
Audizione del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e del presidente dell'amministrazione
provinciale di Catanzaro, Michele Traversa.

PRESIDENTE. E' molto utile il confronto che intendiamo instaurare con i responsabili degli enti
locali, perché vogliamo capire che percezione avvertite della presenza della 'ndrangheta nella città
di Catanzaro e nella sua provincia. Vogliamo capire altresì quali preoccupazioni avete, in quali
settori ritenete che il fenomeno mafioso sia più radicato e che livello di pericolosità esprima.
Inoltre, vorremmo accertare come esercitate i poteri che vi sono stati riconosciuti, in particolare il
controllo di legalità sugli appalti, la promozione di attività antiracket ed antiusura, in sostanza le
funzioni che direttamente vi competono che possono contribuire diretto nella lotta alla 'ndrangheta.

Prego il sindaco di Catanzaro di prendere la parola.

SERGIO ABRAMO, Sindaco di Catanzaro. Amministro la città di Catanzaro da circa tre anni e due
anni fa circa si è verifìcato un episodio di criminalità comune, non legato alla 'ndrangheta, anche se
la delinquenza è sempre manovalanza per il fenomeno mafioso. A quel tempo le forze dell'ordine
procedettero a circa 100 arresti perché la situazione stava degradando, contribuendo a bloccare il
fenomeno in una città considerata un'isola felice fino a qualche tempo fa.

Dopo questo episodio non ho avuto problemi di ordine pubblico in relazione alla criminalità,
se non piccoli episodi legati ai nomadi, come furti di auto e via dicendo. Diciamo che siamo attenti
e richiediamo sempre un controllo maggiore per evitare il riaccendersi di focolai; con il prefetto
Gallitto abbiamo avuto un intensissimo rapporto di lavoro finalizzato al controllo del territorio; ho
avuto modo di conoscere anche altri prefetti, ma lodo il comportamento e l'attività del prefetto
Gallitto che, insieme alle altre forze dell'ordine, cioè il comitato per la sicurezza, si è rivelato molto
collaborativo. Dove si è reso necessario l'intervento, il prefetto Gallitto non ha esitato a fornire il
proprio contributo.

Certamente questo fenomeno potrebbe diminuire se vi fosse una maggiore occupazione su
tutto il territorio, perché siamo ormai quasi al 27 per cento di disoccupazione, anche se contesto
l'effettività di questi dati essendoci molto lavoro nero; ciò non toglie che sia questo l'elemento
principale a generare la delinquenza.

Per volontà del Governo centrale, non dico solo grazie alla bravura dell'amministrazione
comunale, siamo stati prescelti per l'avvio di alcuni piani varati dal Ministero dei lavori pubblici
nonché per altre opportunità di finanziamento per la città di Catanzaro grazie ai quali nei prossimi
anni dovremmo disporre di centinaia di miliardi. E' normale però che in presenza di grandi appalti,
può esserci un rischio maggiore su cui vigileremo e controlleremo. In base alla Merloni-ter, e con
l'università di Reggio Calabria, stiamo costituendo una commissione apposita che dovrebbe
assisterci nella predisposizione dei bandi di gara per eliminare le ditte sospette. La prevenzione è
quello che ci preoccupa di più, ma ci stiamo attrezzando.

PRESIDENTE. Prego, presidente.

SEBASTIANO ASSISI, Vicepresidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Porgo i
saluti del presidente della provincia, dottor Traversa, della giunta e del consiglio provinciale. Sono
il vicepresidente e risponderò ai quesiti posti dal presidente...

PRESIDENTE. Perché il presidente è assente?

SEBASTIANO ASSISI, Vicepresidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Era
occupato.

PRESIDENTE. Che significa?

utente_locale
timbro pubblicato

utente_locale
ris_barrato
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SEBASTIANO ASSISI, Vicepresidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Non so
cosa dovesse fare, mi ha delegato per l'incontro di oggi. Sono il vicepresidente
dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Dica al presidente di mandarmi una lettera con la spiegazione delle ragioni della
sua assenza.

SEBASTIANO ASSISI, Vicepresidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Certo.
Da 40 giorni ho la delega di vicepresidente ed ho partecipato ad un comitato presso la

prefettura a causa di un omicidio verificatosi nella nostra provincia riscontrando la sollecitudine con
cui il prefetto ha investito gli organi competenti per frenare un'eventuale ascesa della 'ndrangheta.

PRESIDENTE. Nella stessa lettera il presidente dell'amministrazione inserirà la sue valutazioni sul
fenomeno della 'ndrangheta, per fargli recuperare l'assenza alla seduta odierna. Vi ringrazio.
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Audizione del prefetto di Crotone, Giuliano Lalli, del questore di Crotone, Giuseppe Caruso,
del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, tenente colonnello Francesco Celestino,
e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, tenente colonnello Salvatore Paglino.

PRESIDENTE. Prefetto, desidero ringraziarla per l'ospitalità e per l'opportunità offerta alla
Commissione di lavorare non solo su Crotone e sulla sua provincia, ma anche su Catanzaro e
provincia.

Nel corso degli incontri avuti con le autorità di Crotone abbiamo utilizzato la relazione da lei
trasmessa alla Commissione antimafia e quella integrativa, che rappresentano un'ottima base per il
nostro lavoro. In questo momento non abbiamo il tempo necessario per dar corso ad ulteriori
approfondimenti per cui se il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e quello
della Guardia di finanza riterranno opportuno inviare una integrazione alla relazione che il prefetto
ci ha trasmesso, ci faranno cosa grata e utile al nostro grado di conoscenza.

Con la visita di marzo e con questa abbiamo raccolto parecchia documentazione da
analizzare ed approfondire, perciò valuteremo in ufficio di presidenza l'eventuale necessità di
convocarvi a Roma per avere ulteriori delucidazioni. Vi ringrazio nuovamente.

GIULIANO LALLI, Prefetto di Crotone. Ringrazio il presidente e l'intera Commissione per essere
venuti a Crotone. Questo territorio, come ho specificato anche nella relazione, ha bisogno della
massima attenzione perché la 'ndrangheta è presente a vari livelli e con varie modalità. Per questo
attendo una nuova visita della Commissione per verificare ed approfondire il fenomeno della
'ndrangheta in ogni sua manifestazione. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ci faremo sentire presto. Grazie e buon lavoro.

Gli incontri terminano alle 17,30.



DECLASSIFICATO - STRALCIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Crotone 19 ottobre 2000

Presiede il presidente, onorevole Giuseppe Lumia; sono presenti i deputati Domenico Bova,
Mario Brunetti, Carmelo Carrara, Bonaventura Lamacchia, Cesare Rizzi, Elio Veltri e Nichi
Vendola, e i senatori Melchiorre Girami, Euprepio Curto, Lorenzo Diana, Michele Figurelli, Mario
Greco, Luigi Lombardi Satriani, Cesare Marini, Vincenzo Mungari, Emiddio Novi, Rosario
Pettinato e Donato Tommaso Veraldi.
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Audizione del presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone, Carmine Talarìco, e
del sindaco di Crotone, Pasquale Senatore.

PRESIDENTE. Ci aspettiamo da voi delle indicazioni utili su due punti. In primo luogo vorremmo
conoscere la vostra analisi della presenza della 'ndrangheta nella città e nella provincia, che
caratteristiche ritenete che abbia e che grado di pericolosità sociale ed economica esprime. Il vostro
grado di percezione per noi è importante.

In secondo luogo vorremmo sapere cosa stiate facendo, con i poteri e gli strumenti-che
avete, sul versante degli appalti, della promozione dell'associazionismo antiracket e antiusura, della
trasmissione alla questura dei dati in base alla legge Mancino sui trasferimenti di proprietà ed altre
iniziative che eventualmente avete ritenuto opportuno prendere per contrastare la 'ndrangheta
presente nelle vostre realtà di competenza. Sono questi due livelli per noi importanti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHI VENDOLA

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. In questi ultimi anni, nella città di Crotone, c'è
stata una trasformazione del fenomeno delinquenziale. Nel passato le famiglie operavano in
maniera esplicita nel loro settore, mentre oggi si sono trasformate, sono imprenditori e operano
negli appalti pubblici, partecipano alle gare e hanno le carte in regola. Le informazioni che ci
provengono dalla prefettura non presentano elementi per escludere alcune di queste imprese dagli
appalti. Quindi possiamo dire che svolgono un'attività imprenditoriale.

Vi è un altro fatto importante: a Crotone non si registra un episodio di sangue da anni.
Questa è la differenza fra la città di Crotone e i comuni della provincia dove, nell'ultimo anno, fra
morti ammazzati e lupara bianca, abbiamo registrato 27 o 28 casi. Certo a Crotone si registrano altri
episodi come il pizzo ai commercianti, però, a mio avviso, non si può parlare di una 'ndrangheta
organizzata a certi livelli. Si resta perplessi comunque per il proliferare degli sportelli .bancari.
Questo deve far riflettere perché evidentemente questo fenomeno lascia percepire che c'è
un'operazione di una certa portata di riciclaggio di denaro, altrimenti non riusciremmo a spiegarci il
motivo per cui in un'area depressa ci sia questo proliferare di sportelli bancari.

