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rro - STRALCIO
Audizione del presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza, Antonio Acri, e del
sindaco di Cosenza, Giacomo Mancini.

PRESIDENTE. Grazie sindaco, grazie presidente.
La Commissione antimafia dopo aver incontrato i rappresentanti istituzionali di Cosenza, si

sposterà a Vibo Valentia ed a Crotone per allargare le ipotesi di lavoro intorno al fenomeno della
'ndrangheta. Di qui l'importanza di acquisire il vostro punto di vista rispettivamente sulla città di
Cosenza e sulla provincia: che percezione avete della presenza della 'ndrangheta? Cosa fa? Che
livello di pericolosità ha raggiunto e qual è il grado di reazione della società civile e delle
istituzioni?

Un altro aspetto che ci interessa concerne gli appalti, la trasmissione dei dati sui
trasferimenti di proprietà - in sostanza, la legge Mancino - e gli interventi di riciclaggio; la
promozione della cultura della legalità per gli imprenditori e per i commercianti sul fenomeno
dell'usura, in una parola l'attivazione delle funzioni che vi sono proprie per contrastare il fenomeno.

La prego di prendere la parola, onorevole Mancini.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Sono lieto di essere con voi e di poter esprimere- urv
pensiero che arriva all'autorità centrale dalla città di Cosenza rispetto alla quale le notizie che
riportano i giornali non sempre sono giuste, non sempre coincidono con le informazioni che può
fornire il sindaco. Nelle istituzioni italiane il sindaco è un'autorità ignorata; tutto quello che avviene
è responsabilità del sindaco, ma costui non viene neanche interrogato. E' la prima volta che mi
capita di parlare con le autorità del Parlamento, perché i ministri quando vengono qui, parlano e poi
scappano! Temo che questo vizio l'abbiate anche voi (non come rappresentanti dell'antimafia di
oggi) alla stregua delle Commissioni antimafia che hanno visitato la Calabria numerose volte in
passato. Ho avuto un contrasto personale con il suo predecessore Ottaviano Del Turco, signor
presidente, perché ho definito "gita" la loro trasferta: addirittura mi tolse il saluto e mi diede del
lei! Ma io avevo detto la verità, quella che lui aveva fatto a Reggio Calabria insieme con i suoi
amici era una gita dal momento che hanno incontrato i procuratori ordinari, quelli antimafia e poi
basta.

PRESIDENTE. Naturalmente noi non concordiamo con questo suo giudizio, sindaco, però la
ascoltiamo.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Certo. (Commenti del senatore Novi).

PRESIDENTE. Intendo ovviamente la istituzione Commissione antimafia.
La prego sindaco di continuare.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Una premessa è necessaria...

PRESIDENTE. Si esprima liberamente e serenamente.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Dicevo che una premessa è necessaria perché ho letto
la vostra relazione, che però dovrebbe essere presentata dopo, non prima. Se la formalizzate prima,
cosa farete quando saprete?

PRESIDENTE. Continueremo ad esprimerci.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. E' un procedimento che lascia adito a qualche critica,
lo dice un sindaco che per la sua longevità ha fatto parte della Commissione antimafia il cui
presidente, che era di un rigore democratico notevole, Gerardo Chiaromonte, cercava di raccogliere
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notizie e di portarle in Parlamento per aprire un dibattito. Se quello che noi diciamo rimane qua
dentro perché non c'è neanche un video esterno, gli atti rimarranno atti e nessuno li leggerà. Mi
riferisco alle mie esperienze del passato di cui nessuno ha mai sentito parlare.

Mi da un po' senso essere interrogato sulle questioni da lei citate, perché Cosenza merita la
vostra attenzione più per i comportamenti dell'antimafia che dei cittadini e del sindaco; questa città
assiste, da quasi sette anni, ad uno scontro pubblico nelle aule giudiziarie tra il capo dei pentiti - un
personaggio importante e riverito nei primi tempi, adesso un po' meno - e il capo dell'antimafia
della procura di Catanzaro. Ci sono dei processi in corso, ma non si è visto nessuno. Per parte mia
ho chiesto al procuratore Vigna se per caso il suo rappresentante non svolgesse il proprio dovere ed
ho scritto anche al Ministero dell'interno; insomma, un povero sindaco di città, non un cretino, ha il
dovere di sapere perché la parte centrale dello Stato non interviene. Perché l'antimafia non è venuta
a controllare il proprio rappresentante, che allora era il dottor Tocci poi silenziosamente
trasferito...? Silenziosamente il colpevole se ne va, ma non si sa se le cose continuano. Certo i
processi continuano e ci sono il magistrato ed il giovane capitano dei carabinieri che hanno usato il
pentito Pino Giuseppe, il quale prima ha dato la colpa a destra, poi a sinistra ed infine ha capito il
meccanismo... Ma se la Commissione antimafia viene nella mia città - cosa che non ha mai fatto,
salvo tanto-tempo fa quando ero più giovane e le gambe erano meno malferme - le'pongo una
domanda: i pentiti che hanno imperversato in città, che fine hanno fatto? I processi sono stati
celebrati, ma le dichiarazioni dei pentiti hanno avuto un riscontro giudiziario? I pentiti sono ancora
pagati? Questo vorrei sapere. Per parte mia dirò quello che facciamo premettendo che ho la fortuna
di amministrare questa città dal 1993, sia pure con interruzioni perché sono stato sospeso a causa
della denuncia di un pentito (anche se poi sono stato assolto ed è stata annullato il processo).
Lombardi non vi ha detto quello che mi è capitato?

PRESIDENTE. Faremo le nostre valutazioni.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Lombardi è inamovibile: è in Calabria dal processo di
piazza Fontana quando gli imputati erano Preda e Ventura! Questo è uno dei problemi che
sottopongo alla vostra attenzione dato che a me l'hanno posto i carabinieri. Dieci giorni fa è venuto
a salutarmi il comandante del gruppo dei carabinieri perché era decorso il suo periodo di
permanenza; alla mia considerazione che erano passati solo due anni e mezzo, mi ha risposto che i
carabinieri spesso vengono trasferiti a differenza - dico io - dei magistrati che qui nascono,
crescono, si sposano, fanno carriera e muoiono, sono sempre qui! hi 84 anni di vita non ho mai
assistito al trasferimento di un magistrato da parte di via Arenula! Questi sono i problemi che la
Commissione antimafia dovrebbe affrontare. Non mi riferisco a lei, presidente, che è un giovane
deputato e che non aveva l'obbligo di fare quello che i più vecchi di lei hanno fatto, ma al suo posto
ci sono stati anche magistrati importanti, persone che nella magistratura hanno contato, soprattutto
in quella cosentina e calabrese; ma non c'è un magistrato che si sia mai scottato.

Dopo aver sollevato tali problemi sono pronto a passare alla parte positiva. Alla domanda: ci
sono a Cosenza dei cenni...? Rispondo di no, caro presidente. Constato con piacere la presenza di
Luigi Lombardi Satriani che di sociologia ne sa più di me, e dico che da quando siamo nati
politicamente, con un pensiero democratico, siamo afflitti dal giudice che ha fallito all'ONU, da chi
doveva sgominare il mondo della cocaina e che invece ha provocato un sacco di guai! Guai che il
dottor Arlacchi aveva già prodotto come consulente dell'antimafia e dei partiti che contano, perché
è stato rovinoso ai fini di stabilire il confine tra 'ndrangheta e delinquenza. Se mi chiedete: a
Cosenza esiste la delinquenza, rispondo sì ce n'è tanta, ma la mafia no! Se mi chiedete: in provincia
di Cosenza c'è 'ndrangheta, rispondo sì per una parte del territorio, no per un'altra. La delinquenza
può aumentare numericamente perché è legata alla disoccupazione pari quasi al 30 per cento.

Non ho il piacere di conoscere il senatore che ha predisposto la relazione...

PRESIDENTE. E' presente.
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GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Lei è meridionale? E' siciliano? Sinceramente speravo
che la sua relazione provocasse un effetto diverso da quello prodotto dalle precedenti, ma non è così
perché anche lei si è limitato a trascrivere ampi stralci delle relazioni giudiziarie dei vari
procuratori. E per far questo non c'è bisogno dell'antimafia, né delle relazioni, anche perché nelle
relazioni di questi signori, che fanno il bello e il cattivo tempo - speriamo che sia soltanto bello e
mai cattivo - non c'è riferimento ad altro, conta solo la loro persona e la loro attività! Invece la
Calabria non è quella del dottor Boemi, tanto per intenderci, è la Calabria di tutti i cittadini; non è la
Calabria di un solo procuratore, ma quella di tutto l'ordine giudiziario, ma di questo non si parla.
Degli altri magistrati, di come si comportano, di quello che fanno, delle parentele... Il giudice
Monterà è l'unico ad avere parenti a Reggio Calabria? E' una presa in giro sostenere questo! I
magistrati di Reggio Calabria hanno i figli, le nuore e i cognati in magistratura! La magistratura di
Reggio Calabria è nelle mani di trenta persone e chi non intende sottostare a - questa sì! - famiglia
pericolosa, deve scappare (e la questione delle famiglie è ancora più ridicola)! Viola se ne è andato,
è a Roma e probabilmente diventerà presidente della Corte di cassazione e così gli altri che non
sono nel giro delle parentele. Monterà ha una figlia, lo sappiamo tutti; si è comportato male, ma se
Monterà è il capro espiatorio di Reggio Calabria, protesto con forte energia. E' venuto il professor-
Galloni prima di lasciare il Consiglio superiore della magistratura ed ha dichiarato che se fosse
rimasto nessun magistrato di Reggio Calabria avrebbe conservato il proprio posto. Lui se ne è
andato ed i magistrati sono tutti là! Anzi si è verificato un assurdo, ossia che il braccio destro di
Vigna nonostante fosse indiziato dal Consiglio superiore della magistratura sovrintendeva la
magistratura di Reggio Calabria: non è possibile! Il dottor Enzo Macrì, che è a Reggio Calabria da
sempre, da quando ero ragazzino...

PRESIDENTE. Credo che questa sia una battuta.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Era pretore in una pretura vicino a Reggio Calabria e
all'epoca dello scandalo della SIR anziché arrestare i malavitosi imprigionava gli industriali ... Ma
è storia passata, anche se alcuni protagonisti sono ancora vivi (io, per fortuna mia, lo sono).

Se l'antimafia non affronta queste situazioni e non scava, viene meno al compito che le è
stato assegnato, cioè quello di controllare se i magistrati, i questori e i prefetti, che rappresentano la
struttura dello Stato, compiono il proprio dovere. Io, sindaco di Cosenza, dico che finalmente in
città vi è un bravo prefetto (che prima o poi, per limite di età, se ne dovrà andare), un ottimo
colonnello dei carabinieri (il quale se ne è andato per avvicendamento) ed un discreto questore che
però ha il difetto di essere nato a Cosenza. Un carabiniere nato a Cosenza non si è mai visto, questo
mi dicono quando mi incontrano, ma io sono un sindaco e non conto nulla, posso solo rispondere
che lo riferirò a Cesare Marini quando lo vedrò..

Alla signora Russo lervolino ed al ministro Napolitano queste cose sono state dette: con
questo non voglio fare una chiamata di responsabilità nei loro confronti, perché sono degnissime
persone che devono affrontare e risolvere enormi problemi. Però, affinchè la macchina dello Stato
sia ben oliata e forte per contrastare le forze malavitose e 'ndranghetiste che sempre più si
rafforzano, occorre capire quali rotelle girare. Ma se ci limitassimo ad individuare una rotella in un
sostituto procuratore della Repubblica e basta, avremmo fatto troppo poco.

Lombardi non è il solo procuratore. Chiedo: prima di Monterà non vi era nessun altro
procuratore della Repubblica a Reggio Calabria? All'epoca del caso Ligato, Monterà indagava? Per
niente, all'epoca del fatto Ligato c'era Macrì, secondo cui gli uccisori di Ligato provenivano dal
Libano. Se usassi il metro di Arlacchi direi che Macrì aveva depistato invece aveva detto una
fesseria, dato che tutti - anche i bambini - sapevano che Ligato era stato ammazzato dalla mafia di
Reggio Calabria. Non so se questa avesse o non avesse amicizie, ma anche la delinquenza cosentina
ha amici nel mio partito, ha avuto amici nella democrazia cristiana, ha avuto amici in tutti i partiti,
nessuno escluso! Nessuno può dire: mi tiro fuori! Nemmeno per idea. La differenza è che alcuni
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partiti tacciono quando sono investiti direttamente e riversano sugli altri, mentre altri non avendo la
forza di reagire passano per mafiosi. E' tempo che l'antimafia si interessi anche di altre cose! Dei
pentiti non dite niente, anche se probabilmente saprete tutto. Non ci chiedete come funzionano le
istituzioni in Calabria, una regione lontana, periferica, piena di guai, di sofferenza, ma anche di atti
eroici? Si, atti eroici perché i sindaci calabresi sono gli unici a dare accoglienza ai curdi ed ai morti
di fame che sbarcano da tutte le parti d'Italia ... Caspita, di queste cose dovreste interessarvi!

Chi sono i nostri dirigenti politici? Possono dire di essere gli uomini più indicati per
condurre la lotta alla mafia o alla delinquenza organizzata? Secondo me no, nessun partito! Anzi
affermo non per amore di età o di epoca che i vecchi partiti, quelli morti prima della fine del secolo,
prevedevano la figura del probiviro , mentre ora non vi è nulla e chi possiede un pacchetto di
tessere - di cui si ignora la provenienza - diventa consigliere regionale o deputato.

Come è avvenuta l'ultima campagna elettorale? Vi interessa? Vi è mai interessata? Come
sono state fatte le liste? Chi ha avuto le preferenze? Anche la benemerita legge Bassanini che
concede ai presidenti il titolo di governatore, è inoperante. Sapete quanti sono i dipendenti
dell'amministrazione regionale? Di preciso non lo so, però so che nel 1997-1998 la professoressa
Ammarinati, che ora insegna a Siena, disse che erano 4 mila. Oggi saremo arrivati ad 8 mila! Può
respirareJa nostra economia in queste condizioni?

II mio amico Vendola ha dichiarato che gli industriali debbono fare autocritica: chi? Romiti
o Lucchetta, Agnelli o De Benedetti? Su la Repubblica non ho mai letto un articolo di autocritica,
forse gli industriali cosentini faranno una piccolissima autocritica, caro amico Nichi. La mafia si
rafforza per altri fatti! Non è giusto dare i voti a questi personaggi che non valgono, che non hanno
senso dello Stato, che non partecipano. Nel mondo vi è un dibattito sul federalismo, noi non
sappiamo cosa sia; stimo il presidente che viene dalla magistratura, è stato procuratore generale e
pretore nella provincia di Reggio Calabria, ieri ha stretto la mano alla regina d'Inghilterra e racconta
delle belle barzellette, ma se affidiamo a lui l'incarico di fare la guerra alla mafia... Ci mettiamo a
ridere. Voi non avete il potere di dire "te ne vai" ma se la sollecitazione proviene dal Parlamento e
da voi, cioè da persone importanti che girano le province italiane e sono in grado di fare dei
confronti, certamente avrà una valenza maggiore.

PRESIDENTE. Grazie, sindaco.

ANTONIO ACRI', Presidente della provincia di Cosenza. Ringrazio tutti voi perché per la prima
volta un organo dello Stato si ricorda dell'esistenza di una istituzione importante che coordina sul
territorio, anche se si registra una ritrosia non solo della Calabria ha "mollare" compiti e funzioni
che le leggi dello Stato assegnano a province e comuni.

Considerata la solennità dell'incontro e senza soffermarmi sull'elencazione, ormai
tradizionale, di dati statistici, che ritengo siano abbastanza noti alla Commissione parlamentare
antimafia, da anni impegnata, in maniera lodevole, nell'attività di studio sulla prevenzione e sulla
repressione delle illegalità mafiose, penso sia importante, previa una breve analisi sulla consistenza
del fenomeno criminale nella provincia di Cosenza, fare una riflessione su alcune linee d'azione.
Queste, a mio avviso, debbano essere indirizzate a combattere, pesantemente, non soltanto la
criminalità organizzata - come dichiarato dal sindaco - ma anche quella comune la quale, in questo
periodo storico, sta assumendo connotazioni sempre più preoccupanti e pericolose per la collettività
locale.

Nella provincia di Cosenza - non a differenza, ma diversamente da altre aree calabresi, nelle
quali incidenze ed effetti delinquenziali sono stati, in alcuni casi, distruttivi e devastanti - la
criminalità organizzata ha subito, malgrado alcuni gravi e minacciosi episodi, un qualche
ridimensionamento, a seguito di efficaci e tempestivi interventi delle forze dell'ordine e della
magistratura che, nel corso degli ultimi anni, hanno svolto attività investigative positive.

