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Presiede il presidente, onorevole Giuseppe Lumia; sono presenti i deputati Domenico Bova,
Mario Brunetti, Carmelo Carrara, Bonaventura Lamacchia, Cesare Rizzi, Elio Veltri e Nichi
Vendola, e i senatori Melchiorre Cirami, Euprepio Curto, Lorenzo Diana, Michele Figurelh', Mario
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Audizione del procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro, Mariano Lombardi, e dei
sostituti procuratori della Repubblica DDA di Catanzaro impegnati in indagini relative alla
criminalità organizzata di Cosenza, Vincenzo Calderazzo, Emilie Ledonne ed Eugenio
Facciolla.

PRESIDENTE. Ringrazio la DDA di Catanzaro, il dottor Emilio Ledonne, il dottor Eugenio
Facciolla e il procuratore Mariano Lombardi per accettato il nostro invito che segue il lavoro, che la
Commissione ha già avviato, sulla 'ndrangheta in Calabria, che, per le sue caratteristiche, ha non
solo una dimensione territoriale ma anche proiezioni foltissime a livello internazionale.

Il lavoro che già abbiamo svolto e che ha prodotto una relazione continuerà perché
vorremmo approfondire lo scenario che caratterizza la 'ndrangheta in questo territorio. Ecco perché
abbiamo previsto questo incontro e altri due momenti su tenitori importanti della regione.
Percepirete così il lavoro sistematico che intendiamo portare avanti.

Innanzitutto vorrei che nella vostra introduzione ci forniste un quadro dei tre capisaldi che
per noi sono importanti e cioè la struttura organizzativa e quindi la vitalità, la pericolosità della
'ndrangheta nella provincia, tenuto conto anche della tripartizione che essa ha (la zona dello Ionio,
Cosenza e la zona del Tirreno) e la sua struttura gerarchica militare; gli affari che essa tratta: le
forme di accumulazione economica come estorsioni, usura, appalti e via dicendo, ma anche le
collusioni con il sistema d'impresa; le collusioni politico-istituzionali: anche qui vorremmo capire a
che punto siamo e l'evoluzione che questo aspetto ha avuto. Si tratta di tre punti che vorremmo
costituissero l'introduzione. Poi i commissari vi rivolgeranno domande più puntuali.

Abbiamo avuto una serie di dati sui processi e le condanne ed anche alle assoluzioni e alle
scarcerazioni che ci preoccupano ancora di più. Le assoluzioni, infatti, discendono da un processo e
da un dibattito, da un contesto che le legittima, mentre le scarcerazioni diventano per noi un
elemento distorisivo e sono l'emblema di una sconfitta. Abbiamo anche visto le misure di
prevenzione patrimoniale, alle quali la Commissione annette un'importanza eccezionale, perché
per noi l'aggressione ai patrimoni è un elemento strategico importante che vogliamo sottolineare.
Anche da questo punto di vista, vorremmo capire se le forze dell'ordine cooperino, se le procure,
che ne hanno la titolarità cooperino e se i tribunali si attivino.

Cedo subito la parola al procuratore Lombardi, precisando che qualora si ritenga opportuno
segretare alcune parti dei vostri interventi, procederemo in tal senso.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. La nostra
intenzione è quella di svolgere un'introduzione riguardante in particolare le misure di prevenzione
delle quali ho assunto il controllo. Il procuratore aggiunto, dottor Vincenzo Calderazzo, parlerà
dell'organizzazione anti 'ndrangheta e il dottor Facciolla, il magistrato che cura le indagini su
Cosenza, vi dirà qualcosa di più preciso sulle indagini in corso.

Premetto che quando si parla del territorio del tribunale di Cosenza si è un po' nel vago in
quanto la provincia comprende ben quattro tribunali, con una differenziazione nettissima quanto a
tipologie criminali.

Lei ha già fatto un rilievo sulle defaillances dell'accusa in certi processi, però, non per
autogiustificarci, dobbiamo ritornare al tempo della costituzione della direzione distrettuale
antimafia, cioè al 1991, e alla "calata" sul territorio della provincia di Cosenza, del quale avevo una
discreta conoscenza in quanto ero stato procuratore a Castrovillari e a Rossano. Distinguiamo
quindi la parte della provincia indicata come sibaritide che comprende i tenitori dei tribunali di
Castrovillari e di Rossano. Dal 1972 fino al 1990 e successivamente esisteva un impero economico
che faceva capo ad un campano disceso dalla provincia di Salerno, un certo Giuseppe Cirillo»,
diventato dopo l'arresto collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni insieme a quelle di altri
collaboratori della sua cosca, hanno fatto sì che venisse portata alla luce la maggior parte degli
episodi delittuosi riferibili al locale mafioso di Sibari: la sentenza Galasso non lascia dubbi a.1



riguardo. Così come non ci sono dubbi sul fatto che la leadership di Giuseppe Cirillo nel 1990 subì
un tracollo con l'omicidio - illustre in termini di storia di mafia - del cognato Mario Mirabile, al
quale collaborarono, o quantomeno dettero il loro augusto consenso i capi mafia di quasi tutta la
regione. Secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori, all'omicidio di Mario Mirabile avevano
dato il loro assenso i Tecano di Reggio, i Pelle di Reggio Calabria, Franco Muto, boss di Cetraro,
Franco Pino, Perna, cioè tutti e addirittura qualcuno dei Mancuso.

Sono stati condannati non tutti ma circa una decina di imputati fra cui quattro mandanti. Il
problema è quello della necessità dei riscontri individualizzati che per alcuni sono stati trovati e per
altri no.

Parlo di un impero non solo mafioso ma anche economico finito splendidamente, perché già
nel 1980 la procura della Repubblica e il tribunale di Cosenza procedettero a misure di prevenzione
patrimoniale. Cirillo venne arrestato nell'azienda Cipas, nel momento in cui gli veniva notificato un
provvedimento di arresto da parte del presidente del tribunale, secondo la normativa dell'epoca.

Ricordo una serie di processi e non solo il processo Galassia per il quale vi è stato uno
"sfilacciamento" finale di alcune posizioni, non tutte marginali ma anche qualcuna con un discreto
profilo criminale. A questo gruppo di affermazioni di responsabilità e principalmente al materiale
probatorio raccolto ha fatto seguito una vasta operazione che sta dando una serie di risultati positivi.
In pratica quasi tutti gli omicidi riferibili al periodo della gestione Cirillo, Mirabile e Carelli del
locale mafioso, prima di Sibari e poi di Corigliano o sono stati scoperti e in qualche caso hanno
prodotto condanne pesantissime o sono hi fase di avanzata indagine. Non più tardi di una settimana
fa, sulla base delle acquisizioni dibattimentali, sono stati emessi due provvedimenti cautelari per
due duplici omicidi che si inseriscono nella lotta per la criminalità nella sibaritide. Quindi, oggi
senza presunzione e ricordando il precedente impatto con la realtà di Castrovillari e Rossano, come
la trovai nel 1980-1982, posso dire che la maggior parte di fatti omicidiari hanno o trovato
un'affermazione di responsabilità o sono in fase avanzata.

PRESIDENTE. Vorremmo un chiarimento sugli affari economici e i collegamenti politici-
istituzionali in questa parte della provincia.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Gli affari
economici non hanno trovato una consacrazione in sentenze. Ci sono stati dei capi di imputazione,
ma al di là di questo non si è andati.

Per quanto riguarda i collegamenti, alcuni collaboratori hanno parlato di qualche uomo
politico. Il processo si è celebrato e l'imputato è stato assolto in primo e in secondo grado; poi vi è
stato l'annullamento da parte della Corte di cassazione; il processo pende in appello e non so quale
potrà esserne l'esito.

Misure di prevenzione nella zona sono state e sono attualmente al vaglio del tribunale di
Rossano e riguardano il clan Carelli, che è omogeneo e tetragono non soltanto nella struttura ma
anche nella copertura all'esterno: di tutti i beni, al Carelli non è intestato niente pur avendo un
impero. Sono stati operati dei sequestri che non potevano portare alla confisca perché non c'era un
collegamento fra Santo Carelli e i beni che il collaboratore riferiva a lui; non vi erano agganci che
consentissero di andare avanti per l'acquisizione tramite le misure di prevenzione.

Quindi conclusioni positive vi sono per la prima parte della domanda. Processi e misure di
prevenzione patrimoniali in quella zona sono allo studio della procura della Repubblica di Rossano,
che ha la competenza anche su Corigliano Calabro. Questo, approfondito con una serie di altre
acquisizioni successive, potrebbe produrre un effetto positivo.

In quella zona, la tipologia del reato è stata da sempre l'estorsione e una volta anche il
traffico di tabacchi lavorati esteri che ora è tornato di moda. Non più tardi di due mesi fa ho risposto
ad una richiesta della Commissione parlamentare citando il passato proprio sul tema del
contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Abbiamo avuto la riprova processuale del ritorno di
un'organizzazione mafiosa di Rossano, il clan dei Manzi, a questo tipo di contrabbando, aggravato



da qualche notazione come l'installazione di radar per l'intercettazione delle vedette della Guardia
di finanza. Non si è arrivati a più di un'indicazione generica, in quanto il soggetto che aveva
cominciato a collaborare ha interrotto ogni rapporto con l'autorità giudiziaria e non è andato avanti
nelle indicazioni.