Né il attribuisco la recrudescenza di certi fenomeni al contratto d'area: non è vero, il
contratto d'area ormai è pubblicato anche dagli organi di stampa'in maniera aperta. Non più tardi di
cinque o sei giorni fa II Giornale di Milano, citando anche Crotone, riportava chiaramente che
bisogna trovare una nuova strada perché i contratti d'area non hanno sortito l'effetto che si sperava.
Questo fiume di denaro che doveva arrivare a Crotone con il contratto d'area non s'è visto. Quindi,
la recrudescenza di certi fatti non è certamente da attribuire a questo.

Però qui si vive in un autentico stato di terrore, non tanto nella città di Crotone, dove il
fenomeno presenta le peculiarità di cui ho parlato poc'anzi, ma nei paesi dell'hinterland vi è lapax
mafiosa, come nell'antichità c'era \apax romana. Nei paesi la gente è terrorizzata e quando sparisce
qualcuno (ormai ne spariscono due al mese: dal mese di gennaio, quindi in 10 mesi, abbiamo
registrato fra morti ammazzati e lupara bianca 26 o 27 casi), nemmeno commenta il fatto a livello di
pettegolezzo, non ne vuole parlare perché ha il terrore che una parola possa essere interpretata o
sentita in un altro modo. La situazione è questa.
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Per quanti possano essere gli sforzi, i delinquenti non sentono sul collo l'alito caldo dello
Stato, perché non sono soggetti a continui controlli e perquisizioni, al limite anche senza motivo.
Inoltre, la maggior parte dei delitti rimane impunita. In certi ambienti si è radicata l'idea che si può
ammazzare una persona tanto poi non si cava il ragno dal buco. Questo incentiva la recrudescenza
di certi fatti.

Nella nostra come in altre aree della Calabria passano fiumi di droga. E' vero che è difficile
il controllo di una costa lunga oltre 800 chilometri, però si tratta di uno dei punti cruciali del
passaggio della droga. Si opera con le difficoltà oggettive che ci sono: la gente è atterrita e non è
disponibile alla collaborazione, perché è difficile superare la paura. Nella lotta alla droga, quindi, si
arriva fino a certi livelli e non si sfonda fino ai livelli alti.

E' vero che forse ho invaso il campo dell'amico Talarico, però mi sento di affermare la
diversità, la differenza che c'è tra Crotone, dove certi fenomeni non sono evidenti e quindi non
colpiscono l'anima e la mente dell'opinione pubblica (anche se fatti delinquenziali esistono: ho
citato le banche), vi è un certo clima di serenità e la gente vive tranquilla e non ha problemi, e
Yhinterland dove la gente cade morta ammazzata e si vive nel terrore.

Cosa facciamo noi amministratori? Cominciamo a dire che lo Stato è organizzato in un certo
modo: ci sono la magistratura, la questura, i Carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia municipale
e tutto il resto. Non è che qui il sindaco - a meno che non riusciate a cambiare le cose e facciamo
come in America - abbia grandi poteri, però non può certo tirarsi da parte.

Bisogna mettere ordine, perché c'è un potere politico che da l'indirizzo e un potere
gestionale che assume tutte le responsabilità. In questo profondo sud ancora non si vuole capire fino
in fondo la differenza introdotta da una legge dello Stato. Quindi, quando il dirigente indice una
gara, chiede le informazioni o il certificato antimafia a seconda se si tratti di una gara sotto o sopra
il limite comunitario. In proposito, cito un esempio: facciamo un appalto di 23 miliardi per il
rinnovo della rete idrica della città. Concorre e vince la Icored di Palermo. Chiediamo le
informazioni che non ci consentono di affidare l'appalto all'impresa, per cui la escludiamo e
affidiamo i lavori alla seconda. Però apprendiamo che la stessa ha lavori a Catania e a Firenze (il
raddoppio della ferrovia) per un importo di gran lunga superiore ai 23 miliardi. Allora ci dobbiamo
mettere d'accordo. Con questa ditta siamo in causa ed io sono convinto che il comune sarà
soccombente e sarà chiamato a pagare i danni. L'amministratore in quei frangenti è solo, è solo
quando qualcuno gli contesta il fatto di essere stato escluso perché si voleva favorire un altro.

Così come le associazioni degli industriali, delle imprese, dei costruttori devono vedere cosa
fare, non possono avere elenchi in cui c'è di tutto: sono incapaci di ripulirli o hanno paura a farlo.

Sono sindaco da tre anni e mezzo ed ho scoperto che non è difficile fare il progetto o trovare
i quattrini, il problema nasce nel momento in cui si aprono le buste per assegnare il lavoro. Sono
momenti di autentica drammaticità. Dipende da chi vince la gara se l'opera verrà realizzata o meno.
Ci sono imprese che hanno più avvocati che operai e partecipano alle gare per impiantare un
contenzioso. Al comune ce ne sono a migliaia. Loro non vogliono fare opere, vogliono trovare il
cavillo giuridico per impiantare un contenzioso. Allora noi abbiamo escluso la ditta di cui ho
parlato, così come escludiamo tutte le ditte non in regola, che non ci danno garanzie. Ma questo lo
possiamo fare se siamo confortati dalle informazioni che ci provengono dalle prefetture.

Per uscire da questa situazione, bisogna rendere le città più vivibili. Sembra una
sciocchezza, ma in una città al buio si raddoppiano i pericoli di proliferazione di certi fenomeni; una
città illuminata da maggiori garanzie e sicurezza.

Poi non dobbiamo sottovalutare il problema della disoccupazione giovanile che non ha,
almeno nella città di Crotone, quelle proporzioni di cui si parla sui giornali. A 16 anni i ragazzi si
iscrivono all'ufficio di collocamento dove quindi si trovano gli studenti medi, quelli universitari, le
casalinghe. Comunque il problema esiste e porta molti giovani a deviare.
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CARMINE TALARICO, Presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone. Desidero
innanzitutto ringraziare i membri della Commissione antimafia per questa visita a Crotone vicina ai
fatti accaduti il 26 febbraio nella provincia.

Rispondo subito con un'affermazione cruda legata ai problemi del nostro territorio: dal 5
gennaio al 16 ottobre abbiamo avuto nella provincia 17 morti, un record assoluto. Io che studio
alcuni fenomeni di questo genere credo che neanche nelle grandi realtà di mafia degli anni più forti
vi sia stata questa incredibile incidenza. Sempre nel 2000 (non parlo di dati storici che ci portano
cifre enormi), dal 20 aprile al 18 settembre, abbiamo avuto ben 9 casi di lupara bianca, che sommati
a quelli registrati negli ultimi cinque anni ci danno la cifra di 22, cioè uno scomparso ogni 82 giorni.
E' questo un segnale preoccupante di una sconfitta delle istituzioni e dello Stato in questa terra.

Nella provincia e nella città di Crotone - non voglio distinguermi rispetto alla sottolineatura
del sindaco, ma ognuno di noi ha sulla vicenda mafiosa un'idea che si porta dentro - vi è stata
sempre storicamente una divisione dei ruoli dell'organizzazione delinquenziale. Anche quando
Crotone poteva apparire il centro nevralgico della delinquenza organizzata, sapevamo e sappiamo
da dati concreti che la divisione del territorio della provincia di Crotone riguardava
un'organizzazione in cui le famiglie contavano per quello che erano. E Crotone, essendo capoluogo
di provincia, ha una sua autonomia sofisticata di presenza mafiosa. Nel cirotano, dove vi è la cosca
più agguerrita della provincia, vi sono diverse attività e, come ho avuto modo di dire in un colloquio
privato con il prefetto, ho la sensazione che vi sia una penetrazione diretta o indiretta delle
organizzazioni criminali: mi riferisco a Ciro Marina e Strangoli. Voglio essere chiaro come lo sono
stato precedentemente: quando parliamo di penetrazione mafiosa, io differenzio il ruolo e la
sostanza, perché vi sono presenze legate a pezzi che fanno parte della macchina del comune e pezzi
che potrebbero far parte della composizione della giunta o dei consigli. Su questo, ho invitato il
prefetto ad avviare un'azione di controllo perché comincio ad avere la sensazione che in alcuni
comuni vi sia una presenza diretta.