Nonostante il quadro non esageratamente allarmante - affinchè le organizzazioni criminali
non ritornino, a Cosenza e provincia, a riconquistare posizioni di predominio - è necessario che lo
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Stato, con l'ausilio degli enti locali e delle altre istituzioni esistenti sul territorio, difenda sempre
più, mediante ulteriori e particolari interventi legislativi, 1'"economia legale", tutelando gli operatori
economici in difficoltà, da sottrarre agli attacchi, mascherati di aiuto, delle associazioni malavitose,
nonché promuovendo l'applicazione concreta e reale della vigente normativa sulPantiriciclaggio e
sull'antiusura. In proposito è strana la risposta che mi venne data dal presidente del gruppo
CARIME INTESA, professore Demattè, il quale rispetto ad una lamentela oggettivamente
verificabile di tassi di interesse altissimi disse che la Calabria era una regione a rischio e dunque i
tassi dovevano essere superiori a quelli del centro nord.

Occorre, oltre che catturare i soggetti criminali, controllare le loro ricchezze illecite con
adeguate indagini patrimoniali collegate alle inchieste penali, con una rigida applicazione delle
leggi sulla confisca e sul sequestro e con una riorganizzazione ed una professionalizzazione degli
apparati investigativi.

Occorre, congiuntamente ad una rimeditazione delle leggi sui pentiti e sui collaboratori di
giustizia, vigilare sulla corretta esecuzione dei giudicati penali, sui facili permessi carcerari e sulle
non oculate scarcerazioni in favore dei detenuti recidivi e pluripregiudicati. Inserisco un elemento di
riflessione: è strano che arrivino ai presidenti delle province o ai sindaci avvisi di garanzia e rinvii a
giudizio perché la cuffia di un tornio non è coperta o la presa della fotocopiatrice dell'Istituto
tecnico industriale di Fuscaldo non è rassicurante e poi ci sono scarcerazioni per prescrizione o
cause penali che si trascinano per anni.

Bisogna rafforzare la lotta alla criminalità sul piano internazionale, per evitare che dalle
ondate massicce di immigrazioni clandestine, che da tempo stanno interessando anche le coste
calabresi, si intensifichino intrecci e traffici illeciti, la cui espansione potrà coinvolgere, con
maggiore incisione, il territorio provinciale.

Appare indispensabile, ai fini dell'assicurazione di effettive condizioni di sicurezza, che
siano sempre più incrementati, nelle zone della Calabria più a rischio, gli organici delle forze
dell'ordine e della magistratura, per far sì che i risultati dell'azione di prevenzione e di repressione
contro la criminalità siano più fruttuosi e rassicuranti. I magistrati non devono considerare la
Calabria come una sorta di passaggio obbligato per chiedere il trasferimento e fare carriera.

Sono convinto, in sintonia con quanto già sostenuto da alcuni parlamentari, che un migliore
controllo del territorio, locale e nazionale, potrà essere effettuato anche attraverso l'utilizzo: di
tecnologie avanzate; di osservatori sugli appalti pubblici presso le prefetture; di sistemi satellitari
per la sorveglianza di zone rischiose e dei tratti autostradali; di apparati per il controllo dei
container; di ricezione a domicilio delle denunce presentate da anziani e disabili; di
sperimentazione del braccialetto elettronico per chi è agli arresti domiciliari; di nuove sale operative
nelle stazioni ferroviarie a maggior rischio e di radar mobili per l'individuazione notturna dei
contrabbandieri e dei trafficanti di droga e di esseri umani.

Nella provincia di Cosenza, come in altre province d'Italia, è oggettivamente riscontrabile il
fenomeno che oggi fa più paura ai cittadini, cioè la criminalità comune, ovvero la microcriminalità,
che talora attacca, in maniera non irreparabile, ma angosciante, la persona ed il patrimonio.

E' proprio la criminalità cosiddetta predatoria il principale motivo della crescita di
insicurezza dei consociati - personalmente sono stato vittima di un furto provocatorio, cioè ma
hanno sfasciato il portone di casa e sono entrati senza che nessuno veda o controlli - che, sempre
più, si muniscono di sofisticati sistemi di difesa (cancelli alle finestre, porte blindate ed antifurti) e
che reclamano, con maggiore insistenza, risposte certe dalle forze dell'ordine e dalla magistratura,
al fine di una più considerevole vivibilità del territorio.

Non è sufficiente, talvolta, l'esame dei semplici rilievi statistici per avere un'idea sulla
dimensione quantitativa di questa dannosa manifestazione: il "numero oscuro" dei reati che
vengono commessi ma non registrati dalle fonti ufficiali è, in alcuni casi, notevole.

I fatti più frequenti sono i furti negli appartamenti e di auto, le rapine, gli scippi, perpetrati
anche dalla delinquenza albanese, e la diffusione delle sostanze stupefacenti, avverso i quali penso
sia veramente importante che una moderna ed evoluta concezione della sicurezza pubblica fondi le
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sue basi su di una collaborazione sistematica tra le autorità di polizia ed i comuni, gli altri corpi
militari, i vigili urbani, gli operatori del sociale, i centri di ricerca, le associazioni dei cittadini e
delle vittime dei reati. Ritengo, infatti, che la concretizzazione di una piena cooperazione tra più
soggetti sia facilitata da una simbiosi che debba investire, mediante un'azione congiunta, le diverse
forze di polizia, i servizi pubblici, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e le amministrazioni
pubbliche e locali.

Inoltre, assieme alle sinergie operose, l'altro grande deterrente al fenomeno della criminalità
è la vittoria dello Stato sul fronte della disoccupazione e dell'inoccupazione, che sono causa di
disagio economico, nonché di emarginazione morale dei giovani meridionali.

Ottimi risultati sono stati raggiunti, nel territorio provinciale, dall'"operazione Magna
Grecia", compiuta di recente dal ministro dell'interno e con la quale, per effetto di capillari servizi
attuati durante lo scorso periodo estivo, è stata assicurata tranquillità ai cittadini delle zone costiere
ed un sereno soggiorno ai numerosi turisti, che hanno scelto di trascorrere le proprie ferie nel
comprensorio cosentino.

Sotto il profilo delle competenze provinciali non è da sottovalutare l'operosità, nell'anno
2000, di alcune strutture amministrative: circa 400 utenti extracomunitari hanno usufruito dei
servizi di informazione, di consulenza e di assistenza; circa 100 immigrati hanno trovato'
occupazione, con la stipula di regolari contratti, in attività di collaborazione domestica e di
assistenza domiciliare; 65 di essi hanno partecipato, conseguendo l'attestato finale, ai corsi di
apprendimento della lingua italiana.

Nell'attività dello sportello provinciale antiusura, invece, sono stati analizzati 124 casi dal
settembre 1999 al luglio 2000, registrandosi una sensibile diminuzione delle denunce per usura, in
seguito all'assistenza nel rapporto con le banche ed all'accesso delle vittime al fondo di
prevenzione, attraverso i cosiddetti "confidi".

Reputo, stando alla registrazione di siffatti rilievi positivi, che di fronte a situazioni di
anormalità e di apprensione sociale, il nobile ed elevato compito dei poteri dello Stato sia proprio
quello di riconquistare, attraverso un costante e fattivo impegno, la fiducia piena dei cittadini verso
le istituzioni.

Il mio auspicio è che tali messaggi possano essere tradotti, dalla Commissione parlamentare
antimafia, in iniziative, progetti e proposte di atti da sottoporre all'attenzione del Governo e delle
Assemblee legislative.

Ringrazio vivamente, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza, tutti i
membri della Commissione parlamentare antimafia, per la loro visita a Cosenza e per il loro grande
interessamento ai problemi del territorio provinciale e regionale.

PRESIDENTE. Cedo la parola ai colleghi che invito alla brevità per poter consentire a tutti di
intervenire.

VINCENZO MUNGARI. Ringrazio i nostri ospiti e in particolare rivolgo un saluto affettuoso al
sindaco di Cosenza che mi permetto di indicare come una delle più alte e prestigiose espressioni
della politica italiana. La sua è stata una lezione di pedagogia istituzionale che ha toccato anche i
compiti della nostra Commissione.

Desidero rivolgere al nostro sindaco una domanda sul tema dell'usura, una pratica molto
diffusa in Calabria e nel cosentino. Sappiamo che attraverso di essa, l'organizzazione mafiosa riesce
non soltanto a riciclare buona parte dei suoi proventi illeciti, ma anche a diventare, attraverso atti di
ablazione di fatto, proprietaria di attività commerciali e industriali spossessandone i legittimi
titolari, degradati al rango di prestanome. Cosa pensa il sindaco in ordine a questa fattispecie
criminosa e criminogena? Ritiene che si tratti di una disfunzione, di un malvezzo, di una mentalità
tipica delle nostre banche che praticano tassi proibitivi per non rendere possibile l'accesso dei
piccoli imprenditori al credito bancario, o si tratta di altro?
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Sappiamo che un arcivescovo ne ha fatto un punto di onore quando, a Crotone, attraverso la
fondazione Zaccheo, si è occupato di questo specifico problema.

Cosa ne pensa il sindaco?

PRESIDENTE. Chiedo ai commissari di fare domande evitando le analisi. Siamo qui per ascoltare e
non per proporre soluzioni.

NICHI VENDOLA. Proprio perché considero Giacomo Mancini una voce libera ed acuta della
Calabria mi permetto di intervenire su un punto di dissenso.

Abbiamo le prove documentali che riguardano l'esistenza, addirittura con una specie di
cartina geografica, di locali di 'ndrangheta, di organizzazioni mafiose nel territorio; abbiamo le
prove dell'esistenza di riti di affiliazione e delle guerre che si scatenano tra clan per il controllo del
territorio e soprattutto abbiamo le prove di una mole di denaro - segnalata ieri anche da // Sole 24
ore - straordinaria che viene reinvestita anche all'estero, dove pezzi di questo territorio
costruiscono le sorti non di una diaspora ma di una vera e propria holding finanziaria. Non è una
disputa nominalistica quella che fa dire "delinquenza o mafia": perché lei insiste, signor sindaco, su
-questa differenza?

EUPREPIO CURTO. Non debbo fare analisi su quello che è stato detto, anche se la Commissione
dovrà trarre delle conclusioni su quanto è emerso: il problema dell'inamovibilità dei magistrati,
quello specifico di Cosenza: il sindaco, onorevole Mancini, ha parlato di delinquenza e malavita ma
non di criminalità organizzata.

Pongo alcune domande che possono essere sintetizzate in un quesito complessivo: c'è
fiducia nello Stato? Avvertite un reale coordinamento tra le forze dell'ordine? Quali capacità ha la
malavita di condizionale le istituzioni politiche? Dico questo perché un precedente presidente della
Commissione parlamentare antimafia, che oggi le da del lei...

PRESIDENTE. Lasciamo stare questo discorso.

EUPREPIO CURTO. ... disse - ed io ritenevo giusta la riflessione - che si può parlare di
criminalità organizzata, o meglio ancora di mafia, quando...

PRESIDENTE. Sentiamo cosa ha da dire il sindaco.

EUPREPIO CURTO. Mi faccia finire presidente.

EMIDDIO NOVI. Interrompe in continuazione!

PRESIDENTE. Lei non ha il compito di giudicare questo fatto.

EMIDDIO NOVI. Lei non deve interrompere!

PRESIDENTE. Faccia parlare il senatore Curto.

EMIDDIO NOVI. E' intollerabile questo atteggiamento.

PRESIDENTE. E' intollerabile il suo atteggiamento.

EMIDDIO NOVI. Se continua così, l'opposizione abbandona questo tavolo.

PRESIDENTE. Può abbandonarlo.
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EUPREPIO CURTO. Non può dire questo, presidente.

PRESIDENTE. Ho dato una regola alla quale tutti dobbiamo attenerci.

EUPREPIO CURTO. Lei deve coordinare i lavori.

PRESIDENTE. Non è stata contestata.

EMIDDIO NOVI. Lei non deve interrompere.

MARIO GRECO. Abbiamo avuto una lezione su come si devono condurre i lavori dell'Antimafia.
In questo modo noi facciamo delle gite!

PRESIDENTE. Lei stia zitto e non usi questo tono.
Senatore Curto, concluda.

EUPREPIO CURTO. Avrei ultimato il mio intervento perché lo spirito della mia domanda è in
sintonia con quella affermazione e con quella analisi. Qual è il grado di compenetrazione o di
condizionamento della malavita nelle istituzioni politiche, perché in tal caso ci sarebbe il passaggio
dalla fase della criminalità comune a quella della criminalità organizzata e quindi della mafia?

EMIDDIO NOVI. Signor sindaco, ieri abbiamo ascoltato i magistrati le cui parole sono state spesso
poco rispondenti alla realtà dei fatti, anzi elusive. Lei ha parlato qui di uno scontro tra un pentito e
un procuratore della Repubblica. Non so se lei sappia che un teste di giustizia, Giuseppe Masciari,
ha molto da dire su molti magistrati calabresi; egli ormai da alcuni anni è in una località protetta e
nessuno fino ad ora lo ha ascoltato seriamente su quello che ha da dire, anche perché si tratta di un
imprenditore che arriva ad una ventina di miliardi di fatturato.

Poiché non ci è dato sapere in cosa consista lo scontro tra uno dei vertici dell'antistato e uno
dei vertici dello Stato in questa città, vorrei che ci desse notizie in merito. Né la relazione
dell'Antimafia, né le audizioni che abbiamo svolto hanno fatto sì che i componenti della
Commissione venissero a conoscenza di questo contrasto. La Commissione antimafia ha
"giustiziato" un capro espiatorio, il dottor Monterà, ma fino ad ora non abbiamo saputo nulla di
serio o di concreto sugli scontri che sono avvenuti.

ELIO VELTRI. L'onorevole Mancini ci ha interrogati e vista la sua autorevolezza e la sua età ha
ritenuto di poterselo consentire. Voglio dire con chiarezza che sulle "gite" rivendico il copyright:
sono in questa Commissione da poco tempo ma ho inviato una lettera a Del Turco in cui parlavo di
"gite scolastiche". Aggiungo con chiarezza che trovo una differenza notevole tra quella presidenza e
quella attuale, a favore di quella attuale.

Sono totalmente d'accordo sul giudizio sull'apparato dello Stato. Se il Governo, il
Parlamento e l'Antimafia vogliono rendere un servizio alla Calabria, devono azzerare la situazione.
Ci saranno anche i buoni funzionari, ma devono capire che se si vuole fare un'operazione seria
questa deve essere radicale, per cui nessuno si può lamentare. Su questo non farei differenze, perché
occorre ripartire da zero, altrimenti non si va da nessuna parte.

Riprendo con forza l'osservazione di Vendola, nel senso che non sono d'accordo sulla
sottovalutazione e sulla distinzione, perché non solo noi abbiamo tutti i dati sulla pericolosità della
'ndrangheta calabrese, non solo la 'ndrangheta calabrese oggi viene considerata l'organizzazione
più forte d'Europa, ma tutte le distrettuali antimafia del nord, in cui ci sono magistrati molto seri,
impegnano il loro tempo soprattutto sulla 'ndrangheta calabrese.
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Ci è stato detto ieri che i primi 50 chilometri di lavori appaltati della Salerno-Reggio sono
controllati dalla criminalità organizzata e che i prezzi sono triplicati. Vorrei sapere se queste
affermazioni siano condivise e che cosa facciano gli enti locali e la prefettura per evitare tutto
questo.

MARIO GRECO. Presidente, le chiedo scusa se prima mi sono alterato nei suoi confronti perché
credo sia molto difficile per noi oggi porre delle domande.

PRESIDENTE. Ha ragione.

MARIO GRECO. Dovremmo fare delle riflessioni ed andarcene in silenzio da quest'aula; scrivere
nelle nostre menti e nei nostri cuori ciò che ci ha detto l'onorevole Mancini e anche il dottor Acri
quando ha detto, con amarezza, che molte istituzioni, compresa la sua, indipendentemente dal
colore politico, sono abbandonate. Ci è stato fatto capire che noi della Commissione facciamo molti
errori, nel momento in cui ci preoccupiamo di avallare o approvare le relazioni come quella sulla
Calabria che abbiamo criticato e definito lacunosa e parziale. Se noi oggi siamo qui, caro onorevole
-Mancini ,Jo dobbiamo ali ' opposizione, perché subito dopo...

PRESIDENTE. E' scritto nella relazione. Lasciamo esprimere questa valutazione.

MARIO GRECO. Oggi vi prendete anche le critiche di un rappresentante delle istituzioni calabrese.
Noi avremmo voluto che questa relazione fosse stata approvata dopo un giro a 360 gradi per la
Calabria. La voce dell'onorevole Mancini mancava; è un sindaco e andava ascoltato, mentre è stato
ignorato persine dallo Stato centrale nel momento in cui si è rivolto a Vigna per denunciare quello
che noi ieri abbiamo cercato di far capire ai magistrati: conflitto, incrostazioni di poteri,
inamovibilità.