Per quanto riguarda la città di Cosenza, bisogna ricordare che una volta era il terreno di
scontro fra i clan di Pino e il clan di Perna, una vecchia storia che risale al 1977: ricordo l'omicidio
di Luigi Palermo e poi le varie guerre di mafia che hanno portato a decine e decine di processi. La
virata netta è del 1994, nel momento in cui cominciano le collaborazioni. Precedentemente vi era
stato un collaboratore, un certo De Rose, però il processo nato dalle sue dichiarazioni accusatorie
non aveva avuto un esito positivo. Dal 1994 al 1995 viene impostato e realizzato, quanto alla prima
parte, il famoso processo Garden che ha avuto uno strascico spesso infausto in tante sedi. Bene,
questo processo ha avuto un risultato strategico positivo: si è detto che nella città di Cosenza e nei
comuni viciniori esisteva effettivamente un locale mafioso. Precedentemente si disquisiva sul fatto
che fosse un locale mafioso o bastardo, quello che è tale soltanto nella prospettazione dei singoli.
Una volta Palermo e gli uomini che a lui facevano capo si dedicavano anche al favoreggiamento
della prostituzione che, secondo una certa agiografia mafiosa, non rientra negli schemi sacri della
mafia, ma in realtà essa fa affari in tutti i livelli e non penso che la prostituzione sia da considerare
qualcosa di più disdicevole del traffico di stupefacenti o della lupara bianca.

Dal 1994 al 1995 si assiste ad una serie di rese anche di soggetti che rivestivano una
posizione apicale. Il tanto discusso e vituperato Franco Pino, certamente uomo dalle mille
sfaccettature, dalle dichiarazioni improvvise che portano allo sbigottimento anche del magistrato
che lo interroga, ha retto tantissimi processi che sono andati a conclusione certamente favorevole.

Che cosa capita adesso nella città di Cosenza? Guardiamo l'esito dei processi Garden e
Galasso. Il procuratore nazionale parla della violenza che scaturisce dall'azione di contrasto posta in
essere dallo Stato. Una reazione violenta c'è sempre perché si condanna il capo mafia: è stato
condannato Pino, ad una pena non grave perché collabora con la giustizia; Perna Franco è stato
condannato all'ergastolo, ma non per questo la mafia è finita, anzi la polizia e il magistrato che
opera sul territorio concordano sulla circostanza che sia Perna Franco sia i suoi adepti condannati a
gravissime pene detentive e sottoposti al regime ex articolo 41-bis continuano a tenere le fila
dell'organizzazione servendosi dei sporadici ma inevitabili contatti con le famiglia.

PRESIDENTE. Le risulta che Perna abbia comunicazioni con l'esterno?

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Ciò vale per tutti e
non solo per Franco Perna. Le notizie si hanno spesso attraverso intercettazioni di telefonate fra
adepti (parleremo più diffusamente di questo aspetto a Crotone). Sul 41-bis si inserisce una
problematica sulla quale vi è una quantità di documenti di cui potremo parlare se lo ritenete.

Quindi da una parte vi è il processo Galasso che riguarda la sibaritide, e dall'altra il processo
Dal vani (?) : condanne e assoluzioni.

Nota la polizia che dal 1995 al 1998, a Cosenza e in tutta la sibaritide, non si registrano
delitti certamente mafiosi. Occorre distinguere: l'omicidio è sempre omicidio, però non ci
occupiamo dei fatti che o immediatamente o in un secondo momento vengono indicati come
mafiosi, hi base alle statistiche dovremmo dire che tutto va bene perché l'ultimo prospetto statistico
(di due giorni fa) segnala che fino al 30 settembre 2000 vi sono stati in tutto il territorio 9 omicidi e
24 tentativi di omicidio contro i 22 e i 39 del 1999. Si tratta di dati riferiti a tutti i delitti, ma sono
devianti perché il dato oggettivo dice poco. Il dato più ragionato indica 17 omicidi sicuramente di
stampo mafioso dal 6 gennaio 1999 al 20 giugno 2000. 17 non sono molti in quasi due anni però c'è
omicidio e omicidio; alcuni sono espressione di una violenza che si mitre e si esaurisce nella
violenza; si tratta di atti di violenza che si moltipllcheranno a catena. Ricordo l'omicidio di Sena
Antonio, avvenuto il 12 maggio 2000: la vittima non era un soggetto qualsiasi, era un uomo che
aveva sempre militato a fianco di Franco Piro, per cui due sono le ipotesi, o non contava più niente



e lo hanno ammazzato (cosa difficile da ipotizzare), o contava, lo hanno ammazzato ugualmente e
ci sarà una reazione.

Altri omicidi avvenuti nella sibaritide daranno certamente luogo a altri fatti omicidiari in
quanto la vittima era certamente un soggetto di primaria importanza.

Allora il dato statistico che indica una diminuzione dei fatti di sangue va preso con beneficio
di inventario. Oggettivamente è così, però se guardiamo questi fatti alla luce dei risultati dei
processi dobbiamo concludere che la diagnosi secondo la quale quanto interviene un'azione di
contrasto dura, attraverso i provvedimenti cautelari, e di stasi durante i processi, certamente i fatti
omicidiari diminuiscono come gli altri reati collegabili alle singole formazioni mafiose; però,
quando il processo ha termine, si inserisce una serie di fatti che sono finalizzati a creare nuove
aggregazioni, le quali non sono qualcosa di avulso da quelle vecchie.

Anche qui vi è il problema del mantenimento dei detenuti di un certo livello, delle loro
famiglie, del pagamento delle spese legali, spesso esorbitanti. Proprio partendo da questo dato, la
procura distrettuale ha aperto un'inchiesta sul fenomeno del gratuito patrocinio, delegando al nucleo
regionale di polizia tributaria un'analisi di tutti i provvedimenti di ammissione al gratuito
patrocinio, in quanto abbiamo appreso che molti di questi soggetti non versavano affatto nelle
condizioni che la legge prevedeva. Tuttavia poiché il giudice è circuitalo da qualsiasi discrezionalità
in merito, il problema è documentale, se senso che se viene dimostrato uno stato se non di indigenza
comunque tale da non consentire una difesa di fiducia, il giudice deve, non può, ricorrere al gratuito
patrocinio, salvo disporre indagini, cosa che poteva fare anche l'ex intendenza di finanza. In uno
studio della procura nazionale del consigliere Macrì ci si domandava quanti ex intendenti di finanza
avessero avviato questo tipo di indagini: già si sapeva che la risposta era "nessuno". Abbiamo
quindi iniziato un'indagine anche su questo aspetto.

Per quanto riguarda le collusioni politiche e istituzionali nell'area di cui mi sono occupato,
posso dirvi che ho seguito due processi a carico di due uomini politici che non hanno avuto esito
positivo. D'altra parte se il pubblico ministero non riesce a portare prove sufficienti, il giudice
assolve e l'unico risultato è fare appello e arrivare fino alla Corte di cassazione.

PRESIDENTE. I processi sono pubblici e possiamo quindi trovare la documentazione. A noi
interessa conoscere la vostra opinione, al di là dei nomi.

Ritenete che nella riorganizzazione a Cosenza vi siano collegamenti?

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Possono esserci.
Bisogna distinguere i livelli di compromissione. E' un aspetto molto delicato.

Ricordo che nel 1994, nel momento in cui venne presentata la segnalazione di reato per il
processo Galassia, non era stata avviata nessuna misura cautelare. La Commissione antimafia
chiedeva i nomi dei parlamentari indicati come teoricamente collusi con la mafia perché ne aveva
parlato il singolo collaboratore. Sono riuscito a far sì che questi nomi non venissero evidenziati; a
distanza di tempo penso di aver fatto bene. Ovviamente, in altra sede, queste stesse segnalazioni
sono state portate a conoscenza quantomeno del presidente della Commissione che aveva fatto un
richiesta in tal senso. Però indicare i nomi degli onorevoli non ha senso perché sono stati assolti. Ci
sono processi in appello e se loro ritengono posso inviarvi copia delle sentenze. Anzi vi relazionerò
su tutti i fatti, perché io dei locali di Sibari, di Corigliano, di Cosenza potrei parlare per ore.

Possono esserci delle collusioni però mi pare doveroso non fare nomi, perché quello che
conta è l'esito giudiziario. Nel processo la persona si può difendere, mentre facendo il nome non vi
è possibilità di difesa e comunque resta un'impressione, un'ombra che può non avere un avallo da
parte del giudice.

MELCHIORRE GIRAMI. Che tipo di reato comporterebbe questa collusione?

PRESIDENTE. Approfondiremo la questione in altra fase.



MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Sono anni che il
procuratore nazionale batte sul tasto delle misure di prevenzione e sui processi di riciclaggio e di
spostamento di ricchezza. Attualmente non abbiamo processi per riciclaggio seri; se ne possono
avviare tanti; anche io ne sto curando uno che tratta di uno scambio di 100 milioni buoni e 300
provenienti da un sequestro di persona: si tratta di un capo di imputazione che non ha storia, è
affidato alle dichiarazioni di un collaboratore che riferisce di averlo saputo dal responsabile. Nella
sostanza però non porterà a nulla. Il rilievo è costituito solo dal fatto che nell'operazione è stato
citato un nome illustre, Mancuso Antonio. Questo è l'unico dato che ha suscitato un po' di
interesse, anche se una prova che questo inserimento ci sia stato in questo momento non lo
abbiamo.

Un altro processo di riciclaggio estremamente promettente ma lungo e complesso, che vede
impegnato me e il dottor Ledonne, è nato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ed
impegnerà per moltissimo tempo perché la 'ndrangheta ha proiezioni non solo italiane ma anche
all'estero e qui si è parlato di banche tedesche e francesi e di un giro di miliardi sul quale bisognerà
cercare di mettere un punto fermo. Le misure di prevenzione personali interessano relativamente.