Altra zona a rischio è il petilino, dove forse cogliamo una criminalità più agguerrita di quella
cirotana, perché Petilia e Mesoraca sono sede di due o tre bande legate al mondo della malavita
milanese e svizzera che ha un forte rapporto con la droga. Più volte ho avuto modo di affermare,
anche nel corso di iniziative pubbliche che, nella zona del petilino, dove qualche anno fa si è portata
a compimento una parte della metanizzazione, i subappalti ed i lavori sono stati assunti tutti da noti
esponenti di spicco della malavita organizzata di Petilia e di Mesoraca: i famosi Terrazzo, le due
gang che in questi giorni si stanno scontrando a Mesoraca dopo gli ultimi fatti che hanno visto tre
scomparsi e un tentativo di omicidio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA

CARMINE TALARICO, Presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone. Poi c'è l'area
urbana della città capoluogo. Forse a qualcuno di noi sfugge che negli ultimi mesi si è elevato molto
il livello degli attentati a macchine e a mezzi di soggetti tra i più strani e che vi è un forte fenomeno
di usura, non supportato dalle denunce dei cittadini. Dovete sapere che in questa città, qualche
tempo fa, per volontà del vescovo Agostino, è stata istituita la fondazione Zacchè alla quale la
provincia partecipa con un finanziamento. Essa però svolge un lavoro molto ridotto rispetto a quello
che ci si poteva aspettare in una città sottoposta a questi fenomeni.

Poi ci sono Isola e Cutro: non si può dimenticare che la prima è patria degli Arena e la
seconda di Grande Antonino Aracri, un personaggio che è in grado di soppiantare tutto il mondo
della delinquenza. Siccome è stato chiamato in causa il contratto d'area, desidero dire che non è
vero che è vuoto di risorse e di energie. Io sono il responsabile unico e almeno mi si dia la
possibilità di dire le cose che ho fatto insieme con la Cassa depositi e prestiti: è vero che abbiamo
570 miliardi, che ne abbiamo erogati 80 e siamo pronti per distribuire le altre risorse per gli stati di
avanzamento che verranno fatti. Anche qui mi corre l'obbligo di dire che spesso l'avvicinamento tra
i morti registrati e il contratto d'area non ha senso, perché la sofisticata opera di chi sta costruendo
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la rete degli appalti nel territorio del comune di Cutro, il polo più immediatamente esposto da
questo punto di vista, si basa sulla logica di non far sfuggire i finanziamenti, perché l'attività di
racket subentra dopo. Sarebbe un errore madornale da parte di una delinquenza così sofisticata
pensare che si fa prima la guerra per non far venire alcun imprenditore. Quindi, tranne Gambini,
tutti gli imprenditori che hanno sottoscritto quel contratto d'area hanno avuto una parte dell'anticipo
e qualcuno sta già finendo i lavori. Questo è un elemento non secondario sul quale abbiamo chiesto
- ed è stata istituita presso la prefettura - una task farce che, con riservatezza, dovrebbe ogni
mattina o periodicamente, verificare le procedure di appalto, come ho avuto modo di sottolineare
con una nota, in qualità di responsabile, almeno dieci mesi fa.

Quindi Isola e Cutro sono due realtà con grandi rischi, verso le quali va rivolta la nostra
attenzione. Poi c'è la valle del Neto che spesso dimentichiamo ma che è la patria di un grande
latitante che controlla dall'esterno alcune attività.

Sugli appalti, la provincia di Crotone ha sottoscritto un protocollo d'intesa, prima fra tutte le
realtà della Calabria, con gli imprenditori e le organizzazioni sindacali sulle procedure degli appalti.
Abbiamo avuto già una visita ispettiva della polizia circa un anno fa e abbiamo messo a
disposizione tutte le nostre procedure che sono state ritenute positive.

_ Sono convinto che la questione della delinquenza organizzata nel nostro territorio sia molto
rilevante e che noi siamo a grande rischio ed esposizione. Non credo che si possa riportare tutto alla
cultura della legalità, di cui si parla molto in questi giorni. Sono convinto che dalla politica alle
istituzioni abbiamo segnali forti di tentativi o di acquisita posizione di controllo, come ho avuto
modo di segnalare in iniziative pubbliche, chiedendo anche la prefetto e ad un comitato ordine e
sicurezza che i seggi elettorali non fossero presidiati da esponenti di spicco della delinquenza
organizzata e questo non è avvenuto. Nelle elezioni che mi hanno visto protagonista nel 1995 e nel
1999 e nelle ultime elezioni regionali, pur avendo io segnalato con forza in un'iniziativa della
Presidenza del Consiglio a Crotone con tutti i sindaci, tre mesi prima, che sui seggi di Petilia, Cutro,
Isola, Mesoraca, Belvedere, Rocca di Neto, vi erano costantemente presenze di soggetti che
ostentavano la propaganda elettorale, ciò non è avvenuto.

Abbiamo però - non mi sottraggo al mio impegno di assessore all'ambiente della provincia
di Crotone - più volte segnalato alla Commissione ecomafia che ha avuto modo di ascoltarmi il 10
maggio 2000 un fenomeno molto delicato che esce dalle letture classiche e cioè l'attivarsi di tante
discariche, di una senza controllo in pieno centro cittadino di cui la stessa Commissione si è
interessata per qualche periodo per traffici illeciti, tossici e nocivi che provenivano da Siracusa e
vedevano impegnata Cosa nostra.

Siamo ad un livello abbastanza delicato e credo che sia necessario un rapporto più stretto
con le istituzioni, perché vedo - scusate la parentesi che potrebbe assumere il tono della
personalizzazione, ma non è così - che chi si espone troppo in questa battaglia viene dall'altra parte
messo in discussione e delegittimato con operazioni che poi si concludono con reati amministrativi
di scarso valore.

Ognuno di noi fa l'amministratore, ha ragione il sindaco. Noi dal 1990, dopo la legge n. 142,
non entriamo direttamente nelle scelte degli appalti e delle altre cose, ma non possiamo ogni pie
sospinto essere messi in discussione, specialmente quando ci esponiamo troppo. Sono convinto che
se questo segnale non dovesse cambiare - lo faranno anche tutti i sindaci della provincia, il
presidente della comunità montana e l'amministrazione provinciale, che sono stati raggiunti da
qualche giorno da una lettera - che dovremo fornire per indagini alla magistratura dal 1995 ad oggi
tutta una serie di cose. Si tratta almeno di dieci argomenti. Dovremo chiudere i nostri uffici. Noi lo
faremo. Io ho già iniziato a trasmettere, per correttezza, ma mi immagino quei pochi sindaci o
quell'altro sindaco che ha un ufficio e deve consegnare tutta questa documentazione.

DONATO VERALDI. Consegnarla a chi?
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C ARMINE TALARICO, Presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone. Alla Digos su
mandato della procura della Repubblica di Crotone. Credo sia uno degli aspetti che ha sollecitato
problemi tra i sindaci e quindi abbiamo necessità... Noi non abbiamo problemi a trasmettere gli atti.
Il problema è che dobbiamo avere il tempo per farlo. Lo stiamo avviando. C'è una lettera che poi vi
fornirò, ma non è questo l'allarme che adesso voglio... Siamo disponibili ad aprire qualsiasi tipo di
collaborazione; abbiamo la sensazione che i tempi... Non vorrei che questa sottolineatura
assumesse chissà quale tono: ho detto che il mio ufficio ha già trasmesso tutto, ma abbiamo
necessità...

MICHELE FIGURELLI. Probabilmente la lettera c'è, ma manca l'osservatorio sugli appalti.

CARMINE TALARICO, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Crotone. Probabilmente
dobbiamo stringere i tempi e fare in modo che avvenga, ma la richiesta è di più atti, non di un solo
atto, signor presidente, altrimenti l'avremmo già fatto. Non abbiamo alcun problema, ed io sto
riferendo soltanto il fatto che alcuni sindaci hanno chiesto una riunione al prefetto per capire come
debbano muoversi. Soltanto questo e null'altro.

EUPREPIO CURTO. Avendo ascoltato poco fa i rappresentanti degli organismi giudiziali, chiedo
se per quanto vi riguarda - la domanda è rivolta complessivamente, anche se separatamente, ai due
soggetti istituzionali, il sindaco e il presidente dell'amministrazione provinciale - ricorrano i casi di
disattenzione o di lontananza istituzionale che sono stati lamentati dalla magistratura. In caso di
risposta negativa, vorrei sapere come intendiate questo tipo di rapporto di collaborazione
istituzionale e come questo si vada a sviscerare. In sostanza, chiedo il grado di collaborazione
istituzionale del sindaco di Crotone e del presidente dell'amministrazione provinciale non solo con
la magistratura ma anche con il prefetto e con tutte quelle realtà che poi convergono in un'azione
decisiva di contrasto al fenomeno mafioso.