Forse a voi è sfuggito cosa ha detto ieri il dottor Serafini, il quale si è quasi vantato nel dire
che ha molte amicizie. Anche sul conflitto con il dottor Lombardi, egli ha detto che non può esserci
conflitto perché sono amici da tempo. Lo sottolineo per esplicitare che ha posto un problema: nel
momento in cui parliamo di mafia e diciamo che su determinati aspetti mafiosi potrebbero incidere
anche le incrostazioni di alcune istituzioni, dobbiamo fare le nostre riflessioni. Ricordo che il
Consiglio superiore della magistratura, quando ero pretore a Monopoli (lo ero da 12 anni), emanò
una circolare che indicava che non si poteva stare per più di dieci anni. L'ho approvata ed ho
chiesto il trasferimento, ma molti magistrati hanno preferito restare.

Nella relazione del senatore Figurelli è sottolineato un passo del questore di Catanzaro,
Vasquez, che lamentava la mancanza di aiuto e collaborazione da parte di non pochi sindaci, che
non avrebbero fornito alcuna indicazione per consentire di capire da chi provenissero, per esempio,
gli atti di intimidazione nei confronti di amministratori, o comunque per capire bene la mafia. Oggi,
invece, abbiamo di fronte un sindaco che ci ha detto cosa dobbiamo fare per capire la mafia e che
non è stato ascoltato. Se il questore Vasquez o altri di Cosenza lo avessero ascoltato non ci sarebbe
stato bisogno che venisse l'Antimafia. Dico questo per sottolineare che dobbiamo preoccuparci di
tracciare delle linee per coloro i quali si occupano di antimafia, nel senso di ascoltare tutti e non
solo alcuni sindaci.

Onorevole Mancini, pare che sia finita la stagione dei processi ai colletti bianchi cosentini e
dei processi politici, finiti tutti con l'assoluzione. Questo tipo di processi durati anche dieci anni ha
distratto l'attenzione di una certa parte della magistratura dai fenomeni mafiosi?

DOMENICO BOVA. Non c'è dubbio che la figura di Mancini affascina, per cui i commissari si
sono soffermati su valutazioni che possono non aiutare la Commissione se non chiediamo risposte
che possano aiutarci a capire come organizzare il nostro lavoro.
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Vorrei porre due questioni, la prima delle quali riguarda l'affermazione del sindaco secondo
cui a Cosenza non esistono organizzazioni criminali maliose, non esiste la mafia, esiste la
criminalità. Chiederei al sindaco di chiarire meglio questa sua affermazione e quale sia la sua
valutazione sulla permeabilità della presenza 'ndranghetista e mafiosa nella città e nella provincia.
Lo chiedo al presidente e soprattutto a Mancini per la sua grande esperienza.

La relazione che abbiamo presentato non pone semplicemente il problema di Monterà, pone
una serie di questioni frutto di una discussione mediata all'interno della Commissione, dove si è
dovuto trovare un punto di equilibrio e pone le basi per una discussione. Noi siamo qui perché nella
parte finale della relazione è scritto che la Commissione antimafia propone una serie di iniziative -
vorrei sapere da lei, signor sindaco, se le condivida - tra le quali vi è l'esigenza di allargare la visita
al di là della provincia di Reggio Calabria e cioè a Cosenza, Crotone e Vibo Valentia: è quello che
stiamo iniziando a fare con queste visite. L'audizione odierna può rappresentare un momento
importante per arricchire le nostre conoscenze e per poter sviluppare il nostro lavoro.

Quello di Monterà è un caso emblematico della vicenda di Reggio Calabria, anche se, come
lei ha detto, il problema è più vasto. Si è detto che la relazione pone Monterà come capro espiatorio:
non mi pare che sia così.

Vorrei conoscere nel merito le iniziative che il comune di Cosenza, sotto la sua -illuminata-
guida e la sua esperienza politica e amministrativa, ha assunto o intende assumere in questa fase
travagliata della vita civile. Sappiamo infatti che è presente una forte pressione delle organizzazioni
criminali o mafiose per accaparrarsi parte del denaro che confluisce in Calabria per la
ristrutturazione dell'autostrada e per altri interventi. Quali iniziative intende assumere
l'amministrazione per garantire la trasparenza degli appalti per l'esecuzione delle opere pubbliche?

LUIGI MARIA LOMBARDI SATRJANI. Vorrei domandare al sindaco Macini, che anche io
considero una delle voci più libere e coraggiose, e al presidente Acri quale sia la loro opinione
sull'ipotizzato intreccio, a Cosenza e più in generale in Calabria, di rapporti tra sistema creditizio
ufficiale, mercato parallelo del denaro, usura e quindi indirettamente attività criminali.

CESARE RIZZI. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco. E' emerso un netto contrasto tra ciò
che lui ha detto - e che io credo - e quello che hanno detto magistrati e collaboratori che abbiamo
sentito ieri ed oggi. Mi sorge il dubbio che la Commissione si limiti a legittimare ciò che si fa.

E' anche emersa la grossa latitanza dello Stato.
Signor sindaco, visto che il fenomeno dell'usura è stato detto e non detto; i magistrati e i

procuratori hanno detto che c'è qualche caso, però il presidente della provincia ha parlato di 130
casi. Vorrei quindi chiedere all'unica persona che ha parlato chiaro di darci una risposta precisa sul
fenomeno dell'usura.

MARIO BRUNETTI. Ritengo che vi sia un crinale labilissimo tra delinquenza e mafia, per cui
forse è pericoloso fare distinzioni di questo genere, anche se sono convinto che Cosenza è una città
che si discosta dalla genesi storica della formazione della mafia e quindi è in una condizione
diversa. Il sindaco punta l'attenzione sulla delinquenza e sulle ragioni della sua nascita a Cosenza
che sono di carattere sociale.

Credo che la sofferenza sociale da cui nascono le nuove delinquenze possa essere affrontata
su due terreni: quello culturale e quello del lavoro sui quali vi sono iniziative importanti a Cosenza.

Il sindaco, in base alla sua esperienza, ha dato vita ad una serie di cooperative giovanili di
gestione di pezzi dell'attività amministrativa. Mi pongo questo problema: nel momento in cui sono
state formate le cooperative, c'era anche nell'idea del sindaco l'ipotesi che forse coinvolgendo
anche giovani quasi attigui alla delinquenza, essi potessero essere recuperati? Anche questo può
essere un elemento di valutazione.

In questa città le banche storicamente hanno avuto un ruolo formidabile nella struttura del
potere. Oggi c'è una feudalizzazione degli istituti finanziari del nord rispetto alle banche del sud,
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ma qual è il ruolo delle banche rispetto alla possibilità della nascita di un'economia pulita nella città
e nella provincia?

BONAVENTURA LAMACCHIA. Desidero rivolgere una domanda al presidente della provincia,
persona attenta alle problematiche del territorio e conoscitore del territorio stesso. Ha potuto
verificare se fra le forze dell'ordine esista un interscambio di notizie (a me è sembrato questa
mattina dall'audizione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che ci siano dei compartimenti stagni
e non vi sia un lavoro di interconnessione) su alcuni temi come l'occupazione di terreno demaniale
nella zona di Corigliano e Sibari per utilizzo prevalentemente agricolo e nella zona del Tirreno per
prelevare inerti ed altro e soprattutto il controllo dell'immigrazione di clandestini che subiamo ma
che non accogliamo soltanto per rispedirli da altre parti? Vi è un controllo i cui esiti confluiscono in
un insieme che ci consenta di tirare fuori risultati concreti?

CESARE MARINI. Nella seconda udienza del processo Tursi Prato, lo stesso racconta di avere
avuto indicazione dal capitano Giurgola di accusare l'onorevole Mancini quale amico dei mafiosi
per ottenere voti. Quando racconta la cosa, Tursi Prato dice "Sono stato spinto e mi è stato detto che

-se-avessi accusato Mancini mi avrebbero tirato fuori dal carcere". L'accusa è incredibile-e-mi-ha—
stupito leggerla. Mi pare che questo episodio venga sottovalutato dagli inquirenti, perché o Tursi
Prato ha raccontato fandonie e merita di essere perseguito, oppure, siccome non ho visto alcuna
iniziativa di questo tipo, egli ha raccontato qualcosa che ha una certa veridicità. Come pensa
l'onorevole Mancini di tutelarsi rispetto a questa vicenda assurda, a questo tentativo di accusarlo di
esser colluso con la mafia? Che iniziative ha assunto o intende assumere? Si tratta di un episodio
fondamentale per capire cosa stia succedendo in Calabria. Vi prego di guardare questa parte della
seconda udienza che è agli atti della Commissione.

Le cooperative istituite dal sindaco di Cosenza anche per il recupero sociale di gente che
vive ai margini, di familiari di reclusi, hanno dato buoni risultati?

LORENZO DIANA. Ci hanno parlato ieri di una nuova guerra di mafia per cercare di controllare
gli appalti e i subappalti della Salemo-Reggio Calabria. E' presumibile che i tentativi non si
indirizzino solo a questi lavori. Gli enti locali avvertono un tentativo di assedio da parte della
criminalità? Questa può essere definita solo come criminalità, o piuttosto come criminalità
organizzata, visto che la criminalità quando è organizzata mira ad avere il monopolio delle attività
illegali sul territorio? Non c'è già oggi un salto in avanti? E' un fenomeno questo che stiamo
verificando in più parti, anche laddove, come nel cosentino, non c'era la realtà che abbiamo trovato
a Reggio e in altri tenitori della Calabria?

MICHELE FIGURELLI. Nella relazione sulla Calabria approvata dalla Commissione antimafia, vi
è una ricostruzione dell'occupazione mafiosa del porto di Gioia Tauro, che è stata fatta senza alcuna
registrazione pedissequa e subalterna dei documenti giudiziari e delle risultanze della magistratura,
ma con un tentativo di taglio critico e di indagine diretta che l'onorevole Mancini ha giustamente
affermato dovrebbe essere la caratteristica di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno mafioso. Non pedissequa è stata la ricostruzione anche di casi emblematici come quello
del capomafia Rocco Musolino, perché essa è partita da un'analisi critica della misura di
prevenzione assunta e condotta dalla magistratura. Il caso di Gioia Tauro è presentato nella
relazione come emblematico e come avvertimento di un grande pericolo, quello cioè che grandi
investimenti pubblici possano essere intercettati dalle organizzazioni mafiose.

Vorrei chiedere all'onorevole Mancini, dal suo osservatorio e anche dalla denuncia che egli
fa della condizione dei sindaci e del rapporto tra questi e gli altri apparati dello Stato, come egli
veda in questo territorio il problema del contrasto rispetto all'intercettazione dei grandi investimenti
pubblici, di cui abbiamo avuto ancora ieri nel colloquio con i magistrati una testimonianza per
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quanto riguarda le mani della mafia sui lavori per la tratta che riguarda questo territorio
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Desidero fare una prima osservazione per non essere
frainteso, ritenendo di essere persona ben educata. Non ho - lo dico all'ex collega Veltri - inteso
riferirmi alla mia età, poiché credo che la democrazia non abbia età.

ELIO VELTRI. Ho parlato di autorevolezza.

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. E' un'altra dote che si acquista con gli anni,
prescindendo dalle cariche che si occupano. Ho detto ciò che sento di dover dire. Diversamente
sarei venuto qui a fare opera di ossequio, me ne sarei andato, avrei trovato il giornalista amico: ma
tutto questo non mi interessa. Poteva far parte del mio bagaglio politico di 50 anni fa, ma non fa
parte del mio modo di intendere la mia vita democratica. Rispetto per tutti, anzi ho pensato che il
solo modo per rispettare la Commissione fosse quello di dire ciò che mi risulta, altrimenti sarebbe
stato non rispetto ma spagnolismo stupido, del quale purtroppo noi del sud e le nostre precedenti
-generazioni-abbiamo fatto università, altro che quella di Salamanca! Sappiamo riverirci, i magistrati-
si baciano, alcuni tre volte, come è accaduto anche a me da parte di un parlamentare che poi seppi
era un siciliano mafioso, ma prima non lo sapevo perché non vanno con il distintivo.

La mia esperienza è rafforzata dal fatto che vivo in una città del sud. Non l'ho detto prima,
ma dato che voi girate e sentite, Vendola dice che siete documentati su tutto, di ciò che abbiamo
fatto noi in questi cinque o sei anni dal punto di vista del contrasto alla mafia non ho parlato, mentre
non c'è città del sud, con tutto il rispetto nei confronti del mio amico Bassolino o del mio amico
sindaco di Salerno, che abbia fatto le opere sociali e culturali ai fini di contrastare questo fenomeno
che distinguo. Non ho letto i classici - nei quali molti di voi si sono abbeverati - del dottor Arlacchi,
perché ritengo che sia stata una sciagura nazionale per la nostra cultura, per la Commissione e per lo
stesso Presidente Violante dare troppo credito ad Arlacchi per il quale con carabinieri, pubblica
sicurezza e, se è possibile, anche il prefetto Mori, la mafia prima o poi sarebbe scomparsa. Non
sono di questo parere. Leggendo libri dobbiamo saper distinguere, i politici devono saper
distinguere, perché diversamente anziché fare opera di chiarimento nei confronti delle popolazioni
le facciamo diventare come quando vennero i piemontesi, cioè amici di coloro i quali dovrebbero
essere i loro nemici naturali.

La mia esperienza mi dice che quando si sgarra per una virgola, vi è il rischio che questa si
ingrandisca. Andiamoci piano: la mafia c'è; la 'ndrangheta esiste; la mia distinzione ha la sua
ragion d'essere nella stessa legislazione, nel senso che non c'è una legislazione speciale per la
mafia? Il mafioso non lo mandate senza bisogno di confessione subito in un carcere speciale?
Queste decisioni le ha assunte il legislatore italiano: lo 'ndranghetista, il mafioso devono essere
sottoposti a questo tipo di leggi. E gli altri chi sono? La delinquenza non esiste più in Italia? Esiste
eccome e ha diversi gradi. Se avessimo più tempo potremmo spiegare meglio che una città che
adesso ha 90 mila abitanti, 30 o 40 anni fa ne aveva 40 mila; che una parte della provincia è venuta
in città; che i quartieri poveri si sono trasferiti nelle case popolari per capire come è nata questa
delinquenza nella quale si trova il ragazzo che porta via la bicicletta, quello che ruba la radio, il
fratello che è un impiegato modello. La famiglia che secondo i nostri bravi sociologi è un tutt'uno
con la mafia, nel cosentino comprende bravi ragadi e furfanti che fanno paura. Questo deve essere
in grado di distinguere un legislatore ed anche un sindaco.

Io non dico alle famiglie quanti delinquenti comprendono, ma dico che intervengo perché
cerco di recuperare il maggior numero possibile di cittadini alla causa della democrazia. Mi auguro
di sottrarli a che cosa? Al pericolo di queste città, cioè alla cartina. I ragazzi che si alzano la
mattina, devono comprare le sigarette ma non hanno 5 mila lire, vanno al centro storico e qualcuno
li chiama e da loro 10 mila lire per distribuire stupefacenti. Questo ho inteso fare con le cooperative
di serie B. Non sono un grande sociologo o un benefattore dell'umanità, sono un sindaco che ha una
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sua esperienza. Nelle cooperative ci sono ragazzi usciti dal carcere, altri che magari ci ritornano,
perché non è che entrano nella cooperativa e poi diventano priori o sagrestani: non è così. Qualcuno
si ravvede e non distribuisce più la droga, qualcun altro fa peggio di prima.

A parte le domande specifiche alle quali mi riferirò, mi preme la questione relativa a Gioia
Tauro, che è di eccezionale importanza: si tratta di un problema sul quale mi hanno tolto la pelle,
fintante che il porto non è partito; poi è partito e io che l'ho fatto partire non dico che sono
diventato amico di Piromalli ma ci siamo andati vicino. La questione è questa. Vorrei che nessuno
dicesse o pensasse che io minimizzo. Cosenza è attualmente la migliore città del sud per cultura, per
teatro, per cinema, per università, per il funzionamento degli istituti che una città deve avere, per
classe media; ha ottimi professionisti, buoni primari, discreti avvocati. Qualche elemento sugli
avvocati forse dovremmo pur raccogliere di tanto in tanto, tenuto conto che gli avvocati li
difendono, che hanno bisogno del compenso e che, per dare il compenso all'avvocato, i soldi
bisogna averli, e se non si hanno... Tutte queste cose a me, come sindaco, non sfuggono, non
possono sfuggire. Sentire Bova che dice a me... Se Cosenza è al secondo posto come città mafiosa,
Reggio Calabria vince le Olimpiadi di Sidney. Ma com'è possibile...