Ho sempre sostenuto il principio della costituzione del giudice distrettuale, così come c'è il
GIP distrettuale. Ritengo che il giudice distrettuale centralizzato nella sede in cui vi è la DDA
potrebbe decidere i processi di mafia sul territorio e le misure di prevenzione personali e
patrimoniali, che languono dappertutto.

Mi è stato chiesto come mai vengono colpiti gli indici di ricchezza costituiti dai beni
immobili: perché sono gli unici dei quali si riesce ad individuare l'appartenenza, se non c'è un
prestanome.

Abbiamo fatto processi per associazione ex articolo 74 della legge sulla droga, nei quali si
parla di un giro vertiginoso di miliardi. Anche coloro che ammettono la loro responsabilità, anche i
collaboratori che hanno ammesso decine di omicidi, nel momento hi cui devono riferire su questo
aspetto patrimoniale tacciono completamente, perché evidentemente interessa più il denaro che la
libertà personale, per cui è mutile chiedersi perché i collaboratori di giustizia non hanno mai parlato
di questo aspetto. E' un dato di fatto: non ne hanno mai parlato. Due o tre anni fa il dirigente della
squadra mobile di Catanzaro fece una rivisitazione di tutti i collaboratori di giustizia della DDA di
Catanzaro per cercare qualche dato, ma non riuscì a trovarne nessuno.

Già da un anno ho impostato un lavoro di monitoraggio delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali sul territorio di sette tribunali allo scopo di individuare una linea comune di
attacco al patrimonio mediante collegamenti con le singole procure. Come specificherà meglio il
procuratore aggiunto, in realtà la direzione distrettuale per molto tempo è stata una bella insegna ed
ha lavorato a tutto spiano sui processi in corso, però un programma organizzativo e propositivo per
il futuro non lo ha fatto. In una domanda fatta per un incarico direttivo che non sono riuscito ad
ottenere ho portato la partecipazione a circa 283 udienze per diritti distrettuali da Castrovillari a
Rossano a Cosenza a Vibo Valentia.

La misura di prevenzione, specie patrimoniale, richiede un approfondimento particolare,
perché non da lustro, non è un'attività nella quale si Impiega molto tempo. Di volta in volta, io e il
sostituto Ledonne abbiamo fatto conferenze per cercare di sensibilizzare funzionari ed operatori di
polizia su questo aspetto. Ritengo che dovremo farlo ancora per anni prima di far entrare nella
cultura personale di ciascuno l'idea che l'operazione arresto per omicidio, in prospettiva, è meno
valida nel quadro globale della lotta alle organizzazioni mafiose del sequestro anche di poche
centinaia di milioni. Ciò perché se la 'ndrangheta non diventa più povera non verrà mai sconfitta.

Fino ad ora i dati indicati sono quelli che mi sono stati forniti dalla polizia per quanto
riguarda la procura della Repubblica di Cosenza. Cosa nuoce? Il fatto che ogni procura procede alle
sue misure di prevenzione, spesso - almeno fino ad ora - la mancanza di un raccordo fra procura
distrettuale e singola procura della Repubblica ha fatto sì che qualche dato può non essere stato
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utilizzato appieno. Sia attraverso un monitoraggio esteso ai sette tribunali, sia attraverso maggiori
collegamenti contiamo fondatamente di potere individuare delle linee di attacco più mirate.

Posso dirvi che non sequestreremo più case e terre, perché se si guardano i dati catastali e i
registri immobiliari risulta che questa gente non ha niente; tutti i mafiosi doc della Sibaritide sono
scomparsi dopo una vita di delitti senza lasciare niente, o meglio lasciando laddove non è stato
possibile colpirli. Quindi, la mia è una previsione per il futuro. Attualmente le misure di
prevenzione non sono per nulla entusiasmanti, però ritengo che, attraverso un'azione più incisiva e
capillare, sarà possibile avere riscontri più importanti in futuro.

Circa il Paolano, la fascia ionica e il tribunale di Castrovillari, Cosenza e il tribunale di
Paola, un successo importantissimo è stato conseguito. Fanco Muto, per il quale ho chiesto il
provvedimento cautelare e il collega procuratore aggiunto, allora in qualità di GIP, ha emesso
l'ordinanza cautelare, è stato condannato per associazione mafiosa dal tribunale di Paola alla pena
di circa 10 anni di reclusione. In primo grado la moglie, signora Corsanti Angelina, era stata
condannata a 5 anni di reclusione e in appello ha avuto la stessa pena del marito. Non è stato un
gran successo, siamo d'accordo: due, tre o quattro persone di fronte ad un gruppo certamente più
coeso e articolato, però su questo vi è una serie di indagini che, hi tempi'molto brevi, porteranno il
collega Facciolla a chiedere - se non lo ha già fatto - una serie di provvedimenti cautelari che
dovrebbero mettere completamente a terra la delinquenza paolana, che non ha una connotazione
molto differenziata rispetto a Cosenza. In pratica i mafiosi di Cosenza hanno avuto sempre aggio a
Paola e viceversa; il vero boss Franco Muto di Cetraro è stato arrestato.

Con l'esperienza passata, posso dure che vado fiero di questo risultato positivo. Sono stato
nove anni alla procura generale e ho fatto cinque processi, come sostituto procuratore generale,
contro Franco Muto, sistematicamente assolto da omicidi in primo grado e sistematicamente assolto
non so da quanti omicidi in secondo grado; la Cassazione poi confermava la sentenza di
assoluzione. A fronte di un passato negativo, essere riusciti ad ottenere l'arresto e la condanna di
Franco Muto e di quattro o cinque adepti è per me un risultato positivo.

Su Paola interverrà il collega, in particolare sulla tipologia di affari.

EMELIO LEDONNE, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Alle domande
che lei ha posto potrà rispondere il collega Facciolla che dal 1997 si occupa della DDA di
Catanzaro, che ha in corso delicatissime indagini in cui ci sono compromissioni anche a livello
istituzionale e di imprese. Tutto ciò è ovviamente coperto dal segreto, per cui vedremo in che
termini vi potrà riferire, anche sulla possibilità per un detenuto di conferire all'esterno.

EUGENIO FACCIOLLA, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Desidero
iniziare con una premessa su due aspetti, per i quali chiedo la segretazione.

\

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.
(L'incontro prosegue in seduta segreta).
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(Gli incontri proseguono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Passiamo alle domande. Vi prego di evitare la premessa e le risposte alle nostre
stesse domande, formulando solo quesiti secchi e veloci. Per la premessa e le conclusioni avremo
tempo quando prepareremo i documenti, in un'altra sede, in quanto qui dobbiamo solo interrogare
per acquisire tutti i dati e gli elementi utili per le nostre premesse e per le nostre conclusioni.

ELIO VELTRI. In primo luogo, per quanto riguarda i sequestri e le confische di beni, a pagina 86
del dossier che ci è stato consegnato si legge che a Cosenza, nel triennio 1997-1999, il questore ne

8



11

ha promossi solo tre. Come mai, in tre anni, sono stati promossi solo tre sequestri, sapendo che in
genere le confische non avvengono perché i sequestri raramente arrivano a confisca?

In secondo luogo, come mai i latitanti (abbiamo i nomi) sono così numerosi?
In terzo luogo, come mai le scarcerazioni sono in numero così elevato?
In quarto luogo, come mai, stando ai dati di un paio di anni fa - non credo che la situazione

sia cambiata - gli imprenditori e i politici indagati e processati per reati contro la pubblica
amministrazione sono stati assolti nella misura del 95 per cento?

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Veltri.

ELIO VELTRI. Signor presidente, non ho finito. Devo continuare con le domande.

PRESIDENTE. Sì, ma non può farle tutte lei!

ELIO VELTRI. No, io faccio quelle che ritengo, altrimenti è inutile venire qui in Calabria.

PRESIDENTE. Ne ha fatte già quattro di un certo rilievo.

ELIO VELTRI. Come mai il procuratore Lombardi ha parlato di un impero Cirillo e nel nostro
dossier risulta che a Cirillo sono stati sequestrati, con provvedimento esecutivo del 1987, solo tre
immobili?

Inoltre, quanti sono i boss e i loro familiari che godono del patrocinio gratuito?
Ancora...

PRESIDENTE. No, basta. Farà altre domande al prossimo giro. Le chiedo scusa, onorevole Veltri,
ma altrimenti gli altri non hanno la possibilità di fare le proprie.

ELIO VELTRI. Ho fatto le domande in un minuto.

PRESIDENTE. E' stato bravissimo, ma non è una questione di tempo.

LORENZO DIANA. Questa sera ci avete parlato - ma ciò è contenuto anche nella documentazione
che ci è stata fatta pervenire in Commissione - di una nuova guerra di mafia per ristabilire equilibri
sul territorio, ma anche per accaparrarsi il pieno controllo degli appalti e, tra questi, quelli relativi al
tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria. Vorrei sapere quale sia lo stato delle indagini, visto che
uno dei canali per pagare le estorsioni sarebbe rappresentato dalle sovrafatturazioni. Ci sono già
elementi giudiziari che possono far parlare di responsabilità? E di chi? Sono già intervenute misure
di prevenzione patrimoniale ai danni degli imprenditori collusi o che siano prestanome della
'ndrangheta locale? Ci sono, in queste lievitazioni dei costi dei lavori del tratto autostradale Salerno -
Reggio Calabria, responsabilità nella pubblica amministrazione (mi riferisco alle stazioni appaltanti
dell'ANAS)?

CARMELO CARRARA. Avete verificato l'esistenza di collegamenti con altre mafie italiane e con
organizzazioni criminali intemazionali, con specifico riferimento, se risulta, con l'Australia?