In secondo luogo, siamo perfettamente consapevoli del fatto che, con la legge n. 142 ma
molto di più con l'introduzione della legge Bassanini, sono state sottratte all'organo politico alcune
competenze anche nell'ambito del settore degli appalti, che fino a qualche tempo fa costituivano il
momento qualificante dell'esercizio dell'azione politica. E' evidente che questo non può mettere al
riparo la classe politica dal buon esito delle varie azioni di natura amministrativa, anche perché
incombe sulla politica l'onere del controllo sulle determinazioni dirigenziali. Come vi attrezzate in
ordine a questi controlli? Avete avuto occasione, nell'ambito dell'espletamento del vostro mandato,
di scontrarvi con ingerenze pesanti del mondo della malavita organizzata o della mafiosità con le
scelte della pubblica amministrazione?

Infine, la malavita o la mafia si abbevera e diventa forte anche perché molte volte può
attingere dagli strati giovanili il cui malessere si può ricondurre a situazioni di difficoltà di natura
sociale, occupazionale e via dicendo. Quali azioni hanno posto in essere o stanno ponendo
l'amministrazione comunale e quella provinciale nell'ambito delle devianze giovanili?.

MARIO GRECO. Vorrei porre una breve domanda al professor Talarico in qualità di presidente
dell'amministrazione provinciale. Noi già sapevamo di sue dichiarazioni rese in sede di comitato
provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico su presunte infiltrazioni mafiose in alcune
amministrazioni comunali. Poco fa abbiamo capito, sia pure molto fugacemente, che ha confermato
queste dichiarazioni, anzi le ha sostenute con più certezza, preannunziando che sarebbe ritornato
sull'argomento. Sappiamo anche che queste dichiarazioni sono state sottoposte al vaglio della DDA
per eventuali riscontri e verifiche. Ci vorrebbe precisare meglio queste notizie in suo possesso,
indicandoci eventualmente fatti specifici e soprattutto i comuni sospettati di queste infiltrazioni? Tra
questi comuni figura anche Isola di Capo Rizzuto, rispetto al quale abbiamo appreso dell'esistenza
di un atto deliberativo se non sbaglio del 1999...
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PRESIDENTE. Senatore, questa parte è stata segretata, e quindi non dobbiamo informarli di questo
lavoro.

MARIO GRECO. Il presidente dell'amministrazione provinciale ha partecipato...

PRESIDENTE. Non può partecipare, quando si parla di indagini in corso.

MARIO GRECO. Io pongo la domanda, poi vedete voi se ritenete...

DONATO VERALDI. Non puoi fare la domanda.

MARIO GRECO. Perché non posso fare la domanda?

PRESIDENTE. La domanda la puoi fare.

MARIO GRECO. Voglio sapere, prescindendo dalle indagini in corso, se per caso ci sia anche
questo comune..... . .

LUIGI MARIA LOMBARDI SATRIANI. Sindaco, sappiamo che la mafia segue qualsiasi settore
economico che può dare guadagni. Crotone è una città ricca. E' mai possibile che esista solo
criminalità disorganizzata e non organizzata?

Una domanda specifica relativamente a quanto affermato sulle banche e alla sua
preoccupazione rispetto al numero delle banche qui operanti, anche di recente istituzione. Potrebbe
essere un po' più preciso rispetto a quali banche eventualmente indagate lei ha maggiori
preoccupazioni? i dirigenti, i capi degli uffici direttivi e legali sono appartenenti alla società di
Crotone o sono elementi esterni?

Al presidente della provincia vorrei domandare, visto il notevole arrivo di risorse
finanziarie, molte delle quali sono state già erogate (80 miliardi, ha detto il presidente della
provincia) se nella sua qualità di presidente abbia avviato una modalità di vigilanza perché,
attraverso gli appalti o in altre forme, non vi sia da parte della criminalità organizzata
un'intercettazione di tali risorse.

Infine, qualche particolare in più chiederei al presidente della provincia rispetto ad una sua
affermazione sulla presenza nel centro di questa città di una discarica senza alcuna forma di
controllo. Mi sembra interessante per delincare la mappa della presenza della criminalità
organizzata anche in questo territorio.

CESARE RIZZI. Sembra che questo sia un paradiso terrestre, perché il sindaco ha iniziato dicendo
che da anni non si verificano fatti di sangue e che la gente è serena. Però - c'è un però - passano
fiumi di droga, c'è il problema delle banche, della presenza mafiosa, dell'ecomafia, visto che qui
c'è la discarica appena citata dal mio collega, c'è il problema della disoccupazione. Il presidente
della provincia dice che la situazione è disastrosa, in quanto si sono avuti 17 morti da gennaio a
settembre, 9 casi di lupara bianca da aprile a settembre (tutti disponiamo dei dati). C'è una grossa
delinquenza organizzata. Caro sindaco, come può dire che la gente è serena in una situazione del
genere? Cosa mi sa dire sul problema dell'immigrazione qui a Crotone? Mi pare infatti che su
questa costa ne siano capitate un po' di tutti i colori. Risulta persine che degli immigrati abbiano
dovuto avvisare i carabinieri che erano arrivati sulla vostra costa (non so se nel suo comune o se in
territorio confinante). Cosa intende per gente serena? Se la gente è chiusa in casa, non sa niente o fa
fìnta di non sapere niente e non parla, posso anche condividere il fatto che siano sereni, ma in una
situazione del genere mi sembra un po' strano.
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Lo stesso presidente della provincia dice che nella città capoluogo, Crotone, parecchie cose
non funzionano, tra cui questa famosa discarica. Continuo a non capire come mai in questa città
così serena e tranquilla accadano tutte queste cose.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Non c'è questa discarica. Io ignoro questa cosa.

CESARE RIZZI. Lei dice che è una città tranquilla e che la gente è serena: è questa la frase che mi
ha impressionato di più. Considerati i grossi problemi esistenti in questa città, come può fare
un'affermazione del genere?

VINCENZO MUNGARI. Sono abbastanza d'accordo con il sindaco - non ho che da ripeterlo,
perché l'ho detto questa mattina dinanzi ai procuratori - quando dice che a Crotone non c'è una
particolare atmosfera di terrore o di paura per una criminalità che per la verità ha avuto una
flessione notevole. Sto parlando della città capoluogo, mentre nei paesi dell'hinterland la situazione
sta diventando terrificante, come è stato detto anche dal presidente della provincia, che non da oggi
sta alzando la voce su questo pericolo.

Francamente anch'io sono abbastanza d'accordo con queste valutazioni, ma vorrei direnai
sindaco - che probabilmente non ne è al corrente e quindi è giusto che sia in condizioni di dare una
risposta - che allo scopo di intensificare l'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine di
Crotone (parliamo sempre del capoluogo) la prefettura ha varato un piano di controllo coordinato
del territorio per migliorare e coordinare le forze dell'ordine. Nella relazione prefettizia si dice che
tale sistema non è stato realizzato in quanto il comune di Crotone ha ritenuto di non poter sostenere
i relativi costi. Poiché so quali siano le condizioni di difficoltà del comune, vorrei sapere se
veramente...

PRESIDENTE. Si tratta di una relazione riservata.

VINCENZO MUNGARI. E' bene che si dia la possibilità al sindaco...

PRESIDENTE. Glielo dica lei. Non c'è bisogno di citare la relazione.

VINCENZO MUNGARI. In sostanza, questo sistema di controllo allo scopo di migliorare e
coordinare le forze dell'ordine e quindi di contrastare la presenza della criminalità sul territorio non
è stato realizzato perché il comune si è rifiutato di sopportarne i costi.

PRESIDENTE. Si tratta del sistema di telecamere.

VINCENZO MUNGARI. Al presidente della provincia vorrei dire che è la prima volta che sento
parlare di presenze mafìose nelle urne elettorali, soprattutto nei paesi della provincia. Mi
interesserebbe molto saperlo, anche perché personalmente credo di avere un interesse specifico e
diretto. Le pongo una domanda che le è stata rivolta anche dal collega Rizzi (lei ha certamente una
visione più complessiva di quella del sindaco, essendo presidente della provincia): le coste sono
quasi 800 chilometri e mi pare che ci sia soltanto una motovedetta della finanza, una cosa ridicola,
per cui si verifica che gli immigrati arrivano e chiedono di essere assistiti. Che cosa si sta facendo
per spingere i poteri centrali ad intensificare, magari attraverso la collocazione di corpi di
intelligence (vedo che si assegnano le scorte a persone che non ne avrebbero alcun bisogno, con una
distrazione di risorse), adesso che c'è tempo, perché questi sbarchi si stanno accelerando e ormai il
teatro delle operazioni è soprattutto da Crotone in giù? Quali sono le contaminazioni - ecco la
domanda specifica - della maggiore presenza di immigrati clandestini in ordine al traffico della
droga, che è veramente la piaga, insieme all'usura, di quest'area?

li



44

EMIDDIO NOVI. Vorrei sapere dal presidente della provincia, che ha una sua competenza per il
contratto d'area, se sia a conoscenza sia di presenze criminali nella politica di assunzioni per quanto
riguarda le imprese coinvolte in tale contratto, sia del fatto che sono stati affidati lavori in
subappalto sulla base di decisioni e conoscenze personali. In sostanza, nel contratto d'area sono
massicciamente presenti sia a livello di prestatori d'opera sia a livello di imprese subappaltatrici le
cosche locali.

