parlare di fenomeno mafioso, cogliendolo con quindici anni

di anticipo rispetto agli altri distretti giudiziari, i quali poi hanno lanciato un allarme mirato. La

vicenda dell'operazione Primavera si muove sulla stessa lunghezza d'onda: il contrabbando di

sigarette ne è la testimonianza, perché per la prima volta è stato stigmatizzato come un fenomeno di

criminalità organizzata, mentre per decenni è stato considerato alla stregua di una manifestazione

non patologica, una specie di mercato del lavoro parallelo, extralegale più che criminale.

Passo all'usura, secondo grave problema che la Puglia deve affrontare. Ho la sensazione che

anch'essa sia vittima della stessa sottovalutazione culturale, politica e giudiziaria, alla stregua di

quanto accaduto per il contrabbando e per altri fenomeni criminali negli ultimi vent'anni. Al

contrario è un fenomeno rilevantissimo non solo dal punto di vista quantitativo per le ingenti

somme di denaro estorto, ma anche sotto il profilo dell'acquisizione di "pezzi" di economia pulita

rispetto a chi naviga nel!'illegalità.

Procuratore Di Bitonto, in Puglia si è verificata una delle confische più rilevanti: mi riferisco

all'azienda CCR di Bari. Dovremmo gioire perché è stata confiscata un'azienda con 5 mila

dipendenti, ma anche capire che cosa è successo dal momento che viene negata l'esibizione del

rogito notarile di vendita in sede giudiziale da parte dei commissari che hanno seguito la vicenda.

Signor presidente, dovremo esaminare approfonditamente questo caso da cui potremmo trarre

qualche insegnamento; potrebbe essere un nuovo metodo di risanamento aziendale e a noi interessa

dimostrare che l'azione della legalità non produce disoccupazione, ma risanamento ed attività

economiche sane. Se tutto ciò viene gestito però all'insegna della non trasparenza e dell'opacità,

come in questa fase, non servirà a nulla e non si saprà mai quali risultati positivi sociali si ottengono

dalle azioni giudiziarie.
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PRESIDENTE. A questo punto, la parola ai nostri ospiti.

ALESSANDRO STASI, Procuratore generale della Repubblica di Lecce. Inizio con le misure

patrimoniali di prevenzione. Negli anni novanta la lotta da noi condotta ci ha spinto a privilegiare il

contrasto al delitto, quello di strada, quello che colpisce i cittadini privi di sicurezza, e devo

ammettere che si è trattato di un scelta efficace. Se e quando - non so se il momento sia giunto -

raggiungeremo un livello atto a fronteggiare strategicamente e con attività di intelligence l'attuale

struttura criminosa del Salente, sono certo che dedicheremo un'attenzione maggiore a questo tipo di

battaglia, per la quale non mi sento di tacere che gli strumenti legislativi sono di difficilissima

attuazione^Xe tre o quattro azioni di attacco al patrimonio sono fallite perché i giudici-chiamatLa

riesaminare i provvedimenti si sono soffermati su un punto che è di difficile dimostrazione: mi

riferisco ai patrimoni - fittiziamente intestati ad altre persone - dei quali bisogna dimostrare la

disponibilità da parte dei soggetti sottoposti ad indagine. E saltare sugli specchi a volte riesce, altre

volte no! E' possibile dotarsi di strumenti più incisivi, di più immediata conoscenza e di più facile

acquisizione probatoria? E' stato sostenuto che uno dei rimedi potrebbe essere il trasferimento (mi

riferisco all'articolo 41-bis ed alle possibilità di fuga di informazioni da parte dei soggetti

interessati), attenzione, però, perché le famiglie dei soggetti ad alto spessore criminoso sono

abituate ad un tenore di vita notevolissimo e le rapine - come il crimine in genere - servono per

mantenere quel livello. Spostare i soggetti in un'altra località, per esempio ad Aosta, significa

sopportare oneri maggiori per il colloquio mensile e, di conseguenza, una pressione maggiore per il

procacciamento di denaro.

L'onorevole Veneto ha chiesto quali strategie attuare: è facile indicare i presupposti per

realizzare una strategia incisiva, ossia più uomini, più mezzi; nei Comitati per la sicurezza si è

stabilito che l'intervento delle forze dell'ordine deve essere visibile, chiassoso, al posto della

cosiddetta civetta o dell'osservatore devono esserci più sirene, più luci, più macchine, più corse,

perché queste sono le forze dissuasive nei confronti di chi ha deciso di entrare in una banca. Poi

viene l'attività di conoscenza, di indagine, di penetrazione che, però, deve operare a parte rispetto

all'immediatezza e alla violenza visiva, alla presenza, all'azione. Questo stanno facendo il questore

e il comandante dei carabinieri.

Purtroppo a Francavilla Fontana si interviene in borghese, con una macchina civetta, ciò che

non ha alcuna forza dissuasiva nei confronti del crimine, ora invece si è deciso che le macchine

girino con le luci accese per essere visibilissime, con le sirene, con più presenza di uomini: questa è
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una strategia operativa alla quale si affianca quella della conoscenza che i colleghi potranno

illustrarvi più ampiamente.

Sull'articolo 41 -bis, onorevole Mantovano, possiamo dire che ci consta che la direzione e

l'organizzazione delle imprese criminose più recenti viene dal carcere. E poiché nelle vie di fuga

dal carcere non annoveriamo più né le "sfoglie", né l'agente prezzolato, restano i colloqui. Se i

colleghi hanno delle idee in proposito, potranno illuminarci sulla possibilità di bloccare tali metodi.

ROSARIO COLONNA, Procuratore generale della Repubblica di Lecce. Sulle misure di

prevenzione - oggetto dell'intervento del collega Capoccia, che si occupa di alcune operazioni di

notevole importanza - concordo con la Commissione quando sostiene il calo dell'attività generale

tesa a colpire i patrimoni. E' un calo fisiologico dato che in passato abbiamo colpito il grosso-delia—

criminalità e le misure patrimoniali si sono esaurite, in un certo senso, in quel momento. Oggi sono

in corso accertamenti per stabilire se la nuova criminalità, rivitalizzata, abbia accumulato la stessa

consistente quota di denaro, ma, onorevole Veneto, ovviamente deve valerne la pena, perché

iniziare una procedura così complessa per 20 milioni non è conveniente. Ripeto, sono in corso

talune rilevanti operazioni che spero vadano a buon fine.

Sulle rapine che hanno interessato Francavilla Fontana risponderà il collega De Castris.

Il cittadino chiede sicurezza anche nei confronti della microcriminalità; non è assurdo

sostenere che è proprio la microcriminalità così diffusa sul territorio a generare panico nella

popolazione: di qui il richiamo a prestare un'attenzione particolare che all'assunzione dell'incarico

ho rivolto al questore, al comandante provinciale dei carabinieri e al comandante provinciale della

Guardia di finanza, perché il cittadino si sente completamente scoperto. I Comitati per la sicurezza e

l'ordine sono utili perché ad essi partecipano i soggetti deputati - ivi compresi gli amministratori

locali - a predisporre i mezzi e gli strumenti necessari per la tutela del cittadino. I partecipanti hanno

un potere consultivo perché spetta al prefetto adottare le decisioni finali che, devo riconoscerlo

onestamente, seguono le linee emerse durante la discussione.

Le indagini sulle banche vengono effettuate soprattutto quando vi sono denunce in materia

di usura, e di tali denunce indubbiamente ne abbiamo. Questo è un problema che deve essere

affrontato con molta cautela perché accertare l'usura non è facile, perché è difficilissima la

ricostruzione del rapporto tra il cliente e la banca e perché molte volte le denunce arrivano a

distanza di anni, per cui diventa complicato l'accertamento con la documentazione che ci viene

messa a disposizione.

Gli effetti che ha prodotto l'articolo 41 -bis sono senz'altro positivi da un punto di vista di

ordine generale, però non ci si deve fare molte illusioni. Infatti, anche il soggetto che è sottoposto
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alle disposizioni di tale articolo trova sempre dal carcere la possibilità di far trapelare la notizia

attraverso soggetti che non sono sottoposti alla stessa disciplina.

CAI ALDO MOTTA, Sostituto procuratore DDA di Lecce. Vorrei completare il discorso relativo

all'articolo 4l-bis anche per dare una risposta all'onorevole Mantovano. In realtà quell'indagine

sicuramente potrebbe essere fatta e si potrebbe avere l'indicazione effettiva, direi quasi numerica,

delle disfunzioni. Anche se, come spesso sostiene il nostro procuratore generale, l'articolo A\-bis

presenta il paradosso che nel momento in cui dovesse effettivamente funzionare, non potrebbe più

essere prorogato. Attenzione però che con riferimento all'articolo 41 -bis parliamo di un problema a

carattere generale, perché nessuno dei nove istituti in cui sono ristretti i detenuti ai sensi

dell'articolo^i-bis è in Puglia. Non solo, ma per quanto riguarda i detenuti pugliesLai-sensL

dell'articolo 4\-bis ha funzionato bene il collegamento multivideo, dal momento che i detenuti che

hanno ancora processi in corso non vengono più in udienza perché sono tutti videocollegati. Sotto

questo aspetto, quindi, il sistema ha funzionato bene; il problema è che deve continuare funzionare.

E' noto che è cambiato il regolamento carcerario allegato all'ordinamento penitenziario e

quindi sono aumentati i colloqui, sicché è presumibile che la nuova stesura dell'articolo 4\-bis (o

ter, come dovrebbe chiamarsi) prevederà un aumento dei colloqui. Allora l'indicazione che

proveniva dal procuratore generale non mi sembra inaccettabile. Sono infatti convinto che, se

dobbiamo mantenere un certo numero di colloqui, questi vadano "blindati". L'onorevole

Mantovano prima parlava del fatto che in alcuni istituti esistono ancora vetri divisori, con la

possibilità di colloqui solo attraverso il citofono. Negli Stati Uniti questa è la norma. Nel momento

in cui emuliamo legislazioni straniere, dobbiamo prendere tutto, anche ciò che riguarda la sicurezza,

il che magari sfugge mentre ciò non avviene in alcune situazioni. Secondo me, come è prevista di

norma la registrazione - senza neanche la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria -

dei colloqui telefonici, potrebbe ben essere prevista, anche nel rispetto delle indicazioni provenienti

dalla Corte costituzionale, la possibilità di registrazione dei colloqui visivi (così li chiama il

dipartimento), magari con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta dello stesso

provvedimento che adesso accompagna il controllo della corrispondenza, quel controllo della

corrispondenza del quale nessuno si scandalizza anche se coinvolge anch'esso i diritti di

comunicazione. L'autorità giudiziaria potrebbe provvedere ad entrambi i controlli e questa sarebbe

un'utilissima indicazione che completerebbe il quadro.

A completamento di queste considerazioni voglio dirvi che abbiamo avuto il grave elemento

patologico di un detenuto ai sensi dell'articolo 41 -bis che parlava con il telefonino; e quando dico
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questo non pongo un problema inerente alla circolare Margara, perché qui siamo proprio al di fuori

dell'efficacia dell'articolo 4l-bis.

Un brevissimo accenno alle misure patrimoniali e al problema dell'articolo \2-sexies che è

stato introdotto dal procuratore della Repubblica di Bari. Anche noi abbiamo lavorato con l'articolo

\2-sexies e le difficoltà alle quali accennava il procuratore generale ci sono, in particolare quelle di

collegamento tra patrimonio e persona. Però in molti processi si è riusciti ad arrivare alla confisca

non soltanto con le misure di prevenzione ma anche con quello strano meccanismo della misura di

prevenzione trasferita nel processo penale, che è l'articolo \2-sexies.

Peraltro, come giustamente osservava l'onorevole Mantovano, ci troviamo in una situazione

di numeri bassi, ma non siamo in flessione con riferimento alle misure patrimoniali. Il collega

-Giuseppe-Capoccia vi potrà comunque dire che abbiamo ottenuto molti successi su Lecce, su_

Brindisi, su Tarante. Parlando prima con il dottor Cataldi osservavamo che in due grosse indagini,

Scarci e Cinieri, con l'articolo \2-sexies è stato confiscato l'intero patrimonio nel processo penale

agganciato alla condanna per l'articolo 416-6/5. Se dunque c'è una certa carenza nelle misure

patrimoniali, per dirlo con una battuta, è proprio per le diversità di tempo tra la procura di Lodi e la

procura di Lecce. Non abbiamo avuto tempo di svolgere l'attività che si è svolta a Lodi, anche

perché abbiamo privilegiato l'aspetto militare. Questo però non significa che proprio nei processi

non ci sia stata una risposta particolarmente attenta.

L'onorevole Vendola aveva posto il problema dell'attenzione al lavoro nero. In un'indagine

recente svolta dal collega Capoccia (magari poi ve lo dirà lui) abbiamo avuto uno strano sistema di

innesco nell'ambito del lavoro nero di interesse della criminalità organizzata, che ha istituito una

forma di tangente sul lavoro nero. In questo sistema venivano prelevate dalla retribuzione

quotidianamente 3 mila lire, che erano il pizzo: come le 10 mila lire sulle casse di sigarette, vi erano

le 3 mila lire sul lavoro. E' un aspetto molto importante perché denota - ma non è una novità,

perché l'interesse del caporalato c'è da una vita - un interesse di ambienti criminali in questo

particolare comparto.

In conclusione mi soffermo sul problema dei rapporti con i paesi al di là dell'Adriatico.

Siamo veramente in una situazione di particolare difficoltà perché - è il solito paradosso - i successi

giudiziari che abbiamo ottenuto (lei parlava prima, presidente, del controllo del territorio che è il

nocciolo delle organizzazioni criminali di tipo mafioso) hanno fatto si che il controllo del territorio

si sia alleggerito. Il paradosso è quindi che il risultato di un successo è l'aver reso un territorio

nuovamente sgombro disponibile per nuovi appetiti, che questa volta sono quelli che vengono da

oltre Adriatico. Quindi l'enorme business delle donne che provengono dalla Moldavia,

dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Romania e anche dall'Albania costituisce un collettore per la
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prostituzione come per tante altre attività illecite. Quelle donne vengono compravendute con un

prezzo che aumenta nei vari passaggi man mano che ci si avvicina al mercato di destinazione. E' lo

stesso sistema adottato per gli stupefacenti: quando ci si avvicina al mercato di utilizzazione - è un

meccanismo commerciale anche quello della prostituzione - il prezzo aumenta. Ma noi abbiamo già

avuto le prime condanne per due reati che ormai avevamo accantonato, non per cattiva volontà dei

giudici ma perché quei comportamenti non esistevano più. Si tratta dei reati di riduzione in

schiavitù (articolo 600) e compravendita di schiavi (articolo 601). Stiamo contestando questi reati

ed abbiamo già avuto , ripeto, alcune condanne. Sono situazioni gravissime, che ci interessano

marginalmente come fenomeno che si ferma qui da noi, ma peraltro anche di questo abbiamo notato

un incremento perché quando il flusso aumenta qualcosa resta anche nella nostra terra.

L'aspettoJmportante è che in questo settore c'è l'articolo 18 della legge sulTJrnmigrazione.

che prevede la possibilità di rilasciare, da parte del questore con il parere del procuratore della

Repubblica o addirittura su richiesta di quest'ultimo, permessi di soggiorno per motivi di protezione

sociale. Ecco, quello è un sistema molto utile che ci ha consentito di utilizzare le dichiarazioni di

alcune ragazze che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Parliamo di 80 ragazze che dall'inizio dell'anno stanno collaborando e ci hanno dato uno spaccato

che ci ha consentito di contestare quei reati e di avere le condanne per riduzione in schiavitù e

commercio di schiavi.

ROSARIO COLONNA, Procuratore generale di Lecce. Chiedo scusa, ma vorrei precisare che

l'altro giorno c'è stata l'emissione di una misura cautelare sempre per riduzione in schiavitù.

CAI ALDO MOTTA, Sostituto procuratore ODA di Lecce. C'è da rilevare che si tratta di ragazze

non prese qui, perché il centro di permanenza Regina pacis è il centro dove si raccolgono anche le

ragazze che provengono dalle altre parti d'Italia con il decreto di espulsione. Arrivano qui e

collaborano e poi per loro si chiede il permesso di soggiorno. Questo è un aspetto molto importante

e secondo me sta dando risultati utilissimi proprio sotto il profilo della conoscenza, tenendo conto

che molti reati sono comunque commessi in Albania o in Montenegro dove queste ragazze si

raccolgono e poi passano in Albania. E' un aspetto che secondo me influenzerà le vicende dei

prossimi mesi se non dei prossimi anni.

LEONARDO LEONE DE CASTRIS, Sostituto procuratore DDA di Lecce. Rispondo al senatore

Curto ed anche al senatore Erroi, perché le questioni sono connesse. Dovendo trattare, anche se pur
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brevemente ed in maniera generica, di un argomento specifico come la rapina di Francavilla, forse

sarebbe opportuno secretare l'intervento.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).
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(La Commissione procede in seduta pubblica).

PRESIDENTE. A proposito dell'attacco ai patrimoni vorremmo sapere chi viene utilizzato dai

mafiosi per il riciclaggio: se ci sono collegamenti o non ci sono, se operano in casa, se agiscono in

proprio. Vorremmo chiarimenti anche su questo aspetto.

GIUSEPPE CAPOCCIA, Sostituto procuratore DDA di Lecce. Vi ha detto prima il dottor Motta

che certamente l'attacco ai patrimoni non è stato dello stesso livello dell'attacco alla struttura

militare dell'organizzazione, perché probabilmente non ce ne è stata la possibilità. Aggiungo che

ciò è accaduto anche perché l'organizzazione salentina è relativamente giovane e le strutturazioni di

capitali illecitamente accumulati non sono quelle di altre realtà criminali. Ci siamo comunque

dovuti piegare alla realtà e abbiamo fatto una serie di operazioni che vorrei segnalare alla vostra

attenzione. Abbiamo sequestrato una serie di beni, in genere beni immobili: nel corso di vari

processi, il clan Scarcella di Ugento ha visto confiscati tutti i suoi appartamenti, abbiamo adesso

sequestrato i beni del clan Scarlino e abbiamo fatto altre operazioni di cui adesso vi dirò.

Per l'operazione contro il clan Scarcella (Scarcella poi si è anche pentito ed il processo è

andato benissimo: è passato in giudicato) se passate da Ugento a Torre San Giovanni potete notare
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una bellissima villa con un cavallo rampante, che Scancella si era messo al portone d'ingresso

(Scarcella si era fatto la villa, si stava facendo il maneggio, si era fatto un porticato in legno

estorcendo per 50 milioni il legname per ricoprirlo); l'abbiamo confiscata ma sta li abbandonata

perché la legislazione non è assolutamente chiara su che cosa si debba fare di un immobile

confiscato a seguito di una sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Non è così, la legislazione è assolutamente chiara. Ci sono infatti decine di casi in

tutta Italia di uso di ville, terreni, aziende. Colgo comunque questa segnalazione e faremo un

incontro con chi gestisce questa vicenda.