La seconda domanda parte dalla considerazione che esiste sicuramente un nesso tra i reati
prodromici come l'associazione per delinquere finalizzata al traffico dei TLE, gli stupefacenti e
sicuramente tutto ciò che concerne la costellazione delle usure in questo territorio. Il procuratore ha
accennato ad una difficoltà ad innestare procedimenti per riciclaggio; non ci vuole un collaboratore
di giustizia per fare delle indagini preliminari per riciclaggio, tanto più che alla Commissione
risulta, da atti pervenuti alla prefettura, che esiste un riciclaggio nel sistema della distribuzione degli
alimentari ed anche dell'abbigliamento. Come mai così pochi procedimenti per riciclaggio?
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In terzo luogo - e riprendo una domanda già posta - per quanto concerne le misure di
prevenzione, alla Commissione risulta l'esistenza di una stasi, di una défaillance per quanto
riguarda l'attività propositiva in materia di misure di prevenzione. Il procuratore ha accennato ad un
fatto che si verifica in tutte le regioni e in tutte le procure distrettuali, vale a dire ad uno iato tra il
pubblico ministero inquirente e l'autorità di PS che è propositiva hi misure di prevenzione. La
domanda è la seguente: perché così poche indagini mirate ai sequestri ed alla confisca all'interno
dei procedimenti penali per il 416-6w? Questo è un problema delle procure distrettuali: se è vero
che il questore, ai sensi dell'articolo 19 della legge del 1990, è l'elemento di coordinamento, di fatto
il procuratore distrettuale lo è all'interno delle indagini preliminari mirate per reati di cui all'articolo
51 del codice di procedura penale.

MARIO BRUNETTI. Anch'io sono interessato a capire alcuni fenomeni, non fosse altro perché
vivo in questa città, e a porre qualche domanda.

Parto dal processo Garden perché, anche stando a quanto voi avete detto, in qualche modo
dopo quel processo è iniziata una sorta di riorganizzazione della criminalità nella città di Cosenza.
In quel processo tutti quelli che avevano a Cosenza pregiudizi penali, il gotha precedente, tranne
Perna, o sono stati assolti o si sono pentiti; in ogni caso, sono tutti fuori, in circolazione. Esiste un
legame tra la presenza esterna di questi personaggi con questa riorganizzazione oppure no? Come
leggete il fenomeno?

Quanto alle assoluzioni - altra questione su cui è forse opportuno capire un po' meglio - o
comunque alla scadenza dei termini, dipendono da una carenza di organici comune a tutta la
giustizia calabrese? C'è una carenza nelle indagini preliminari, o cosa precisamente ha portato a
questa situazione?

Quanto ai pentiti, con Garden abbiamo avuto una sorta di Caporetto della coscienza mafiosa:
tutti pentiti! E' stato straordinario! C'è qualche dubbio sul fatto che anche questi pentimenti
possano essere avvenuti per vendetta tra clan, per un tentativo di premunirsi in ordine alla
possibilità di sequestro dei beni? Vorrei capire un po' meglio questo fenomeno che ritengo
abbastanza interessante.

Concludo affermando che sono rimasto un po' perplesso dalla notizia secondo la quale in
una certa fase c'è stata, anche all'interno della magistratura, qualche polemica sulla gestione dei
pentiti. Forse è questa l'occasione per avere un chiarimento, hi quanto anche noi abbiamo necessità
di chiarimento con le forze di riferimento della città, visto che il nostro mestiere è quello di
rappresentanti del popolo.

BONAVENTURA LAMACCHIA. Quanto ai latitanti, ho visto nel dossier un elenco di 25 persone:
hi che modo vengono "seguite"? E' stato interessato anche il Comitato Schengen? Si tenta in
qualche modo di trovarle per poter eliminare completamente quella che rappresenta una causa di
ripresa delle ostilità?

Sulle scarcerazioni per decorrenza dei termini, il fenomeno è dipeso dalla mancanza di
personale in seno ai tribunali?

La mancanza di un'autorità di vertice al di sopra dei gruppi operanti sul territorio ha
determinato certamente una spartizione per alcuni periodi per zone: Tirreno, Muto; Rossano e
Corigliano, Grillo; Cosenza, Perna (all'epoca Pino). La nuova mappa che si è venuta a creare a
vostro giudizio può essere ritenuta definitiva, oppure c'è una lotta sotterranea che oggi non
possiamo prevedere e che domani potrebbe ripresentarsi in un modo più cruento rispetto a quello
che fortunatamente è il clima che stiamo vivendo in questi ultimi mesi?

MICHELE FIGURELLI. Dottor Facciolla, per quanto riguarda la tratta territoriale della Salerno-
Reggio Calabria, vorrei sapere in ordine ai fenomeni che ha descritto quali disfunzioni ha potuto
verificare nel controllo delle diverse autorità a monte e a valle, prima, durante e dopo
l'assegnazione dei lavori, nonché quali indagini patrimoniali sono state avviate ed espletate e con
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quale esito su ciascuno dei soggetti imprenditoriali individuati che lei ha definito come soggetti non
subordinati alla mafia ma mafiosi o collusi con la mafia essi stessi.

Per quanto riguarda le indagini patrimoniali più in generale, vorrei sapere se e quale uso si è
avuto nell'indagine dei dati raccolti in applicazione della legge Mancino, soprattutto per quanto
riguarda i trasferimenti di proprietà e le acquisizioni di esercizi. Infatti la documentazione fornitaci
dal prefetto di Cosenza parla in più plinti di cospicui reinvestimenti.

Vorrei chiedere al dottor Lombardi di essere più circostanziato, se possibile, per quanto
riguarda le proiezioni estere del movimento del denaro; egli ha infatti parlato nella sua esposizione
di banche tedesche e francesi, ma non altro. Vorrei conoscere almeno la fenomenologia che è stata
individuata.

Sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, dalla documentazione che abbiamo avuto
emergono delle disfunzioni gravi. Vorrei sapere se vi sia stato o se vi sia un ingresso o un
condizionamento mafioso in questa gestione e se siano state individuate in particolare delle
responsabilità della direzione centrale del demanio, o se vi siano indagini in proposito, di fronte a
casi che vedono la destinazione o la consegna effettiva del bene non effettuata addirittura a distanza
di quattro o cinque anni. /

Vorrei inoltre sapere quali indagini siano state svolte e quali tracce siano state individuate in
ordine ai rapporti criminalità-massoneria deviata o comunque quali mutui soccorsi all'ombra delle
logge si siano stabiliti tra uomini delle istituzioni e della politica e del governo dell'economia con la
criminalità organizzata.

VINCENZO MUNGARI. Dal rapporto che ci è stato trasmesso sappiamo che tra le fattispecie di
illegalità poste in essere dall'organizzazione mafiosa ci sono, oltre all'usura, l'estorsione, la
ricettazione di titoli (mi piacerebbe sapere di quali titoli si tratti e a cosa serva questo tipo di
appropriazione da parte della struttura mafiosa), la pratica della truffa alle assicurazioni e il traffico
delle sostanze stupefacenti. In che consistono le truffe alle assicurazioni? Si tratta di simulazioni o
di aitate esagerazioni di sinistri allo scopo di lucrare indennizzi non dovuti, oppure si tratta, come
pure abbiamo appreso nel corso di una missione hi Albania, di furti di autoveicoli e di trasmissione,
sia pure in pezzi smontati, in altri siti, anche del bacino del Mediterraneo?

Per quanto riguarda il traffico delle sostanze stupefacenti sappiamo anche che c'è una forte
implicazione di elementi extracomunitari, soprattutto di albanesi, i quali, avuto riguardo alla qualità
ed al prezzo della mercé, hanno il controllo dello smercio. La domanda da porsi è la seguente: sono
indisturbati in questa attività di traffico di stupefacenti oppure hanno una competizione guerreggiata
con la mafia?

MARIO GRECO. Dottor Lombardi, quali sono le cause principali del flap di tanti processi? Mi
riferisco a processi di natura ordinaria e a quelli cosiddetti "politici" (tanto per citarne qualcuno,
quello da lei riferito, Galassia), nonché a processi non molto lontani, quali quelli celebrati a carico
dell'onorevole Mancini, dell'onorevole Misasi, del senatore Covello. Quest'ultimo è stato non
soltanto assolto in primo e secondo grado e mi pare anche hi cassazione, ma ha avuto anche una
sentenza, pochi giorni fa, di risarcimento danni per ingiusta detenzione.

Al dottor Facciolla pongo una domanda relativa alla parte segretata e quindi ritengo che
debbano essere segretate sia la domanda sia la risposta.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.

(L'incontroprosegue in seduta segreta).
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(Gli incontri proseguono in seduta pubblica).

EUGENIO FACCIOLLA, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Vorrei
innanzitutto fare una puntualizzazione relativamente ad una domanda sulla vicenda Garden e gli
esiti del processo. In base al pronunciamento della Cassazione ed ai patteggiamenti in appello non
mi pare che l'esito sia stato negativo, perché la scorsa estate sono divenute esecutive le sentenze per
gli imputati di quel processo e tuttora sono detenuti per scontare pene di sei-sette anni grossi
pregiudicati di Cosenza, i quali ci hanno dato una mano a limitare l'attività di questa gènte sul
territorio.

Dopo la vicenda Garden si è verificata una riorganizzazione legata a due elementi: il primo è
che una delle due cosche dominanti, la cosca Pino, ha perso il capo. Franco Pino era una mente
sottile, diabolica dal punto di vista criminale e capace più di chiunque altro sul territorio di Cosenza
e provincia di intessere contemporaneamente rapporti con uomini politici e personaggi della
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peggiore risma delinquenziale. Era capace di sedersi ad un tavolo e passare ad un altro con
un'abilità notevole, come è emerso in decine di processi che hanno visto "protagonista" quale
collaboratore di giustizia, lo stesso Pino Franco. Costui è stato riconosciuto pienamente credibile e
attendibile da tutti i tribunali del distretto; non c'è una sentenza che lo abbia condannato perché ha
affermato il falso. Per l'omicidio Mirabile, oggetto dell'ultima sentenza intervenuta nell'operazione
Galassia, gli sono state riconosciute le attenuanti di legge - previste dalla legge n. 203 del 1991 -
nella condanna a nove anni per concorso in omicidio.