DOMENICO BOVA. Non ho detto questo!

GIACOMO MANCINI, Sindaco di Cosenza. Caro Bova, devi dirlo invece che quella non può
essere una graduatoria giusta, che è sbagliata. Reggio Calabria è la fine del mondo, per quanto
riguarda queste cose! Soprattutto gli ultimi episodi dimostrano che quando c'è un sindaco buono, e
Falcomatà lo è ed è più bravo di me, non fosse altro perché è più giovane di me... Poi che cosa è
arrivato? Il nostro caro relatore di questo non parla. Le ragioni per le quali il povero Falcomatà se
ne va risiedono nell'antimafia di Reggio Calabria. Ha avuto tanti di quegli avvisi di reato, compreso
quello per aver fatto giocare la prima partita di campionato alla Reggina: figurarsi, serie A, uno dei
grandi sogni di Reggio Calabria, Falcomatà ha firmato e il magistrato l'ha rinviato a giudizio. Ma
questo magistrato, caro Figurelli, fa il bello e il cattivo tempo, a Reggio Calabria, non è che fa il suo
dovere di magistrato contro la mafia; lui detta legge sulla politica, sulla vita amministrativa, sui
magistrati. È questo che io contesto. Per il resto, a me non interessa proprio niente. Trovo però
fortemente esagerato il fatto che Monterà è citato dieci volte e il procuratore della Repubblica non è
citato mai. Il procuratore della Repubblica era contiguo. Io ci sono stato: la casa di Leiato era a
muro a muro, a porta a porta, con quella di Ligato; si vedevano, si frequentavano, sapevano tutto.
Su Ligato lui non è stato in grado di dure niente, di proporre niente, di far niente. La stessa cosa il
dottor Macrì: è venuto a Cosenza a fare una tavola rotonda. Dove sta scritto che i magistrati devono
fare tavole rotonde? Devono fare tavole rotonde soltanto con un partito o con tutti? È venuto a dire
che l'Aspromonte è il deposito di tutte le armi della 'ndrangheta: figurarsi se la 'ndrangheta va a
mettere le armi all'Aspromonte, dove anche un maresciallo dei carabinieri va a vedere se c'è
qualche cosa!

Lei pensa che è soltanto l'inizio. Mi scappello, mi va bene. Leggeremo le nuove indicazioni
che saprete dare nei confronti dei signori magistrati che finora non hanno fatto il loro dovere, che
hanno soltanto utilizzato i pentiti per nuocere a magistrati più deboli. Ci sono gli atti. Il mio amico
Vendola dice che... Io pure. Non ho archivi, certamente, e non potrei nemmeno pagarli, però
sappiamo che la 'ndrangheta si è rafforzata e che i calabresi sono di capa buona, che vanno in
Belgio, in Francia, in Canada, perché hanno capito che cos'è l'industria, hanno capito che perdono
tempo se si dedicano soltanto ai lavori pubblici, come pensate voi. Fanno cose diverse. Se hanno
mille lire non le investono in mattoni, le investono in droga, che è molto più redditizia del mattone.
Significa questo che non dobbiamo vedere che cosa avviene nei lavori pubblici? Siamo
assolutamente certi che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria non va avanti perché c'è la
'ndrangheta? O non va avanti perché l'ANAS è una cosa morta, i cui dirigenti non valgono due
soldi e dove il mio amico ministro dei lavori pubblici stranamente ha riconfermato il direttore
generale? La Salerno-Reggio Calabria bis sarà pronta non quando non ci sarò più io, a tempi brevi,
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ma quando tutta la gioventù... E' da dieci anni che stiamo sentendo dire che tra cinque anni sarà
fatta: cinquemila miliardi ed è fatta. Per fare tre chilometri da Cosenza a Montalto ci stanno
impiegando mesi, addirittura un anno: lei pensa che è la lotta alla mafia? Io dico di no. Dico che c'è
un'incapacità maledetta dei dirigenti che non sanno fare il proprio dovere. In questo senso sono
d'accordo con il giacobino qui presente, che vuole tagliare la capa a tutti! Se qui dovesse governare
il mio amico Veltri, la mia testa sarebbe in pericolo!

Detto questo, ringrazio coloro che mi hanno fatto anche qualche modesto elogio, soprattutto
il mio vecchio amico Mungari; siamo amici da un sacco di anni, è cresciuto, è diventato senatore.

Crotone è cosa diversa: tra Crotone e Cosenza c'è una bella differenza. Le nobili famiglie
della 'ndrangheta vera sono tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto, sono gli Arena, i Cutro. Cosenza
ne ha pure. Quando vanno in carcere non è che leggano Cartesio. Nel mio processo uno ha detto:
eravamo in carcere, abbiamo mangiato, poi abbiamo preso un po' di droga, una sniffata... Poi il
compare (non so di dove) ha detto: sono vicinissimi... Raccontano le loro storie. Non è che non si
conoscono tra delinquenti, 'ndranghetisti e mafiosi, però non è la stessa cosa: una cosa sono i
delinquenti, i delinquenti alti, quelli che prendono le ragazze nigeriane, quelli che si occupano della
prostituzione albanese, un'altra è la 'ndrangheta, che non perde tempo con queste cose, che sono
secondarie

Cesare, la domanda che ho fatto io non è questa; questa è l'ultima delle domande che farei.
La domanda che ho inutilmente fatto al capitano Giurgola è: come mai, quando avete arrestato
questo Pino, gli avete chiesto di me? Perché di me? Non ce n'erano altri? Siamo quaranta deputati
in Calabria, e qualcuno qualche macchiolina ce l'ha, però di loro non hanno mai parlato. Ecco il
punto. Pensare che io abbia risposto su questo punto significa che sono ottimista: non mi va, non mi
viene. Mi auguro che il panorama si allarghi, che non ci sia più tra i partiti questo scontro per cui la
vita giudiziaria si svolge a seconda che la mafia possa colpire il presidente, e allora l'utilizzo,
mentre se deve colpire il nemico del presidente no.

L'usura: il mio caro e grande vescovo... ne hanno proprio tanti di soldi. Ve l'ha detto se
funziona questa cosa? Annunziano. Io però ho visto gente che è andata dal vescovo e che non ha
avuto una lira. Così siamo tutti capaci di annunziare la lotta all'usura. Certo, una delle cose difficili
da capire è il motivo per cui nasce. In questa città cresce vertiginosamente il numero delle banche;
sono venute banche da lontano, anche da Padova. Ma lì nel nord est ci dovrebbero essere chissà
quanti soldi: vengono a trovare soldi a Cosenza? Sono quattordici le banche venute a Cosenza, tra
cui l'Ambroveneto, l'Antoniana, il Monte dei Paschi, e di soldi ne trovano tanti. Io li metto ancora
alla posta, ma c'è una massa enorme di denaro, che in gran parte dipende dal risparmio delle
famiglie. Le persone dipendenti dalle sovvenzioni statali a Cosenza sono 13 mila: prendono questi
soldi e li mettono in banca, e c'è una corsa a trovare i migliori interessi. E' una gara. Queste banche,
che sono esose nei confronti dei contribuenti, sono avarissime.... Ho chiesto una volta un
finanziamento di un'opera, il teatro Rendano, ma mi hanno risposto che dovevano vedere, dovevano
scrivere a Padova, e non m'hanno dato niente. Ma io devo far funzionare il teatro; anche questo è un
elemento forte ai fini del contrasto, perché se funziona l'università, se i docenti fanno il loro dovere,
se le scuole vanno bene, se diamo il sussidio a coloro che ne hanno bisogno, se paghiamo il fitto
casa, penso che qualche cosa l'otteniamo. Otterremmo molto di più, caro Vendola, se venissero più
soldi, se il Ministero dell'interno fosse più prodigo di quanto in effetti sia.

Come si contrasta l'usura? La Guardia di finanza non esiste. E' possibile che non si sa mai
cosa fa la Guardia di finanza? Quando le coste calabresi erano aggredite dalle flotte delle "bionde"
(che non sono le svedesi ma sono le sigarette), c'era una motovedetta per ottocento chilometri di
costa. Nelle coste calabresi può venire chiunque, possono arrivare da tutte le parti, possono sbarcare
sigarette. La Guardia di finanza potrebbe fare di più? Non spetta a me dirlo. Io dico - e lo dico a
voi, perché siete molto gentili ad ascoltarmi - che c'è bisogno di più gente. Io non sono tra coloro
che dicono che lo Stato è morto, che lo Stato ci ha abbandonato; no, e non lo dico nemmeno ai
signori magistrati. Fate il vostro dovere, cercate di non litigare.
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Ho parlato del contrasto tra l'antimafia e il pentito, ma c'è pure un contrasto interno; non c'è
la dialettica che ci deve essere tra un magistrato presidente del tribunale e un magistrato dirigente la
procura. Ci sono dei contrasti: se uno chiede l'assoluzione, state certi che il tribunale condanna. Voi
avete la possibilità di vedere quanto è avvenuto. Comunque la magistratura è sicuramente uno dei
punti centrali: se funziona la magistratura funziona meglio tutto. Io devo funzionare di più. Per
questo apro una gara con tutti i miei amici sindaci: ci sono dei sindaci che, poveretti, non possono
fare miracoli.

Secondo voi, al porto di New York c'è malavita? Secondo voi, al porto di Honolulu c'è
malavita? Come fanno? Perché non andate a vedere come contrastano? Sapevamo che a Gioia
Tauro c'erano Piromalli e Mole, lo sapevamo tutti e speravamo che attraverso la presenza di un
impianto industriale queste cose piano piano le avremmo assorbite. Poi non è stato fatto più niente.
Ecco il punto che addebito a quei signori: loro hanno operato in modo da scoraggiare questo
imprenditore che era venuto da Genova; senza Ravani il porto era fermo, non era già diventato uno
dei principali porti in Europa. Ho visto che uno dei magistrati da voi interrogati, mi pare Permisi,
usa una di queste frasi ad effetto: il porto era blindato e la mafia era dentro. E da dove entrava la
mafia? Era nei container? Era entrata, non può non entrare. L'imprenditore non è stato condannato,
-ma-il sindaco-di- Gioia Tauro, nel momento in cui si faceva la lotta per il porto, stranamente-
difendeva le imprese che erano associate alla criminalità organizzata. Non è possibile questo
trasformismo che permette a qualcuno di fare tutto quello che vuole e ad altri di cadere sotto la
sferza.

PRESIDENTE. Grazie, sindaco. E' stato gentile.
Do la parola al dottor Acri.

ANTONIO ACRI, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Cosenza. Io non ho né la storia
né il carisma del sindaco Mancini, che è un pezzo di storia non soltanto calabrese.

PRESIDENTE. Le sono state rivolte delle domande, cui deve rispondere.

ANTONIO ACRI, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Cosenza. Per quanto riguarda il
fenomeno dell'usura, credo di aver fornito dei dati per niente rassicuranti. Se soltanto lo sportello
antiusura della provincia registra 124 casi in meno di un anno, anche se c'è un'attenuazione nel
corso degli ultimi mesi, perché probabilmente siamo serviti a guidarvi e ad aiutarvi, il problema è il
ruolo delle banche. In Calabria le banche - lo ricordava il sindaco - fanno politica sportellare e non
fanno servizi e non fanno banca; rastrellano - è un luogo comune - e mandano i soldi altrove. Del
resto ho ricordato non casualmente la risposta data dal presidente della Cariine, che gestisce tra
l'altro - ma anche questo lo andremo a rivedere - la tesoreria provinciale (non so se gestisce anche
quella comunale) senza pagare in termini di corrispondenza un servizio adeguato e soprattutto senza
nemmeno corresponsabilizzarsi in alcune attività di natura culturale.

Quanto ai fattori di disagio sociale che qui dobbiamo evidenziare, che poi sono un po' la
risposta a tante altre domande, come è stato già detto c'è un altissimo tasso di disoccupazione
endemica, soprattutto giovanile. C'è un'asfìtticità del mercato del lavoro e mancano insediamenti
produttivi ed infrastnitture che possano favorirne l'insediamento. C'è la difficile situazione
d'accesso al credito soprattutto nei confronti delle piccole imprese, con il conseguente ricorso a
prestiti fuori del circuito legale e con incentivazione del fenomeno dell'usura. C'è una dispersione e
un'evasione scolastica soprattutto nei comuni più isolati ed emarginati; quando noi, rispetto ad
alcuni parametri previsti dal dimensionamento scolastico, riteniamo che la scuola sia un elemento
della presenza dello Stato, qualche volta l'unica presenza dello Stato, non si può ragionare in
termini ragionieristici e chiudere la scuola elementare di quel piccolo paesino che dista dalla sede
della provincia 150-200 chilometri, a tre ore di macchina. Vorrei ricordare alla Commissione che la
provincia di Cosenza ha 155 comuni e ha un'estensione pari ad una volta e mezza l'intera regione
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Liguria, con tutta la complessità del suo territorio, che per l'80 per cento è aspro, perché è collina e
montagna, e poi ci sono gli 800 chilometri di costa.

Le emergenze più rilevanti le abbiamo in qualche modo evidenziate. C'è un'illegalità diffusa
che è anche il frutto di disattenzione da parte di alcune istanze istituzionali nei loro compiti di
intervento.

EUPREPIO CURTO. Vorrei sapere se il suo parere collimi con quello del sindaco circa
l'individuazione del fenomeno criminale, organizzato o malavitoso.

ANTONIO ACRI, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Cosenza. Credo di sì, mi pare di
averlo detto in termini molto chiari nella relazione che vi ho fornito.

PRESIDENTE. Il sindaco poi ha spiegato meglio, e quindi questa differenza lasciamola stare.

ANTONIO ACRI, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Cosenza. Anche perché, rispetto
alla figura del sindaco, sono costretto a correre, perché sono leggermente più giovane!

Sono stati posti dei problemi ai quali voglio rispondere con una riflessione politieav-c1è—
fiducia nello Stato? C'è fiducia nello Stato perché sono soprattutto le istituzioni a difendere e a
fungere da calamità rispetto alle tensioni sociali. Signor presidente, io vivo in un paese - San
Giovanni in Fiore - che è la sintesi e l'emblema di tutte le tensioni sociali presenti in Calabria: due
consigli comunali sono stati costretti per incidenti (incendi alla sala del consiglio) a dimettersi; c'è
una tensione permanente e noi facciamo da argine, ma abbiamo bisogno di essere aiutati
nell'espletamento delle nostre funzioni.

C'è un coordinamento tra le forze dell'ordine? Certo, non posso entrare nel merito, non sono
in grado di dirlo, ma so che qui a Cosenza - l'ho detto anche nella mia relazione - c'è una
solidarietà istituzionale che si trasforma poi in un rapporto di strettissima collaborazione tra le
istituzioni e le forze dell'ordine.

Chi parla non è caratterialmente nemmeno pusillanime: non vedo, almeno nella mia
istituzione, nessunissima infiltrazione di carattere mafioso per quanto riguarda i provvedimenti
riferiti ad appalti o alla realizzazione di opere pubbliche. Peraltro le province in genere sono
istituzioni a finanza derivata; basti pensare - anche questo è un elemento di riflessione - che
nonostante la provincia di Cosenza abbia questa caratteristica geografica e di popolazione ha il
bilancio di spese correnti più o meno quanto il bilancio della città di Rende. Però, per quanto ci
riguarda, attraverso i nostri comportamenti quotidiani crediamo di rappresentare un argine ad ogni
tentativo e abbiamo prodotto e stiamo intensificando dei progetti specifici nelle scuole (educazione
alla legalità, educazione alla differenza, educazione alla lettura), iniziative che consentono alla
provincia di giocare un ruolo di coordinamento e quindi di argine alle infiltrazioni mafiose.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Acri.

Audizione del direttore dell'Associazione industriali, Rosario Branda, del presidente
dell'Associazione commercianti, Alessandro Petraglia, del presidente della Confartigianato,
Giovanni Gravina, del presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato, Filippo Salemme,
del segretario provinciale della Confesercenti, Mario Mazzuca, del segretario provinciale della
CGIL di Cosenza, Massimo Covello, del segretario comprensoriale della CGIL di Castrovillari,
Paolo La Greca, del segretario provinciale della CISL di Cosenza, Giuseppe Belcastro, del
segretario provinciale della UIL di Cosenza, Benedetto Di lacovo, e del segretario provinciale della
CISAL di Cosenza, Cosimo Savastano.