GIUSEPPE .CAPOCCI A, Sostituto procuratore DDA di Lecce. Vi ringrazio molto, perché mi era

stato segnalato che la villa è purtroppo ormai oggetto di atti di vandalismo, che è stata spogliata di

tutti gli oggetti di arredamento, essendo stata confiscata nella sua interezza, che sono entrate

persone che hanno portato via i mobili e hanno devastato gli infissi. Sembra che la villa stia lì

sommersa da erbacce mentre potrebbe essere utilizzata per scopi sociali.

Di recente abbiamo condotto indagini anche in tema di usura. Vi dico molto blandamente

perché sono in corso. C'è una modalità di riciclaggio nel basso Salente, parlo a sud di Lecce, che ha

stranamente ancora metodi artigianali, perché devo dire che è stato abbastanza facile scoprirla.

Abbiamo allertato alcuni soggetti particolarmente noti, di cui non faccio il nome perché è inutile

appesantire il verbale, che sembravano avere accumulato molto denaro. Ci siamo rivolti al sistema

bancario e ci sono state segnalate tre o quattro operazioni di un certo tipo. Intanto la DIA mi

mandava periodicamente segnalazioni di operazioni sospette. Con il mio consulente e con gli esperti

dello SCO che stanno conducendo questa indagine da Roma siamo andati a vedere il registro delle

operazioni sospette, quello che si forma automaticamente con il sistema bancario. Ebbene, questa

persona ha fatto 1.500 operazioni sospette in un anno e mezzo, cioè operazioni consistenti in

spostamento di capitale liquido di ammontare superiore a 20 milioni, ma la banca non ci ha

segnalato nulla.

PRESIDENTE. Qual è la banca?

GIUSEPPE CAPOCCIA, Sostituto procuratore DDA di Lecce. E' sotto processo.

Fatto sta che dopo che siamo andati con l'accesso bancario a prendere il registro, si sono

scatenate le comunicazioni da parte di quella banca. Siccome si tratta di un grande istituto

nazionale, probabilmente si era creata in questo paese una situazione particolare per quella filiale,
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perché dalle intercettazioni risultano colloqui del genere "senti, mi serve un conto in nero", "si, non

ti preoccupare, vieni, te lo do io", diceva il direttore della banca. In questo ambito stiamo scoprendo

una fortissima accumulazione di capitali liquidi che ancora non sappiamo bene da do ve-prò vengano.

Secondo me provengono da molte fonti: provengono verosimilmente da usura, da quell'usura che io

definisco paesana, difrusissima, che tutti conoscono, che tutti utilizzano e che però è difficilissimo

strutturare; provengono verosimilmente da gioco clandestino (macchinette forse) perché è una

massa enorme di soldi che circolano e che producono le 1.500 operazioni di cui vi ho parlato;

inoltre abbiamo avuto il sospetto che si prestino a tenere fermi per qualche giorno i capitali che

sono proventi del traffico di droga; non è che vengano reinvestiti, vengono solo accantonati,

mischiati nella gestione dell'azienda.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHI VENDOLA

GIUSEPPE CAPOCCIA, Sostituto procuratore DDA di Lecce. Signor presidente, le chiederei di

secretare questa parte.

PRESIDENTE. Poiché è stato richiesto, procediamo in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).
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(La Commissione procede in seduta pubblica).

RICCARDO DI BITONTO, Procuratore generale della Repubblica di Bari. Preferisco rispondere

brevemente al senatore Errai per poi passare la parola agli altri colleghi. Il senatore Errai ha

osservato che c'è un movimento di milioni e milioni di dollari. Ma io direi ancora di più: le stime

che vengono fatte a livello europeo sono ben poca cosa rispetto ai riscontri che abbiamo~a~livetto

americano. Siamo riusciti a convincere la polizia americana a scendere anche sul terreno della lotta

al contrabbando, proprio in nome di una visione che non è soltanto europea. Ci si rende conto che il

crimine organizzato economico ha natura destabilizzante non soltanto sul piano delle piccole

democrazie o delle democrazie inesistenti, come quella del Montenegro o come quella dell'Albania;

ci si deve convincere che la lotta contro il crimine organizzato finanziario è la vera battaglia che

bisogna condurre, ed è una straordinaria battaglia politica. Infatti, la capacità di spostare miliardi di

dollari da una parte all'altra del globo terracqueo non ci da alcuna sicurezza di pace democratica.

Poiché non sono più i conflitti che minacciano la pace, visto che gli interventi militari si svolgono in

limitati settori del pianeta, dobbiamo acculturarci in una risposta veramente politica al crimine

organizzato.

Il senatore Errai si domanda che cosa si debba fare. Certamente si deve fare qualcosa

che dipende dalle banche centrali. Ecco la ragione del mio discorso iniziale concernente la banca

centrale italiana. Del resto l'Europa è stata fatta dalle banche centrali, che ora si devono rendere

conto che, se si vuole condurre una lotta al crimine organizzato economico, devono scendere in

campo direttamente, altrimenti ci si logora in una fatica di Sisifo. Il segreto bancario? Deve essere

riveduto e corretto. D'altra parte Bari ha dovuto affrontare notevolissime difficoltà per ottenere la

collaborazione straniera (vedi le banche svizzere) nella lotta al contrabbando. Noi parliamo non di

ipotesi dottrinarie ma di ipotesi concrete nella quotidianità giudiziaria. Inoltre, se deve essere data

una risposta, deve essere a livello di coordinamento internazionale. Questi i veri problemi politici,

non di domani, ma di oggi.

L'onorevole Veneto ha posto una domanda sulla sicurezza. Quando il presidente della

regione Puglia ha partecipato a Bari all'ultima riunione del comitato regionale per l'ordine e la

sicurezza pubblica ho fatto presente la necessità di creare un osservatorio, cosi come è stato fatto
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con ottimi risultati in Emilia e in Toscana; in quest'ultima regione ne è stato creato uno per gli

appalti. Se vogliamo svolgere indagini giudiziarie sui movimenti bancari, infatti, è difficile che ci

vengano a raccontare tutto. Ho seguito l'attività di quegli osservatori e i colleghi di Bologna mi

hanno detto che molte indagini giudiziarie sono scaturite dal loro contributo. I dati arrivano

all'osservatorio da fonti diverse; non c'è più il problema della banca che non fa la segnalazione per

le 1.500 operazioni particolari, perché prima o poi il dato arriva all'osservatorio che lo registra e lo

comunica all'organo giudiziario; aggiungendosi tale dato agli altri elementi già acquisiti, possono

essere messe in moto azioni giudiziarie.

L'onorevole Veneto ha ragione quando parla dei comitati regionali per la sicurezza e

l'ordine pubblico, perché praticamente è una sede in cui ciascuno porta il proprio contributo

alWnsegna^ella-massima correttezza; però quanto detto resta lì, perché poi sopravvengono le

diverse scelte operative, la polizia di Stato aspetta la segnalazione da parte del Ministero

dell'interno, così come accade per la Guardia di finanza. L'azione limitata all'opera dei comitati

regionali o provinciali non può dare risultati assolutamente positivi.

Qualche volta mi sono permesso di dire che il Ministero della difesa potrebbe assicurare un

intervento, ad esempio nel caso dei radar. Mi è stato detto che il problema era di esclusiva

competenza della difesa e voglio far presente che ho scritto numerose volte al ministro competente

ma non mi è stato risposto nulla, neppure di occuparmi di questioni più confacenti alla mia attività

istituzionale. Abbiamo aerei dotati di strumentazioni tali per cui è possibile l'identificazione dei

radar sull'intera costa adriatica e quindi l'intervento della polizia giudiziaria con immediatezza: così

facendo, i capi delle organizzazioni criminali non investiranno più per installare radar, sapendo che

verranno individuati e un'ora dopo smantellate dalle forze dell'ordine. Le guerre si vincono con i

risultati, non soltanto dimostrando di essere bravi. Permettetemi questo piccolo sfogo.

L'impegno prevalente della procura generale di Bari, come ho già detto, è stato diretto

all'individuazione dei flussi finanziari e va riconosciuto il merito dei colleghi Colangelo e Giorgio,

che con professionalità si sono caricati dell'impegno di lavoro delle procure ordinarie, che non

avevano il tempo, la possibilità e le professionalità per operare. Questa iniziativa, tre anni dopo, ha

portato - c'è stato di recente una riunione a Palermo - alla creazione di pool di professionalità. E'

merito dei miei valorosi colleghi che l'idea sia partita e sia stata produttiva di notevoli risultati.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta pubblica. \

(La Commissione procede in seduta pubblica).
.
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GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. La nostra attività ha

avuto risultati teoricamente positivi. Dico teoricamente perché non possiamo essere del tutto

soddisfatti: per due terzi dei beni confiscati in via definitiva - parlo di beni consistenti: solo al

signor Cavallari sono stati confiscati miliardi in contanti - siamo ora alla fase esecutiva che viene

gestita dagli uffici amministrativi e finanziari. La legge prevede che entro 90 giorni dalla

comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza che ha predisposto la confisca vi debba

essere la proposta sulla destinazione dei beni, coinvolgendo nella procedura gli enti locali e la

prefettura. Al momento - parlo di beni e di ville - queste proposte non sono state formulate anche

se sono passati anni.

Essendo ormai precluso un intervento strettamente giudiziario da parte delle procure, perché

-in-base-alla-giurisprudenza consolidata della Cassazione non è possibile individuare JpotesLdL

applicabilità dell'articolo 328 nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, ho ritenuto opportuno più

volte rivolgermi alle autorità istituzionalmente competenti. Ho scritto ai Presidenti della Camera e

del Senato, al presidente della Commissione antimafia, a tante altre autorità. C'è stato un

interessamento da parte del Presidente della Camera; è stata predisposta un'ispezione da parte del

SECIT a Bari, presso gli uffici finanziari; ebbi una cortese telefonata durante la quale mi fu

assicurato che sarebbero stati adottati provvedimenti. A distanza di due anni non è cambiato nulla.

Mi ha telefonato un cortese consigliere di Stato, in servizio presso il SECIT, il quale mi ha

comunicato che è in fase di elaborazione un disegno di legge che dovrebbe modificare un comma di

un articolo.

Non voglio entrare nel merito, ma ritengo che la questione sia di buona volontà e riguardi

anche la scarsa competenza ad operare in questi settori.

PRESIDENTE. Lei sta parlando di beni consistenti sia in denaro sia in beni immobili?

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. Sì, di entrambi. Mi

sono permesso di evidenziare che, almeno per il denaro in contante, si potevano formulare proposte

da inoltrare al competente ufficio ministeriale. Non so perché tali proposte non vanno avanti.

PRESIDENTE. Può fornirci un quadro riepilogativo di tutti i provvedimenti presi e del loro

sostanziale "galleggiamento"?

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. Non ho con me la

documentazione, ma posso senz'altro produrla.
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RICCARDO DI BITONTO, Procuratore generale delia Repubblica di Bari. Si è verificato quasi un

braccio di ferro con la direzione regionale delle imposte di Bari e il prefetto della città

nell'individuazione del soggetto che doveva dare esecuzione - si dice con "coraggio" - a

provvedimenti che invece - senza coraggio! - magistrati e polizia sono riusciti a porre in essere.

PRESIDENTE. La Commissione può prendere spunto dalle dichiarazioni del dottor Giorgio per

proporre un'opera di monitoraggio complessivo delle confische. Credo infatti che le notizie in

nostro possesso siano poche e confuse e che sia invece necessario avere il quadro complessivo di un

aspetto strategico nella lotta ai patrimoni criminali.

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore delia Repubblica DDA di Bari. Dunque, un primo

problema riguarda l'esecuzione dei provvedimenti da parte degli organismi amministrativi; in

proposito, oltre alla mancata attivazione della procedura per la riutilizzazione dei beni, abbiamo

avuto solo due provvedimenti significativi; il primo è stato quello relativo all'abitazione in

Monopoli di certo Mola Giuseppe, dopo che io ed un collega siamo stati petulanti nel richiedere

l'atto.

Il risultato è importante anche dal punto di vista dell'immagine perché quando il

pregiudicato, pur avendo avuto una sentenza di confisca, resta nella sua abitazione, in realtà il suo

potere viene rafforzato: l'opinione pubblica giudica in base a quello che vede. Prendiamo il caso del

pregiudicato che vive nella sua villa a Giovinazzo, pur essendo stata la stessa confiscata da tre anni

e nonostante io abbia sollecitato più volte la procedura di sfratto; il nuovo direttore dell'ufficio

amministrativo competente mi ha riferito di aver girato la pratica al competente ufficio della

Guardia di finanza; questo soggetto, tale Giammaria, è un pregiudicato ormai "in pensione", ma

conta ancora; naturalmente, ora operano i suoi figli.

Esistono anche problemi organizzativi interni. Negli ultimi tempi ci siamo dedicati

all'individuazione delle disponibilità finanziarie dei soggetti dediti al contrabbando. Nel corso

dell'audizione che si svolse due anni fa, ebbi modo di dirvi della nostra attività allora in fase di

gestazione. Oggi siamo giunti al giudizio di primo grado e abbiamo proceduto alla confisca di

notevoli beni a Polignano, un centro in cui il contrabbando ha la sua massima espansione anche dal

punto di vista del coinvolgimento sociale. E' sufficiente che il mio ufficio invii un ufficiale della

Guardia di finanza presso il Comune o una banca di Polignano perché, nell'arco di due giorni se

non nella stessa giornata, i soggetti interessati dai provvedimenti vengano immediatamente

informati. Lo dico sulla base di riscontri investigativi e di attività in atto.
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Esiste dunque un forte radicamento tant'è che uno dei capi dell'organizzazione, tale

Colagrande Vitantonio, attualmente latitante per un provvedimento emesso dal collega Scelsi, fino a

due anni fa era presidente della locale squadra di calcio. Abbiamo allegato agli atti del

procedimento di prevenzione a carico di Colagrande le videoriprese organizzate in occasione della

pubblica premiazione sportiva, alla quale hanno partecipato le autorità locali. Intendo dire che

questi soggetti avevano l'ambizione di essere leader locali. Dopo il nostro intervento il soggetto si

allontanato e adesso è latitante.

Il problema è che questi provvedimenti hanno vita difficile, perché a Bari si occupa delle

misure di prevenzione la sezione che contestualmente ha competenza nel settore delle misure di

competenza del tribunale per il riesame. E' una sezione oberata di lavoro e quindi le procedure si

trascinano-nel-tempo, anche per disguidi organizzativi. Alcune volte si verificano_jituazioni_

paradossali: in base alla legge è possibile attuare le misure di prevenzione patrimoniale solo se può

sostenersi la pericolosità sociale soggettiva della persona dei cui beni si chiede la confisca; alcuni di

costoro, però, nelle more del procedimento riescono a trovare posti di lavoro, magari fittizi, specie

nelle zone di Polignano e Fasano. Il loro avvocato sostiene allora che è venuta meno la pericolosità

sociale del soggetto; in qualche caso, c'è stato l'affidamento al servizio sociale per il reato di

contrabbando e un grosso contrabbandiere, che aveva reinvestito tutti i soldi nell'acquisto di

aziende agricole, si è visto restituire dalla Corte d'Appello i suoi beni sul presupposto che era

venuta meno la sua pericolosità sociale perché lavorava.

La procura generale, su nostra sollecitazione, ha proposto impugnazione, perché riteniamo

che l'applicazione del principio sia stata eccessiva.

MICHELE FIGURELLI. Potreste trasmetterci questi atti, che sono sostanziali?

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica ODA di Bari. Abbiamo inoltre un

problema organizzativo. Spesso gli organi giudicanti cambiano e quindi può verificarsi che un

procedimento si blocchi per queste bazzecole, nel senso che cambiando i giudici bisogna rinnovare

l'istruttoria.

Quando all'attività di cooperazione da parte delle banche, dobbiamo- esprimere una

valutazione positiva. In base alla mia esperienza ho visto che le risposte sono ragionevolmente

tempestive. Certo, abbiamo affinato la nostra attività perché le banche giustamente hanno

evidenziato l'inopportunità di richieste a pioggia, che implicano per loro un particolare impegno ed

hanno invitato a porre richieste mirate. In qualche caso i funzionari di banca hanno informalmente

fatto presente che per un certo soggetto la persona a cui fare riferimento era un'altra; sono
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segnalazioni non messe per iscritto ma che sono molto significative. Quindi, se da una parte

abbiamo il funzionario di banca di Polignano che avvisa subito il pregiudicato del posto, dall'altro

c'è collaborazione e ci vengono date segnalazioni positive.

Il colpo inferto non riguarda tanto il danno finanziario quanto la perdita d'immagine. E'

venuto nel mio ufficio un soggetto che vive tuttora nell'abitazione che gli è stata confiscata da due o

tre anni e ha detto che non se ne sarebbe andato e che avrebbe resistito fino al conflitto a fuoco,

perché se andasse via perderebbe l'immagine di fronte all'opinione pubblica. Da questo punto di

vista segnalo l'importanza dell'effettività delle misure di prevenzione.

Abbiamo sviluppato le indagini patrimoniali, con esito positivo, anche nei confronti della

criminalità albanese. Abbiamo da tempo in corso un'indagine su un gruppo albanese molto forte,

che si era insediato nella nostra zona; l'attività investigativa è complessa e difficile perché è la

prima volta che ci troviamo di fronte ad un gruppo che opera a livello nazionale ed internazionale,

nel senso che ha referenti nelle varie zone d'Italia e mette a dura prova i nostri criteri tradizionali di

ripartizione degli affari giudiziari. Infatti, in base alla nostra competenza territoriale, non possiamo

indagare se non entro determinati limiti. Per fortuna, con l'aiuto della procura nazionale antimafia,

abbiamo stabilito un contatto diretto con le autorità giudiziarie del nord d'Italia, dove i referenti

hanno permesso di soggiorno e lavorano (non riusciamo a capire se i legami con la criminalità siano

dovuti ad una consapevole compartecipazione ovvero ad un rapporto di solidarietà indotto dal

timore di ritorsioni in danno dei famigliari in Albania). Abbiamo potuto accertare che uno dei

soggetti originariamente abitanti a Bari si è trasferito a Rimini, dove ha reinvestito grossi capitali

nell'industria del divertimento; attualmente è stato arrestato dall'autorità giudiziaria del posto

perché trovato in possesso di cocaina.

Non siamo in grado di segnalare traffici di rifiuti gestiti dalla criminalità organizzata.