Dunque, chi perde il capo spirituale se ne cerca un altro.
Il secondo elemento è che il processo iniziato nel gennaio 1996 (la prima operazione era

scattata nell'ottobre del 1994 mentre la seconda franche di arresti risale ali'aprile-maggio 1995) è
durato oltre un anno e mezzo, portando inevitabilmente alla scadenza dei termini della custodia
cautelare. Questa è la ragione delle scarcerazioni a cui hanno accennato diversi interventi.

Sono subentrato nel 1997 e mi sono trovato davanti alla scarcerazione in massa per scadenza
termini di queste personalità della criminalità organizzata, perciò non ho potuto far altro che
sollevare gravame dinanzi al tribunale per la libertà di Catanzaro, in parte accolto per vizio nel
calcolo della durata complessiva. Cicero Domenico, che ha guadagnato la libertà, è diventato il
referente della cosca dominante sul territorio ed ha gestito le estorsioni fino al luglio scorso,
portando avanti la strategia criminale del gruppo di riferimento in maniera autorevole, e poiché i
commercianti ai quali costui si rivolgeva per la tangente non conoscevamo le ragioni della sua
scarcerazione, lo hanno ritenuto erroneamente assolto dall'imputazione.

Si è accennato al gratuito patrocinio ed ai boss che ne hanno usufruito. Nel processo Ciac,
Franco Perna ha ottenuto il gratuito patrocinio perché si è fatto rilasciare dal sindaco di Cosenza
l'attestazione di nullatenente e di nulla facente, salvo poi scoprire durante una perquisizione
all'interno dell'abitazione familiare - cosa che non veniva fatta da anni - cento milioni in titoli
intestati ad altri soggetti, i quali non avevano nulla a che vedere con la famiglia. Sono riuscito ad
ottenere prima il sequestro preventivo, poi quello conservativo ed infine la confisca. E' una goccia
nel mare, ma testimonia l'intervento avvenuto.

Il problema purtroppo permane perché ancora oggi Franco Perna risulta assistito con il
gratuito patrocinio dello Stato sia in questo sia in altri processi dato che non vi è stata la possibilità
di comunicare la sua situazione. Sono le leggi a disposizione che non permettono certe cose.

Al pubblico ministero arriva esclusivamente la comunicazione...

MICHELE FIGURELLI. Non ho capito, perché non c'è la possibilità?

EUGENIO FACCIOLLA, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Perché non
sappiamo quanti processi ha il signor Perna in questo momento. Parliamo di un personaggio che
potrebbe essere sottoposto a procedimenti penali a Reggio Calabri, a Rossano.

PRESIDENTE. In questo caso, c'è accanto a lei una persona che la può aiutare, perché è della
procura nazionale la quale può svolgere questa funzione di coordinamento.

Propongo di proseguire in seduta segreta.
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Audizione del dottar Alfredo Serafini, procuratore della Repubblica di Cosenza, del dottar
Agostino Rizzo, procuratore della Repubblica di Castrovillari, del dottar Bario Granieri,
procuratore della Repubblica di Rossano, e del dottar Luciano D'Emmanuele, procuratore
della Repubblica di Paola.

PRESIDENTE. L'audizione che abbiamo appena svolto ci è stata molto utile, vista anche la
specifica funzione della DDA, ma siamo convinti che anche voi siate un pezzo importante della
lotta alla mafia e vogliamo ascoltarvi sia per la funzione diretta in questo campo sia per i rapporti
che si possono instaurare con la direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un'innovazione.

Prima di dare la parola ai commissari per formulare le loro domande introdurrò alcune
questioni. Per noi è importante e decisivo l'attacco ai patrimoni, alle ricchezze. In particolare
riteniamo che possiate svolgere un compito importante sulle misure di prevenzione patrimoniale:
avete un'intensa attività di avvio di tali misure oppure siete in ritardo? Quale difficoltà incontrate?
Per noi è molto importante conoscere la collaborazione con le questure, che hanno una funzione
importante da questo punto di vista, e poi con le altre forze dell'ordine che, con delle informative,
possono mettervi in condizioni di esercitare questa funzione.

In secondo luogo, come vi state organizzando per la collaborazione con la DDA? Ci sono
dei vostri magistrati che seguono in modo permanente il lavoro con la DDA?

Si tratta di due punti molto importanti, ma altri ve ne porranno i commissari.

ELIO VELTRI. Vorrei porre due domande al procuratore di Paola. In primo luogo, vorrei sapere se
sia in corso a Paola un processo per corruzione che vede imputato anche un parlamentare in carica.

In secondo luogo, vorrei sapere se lei sia a conoscenza del fatto che negli anni ottanta, in
seguito all'omicidio Losardo, furono svolte delle indagini da parte della Guardia di finanza e dei
carabinieri. Nei rapporti che ho letto (nel 1994 ho avuto la ventura di essere candidato a Paola, su
mia richiesta) si indicavano degli imprenditori di Praia a mare e di Diamante come pericolosissimi
criminali che però, da quanto mi risulta, continuano a fare gli imprenditori, anzi sono leader nel
settore del turismo nelle loro zone. Quindi non è accaduto nulla. Naturalmente in questi rapporti ci
sono anche i nomi e cognomi degli imprenditori, si parla di legami con Muto, di riciclaggio di
denaro e così via.

MICHELE FIGURELLI. Per quanto riguarda l'usura, dalla documentazione fornita dal prefetto
risulta che il fenomeno è molto più grave e diffuso di quanto non sia indicato dalle denunce; la
diffusione e la gravita del delitto di usura risultano molto più grandi rispetto al numero delle
denunce. Quale attività di indagine sull'usura si svolge che non sia strettamente dipendente dalle
denunce? In particolare, quali indagini sulle responsabilità di vario tipo degli istituti di credito nella
diffusione del fenomeno, responsabilità non limitate soltanto alla presenza di questo o quel
funzionario che faccia da palo nell'istituto per l'organizzazione degli usurai? Quali rapporti di
collaborazione, di scambio ovvero di contrasto e di contraddizione nel lavoro sull'usura con i
magistrati della direzione distrettuale antimafia? Mi riferisco ovviamente all'usura in tutte le sue
facce, nel rapporto con il fenomeno delle estorsioni e soprattutto di riciclaggio e di strumento di
impossessamento, di immissione, di espropriazione ed appropriazione di altre attività economiche.

PRESIDENTE. Le stavo per dire di non dare lei la risposta. Poniamo la questione, e loro daranno la
risposta. Se non ci piace, lo ribadiremo e ne faremo oggetto di nostre valutazioni.

CARMELO CARRARA. Da più parti si lamenta l'esistenza di una sproporzione tra i sequestri e le
confische e di un gap incredibile tra il momento in cui si attinge la notizia di reato e quello
dell'attività propositiva di misure di prevenzione. Il Parlamento è "imballato" davanti ad una
legislazione schizofrenica in materia di misure di prevenzione, obsoleta e rimasta senza alcuna
rivisitazione, ed a quella lamentata dai tribunali distrettuali. Rispetto al momento dell'iscrizione
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della notìtia crìminis nel registro delle notizie di reato ovvero al momento in cui si promuove
l'azione penale, dopo quanto tempo vi arrivano le informative su coloro che poi voi dovreste
proporre sotto il profilo sia personale sia patrimoniale, in ordine rispettivamente all'attingimento e
all'iscrizione nel registro delle notizie di reato e a quello del promuovimento dell'azione penale?

CESARE MARINI. Vi è un notevole allarme sul fenomeno dell'usura; è intervenuta anche la
denuncia, più volte citata, dell'arcivescovo di Cosenza, anche se poi si fa una certa confusione tra
usura e grandi famiglie, mentre mi pare non vi sia alcun collegamento. Che tipo di pericolosità
rappresenta attualmente l'usura a Cosenza? Esistono collegamenti tra usura e mondo
dell'imprenditoria, mondo politico e burocrazia?

E' intervenuta recentemente una polemica tra me e l'avvocato Taormina, che ha usato
espressioni fuori dalle righe. L'impressione che ho ricavato è che volesse inviare dei messaggi alla
magistratura del tribunale di Cosenza, perché ha usato espressioni minacciose che non mi hanno
convinto. Come stanno realmente le cose?

Per quanto riguarda Grimoli, si tratta di un imprenditore che si dice investisse denaro nel
clan Perna; pare però che sia stato anche un anello di congiunzione tra delinquenza e mondo
politico. Come stanno le cose? E' plausibile questa ipotesi? Come frenare l'attività eccessivamente
espansiva di Muto e del suo clan?

Tursi Prato: tutta Cosenza sa che Tursi Prato ha detto cose che sono accadute realmente
nella città, lo sanno anche le pietre; purtroppo Tursi Prato dice molto poco e giustamente il
procuratore Facciolla l'ha stimolato - ho letto gli atti del processo - a parlare e a dire le cose fino in
fondo. Per quel poco che dice è in corso un'attività investigativa, visto che denuncia fatti criminosi?

Nella zona ionica vi sono i grandi fiumi della nostra provincia (Grati, Coscile, San Mauro,
Malfrancato, Trionto, Ferro), e lì si esercita un'attività delinquenziale con l'occupazione degli alvei.
Che cosa si sta facendo?