PRESIDENTE. Chiedo scusa ai nostri ospiti per il ritardo, ma stiamo cercando per quanto possibile
di approfondire gli argomenti con i nostri interlocutori, che sono tanti, ed era importante inserire

17



41

all'interno del nostro piano di lavoro anche un'interlocuzione con voi. Stiamo infatti tentando di
promuovere un'idea di lotta integrata alle mafie, una lotta che deve avere un profilo giudiziario e
che certamente deve coinvolgere l'attacco ai patrimoni, alle ricchezze, proteggendo l'economia
legale che si produce sul territorio dalle possibili infiltrazioni o pressioni esercitate attraverso il
racket e l'usura. Riteniamo inoltre che occorra un lavoro sociale, politico ed istituzionale che parte
dalle scuole e va a finire alla classe politica. Insomma vogliamo produrre un'idea integrata di lotta
alla 'ndrangheta. Per questo è importante l'interlocuzione con voi, per le responsabilità che avete e
per il grande ruolo che sicuramente svolgete nella promozione della cultura della legalità.

Prima di dare la parola ai colleghi, chiedo il vostro parere soprattutto sulla parte che vi
riguarda: siete soggetti sociali che interagiscono soprattutto sul versante economico e quindi
vorremmo sapere se avvertiate una pressione da parte della 'ndrangheta locale sulle vostre attività,
nei vostri settori, e se abbiate delle proposte da suggerire alla Commissione.

ELIO VELTRI. Ritenete che corrisponda ai fatti che alcuni appalti di lavori pubblici - ma presumo
che lo stesso avvenga per l'acquisto di beni e servizi nel mercato della pubblica amministrazione,
ma gli appalti si riferiscono specificamente alla Salerno-Reggio Calabria - siano totalmente
-controllati da-imprese mafiose o comunque legate alla 'ndrangheta, alla criminalità organizzata?-Se—
non ne avete conoscenza diretta, avete però la sensazione di tutto questo? Le vostre imprese, quelle
che operano nel rispetto della legge, incontrano difficoltà ad entrare nel mercato pubblico ogni volta
che ce ne è l'occasione? Infine, quali sono a vostro parere le difficoltà maggiori per accedere al
credito e che cosa può fare il Parlamento - questo lo chiedo pregandovi di dare delle indicazioni -
per intervenire sulle banche attraverso la Banca d'Italia e attraverso il ministro del tesoro per
eliminare le gravi distorsioni che si riscontrano in Calabria e in tutto il Mezzogiorno?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHIVENDOLA

MARIO BRUNETTI. Due brevissime domande. La prima riguarda il mercato del lavoro: vorrei
capire bene se su questo terreno ci sia o si vada configurando un'organizzazione di carattere
delinquenziale e criminale attraverso per esempio il caporalato che controlla il mercato del lavoro.

In secondo luogo, vorrei capire se, attraverso le organizzazioni di categoria, siano mai stati
segnalati alle competenti autorità pressioni, richieste di tangenti o controllo di ditte ed aziende per
assumere l'affare.

EUPREPIO CURTO. Vorrei conoscere il grado di rappresentatività sul totale delle imprese che
potenzialmente potrebbero essere iscritte all'Assindustria. La seconda domanda è relativa ai
controlli e alle selezioni interne, se ce ne sono, per verificare se all'interno della struttura
associativa ci siano o meno soggetti imprenditoriali comunque legati o collegati alla criminalità
comune o organizzata. In terzo luogo, vorrei sapere se abbiate modo di confermare alla
Commissione l'esistenza del fenomeno del lavoro nero e in quale dimensioni. Infine, poiché si è
parlato molto, anche in questi giorni, dei problemi della Salerno-Reggio Calabria e del fatto che già
per i primi 40 chilometri si è assistito ad un'amplificazione certamente eccessiva dei costi, che
sarebbe stata determinata da presenze inquinate ed inquinanti nell'ambito delle imprese che
debbono sostenere i lavori, vorrei conoscere la posizione dell'Assindustria e sapere se vi siano
imprese aderenti all'Associazione e se essa possa giustificare o fornire dati alla Commissione su
questi dubbi che sono oltremodo inquietanti.

BONAVENTURA LAMACCHIA. Vorrei fare qualche breve considerazione. Il sindaco Mancini ha
utilizzato una serie di cooperative per espletare taluni servizi sociali occupando in esse soprattutto
giovani con precedenti penali, cercando di recuperarli ad un'attività sociale e soprattutto di sottrarli
alle occupazioni criminali (spaccio di droga e così via) della piccola delinquenza che deve
arrangiarsi. Come ci ha detto poco fa, il sindaco ha riscontrato che una parte di questi giovani
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finisce per redimersi ma una parte purtroppo ritorna alle occupazioni precedenti. Secondo voi
occorre una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, un utilizzo con incentivi maggiori?
Purtroppo, infarti, la precarietà e la provvisorietà di questo tipo di occupazioni possono
rappresentare un limite, non vedendole come lavori definitivi ma come qualcosa di temporaneo, e
non li distolgono completamente dal loro modo di procurarsi da vivere. Non dimentichiamo - lo
diciamo anche in altre sedi - che spesso la spinta a delinquere per questi giovani non è il facile
guadagno ma il guadagno. Vorrei una vostra considerazione su questo.

Il collega Veltri ha già parlato del sistema d'accesso al credito che condiziona certamente lo
sviluppo e soprattutto l'utilizzo certo e necessario di quello che potrebbe oggi essere il sistema
bancario, vale a dire il supporto alle imprese che, in mancanza di tale supporto, finiscono per fallire
o per rivolgersi all'usura.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA

MICHELE FIGURELLI. Vorrei chiedere ai rappresentanti delle organizzazioni degli industriali -
ma la stessa domanda la rivolgo alle organizzazioni sindacali, con particolare riferimento al settore
.delle opere edili - quale politica e quali strumenti concreti siano messi in atto ̂ per difendere
l'impresa, il mercato, la concorrenza dall'attacco della criminalità organizzata. Questo non solo
negli appalti e nelle procedure a monte e a valle, prima durante e dopo l'aggiudicazione del lavoro
pubblico, ma anche quale difesa dall'impossessamento dell'azienda anche occulto da parte della
criminalità organizzata.

Noi abbiamo fatto una riflessione su un dato pubblicato nella relazione sulla Calabria per
quanto riguarda le comunicazioni al 31 dicembre 1999 per detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia. La Calabria ha raggiunto quota 4.030, lo 0,8 per cento del totale nazionale; la sola
provincia di Bolzano è a quota 9.164. Ciò indica una prevalenza e una convenienza evidentissima,
clamorosa, dell'economia nera. Qual è l'impegno per uscire dall'economia nera?

LORENZO DIANA. Rivolgo una domanda all'Unione degli industriali: quali regole di trasparenza
si danno e propongono per la pubblica amministrazione?

MASSIMO COVELLO, Segretario provinciale della CG1L di Cosenza. Chiedo al presidente di
poter lasciare una memoria unitaria CGIL, CISL e UIL di Cosenza.

PRESIDENTE. Certamente.

MASSIMO COVELLO, Segretario provinciale della CGIL di Cosenza. Parlerò dunque a nome
delle tre organizzazioni. Nel merito di alcune questioni che sono state poste vorrei ribadire un
concetto che troverete esplicitato un po' meglio nella memoria. Siamo intanto grati alla
Commissione antimafia di aver deciso di rivolgere la sua attenzione alla nostra condizione. Nel
merito, sono stati fatti cenni a pericoli di degrado nel governo del mercato del lavoro dall'onorevole
Brunetti, che ha posto questo problema: noi viviamo quotidianamente questo problema, in alcuni
settori in maniera specifica, soprattutto in quelli dell'edilizia, del commercio, dei servizi e
dell'agricoltura. Questi settori nel nostro territorio sono fortemente esposti e vulnerabili ad attacchi
dal punto di vista del mercato del lavoro, ad infiltrazioni e ad intermediazioni anche di carattere
criminale.

Sono note a tutti le vicende capitate ad alcuni nostri colleghi che hanno denunciato fenomeni
di degrado e che hanno subito degli episodi di intimidazione. Noi siamo convinti che, soprattutto sul
versante delle iniziative di monitoraggio e di controllo sui processi d'acquisizione e di gestione,
quindi degli appalti in tutte le materie, non soltanto per le opere infrastnitturali, com'è stato detto
(pensiamo agli appalti delle pulizie, delle mense, della vigilanza), bisognerebbe evitare che il costo
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della manodopera diventi una variabile negativa, nel senso di essere considerato l'ultimo anello su
cui scaricare anche i risparmi sui costi e in alcuni casi i profitti delle aziende stesse.

Abbiamo fenomeni diffusissimi, e non sono i casi cui faceva riferimento l'onorevole
Lamacchia, che anche noi condividiamo; l'esperienza del comune di Cosenza da questo punto di
vista è positiva perché tende a reinserire nel circuito del mercato del lavoro attivo e positivo anche
giovani che hanno avuto cadute nella loro vita quotidiana. Sono esperienze che vanno recuperate,
ma siamo convinti che debbano essere a termine e poi trovare percorsi di formazione e
d'inserimento nelle politiche vere del lavoro, legate ad uno sviluppo dell'economia.

Noi registriamo e denunciamo anche fenomeni d'assuefazione, se non di tolleranza, da parte
della pubblica amministrazione, di alcune amministrazioni, nel momento in cui sono stati
individuati dei fenomeni, una difficoltà a perseguirli. Da alcuni mesi in questa prefettura è stato
attivato l'osservatorio sul mercato del lavoro in edilizia, e noi siamo stati tra i protagonisti della sua
attivazione. Le prime indagini hanno evidenziato dati assolutamente nefasti: oltre l'80 per cento
delle aziende monitorate presenta condizioni di non rispetto dei contratti di lavoro e delle regole
dettate dal decreto n. 626 sulla messa in sicurezza dei cantieri. Il problema è come noi non facciamo
diventare contrastante il dato qualitativo del lavoro con il dato quantitativo. Siamo convinti - la
memoria-che^vi-lasciamo va in questa direzione - di essere impegnati in prima-persona7~come~
organizzazioni sindacali, perché anche nella nostra terra prevalga la quantità di lavoro legata alla
sua qualità. Siamo fortemente preoccupati che una massa ingente di risorse che sarà disponibile nei
prossimi anni (penso ad Agenda 2000, alle intese istituzionali che abbiamo fatto) possa alimentare
ulteriormente appetiti della criminalità a mettervi mano.

BENEDETTO DI IACOVO, Segretario provinciale della UIL di Cosenza. Dalle domande poste
emerge la necessità di segnalare elementi ulteriori alla Commissione: siamo l'unica regione che non
ha la legge regionale d'attuazione della normativa n. 469 sui servizi per l'impiego. Poiché parliamo
di mercato del lavoro e dato che l'onorevole Brunetti ha opportunamente inserito tra gli altri questo
problema, segnalo i grandi rischi che si corrono in assenza del Governo, delle dinamiche e dei
servizi dell'impiego e dei servizi stessi, con la privatizzazione del mercato del lavoro, il
decentramento alla regione, in assenza di una legge e di servizi sul territorio, con il caporalato e
tutta una massa di attività si possano collegare. Non so fino a che punto la Commissione possa
intervenire e fare una raccomandazione alla giunta regionale, perché dobbiamo ricollocare 11.100
precari degli LSU, e senza servizi per l'impiego non possiamo farlo.

Per concludere, l'usura è il cancro di questa regione. Nella provincia ci sono comuni in cui
le decine di usurai sono conosciuti a tutti; bisogna cominciare a perseguirli e a prenderne uno per
mettere anche gli altri in condizioni di essere presi, altrimenti continuiamo a parlarne. Così pure ci
sono comuni che sono diventati il centro dello smercio della droga: vengono da tutta la Calabria in
un solo comune, lo sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Qual è?

BENEDETTO DI IACOVO, Segretario provinciale della UIL di Cosenza. Cassano allo Ionio ed
altri comuni viciniori. A Corigliano Calabro tutti i commercianti sono taglieggiati; ci sono cosche
forti ed imponenti. Bisogna intervenire e non continuare a denunciare; non c'è bisogno di martiri e
di eroi, occorre intervenire.

COSIMO SAVASTANO, Segretario provinciale della CISAL di Cosenza. Noi confermiamo ciò
che già altri colleghi della CGIL, CISL e UIL hanno qui rammentato circa lo stato di degrado che
questa città in particolare sta vivendo per quanto riguarda sia il mondo e il mercato del lavoro sia
altri fenomeni degenerativi quali l'usura. Su questo non possiamo non concordare: il vero cancro di
questa città rimane l'usura, un problema serio che va affrontato insieme a quello delle banche. Qui
si inserisce una domanda posta circa la difficoltà di accesso al credito; ritengo che questo discorso
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vada affrontato sul piano legislativo e sul piano di una responsabilità di tutti gli enti, quelli locali
compresi (il comune di Cosenza, l'amministrazione provinciale). Queste cose le abbiamo già dette
pubblicamente e le riconfermiamo: occorre una maggiore responsabilità e chiarire come sia
possibile che a tutt'oggi non si riesca a fare credito alle stesse condizioni di altre banche al nord
Italia.

ELIO VELTRI. Tutte le banche si comportano allo stesso modo?

BENEDETTO DI IACOVO, Segretario provinciale della UIL di Cosenza. Il denaro in Calabria
costa cinque punti in più, anche presso le casse rurali, che dovrebbero esercitare un ruolo diverso.

COSIMO SAVASTANO, Segretario provinciale della C1SAL di Cosenza. Abbiamo anche un'altra
preoccupazione: il tentativo, sicuramente importante, del comune di Cosenza relativamente alle
cooperative di lavoro è certamente positivo, e lo riconfermiamo in questa sede; non so però se
siamo riusciti ad intervenire per togliere da una situazione grave, anche se personale, questi giovani
sfortunati.

Non-se se il problema sia stato risolto in maniera radicale dato che qualche-ritorno-sFè-
registrato grazie alle assunzioni nelle cooperative di lavoro. Ad ogni modo le amministrazioni
debbono vigilare; in proposito, vorrei ricollegarmi agli interventi dei colleghi della CGIL, della
CISL e della UIL per parlare delle denunce e del comportamento della pubblica amministrazione,
con particolare riferimento all'applicazione delle norme sull'infortunistica ed alla legge n. 626.
Nonostante le numerosissime denunce presentate, la pubblica amministrazione non si è mai attivata.
Siamo fortemente preoccupati e vi esortiamo ad intervenire. Grazie.

MARIO MAZZUCA, Segretario provinciale della Confesercenti di Cosenza. Da anni ripetiamo che
gli imprenditori incontrano difficoltà nell'ottenimento dei crediti che, quando vengono concessi -
molto raramente, per la verità -hanno costi esorbitanti, tanto che abbiamo chiesto una diversa
regolazione del tasso ufficiale di sconto (cioè che sia raddoppiato) per far sì che le imprese del nord
e del sud siano collocate sullo stesso livello.

Il taglieggiamento e l'usura sono i reati commessi in danno degli operatori commerciali, i
quali però non presentano denuncia perché hanno perso fiducia nelle istituzioni dato che nei rari
casi in cui si sono attivati, le istituzioni sono rimaste inerti. Chi ha denunciato di essere stato vittima
dell'usura ed ha avviato le pratiche per ottenere il contributo non ha ricevuto alcunché, il che ha
aumentato - lo ripeto - la sfiducia delle istituzioni.

Il lavoro nero è presente in provincia, ma spesso le imprese sono costrette a ricorrervi a
causa degli alti costi sopportati: non dimentichiamo che stiamo parlando delle piccole e delle
microimprese.

Alla pubblica amministrazione si chiede innanzitutto di rispettare le regole e le leggi; alcune
sono addirittura diventate repubbliche a sé stanti con il risultato che la criminalità facilmente si
impossessa di tutto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHIVENDOLA

MICHELE FIGURELLI. Avete svolto l'incontro con il comitato antiracket di Tano Grasso qui in
prefettura?

MARIO MAZZUCA, Segretario provinciale della Confesercenti di Cosenza. La riunione si è
svolta e questi problemi sono stati sollevati e discussi, ma le parole non bastano, vogliamo i fatti.

ELIO VELTRI. Può precisare la proposta avanzata relativa all'usura?
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MARIO MAZZUCA, Segretario provinciale della Confesercenti di Cosenza. Abbiamo chiesto che
il tasso ufficiale di sconto sia raddoppiato.

ROSARIO BRANDA, Direttore dell'Associazione degli industriali. Poiché le domande sono
numerose, il mio intervento sarà necessariamente articolato. E' stato chiesto quale sia il grado di
rappresentatività dell'Associazione degli industriali: rappresentiamo circa 300 imprese edili a fronte
delle 2 mila iscritte alla Cassa edile, più quelle artigiane.