Naturalmente esistono reati cosiddetti tradizionali e c'è stato un solo fenomeno accertato, che risale

ad alcuni anni fa, che coinvolse il pregiudicato Anacondia di Trani, per sua stessa ammissione. Al

momento non abbiamo reati di inquinamento.

L'onorevole Vendola ha posto una domanda sul nesso tra realtà sociale e lavoro nero. Sulla

base delle indagini effettuate nel settore del contrabbando, posso dire che a questi traffici sono

destinati molti giovani perché il guadagno è rapido. E' inutile nascondere che il contrabbando non

desta nelle nostre zone un sentimento di ripulsa ed anzi è visto come un fenomeno positivo perché

preferibile ai furti o ad altri reati; questa la preoccupazione che si è diffusa a seguito dell'operazione

Primavera, quando per un certo lasso di tempo i contrabbandieri hanno spostato la loro zona

operativa verso il nord barese e poi l'Abruzzo. In qualche caso il contrabbando consente a chi già ha

un lavoro modesto di avere un altro profitto in aggiunta.
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Per quanto riguarda l'usura, non abbiamo indagini che riguardano la criminalità organizzata.

Forse va tenuto presente che la vecchia configurazione normativa del diritto di usura, che faceva

riferimento allo stato di bisogno dell'usurato quale necessario presupposto del reato, ha creato

problemi a livello di mezzi di prova. Alcuni giudici hanno ritenuto che la prova a carico

dell'imputato non potesse essere fondata solo sulla parola delle parti lese ma dovesse avere un

ulteriore fondamento documentale, che forse è difficile avere soprattutto quando gli usurai lavorano

in modo raffinato.

PRESIDENTE. La nuova normativa ha incrementato il numero dei procedimenti contro il reato di

usura?

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. Per quello che mi

costa è accaduto il contrario: c'è stato un calo delle denunce.

PRESIDENTE. Nonostante la nuova normativa e la costituzione di associazioni antiusura?

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. Al momento della

costituzione di quegli organismi sono giunte numerose denunce, che ci consentirono in tempo reale

di sviluppare un'attività investigativa. Fu facile raccogliere le prove che coinvolgevano pregiudicati

di spicco della criminalità barese; mi riferisco ad un certo Ranieri, poi assassinato in Bulgaria dove

era fuggito anche a causa del provvedimento cautelare emesso per il reato di usura.

Al momento, per quanto mi consta, il fenomeno non ha più quella consistenza.

EMILIO MARZANO, Procuratore f.f. della Repubblica DDA di Bari. Il contributo dei colleghi che

operano direttamente nei casi specifici è interessante e quindi mi accingo a passare velocemente la

parola al collega Scelsi, che affronterà altre tematiche. Desidero soltanto rilevare un filo comune in

tutte le domande, che riguarda i flussi finanziari e il sistema bancario. E' un tema delicato, perché

potrebbe portare a forme nuove di criminalità, non più comune ma dei cosiddetti colletti bianchi,

che ovviamente desta interesse.

Devo tuttavia dire, raccogliendo le doglianze del Procuratore generale Di Bitonto, che non è

facile entrare nel sistema dei flussi finanziari. Sarebbe necessario un approfondimento nelle

conoscenze tecniche a tutti i livelli giudiziari; inoltre, la Banca d'Italia non ci arricchisce di dati per

ottenere i quali sono necessarie quelle verifiche che noi abbiamo difficoltà a compiere suo piano

giudiziario. Il nostro intervento presuppone infatti una notizia di reato e quindi la ricerca deve
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basarsi sulla buona volontà, come diceva il collega Giorgio, del singolo funzionario di banca. Il

rischio è di non cogliere il fenomeno nel suo complesso. Auspicherei perciò il massimo contributo

degli istituti destinati a quel tipo di attività.

Una seconda difficoltà riguarda le intese internazionali. Basta ricordare il periodo di

Tangentopoli per rendersi conto di quello che si doveva fare per avere notizie sui flussi di denaro

che andavano all'estero. Tuttora incontriamo difficoltà ed anzi, con l'andar del tempo, riusciamo a

stabilire contatti e incontri per avere dall'estero la disponibilità di dati che attengono a questi flussi

finanziari. L'indagine in atto, che si estende fino alla Svizzera, dimostra quello che sto dicendo; è

probabile che ci siano utili sviluppi con la Germania. Forse il collega Scelsi può informarci più nel

dettaglio.

Quanto-agli strumenti a disposizione, con riferimento a questo tipo di indagini e al bisogno

di sicurezza, non voglio fare il tradizionale pianto degli uffici giudiziari. Non capisco però il motivo

per cui gli organici della magistratura in Puglia e a Bari siano equiparabili a quelli di altre regioni

non investite da fenomeni criminali così vasti. Non capisco perché le istituzioni non prendano atto

delle difficoltà che incontriamo a livello di pubblico ministero; mi sono occupato a lungo della

procura ordinaria, che non può essere trascurata perché risponde a quel bisogno di sicurezza

"spicciola", per destinare le forze ad un fenomeno che naturalmente va contrastato.

Il problema è che non abbiamo forze bastevoli, anche in termini di uomini. Ad esempio,

nelle indagini per fenomeni di mafia i pilastri nelle ricerche sono i collaboratori e le intercettazioni:

abbiamo un numero di linee per le intercettazioni che mi limito a definire divertente. La coperta è

corta: ogni momento dobbiamo togliere la linea a qualcuno per intercettarne un altro.

Fortunatamente la direzione nazionale antimafia, che ha il quadro complessivo, riesce poi a

recuperare tutto quanto è necessario. Forse dovremmo capovolgere il rapporto tra il pubblico

ministero e il GIP ; mi riferisco alla possibilità di procedere con provvedimenti tempestivi che

l'ufficio del GIP non è in grado di tollerare. L'organico del tribunale di Bari risale agli anni

quaranta, nonostante quello che è avvenuto.

Ogni volta che poniamo questi problemi, ci si dice che è il solito pianto del sud, ma la realtà

di queste zone è ormai quella che tutti conosciamo. Dobbiamo per ciò far presenti le difficoltà che

incontriamo. Naturalmente ci assumiamo tutte le responsabilità che ci riguardano, ma abbiamo un

ruolo ben delimitato all'interno del Comitato regionale per l'ordine della sicurezza e devo dire che

non me ne dispiaccio, perché sono molto geloso delle divisioni delle competenze istituzionali:

dobbiamo evitare il rischio di invadere quelle degli altri organi. Naturalmente ci carichiamo della

responsabilità di informare e diamo il nostro contributo di conoscenze ma non dobbiamo

coinvolgerci più di tanto per le politiche della sicurezza.
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Un ultima osservazione riguarda le domande poste dall'onorevole Vendola, il quale ha detto

che quello mafioso è un modello d'impresa. E' vero e allora bisogna chiedersi quale sia il

fondamento sociale del fenomeno. Credo che in parte abbiano risposto i colleghi Capoccia e

Giorgio ma mi domando quale sia il messaggio che diamo come modello d'impresa. E' una

versione deformata di quello totalmente liberista, che sacrifica la solidarietà, che privilegia i

consumi, le sgomitate. Come è stato detto, per un giovane è molto più facile trasportare cassette di

sigarette di contrabbando piuttosto che lavorare. Questo è un terreno sul quale ci aspettiamo

l'intervento di chi ne ha la competenza. E' un modello d'impresa che mutua e stravolge il modello

del profitto a qualsiasi costo, con il ricorso delle armi.

Un sintomo di questo fenomeno è l'usura, che ritengo più grave dell'estorsione e della

rapina^quella-senza conseguenze sanguinarie), perché crea paura e bisogno nel soggetto_che_ne_è__

vittima. Credo che questo reato sia simile a quelli riservati alla competenza della DDA. Mi chiedo

se i mancati successi possano dipendere dal fatto che non ci si può awalere delle stesse strutture

operative e delle stesse competenze della DDA. Bisognerebbe riflettere, perché le modalità di

consumazione sono tipiche dell'intimidazione e della paura, richiamate nell'articolo 416-6/5. Non

possiamo negare, a proposito di mezzi e capacità, che nelle procure ordinarie non abbiamo le stesse

disponibilità delle strutture operative della DDA. Comunque, è la natura del reato che suggerirebbe

un assorbimento nelle competenze di cui all'articolo 5\-bis, potremmo anche avere risultati

differenti. Non mi illudo ma il mio pensiero va, absit iniuria verbis, un'altra volta alle banche

perché basterebbe occuparsi del fenomeno della ricapitalizzazione degli interessi, non solo sul piano

dell'indagine giudiziaria, peraltro difficoltosissima: esistono anche strumenti normativi sui quali si

può intervenire e decidere una volta per tutte, al di là delle "rondinelle" che ogni tanto compaiono

dalla Corte di cassazione, che gli strumenti di finanziamento del mutuo non debbano richiedere la

disponibilità di mezzi, avendo i quali non ci sarebbe bisogno di rivolgersi agli istituti bancari. Lo

stesso vale per il segreto bancario e via dicendo. Sono questioni che rimbalzano dal piano

giudiziario a quello politico e in questi termini mi permetto di sottoporle alla vostra attenzione.

GIUSEPPE SCELSI, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Bari. Al termine di questa

carrellata rischio di ripetere quanto già detto. Cercherò di rispondere in modo specifico alle

domande specifiche.

Vi è la tendenza naturale delle organizzazioni baresi a dividere il territorio per famiglia. Il

principio è stato proiettato anche nelle carceri, in particolare in quello di Bari, dove c'è stata una

zonizzazione; è un dato pacificamente accettato tanto che l'ufficio matricola del carcere sa

perfettamente che i detenuti riconducibili ad un certo clan vanno nella seconda sezione, quelli
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riconducibili ad altro clan nella terza e così via. Viene praticamente rispettata la regola delle

alleanze.

PRESIDENTE. Anche ultimamente?

GIUSEPPE SCELSI, Sostituto Procuratore della Repubblica ODA di Bari. Ovviamente questa

decisione è ispirata dalla necessità di pace sociale e di sicurezza all'interno delle carceri.

Evidentemente però ripropone una divisione mafiosa dei territori, secondo un preciso modello: il

rispetto dei capi, che aggregano nella propria cella i maggiori vertici dell'organizzazione.

Muovendo da questa esigenza, abbiamo cercato di rompere il meccanismo ipotizzando e

-sollecitando H-trasferimento dei vertici in carceri lontane da Bari, anche per impedire la diffusività

del potere mafioso e rendere meno agevoli i rapporti con l'esterno, nonché per minare

l'autorevolezza dei capi. Tutto ciò è stato possibile soltanto nella fase delle indagini preliminari e

della custodia cautelare che non richiedono la presenza degli indagati presso gli uffici giudiziari che

hanno adottato misure cautelari. Diverso è il discorso quando si avvia il dibattimento, perché

inevitabilmente vi è un avvicinamento e, di conseguenza, vengono meno le cautele adottate.

Senatore Curto, il ricorso alle videoconferenze è limitato sia per l'esiguo numero dei sistemi

installati presso gli uffici giudiziari di Bari, sia perché taluni settori della magistratura giudicante

resistono culturalmente al loro utilizzo. Ovviamente l'argomento della limitatezza dei mezzi diventa

un cavallo di battaglia per chi non intende ricorrere a questi strumenti tanto da invocare la

violazione del principio costituzionale del diritto di difesa.

La circostanza che i vertici delle organizzazioni criminali di spessore siano in zona e che chi

ha lavorato come luogotenente, al livello medio alto, dopo aver espiato la pena o averla limitata con

il patteggiamento in appello, abbia riconquistato la libertà con la limitazione della pena o con

sistemi alternativi di detenzione - attuati attraverso il facile ricorso ai motivi di salute, che

rappresenta un capitolo oscuro delle vicende giudiziarie baresi - ha comportato la riemersione dei

gruppi criminali storici. Questi hanno occupato il livello medio-alto della criminalità barese,

lasciando il terreno di scontro ai gruppi criminali emergenti, che si macchiano degli omicidi più

efferati per affermare la propria leadership.

I gruppi tradizionali, dunque, occupano i livelli medio-alti ed hanno un radicamento sociale

forte sia perché assicurano lavoro, protezione e occupazione, sia perché forniscono un'opera di

mediazione al cittadino che subisce un torto (nel senso che chi è vittima del furto di un'autovettura

si rivolge a questi). Non è da escludere che presto questi vecchi gruppi criminali si ripropongano

come interlocutori politici per la cessione di pacchetti elettorali, come è avvenuto in passato.
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PRESIDENTE. Se non sbaglio, a Bari vi sono state condanne per il voto di scambio politico-

mafioso.

GIUSEPPE SCELSI, Sostituto procuratore della ODA di Bari. In passato si sono registrati taluni

episodi in relazione alle elezioni del 1992, ma non escludo che ciò possa ripetersi anche in futuro

perché questi gruppi, al di là degli scontri armati ad opera dei nuovi gruppetti criminali, riscuotono

un forte consenso.

Il presidente Lumìa ha chiesto informazioni circa il livello di conoscenza della struttura

militare e di quella patrimoniale dei gruppi. L'aver fatto chiarezza da parte della magistratura sulla

compenetrazione- di settori imprenditoriali con la criminalità organizzata ha portato_alla

mimetizzazione delle strutture legate alla vicenda patrimoniale; l'ala militare è più visibile e può

essere contrastata con più facilità da parte delle strutture giudiziarie ed investigative, al contrario

della struttura imprenditoriale e patrimoniale che è più difficilmente leggibile e contrastabile. Non

è un caso che le strutture imprenditoriali del settore dei videopoker siano state disvelate dato che

non vi era stata quella mimetizzazione tipica di altri settori. Conscguentemente l'intera vicenda è

passata inosservata agli uffici giudiziari baresi.

Più che fenomeni di usura - rispetto ai quali alcuni settori della magistratura giudicante

vorrebbero la prova documentale di quanto l'usurato ha ricevuto e ha dato, cosa che sfugge a

qualsiasi razionalità umana - oggi le indagini ci consentono di appurare casi di prestiti di denaro, di

cui è difficile stabilire il tasso, che rispondono alla duplice esigenza di riciclare i proventi di altre

attività o di acquisire il controllo di attività imprenditoriali lecite. Si tratta della progressiva

trasformazione dell'originario capitale illecito in lecito: ad essa risponde il prestito di denaro per il

quale incontriamo gravi difficoltà d'ordine giudiziario posto che ci scontriamo con una cultura

giurisprudenziale che pretende di provare l'impossibile.

Il senatore Erroi domanda come si possa entrare nelle strutture finanziarie per la

comprensione dei fenomeni criminali. Innanzitutto seguendo i capitali illeciti nelle loro diramazioni

locali, anche se non abbiamo una lettura di sistema; sicuramente riusciamo a collegare ai capitali

illeciti gli appartamenti, i fondi e gli esercizi finanziari, mentre più diffìcile è il riferimento al

capitale finanziario che si muove secondo logiche diverse da quelle della ricaduta sul territorio

locale. Qui sovviene il discorso della cooperazione internazionale. Attraverso il coordinamento

voluto dalla Direzione nazionale antimafia tra le procure meridionali di Bari, di Lecce e di Napoli e

con gli uffici giudiziari dei paesi dell'Unione europea tentiamo di rintracciare i capitali, incontriamo

parecchie difficoltà per un difetto di comprensione da parte delle magistrature di altri paesi.
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II procuratore Di Bitonto ha ricordato le perplessità della magistratura britannica; lo stesso

vale per la magistratura olandese che finora non ha capito quale sia il livello di coinvolgimento e

chi siano i proprietari del magazzino di stoccaggio di Rotterdam contenente le sigarette destinate al

contrabbando. E' in atto una cooperazione con le autorità giudiziarie elvetiche, le quali hanno

ridimensionato il grado di diffidenza dettata dalla circostanza che non offrono assistenza giudiziaria

in tema di contrabbando; mi riferisco in particolare all'Ufficio federale di polizia del Ministero

pubblico, che è l'organo centrale della cooperazione giudiziaria per la Confederazione elvetica. In

effetti c'è la possibilità di ricorrere avverso le decisioni adottate dagli uffici del Ministero pubblico

che, però, su alcune opposizioni non si sono ancora pronunciati.

Diverso è il rapporto con le autorità giudiziarie tedesche con cui vengono scambiate

continuamente-tnformazioni e collaborazioni sia nel settore degli stupefacenti - il collegajGiorgip_

recentemente ha avuto contatti con la procura generale di Monaco -, sia per quanto riguarda il

contrabbando delle sigarette; negli anni scorsi con le autorità giudiziarie tedesche e austriache si è

convenuto di far convergere alcune richieste di assistenza giudiziaria alla Svizzera, con l'intesa che

ove la Confederazione elvetica avesse risposto ad una delle tre autorità giudiziarie, si sarebbe fatto

circolare il materiale.

Pare che non siano state fatte opposizioni alle rogatorie presentate dalla Germania che

possiede alcuni atti di provenienza elvetica, che dovrebbero costituire patrimonio comune.

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto procuratore della DDA di Bari. Rispondendo ai vari

interrogativi, ho dimenticato di parlare delle Case di cura riunite. Da un punto di vista strettamente

giuridico non è propriamente esatto parlare di confisca delle Case di cura riunite. Il provvedimento

giurisdizionale adottato ex articolo \2-sexies - l'altro, correlato alle misure di prevenzione è

caducato - non ha stabilito la confisca dell'azienda, intesa come complesso di beni, ma delle quote

appartenenti alla famiglia Cavallari ed ai suoi parenti. Non si è deciso che l'azienda è il frutto del

reinvestimento di capitali illeciti, ma che sono di provenienza illecita le sole quote della famiglia

Cavallari, ciò che costituisce una pronuncia originale di cui bisogna prendere atto. All'epoca il

timore che spinse a quella decisione fu che, confiscando l'intera azienda, si sarebbe prodotta una

immediata ricaduta negativa in termini occupazionali, una paralisi completa che si ritenne di evitare

con questa soluzione, cioè consentire all'azienda di sopravvivere - con l'applicazione della legge

Prodi - disponendo la confisca, e dunque l'acquisizione al patrimonio dell'amministrazione

pubblica, solo delle quote. Se all'epoca fosse stata dichiarata la confisca dell'intera azienda, tutta la

sua gestione sarebbe stata affidata all'amministratore tuttora in carica. Con questa soluzione invece

vi è stata una sorta di separazione dei destini.
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PRESIDENTE. Il che rende urgente un approfondimento della vicenda.