EMIDDIO NOVI. A partire dagli anni novanta si è creato un contrasto, nemmeno tanto latente, tra
le procure ordinarie e la distrettuale di Catanzaro, contrasto riscontrabile nel 1995 con il pentito
Pino, che dal capitano Giurgola è affidato alla procura ordinaria, e poi con il pentito Garofalo.
Questo contrasto, a quanto pare, permane. Vogliamo sapere se e quando si riuscirà a superare
quest' incomprensione.

Per quanto riguarda l'usura, vi risulta che il pentito Franco Garofalo organizzava la
riscossione dei suoi crediti dentro la caserma dei carabinieri di Cosenza, alla presenza dei
carabinieri? Questo si è davvero verificato?

Quanto all'avvocato Taormina, ritengo si tratti di un grande avvocato che non parla per
messaggi: se ha un difetto, è quello di parlar chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Novi, lasciamo fare al senatore Marini le proprie considerazioni, visto
che tra l'altro lo riguardavano direttamente.

LORENZO DIANA. Vorrei porre alcune domande sull'allocazione di denaro della 'ndrangheta
all'estero e in particolare hi Germania. Quali sono gli strumenti per addivenire al sequestro ed alla
confisca dei beni all'estero? E' configurabile un'applicazione della normativa di prevenzione
antimafia in Germania? Avete conoscenza dell'applicazione, sempre in Germania, del reato di
riciclaggio colposo?

MARIO BRUNETTI. Vorrei tornare sull'argomento posto dal senatore Figurelli per precisarlo
ulteriormente, vale a dire sul rapporto tra banca e usura. C'è un'indagine in corso o un'ipotesi di
verifica? Attraverso la negazione di fondi da parte delle banche nei confronti di un'attività
produttiva sana, l'usura si impossessa di attività commerciali ed economiche in atto?
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In secondo luogo, abbiamo letto che in alcuni casi da parte della questura di Cosenza c'è
stata la proposta di confisca di beni e poi c'è stato un rigetto di questa richiesta (è agli atti a nostra
disposizione). Qual è il meccanismo che porta ad una situazione del genere?

In terzo luogo, una domanda ai procuratori di Castrovillari e di Rossano. Non c'è dubbio che
la zona dello Ionio cosentino sia molto a rischio; c'è a mio giudizio un coordinamento tra varie
criminalità per il traffico delle scorie inquinanti e radioattive, ci sono elementi tangibili. E' in corso
un'inchiesta in questa direzione? C'è una valutazione sul fatto che si fa un uso distorto e criminale
dell'assegnazione di siti del demanio in quella zona, ove spesso troviamo la presenza delle scorie
inquinanti? Credo si tratti di questioni sulle quali è forse utile fare una riflessione comune perché un
allargamento delle attività criminali in questa provincia passa anche per questa strada.

VINCENZO MUNGARI. Rivolgo una domanda che ho già posto ai procuratori della DDA: dopo il
blocco delle tariffe RC auto, in modo particolare il riferimento al bonus-malus, e dopo la pesante
condanna da parte dell'Autorità antitrust a carico delle compagnie del comparto assicurativo si è
assistito ad un'accentuazione da parte delle compagnie stesse delle chiusure o quanto meno ad una
forte limitazione delle assunzioni nel campo della RC auto e alla chiusura degli ispettorati di
liquidazione dei sinistri. Questo ha comportato e sta comportando una situazione di contrasto sia
con le autorità governative centrali competenti hi questo settore sia soprattutto con le associazioni
dei consumatori. Nel rapporto che ci è stato inviato da parte della prefettura risulta una connessione
tra le organizzazioni mafiose operanti nella zona del cosentino e queste attività illecite equivalenti a
vere e proprie truffe nel settore assicurativo. Si tratta di truffe consistenti, di una simulazione vera e
propria di sinistri ovvero di alterazione dell'entità dell'ammontare dei danni, allo scopo
naturalmente di lucrare a danno delle compagnie degli indebiti indennizzi? Oppure si tratta di una
sorta di riciclaggio di pezzi di autoveicoli che vengono smontati e portati all'estero, particolarmente
nei paesi dell'Africa del nord? Grazie.

MARIO GRECO. Vorrei formulare una domanda molto breve al procuratore della Repubblica di
Cosenza. Ho fatto prima riferimento al processo contro i senatori Covello, Puja ed altri, che si è
concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. Signor procuratore, a mente serena e a conclusione
di questo processo può riferirci se per caso l'autorità giudiziaria sia stata strumentalizzata dai soliti
pentiti o se sia intervenuto qualche altro tipo di strumentalizzazione? La mia domanda sembra
ingenua, ma non lo è, perché dobbiamo capire perché spesso questi processi vengano conclusi
magari a distanza di anni e i cittadini, soprattutto i cosiddetti colletti bianchi, vengano assolti in
primo o in secondo grado o anche in cassazione; ma in modo particolare mi riferisco al senatore
Covello, che mi pare sia stato agli arresti per otto mesi ed abbia avuto un risarcimento di cento
milioni, il massimo previsto dalla legge.

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. Sono in servizio a Paola dal
13 dicembre 1996.

Per quanto riguarda le due domande specifiche sulla realtà paolana rivolte dal senatore
Veltri, il primo procedimento è in corso di dibattimento e siamo alla fase conclusiva; credo
manchino due o tre udienze per la sentenza. Si tratta di un processo che risale, se ben ricordo, agli
anni 1995-1996 e, ripeto, è alle fasi conclusive - è in corso l'escussione dei testimoni - e tra gli
imputati c'è anche un parlamentare.

ELIO VELTRI. Chi è?

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. E' un parlamentare del
collegio, Alessandro Bergamo. Ci sono anche altri imputati.

Per quanto riguarda Losardo, si tratta di un fatto drammatico che risale al 1980. Come
procuratore della Repubblica del posto, proprio affinchè non venga smarrita la memoria di questo
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funzionario (a parte l'impegno politico, era segretario capo della procura), come ho annunciato un
anno fa in un pubblico convegno e ribadisco in questa sede, ho voluto intitolargli una sala della
procura della Repubblica (da qualche mese siamo in una nuova struttura giudiziaria ed abbiamo una
sala riunioni), predisponendo anche una targa, a spese dell'ufficio, alla sua memoria. Credo che nei
prossimi giorni ufficializzeremo questa iniziativa (che ritengo degna di attenzione per la realtà
paolana) affinchè il ricordo non venga smarrito. Si tratta di fatti che risalgono al 1980.

EMIDDIO NOVI. A che punto è il procedimento a carico del deputato Bergamo? Se non mi
sbaglio, è nella fase dibattimentale.

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. Conclusiva.

EMIDDIO NOVI. E' un reato connesso con reati di mafia, con attività legate al crimine
organizzato?

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. No. E' un reato contro la
pubblica amministrazione. L'onorevole Veltri parlava di corruzione: non voglio sbagliare, ma credo
che l'imputazione corretta sia quella di concussione. Però dovrei controllare.

EMIDDIO NOVI. Che attinenza c'è tra questa domanda e le cose di cui stiamo discutendo ora?

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. Ho parlato dell'iniziativa
nei confronti di Losardo. I fatti a cui si riferiva l'onorevole Veltri riguardano le realtà di Diamante e
di Praia a mare sempre all'attenzione del mio ufficio. Negli ultimi tempi non si sono verificati
episodi rilevanti di contrapposizione all'interno dell'amministrazione comunale di Praia a mare, c'è
una forte dialettica politica al suo interno ma non ai livelli che ricorda l'onorevole Veltri. Si può
dire che vi è una fase di tranquillità istituzionale hi ambedue le realtà.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e i rapporti con la direzione distrettuale, vi è la
massima lealtà e collaborazione. Ho indicato me stesso ed un altro sostituto quale referente per il
lavoro da svolgere d'intesa con la direzione distrettuale e credo non vi siano questioni da rimarcare
hi questa sede.

Sulle misure di prevenzione, ogni volta che organizziamo riunioni con le forze di polizia
giudiziaria, si sottolinea la necessità della loro applicazione specie per quelle patrimoniali. Constato
che nella provincia di Cosenza le forze di polizia, forse per una prassi instauratasi nel corso degli
anni, fanno capo soprattutto al questore, scavalcando - naturalmente non in senso negativo - i
procuratori della Repubblica, i quali conoscono le proposte all'atto della loro presentazione ad
questore. Forse sarebbe opportuno un raccordo tra la questura e la procura.

PRESIDENTE. Questa sollecitazione ha avuto degli effetti?

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. Presento sollecitazioni in
continuo, almeno per quanto riguarda il circondario di Paola. Vi è un impegno formale da parte dei
carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di finanza di "portare" misure di prevenzione
articolate specie in relazione all'aspetto patrimoniale, ma a tutt'oggi non ne ho ricevute.

PRESIDENTE. Le chiediamo cortesemente di trasmetterci una nota in argomento per capire se sono
state avanzate proposte del genere nel corso degli anni.

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. In ordine all'usura
evidenzio una difficoltà nelle indagini. Durante gli incontri con i responsabili della polizia
giudiziaria sollecito l'acquisizione di rapporti in materia di usura, ma a tutt'oggi, nel circondario di
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Paola, non si registrano segnalazioni, il che è un motivo di dispiacere perché delle due l'una, o il
fenomeno non c'è - ma così non ritengo sia -, oppure non emerge. Non dico che non vi sono
processi, ma vorrei fosse fatto qualcosa di più e di meglio in materia di usura.

PRESIDENTE. Procuratore, deve rispondere ai quesiti circa il rapporto tra il clan Muto e le imprese
locali.