Il sindaco all'inizio della sua esposizione ha affermato che le famiglie della 'ndragheta, della
mafia locale, si sono trasformate in imprenditori. Vorrei sapere se alcune di queste famiglie siano
presenti in appalti o subappalti. Vorrei capire meglio la situazione dell'appalto per la rete idrica: se
non sbaglio, ci troviamo di fronte alla ICORET, un'impresa palermitana che ha vinto la gara
d'appalto per l'affidamento dei lavori. Voi avete chiesto delle informazioni che vi hanno suggerito
di non affidare questi lavori alla ICORET, la quale invece è impegnata in lavori a Firenze e a
Catania.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Anche a Crotone.

EMIDDIO NOVI. Questi lavori a Catania sono stati assegnati alla ICORET uno o due anni fa, non
in epoca molto recente. Poiché Catania aveva come sindaco l'attuale ministro dell'interno, come
mai siete riusciti ad ottenere informazioni concernenti la ICORET che non ebbe l'allora sindaco di
Catania e attuale ministro dell'interno? Se ci sono queste ombre di mafiosità, come mai la società
lavora a Crotone, a Firenze (rete ferroviaria) e ha lavorato a Catania? Queste notizie da chi le avete
ricevute?

ELIO VELTRI. Mi dispiace che non ci sia il senatore Mungari perché gli avrei voluto dire che se io
avessi un sindaco della mia parte politica, che non ho, in una qualsiasi parte, mi impegnerei
moltissimo per sapere se si comporti o meno con trasparenza. L'ultima cosa al mondo che farei,
anche se fosse un mio congiunto, sarebbe di partire con il presupposto di difenderlo. Questo vale
per tutti gli schieramenti politici.

Detto questo, chiedo innanzitutto la documentazione relativa all'appalto della fognatura
della ditta che è stata esclusa, nella quale mi auguro ci siano le motivazioni dell'esclusione ed anche
le notizie che hanno indotto l'amministrazione a questo atto.

Questo è l'unico posto della Calabria che abbiamo visitato fino ad ora nel quale finalmente
sono stati ammessi sia da parte dell'apparato dello Stato sia da parte degli amministratori
condizionamenti della criminalità organizzata nei confronti delle amministrazioni locali. Non è
avvenuto nei due posti in cui ci siamo recati precedentemente; addirittura in uno di questi un
sindaco ha detto che non si è accorto che c'è criminalità nella sua città. Chiedo dunque al sindaco e
al presidente della provincia di essere più espliciti da questo punto di vista e, poiché le famiglie
mafiose, come avviene sempre in questi casi, si trasformano in imprenditori "puliti", ma quello che
conta sono i capitali, c'è da chiedersi come mai partecipano e vincono gli appalti delle istituzioni
pubbliche e dello Stato.

Infine, vorrei far presente che c'è una lagnanza - la chiamo così eufemisticamente - della
magistratura, la quale sottolinea che le amministrazioni locali non collaborano qui con la
magistratura, anzi c'è una risposta di ostilità totale (Viene introdotto il dottar Chiaravalloti,
presidente della regione Calabria).

PRESIDENTE. Saluto il dottor Chiaravallotti, presidente della regione Calabria, e prego i colleghi
di porgli ora le domande, cui risponderà che avranno replicato il sindaco ed il presidente della
provincia.

MICHELE FIGURELLI. Le mie domande riguardano la contaminazione, quella vera, di cui noi
istituzionalmente ci dobbiamo occupare, quella con la 'ndragheta, non certo quella con gli
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immigrati. Circa il quadro forse tranquillizzante offerto dal sindaco, domando se ci sia o meno un
allarme per le estorsioni e per i fenomeni di usura che da varie fonti sono citati come fenomeni
molto diffusi e in maniera molto preoccupante, molto più diffusi rispetto alle denunce. La mancanza
di denuncia può essere anche indice di una particolare paura che dovrebbe non lasciare affatto
tranquilli.

Sugli appalti, al di là del caso che fu già illustrato dal prefetto, quando venimmo qui in
marzo, sul rapporto tra la società Leto e la SACAIM di Venezia, vorrei sapere a livello comunale e
provinciale se e quali altri appalti vi siano con società e ditte legate a Paolo Ciampà. Vorrei inoltre
chiedere qualche particolare sull'impianto di discarica a Crotone gestito da una società legata ai
Vrenna. Qual è il bilancio del protocollo d'intesa per la legalità tra la prefettura e il comune di
Crotone per quanto riguarda il controllo del territorio e la conoscenza, la prevenzione ed il contrasto
dell'abusivismo commerciale ed edilizio?

Infine, per quanto riguarda la questione del contratto d'area, quale organizzazione nella
gestione del contratto d'area si sta dando alla prevenzione? hi questa organizzazione, se c'è, qual è
ed in che cosa eventualmente va modificata la collaborazione istituzionale, un circuito vizioso delle
istituzioni?

DONATO VERALDI. Questa mattina ho sentito qualcosa di molto serio che ho il dovere di
parteciparvi. Mi è stato detto che in questa provincia e in questa città i palazzi delle istituzioni
(testuale, non hanno detto i palazzi della politica, ma i palazzi delle istituzioni) non solo non
aiutano, non sono schierati con chi combatte il fenomeno della mafia, ma in tantissime occasioni ne
sono il punto centrale. Ricordo invece e mi risulta che ci sono sindaci di questa zona - mi riferisco a
quelli di Cutro, di Isola di Capo Rizzuto, alle istituzioni di Isola (non dimentichiamo l'attentato alla
caserma dei carabinieri) - che hanno avuto grande solidarietà al momento dei loro guai di carattere
intimidatorio anche da parte degli altri sindaci della zona. Non c'è stato incontro in altre parti di
questa regione in cui non abbiamo dovuto annotare con grande soddisfazione l'esistenza di sindaci
diventati simbolo della lotta alla mafia, di grandi amministratori locali, che raramente sono un punto
di riferimento anche per gli amministratori, e non c'è dubbio che hanno gettato un seme che è
diventato non germoglio ma emulazione. E' possibile che qui nella provincia di Crotone
amministratori così, che a voi risulti, non ce ne siano?

ELIO VELTRI. Un'integrazione per il presidente della regione: quello che ho di fronte è
l'intervento che il presidente del consiglio regionale ha pronunciato - e poi c'è stato gentilmente
dato - nella riunione del consiglio regionale alla quale abbiamo partecipato. In questo documento
c'è scritto che in un quinquennio dobbiamo spendere quasi 70 mila miliardi, una somma enorme
che o viene spesa bene o rischia di finire per ingrossare i patrimoni della criminalità; non a caso di
fronte a questa prospettiva sono aumentati gli omicidi ed affiorano nuovi focolai di affarismo
mafioso. Naturalmente è intuitivo che con 70 mila miliardi potremmo fare anche le maniglie d'oro
degli ospedali in Calabria, se si trattasse solo di soldi, come sciaguratamente si va ripetendo da
cinquantanni. Il presidente del consiglio ha capito perfettamente che non si tratta solo di soldi ed
anzi è preoccupato, come altri sindaci di città italiane, che hanno detto alla Commissione antimafia
che, dato che devono arrivare un sacco di soldi, stanno predisponendo gli strumenti per evitare che
vadano a finire nelle solite mani. Signor presidente, state predisponendo (l'avete già fatto o
avete intenzione di farlo in tempi brevissimi) strumenti per evitare che questi timori diventino realtà
circa la fine in mani poco decorose o criminali di questo denaro?

In secondo luogo, non potendo fare delle proposte, le pongo una domanda: avete per caso
intenzione di istituire un bollettino del mercato pubblico regionale contenente gli appalti, l'acquisto
di beni e servizi, le concessioni, le consulenze, che rappresentava una delle misure anticorruzione
che il Parlamento italiano non ha approvato?
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In terzo luogo, leggo che avete istituito l'educazione alla legalità: la regione Calabria vuoi
fare di questa educazione alla legalità, un'educazione civica e costituzionale, una cosa seria ed
obbligatoria?

EUPREPRIO CURTO. La mia domanda ricalca sostanzialmente quella già anticipata dal collega
Veltri. La regione Calabria, fino al 2006, utilizzerà migliaia di miliardi; trovandosi nell'obiettivo 1,
penso sia una grossa occasione, tenuto presente che probabilmente con l'apertura ai paesi dell'est
fra qualche anno non ci sarà più la possibilità di attingere a così copiose risorse. Le preoccupazioni
già manifestate sono condivise - ritengo - da tutta la classe politica che si rende conto che nella
determinazione dei POR ci sono alcune fasi estremamente importanti, intervenendo sulle quali
probabilmente si creano condizioni precise per rendere quanto meno difficili i condizionamenti
dell'attività mafiosa.