MICHELE FIGURELLI. Dagli interventi dei magistrati della ODA è emersa l'urgenza di superare

il divario tra l'indagine sul fronte militare e quella economica. Guardando in prospettiva alle risorse

pubbliche e agli strumenti finanziari, come i patti territoriali, i contratti d'area, gli investimenti di

Agenda 2000 e per il piano nazionale per il Mezzogiorno, come si può agire per riparare il tutto

dall'intercettazione mafiosa? E' un grande tema politico ed un punto centrale dell'azione antimafia.

Su questo, per le notazioni critiche da voi formulate, per l'insufficienza strutturale di dotazioni della

sezione misure di prevenzione di cui ha parlato il dottor Giorgio, per il divario a cui si è riferito il

dottor-Gapoeciav-come ci si sta attrezzando ai fini di un'opera di prevenzione? A ciò si-aggiunge-

anche il passaggio dalla guerra ad una prospettiva di pace, di cooperazione ed al ruolo dell'Italia nel

patto dell'Europa del sud-est per la ricostruzione dei Balcani. Come rafforzare l'indagine

economica e come penetrare nel muro di quello che il dottor Scelsi ha definito "processo di

mimetizzazione" con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli appalti?

Il procuratore Di Bitonto ha parlato dell'Emilia e della Toscana nonché degli osservatori, ma

a livello dei grandi comuni e della regione Puglia disponete di dati per svolgere verifiche incrociate

sugli appaltatori, sui subappaltatori e sulla frequenza di partecipazione alle gare? Ancora: per i patti

territoriali e contratti d'area è stato svolto un monitoraggio specifico?

Qual è la vostra stima circa l'entità delle omissioni nelle segnalazioni di operazioni sospette?

Secondo i dati in mio possesso, relativi al periodo 1° gennaio-20 luglio 2000, la Puglia avrebbe

segnalato all'Ufficio italiano cambi 108 operazioni sospette - 50 a Bari, 12 a Brindisi, 4 a Foggia,

25 a Lecce e 17 a Tarante - rispetto alle 196 dell'intero 1999. Non so se questo coincida con le

osservazioni del dottor Capoccia, ma facendo un raffronto tra le province si assiste ad un andamento

discontinuo perché Lecce ha fatto 30 segnalazioni in tutto il 1999 a fronte delle 25 nel periodo di

tempo considerato.

Non ricordo quale prefetto, nel corso dell'incontro di ieri, abbia detto che si tratta di aspetti

trascurabili, ma sul totale da me citato, 34 segnalazioni riguardano il riciclaggio, 17 l'usura, 37

l'evasione fiscale e 15 le truffe. Qual è dunque la stima delle omissioni, del sommerso? chiedo

infine precisazioni sulle collusioni e le cointeressenze tra usura e istituti di credito.

LORENZO DIANA. Limiterò le domande ad alcuni aspetti. Mi è sembrata interessante

l'osservazione di più magistrati circa lo spostamento del fronte dal territorio al carcere, dopo i colpi

inferii dallo Stato ai vari gruppi, che va gestito. Premesso che avete più volte sottolineato l'esigenza
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di rivedere le norme sul carcere, riaffermando la necessità del carcere duro (il famoso articolo 41-

bis), a vostro parere vi è anche un problema di gestione e di attuazione delle norme più che di

revisione legislativa?

Dopo i successi dello Stato e l'operazione Primavera, le attività investigative permettono di

comprendere il ruolo della Sacra corona unita sulle rotte del contrabbando e nelle alleanze con la

camorra e la 'ndrangheta? In particolare, vi risultano traffici di rifiuti tossici verso la Puglia ai quali

è interessata la camorra?

La Commissione antimafia approverà tra breve la relazione sul traffico degli esseri umani

curata dal Comitato presieduto dalla collega De Zulueta, avete suggerimenti da dare?

-TANA—DE-ZULUETA. Poiché una domanda è stata anticipata dal collega Diana, chiedereLuiL

aggiornamento sulla criminalità albanese, perché è un tema su cui il Comitato da me coordinato sta

lavorando da tempo. In proposito, ricordo che abbiamo avuto occasione di incontrare il dottor

Cataldo Motta e il dottor Leone De Castris oltre ad aver svolto un sopralluogo per mettere a fuoco

la questione della tratta degli esseri umani.

Perché, secondo voi, la criminalità albanese è in evoluzione? Lo chiedo a voi, cioè alle

persone più competenti in materia; probabilmente gli esperti albanesi non condividono le vostre

conoscenze con il resto del mondo perché di solito sono coinvolti o comprimari. Rifacendovi alle

indagini, alle inchieste o ai processi in corso, potete darci notizie ai fini dell'aggiornamento del

nostro lavoro sul punto, accennando alle specifiche difficoltà d'indagine che emergono nel

momento in cui si avviano accertamenti nei confronti delle organizzazioni internazionali di questo

tipo? Vi sono problematiche che dovete affrontare e risolvere, a livello di cooperazione

internazionale? Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Prima di darvi la parola, vorrei fare una precisazione ed una specificazione. Dagli

interventi svolti abbiamo tratto informazioni interessanti ai fini del nostro lavoro, che verranno

estrapolate e trasmesse alle autorità competenti. Anche questo è un compito della Commissione

antimafia. Più specificatamente ritengo che le notizie fornite dal dottor Giorgio meritino attenzione

da parte nostra e delle autorità giudiziarie per dare risposte concrete, diversamente rischiarne di

rimbalzarle fatalisticamente di audizione in audizione.

Passo alla questione specifica relativa alla ecomafia. Il dottor Giorgio ha delineato il quadro

delle indagini che, però, non hanno riguardato il rapporto tra ciclo dei rifiuti e criminalità

organizzata, nonostante si sappia che uno dei più autorevoli gestori del ciclo criminale dei rifiuti,

Nuvoletta di Marano di Napoli, consideri la Puglia come una delle pattumiere privilegiate. In tutta
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la Puglia, anche per la mancanza di interventi specifici sul tema dei rifiuti, vi è un numero

impressionante di discariche abusive. Occupandomi di molte di queste discariche posso affermare,

dottor Giorgio, che le rare volte in cui si inciampa in una vicenda giudiziaria - per esempio, quella

relativa alla discarica per me inquietante, di San Pietro Pago nel territorio Bitonto-Giovinazzo-

Molfetta dura da dodici anni - la si trascina stancamente, con uno smembramento della vicenda

iniziale tale da rendere assolutamente aleatoria la possibilità di individuare anche un solo

responsabile. Aggiungo anche che se mi capita - come a qualsiasi altro cittadino - di mettere il naso

o il piede nei dintorni di una di queste discariche colgo immediatamente la puzza di mafia nel clima

di intimidazione che si crea intorno a qualunque curioso: centinaia di cittadini di questo territorio

me lo hanno confermato.

Secondo-la camorra questa è una delle retrovie logistiche del ciclo criminale deLrifiuti,_maJa_

Puglia non ha svolto un censimento delle discariche abusive? Per esempio nelle Murge si parla di

smaltimento di rifiuti tossici radioattivi, il cui livello di radioattività è provato dalle analisi

epidemiologiche. Forse c'è discrasia tra la verità acquisita in sede giudiziaria e un fenomeno che sta

acquistando sempre più un ruolo strategico e che andrebbe controllato. Cosa ne pensate?

ROSARIO COLONNA, Procuratore della Repubblica della ODA di Lecce. Vorrei rispondere alle

domande dei senatori Diana e De Zulueta. Per quanto riguarda l'articolo 4\-bis, il problema

concerne la gestione che sfugge al controllo dell'autorità giudiziaria dal momento che compete

all'amministrazione penitenziaria. (Interruzione del senatore Diana). Sono perfettamente

d'accordo, se la gestione fosse più oculata il nostro compito sarebbe più agevole.

Per quanto riguarda il traffico dei rifiuti e l'eventuale collegamento tra la Sacra corona unita,

la camorra e la 'ndrangheta, nel nostro territorio non risultano casi del genere, così come non risulta

il traffico di esseri umani. Diverso è il caso delle discariche abusive, rispetto alle quali alcune

indagini si sono concluse con la condanna di talune persone, mentre altre sono tuttora in corso. Non

ci risultano rifiuti tossici.

LORENZO DIANA. I presenti condividono la risposta?

ROSARIO COLONNA, Procuratore della Repubblica della ODA di Lecce. Ho parlato del nostro

territorio, per la provincia di Bari non lo so.

CAI ALDO MOTTA, Sostituto procuratore della DDA di Lecce. Per il settore delle discariche

esiste un grosso problema normativo: è faticoso scoprire un delitto a meno che non si scopra un
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collegamento certo con le organizzazioni criminali di tipo mafioso a cui applicare schemi

"tradizionali, lo dico tra virgolette. Al di là di questo, l'attività di monitoraggio svolta non ha dato

risultati indicativi, perciò bisognerà approfondire il tema dei rifiuti tossici perché sistematicamente

emerge l'interesse della camorra alla gestione pugliese. Ripeto, la difficoltà è legata alla norma da

applicare: nella migliore delle ipotesi si tratta di contravvenzioni, quando non sono situazioni ormai

depenalizzate.

Il senatore Figurelli ha citato il tema delle segnalazioni in relazione all'effettiva realtà: il

meccanismo delle segnalazioni è tale che a noi, di rimbalzo, arrivano quelle esaminate dalla

Direzione investigativa antimafia, a seguito dei primi accertamenti. Io ne ho ricevuta una, il collega

tre, complessivamente ne saranno tornate quattro o cinque degne di attenzione perché concernenti

episodrdr riciclaggio vero e proprio: sicuramente è una percentuale ridicola rispetto_a_quanto_

effettivamente accade. Il problema è rappresentato da chi non segnala nonostante il livello di

segretezza, di tutela e di riservatezza attuato con le ultime modifiche, in base al quale il funzionario

che segnala non viene indicato ai fini del processo penale - a meno che non si ritenga assolutamente

necessario indicarlo e citarlo -. Ripeto, il funzionario non segnala nulla nonostante conosca

perfettamente le singole situazioni, limitandosi alle ipotesi che formalmente devono essere

segnalate. Per esempio, le segnalazioni ricevute dal dottor Capoccia riguardavano fatti ai quali era

autonomamente arrivato nel corso di un'indagine penale. Sicuramente bisognerà intervenire, ma

non so in quale maniera. Il meccanismo delle segnalazioni continua a non funzionare.

A me va benissimo che la Procura nazionale antimafia e la Direzione investigativa antimafia

facciano uno screening per evitare che una serie di segnalazioni cadano a pioggia sulle procure,

però quelle che arrivano attualmente sono percentualmente lontane dalla realtà, intendendo per

realtà l'interesse delle organizzazioni criminali all'attività di riciclaggio.

RICCARDO DI BITONTO, Procuratore generale della Repubblica di Bari. Il 6 luglio scorso sono

stato ascoltato dalla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti alla quale ho esposto la

situazione barese. In ordine al collegamento con la delinquenza organizzata, ricordo che tre anni fa

abbiamo avuto la denuncia del pentito Anacondia, a seguito della quale sono state svolte delle

indagini con uno straordinario impiego di mezzi. Ci si collegò addirittura con il centro speciale della

Guardia di finanza che dette avvio all'operazione Dedalus svolgendo dei rilievi da bordo degli

elicotteri per verificare le dichiarazioni di Anacondia, ma purtroppo i risultati non furono positivi.

Alcune indagini sono ancora in corso.

Alla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti ho fornito indicazioni relative a tutte le

discariche presenti, evidenziando che se la materia non sarà oggetto di un'indagine specifica
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coordinata tra le procure ordinarie e quelle distrettuali, i risultati saranno sempre scadenti, posto che

le procure ordinarie non dispongono degli strumenti propri della Direzione nazionale antimafia.

Si tratta di mettere insieme i dati informativi e lavorare d'intesa dal momento che questa

criminalità va affrontata con una professionalità specifica e diversa dal passato; i procuratori

ordinari del distretto di Bari sono stati sensibilizzati sulla possibilità di riattivare le indagini.

CAI ALDO MOTTA, Sostituto procuratore della DDA di Lecce. Per quanto riguarda l'eventuale

saldatura usura-banche, nell'ambito del distretto di Lecce abbiamo assistito ad episodi che hanno

interessato marginalmente le banche. Con il dottor Capoccia ricordavamo poc'anzi una vicenda in

cui era coinvolto un funzionario di banca, che lavorava a titolo personale utilizzando i clienti

respinti-dalie-banche: in altri termini, chi non aveva la possibilità di accedere al credito bancario^

veniva recuperato, attraverso un meccanismo di segnalazione, da un gruppo apposito. Al di là di

questi episodi singoli, nel distretto non si può parlare di una banca che pratichi l'usura.

PRESIDENTE. Eppure ci sono stati numerosi procedimenti penali.

CATALDO MOTTA, Sostituto procuratore della DDA di Lecce. Esclusivamente formali, legati

alla capitalizzazione trimestrale.

MICHELE FIGURELLI. C'è qualcosa di simile a quello che dice lei, cioè non solo il cosiddetto

palo all'interno della banca, ma anche la chiusura improvvisa del rubinetto e la successiva

indicazione della persona che può salvare la situazione.

CATALDO MOTTA, Sostituto procuratore della DDA di Lecce. Anche quelle sono "iniziative"

individuali, del singolo funzionario fedifrago, nelle quali è difficile cogliere un orientamento della

banca trattandosi di istituti di credito di interesse nazionale. Abbiamo avuto l'impressione che il

singolo episodio non è il risultato di un indirizzo di carattere generale dato dall'impresa.

PRESIDENTE. Con la ricapitalizzazione si è arrivati ad interessi anche del 250 per cento!

CATALDO MOTTA, Sostato procuratore della DDA di Lecce. Ci sono stati difformi

orientamenti della Corte di cassazione, che prima si è pronunciata in una certa maniera, poi si è

contraddetta: di qui il disorientamento delle autorità giudiziarie periferiche.
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ROSARIO COLONNA, Procuratore della Repubblica della DDA di Lecce. La Corte di cassazione

si è pronunciata anche a sezioni unite sulla legittimità della ricapitalizzazione trimestrale, rendendo

difficile l'accertamento del reato di usura nel rapporto con gli istituti bancari.

CAI ALDO MOTTA, Sostituto procuratore della DDA di Lecce. H senatore Diana si è riferito alle

disfunzioni dell'articolo 41 -bis ed alla gestione carceraria. Ho sempre sostenuto - ottenendo anche

un utile risultato - che il personale della polizia penitenziaria, specialmente dopo il riordino del

corpo e la sua parificazione alla polizia di Stato, debba svolgere compiti di polizia giudiziaria. Noi

abbiamo avuto utilissime indicazioni dall'interno. Per esempio, nella distribuzione all'interno delle

carceri è utile che il personale della polizia penitenziaria svolga compiti di polizia giudiziaria,

perché^è-un problema di ordine interno fare in modo che gli appartenenti a gruppi contrapposti_noiL_

siano messi nella stessa cella e questo vale per Brindisi, per Lecce e per Tarante. In sostanza

possono essere utili presupposti per l'attività investigativa successiva, come l'intercettazione. Per

quanto riguarda gli esponenti di vertice delle "nostre" organizzazioni - lo dico tra virgolette -

abbiamo sempre sollecitato, quando non lo ha chiesto il Dipartimento, l'applicazione dell'articolo

41-Z>/s; nessun esponente di vertice delle organizzazioni locali è in Puglia, anche perché i nove

istituti dove si applica l'articolo non insistono nelle quattro regioni interessate dalla mafia, quindi né

in Calabria, né in Campania, né in Sicilia, né in Puglia. Per gli altri appartenenti, specie quando

sono di un certo livello, abbiamo ottenuto che non siano sistemati nelle strutture pugliesi; tutti gli

altri invece sono qui ed è utile che ci siano perché in tal modo abbiamo il quadro attuale della

criminalità.

Albanesi e rapporti d'oltre Adriatico: la cooperazione internazionale procede benissimo, nel

senso che le autorità albanesi sono disponibilissime, ma ci scontriamo con il limite della conoscenza

di cui soffrono. Ho visto che nel momento in cui si chiede l'individuazione di una persona e

l'indicazione dell'inserimento in un gruppo oppure, che so, la frequentazione o i contatti telefonici,

quello che da noi è la norma per inquadrare una determinata persona in un determinato ambiente

criminale, lì è impossibile. Ma non è mancanza di buona volontà, è proprio impossibilità per la

situazione di conoscenza attuale. Su questo secondo me bisognerebbe puntare in maniera decisiva.

Lì la conoscenza deve essere diversa. Ferma restando la cooperazione, che certamente ci deve

essere, forse la situazione potrebbe migliorare con un accordo bilaterale che preveda la possibilità -

capisco che si tratta di una forte rinuncia ad un aspetto di giurisdizione - della presenza anche di

forze di polizia italiane con compiti di investigazione, naturalmente non autonoma ma affiancata

alle investigazioni locali. Come abbiamo mandato la Polizia di Stato a "spiegare" come si fa ordine

pubblico, forse dovremmo mandare i nostri a spiegare come si fanno le investigazioni, anzi prima
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ancora come si fa a raccogliere i dati dai quali poi deriva tutto il resto. Il processo è naturalmente

molto lungo.

Detto questo mi occuperò di fornirle, senatrice, tutte le misure di custodia cautelare emesse

sul fenomeno della gestione della prostituzione e tutte le sentenze nelle quali vi sono state condanne

per i reati di commercio di schiavi e riduzione in schiavitù, che sono poi il risultato della

conoscenza che abbiamo ottenuto con la collaborazione di quella ottantina di ragazze di cui

abbiamo parlato, il che da un quadro abbastanza completo della situazione. Quelle che sono giunte

già a giudizio e per le quali quindi vi è già un primo vaglio della magistratura giudicante possono

essere utili; d'altronde il modulo è molto ripetitivo e quindi la conoscenza può essere completa.

PRESIDENTE. Ci sono magistrati che vogliono aggiungere notizie o considerazioni? E'._evident.e_

che poi c'è sempre il tempo di inviare relazioni scritte.

CATALDO MOTTA, Sostituto procuratore di DDA di Lecce. Il senatore Diana aveva chiesto

qualcosa sul perdurante interesse della Sacra corona unita nei vari settori in cui si esercita la

criminalità.

Come è stato osservato, dopo l'operazione Primavera il traffico di contrabbando ha cambiato

rotta e oggi c'è il grosso problema del contrabbando intraispettivo, per cui il futuro sarà

probabilmente legato a quello. Però l'interesse continua ad esserci, anzi dobbiamo dire che

tradizionalmente il contrabbando era appannaggio della Sacra corona unita brindisina.