LUCIANO D'EMMANUELE, Procuratore della Repubblica di Paola. L'economia della zona è di
tipo assistito, cioè riguarda più il terziario che l'imprenditoria, per cui non ho da segnalare problemi
particolari anche per le caratteristiche della zona.

La procura ha avviato una serie di iniziative sull'inquinamento ambientale perché partendo
da questo si può arrivare al riciclaggio dei rifiuti ed alla gestione illecita.

ALFREDO SERAFINI, Procuratore della Repubblica di Cosenza. Premetterò alcune
considerazioni generali preliminari. Sono procuratore della Repubblica di Cosenza da dodici anni,
dopo essere stato sostituto della procura di Cosenza per diciotto anni. Dal 1991, ossia
dall'istituzione delle direzioni distrettuali antimafia, tutti i reati di mafia o quelli comuni commessi
con metodi mafiosi sono sottratti alla nostra competenza; conosco il fenomeno mafioso
indirettamente, soprattutto attraverso le misure di prevenzione che invece sono rimaste nella
competenza dei tribunali, specie del tribunale provinciale dove esercito le funzioni di procuratore
della Repubblica.

Sempre in tema di mafiosità, debbo dire che Cosenza non si sottrae al carattere di mafiosità
che è comune a tutta la Calabria, forse a tutto il Mezzogiorno isole comprese. Aggiungo però che è
una mafiosità particolare, che non ha nulla a che fare con quella tipica di Reggio Calabria; mi sono
accorto dell'escalation della mafiosità nella zona di Cosenza non da oggi, tanto che nel 1990 ho
predisposto una relazione che ho inviato ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia nella quale
indicavo la situazione della città. Questa mattina, ricevendo la relazione del senatore Figurelli, ho
avuto il piacere di veder citati alcuni miei passi, con osservazioni interessanti sull'andamento della
mafiosità nella zona cosentina. Vorrei esibire questa relazione alla Commissione ed eventualmente
consegnarla.

Nel 1999, in occasione della visita del ministro dell'interno Russo lervolino a Cosenza, ho
preparato un'altra relazione dalla quale risulta che quanto avevo considerato futuribile si era
purtroppo avverato. In quest'ultima relazione ho illustrato il fenomeno del pentitismo e le modalità
di determinazione di talune situazioni che sarebbe stato bene non si fossero verificate. Anche in
questo caso posso consegnare una copia della relazione.

A Cosenza e in tutto il territorio della provincia non abbiamo applicato le misure di
prevenzione. - le ho registrate in un data base a disposizione dell'intero ufficio -, dato che non
esistono grossi patrimoni mafiosi a differenza della zona reggina e in una parte del catanzarese; in
questi ultimi anni abbiamo proceduto a due sequestri rilevanti: quello di Grimoli Antonio, processo
Garden, e quello di Grimoli Mario, fratello di Antonio, processo Galassia. Per quanto riguarda
Grimoli Antonio sono stati sequestrati denaro e gioielli per circa 2 miliardi che sono stati mantenuti
fermi dalla Corte d'appello, mentre per il sequestro di circa 50 miliardi relativo a palazzi, industrie e
imprese, si è provveduto alla loro restituzione. Dato che il processo contro Grimoli si è concluso
con la condanna a 28 anni di reclusione da parte della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, su
appello del mio ufficio la questione della misura di prevenzione è ritornata sul terreno tanto che fra
non molto vi sarà l'udienza di discussione in sede di appello.

I rapporti con la DDA sono ottimi dal punto di vista personale, del resto con il collega
Lombardi ci conosciamo da quando eravamo giovani sostituti procuratori; sotto il profilo
giudiziario soffriamo dei conflitti previsti dall'articolo 54 del codice di procedura penale, per cui
qualche volta - come nel caso del processo Grimoli - il conflitto viene risolto dal procuratore
generale con l'attribuzione a noi della competenza trattandosi di un fatto anteriore al 1991. Direi
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che la situazione è quasi idilliaca; ho designato io l'aggiunto per i rapporti con il dottor Caldonazzo
e il dottor Lombardi nonché con gli altri colleghi della distrettuale.

Le denunce per l'usura sono necessariamente molto, molto inferiori allo standard
tradizionale: dal 1997 al 2000 abbiamo avuto solo 51 denunce per usura, e di conseguenza 51
processi, nonostante il fenomeno sia molto più consistente.

L'usura si divide in due categorie, quella "alla buona" fatta dal vecchio usuraio e l'usura
organizzata dalla delinquenza mafiosa. Purtroppo in Calabria si registra l'usura perché le banche
sono molto "strette" nella concessione degli affidamenti, vogliono tante di quelle garanzie che se
uno le avesse non ricorrerebbe all'usura. Si è costretti all'usura per vari motivi, anche per
organizzare battesimi o matrimoni come spiegò un sacerdote della Curia cosentina: mi sembra una
superfetazione, ma se l'hanno detto sarà sicuramente vero. Un altro motivo è costituito dai debiti di
gioco oppure perché non se ne può fare a meno. Con quale metodo si procede? Inizialmente la
delinquenza organizzata presta soldi a tassi non eccessivamente pesanti salvo poi, con il procedere
del tempo, aumentare al punto che l'usurato non può più pagare ed i mafiosi si impossessano
integralmente dei suoi beni. Poiché però i delinquenti non possono intestarsi i beni, in quanto
pregiudicati, l'usurato continua a gestire le proprietà hi qualità di uomo di paglia finché qualche
cugino o fratello risulta pulito per cui immediatamente si effettua una vendita dei beni a suo favore.

Il senatore Marini si è riferito a Taormina... Se le cause si perdono, si trova il modo di
~aggredire. Da un po' di tempo-a-6osenza come in tutta Italia-quando qualcosa-non va si ricorre
all'esposto, alla denuncia anche qualificata. Non conosco quanto scritto da Taormina, ma lei sa
benissimo che l'avvocato ha rilasciato due interviste citando noi casentini; certo non ha fatto il mio
nome o quello di qualche altro magistrato, ma l'ufficio della procura è uno solo! L'intervista era
intimidatoria perché ha detto "Grimoli ne ha per tutti!".

MARIO GRECO. Procuratore, ad evitare che si faccia passare l'avvocato Taormina per una persona
che intimidisce, voglio dichiarare pubblicamente...

PRESIDENTE. Senatore Greco, la prego...!

MARIO GRECO. Presidente, siamo nella Commissione parlamentare antimafia ed il procuratore
D'Emmanuele si è riferito ad una nota mandata dalla procura distrettuale di Catanzaro al dottor
Vigna dove si parlava di questi fatti.

EMIDDIO NOVI. Non si sono mai viste queste cose in Commissione antimafia!

PRESIDENTE. Vi prego di consentire al procuratore di rispondere. Procuratore, la prego di
rispondere con la dovuta accortezza.

ALFREDO SERAFINI, Procuratore della Repubblica dì Cosenza. Con accortezza e garbo, signor
presidente.

L'avvocato Taormina è uno degli avvocati più "accorsati" e più qualificati nel suo campo,
per cui sono rimasto molto meravigliato dai toni usati, chiaramente intimidatori. Sono stato
intimidito teoricamente non in pratica considerati i miei 42 anni di magistratura di cui 37 in
procura!

Grimoli, su appello del mio ufficio, è stato condannato a 28 anni di reclusione, il che
significa che per i giudici di secondo grado c'era una responsabilità, come l'avevamo intravista noi.
Forse la Cassazione annullerà, ma questo va al di là della mia cognizione e del mio interesse; dopo
aver compiuto il mio dovere nel perseguire una persona, tramite i miei sostituti, arrivando
all'appello, per me il problema è chiuso. Se però si sostiene che le cose non vengono fatte bene,
allora esorto a tenere presente la sentenza di secondo grado che è considerata più ponderata, al di
fuori della mischia. Comunque, sarà interessante conoscere l'opinione della Cassazione.
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MARIO GRECO. Le consta che Franco Pino in alcune dichiarazioni avrebbe affermato che alcuni
inquirenti di Cosenza avrebbero manomesso i verbali, perché mentre lui parlava di un certo Vitelli
loro scrivevano Grimoli? Lo chiedo perché se così fosse Grimoli potrebbe essere condannato in
appello. Le consta questo?

ALFREDO SERAFINI, Procuratore della Repubblica di Cosenza. Ho preparato una relazione
dettagliata e corredata della necessaria documentazione che è stata trasmessa al collega di Salemo,
il povero Gelsomino Cornetta, il quale ha incriminato un mio sostituto. Successivamente il caso è
stato archiviato. Quello di cui parla Taormina forse è una ripetizione, non lo so, vedremo come
andrà a finire.

A proposito di Vitelli che veniva sostituito con Grimoli, c'è da dire che nella sentenza di
secondo grado le cose sono state rimesse al posto giusto.

Si parla di Tursi Prato che ha presentato denunce specifiche, anche se non eccessivamente
articolate e ampie, ma ciò riguarda la ODA. Per rispetto non mi metto a fare indagini in materia,
sono geloso delle mie competenze e rispetto quelle degli altri.

Si è detto che Pino e Garofalo sarebbero stati gestiti dalla procura cosentina: mai! Costoro
sono stati gestiti solo dalla distrettuale. Hanno iniziato la collaborazione con noi, ma si sono limitati
ai pour parler iniziali, dopo di che-abbiamo consegnatoH-eollaboratorì ai eolleghi-di- Catanzaro
dottor Lombardi e Ledonne. Li abbiamo sentiti nell'ambito dei processi per rapina o di estorsione in
cui Pino e Garofalo hanno fatto il loro dovere, diciamo così.