L'Associazione ha denunciato la questione degli appalti pubblici (successivamente mi
intratterrò sull'appalto della Salerno-Reggio Calabria): prima dell'avvento della legge Merloni e di
taluni provvedimenti legislativi gli elementi distorcenti del mercato degli appalti pubblici erano
rappresentati dalle perizie in variante o suppletive e dalla revisione dei prezzi: in altri termini,
l'impresa che riesce a stabilire i rapporti migliori con la società appaltante opera i ribassi più alti
perché in grado di recuperarli successivamente (grazie appunto agli elementi distorcenti). Abbiamo
denunciato questo sistema durante alcune riunioni pubbliche ed anche presentato, nel 1991, una
proposta di bando tipo dato che gli enti appaltanti si muovevano nelle "pieghe" della legge per
ottenere dei bandi anomali. Al di là di un'interlocuzione che comunque non esisteva, subivamo
-tempi-particolari ed incontravamo altre difficoltà legate al ricorso al TAR e via dicendo.

Oggi non è più possibile operare la revisione prezzi, né avere perizie in variante o
suppletive, è il grado di competitivita dell'impresa a consentire l'utilizzo di altri sistemi per cui ciò
che distorce è essenzialmente l'evasione legata al lavoro nero, a meno che non si sia in presenza di
un'azienda che ricicla denaro sporco. Altre possibilità non ne esistono. La battaglia che stiamo
conducendo da tempo nei confronti degli enti appaltanti consiste nel far capire l'impossibilità di
aggiudicare lavori con ribassi superiori al 40 per cento, perché ciò significa che chi appalta quel
lavoro non conseguirà alcun utile di impresa... a meno che i progettisti sono talmente incapaci da
doverli licenziare. Se così non fosse, le imprese partecipanti dovrebbero essere escluse dalla gara
perché un'offerta deve avere determinate caratteristiche, compresa la garanzia dell'utile di impresa
altrimenti il mercato è distorto.

EUPREPIO CURTO. E lo stesso vale per la qualità del lavoro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA

ROSARIO BRANDA, Direttore dell'Associazione degli industriali. Certo, in proposito vi è
un'altra considerazione. Puntando solo su questo elemento si ottiene da una parte scarsa qualità
dell'opera - naturalmente quando l'opera viene completata -, dall'altra un'altissima evasione
contributiva per il forte ricorso al lavoro nero.

Sono del mestiere e so analizzare l'offerta per cui se vengono presentati ribassi che sfiorano
il 20 per cento sicuramente si è in presenza di un'altra cosa; naturalmente può capitare che un
comune sperduto non abbia neanche uno straccio di ufficio tecnico, ma gli enti appaltanti che
possiedono super uffici tecnici, come fanno a fare cose del genere?

Da anni si parla dell'appalto relativo alla Salerno-Reggio Calabria; il 1995 ed il 1996 erano
anni di stanca nei lavori pubblici (anche perché si parlava della terza corsia che, come poi si è
scoperto, era una cosa diversa) perciò abbiamo chiesto una serie di incontri, quale Associazione
regionale dei costruttori, per spiegare che le dimensioni delle imprese locali non consentivano di
assumere più di un certo importo di lavori e chiedere l'indizione di appalti per lotti funzionali al
fine di permettere alle nostre imprese di partecipare, almeno in associazione temporanea. Ci venne
risposto che quello era un appalto unico per avere un unico contratto e via di seguito (tant'è che è
stato vinto da una sola impresa). L'impresa che ha appaltato i lavori appartiene alle Imprese
Generali, quindi non rientra né nella nostra associazione né nell'ANCE. Non voglio discutere sulla
appartenenza o meno alla nostra associazione, ma con le proposte presentate negli anni e gli aiuti
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anche quotidiani agli enti appaltanti stiamo cercando di ripristinare il mercato: prima di inventarsi
altre regole, come il sorteggio, vanno ripristinate quelle esistenti.

Per la Salerno-Reggio Calabria ci si è mossi così: l'imprenditore principale ha preso il
lavoro con un ribasso alto e l'ha ribaltato sul mercato ottenendo dai fornitori un'ulteriore riduzione
al fine di conseguire utili. In tal modo i subappalti vengono dati a chi fa lavoro nero. C'è un altro
elemento distorcente: la legge che ha abolito l'Albo nazionale dei costruttori impone di ottenere,
nell'arco di un determinato numero di anni, un certo fatturato costringendo a volte taluni
imprenditori - che non sono necessariamente mafiosi né collusi, ma magari vittime - a prendere un
appalto a costo di rimetterci per garantirsi il fatturato minimo ed evitare l'espulsione dal mercato
dei lavori pubblici.

ELIO VELTRI. Lei ancora non ha risposto alla mia domanda: c'è un controllo delle organizzazioni
criminali sugli appalti al punto che li gestiscono direttamente con le loro imprese o con imprese a
loro subordinate?

ROSARIO BRANDA, Direttore dell'Associazione degli industriali. Prima di risponderle, vorrei
trattare-dell-'edilizia privata. Contemporaneamente alla campagna per le ristrutturazioni—e~la—
defiscalizzazione abbiamo a nostra volta avviato una campagna nazionale, pubblicizzata da vari
seminali, con lo slogan "Ristrutturare conviene, scegli l'impresa giusta". Abbiamo convenzionato
una serie di imprese, circa 25 nella provincia di Cosenza, e di istituti di credito per ottenere i
finanziamenti, al fine di pubblicizzare e promuovere l'operazione presso gli amministratori dei
condomini. Naturalmente gli enti convenzionati hanno sottoscritto un decalogo e la certificazione a
norma degli impianti, ma il mercato ha preferito rivolgersi alle aziende non convenzionate piuttosto
che seguire le nostre indicazioni.

E' stato chiesto se avvertiamo la sensazione che a Cosenza esista una cupola mafìosa che
gestisce gli appalti: da quanto mi risulta non credo si abbia questa sensazione. E' pacifico invece
che le imprese edili, soprattutto quelle che assumono appalti da un certo importo in su, vengano
avvicinate per ottenere pagamenti, non ne sfugge una.

Le imprese mafiose o paramafiose, che non risultano iscritte da nessuna parte, sfuggono al
controllo di tutti. Se un appalto che prevede un ribasso del 40 per cento viene affidato ad un'altra
impresa che concede un altro 20 per cento e questa a sua volta lo affida ad una terza società che
applica un ulteriore ribasso del 25, sfugge a tutti i controlli: il tutto non è organizzato, ma è in
grado di predeterminare gli appalti anche perché parliamo di cifre rilevanti.

Fino a qualche anno fa periodicamente svolgevamo un'indagine anonima presso i nostri
associati che prevedeva la compilazione di un questionario articolato, i cui risultati erano trasmessi
alle forze dell'ordine, alla magistratura e via dicendo.

Ad ogni modo nessuno si è lamentato, ad eccezione di alcuni casi che si contano sulla punta
delle dita. A Cosenza si sono svolti due processi importanti, il Garden e il Ciac, rispetto ai quali
abbiamo avuto la sensazione che gli imprenditori camminino con la testa meno china e il viso più
sereno, più rilassato; da qualche mese a questa parte invece avvertiamo la sensazione opposta, cioè
che hanno le spalle più curve, il viso più contratto e frequentino meno l'Associazione.

Al commissario lano Grasso in più occasioni abbiamo spiegato che noi tentiamo di
socializzare il problema come associazione di categoria per non far sentire solo l'imprenditore, ma è
importante che le istituzioni non ci lascino da soli; qualche nostro imprenditore si è confidato ed è
stato aiutato, ma non so se a distanza di tempo oggi lo rifarebbe considerato i disagi sopportati. E'
stata presentata la denuncia ed il caso si è risolto positivamente, ma purtroppo non tutte le vicende
hanno questo esito.

Per quanto riguarda il caporalato, si tratta di imprese non grigie, ma nere perché non
risultano né a noi, né alla Cassa edile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHIVENDOLA
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PRESIDENTE. Questo fenomeno esiste per i vostri associati?

ROSARIO BRANDA, Direttore dell'Associazione degli industriali. No, anche perché le nostre
associate sono imprese di dimensioni talmente ridotte da trarre la propria ragione d'essere dal
lavoro diretto, non come contractors.

In questo stesso filone si inserisce il rispetto delle norme di sicurezza: secondo voi uno che
attua il 40 per cento di ribasso si preoccupa della legge 626? Siamo tra i promotori dell'osservatorio
sul mercato del lavoro allo scopo di svolgere un'azione di intelligence, ossia incrociamo i dati della
Cassa edile, dell'INPS e dell'INAIL partendo dall'entità del ribasso e se questo fosse troppo elevato
potrebbero scattare i controlli; allo stesso modo si dovrebbe procedere per l'edilizia privata
considerando la concessione edilizia, gli anni, eccetera.

ALESSANDRO PETRAGLIA, Presidente provinciale della Confcommercio. Dieci giorni fa
abbiamo incontrato l'onorevole Tano Grasso sui problemi che affliggono il settore, che è uno dei
maggiormente colpiti da questi fenomeni purtroppo noti. Nel nostro composito settore è intervenuta
una rivoluzione, un turn aver spaventoso che tuttavia non giustifica la disattenzione -"ser véTie~fòsse~
stata - verso determinati aspetti della legalità, che è essenziale nello svolgimento di quest'attività.

Sono state rivolte domande specifiche e credo che l'Associazione dei commercianti di
Cosenza sia stata l'unica ad attivarsi per la stipula dei contratti di riallineamento, insieme con le
associazioni dei lavoratori, allo scopo di far emergere il sommerso. I risultati raggiunti non sono
stati entusiasmanti, perché vi erano preoccupazioni di natura fiscale successivamente superate, ma
negli ultimi tempi qualcosa si registra.

Stiamo attraversando una fase di transizione tanto che l'Associazione sta concretizzando
un'iniziativa che, nel volgere di qualche anno, potrà cambiare lo scenario, anche alla luce delle
difficoltà incontrate che hanno impedito la realizzazione di una rete commerciale moderna, capace
di affrontare le regole attuali del mercato, che spesso non sono quelle scritte. Abbiamo sottolineato
il tema della selezione attraverso la formazione permanente sia degli esclusi provvisoriamente, sia
dei nuovi operatori: lo dico perché tutti i fenomeni evidenziati (usura, racket e via dicendo) possono
essere estirpati con la costituzione di organismi - come diceva l'onorevole Tano Grasso - in grado
di garantire il soggetto caduto nella rete dell'usura. Ieri ho letto sugli organi di stampa che un
operatore commerciale ha deciso di uccidersi con un colpo di pistola perché incapace di
fronteggiare gli usurai: ho chiesto al rappresentante locale notizie sulla vicenda constatando come
molti commercianti subiscano questo reato perché non frequentano le associazioni di categoria; lo
dico perché abbiamo collaborato, d'intesa con altri rappresentanti provinciali, alla famosa ricerca
CIRM - di cui credo la Camera dei deputati e il Senato abbiano avuto conoscenza da parte della
Confcommercio nazionale - secondo cui il riciclaggio di denaro sporco passa attraverso la
'ndrangheta, pare addirittura che esistano degli specialisti che consigliano gli operatori del ramo.
Non solo, sembra che la mafia russa e quella cinese si stiano avvicinando a questa nostra terribile
realtà calabrese.

Non voglio recriminare nei confronti di chi ha gestito il rilascio delle autorizzazioni
criminali seguendo determinati criteri e utilità: non si salva nessuno, anche se qualcuno si vanta di
avere il mantello della verginità. Ripeto, non si salva nessuno perché la passata gestione delle
autorizzazioni amministrative è stata un disastro per il nostro paese, ci auguriamo perciò non si
verifichi più. Forse attraverso la formazione e le garanzie fornite dal credito si potrà aprire una
nuova fase (che speriamo non debba seguire le attuali procedure degli istituti di credito, in vigore
nel meridione d'Italia e in particolare in Calabria, che non hanno brillato).

Della costituzione di un osservatorio sul credito si è parlato con l'onorevole Tano Grasso, il
quale ci ha anticipato che in questi giorni dovrebbe incontrare i rappresentanti dell'ABI per la
stipula di una convenzione di livello nazionale da trasferire nelle realtà locali.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA

ALESSANDRO PETRAGLIA, Presidente provinciale della Confcommercio. Ai fini di un
commercio moderno abbiamo bisogno di strumenti di cui attualmente non disponiamo. Il credito in
Calabria è il più esoso d'Italia. Ho letto sul giornale che un istituto di credito, dopo anni di
sofferenza, è riuscito a chiudere i bilanci con 20 miliardi di attivo ed un esubero di 850 dipendenti:
certamente questi soldi li hanno pagati quelli che molto probabilmente sono dovuti ricorrere
all'usura!

CESARE RIZZI. Tutti e tre avete denunciato fenomeni di usura legati alle banche - che negli ultimi
tempi contano circa 15 istituti in più, come ha confermato anche il sindaco Mancini - che praticano
un tasso del 5 per cento più caro rispetto al resto d'Italia. Avete mai denunciato questi episodi alla
Guardia di finanza? Guarda caso, questa mattina, durante la sua audizione, il comandante
provinciale della Guardia di finanza ha dichiarato - a precise domande dei miei colleghi - che non
gli risultano casi del genere: o voi non denunciate i fatti oppure il comandante provinciale della
Guardia di finanza mente!

MARIO GRECO. Prendendo spunto da un dato acquisito durante una visita a Reggio Calabria,
chiedo ai rappresentanti della Confesercenti e dell'Associazione dei commercianti se vi sia e quale
incidenza abbia l'usura e l'estorsione sul cosiddetto passaggio di mano di immobili commerciali o,
come si parlava a Reggio Calabria, di intere vie nelle mani di soggetti sospettati di criminalità
mafiosa o meno. In sostanza di concentrazione di esercizi commerciali nelle mani di pochi, il che si
collega alla difficoltà di accesso al credito bancario.

EMIDDIO NOVI. Mi rifaccio a quanto dichiarato da due testimoni di giustizia calabresi che, a
differenza dei pentiti, hanno denunciato la mafia o il suo sistema in quanto vittime di estorsioni o di
altre aggressioni criminali. Giuseppe Masciari, un imprenditore calabrese da anni sottoposto al
regime di protezione, sostiene che oltre a pagare il pizzo era costretto ad assumere le persone
segnalate dalle cosche mafiose; Antonio Marino invece è un lavoratore che ha denunciato la cosca
che l'aveva privato del posto di lavoro. In pratica la famiglia mafiosa ha imposto al suo datore di
lavoro di licenziare Marino per assumere un'altra persona; anche Marino è stato sottoposto al
regime di protezione per due anni mentre ora langue, e quasi fa la fame, in un luogo della
Calabria...

ELIO VELTRI. E' alla fame con cinque figli!

EMIDDIO NOVI. Le istituzioni, dopo averlo utilizzato come testimone di giustizia - mi riferisco al
procuratore Lombardi - lo hanno abbandonato ed ora muore letteralmente di fame. Aveva osato
credere nello Stato! Vi chiedo come sindacalisti ed imprenditori: siete a conoscenza di casi analoghi
a quelli denunciati dall'imprenditore Masciari e dal lavoratore Marino?

Il rappresentante della Confcommercio ci ha detto che, in pratica, esiste l'università
calabrese del riciclaggio: ritenete davvero che la situazione sia così grave? E, in caso affermativo,
perché non avviate iniziative a livello nazionale? Se i mafiosi russi e cinesi vengono a studiare il
sistema del riciclaggio vuoi dire che esiste una fonte di inquinamento transnazionale, come
direbbero i radicali ed allora queste denunce dovete portarle al Ministero dell'interno!

Leggo sul giornale il seguente titolo "II sistema di impresa è mafioso", dunque come
rappresentanti di imprenditori, sareste mafiosi? Vorrei capire se queste affermazioni rispondano alla
realtà oppure se si tratti di dichiarazioni campate in aria.

MARIO BRUNETTI. Alcune mie richieste di precisazione sono state già avanzate dai colleghi che
mi hanno preceduto, perciò mi rivolgerò al dottor Petraglia ed al dottar Branda per avere notizie su



49

un punto particolare. Ieri abbiamo chiesto al procuratore antimafia quale fosse la reazione della
società civile e delle organizzazioni imprenditoriali di fronte ad una serie di attività criminali.
Hanno risposto che si fa fatica ad avere un rapporto, notizie e denunce. A questo punto mi sembra
vi sia una contraddizione tra il fenomeno esistente, da voi confermato, e la mancanza di denunce da
parte di vostri associati: che cosa impedisce il contatto tra voi e la procura antimafia per arginare
l'usura, il cosiddetto pizzo e via dicendo?