Abbiamo riscontrato alcuni interessi collegati con quelli della Sacra corona unita brindisina

sia nella fascia a nord di Lecce (Campi, Squinzano, Trepuzzi) sia nella fascia meridionale, verso il

Capo di Santa Maria di Leuca. In collegamento con la criminalità brindisina c'è una parte di

criminalità della zona più a sud del Salente che è storicamente collegata con i gruppi brindisini della

Sacra corona unita, anche se era collegata con un gruppo oggi perdente nel riassetto tra Sacra

corona unita e Sacra corona libera. Credo che tutte le altre aree di interesse siano rimaste immutate.

Non abbiamo avuto dimostrazione di un interesse di organizzazioni appartenenti alla Sacra corona

unita al traffico degli esseri umani o al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

GIOVANNI GIORGIO, Sostituto procuratore DDA di Bari. Per quanto riguarda il tema delle

indagini concernenti i gruppi albanesi, preciso che il nostro ufficio da tempo ha avviato

un'esperienza di cooperazione diretta con l'autorità giudiziaria albanese. Sia il collega Scelsi sia il

sottoscritto ci siamo recati in Albania per svolgere attività investigative in collaborazione con
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l'autorità giudiziaria albanese, insieme a Maritati prima e ora con il coordinamento del collega

Laudati della Direzione nazionale antimafia.

Sul punto la nostra valutazione è positiva, nel senso che abbiamo constatato una

disponibilità a cooperare, disponibilità che adesso diventa più efficace ed attuale poiché dal 2 luglio

è divenuta operativa l'adesione dell'Albania alla convenzione internazionale sulla cooperazione.

Sotto questo profilo abbiamo adesso la possibilità di interloquire direttamente con l'autorità

giudiziaria albanese.

Certo vi sono alcune difficoltà perché - è inutile nasconderselo - la polizia albanese non è la

nostra polizia; quindi, al di là degli aspetti connessi alla corruzione diffusa, la capacità investigativa

non è molto elevata e personalmente ho potuto sperimentare che, avendo chiesto che venisse

effettuata-la-perquisizione in danno a quello che all'epoca era il soggetto albanese indagato, mi fu

assicurato che era stato assicurato; invece ci recammo sul posto e constatammo che avevano

bloccato il cugino e che nel frattempo l'indagato se ne era tranquillamente andato.

In ogni caso riscontriamo una fattiva disponibilità, ma forse andrebbe approfondito il

problema di consentire a noi di investigare direttamente in Albania. Credo che uno degli altri aspetti

che emergerà prossimamente è quello di ottenere dall'autorità politica albanese una cooperazione

per quel che concerne eventuali richieste di estradizione di criminali albanesi di spicco, che - stando

alle considerazioni che emergono dalle indagini in corso - dirigono i loro traffici da lì a mezzo

telefono, e sono traffici molto intensi. Al riguardo la difficoltà investigativa, che in un certo senso

abbiamo superato, è stata di allestire un vero e proprio ufficio investigativo con gente che

traducesse in tempo reale le conversazioni che avvengono in lingua albanese, tant'è che in qualche

caso abbiamo svolto anche opera di supporto rispetto ad altre procure "cedendo" temporaneamente i

nostri interpreti di fiducia. In effetti in queste indagini le conversazioni avvengono spesso in lingua

albanese e noi abbiamo la necessità di comprenderle subito per poter effettuare le indagini di

riscontro, soprattutto sul traffico di cocaina, che è quello che in questo momento ci interessa e che si

sviluppa a livello nazionale perché questi soggetti hanno i loro referenti albanesi in tutta Italia.

Grazie alla nostra attività investigativa è stato possibile arrestare persone a Brescia, a Bologna e a

Torino. Quindi si realizza una fattiva cooperazione con l'autorità giudiziaria albanese e abbiamo

costituito questo staff di traduttori, ma in prospettiva certamente le difficoltà aumenteranno perché

nelle fasi dibattimentali sarà sufficiente - come è giusto, in base alla legge - che venga chiesta la

trascrizione delle conversazioni in lingua albanese per far sorgere la necessità di trovare dei

traduttori. E' inutile dire quanto sia importante trovare persone affidabili, perché nessuno di noi ha

la possibilità di verificare quello che i traduttori diranno. Sotto questo profilo vi sono dunque

difficoltà operative.
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ROSARIO COLONNA, Procuratore generale di Lecce. Solo una battuta, signor presidente, che

probabilmente sarà anche fuori tema.

Poiché ho visto che è stato trattato dai colleghi baresi il tema che riguarda l'organico, non so

se è competenza di questa Commissione...

PRESIDENTE. Raccogliere le doglianze lo è diventato.

ROSARIO COLONNA, Procuratore generale di Lecce. Vorrei allora pregare di porre maggiore

attenzione sull'organico della procura di Lecce, tenuto conto che il distretto di Lecce è l'unico in

Italia ad-avere-sette sezioni distaccate. Questo crea ogni giorno problemi indicibili. C'è_inoltre_una

situazione che riguarda in generale il personale di segreteria. Non voglio fare lamentele inutili,

quindi mi limito a ricordare che vi sono sei unità di personale di segreteria assegnate a Lecce che da

oltre tre anni sono congelate a Brindisi. Se la Commissione può fare qualcosa per risolvere almeno

il problema del personale, a prescindere dal potenziamento dei magistrati tenendo conto delle sette

sedi distaccate, gliene saremmo veramente grati.

PRESIDENTE. Essendosi la Commissione antimafia recata in Calabria la scorsa settimana, credo

che si siano esaurite tutte le nostre lacrime.

RICCARDO DI BITONTO, Procuratore generale della Repubblica di Bari. Vorrei segnalare alla

senatrice De Zulueta che a Trieste è in corso un'indagine, condotta dal collega Pace, con il quale ci

siamo sentiti ieri, perché all'inizio c'è stato un coordinamento tra Bari e Trieste. Poiché mi ha detto

che mi invierà una relazione, sono stato io a suggerirgli di inviarla alla Commissione parlamentare

antimafia e alla X commissione del Consiglio superiore sulla delinquenza organizzata, perché

l'indagine è di una originalità estrema. Tutto incominciò due anni fa con una indagine sul traffico di

organi svolta a Bari e curata dal collega Emiliano; poi fu investito l'ufficio giudiziario di Trieste.

Certamente questa indagine è foriera di grossi risultati e già mi sono stati preannunciati documenti

molto importanti. Se queste carte arriveranno prima a Bari, ne trasmetterò copia alla Commissione

antimafia.

TANA DE ZULUETA. Concordo sulla valutazione riguardo all'originalità dell'impostazione del

lavoro investigativo di Trieste. Lo abbiamo proprio preso a modello perché è estremamente

interessante. Sono felice di sapere che siete in contatto e che l'indagine è cominciata qui.
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PRESIDENTE. Vi ringrazio molto per la cortesia e la pazienza che avete dimostrato. Spero che

riusciremo a trarre qualche utile conseguenza da questa audizione. Buon lavoro a tutti.

Gli incontri, sospesi alle 13.35, sono ripresi alle 14,45.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA

Incontro con rappresentanti del volontariato.

P_RESIDENIE_ Vi ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Abbiamo scelto di

incontrarvi non semplicemente per cortesia ma perché vi consideriamo una delle realtà che fanno

parte del patrimonio storico della regione, come i magistrati e i rappresentanti delle forze

dell'ordine. Oggi siete auditi formalmente, quindi avete gli stessi doveri di tutti i soggetti che

scegliamo di audire; pertanto anche voi, se ritenete opportuno secretare alcune parti, dovete

dichiararlo e noi procederemo in seduta segreta.

Noi abbiamo intenzione di mettere in risalto tre aspetti. Il primo è una verifica della

metodologia, delle caratteristiche e dei risultati della cosiddetta operazione Primavera. Il secondo è

una lettura ad ampio raggio della presenza della mafia pugliese in Puglia, guardando ai diversi tipi

di reato, alle difficoltà e ai problemi che sono presenti in questo territorio. Il terzo è la constatazione

dell'integrazione, per noi vitale e necessaria, tra il momento repressivo giudiziario - che per noi è

una costante e che deve a nostro avviso trovare accanto un'altra costante con cui integrarsi,

costituita dall'attacco ai patrimoni - e un elemento che vi riguarda direttamente, e cioè la

promozione sociale, perché molti di questi fenomeni hanno bisogno anche di un moderno e

avanzato approccio sociale.

Questa è l'idea che la Commissione parlamentare antimafia sta sviluppando ed è il contesto

di cui anche voi dovete tenere conto per fare in modo che il dialogo che avremo sia quanto più utile

e proficuo possibile.

Procederemo in questo modo: daremo anzitutto a voi la parola, ma dovrete svolgere

interventi estremamente sintetici, e poi vi sottoporrete alle domande che i commissari riterranno

opportuno rivolgervi.

LE ANNA TOT ARO, Rappresentante del CTM "Movimondo" di Lecce. Sono un po' in difficoltà

perché è la prima volta che mi trovo di fronte ad un organismo del genere, ed esprimere il nostro
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punto di vista su legalità e giustizia, cosa che abbiamo fatto quotidianamente nel nostro impegno,

assume in questo caso una dimensione diversa. Posso esprimere il punto di vista di un'azione di

volontariato che si è occupata, in particolare negli ultimi anni, soprattutto di accoglienza di

immigrati.

Faccio una breve premessa. Signor presidente, nel suo discorso introduttivo ho colto un

aspetto che a me sembra molto importante, e cioè se è possibile in questo territorio un cambiamento

di tendenza rispetto al potere esercitato dalla Sacra corona unita. Fino a quattro-cinque anni fa era

evidente il predominio di quella importante organizzazione mafìosa; invece, con l'impegno profuso

da tutte le istituzioni, adesso si può dire che gravi fenomeni come le bombe che scoppiavano

dappertutto sono ormai sotto controllo.

G^è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Con il nostro concreto intervento nella-fascia-

del disagio abbiamo elaborato progetti per venire incontro ai giovani del settore minorile in carcere,

abbiamo dato loro la possibilità, una volta venuti fuori, di sottrarsi a quel circuito di chioschetti

sulle strade che sono luoghi di contrabbando. Ho visto che in molti casi questo contributo ha portato

buoni frutti, i ragazzi sono rimasti legati, hanno continuato a chiedere, e abbiamo perciò portato

avanti un discorso di impegno di formazione professionale che sta ottenendo risultati soddisfacenti;

ovviamente per il momento molto ridotti, però è un impegno che sicuramente darà i suoi frutti.

Per quanto riguarda invece il settore dell'immigrazione, rilevo che è costante l'idea di legare

l'immigrazione con la criminalità. Questo non solo non è il nostro punto di vista, ma soprattutto non

corrisponde alla realtà, almeno in una percentuale incidente. Sicuramente con l'impegno di tutti si

potrebbe fare molto per individuare gli elementi - che ci sono in tutti i settori - deviati, che portano

poi ad ulteriori devianze.

Nel centro di accoglienza minori, il don Milani, dove lavoriamo concretamente, sono passati

ragazzi che nei colloqui intimi hanno comunicato di essere venuti nel nostro paese proprio per

entrare in un certo circuito. Quindi lì vi è stato un impegno dello psicologo e degli altri assistenti

per dare possibilità di lavoro e per educare ad una legalità che in certi casi era un termine

assolutamente sconosciuto. Invece nel centro di accoglienza adulti non si riesce ad ottenere lo stesso

risultato perché si tratta di persone che rimangono un tempo relativamente breve.

Mi riservo di fornire altri chiarimenti in risposta a domande.

PRESIDENTE. Se avete denunce da fare o proposte da avanzare, esprimetevi liberamente perché la

Commissione deve capire per quanto possibile il vostro punto di vista.
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RAFFAELE BRUNO, Rappresentante dell 'associazione "Insieme " di Lecce. Premetto che sono il

cappellano del carcere. Con una certa presenza sul territorio a livello di associazioni grandi o anche

piccole ma ramificate nei paesi, come è quella per la quale lavoro io, sulle varie problematiche che

riguardano la giustizia svolgiamo di fatto un'azione di mediazione sociale. Tale mediazione ha però

bisogno di altri riferimenti, che purtroppo stanno mancando. Parlo anzitutto del riferimento politico.

Ho l'impressione che su questi temi si continui ad esercitare la politica dell'emergenza, la politica

delle occasioni, e non una politica in grado di offrire riferimenti certi anche dal punto di vista della

progettualità sociale.

Se andiamo a vedere le politiche di cosiddetta prevenzione, francamente sarebbe interessante

che se ne verificasse l'investimento e i frutti. Non per fare un'analisi aziendale, ma per capire

concretamente-come ci si muove. Manca un dato certo. Basterebbe vedere in quanti comuni-ancora-

non decolla il servizio sociale.

L'altro riferimento di cui abbiamo bisogno è il quadro culturale. Noi parliamo di disagio, di

criminalità. Ma disagio e criminalità, ma sono anche elaborazione culturale, sono un modo di

organizzarsi la vita. E il nostro specifico è entrare in contatto con delle vite che si organizzano in un

certo modo, con un quadro di valori che poi diventa comportamento.

Anche da questo punto di vista secondo me si registra un grave ritardo. Parlo dell'esperienza

sul nostro territorio. Quanto si è riflettuto nel nostro territorio sull'elaborazione culturale di quella

che chiamiamo quarta mafia e cose di questo genere? Anche per cogliere il nostro specifico: c'è

un'evoluzione costante, dall'inizio alla fine. E' stata una mafia che si è adattata (come tutte le

mafie, d'altronde), fino a diventare, come è oggi, una mafia che offre servizi. E' un terzo settore

vero e proprio ormai. Ma su tutto ciò quanto abbiamo riflettuto? Abbiamo gridato, abbiamo

protestato, abbiamo lavorato, ognuno dal suo punto di vista, ma probabilmente al quadro di

riferimento politico non si affiancava quello culturale.

Aggiungo che ho fatto il parroco, che continuo a lavorare con l'associazione di cui faccio

parte e adesso sono anche il cappellano del carcere. Anche a questo riguardo, quanta riflessione si è

fatta sulla realtà del carcere? Quando vi sarà un reinserimento basato su una politica seria, non

quella legata all'occasione del Giubileo, sparata o altro, ma una politica che parta da una riflessione,

che quindi programmi dei passi successivi? Il reinserimento è un investimento dal punto di vista

della prevenzione, perché abbiamo bisogno di attori nuovi nell'ambito del nostro modo di lavorare.

Nello specifico del mio lavoro vedo una politica che passa dall'allarme all'estrema soddisfazione

per quello che si è fatto. Non ci si capisce più niente. Di fronte a questa situazione così

camaleontica comincio a chiedermi: ma sono interventi politici, interventi di opportunità? Non so

più che cosa sono.
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DANIELE FERROCINO, Rappresentante della comunità "Emmanuel" di Lecce. In realtà parlerò a

nome del forum provinciale del terzo settore.

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per la vostra disponibilità ad ascoltare anche ciò che la nostra

esperienza quotidiana ci permette di dire su questo tema. Sempre più spesso il nostro territorio è

teatro di gravissimi fatti di sangue: basta ricordare l'assalto al portavalori del dicembre scorso, una

vera azione di guerra, con tre morti, o l'ultima rapina di Francavilla Fontana. Questi sono i fatti

eclatanti che riempiono le pagine della cronaca, però ci preoccupa anche tanta microcriminalità,

tanti fatti di violenza più spicciola, che magari non guadagnano i titoloni sui giornali ma che

ugualmente valgono a deteriorare il tessuto sociale. In ogni caso pensiamo che sia in atto un

imbarbarimento-delia vita sociale, in parte dovuto a condizioni storiche (povertà, disoccupazione,-

dispersione scolastica e tanti altri fenomeni che negano prospettive ai giovani del Mezzogiorno e

del Salente in particolare), in parte alla funzione non proprio corretta svolta dai mezzi di

comunicazione, che esaltano i beni materiali e fanno passare in subordine tutto il resto. Quindi si

sviliscono i valori umani e i valori morali, il che porta ad uno svilimento anche del valore della vita;

e alla fine si arriva ad uccidere con una freddezza che lascia veramente sgomenti.

Le aree del disagio sociale e dei bisogni sociali sono in costante aumento e richiedono

risposte sempre nuove e diversificate, che purtroppo non sono affatto facili da reperire. Sui mali

endemici del nostro territorio (passività, lassismo, isolamento geografico), che già di per sé

generano profondi malesseri e disgregazioni sociali, vanno ora ad incidere anche le dinamiche

negative connesse all'instabilità della zona balcanica dove ormai la criminalità trova agevoli rifugi,

basi logistiche ed enormi opportunità per sviluppare traffici illeciti; e noi sappiamo che il Salente è

purtroppo facile sponda per il passaggio, in Italia e in Europa, di ogni sorta di traffico.

La recrudescenza della criminalità organizzata a nostro modo di vedere va affrontata su un

duplice fronte. Da un lato chiediamo interventi di stretta competenza delle istituzioni e delle forze

dell'ordine, in grado di reprimere la violenza in atto nonché di tutelare l'ordine pubblico e i principi

di legalità; dall'altro vogliamo richiamare l'attenzione sui programmi e sugli interventi di

prevenzione nei confronti delle diverse fasce di popolazione, da realizzarsi con l'apporto congiunto

delle istituzioni locali - come giustamente rilevava poco fa don Raffaele Bruno -, delle parti sociali

e delle organizzazioni del privato sociale.

Noi confidiamo nella capacità delle istituzioni di svolgere il loro ruolo, ma crediamo che sia

anche necessario coinvolgere la popolazione del Salente in iniziative che contribuiscano a

rinsaldare la fiducia nei principi costituzionali di legalità, in una prospettiva di vita serena e di

presenza attiva delle istituzioni nella lotta ai moti criminali. Anche se molto spesso le forze
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dell'ordine fanno con encomiabile impegno il loro dovere, questo non sempre viene colto dalla

popolazione. Ecco dunque un altro fronte che non può essere trascurato.

Il problema della sicurezza sociale e dell'ordine costituito va quindi affrontato in un'ottica

non solo di repressione ma anche di prevenzione della violenza. Occorre pertanto applicare con

coerenza politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza. C'è stata ad esempio l'esperienza della

legge n. 285 che, applicata sul territorio, non sempre ha rispettato con coerenza gli intenti del

legislatore. Questi sono elementi che purtroppo vanno evidenziati.

Bisogna individuare ulteriori percorsi di crescita, formazione e socializzazione, che

consentano una reale prevenzione del disagio, una reale crescita culturale e il miglioramento dei

luoghi: troppi luoghi diventano sempre più degradati anche nel nostro Salente.

--Soprattutto molti ostacoli rimangono non rimossi per quello che attiene alle possibilità-dL

sviluppo del territorio. Non vengono valorizzate le risorse, non vengono sviluppate tutte le

opportunità che ci sono, e quindi alla popolazione non vengono fornite alternative di incentivi

concreti per creare prospettive e opportunità di sviluppo per tutti.