Vorrei chiederle, presidente, cosa si sia attrezzato a fare sulla ripartizione dei complementi
di programmazione e soprattutto su quella che sarà o è stata la stesura dei bandi, perché è al loro
interno che poi può esserci un margine di discrezionalità più o meno ampio, nel quale i
condizionamenti diventano certe volte difficilmente superabili. La regione Calabria ha la volontà
politica di determinare queste situazioni? .

NICHI VENDOLA. Al sindaco di Crotone vorrei chiedere che impegno di prevenzione e di
controllo ci sia relativamente alla possibilità di infiltrazioni mafiose nel sistema dei lavori
socialmente utili, a partire dalle forme di assunzione del personale.

Al presidente della regione vorrei chiedere, alla luce di tragedie come quella di Soverato,
che svelano in qualche maniera quale sia l'esito di un distorto modello di sviluppo che è stato così
pesantemente segnato dalla 'ndragheta, che impegno sia stato profuso contro il fenomeno così
impressionante e dilagante dell'abusivismo edilizio, della cementificazione selvaggia.

DOMENICO DOVA. Dottar Chiaravallotti, tenendo conto anche della sua esperienza come alto
magistrato che ha esercitato per tanto tempo in Calabria, ieri nel corso dell'audizione con il sindaco
di Cosenza abbiamo sentito forte, da parte sua, per il rinnovamento e per la battaglia di contrasto
alla criminalità organizzata, l'accento sull'esigenza del rinnovo dei vertici giudiziari in Calabria. E'
stata posta con grande evidenza dal sindaco Mancini l'esigenza di rinnovare gli uffici giudiziari in
Calabria, che a volte sono composti da dinastie. Vorrei capire se ritenga giusta questa impostazione
e se a suo giudizio ci sia questa esigenza in Calabria.

Vorrei chiederle inoltre la sua esperienza in questa campagna elettorale in rapporto alla
collocazione delle geografie delle cosche mafiose in Calabria, che per tanto tempo hanno
condizionato la vita politica. Qual è la sua esperienza in questa vicenda elettorale?

EMIDDIO NOVI. Signor presidente, questa mattina i magistrati hanno affermato che negli ultimi
quindici anni qui in Calabria si è costruito persino nel letto dei fiumi: alberghi, pizzerie, alloggi.
Nulla è stato fatto per impedire questo sfascio nel territorio. D'altronde a Soverato, come abbiamo
potuto constatare, il Ministero delle finanze, mediante i suoi uffici locali, permetteva che il
campeggio continuasse ad esistere in una zona ad altissimo rischio. Noi abbiamo assistito in tutti
questi anni ad un uso banditesco del territorio, che ha portato ad una disgregazione anche della
qualità della vita.

La regione che lei rappresenta da qualche mese quali atti intende porre in essere - è chiaro
che in sei mesi non si possono riparare i danni di decenni del malgoverno del territorio - per
bloccare questo fenomeno e nello stesso tempo per avviare un'azione di risanamento? Fra qualche
anno o fra qualche mese, quando si verificheranno altri disastri, tutti saremo allertati. Voi
certamente avrete pensato di intervenire, anche perché avete un assessore ai lavori pubblici di
grande qualità professionale. Come pensate di porre rimedio a questo disastro ambientale che risale
nel tempo?
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MICHELE FIGURELLI. Signor presidente, anche con riguardo alla grande ed importantissima sua
esperienza di alto magistrato, vorrei chiederle se nella scelta degli uomini già fatta fino ad ora, in
questo breve periodo, ed in quelle che verranno (degli assessori, dei consulenti, dei collaboratori e
via dicendo), il criterio della lotta contro la mafia sia stato assunto come prioritario e se sia stato
usato un parametro, quello della coerenza di ciascuno di essi con questa lotta. Parlo di coerenza
anche con riferimento al riconoscimento, alla trasparenza, diciamo così, da parte dell'opinione
pubblica in ciascuno di questi uomini, al di là dell'appartenenza partitica, della convinzione o
dell'orientamento culturale e religioso di ciascuno, che siano visti come la migliore garanzia per
questa lotta. Parlo di uomini che non sostengano, quando incontrano la Commissione antimafia, che
la mafia non esiste, perché c'è capitato anche di sentire queste cose, e che diano perfette garanzie di
indipendenza anche da associazioni che possono avere subito delle deviazioni. Noi ci siamo
occupati per esempio della relazione della massoneria deviata.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Il primo nodo da sciogliere, anche perché si tratta
di una domanda posta da tanti di voi, è quello del rapporto tra le istituzioni, la magistratura e il
prefetto.

Per quel che mi riguarda, ho un ottimo rapporto con il prefetto. Non ci sono dubbi su questo.
Dico di più: quando ho un'emergenza - e il prefetto lo potrà testimoniare -, quando ho un problema
difficile, convoco le riunioni in prefettura alla presenza del prefetto, anche perché credo in questa
istituzione. Si dice che bisogna sopprimere le prefetture: commettereste un errore gravissimo, il più
grave degli errori!

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Le prefetture svolgono un ruolo importantissimo.
Come dicevo, ho un ottimo rapporto con il prefetto con il quale mi sento quasi quotidianamente.

Per quanto riguarda la magistratura, penso che ci siano state delle incomprensioni. Io e il
signor procuratore, abbiamo frequentato la stessa scuola, il nostro rapporto risale a quarant'anni fa.
Forse qualche magistrato non sa cosa significhi fare il sindaco in una città del Mezzogiorno d'Italia
che, per alcuni aspetti, è una cosa allucinante; la poltrona di sindaco equivale ad un posto di
combattimento, specie in una città meridionale.

ELIO VELTRI. Non lo dicono solo i magistrati, ma anche il prefetto.

PRESIDENTE. La Commissione valuterà l'opinione del prefetto.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Il magistrato chiede al sindaco di mettere hi
sicurezza l'area antistante il tribunale, d'accordo, ma il passaggio dall'indirizzo politico alla fase
operativa significa scontrarsi con la burocrazia di un ente locale del Mezzogiorno d'Italia ed
accumulare ritardi enormi. Da un anno discutiamo della messa in sicurezza dell'area antistante il
tribunale, ma solo adesso le carte sono in regola affinchè il consiglio esamini la variante
urbanistica...

EMIDDIO NOVI. Ma il ritardo...

PRESIDENTE. La prego, senatore Novi, lasci continuare il sindaco.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Dicevo che bisogna mettere in sicurezza gli
impianti del palazzo di giustizia, il cui primo piano è sotto sequestro, come sapete. Abbiamo speso
circa 500 milioni ma occorrono 3 miliardi: è possibile che un sindaco debba essere lasciato di fronte

15



48

ad una questione del genere? Il ministero spesso nicchia su questi problemi, ma io dove li prendo 3
miliardi? Qualcuno potrebbe obiettare che si poteva evitare la ristrutturazione dello stadio, ma vi
immaginate la reazione dei tifosi se il sindaco avesse deciso che il Crotone avrebbe disputato le
partite del campionato di serie B a Reggio Calabria, a Catanzaro o a Potenza? Si tratta di
incomprensioni più che di mancata collaborazione.

Noi avvertiamo lo stato di disagio, e un sindaco che amministra certe realtà, per motivi
diversi, non ultimo per le incomprensioni, potrebbe non dormire di notte. Vi dico la verità, io dormo
profondamente, perché non ho il vizio di mettermi i soldi in tasca! Sono arrivato a sessant'anni e
possiedo solo la casa in cui abito che, per giunta, ha portato mia moglie in dote. Non possiedo altro,
non è un merito, è un fatto genetico dimostrato scientificamente. L'onorevole Vendola non
condividerà questa cosa, ma è provato scientificamente che non si può diventare ladri, non è la
società a fare l'uomo ladro, è un fatto genetico: si possono rispolverare le teorie di Lombroso....

PRESIDENTE. Non ci avventuriamo in questi campi.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Sì, non entriamo nel merito di queste cose, ma
ribadisco di dormire profondamente. Certo, corro dei rischi... Comunque, per tornare alla questione
fondamentale, si tratta più che altro di ritardi oggetti vi. Il comune ha accumulato dei ritardi nei
confronti della magistratura, ma credetemi un sindaco non può far niente di fronte a certe cose.
Certi ritardi sono inevitabili perché la burocrazia è pesante; tuttavia sono disponibile a collaborare
in tutto e per tutto.