ALESSANDRO PETRAGLIA, Presidente provinciale della Confcommercio. E' facile chiedere
dove sono le denunce: il fenomeno non l'ho inventato io, ho letto il rapporto CIUM conosciuto da
tutti gli operatori, anche da quelli della giustizia. Non credo che non ci siano denunce: quando
fummo ascoltati dalla Commissione antimafia a Catanzaro il senatore Lombardi Satriani mi rivolse
la stessa domanda ed io risposti che cerchiamo di convincere la gente a parlare, ma i soci della
nostra Associazione difficilmente sono vittime di usura o pagano il racket. Il nostro settore è vasto e
qualcuno vuole crescere dal punto di vista economico: questi sono i soggetti che non frequentano
l'Associazione, non accettano consigli e subiscono il fenomeno. Il procuratore della Repubblica di
Cosenza ci ha convocati diverse volte ... Se abbiamo notizie dirette, le diffondiamo ma non ci sono

^pervenute-notizie dirette. Come si dice dobbiamo "piangere assieme" e far emergere queHo-ehe-non-
si ha il coraggio di denunciare. Noi lo abbiamo fatto attraverso indagini, questionali, riunioni di
categorie e assemblee organizzate comune per comune oltreché invitando la gente a non subire
ricatti del genere. Ho richiamato l'episodio riportato su un giornale di ieri, ma si tratta di uno dei
tanti commercianti che non frequentano l'Associazione di categoria.

ROSARIO BRANDA, Presidente provinciale della Conf commercio. Confesso che quel titolo di
giornale ha stupito anche me: siamo avvezzi a titoli del genere, ma la dichiarazione dell'onorevole
Vendola mi ha fatto capire che chi gli ha preparato la scheda della città si riferiva ad un'altra città.

PRESIDENTE. L'onorevole Vendola è assente e faremmo un torto alla sua intelligenza se non
dicessimo che un'espressione del genere non gli appartiene.

ROSARIO BRANDA, Presidente provinciale della Conf commercio. Non ci sono dubbi.
Caso Masciari e caso Marino: per quanto riguarda il primo, delle due l'una o pagano il pizzo o
pagano la cosiddetta guardiania, tutte e due insieme non esistono. Il caso Marino non mi risulta, non
ho mai sentito cose del genere neanche a posteriori.

EMIDDIO NOVI. A lei non risulta che gli imprenditori praticano assunzioni condizionate dalla
mafia a Cosenza e in provincia?

ROSARIO BRANDA, Presidente provinciale della Conf commercio. Le ho detto il contrario, il caso
Masciari era pizzo più assunzione, a me risulta o l'uno o l'altro, chi assume o chi da forniture o
noli, è un modo per pagare il pizzo. Che qualche imprenditore abbia licenziato un proprio
dipendente su certe indicazioni non mi risulta in nessuna maniera.

I nostri controlli. Quando qualcuno chiede di essere iscritto all'Associazione degli industriali
noi richiediamo l'iscrizione alla Camera di commercio dalla quale risulta anche la certificazione
antimafia. Seguiamo il codice etico della Confindustria che prevede la sospensione in caso di
condanna o l'espulsione se la stessa diventa definitiva.

Contratti di riallineamento: ne abbiamo fatti tanti, ma servono se vengono rispettati; a noi si
presentano aziende non associate, sconosciute e probabilmente pizzicate dall'ispettore. Forse una
misura efficace potrebbe essere quella di estendere i benefici previsti dalla legge finanziaria per le
nuove assunzioni: questo potrebbe essere il modo per creare il sistema delle convenienze.
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MARIO MAZZUCA, Segretario provinciale Confesercenti. E' stato chiesto il perché della mancata
denuncia dei fatti di usura e di estorsione. Ho parlato di sfiducia nelle istituzioni e lo confermo: la
vittima è lasciata completamente sola. Se poi viene da noi e denuncia fatti generali, non particolari,
noi non possiamo avvisare le forze dell'ordine.

Noi ci siamo attivati per alcuni fatti che potevano avere un significato. Faccio nomi e
cognomi: nel lungomare di Corigliano c'è stata un'invasione vera e propria di operatori
commerciali abusivi durante il mercato. Abbiamo scritto al sindaco, al comandante dei vigili urbani,
alla capitaneria di porto, alla Guardia di finanza e ai carabinieri. Non è sortito alcun risultato;
niente. Allora come fanno gli operatori a fare denunce? Questo è il problema. Non è che il
comandante dica qualcosa di sbagliato quando afferma che non vi sono denunce di estorsione, ma
ciò avviene perché non si ha fiducia, perché le poche volte che sono state fatte non hanno sortito
alcun effetto; le persone sono state abbandonate a se stesse.

Invece, circa il concentramento degli esercizi commerciali nelle mani di pochi, ci possono
essere sospetti ma non abbiamo certezze. Proprio tramite l'usura nei confronti di alcuni
commercianti, determinate persone diventano proprietari ma ufficialmente non risulta perché il
commerciante rimane come prestanome.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
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Audizione del presidente provinciale del MOVI, Patrizia Piro, del direttore della Caritas
diocesana, don Salvatore Bartucci, e di Antonio Tucci dell'Osservatorio antimafia presso
l'università della Calabria.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per la vostra presenza. La Commissione ritiene importante ascoltare la
parte della società civile organizzata: abbiamo sentito gli operatori economici ed ora vorremmo
sentire gli operatori sociali e culturali. Siamo, infatti, convinti che sia importante mettere insieme
tre percorsi, quello repressivo giudiziario, l'attacco ai patrimoni e all'economia mafiosa e la
dimensione sociale, culturale del fenomeno. Ecco perché vorremmo conoscere la vostra percezione
della presenza della 'ndrangheta soprattutto sul versante sociale e culturale in base alle esperienze
che maturate sul territorio. Vorremmo sapere se tale percezione è corretta o se via sia un'eccessiva
minimizzazione ovvero un allarmismo esasperato. Come vedete il fenomeno della 'ndrangheta sul
territorio, soprattutto sul versante sociale, un punto di osservazione di particolare rilevanza?

Desideriamo anche avere da voi eventuali indicazioni delle quali la Commissione antimafia
può tenere conto nel suo lavoro.

MARIO GRECO. Vorrei sapere quanto abbia influito e tuttora influisca nella crescita e nel
rafforzarsi della 'ndrangheta nel territorio la capacità della stessa di lavorare nell'ombra, di non
entrare nel mirino degli investigatori, dell'opinione pubblica, della stampa. Nel 1997, un magistrato
calabrese ha dato molta importanza a questi elementi, quasi accusando una certa cultura e la stampa
calabrese di essere silente e di non parlare del fenomeno mafioso; questo silenzio avrebbe
contribuito alla sua crescita. Tocco questo tasto perché ricordo che, nel momento in cui abbiamo
ascoltato alcuni soggetti a Palermo, mi sono lamentato perché nei nostri incontri non si affronta il
tema del rapporto stampa-mafia. Spesso chiamiamo in causa diversi settori della società, ma questo
tasto non viene mai toccato. E' importante sapere dai nostri ospiti quale ruolo annettano
all'informazione.

Bisogna dare sempre più notizie all'opinione pubblica, perché ciò può contribuire a
smascherare il fenomeno e ad approntare determinati rimedi, oppure voi non avvertite questa
carenza di informazione?

LUIGI MARIA LOMBARDI SATRIANI. Desidero domandare, in particolare al professor Antonio
Tucci, quali dati aggiornati l'Osservatorio antimafia presso l'università della Calabria abbia
acquisito e quali ci possano essere trasmessi, rispetto sia alla vastità e ai contorni del fenomeno sia
alle iniziative che sono state intraprese o si possono intraprendere per contrastare efficacemente la
'ndrangheta nel territorio, anche attraverso iniziative, in senso lato, di tipo pedagogico.

EMIDDIO NOVI. Poco fa un sindacalista della UIL ha affermato che vi sono comuni, come
Cassano Ionico, in cui esistono ben 56 usurai, 3 dei quali sono dipendenti del comune e uno, che ha
un reddito mensile di un milione e 600 mila lire, ha 5 miliardi di patrimonio.

Vorrei sapere da voi se il vescovo di Cosenza - che è molto attivo su questo fronte - abbia
mai assunto l'iniziativa di avviare una fase di conoscenza, nel senso di dire alle vittime dell'usura di
riferirgli i fatti da denunciare. Esiste poi lo strumento dei colloqui investigativi, che non è
impegnativo sul piano processuale, e potrebbe avviare una serie di interventi ambientali diretti a
stanare gli usurai. Vi risulta che il vescovo di Cosenza stia attuando questo tipo di strategia o altre,
oltre a quella dei discorsi che quotidianamente tutti facciamo ma poi non sono seguiti da azioni
concrete?

DOMENICO BOVA. Vorrei che i rappresentanti della Caritas e del MOVI si soffermassero sulla
loro esperienza in rapporto ai problemi dell'usura nella città e nella provincia di Cosenza.
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ANTONIO TUCCI, Coordinatore del comitato scientifico di supporto all'Osservatorio antimafia
presso l'università della Calabria. Abbiamo predisposto un promemoria che consegnerò alla
Commissione e che commenterò dopo averlo letto.

Abbiamo richiamato l'attenzione della Commissione antimafia per comunicare l'attività
dell'Osservatorio e lo abbiamo fatto con una prima comunicazione al presidente Lumia e con
l'invito a visitare il centro di documentazione dell'Osservatorio. Esso, attualmente operante presso
l'ufficio del delegato per l'educazione permanente dell'università della Calabria, è nato
dall'esigenza di valorizzare e dare seguito ad un precedente progetto scientifico "mafia e tipi di
società" sostenuto finanziariamente, alla fine degli anni settanta, dalla regione Calabria e coordinato
dal professor Pino Arlacchi.

L'attività svolta all'interno del citato progetto ha permesso la raccolta di materiale
documentale inerente la fenomenologia mafiosa e l'elaborazione teorica di paradigmi per meglio
delineare la struttura e comprendere le dinamiche del potere e del comportamento mafioso in
Calabria. L'attività di studio, in particolare, costituisce la base teorica della legge italiana contro la
mafia, in vigore dal 1982 (legge n. 646 Rognoni-La Torre), e ha contribuito alla realizzazione, nel
1991, per conto del Ministero dell'interno, della direzione investigativa antimafia.

Una^sintesi del lavoro di ricerca è contenuta nei volumi di Arlacchi La mafia imprenditrice-,-
di Tucci e Tonio Mafia e omicidi in Calabria: 1970-82 e in numerosi articoli apparsi su riviste
scientifiche e testate giornalistiche nazionali ed estere.

Dopo un periodo di interruzione delle attività, nel 1988 il progetto è stato rilanciato con la
costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno mafioso, ospitato dapprima dal dipartimento di
sociologia e successivamente dal settore educazione permanente dell'università della Calabria.

Dal 1988 l'Osservatorio ha ottenuto hi custodia dalla regione Calabria il materiale del centro
documentazione, organismo espressamente previsto dalla legge n. 2 del 1986, frutto dell'iniziale
finanziamento della giunta Dominijanni; irrisori finanziamenti dalla regione in riferimento alla
legge regionale n. 16 del 1985; il riconoscimento dell'importante ruolo svolto hi questi lunghi anni
dallo stesso governo regionale nel momento in cui, in attuazione al documento varato dal consiglio
nella seduta del 3 novembre 1997, era stato indicato quale referente scientifico per la costruzione di
un nuovo osservatorio regionale; l'ospitalità all'interno della rivista regionale Calabria che ha
consentito di divulgare alcune delle iniziative e i risultati conseguiti dall'Osservatorio stesso.

L'Osservatorio dell'università della Calabria ha comunque proceduto autonomamente al
regolare aggiornamento della documentazione e alla realizzazione di numerosi progetti ed interventi
sul tema della legalità.

Costituiscono l'attuale dotazione del centro di documentazione varie pubblicazioni inerenti i
fenomeni di criminalità organizzata in Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e USA; documenti
prodotti da organizzazioni sindacali, politiche e associazioni culturali; atti giudiziali; atti
parlamentari e della Commissione antimafia; una raccolta di articoli inerenti l'attività criminale in
Calabria, Sicilia e Campania, pubblicati da quotidiani e settimanali italiani ed esteri; una banca dati
informatizzata relativa a specifici indicatori della presenza mafiosa in Calabria; una sezione di
statistiche giudiziarie; una sezione di audiovisivi riferiti al fenomeno mafioso.

Tra le attività ricorrenti dell'Osservatorio, oltre alla sistematica catalogaziene di documenti e
la raccolta ed elaborazione di dati sulla criminalità (la specifica banca dati sulla conflittualità
omicida dell'Osservatorio ha carattere di unicità), rientrano quelle di assistenza e tutoraggio a
studenti universitari e delle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente nello sviluppo di ricerche
per la compilazione delle tesi di laurea e di progetti rientranti nell'attività extrascolastica: tutti, a
titolo gratuito, inerenti la fenomenologia mafiosa e più in generale l'educazione alla legalità.

Negli ultimi anni, l'attività si è rivolta in particolare alle numerosissime scuole impegnate in
progetti tendenti all'educazione alla legalità realizzando il coinvolgimento di numerosi studenti di
ogni ordine e grado ed ha permesso la produzione di materiale didattico utile alla formazione di una
coscienza civile. Tra l'altro, è stato possibile realizzare incontri-dibattito tra gli studenti di scuole
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medie superiori e il dottar Antonino Caponnetto, il Presidente della Camera, Luciano Violante, il
dottar Giancarlo Caselli e numerosi altri rappresentanti delle istituzioni.

Le principali e recenti tematiche trattate nell'attività di ricerca sono: forme e livelli di
legittimazione e opposizione al fenomeno mafioso; analisi dei principali indicatori della presenza
mafiosa in Calabria: omicidi, sequestri di persona, estorsioni; questione criminale ed ordine
pubblico in Calabria; deficit di legalità e condizione professionale degli uccisi in Calabria;
determinazione di un indice di opposizione alla mafia degli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori.

Negli scorsi mesi, infine, è stato realizzato e distribuito un CD-Rom contenente la
legislazione antimafia.

La raccolta di legge, con commenti e collegamenti, è stata richiesta da organismi
istituzionali e da studiosi del fenomeno.

Delle attività recenti e dei relativi risultati ottenuti si allegano alcuni resoconti giornalistici.
Dopo avere illustrato hi sintesi le principali caratteristiche dell'Osservatorio, ritengo, a

questo punto, utile proporre alcune brevissime riflessioni che scaturiscono dall'attività di
osservazione del centro universitario. Mi riferisco, in sostanza, agli accadimenti che di fatto hanno

- accelerato la-missione della Commissione nella città di Cosenza.
In verità, la stessa relazione della Commissione sullo stato della lotta alla criminalità

organizzata in Calabria, approvata nello scorso mese di luglio, contiene pochi riferimenti alla
situazione cosentina.

Partirei, dunque, dal nuovo allarme provocato dal verificarsi di un numero consistente di
omicidi in provincia e nella città di Cosenza e, ancor più giudicati gravi, sotto l'aspetto qualitativo.
Un vero e proprio colto di coda del grave fenomeno della conflittualità omicida, registrato nella
stessa area nel periodo 1978-1982.

La necessità di avviare una riorganizzazione e stabilire nuovi equilibri del sistema criminale,
nella fase successiva caratterizzata da una proficua attività di repressione, la celebrazione di
importanti processi e la diffusione significativa del fenomeno del pentitismo spiegano questa nuova
recrudescenza criminale.

Del resto, i buoni risultati ottenuti da polizia e magistratura negli ultimi anni hanno soltanto
ridimensionato l'organizzazione criminale. Le condanne eccellenti, necessarie nella strategia di lotta
alla criminalità, non hanno, ovviamente, cancellato i fenomeni devianti e non sono certo servite ad
eliminare quelle sacche di emarginazione spesso contigue alle organizzazioni malavitose.

Permane, inoltre, il rischio derivante da un numero significativo di appartenenti alle
principali cosche cosentine, attualmente "riparati" all'estero, ma che non ha mai reciso
definitivamente il rapporto con l'originario territorio di appartenenza. Su tale aspetto, l'Osservatorio
ha prodotto una recente riflessione ospitata nella linee essenziali dal mensile Antimafia 2000.

Venti omicidi in provincia ed in città, dal 2 luglio 1998, molti dei quali collegati tra loro,
hanno risvegliato l'opinione pubblica e i rappresentanti politici e sindacali che hanno sollecitato
l'intervento della Commissione antimafia. Di questi omicidi, particolarmente significativi quelli
registrati in città e che ruotano intorno all'uccisione di due esponenti di spicco della criminalità
cosentina: quello di Francesco Bruni, avvenuto vicino alla casa circondariale di Cosenza il 29 luglio
1999 e quello di Antonio Sena, avvenuto il 13 maggio 2000.

La nascita di comitati antiusura (amministrazione provinciale di Cosenza, monsignor
Agostino) ed il recente piano contro l'usura discusso in un vertice presso la camera di commercio
ed al quale hanno partecipato il prefetto, il presidente della giunta camerale e i rappresentanti delle
banche presenti sul territorio, indagini di polizia hanno sottolineato con quanta gravita tale reato si
manifesta nella provincia di Cosenza e come costituisca una vera e propria forma di investimento da
parte delle organizzazioni criminali.