Altro aspetto su cui vogliamo richiamare l'attenzione è quello relativo alle problematiche

concernenti la situazione carceraria. È indubbio che per una reale valenza rieducativa della pena la

reclusione non deve svolgere esclusivamente la funzione, pure precipua, di restrizione della libertà

personale, ma deve contemplare anche percorsi di istruzione, formazione e qualificazione atti a

favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute. In teoria il sistema legislativo

italiano rende la pena detentiva suscettibile di modifiche in relazione alle possibilità di formazione e

lavoro che si prospettano ai detenuti; in pratica tale opportunità è ancora poco sfruttata, proprio per

la difficoltà a sradicare la visione imperante della pena come strumento retributivo. Ecco una

carenza culturale su cui occorre incidere.

Il carcere resta di fatto, quindi, un luogo di espiazione delle colpe commesse. Si fa ancora

troppo poco per rendere le pene detentive un reale strumento di riabilitazione sociale. Al contrario,

le risorse umane ed economiche, che pure sarebbero disponibili, non vengono utilizzate con tale

finalità. Spesso prevale la logica dell'emergenza e dei provvedimenti tampone, che valgono solo ad

arginare quelle falle che sembrano voler far crollare tutto da un momento all'altro; manca il

coraggio e forse la volontà di tentare soluzioni innovative, capaci di incidere realmente in

profondità, nel tentativo di restituire alla società fuori dal carcere individui su cui poter contare.

Si perde dunque tempo prezioso e i detenuti sono costretti a vivere esperienze degradanti in

carcere. Al termine della pena non dispongono di alcuna alternativa credibile se non di rientrare nel

proprio ambiente e dunque con ogni probabilità ricominciare a delinquere. Per questo diventa ogni

giorno più urgente creare stabili canali di collegamento fra le istituzioni carcerarie e quanti sul
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territorio sono disponibili ad accompagnare gli ex detenuti in percorsi di sano reinserimento socio-

lavorativo.

Insomma vorremmo che si pensasse veramente al carcere come ad una opportunità e non

come ad un problema. Bisogna invertire assolutamente questa tendenza. La stampa purtroppo

evidenzia solo questo aspetto, ma è importante cambiare logica. Bisogna inventare strategie

complesse, quindi, che attivino percorsi di formazione professionale, di autoimprenditorialità e di

sostegno all'avvio di iniziative economiche, con la duplice finalità di una costante sollecitazione

all'impegno nonché di una incentivazione delle possibilità di reintegrazione sociale e lavorativa. In

questo modo, coniugando la funzione dell'educazione con quella della riabilitazione, verrebbe

peraltro perseguito lo scopo vero della pena, che la stessa Costituzione italiana fa consistere nella

-rieducazione-dei-condannato: nell'articolo 27 almeno si dice questo, e ci piacerebbe-che-fòsse—

veramente così.

Le organizzazioni aderenti al forum in sostanza chiedono che a livello locale si costituisca

un tavolo di lavoro con la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria, degli enti locali, dei

servizi sociali territoriali, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni del terzo settore.

Questo per concertare insieme tali politiche di prevenzione, per individuare percorsi di prevenzione

anche della violenza e del crimine nonché possibili percorsi di formazione professionale e di

creazione di sbocchi occupazionali diversi, flessibili ed alternativi rispetto a quelli ordinari, che

peraltro scarseggiano sul territorio. Bisogna predisporre anche programmi volti a rafforzare il senso

di appartenenza alla comunità locale, perché - come dicevamo in apertura - il tessuto sociale si sta

disgregando, cosi come la malavita si va imbarbarendo. Quindi bisogna attivare una

sensibilizzazione sociale che aiuti a superare la concezione esclusivamente afflittiva della pena e

che comunemente si qualifica come "fare giustizia": molto spesso quando si chiede giustizia si

chiede soltanto di far espiare una pena al colpevole.

Chiediamo che vengano avviati percorsi di formazione per e fra tutti gli operatori interessati

al mondo della giustizia e della pena, quindi non soltanto ai detenuti ma anche a tutto il sistema

penitenziario. E soprattutto riteniamo che sia importante pensare al sostegno alle vittime dei reati.

Sarebbe bello che questo potesse essere fatto anche con il contributo e con l'impegno socio-

lavorativo degli stessi colpevoli.

ALDO OLIVIERI, Rappresentante della fondazione "Giovanni Paolo II" di Bari. La fondazione

"Giovanni Paolo E" opera a Bari al quartiere San Paolo, segue settanta minori "a rischio" affidati

dai servizi sociali del comune in una tensostruttura e svolge anche tante altre attività, tra le quali in

particolare attività di formazione sociale, nel senso di formare animatori e operatori sociali che poi

98



104

possano intervenire direttamente. Noi li abbiamo chiamati "operatori di periferia", nel senso che ci è

piaciuta l'idea che poi queste persone dovessero in qualche modo acquisire competenze spendibili

all'interno di contesti particolari. Personalmente sono anche insegnante di scuola media, da sempre

in scuole a rischio. Tra l'altro ho vissuto molti anni al San Paolo, e questo mi ha aiutato a capire i

problemi di chi ci vive.

Vorrei subito evidenziare una contraddizione che osservo, e cioè una grande molteplicità di

iniziative e di presenze, sia a livello legislativo (Daniele Ferrocino ricordava la legge n. 265),sia -

perché no? - la configurazione di scuole autonome che si collocano in aree a rischio e che

costituiscono una novità importante, i vari presidi istituzionali e i servizi sociali nei vari quartieri, i

consultori; c'è insomma molta carne al fuoco. Mi chiedo spesso come mai tutta questa carne al

fuoco non-produca esiti duraturi, consistenti. Non voglio dire che non ottengano successi ,_ma_

ottengono successi estremamente parziali, limitati. Allora vorrei che si riuscisse a lavorare su

qualche ipotesi in grado di rendere efficace una progettualità che cresce sempre di più ma rischia di

essere ancora troppo frammentata, formata da esperienze molto separate le une dalle altre. Mi

chiedevo se esiste la possibilità di una regia complessiva in cui sul tema della prevenzione -

smettendola di separare criminalità da prevenzione, cioè due aspetti che sono sostanzialmente

contigui - ci consenta anzitutto di avere tutte le informazioni necessarie perché si possa lavorare

progettualmente in modo organico e in secondo luogo ci permetta di lavorare censendo i luoghi

dove la gente si aggrega e dove, aggregandosi per strada o in luoghi informali, vengono fuori tutte

le contraddizioni che scaturiscono dall'appartenere a contesti criminali o malavitosi.

Mi sono passati per le mani - se così si può dire - molti ragazzi che poi sono finiti in galera

o ammazzati: l'ultimo è stato ammazzato una settimana fa a Bari, ed era un ragazzo che avevamo

ali ' Azzarita al San Paolo...

PRESIDENTE. Quanti anni aveva?

ALDO OLFVTERI, Rappresentante della fondazione "Giovanni Paolo II" di Bari. Aveva

venticinque anni, ma ovviamente io l'ho avuto molti anni prima.

Questi ragazzi quando hanno quattordici anni non sono assolutamente imprendibili. È ovvio

che possono anche esserlo, cioè la probabilità di un insuccesso è estremamente alta, non c'è

certezza per nessuno di riuscire, tuttavia esiste una possibilità di aggancio che io, sottolineo,

conoscendo l'abnegazione, la volontà, la passione con cui tutti gli operatori si occupano di queste

cose, perché insomma uno non fa questa attività perché guadagna, e ciò nonostante c'è qualcosa che

manca. Allora possiamo mettere in piedi un'ipotesi di regia complessiva, un'ipotesi di figura che
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raccolga, che abbia un'esperienza? Non parlo però di una persona singola, ma possibilmente di un

raccordo non pletorico delle associazioni ma che sia in grado di lavorare in maniera univoca e

costituisca un modo anche di tenere insieme bràcci di istituzioni che operano in questo settore.

Prima di venire qui dicevo che ho letto di una possibilità data anni fa dal Ministero dei lavori

pubblici, di una cosa che si chiama contratto di quartiere, per cui sono stati stanziati, nell'ambito

della legge finanziaria di due o tre anni fa, 300 miliardi affinchè i comuni recuperassero i contesti

degradati, non però in un'ottica soltanto di intonacatura ma con l'obiettivo di farli diventare luoghi

sociologicamente intesi, cioè dove effettivamente si creano relazioni.

Ci può essere Un aspetto strutturale (lavori pubblici), ci può essere un aspetto di intervento

sulla prevenzione (legge n. 285), ci può essere una dimensione istituzionale legata alla scuola, su

cui verrei-aprire^na piccola finestra. Ve la pongo come una esigenza molto forte che ioJu>,_e_con_

questo concludo.

Sappiamo tutti che la nuova normativa concernente l'elevamento dell'obbligo scolastico

impone i quindici anni per l'assolvimento ma impone i diciotto anni per l'obbligo formativo, cioè i

ragazzi, usciti dalla scuola media a quindici anni, non hanno finito ma devono continuare comunque

fino ai diciotto anni. Non so poi come l'istituzione controllerà se ciò avviene o meno: questo è un

altro paio di maniche. Chi sono i ragazzi che non continuano le scuole? Sono i ragazzi più

facilmente appartenenti alle fasce a rischio. Come possiamo noi intercettare questi ragazzi che

hanno l'obbligo di frequentare attività, che possono essere o corsi professionali regionali o

apprendistato? Ma, attenzione, in Puglia come è il sistema dell'apprendistato? Mi piacerebbe che

voi interpellaste le autorità preposte all'apprendistato in Puglia per sapere se esiste un albo delle

botteghe artigiane dove questi ragazzi "a rischio" possano svolgere attività, se esiste la possibilità di

promuovere i passaggi nelle varie botteghe artigiane anche con qualche modalità di incentivo

economico? Tempo fa un ragazzo che vendeva sigarette all'angolo della strada si è rivolto a me che

passavo e mi ha detto "Professore, che fa?"; "Dico a te, che fai? Ma non hai trovato niente di

meglio?"; "Sì, ho trovato qualche cosa d'altro, ma qui guadagno dieci volte tanto". È chiaro che non

è che l'apprendistato potrà portare questi ragazzi a guadagnare tanto, ma almeno li avvia ad una

professione.

L'ultimo accenno è ai corsi professionali. Che offerta facciamo di corsi professionali? La

regione Puglia, per esempio (è ovvio, è appena nata la nuova giunta), è pronta ad attivare percorsi di

formazione professionale in cui ci sia un'attenzione particolare ad un'utenza che potrebbe essere e

probabilmente sarà un po' particolare?

Ecco, su tutto questo (scuole autonome in aree di devianza, la legge n. 285, i presidi

istituzionali territoriali, il privato sociale, il volontariato) è possibile, se c'è la volontà e se c'è
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qualcuno che in qualche modo ci aiuta a metterci insieme, fare di tutte queste questioni non

frammenti che vanno ognuno per conto suo ma veramente un progetto.

ANGELILLO CANDELORO, Rappresentante della Caritas. In ordine al quesito sul territorio, la

Caritas sta tentando di promuovere, attraverso le parrocchie, un'attenzione specifica sulle necessità

avvertite, sulle situazioni di povertà e, soprattutto, sui minori nelle periferie. Ci adoperiamo affinchè

le periferie non diventino dominio dei minori, per questo li aiutiamo e li sosteniamo.

Su questo tema del territorio chiedo attenzione a tutti i livelli, sia istituzionale sia ecclesiale.

Ieri ho partecipato ad una riunione della Caritas italiana per estendere alle regioni del sud il

progetto Odissea, che ha riscosso successo al nord, teso all'integrazione degli immigrati.

-Nell-'-ambito-di-questo progetto ne è stato avviato un altro dal nome Itaca, con il quale si è proceduto^

al censimento di quattro città per verificare se l'immigrazione possa essere considerata una risorsa.

Avendo constatato la sua efficacia, pensiamo di estenderlo al sud, in cui il tema dell'integrazione è

più avvertito anche per l'azione dei mass media, secondo cui l'immigrazione equivale alla

microdelinquenza, ciò che comporterà l'affermarsi di pregiudizi verso gli immigrati, verso i diversi,

allontanando sempre più l'integrazione.

La terza riflessione riguarda lo Stato sociale. Il presidente si è riferito alla Sacra corona

unita: io penso che il grosso problema mafioso sia stato arginato senza rendersi conto che la

presenza della mafia ha cresciuto degli allievi, dai quali è scaturita la microdelinquenza. E' vero che

il fenomeno è stato emarginato, ma queste squadre preparate e cresciute, queste schegge impazzite,

sono rimaste sul territorio. A questo tipo di devianza abbiamo cercato di contrapporre un'attenzione

particolare, ma ci siamo resi conto di essere deboli e poco sostenuti dalle istituzioni locali.

L'ultima riflessione sulla formazione professionale, un campo in cui siamo estremamente

impreparati perché la formula della cooperativa stenta a decollare essendo riservata a pochi.

Sinceramente non so spiegarmi il motivo, ma nel sud la cooperazione stenta ad affermarsi.

LUCIANA IANNUZZI, Rappresentante MO. V.L di Bari. Il MOVI in Puglia raccoglie parecchie

associazioni di volontariato, che hanno scelto di impegnarsi nella prevenzione. Insieme con le

associazioni delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia e Campania abbiamo stabilito di confrontarci

su determinate tematiche, considerata l'affinità che ci lega.

Sinceramente siamo delusi dall'intervento dello Stato (ultimo in ordine di tempo quello

recato dalla legge n. 285) dal quale ci aspettavamo un aiuto alle famiglie ed ai ragazzi che riteniamo

nostri amici. E' vero, l'intervento riguardava i ragazzi, i bambini e le loro famiglie di tutte le fasce

sociali, ma speravamo che si tenesse conto anche del disagio, oltre che dell'agio, però così non è
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stato. E' vero, sono aumentati i servizi di animazione, di gioco e i centri famiglia, ma è altrettatno

vero che non si è garantito il diritto alla fruizione, il che significa aver escluso le fasce più deboli; il

che vuoi dire aumentare la rabbia degli esclusi dalle ludoteche, dalle biblioteche, dai centri di

aggregazione, di chi non può essere accompagnato dal proprio padre o dalla propria madre a

differenza di quanto avviene per i bambini "bene" della nostra città che già godono dei servizi a

pagamento.

Ho volutamente incentrato il mio intervento sull'infanzia e l'adolescenza perché ad esse

deve andare la nostra attenzione. Molte delle nostre associazioni sono impegnate nell'accoglienza di

bambini e ragazzi nelle nostre comunità o nelle case famiglia dando attuazione alla legge n. 184 per

dimostrare che non si è trattato di un fallimento. Non sono le famiglie ad essere diverse, ma i

bambini e i-ragazzi accolti nelle nostre comunità e nelle case famiglia, dato che spesso-hanno alle_

spalle parecchi anni di istituzionalizzazione ed anche il carcere minorile.

Molti di noi hanno offerto amicizia ai ragazzi delle famiglie coinvolte in fatti di criminalità,

perché crediamo che debbano essere tutelati.

A nostro parere non c'è un collegamento tra la magistratura ordinaria e quella minorile,

perché in presenza di grandi processi di mafia, di spaccio, di criminalità organizzata quale tutela si

da ai figli degli imputati? Se un genitore maltratta o abusa del proprio figlio viene sospesa la patria

potestà, offrendo in tal modo a quel ragazzo un'opportunità di crescita; se un genitore viene ritenuto

debole dal punto di vista educativo, il figlio viene affidato ad un'altra famiglia. Perché questo non

può valere anche per i bambini che con il latte materno assorbono l'illegalità? Affidiamo alla vostra

riflessione questa considerazione affinchè vi adoperiate per interrompere il fenomeno, magari

approvando leggi apposite. Non si può parlare di educazione alla legalità se si permette ai piccoli di

assumere l'illegalità con il latte materno. Grazie.

CINZIA GUIDO, Rappresentante dell 'ARCI Puglia. Signor presidente, come è certamente noto,

PARCI opera nel campo della promozione sociale e non dell'intervento sul disagio anche se in

Puglia, per la storia di questi luoghi, sono in atto alcuni progetti da noi gestiti che riguardano in

particolare l'immigrazione e il contrasto alla tratta delle prostitute.

Come presidente dell'ARCI territoriale vorrei soffermarmi sul tema al quale ha fatto

riferimento il presidente nella premessa è cioè a quello della promozione. Martedì scorso si è svolto

un seminario promosso dalla Presidenza del Consiglio, nel corso del quale è stato presentato uno

studio su sette patti territoriali (tutti nel sud d'Italia) per verificarne l'impatto. È emerso in modo

palese che manca sempre la spesa per le politiche dell'agio.
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Nel momento in cui si intende parlare di contrasto alla criminalità e di prevenzione - sono

questi gli argomenti che mi premono e per i quali sono componente - credo che sia importante

spingere un po' di più l'acceleratore.

Chi lavora sul territorio con le fasce deboli si trova spesso ad affrontare una fatica di Sisifo,

nel senso che ad una persona che si riesce a tirare fuori dal disagio ne corrispondono altri dieci o

cento che vi stanno entrando. Questo significa che bisogna investire molto di più nelle politiche

della prevenzione e dell'inclusione e il passaggio di impianto da una legge quale la n. 416 alla legge

n.285 mi sembra già un passo significativo. Resta il problema costituito dal fatto che l'attuazione di

queste leggi è affidata alle autonomie locali, che non sempre sono in grado di fare una progettazione

che risponda veramente ai bisogni del territorio e che tenga conto delle premesse contenute nelle

che-le leggi^tesse,

Un tema che in Puglia desta preoccupazioni è quello del senso dello Stato. Non so quanti di

voi abbiano visto il film La capa gira, uno degli eventi cinematografici di quest'anno; è un film

"povero", fatto da un regista barese, che vi invito a vedere perché, ad esempio, contiene un dialogo

tra il boss ed un poliziotto stradale che da il segno di come è considerato in queste zone lo Stato: il

boss chiede al poliziotto di togliergli una multa e questi sa bene con chi sta parlando.

Purtroppo non si tratta di un'invenzione cinematografica: è normale che nelle nostre

periferie non si paghi l'abbonamento alla RAI o si acquistino continuamente sigarette di

contrabbando. Sembrano atti irrilevanti, ma sono il segno di una mancata appartenenza. Da questo

punto di vista, forse lo Stato potrebbe fare una pubblicità-progresso di promozione della legalità. Se

non ricordo male, nella provincia di Napoli, quando era presidente Lamberti, è stata fatta una

campagna in questo senso, per contrastare la pirateria discografica, l'acquisto delle sigarette di

contrabbando. In queste zone si tratta di comportamenti che rientrano nel vissuto comune ma che

vanno contrastanti. Quando due anni fa ci sono state levate di scudi contro i contrabbandieri,

l'autocritica da parte dei cittadini è stata bassissima; purtroppo non c'è stata neppure da parte delle

istituzioni.