Per quanto riguarda gli appalti, il controllo sulle determinazioni dirigenziali e l'ingerenza
della malavita, ripeto, chiunque abbia un subappalto in questa città è a posto con le carte, anche se il
nome o il cognome rievocano certe situazioni. Tutte le informazioni giunte al comune su tali
questioni... A meno che il comune non voglia aprire una serie infinita di contenziosi.

Azioni per combattere la devianza giovanile: noi abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che
sono stati creati impianti sportivi e predisposto un progetto per combattere le tossicodipendenze; in
tre anni abbiamo costruito tre edifici scolastici riprendendo vecchi finanziamenti della legge
Falcucci del 1988, ma il compito primario di provvedere ai giovani spetta allo Stato. Non intendo
fare alcun richiamo ai sistemi del passato, ai totalitarismi che appartengono alla storia, ma anche
nelle democrazie moderne il compito primario di provvedere ai giovani spetta allo Stato.

Per quanto riguarda il cosiddetto paradiso terrestre, non ho detto che Crotone lo sia, non ho
detto assolutamente questo! Cosa fa notizia? L'omicidio di una persona in mezzo alla strada oppure
la sparizione di venti persone in otto mesi, ossia eventi che a Crotone non si verificano. Ho detto
che nel tempo le situazioni sono mutate, così come ho sostenuto che non si spiega il proliferare
degli sportelli bancari. L'usura non esiste .... è un mondo sommerso; la gente vive serena nella
nostra città e può passeggiare tranquillamente senza assistere a risse, armi che spuntano, sparatorie,
cioè episodi che colpiscono l'immaginazione collettiva. Tuttavia, non nascondo la presenza
dell'usura, del riciclaggio, lo spaccio di droga che però interessa determinate categorie, non la
totalità dei cittadini.

Passo alle discariche. Non esistono discariche incontrollate nel centro della città; vi era una
discarica in funzione da cinquantanni a ridosso del quartiere di Tufolo che era un bolgia infernale,
ogni tanto si incendiava e la diossina invadeva il quartiere, ma l'abbiamo chiusa circa sei mesi fa.
Ora stiamo procedendo alla bonifica dell'area.

Qualcuno ha chiesto dove vengono scaricati i rifiuti, rispondo ricollegandomi alla domanda
relativa alla Sovreco. In seguito ad un'ordinanza del commissario regionale ed in attesa della
consegna della discarica regionale, espropriata alla Sovreco, depositiamo i rifiuti nella discarica
Sovreco dei fratelli Vrenna, i quali sono anche il presidente e il vicepresidente del Crotone calcio.
Finché la discarica abusiva ha funzionato non pagavamo una lira, adesso paghiamo 350 milioni al
mese: per smaltire un chilo di rifiuti servono 120 lire! Un peso insostenibile per il comune di
Crotone e per gli altri comuni più piccoli della provincia.
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Sì, senatore Mungati, avevamo preso l'impegno di piazzare telecamere agli angoli strategici,
avevo assunto personalmente l'impegno politico, ma le emergenze quotidiane fanno passare in
secondo piano tante questioni. Ci si dimentica degli impegni assunti, perdonate la schiettezza ma è
così. Non si tratta di non voler collaborare, assolutamente, ma assorbiti dalle emergenze quotidiane
si finisce per dimenticare certe cose.

Per quanto riguarda il controllo delle coste, è lo Stato che deve intervenire. Non dobbiamo
sparare a questi poveracci, per amor del cielo, lo dico proprio io che ho alle spalle una storia
culturale ed ideologica, però lo Stato e il Governo si devono attivare per fermare l'immigrazione
alla partenza.

Per quanto riguarda la Icoret, gli avvocati sono venuti da me per chiedere delucidazioni circa
la loro eliminazione dall'appalto, dato che potevano dimostrare di avere lavori in Toscana e a
Milano. Non ho motivi per dubitare della questione, certo è che forniremo la documentazione della
vicenda. Le notizie sono quelle previste dalla legge; la prefettura ci segnala la presenza di
infiltrazioni mafìose ed io ho il dovere di eliminare quella ditta e di dare l'appalto ad un'altra...
(Interruzione del senatore Novi).

PRESIDENTE. Se dobbiamo intervenire, il primo a parlare è l'onorevole Rizzi. -

EMIDDIO NOVI. A lei è pervenuta la risposta della prefettura...

PRESIDENTE. L'accerteremo. Senatore Novi, non può fare queste domande al sindaco di Crotone!

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Fornirò tutta la documentazione. Se l'informazione
della prefettura indica che quella ditta è sospettata di infiltrazioni mafìose, mi devo fermare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI. Signor sindaco, lei ha dichiarato di essere in perfetta armonia con il prefetto, con
il quale siede allo stesso tavolo e discute gli stessi problemi, ma il prefetto di Crotone in una sua
nota scrive testualmente "Si rileva peraltro che l'impianto privato sito in Crotone e gestito dalla
società Sovreco, facente capo ai fratelli Vrenna, imparentati con il noto boss mafioso di cui sopra si
è detto, raccoglie rifiuti provenienti...". Che altro dire?

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Non ho capito il senso della sua domanda. La
regione Calabria ha espropriato metà della discarica della Sovreco, pagandola quanto è costata;
sinceramente non riesco a capire il nesso della sua domanda.

Per chiarezza preciso che i fratelli Vrenna, proprietari della Sovreco, sono due giovani
incensurati; per la verità quando gli conviene sostengono di essere i Vrenna buoni, quando non gli
conviene sono i Vrenna imparentati. Ho reso l'idea?

PRESIDENTE. Fanno i buoni o i cattivi a seconda della convenienza.

NICHIVENDOLA. Quello che stiamo ascoltando è stupefacente.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. Qualcuno ha chiesto se la criminalità organizzata
abbia condizionato l'amministrazione da me guidata: non è mai capitato, nel senso che in tre anni e
mezzo non ho avuto né una parola, né una segnalazione, né una pressione da parte di chicchessia.
Sembrerà strano ma così è.

E' stato chiesto come si vincono gli appalti: la risposta è semplice: perché si hanno le carte
in regola. Se dalla prefettura ricevo la comunicazione che si tratta di persone perbene, non ho alcuna
difficoltà.
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Senatore Figurelli, ad alcune sue domande ho già risposto. Pausa ha molti appalti e
moltissimi subappalti; evidentemente la Leto Costruzioni è in regola con le carte, per cui si tratta di
capire come legiferare al meglio. Il mafioso può intestare la propria azienda ad un prestanome, a
quel punto la società è pulita e l'ente pubblico tale la deve considerare a tutti gli effetti, altrimenti
dalla parte della ragione si passa al torto.

Della discarica dei fratelli Vrenna ne ho già parlato, perciò passo all'abusivismo
commerciale ed edilizio. Stiamo combattendo con successo l'abusivismo commerciale; fino a tre
anni fa qui non esistevano i mercati, erano tutti abusivi. Avete presente le immagini di Teheran e di
Tirana? Una cosa orribile. Se non vi sono regole, se non vi è una struttura e tutto viene fatto
spontaneamente, l'abusivismo non può essere combattuto. Abbiamo realizzato un mercato rionale,
costruendo circa settanta box in cui abbiamo sistemato i venditori per cui possiamo dire che
l'abusivismo è scomparso dalla città nuova. Adesso stiamo ristrutturando il mercato della città
vecchia e stiamo trasferendo un altro mercato abusivo. Siamo ben avviati.

Passo all'abusivismo toccando una nota dolente, dolentissima. In questa città, negli ultimi 15
anni, sono sorti interi quartieri abusivi: il quartiere Farina ospita circa 8 mila persone...

PRESIDENTE.perché il quartiere è chiamato Farina?

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. E' un nome che gli deriva dal passato. Ripeto, nel
quartiere Farina abitano circa 8 mila persone, il che significa migliaia di case abusive; nel quartiere
Gabelluccio vi sono centinaia di case e di palazzi abusivi costruiti su aree con vincolo
idrogeologico. Con l'alluvione del 1996 i cittadini hanno passato guai seri! Stiamo cercando di
contrastare l'abusivismo procedendo ad alcune demolizioni. Siamo intervenuti anche nel parco
archeologico, ma quando si arriva a certi livelli non si riesce a demolire. Spesso la gara per
scegliere l'impresa che deve demolire va deserta, di questo ho parlato diffusamente e ripetutamente
con il prefetto. Abbiamo anche invocato l'intervento del genio militare e dei pompieri, che però non
possono operare perché privi di un'adeguata attrezzatura; adesso c'è un nuovo ritrovato, una specie
di gelatina che si mette nei pilastri, si gonfia e li spacca: speriamo che funzioni.