Altrettanto grave e sottostimato resta il reato di estorsione che rappresenta, insieme al
commercio di sostanze stupefacenti, una delle principali fondi di finanziamento della criminalità
cosentina. Le dichiarazioni dell'ex consigliere regionale Tursi Prato nel corso del processo che si
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sta celebrando a Cosenza (citato tra l'altro nella relazione della Commissione sulla Calabria), hanno
riproposto insoluti sospetti circa l'esistenza in città di intrecci politico-giudiziari-affaristici.

Infine, i reiterati interventi dell'arcivescovo di Cosenza, monsignore Giuseppe Agostino,
hanno sottolineato quanto debole sia il tessuto sociale cosentino, condizionato dalla presenza di
quelli che il presule ha definito "poteri forti".

L'alto tasso di disoccupazione, vero e proprio record negativo per la città di Cosenza, e
l'allarmante fenomeno del lavoro nero (significativo indicatore d'illegalità diffusa rilevato
dall'operazione Black river, promossa dal Ministero del lavoro) contribuiscono ad allargare quelle
aree di emarginazione denunciate dall'arcivescovo.

Una seria riflessione è ancora necessaria rispetto alla crisi della politica e alla presenza di
poteri economici (sempre segnalati da monsignore Agostino), in quanto tutto ciò aumenta la
permeabilità ad ogni sorta di illegalità ed espone l'intero territorio al rischio criminalità.

Infine, in relazione alla citata attività di raccolta ed elaborazione dei dati criminogeni più
significativi dell'Osservatorio si allega la serie storica dei 5035 omicidi registrati in tutti i comuni
calabresi dal 1950 al 1999. L'elaborazione di tipo statistico-sociologico dei dati, per come già
indicato nella lettera inviata al presidente Lumia, consente riflessioni sul piano quantitativo e

-qualitativo-rispetto alle 16 variabili considerate in fase di-rilevazione dei dati.
L'andamento delle diverse situazioni di conflitto e di quelle mafiose in particolare, la

distribuzione territoriale degli omicidi, il coinvolgimento per categorie economiche e per sesso,
forniscono elementi di sicuro interesse nello studio dell'omicidio quale indicatore della presenza
mafiosa.

Rispetto alle domande poste dai commissari, ed in particolare rispetto alle osservazioni
relative alla cronaca giornalistica, che costituisce fonte essenziale per le nostre osservazioni, devo
dire che negli ultimi anni non mi risulta che vi sia stata carenza di informazione, come invece è
avvenuto qualche decennio fa.

Dai dati dell'Osservatorio risulta che a Cassano allo Ionio vi sono 56 usurai e che vi sono
stati 35 omicidi nella provincia di Cosenza, il numero più alto degli ultimi cinquant'anni e anche il
più significativo ed allarmante.

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

SALVATORE BARTUCCI, Direttore della Caritas diocesana. Oltre ad essere direttore della
Caritas diocesana, da poco sono presidente della fondazione antiusura, che dal novembre scorso è
stata istituita nella diocesi di Cosenza.

Sul fenomeno in sé non mi sento in grado di dare delle indicazioni, perché lo viviamo nel
contatto con le persone che subiscono il malessere esistente. Vorrei però osservare, aggiungendo
questo aspetto a quanto già detto, che colgo piuttosto un contesto mafioso, cioè l'incertezza della
gente nei confronti dei propri diritti, per cui assistiamo quotidianamente alla richiesta di essere
aiutati per ottenere ciò che si dovrebbe avere per diritto. Il clima che si percepisce è forse più
insidioso dello stesso fenomeno mafioso.

Per quanto riguarda ciò che mi tocca più da vicino, cioè il fenomeno dell'usura, da
novembre scorso ho avuto occasione di avere in mano 90 richieste di intervento. In qualche caso la
situazione è drammatica: si tratta di persone sottoposte al rischio personale e della propria famigli
da parte degli addetti a riscuotere ciò che mensilmente è dovuto per questi rapporti con le
organizzazioni di usurai. Un fatto doloroso è che il malessere molte volte nasce proprio nella
politica del credito; ci so trova dinanzi a gente che non ha possibilità di avere agevolazioni e spesso
di fronte ad un credito di una certa entità si trova, a causa di meccanismi perversi, si trova in
situazioni debitorie paurose, alle quali non riesce a far fronte. La politica creditizia, anche a livello
di famiglie e non solo di imprese o di esercizi commerciali, crea grandissimi problemi.

La maggior parte dei casi nasce da mutui accesi e che hanno avuto un andamento anomalo.
Noi ci interessiamo in particolare di problemi con gli usurai non di chi ha imprese o esercizi
commerciali, ma di famiglie o piccole imprese.

31



55

Ci accorgiamo che chi dovrebbe dare certe risposte, a volte opera con una lentezza che
penalizza enormemente anche chi ha denunciato. Vi sono stati casi di persone che hanno
denunciato, per cui dovrebbero essere tutelate dalla legge antiusura che per anni non hanno avuto
risposte e si trovano in enormi difficoltà.

Inoltre, abbiamo avuto difficoltà a partire perché per quest'anno la legge finanziaria non ha
previsto lo stanziamento per interventi per la prevenzione dell'usura e ci troviamo in una situazione
di grande disagio di fronte alle enormi attese della gente e a situazioni drammatiche.

PATRIZIA PIRO, Presidente provinciale del MOVI. Sono ricercatore di costruzioni idrauliche
presso l'università della Calabria e soprattutto sono presidente del Movimento volontariato italiano.

Desidero porre alla vostra attenzione alcune riflessioni che sono frutto di un lavoro in rete
capillare, quotidiano e trasversale sul territorio, che parte dai 28 gruppi che aderiscono attualmente
alla sezione provinciale MOVI di Cosenza. Ciò che ci permettiamo di offrire non è un'analisi di
tipo sociologico, ma delle indicazioni in coerenza con lo stile del MOVI, un'associazione di
volontariato che si deve affiancare alle istituzioni nel progettare le politiche sociali, cercando di
capire in che direzione devono andare determinate indicazioni. Mi sono permessa di predisporre un

..breve schema, che lascerò alla Commissione.
La riflessione può essere ricondotta inizialmente al seguente quesito: come far sentire a tutti

i cittadini che lo Stato è presente e che ci si può aspettare ragionevolmente la giustizia, in caso di
necessità. E' ovvio che questa domanda presuppone un bisogno generale di certezze che è a monte
del desiderio di ogni cittadino che la mafia sia combattuta, considerato che quotidianamente il
cittadino si trova di fronte a piccole grandi ingiustizie, come diceva il presidente della Caritas, con
le quali deve combattere. Eppure la cronica impossibilità di ottenere in tempi congrui una giustizia
civile su piccole questioni mitre una sfiducia nello Stato che alimenta e fa prosperare il fenomeno
mafioso.

Ritento, quindi, che un'azione tendente al miglioramento della giustizia civile, con aumenti
di organici nella magistratura e con nette semplificazioni delle procedure possa senz'altro portare ad
un risveglio della fiducia dei cittadini, sottraendo spazi alla crescita del fenomeno mafioso.

L'educazione alla legalità è il primo tassello del quale, come MOVI, ci occupiamo nel
territorio, sul quale stiamo lavorando da anni. Non intendiamo riferirci solo ad un'azione teorica
contro un'offerta di occupazione, di lavoro, di reddito che la mafia offre. Desideriamo sottoporre
alla vostra attenzione il fatto che la mafia mette a disposizione, soprattutto dei giovani, la possibilità
di appartenere ad un gruppo, di radicarsi ad un territorio; la mafia offre un gruppo di appartenenza.
A questa possibilità rispondono i giovani che sono destinatari privilegiati. Ciò che aiuta a crescere
la mafia è l'impossibilità di far valere i diritti di cittadinanza e quindi l'assenza di politiche di
prevenzione e di risanamento in contesti urbani abbastanza degradati.

Da anni lavoriamo su questi aspetti all'interno del territorio e abbiamo tratto la conclusione
che ciò che aiuta a combattere il modello mafioso, fondato sulla corruzione, sul clientelismo,
sull'instabilità delle decisioni pubbliche, non sono le parole né gli eserciti né i militari mandati in
massa nella regioni, ma è il ruolo nuovo dello Stato che incide sulla comunità.

Dov'è il problema? E' nel modo di vivere il territorio. Mentre la mafia ha del territorio una
visione di controllo, di gestione, di possesso, di strapotere in cui il capo può tutto, per il cittadino e
per la società civile, vivere il territorio vuoi dire scommettere ogni giorno sulla ricerca di giustizia e
di solidarietà. Quindi, il cittadino vuole proposte concrete, vuole vedere dei fatti.

Credo che la Commissione antimafia debba giocare un ruolo forte sul nodo che lega
l'economia sana a quella maliosa, tramite alcuni punti cardine: il fenomeno del riciclaggio,
l'evasione fiscale, il sommerso. Il riciclaggio con riferimento non solo ai capitali sporchi ma anche
a quelli che evadono il fisco. E' anche necessario interrogarsi a fondo sui centri offshore (tutte le
maggiori banche italiane dispongono di centri off shore giustificati da ragioni di competitivita
internazionale), sull'intoccabilità dei paradisi fiscali e finanziari: possibile che la cooperazione
europea e internazionale tra i governi non riesca a superare le zone oscure? Questo è un problema
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grossissimo collegato a quello dell'usura. Si tratta non di demagogia, ma di stimoli concreti che
stiamo proponendo alla Commissione.

L'anagrafe dei conti bancari è indispensabile ed è di semplicissima realizzazione. Lo Stato,
per conoscere il mio conto bancario, non deve fare mille procedure, ma deve poter cliccare il mio
nome e avere le notizie.

Vi è la necessità di una maggiore visibilità dell'impegno contro la mafia da parte di soggetti
forti che possono essere, ad esempio, la chiesa (monsignor Agostino va sollecitato e sostenuto nel
suo impegno contro la mafia) ed altre categorie come la grande impresa, la Confindustria. Non
ricordo - mi auguro di sbagliare - momenti in cui la grande imprese parla di mafia, la quale lascia
che ciò venga fatto dalla Confesercenti, dalla Confcommercio, da altre associazione; non ricordo
quando sia successo che il mio ordine professionale abbia pensato o promosso qualche stimolo sul
problema della mafia. Senza contare gli operatori interessati ai grandi appalti, settore questo gravato
da enormi problemi che devono essere rimossi: non è possibile che operatori legati ai grandi appalti
non si pronuncino mai su questi temi; oppure gli organi di stampa: può esservi collusione anche
nella difficoltà a dichiarare quanto la grande impresa, gli ordini professionali, gli operatori
interessati ai grandi appalti possono fare emergere.

Vivere il territorio per noi del mondo del volontariato e della società civile vuoi dire-partire -
dai bisogni dei ragazzi. Lo Stato risponde quando fa un'azione dura, quando toglie i beni ai mafiosi:
davanti ai ragazzi questo è un segnale forte, è un deterrente. La confisca dei beni ha un valore
culturale. Credo che questo sia un dato sul quale la Commissione antimafia non possa transigere. La
confisca dei beni deve essere un segno di cambiamento; dalla cultura del dire si deve passare alla
cultura dell'agire, altrimenti non sarà credibile davanti ad una fascia di giovani che non sono ancora
gli elettori ma sono coloro che credono nel nostro territorio.

A questo punto, appare chiaro che per colpire la mafia occorre puntare a ciò che le è più caro
e cioè i beni accumulati, colpire il potere economico e finanziario dei gruppi criminali. Ritengo che
molti degli sforzi della Commissione antimafia debbano andare in questa direzione. Se queste
azioni vengono enunciate solamente in occasioni pubbliche o elettorali, è evidente che non pagano i
cittadini: deve essere una pratica normale il fatto che le ricchezze sottratte alla collettività siano
restituite. Allora occorre individuare i patrimoni illecitamente costituiti e mettere in atto tutte le
azioni che possono portare alla loro confisca. Il punto dolente è proprio questo: i sequestri e ancora
di più le confische dei beni in danno degli esponenti della criminalità organizzata sono, nella nostra
provincia, eventi rari, o forse assenti. In ogni caso non se ne ha cognizione. Ciò è inconcepibile.
Eppure, incidere sui patrimoni illecitamente accumulati potrebbe dare frutti soprattutto per chiudere
il cerchio dell'educazione alla legalità: il crimine non paga. Ricordo che per l'approvazione della
legge n. 109 del marzo 1996, che dovrebbe apparire normale, la società civile, alcuni parlamentari e
imprenditori sensibili hanno lavorato duramente.

Per concludere, dichiaro che le associazioni di volontariato sono disponibili ed interessate ad
essere assegnatane ed utilizzatrici dei beni immobili confiscati a soggetti riconosciuti mafiosi,
proprio per contribuire a restituire il maltolto ai cittadini sotto forma di case di accoglienza, centri
per anziani, agriturismi. Credo che questa proposta non sia banale, perché in realtà un contraltare
che può essere posto è il timore di utilizzare i beni che appartenevano ai mafiosi, ma il cittadino
sano non ha questo timore. Probabilmente il cittadino sano non può fare nomi, perché non gode
dell'impunità, però vede le cose e non ha paura.

Le organizzazioni di volontariato sono consapevoli e disponibili a lavorare su questa visione
più complessa e moderna delle mafie e della criminalità organizzata, affinchè vengano celebrati
processi per corruzione e vengano confiscati patrimoni costruiti sulla mafia, perché siamo certi della
connessione che esiste tra la mafia, la droga, il riciclaggio e il potere economico.

Infine, desidero portare l'attenzione sul problema dell'usura che in città sta assumendo
connotati gravissimi, allarmanti e che può essere assimilato ad un'altra faccia della mafia
rappresentandone una visione da protagonista, perché ne ha la stessa ferocia e, con le stesse
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modalità della mafia, non viene perseguita, probabilmente perché i protagonisti, il cui potere
economico e la solidità non si possono intaccare, sono gli stessi.

Il riciclaggio, l'evasione fiscale, l'usura, la confisca dei beni e il loro utilizzo da parte della
collettività sono i punti cardine sui quali abbiamo inteso soffermare la nostra riflessione. Siamo
consapevoli però che è necessario un incastro rapidissimo tra forze della magistratura, forze
politiche e società civile, se veramente vogliamo arrestare questo fenomeno o quantomeno evitare
che continui a proliferare.

CESARE RIZZI. La dottoressa Piro ha fatto una valanga di denunce, che io condivido. Ha parlato
di banche, di usura, di appalti, di riciclaggio, di mafia, di 'ndrangheta e ha detto che occorrono
politiche di prevenzione e un ruolo dello Stato che controlli la mafia. Bene, però ha iniziato il suo
discorso dicendo che lo Stato è presente. Mi faccia capire in che modo, considerato che si è
contraddetta dicendo prima che lo Stato c'è e poi denunciando una marea di colpe relative alle
misure di prevenzione, al controllo, alle banche agli appalti e così via.

ELIO VELTRI. Alla dottoressa Piro - di cui condivido fino in fondo le richieste - domando se abbia
la certezza o la sensazione che il Governo e la maggioranza del Parlamento-siano d-accordo-sulle-
sue richieste.

PATRIZIA PIRO, Presidente provinciale del MOVI. Mi conferma che la parola non ha un
significato univoco: non ho detto che lo Stato è presente, ma ho posto una domanda: come far
sentire a tutti i cittadini che lo Stato è presente e che ci si può aspettare giustizia in caso di necessità.
Mi auguro che lo Stato sia presente e sono sicura che è così, perché le organizzazioni di volontariato
devono lavorare accanto allo Stato senza supplirvi. Però come? Non abbiamo fatto denunce;
abbiamo offerto proposte. Nel momento in cui chiediamo chiaramente che vengano confiscati i beni
acquisiti in maniera illecita e vengano restituiti al territorio e alla collettività, non facciamo solo una
denuncia, ma è una forte proposta di cambiamento, perché ciò, in provincia di Cosenza, non
succede e vi sono associazioni che non riescono a lavorare mentre vi sono case, ville, patrimoni
interi chiusi e utilizzati per altri affari.

CESARE RIZZI. Allora lo Stato qua non esiste.

PATRIZIA PIRO, Presidente provinciale del MOVI. Lo sto chiedendo. Ci permettiamo di chiedere
alla Commissione antimafia di lavorare nella direzione che abbiamo indicato.

Onorevole Veltri, la mia speranza è che il Governo cammini insieme con il territorio.

ELIO VELTRI. Le ho chiesto se abbia una certezza e non una speranza.

PATRIZIA PIRO, Presidente provinciale del MOVI. In alcuni momenti no. Siamo uomini e a
seconda di chi parla a nome del Governo ho la sensazione che andiamo verso o contro i cittadini. La
mia speranza è che riusciamo ad andare insieme ai cittadini.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Gli incontri terminano alle 14.10.