Quando parliamo di Stato, di quale tipo di Stato vogliamo parlare? Da un lato quello che

contrasta e reprime il crimine, dall'altro quello che deve prevenire, promuovere, coordinare gli

interventi sul territorio. Occorre infatti fare recuperare alla gente il senso della sicurezza, attivare

misure di sostegno alle vittime della microcriminalità; già ne esistono per le vittime di grossi

crimini ma chi subisce il furto in appartamento o lo scippo non ha alcun sostegno. Badate bene, mi

riferisco ad un sostegno di carattere psicologico.

Il senso della sicurezza e quindi il conseguente allarme sociale, l'emergere di forme di

razzismo, i pregiudizi nascono anche per questi motivi e lo Stato quindi può e deve fare qualcosa.
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Quando si parla di politiche della prevenzione - rappresento sul territorio una serie di realtà

che cercano di fare prevenzione attraverso la cultura e la coesione sociale - ci si scontra sempre con

il problema della mancanza di spazi. Nella nostra regione non esistono spazi pubblici; i comuni

sono altrettanto poveri, se non di più. Ne consegue che, se un'associazione costituita da gente di

buona volontà vuole operare, incontra come primo ostacolo il reperimento dei soldi per affittare un

locale.

Esiste una legge dello Stato sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. È stata confiscata

un anno fa la villa bellissima di uno dei boss di Bari, certo Savinuccio Parisi, completa di piscina:

perché non svolgere lì dentro attività sociali? Perché non fare in modo che diventi un luogo al

servizio della comunità e del territorio? Eppure, anche su questo registriamo l'ennesima lentezza

<legli-enti-loeali, così come l'abbiamo registrata per i fondi che lo Stato, attraverso la legge-n74Q;-ha-

trasferito alla regione per l'immigrazione, fondi che sono stati spesi tardi ed a volte male.

Perché non si può fare in modo che queste leggi, che sono state approvate con fatica,

vengono applicate? Chiedo, a nome delle persone che lavorano nel settore, che ciò accada e che,

laddove quelle norme non vengano applicate, siano adottate misure, la vicenda sia denunciata e

soprattutto si faccia in modo che i beni non restino inutilizzati, a deteriorarsi. Si trovino il modo e

gli strumenti per farlo.

CESARE LODESERTO, Rappresentante della Casa Regina Pacis. Ringrazio la Commissione per

averci voluto ascoltare. La nostra struttura, che esiste dal 1997, fin dall'inizio si è preoccupata di

assistere il numero elevato di immigrati che giungevano sulle coste del Salendo, nella piena

consapevolezza che viviamo in una terra di frontiera, non solo per l'Italia ma per l'Europa. La gran

parte dei nostri assistiti, poco più di 30 mila persone in tre anni, si sono infatti dispersi in Europa

Non ci siamo preoccupati soltanto di dare l'assistenza alle persone, per tutte le loro necessità;

ci siamo anche preoccupati di fare un'analisi del fenomeno, perché siamo consapevoli che manca:

poiché il tema dell'immigrazione fa cadere il Governo, si ha paura di parlarne e quando lo si fa ci si

attiene alle cifre ma non alla realtà.

In base alla nostra analisi abbiamo constatato che i flussi migratori non sono uguali ogni

giorno. Mentre da una parte si canta vittoria per aver sequestrato 150 gommoni, dall'altra chi

organizza i flussi ha già programmato itinerari differenti e sta sbarcando in altro modo immigrati

clandestini. La nostra analisi parte dai territori di origine di questi popoli in cammino, parte dai

luoghi dai quali costoro decidono di andare via, quindi dall'oriente, dal Medio oriente, dall'est

europeo, dai Balcani, cercando di capire il perché, quali siano le scelte che costoro fanno, a chi si

affidino, quali forme criminali li accompagnino.
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Subito dopo l'accoglienza, seguiamo anche il cammino successivo, per verifìcare come

questa gente si disperda sul territorio. La gran parte, purtroppo, lascia l'Italia e continua il cammino

clandestino verso l'Europa.

I flussi migratori procedono autonomamente, non vengono conosciuti né analizzati, lo Stato

non se ne fa carico nel giusto modo. Ne deriveranno nei prossimi anni grossissime difficoltà e

quello che stiamo vivendo adesso è poca cosa rispetto a quello che vivremo per l'assenza di una

politica nazionale veramente al servizio dei poveri e degli immigrati. Prima o poi l'Europa ci

restituirà a tutti quegli immigrati che oggi sono, arrivati in modo clandestino; accade ogni giorno

con le riammissioni e noi non sappiamo come fare.

Dall'analisi di questo fenomeno migratorio abbiamo scoperto un nuovo cammino delle

donne awiate-alla prostituzione e abbiamo iniziato un'attività di individuazione, di recupero,^4L

assistenza, di responsabilizzazione per dare il coraggio della denuncia: solo negli ultimi sei mesi

abbiamo recuperato dai flussi migratori 579 ragazze (soprattutto dell'Ucraina, Moldavia, Bulgaria,

Romania e Albania), la gran parte delle quali sono state aiutate a tornare a casa volontariamente;

altre sono tornate con i decreti di espulsione, che sono stati possibili solo grazie alla nostra attività,

nel senso che il nostro centro si è preoccupato di fare avere i certificati di nazionalità. Altre 80

hanno accettato, in base all'articolo 18 della legge sull'immigrazione, la collaborazione con la

giustizia e quindi la denuncia.

Abbiamo creato, accanto al centro di accoglienza per gli immigrati, un centro di protezione.

È l'unico esempio in Italia di un luogo dove queste donne il sono assistite in tutto e per tutto,

dall'attività lavorativa alla assistenza alle famiglie di provenienza, alla attività di formazione

professionale e al recupero, di tipo psicologico o sanitario. È l'unico caso di donne che, dopo avere

collaborato con la giustizia e svolto diverse attività giudiziarie, a partire dall'incidente probatorio in

sede dibattimentale, possono integrarsi sul territorio nazionale sulla base dei nostri progetti ovvero

tornare nel loro paese con regolare permesso di soggiorno.

Questa è una delle attività più impegnative, perché è più facile assistere 400 immigrati che

80 donne in questa situazione, con tutti i rischi che ciò comporta. Tuttavia, con il nostro modo di

operare, ci siamo impegnati anche a condizionare le modalità di intervento delle forze dell'ordine la

cui preoccupazione, purtroppo, molte volte è solo quella di sommare gli arresti, agendo in forme

concorrenziali. Abbiamo cercato di combattere questo spirito e, nella collaborazione con le forze

dell'ordine, abbiamo imposto l'analisi del fenomeno: non è importante procedere all'arresto quanto

conoscere ciò che accade fuori dei nostri confini, prima che le ragazze vengano distribuite sul

territorio nazionale.
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Nei giorni scorsi abbiamo aperto un ufficio in Ucraina, per capire in quale modo queste

ragazze vengono portate in Italia. Basti pensare che in quel paese non sanno che le ragazze arrivano

in Italia attraverso l'Albania e sono preoccupati che il Giubileo venga strumentalizzato per portare i

clandestini in Italia, come del resto avviene: le agenzie russe organizzano pullman di "pellegrine",

che poi tornano vuoti perché vengono lasciate in Italia a fare le prostitute.

L'analisi che compiamo ci porta ad entrare nel difficile ambiente dello sfruttamento

dell'immigrato. Siamo molto preoccupati quando si parla soltanto di cifre e si dice che la situazione

va bene perché ci sono più espulsi rispetto all'anno precedente. È una finzione che non corrisponde

alla realtà perché significa non conoscere il fenomeno: quando cantiamo vittoria per aver ridotto il

numero dei curdi sbarcati quest'anno rispetto all'anno scorso, dimentichiamo che sono triplicati gli

sbarchi in Calabria con le navi, che c'è un aumento incredibile degli arrivi di cinesi,-che-sono-

cambiate le forme dell'immigrazione clandestina anche grazie agli accordi di Schengen, perché un

cittadino ucraino per venire Italia può chiedere il visto all'ambasciata spagnola.

Di qui la nostra battaglia non contro il fenomeno migratorio ma contro le attività criminali di

coloro che trasportano gli immigrati. Non siamo certo contro coloro che scelgono di venire in Italia

ma contro tutti coloro che sfruttano gli immigrati, perché poi siamo noi a pagarne le conseguenze.

Questo nostro lavoro di ogni giorno, un lavoro non facile ma che ci deve portare a coniugare

insieme accoglienza e legalità ed a sollecitare la necessità di compiere analisi dei fenomeni, per

evitare politiche del timore, della paura.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai commissari per un rapido giro di domande, vorrei io

stesso a chiedere se le vostre associazioni abbiano conoscenza di casi di cui si utilizzano i beni

confiscati.

DANIELE FERROCINO, Rappresentante della Comunità "Emmanuel" di Lecce. Credo di

rispondere per tutti dicendo che vorremmo che ci fossero .

PRESIDENTE. Vorrei sapere da chi di voi lavora con i minori se sia stata compiuta un'analisi dei

casi di coinvolgimento di famiglie della Sacra corona unita.

Infine vorrei conoscere l'opinione di Don Cesare sulla mafia albanese, dopo anni ed anni di

esperienza nel settore dell'accoglienza.

BRUNO ERROI. Il mio intervento sarà brevissimo, anche perché siete stati voi a porci domande.
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La meritoria opera di supplenza del volontariato, soprattutto in questa parte d'Italia, ha fatto

si che la nostra civiltà sia stata riconosciuta ovunque. Don Candelore ha parlato di periferia, che

definirei soprattutto periferia della modernità, ricollegandomi al fatto che gli enti locali non

programmano, non hanno capito che la velocità della pianificazione potrebbe far superare quella

situazione nella quale si trova il territorio.

Nessuno avrebbe il diritto di chiedervelo ma, vista la nostra naturale predisposizione verso

sociale, mi domando se non potesse portare avanti un'opera di supplenza, ad esempio facendo

domanda per i beni confiscati. Non potreste, visto che siete capaci di progettare, costituire voi

stessi una cabina di regia per far partire proposte in modo serio?

A Don Cesare vorrei porre una domanda strettamente connessa alla materia di cui si occupa

la nostra Commissione. A suo avviso, nei confronti della prostituzione, che ormai rappresenta-una

grossa fetta dei proventi finanziari della mafia (addirittura si parla di royalty sulla cessione delle

ragazze, con prezzi che man mano aumentano più ci si avvicina al mercato di fruizione), quale tipo

di prevenzione potrebbe essere attuata dall'autorità giudiziaria oltre quella già svolta normalmente?

Cosa dovrebbe fare la Commissione e l'autorità giudiziaria di fronte a questo fenomeno?

TANA DE ZULUETA. Vorrei rivolgere le mie domande soprattutto a Don Cesare Lodeserto, che

ritengo stia svolgendo una attività estremamente importante, che definirei "pilota" in campo

nazionale per il recupero di donne trafficate. Vorrei sapere se sia venuto a conoscenza di interessi,

oltre che di organizzazioni straniere, anche di gruppi italiani. Sinora le indicazioni che abbiamo

ricevuto è che si tratta di un campo in cui vi è l'esclusiva delle organizzazioni straniere, ma vorrei

una conferma.

La seconda domanda riguarda l'applicazione dell'articolo 18 della legge sull'immigrazione,

che consente di dare permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, uno strumentò che ha

interessato un numero crescente delle sue ospiti. Vorrei sapere se all'applicazione di questo articolo

si ricorra soltanto alla fine del percorso, cioè in pochi casi, perché nella norma le donne vengono

espulse su due piedi, ovvero se esista un'attività di indagine che usi questo tipo di materiale

probatorio. Ad esempio, nella provincia di Lecce c'è stato il caso di quattro donne pedinate durante

il lavoro per poter risalire ai loro sfruttatori. Vi è stato poi il caso di un aereo interamente occupato

da donne nigeriane rimandate in patria e a Cagliari il mese precedente 15 nigeriani sono stati

condannati per riduzione in schiavitù, per aver sfruttato le loro connazionali, che sono state tutte

tratte in salvo grazie a quell'articolo 18. Come valuta questi due binari?

Infine, vorrei chiedere se ritenga che esistano donne delle nazionalità che lei ha elencato che

esercitino da "libere professioniste", ovvero se siano tutte in una situazione coatta.
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CESARE RIZZI. Premesso che da due giorni sento parlare di Sacra corona unita (credo che la

mafia cinese ormai se l'è "mangiata"), mi sembra che il problema sia sempre quello degli

immigrati. Condivido pienamente quello che dice Don Cesare - ha detto una bella frase:

l'immigrazione fa cadere i governi - e cioè che gli immigrati vanno aiutati a tornare a casa loro.

Siamo favorevoli ad aiutarli a casa ma mi meraviglio di quanto ha detto Don Candelore

della Caritas - che io ho sempre attaccato; non voglio ripetere qui cosa ne penso, anche se l'ho già

detto in Parlamento, quando l'ho definita addirittura un'associazione a delinquere - quando ha

parlato dell'immigrazione come di una risorsa: mi deve far capire cosa significa.

Non è vero che c'è un pregiudizio verso gli immigrati, ma nel nostro paese e soprattutto al

sud ci sono molti disoccupati. Noi siamo in primo luogo favorevoli a dare lavoro -ai -disoccupati,-

dopodiché si potrà anche fare il conto con gli immigrati, che però devono venire qui ed avere un

posto di lavoro, non delinquere, come fanno al 90 per cento, soprattutto quelli che entrano dai

Balcani. Lo abbiamo sentito un po' da tutti.

Non mi risulta che la Caritas abbia fatto una gran bella figura perché - vedi Striscia la

notizia - ne avete combinate di tutti colori: credo che nella vostra associazione girino più soldi che

in tutte le altre messe insieme. E vi siete quelli che dite che l'immigrazione è una risorsa!

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, la prego.

CESARE RIZZI. Non posso accettare certe affermazioni !

PRESIDENTE. In questa Commissione non consento un simile linguaggio riferito alla Caritas. La

prego di porre la domanda.

CESARE RIZZI. Uso il linguaggio che voglio. Comunque, considerando che sono stati tirati in

ballo gli immigrati, vorrei che Don Candelore ci facesse capire cosa intenda quando dice che sono

una risorsa per il paese. È un'affermazione che non è condivisa da nessuno.

Sono d'accordo con Don Cesare che gli immigrati vanno aiutati e che vanno riportati nel loro

paese. Non c'è nessun pregiudizio ma solo la constatazione che il problema viene affrontato dalle

istituzioni in modo sbagliato.

A Ferrocino, il quale ha detto che mancano i valori umani, vorrei dire che è vero perché

questo è un paese che li ha persi tutti. Quando in tutti i canali della televisione vediamo pornografia,

ci rendiamo conto che non ci sono più valori. Egli ha parlato anche dell'esigenza di cambiare la
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logica esistente delle carceri. Ne ho visitate molte e so che carcerati devono essere capiti e aiutanti

ma vorrei far presente che ce ne sono di due tipi: quelli che sono stati condannati e quelli che li

accudiscono. Il rapporto fra guardie carcerarie e detenuti è addirittura di uno a due o uno a tre; non

è una situazione è facile. Qualcuno parla di amnistia e cose del genere: stiamo attenti perché c'è il

rischio che la situazione scoppi.

Concludo tornando a porre una domanda ben precisa a Don Candelore: cosa intendeva dire?

ALFREDO MANTOVANO. Vorrei rivolgere qualche domanda a don Cesare. Sulla base

dell'esperienza acquisita ritiene che l'articolo 18 della legge sull'immigrazione sia uno strumento

adeguato oppure necessita di qualche puntualizzazione relativamente alle circolari applicative ed ai

-decretLdi-attuazione?

Secondo i mass media i giovani che collaborano con le forze dell'ordine non solo corrono

dei rischi personali, ma espongono anche le famiglie che rimangono nel paese di origine: siete

testimoni di contatti avviati con le istituzioni dei paesi di provenienza affinchè provvedano a forme

di tutela?

Terzo quesito: vorrei conoscere la sua opinione, maturata sul campo, sul progetto illustrato

dal ministro per le solidarietà sociali, che dovrebbe essere tradotto in un disegno di legge da

depositare a settembre, circa la prostituzione in forma di associazione cooperativa o in abitazioni.

La mia domanda è fondata esclusivamente su riscontri massmediatici non su qualcosa di definito:

ad ogni modo, ritiene che qualcosa del genere, e in caso affermativo in che misura, possa arginare la

riduzione in schiavitù tante volte riscontrata?

NICHI VENDOLA. Questa è una discussione - come dire - fuori luogo, perché la politica ha

espulso il principio di realtà che informa le considerazioni ascoltate. Per me, al contrario del collega

del Polo, è una boccata d'ossigeno. In una settimana abbiamo assistito a dibattiti e ragionamenti di

un cinismo insopportabile - per esempio, gli immigrati servono perché sono manodopera docile al

servizio dell'impresa neoschiavista del Triveneto - oppure a spiegazioni di equazioni

immigrazione uguale criminalità; negli ultimi due giorni abbiamo registrato, anche da fonti

autorevoli ben schierate nella lotta contro il crimine, al progressivo slittamento semantico per cui

l'attività della nostra Commissione e delle autorità repressive dovrebbe limitarsi alla lotta contro i

traffici illeciti, incluso quello degli esseri umani. Il piano antimmigrazione si è trasformato nel

piano antimmigrati! E lo slittamento semantico, in qualche maniera, aiuta la costruzione dello

stereotipo demonizzante, perché sappiamo, signor presidente, che esiste anche la mafia delle parole

che è perniciosa come quella delle cosche, delle organizzazioni e delle armi!
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Non ho una domanda precisa da porre, manifesto soltanto un senso di angoscia perché la

voce di chi opera sul campo ed ha una percezione diretta, empirica ed appassionata del fenomeno, è

espunta dal dibattito politico e dalla cronaca giornalistica. Oggi, la Commissione antimafia ha avuto

la fortuna di incrociare una voce, ahimè, straniera proprio perché parla degli stranieri con un'altra

lingua.

CESARE LODESERTO, Rappresentante della Casa Regina Pacis. La mafia albanese è in crescita

continua: si è passati da una mafia priva di regole, senza una testa né un'intelligenza ad

un'organizzazione intelligente capace di investire il denaro, attualmente depositato nelle banche

europee in attesa del cambio in euro, che fino a ieri nascondeva sotto i mattoni delle case in

Albania, perché in tal modo i soldi sporchi diventano puliti. I grandi uomini albanesLdi_urL.tempo,_

che hanno vissuto sempre al di fuori dell'Albania, stanno prendendo in mano la gestione economica

e di intelligence della mafia albanese.