Sulle truffe assicurative posso dire ben poco dato che mi interesso della materia solo da un
anno; attraverso la lettura degli atti e gli incontri con i sostituti anziani, so che sono state
organizzate truffe ben fatte in cui sono implicati anche dei professionisti, quali medici e avvocati
compiacenti. Su questo non posso dire altro perché sfugge alla mia cognizione diretta.

E' stata posta una domanda sul processo Covello in cui sono coinvolti anche altri colletti
bianchi cosentini. Premetto che non vi è alcun malanimo da parte mia e della procura che dirigo nei
confronti dell'onorevole Covello e degli altri imputati, alcuni dei quali erano miei amici. Abbiamo
avuto delle allegazioni ritenute probanti tanto che una volta arrestato il senatore Covello e gli altri il
tribunale delle libertà e il tribunale dibattimentale hanno rigettato l'istanza e la Corte di cassazione
ha confermato la decisione: non so che cosa si potesse pretendere da noi. Abbiamo proceduto con
l'appello che non è stato accolto e la vicenda giudiziaria si è conclusa: dunque nessun malanimo e
nessuna strumentalizzazione. La mia come le altre non sono procure che si fanno strumentalizzare:
42 anni di esperienza contano, hanno la loro importanza.

MARIO GRECO. Rispetto l'autorità giudiziaria perché ne ho fatto parte fino a quattro anni fa;
l'autorità giudiziaria a mente serena adesso può ammettere di essere stata strumentalizzata da
qualche falso pentito o da qualche pentito gestito in maniera sbagliata? Lo chiedo nonostante sappia
che l'indagine non è stata svolta da lei direttamente in nome dell'amicizia con il senatore Covello,
ma da altri sostituti.

ALFREDO SERAFINI, Procuratore della Repubblica di Cosenza. Non svolgo indagini, dirigo un
ufficio e mi occupo delle misure di prevenzione personali. Per Pamor di Dio, nessuna
strumentalizzazione, d'altra parte non vi erano dei pentiti, c'era un certo Rovere, contabile di una
delle imprese, il quale aveva fatto delle ammissioni successivamente rimangiate. Al massimo
poteva essere incriminato per falsa testimonianza, ma avendo dichiarato la verità secondo i giudici,
non gli è stato imputato neanche questo reato.

DARIO GRANIERI, Procuratore della Repubblica di Rossano. Sono alla procura di Rossano da
poco più di un anno ed inizio dalle domande sulle misure di prevenzione. In proposito ho presentato
una richiesta di sequestro e successiva confisca dei beni nei confronti di Carelli Sandro di
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Corigliano, all'esito di indagini che hanno coinvolto in prima battuta il nucleo operativo dei
carabinieri di Cosenza e successivamente il GICO di Catanzaro.

Per quanto riguarda i rapporti con la procura distrettuale v'è da dire che sono improntati alla
massima collaborazione; nel dicembre scorso ho iniziato io e trasmesso a loro per competenza un
processo ad una delle cosche operanti a Rossano, quella dei fratelli Manzi che erano stati assolti nel
processo Galassia. A seguito di indagini svolte dopo la loro scarcerazione, ho richiesto delle misure
cautelari nei confronti di componenti di questa cosca e successivamente ho trasmesso gli atti alla
procura distrettuale per competenza.

CESARE MARINI. Di recente credo si sia svolta un'operazione efficace nei confronti dei fratelli
Manzi da parte della procura e delle forze di polizia di Rossano, è così?

BARIO GRANIERI, Procuratore della Repubblica di Rossano. Si è trattato di un'operazione
compiuta congiuntamente dai carabinieri e dal commissariato di Rossano, basata su metodi
tradizionali cioè senza l'aiuto dei pentiti.

Come referente ho indicato me stesso perché nella procura di Rossano la permanenza dei
magistrati non supera i tre anni trattandosi di uditori che compiono il periodo minimo e poi vengono
trasferiti.

r occupazione ~dr~^trolo~demanialc. In quest^anno di permanenza a Rossano ho
notato che il suolo demaniale marittimo e fluviale è oggetto di locupletazione selvaggia da parte dei
privati. Per quanto riguarda il demanio marittimo sono stati avviati 200 procedimenti, disposti
sequestri preventivi e sollecitata la capitaneria di porto che ha attivato i poteri di autotutela previsti
dall'articolo 54 del codice della navigazione. Sono iniziate anche le demolizioni che proseguono in
questi giorni.

Demanio fluviale: nella zona di Corigliano negli alvei dei torrenti Malfrancato e San Mauro
sono state impiantate rispettivamente 72 e 50 coltivazioni di agrumi da parte di soggetti legati alla
malavita coriglianese del clan Carelli. Poiché il genio civile aveva segnalato parecchie occupazioni
di suolo pubblico, sono stati celebrati i relativi processi, ma la pubblica amministrazione non ha
attivato i poteri di autotutela. Si è assistito ad un balletto di responsabilità rispetto al quale potrei
consegnare una copiosa documentazione.

PRESIDENTE. Grazie, per noi è motivo di approfondimento.

DARIO GRANIERI, Procuratore della Repubblica di Rossano. Dalla documentazione emerge che,
in esito ad una sentenza di patteggiamento, il pretore aveva disposto il dissequestro in favore del
demanio forestale, ma nonostante la sentenza risalga al 1994 il dispositivo non è stato eseguito, di
qui il balletto di responsabilità tra demanio che scrive all'azienda forestale, questa che si rivolge
all'assessorato e via dicendo.

Ho iniziato un'inchiesta, che ho esteso anche al fiume Grati, e procederò al sequestro
(perché il reato di occupazione è permanente) finché la pubblica amministrazione non si attiverà
nell'esercizio dei poteri di autotutela.

hi ordine all'usura abbiamo in corso due processi, l'uno riguardante taluni commercianti di
Corigliano calabro, imputati di associazione per delinquere e usura, il secondo concernente
personaggi di Rossano, ossia commercianti che prestavano denaro ad usura ad imprenditori di cui
abbiamo acquisito la fattiva collaborazione, che ci ha consentito di avviare i relativi procedimenti
attualmente pendenti in sede di dibattimento.

Sulle ecomafie ricordo che il dottor Marzano, mio predecessore, dispose un'indagine
articolata delegando il Corpo forestale e il presidio multizonale di Cosenza, ma non sono emersi
episodi di discariche utilizzate quali depositi di materiali radioattivi.
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AGOSTINO RIZZO, Procuratore della Repubblica di Castrovillari. Sono procuratore dal 1994 e
sulle misure patrimoniali non ho molto da dire perché nell'ambito territoriale del mio ufficio non vi
sono grossi patrimoni. Abbiamo avuto un solo caso eclatante, del quale si è occupata la distrettuale,
relativamente ai beni di Cirillo.

PRESIDENTE. Chiedo al dottor Lombardi di far pervenire ai procuratori l'elenco di tutti gli
indagati di mafia trattati in questi anni affinchè possano verificare. Lo dico perché riteniamo che
ogni indagine debba essere accompagnata da misure di prevenzione patrimoniale: se questa
collaborazione potesse essere instaurata, otterremmo risultati migliori, anche se non
immediatamente percepibili.

AGOSTINO RIZZO, Procuratore della Repubblica di Castrovillari. I rapporti con la DDA sono
ottimi; per le prime indagini, specie per fatti di competenza funzionale della procura distrettuale,
interviene la procura ordinaria e successivamente gli atti sono trasmessi alla direzione antimafia. Ho
nominato il sostituto più anziano, dottor Cristoforo, quale referente per avere continui contatti con
la direzione.

Nell'ambito territoriale del mio ufficio il fenomeno dell'usura è abbastanza rilevante, ma
come ha dichiarato il collega Serafini emerge la minima parte, stante la mancanza di collaborazione
da parte delle vittime. Le forze dell'ordine sono state invitate a convincere i commercianti-o-cbi-^It4 i 1*19 W VIW11W T 1 VV • »m- J^JV *. V-& &rfv vrv-.~. v — — - - - — — —

subisce l'usura, ma è un'impresa difficile. Tra l'altro dobbiamo anche difenderci dai falsi
denunzianti, perché spesso dietro l'apparente vittima dell'usura si cela qualcuno che hi realtà non
intende pagare ciò che ha ricevuto legittimamente in prestito. Non si sono evidenziati rapporti tra i
fatti di usura e le banche locali anche se queste ultime hanno una colpa indiretta, nel senso che la
concessione del credito incontra tante difficoltà da costringere chi ha bisogno a rivolgersi
all'usuraio di turno.

Nella nostra zona non risultano casi eclatant! di truffe assicurative; le misure di prevenzione
sono applicate direttamente dalla questura. I carabinieri e il commissariato di polizia di Castrovillari
applicano le misure tramite la questura; i casi particolari vengono segnalati alla procura che, a sua
volta, presenta la relativa richiesta.

E' stata svolta un'indagine a tappeto sulle ecomafie (Interruzione del senatore Figurelli).
Non è emerso che queste siano collegate a fatti mafiosi, tranne nel caso di Cassano. Sono in corso
alcuni processi che però non hanno attinenza con fenomeni di criminalità organizzata.

NICHI VENDOLA. A completamento dell'interessante intervento del procuratore di Rossano,
sull'infelice dissequestro della parte di demanio pubblico gradirei una relazione particolareggiata
perché è un caso emblematico.

PRESIDENTE. Ogni tipo di documentazione è utilissima per i nostri lavori.

MARIO BRUNETTI. Sarebbe utile allargare la richiesta al procuratore di Castrovillari.

PRESIDENTE. Certo. Vi ringrazio per il contributo fornito e vi auguro buon lavoro.

Gli incontri terminano alle 21.50.
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