L'organizzazione è basata sul modello familiare, che è impenetrabile, radicato e compatto ed

opera clandestinamente e legalmente, perché i nuclei familiari in parte sono clandestini, in parte

sono legali, e vengono utilizzati anche i minori. La mafia albanese usa i minori per trasferire le

donne avviate alla prostituzione o per altri tipi di trasporti avendo capito che i ragazzi sono

inattaccabili, cosi come l'hanno capito da molto tempo anche i kosovari di etnia zingara.

In alcuni tenitori la mafia si è radicata al punto da gestire situazioni impenetrabili fino a

poco tempo fa, mentre in altre realtà non si è inserita, com'è accaduto nel napoletano, perché la

gestione delle prostitute è in collaborazione con gli italiani.

Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina nel Salente, gli albanesi sono quasi

totalmente autonomi ed oltre agli immigrati trasferiscono donne da avviare alla prostituzione,

strumenti per la lavorazione delle droghe ed altro; l'italiano arrestato nei giorni scorsi era una

vecchia conoscenza, che non contava più niente per l'organizzazione.

Per quanto riguarda la prostituzione posso dire che l'attivazione dell'articolo 18 è delicata,

non tutti l'hanno capito com'è il caso dei magistrati e delle questure. E' un cane che si morde la

coda. Mi spiego: il magistrato deve esprimere un parere ma, deformato dal vecchio permesso di

soggiorno per motivi di giustizia, sostanzialmente non sa cosa dire, anche perché la persona ha

collaborato con le forze di polizia, e il questore non rilascia il permesso di soggiorno se manca il

parere del magistrato. Ecco perché abbiamo proposto la creazione di un tavolo di lavoro

sull'articolo 18 nell'ambito della provincia, composto dal magistrato, dalle forze di polizia,

dall'ente che garantisce il recupero della ragazza.

Ì10



116

L'articolo 18 prevede due forme di concessione del permesso di soggiorno, una legata alla

collaborazione, l'altra allo sfruttamento. Quest'ultimo coinvolge direttamente il questore, il quale

dovrebbe decidere in base alla relazione dell'ente garante che, per emetterla, rallenta i tempi della

concessione. Il primo, invece, almeno nel Salente, va avanti bene tanto che possiamo permetterci di

essere provocatori. Anzi, facciamo qualcosa di più: integriamo la ragazza, aiutandola, sostenendola,

tenendola a disposizione di chi vuole acquisire dati e informazioni, perché non ci si può limitare a

denunciare. Le quattro ragazze che hanno permesso l'operazione nel Salente a cui lei si è riferito

hanno collaborato fin dall'inizio permettendo di individuare il gruppo malavitoso, ma un conto è

lavorare con le ragazze dell'est o le nigeriane, un altro è operare con le albanesi, perché si tratta di

realtà a sé stanti che non si compenetrano tra di loro. Una certa commistione c'è tra le albanesi e le

ragazze-deli'est-nel momento in cui l'organizzazione fa diventare albanese la ragazza.-delllest_pet_

non perderla all'atto del rimpatrio, dato che un'albanese espulsa dopo due giorni rientra, mentre

un'ucraina no.

Ripeto, l'articolo 18 è molto delicato: dobbiamo puntare all'analisi, perché se ci fermiamo

agli arresti rischiamo di riproporre quanto accaduto a Caserta. Tre nostre ragazze hanno collaborato

con le forze dell'ordine per far arrestare un gruppo misto di albanesi e camorristi che, dopo una

settimana, sono stati scarcerati perché il GIP non gli ha comunicato nei tempi giusti i reati

commessi. Ripeto, sono tutti fuori dal carcere con grossi rischi di incolumità personale per le

ragazze, le quali dovranno vivere chiuse nella nostra struttura.

PRESIDENTE. E' un fatto gravissimo. Ci può inviare una nota scritta su questo caso?

CESARE LODESERTO, Rappresentante della Casa Regina Pacis. Certamente. Il voler fare o il

non voler fare la prostituta è un problema molto dibattuto, un conto è voler fare la prostituta, un

altro è capire di andare a fare la prostituta. Molti sostengono che la ragazza dell'est, nel momento in

cui abbandona il suo paese, sa di andare a fare la prostituta, ma sapere non significa volere, sono

cose completamente diverse. A Kiev dove abbiamo aperto un ufficio per l'informazione: inizieremo

una campagna di informazione in Ucraina, Moldavia e Romania spiegando alle ragazze che

rischiano la prostituzione. Questo ufficio della Caritas farà prevenzione ed informazione, perché in

Ucraina non sanno che le prostitute provengono dall'Albania, né credono che andranno a finire

nella prostituzione. Di qui l'importanza dell'informazione. Non possiamo dire che le ragazze

dell'est sono tutte prostitute, siamo noi a criminalizzarle con il nostro modo di trattare gli immigrati.

Cerchiamo di far capire che l'immigrato è una persona, ma poiché si è incapaci di mettere la

politica al servizio dell'uomo, ci si nasconde dietro la politica per non servire l'uomo. Noi invece
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scopriamo le carte dicendo che vogliamo servire gli immigrati e, in particolare, le ragazze nel loro

paese di origine, informandole delle procedure corrette per venire in Italia. E' giusto farle venire in

Italia a lavorare dato che gli italiani non vogliono più svolgere certe mansioni. Parlo per esperienza:

ogni giorno le mie ragazze escono alle quattro di mattina per andare a raccogliere i pomodori

guadagnando dalle 50 alle 80 mila lire al giorno, e gli immigrati pitturano gli appartamenti. Non

abbiamo tolto lavoro a nessuno, abbiamo creato una cooperativa e ci siamo messi sul mercato.

Nessuno può vietare la costituzione di cooperative in concorrenza con le altre aziende.

Dico di più: abbiamo messo in crisi il sistema dei richiedenti asilo politico. Secondo la legge

un richiedente asilo politico non può lavorare e dato che la commissione per ascoltare un

richiedente asilo politico fa passare un anno e mezzo, nel frattempo costui dove va a sfamarsi?

-Meno jnale_che esiste la Caritas che, nonostante i suoi peccati, da da mangiare a qualcuno.. JJo.r.s.e_

qualcuno non conosce il pasto della Caritas per cui non può apprezzarne il valore.

Dicevo che il richiedente asilo politico non può lavorare, ma non è scritto da nessuna parte

che non possa far parte di una cooperativa. Di qui la creazione di una cooperativa di richiedenti

asilo politico che lavora ed ha messo in crisi il Ministero dell'interno che l'ha dovuta riconoscere.

Anzi il ministero ci ha convocati per avviare un progetto analogo a favore dei richiedenti asilo

politico: la logica non è tirare calci a chi non è d'accordo, ma quella di affrontare i problemi e di

conoscerli.

Chiudo con le case di prostituzione. Sono stato ascoltato da una commissione del Ministero

dell'interno su questa tematica e, in tono scherzoso, ho dichiarato di essere d'accordo a condizione

che la ricevuta sia deducibile. Nel momento della dichiarazione dei redditi verificheremo chi avrà il

coraggio di confessare di aver frequentato una casa chiusa! Gli italiani nascondono per non far

vedere. Sapete chi sono i clienti delle prostitute? Non certo i nostri giovani! Dunque, chi sono i

clienti? Nessuno si è posto questa domanda. Anzi, se venissero identificati i clienti, bisognerebbe

costruire una clinica per il loro recupero psicologico e psichiatrico.

Da ultimo: nell'articolo 18 manca una previsione per aiutare le famiglie che vengono

minacciate. Il problema riguarda principalmente i figli di queste donne; in Ucraina, Moldavia ed in

Romania stiamo creando delle strutture in cui sistemare i figli in attesa che le madri tornino in

patria, perché è quasi impossibile il ricongiungimento dei figli in Italia a meno che non si utilizzino

forme clandestine. Ridare un figlio ad una madre che ha fatto la prostituta per mantenere la propria

famiglia, significa restituirle la vita e noi dobbiamo lavorare per questo con determinazione.

ANGELILLO CANDELORO, Rappresentante della Caritas di Bari. Mi dispiace che l'onorevole

non sia documentato sull'attività della Caritas. Don Cesare ha risposto in parte, ma quando si parla
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di immigrazione non ci si deve far irretire dall'emergenza, perché alcuni immigrati sono in Italia da

vent'anni e dietro quei volti c'è una cultura, una storia, una dignità con cui bisogna interloquire,

perché si cresce insieme e perché siamo avviati verso una società multietnica e multiculturale. Non

dimentichiamo che è stato possibile formare parecchie classi delle scuole elementari grazie

all'immissione dei figli di immigrati.

Il ragionamento è più complesso per quanto riguarda il territorio. Comincio a scorgere due

volti delle periferie, quelle cittadine, note a tutti, e quelle dei paesi, i quartieri storici, che da alcuni

anni sono occupati silenziosamente dagli albanesi o da altri immigrati. Abbiamo creato un centro di

formazione per i minori in un centro storico abbandonato per farlo rivivere, per farlo diventare un

centro di aggregazione, di vita, ma gli enti locali non percepiscono queste realtà. E' vero, c'è ancora

tempo ^disposizione per il loro recupero, ma continuando di questo passo anche neLquartierLstoricL

la microdelinquenza o la microcriminalità prenderà il sopravvento.

Recentemente sono stato in Kosovo dove la Caritas sta riparando delle case, un'equipe di

tecnici ha aiutato il padrone dell'abitazione a constatare i danni e valutare i coefficienti economici,

mentre la Caritas ha procurato il materiale stipulando accordi e contratti.

CESARE RIZZI. In genere la medaglia ha due facce.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Rizzi.

LUCIANA IANNUZZI, Rappresentante del MO.V.I. di Bari. Spesso le famiglie deprivate,

disagiate sono appetibili per la criminalità organizzata. Cito un esempio, quello di una mamma sola

che dal nord - guarda caso - ha scelto di trasferirsi al sud con il figlio dopo aver vissuto

l'esperienza della tossicodipendenza e dello spaccio, perché a Bari ha trovato degli amici disposti

ad aiutarla. Questa donna sieropositiva ed ora AIDS conclamata, il cui figlio ha 12 anni, vive con un

contributo di 400 mila lire al mese rivedibile ogni due anni, perché ritenuta invalida. Si è rivolta

all'assessore dei servizi sociali di Bari chiedendo di essere aiutata a fare la madre in maniera

dignitosa, ma non ci sono state forme di aiuto concreto, nel senso che non ha ottenuto né la casa, né

un lavoro compatibile con la sua patologia: l'unica proposta ricevuta è venuta dagli spacciatori, i

quali le hanno proposto di custodire qualcosa - non certo mobili! - in cambio di un aiuto per

crescere il figlio. Con questo denunziamo la situazione in cui vivono le famiglie deboli del nostro

territorio. Anzi, sarebbe il caso di verificare la sorte delle provvidenze erogate dallo Stato a favore

della Puglia, ossia se raggiungono effettivamente i bisognosi e, specificatamente, l'infanzia e

l'adolescenza che sono le categorie più a rischio.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NlCffl VENDOLA

PRESIDENTE. Continuiamo con gli interventi.

ALDO OLIVERI, Rappresentante della fondazione Giovanni Paolo II di Bari. Non ho mai

partecipato ad incontri con le Commissioni parlamentari, perciò in attesa di questo appuntamento ho

fantasticato, nel senso che mi sono chiesto: che cosa succederà? Ho pensato: si parlerà, si ascolterà,

si risponderà alle domande. Una cosa è certa, nel nostro lavoro cerchiamo di essere concreti, non

sempre ci riusciamo, ma ci proviamo. Mi piacerebbe perciò capire che cosa accadrà ora? Vorrei

aver svolto~con~voi una discussione per riuscire a capire l'utilità dell'incontro; tutti abbiamo^rovato-

a dare una dimensione di concretezza agli interventi, probabilmente è tutto molto sfumato e forse

anche poco chiaro, per la brevità del tempo a disposizione, ma vorremmo che qualcosa accadesse.

Non so se ho capito male, ma il presidente mi pare abbia detto che per la prima volta una

Commissione parlamentare si apre ai soggetti sociali, ma allora siamo di fronte ad una

sperimentazione? Potremo continuare a riflettere insieme, con gli interlocutori istituzionali, per

affrontare le difficoltà e i problemi con le istituzioni locali? Certo, dobbiamo essere capaci di

progettare, non badare solo al nostro orticello, perché vogliamo capire come questo raccordo tra le

istituzioni e i soggetti sociali possa camminare insieme. Non si tratta solo di dibattere e discettare,

ma anche di individuare aspetti o tematiche su cui intervenire e lavorare.

PRESIDENTE. Risponderemo in conclusione.

CINZIA GUIDO, Rappresentante dell'ARCI Puglia. Vorrei rispondere alla domanda un po'

provocatoria del senatore Erroi. Sono stata educata fin dalla più tenera età al senso dello Stato che

per funzionare ha bisogno di una corretta dialettica, ma ciò presuppone, da parte di ciascuno,

assunzione di responsabilità e capacità di far la parte che gli è propria. Ma non compete certamente

ai soggetti del terzo settore progettare al posto dello Stato e /o degli enti locali (perché alcuni di

questi hanno tentato di farsi sostituire da noi). Non solo, se volessimo scavalcare questa difficoltà -

ma non sono di questa opinione - dovremmo affrontare una serie di problemi pratici, non ultimo

quello di decidere chi fa che cosa e all'interno di quale progetto.

Circa la nostra conoscenza delle famiglie dei minori accolti, vorrei sottolineare che i

monitoraggi costano e che la spesa erogata a questi fini è residuale; i pochi fondi stanziati vengono
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destinati agli interventi e non rimane nulla per verificare l'impatto di questi interventi sul territorio e

nel tempo.

DANIELE FERROCINO, Rappresentante della Comunità "Emmanuel" di Lecce. Non ci risulta

assolutamente che in Puglia siano stati utilizzati per finalità sociali i beni confiscati, la maggior

parte giace inutilizzata. Come terzo settore crediamo di poter dare un contributo alla costruzione

della società, ma ci serve uno Stato forte, enti locali forti per poter rafforzare la nostra azione; non

ci rafforzeremo sottraendo ad altri compiti e funzioni! Consentitemi un piccolo inciso. Crediamo

che in Italia vi siano spazi per una politica di alto profilo: oggi, riteniamo che in quest'aula ci sia

stato un barlume, sia pur piccolo, di alta politica rispetto a quella che si fa solitamente in Italia e di

questo ringraziarne la Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Grazie a voi.

LEANNA TOTARO, Rappresentante del CTM Movimondo dì Lecce. Sulla supplenza del

volontariato rispetto ai compiti istituzionali si sono abbondantemente soffermati i miei colleghi; il

volontariato è stato preso in considerazione quando caparbiamente e per motivazioni personali ha

raggiunto obiettivi utili alla collettività.

Sull'equazione immigrazione uguale criminalità dico che il bene e il male sono dappertutto;

nel Triveneto convivono le voci dell'onorevole Rizzi e quella dei beati costruttori di pace, il che ci

rafforza nell'idea che si può costruire una società migliore se c'è dialogo. Dove le istituzioni si

vestono di autoritarismo e non lasciano spazio, non si potrà raggiungere alcun obiettivo.

RAFFAELE BRUNO, Rappresentante dell 'Associazione Insieme di Lecce. Sinceramente ho paura

quando vengono poste domande come quella del senatore Erroi, perché alla loro base c'è una

cultura che genera interventi di bassissimo livello progettuale e politico strumentali alla

disfunzione. Nessuna supplenza, dialoghiamo come stiamo facendo!

Ho paura che il tema dell'immigrazione abbia totalmente catalizzato la nostra attenzione ma,

mi domando: è accaduto perché la situazione è grave o perché siamo in una fase di emergenza? Non

vorrei che usciti da questa stanza, dopo aver parlato dell'articolo 18 della legge, della prostituzione

o dei centri sociali, dimenticassimo i problemi delle famiglie deprivate, dei minori che sperano di

trovare in noi e in voi degli interlocutori credibili.

Le varie sacre corone unite non sono finite: parlo al plurale perché da sempre sul nostro

territorio una miriade di queste realtà lottano, si sovrappongono, si accordano. Non riconduciamo
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tutte le difficoltà all'Albania, non è solo questo! Non c'è soltanto il problema di chi arriva, perché il

nostro territorio continua ad essere interessato da un fenomeno autoctono, rispetto al quale non

bisogna abbassare la guardia. Ho paura di continuare a parlare di immigrazione, perché si rischia di

abbassare la guardia. Assistiamo ad una riorganizzazione abbastanza consistente sul territorio da

parte della criminalità, ma così facendo le permetteremo di continuare ad esistere.

PRESIDENTE. La Commissione antimafia vi è grata perché ha fruito di uno sguardo - come dire -

eccentrico, che arricchisce il nostro lavoro. Il sociologo Ardigò ha coniato una splendida

espressione sul tessuto organizzato della società civile, quella di "mondi vitali": voi li rappresentate

effettivamente, mentre la politica e le istituzioni tendono a trasformare questi mondi vitali in una

sorta_di \oioto_a_ perdere o di surrogato a causa della suaJatitanza ed jnerzia.

Si è insistito sulla necessità di continuare un colloquio ed un confronto e sull'offerta di sedi

in cui problematiche particolari ed emblematiche riscuotano attenzione, abbiano risonanza o trovino

soluzione. La Commissione parlamentare antimafia, in questi anni, ha sperimentato lo sportello per

le scuole che credo sia aperto anche ai temi del volontariato. E' uno sportello che, rispetto alla

diffusione di materiale analitico e di dati sui temi della culturale e della legalità, ha costruito un

percorso importante e penso che il lavoro dell'associazionismo e del volontariato, dei mondi vitali,

possa ricevere un'attenzione supplementare, perché la lotta alla mafia ha nel vostro lavoro la sua

indispensabile e strategica faccia.

Come diceva don Raffaele tocca a noi aiutare per uscire dalla culturale dell'emergenza, che

è fatta anche di parole mafiose; gli albanesi sono profughi durante la guerra, diventano clandestini

appena questa finisce: le parole veicolano un modo semplificante e a volte discriminante di leggere

la realtà. Fuori dalla cultura dell'emergenza tutti possiamo trovare un affresco più reale dei

fenomeni criminali e di quelli sociali, senza sovrapporre gli uni agli altri.

Vi ringrazio e spero che vi siano altre occasioni di confronto.

L'incontro termina alle 16.45.