Attentato alla caserma di Isola Capo Rizzuto: è una cosa allucinante. Si sono invertiti i ruoli,
i carabinieri si barricano nelle caserme! Ma vogliamo scherzare (Interruzione del senatore Ver aldi).
Senatore Veraldi, abbiamo una formazione ed una cultura diverse: per me le marce, gli scioperi
della fame, i telegrammi, l'educazione alla legalità non sono credibili, sono uguali a zero! Non ci
credo! La mafia non si combatte con questi sistemi, devono essere altri i mezzi e lo Stato deve
attrezzarsi! Altrimenti facciamo folclore!

DONATO VERALDI. A pagina 11 della relazione è scritto che "In particolare la magistratura
ritiene che le amministrazioni locali, al di là di manifestazioni di intenti..."

PRESIDENTE. La prego, senatore Veraldi.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. I delinquenti non sentono l'alito caldo, ve lo dico
io! Non li disturba nessuno! Ripeto, io dormo tranquillamente perché non ho quel vizio; forse mi
potranno incriminare per abuso d'ufficio perché firmo tante carte, ma lo Stato deve prendere atto di
aver perso completamente il controllo di alcune province, se non addirittura di alcune regioni!

Nel settore dei lavori socialmente utili non ci sono infiltrazioni, i lavoratori in cassa
integrazione sono brava gente.

PRESIDENTE. Passo la parola al presidente della provincia di Crotone.
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CARMINE TALARICO, Presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone. Vorrei scusarmi
perché ho dimenticato di consegnare alla Commissione la richiesta del nostro consiglio provinciale
di svolgere una riunione alla presenza della Commissione antimafia.

Procederò per schemi considerato il corposo intervento del sindaco.
Probabilmente è dovuto ad una mediocre capacità, ma il sottoscritto, rappresentante del

consiglio provinciale, intende ricordare la collaborazione sviluppata nell'arco di cinque anni come
nel caso dell'inquinamento di ben tredici discariche, i cui rapporti sono stati inviati alla magistratura
tra il febbraio e il marzo di quest'anno. L'Esaro è inquinato da 300 scarichi, opportunamente
registrati dagli uffici della provincia di Crotone ed il relativo rapporto è stato trasmesso alla
magistratura ordinaria. Nella stanza del procuratore della Repubblica di Crotone, alla presenza del
dottor Lombardi, procuratore della DDA, si è svolto un incontro in cui ho spiegato i fenomeni che
lasciavano trasparire una penetrazione mafiosa per quanto riguarda il contratto d'area; nel comitato
per l'ordine e la sicurezza non ho mai fatto mistero di alcune mie preoccupazioni sull'infiltrazione
mafiosa in alcuni comuni, tant'è che l'elenco è all'attenzione della DDA.

Così mi sono mosso, fermo restando che ognuno si caratterizza per il modo in cui si muove
rispetto ad una vicenda.

Per quanto riguarda il condizionamento sugli appalti, al fine di rispettare rigorosamente, il
protocollo predisposto ho invitato i dirigenti ad operare per evitare pressioni; l'altro giorno ho
scoperto che il famoso Ciampà aveva dei subappalti nell'ambito dei lavori per la questura.

PRESIDENTE. Siamo informati.

CARMINE TALARICO, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Crotone. Lo dico, perché
non si può vivere in un limbo; non intendo fare considerazioni politiche, voglio spiegare il mio
lavoro istituzionale.

EMIDDIO NOVI. Ne parleremo con il ministro dell'interno.

CARMINE TALARICO, Presidente dell 'amministrazione provinciale di Crotone. Lei dimentica,
senatore, che il palazzo in cui ha sede la questura è l'unico in Italia ad essere stato condonato dal
Consiglio di Stato ad un privato, nel 1990. Lo dico perché nel 1992, quando ero sindaco di questa
città, tra mille palazzi abusivi ve ne era uno solo condonato, questo, di proprietà privata.

All'epoca, ho costituito una commissione antimafia e redatto una relazione dalla quale
emergeva l'esistenza di 800 costruzioni abusive; abbiamo indetto dodici gare e il prefetto Sorge è
stato da me invitato a chiamare il genio militare per eseguire le demolizioni: sono documenti che
potrete trovare presso la prefettura, perché all'epoca Sorge era prefetto di Catanzaro e la provincia
di Crotone non esisteva.

Sul contratto d'area è stata costituita una task farce, su mia sollecitazione, perché incontro
parecchie difficoltà a differenza degli altri miei colleghi d'Italia, nel senso che purtroppo siamo
privi di finanziamenti. Nell'ambito della task farce operano un ispettore del lavoro, un
rappresentante dei carabinieri, uno della Guardia di finanza ed uno della polizia con l'incarico di
esercitare il controllo sui quartieri. Per quanto mi risulta, l'unità sta funzionando.

Qualcuno ha fatto una richiesta specifica sul contratto d'area: com'è noto, anche senza
pressioni, una sola società esegue i lavori nell'ambito del contratto d'area ed è legata ai Mannolo di
San Leonardo di Cutro.

Per quanto riguarda i giovani, abbiamo lavorato con alcune cooperative sociali utilizzando i
fondi dello Stato - previsti dal Ministero dell'interno per il disagio giovanile - e governiamo sette
progetti in sette comuni, d'intesa con alcune associazioni di volontariato e di carattere sociale: il
presidente Lumia tempo fa venne qui da noi per verificare sul campo l'attività di queste
associazioni.
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In ordine alla discarica di cui si è parlato, sono stato ascoltato dalla Commissione d'inchiesta
sul ciclo dei rifiuti il 10 maggio 2000 ed il presidente Scalia mi chiese se nella discarica centrale
della città di Crotone, Tufolo, erano presenti rifiuti provenienti da Siracusa, trasportati dalla mafia
siciliana. Risposi di non essere a conoscenza del caso; successivamente ho appreso che un'indagine
della Guardia di finanza aveva appurato il deposito di questi rifiuti.

Sono convinto che la parte della relazione dell'Antimafia relativa a Crotone sia pungente e
calzante, perché pone in risalto un altro fenomeno delicato, di cui spesso non si parla, quello dei
cosiddetti colletti bianchi. Sulla nostra terra non c'è solo la delinquenza organizzata perché
attraverso la massoneria deviata alcuni soggetti meno esposti degli altri, dato che non rientrano
nelle categorie dei magistrati, delle forze dell'ordine, nelle istituzioni, svolgono un'attività di
consulenza che rappresenta l'anello debole del controllo democratico. Scusate se faccio questa
sottolineatura politico-istituzionale, ma sulla nostra terra da anni la fa da padrone un colosso
dell'imprenditoria italiana, l'Eni il cui condizionamento unito a quello di taluni sistemi bancari ha
dato vita ad una rete difficile da penetrare.

Immigrati curdi: mettiamoci d'accordo. Con piacere ho assistito alla scoperta da parte della
magistratura della connessione con questa terra, ma viva Dio siamo titolari dell'unico centro di
accoglienza più funzionale d'Italia. Fateci sapere però se va cancellato o sostenuto. II. problema
principale è che i curdi transitano, non restano sulla nostra terra. Vanno verso la Germania, posto
che il traffico di droga è affidato ad organizzazioni gelose, nel senso che non accettano la presenza
di altri soggetti sul mercato...

EMIDDIO NOVI. Vanno a trafficare la droga nel nord Europa.

CARMINE TALARICO, Presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone. Non discuto; ho
terminato, ma resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Prego il presidente della regione di prendere la parola.

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, Presidente della regione Calabria. Poiché molti commissari
hanno posto domande contigue, se non simili, risponderò tematicamente pregandovi di chiedere
chiarimenti nel caso di eventuali amnesie.
Il primo quesito ha riguardato l'atteggiamento da assumere a fronte del presumibile afflusso di
risorse nel prossimo quinquennio. È una domanda che mi è stata già rivolta dalla Commissione di
Bruxelles preoccupata dal possibile utilizzo di quelle risorse per il sostegno a bande mafiose.
Convenendo sull'esistenza del rischio, ho anche spiegato che gli strumenti da utilizzare sono la
correttezza, la trasparenza e l'impegno nella direzione dello sviluppo e della promozione della
cultura, perché idonei a sconfiggere i fenomeni criminali in Calabria. In quella circostanza il fatto
che fino a pochi mesi prima ero procuratore generale ha rassicurato fini di una corretta gestione.

Quali mezzi e quali strumenti per aggirare il rischio che questi capitali possano imboccare
vie traverse? Nella formazione della giunta ho privilegiato questo aspetto del problema, al punto di
aver scelto quale assessore un docente universitario incardinato nell'UVAL, l'unità di valutazione
del Ministero del tesoro, un gruppo rilevante per lo studio dei fondi comunitari. Al di là di ogni
schieramento politico e forse operando una scelta non troppo gradita allo schieramento che mi
aveva eletto, ho nominato questo assessore d'intesa con l'UVAL; con i professori Barca, Versace e
Rossi abbiamo privilegiato la trasparenza.

ELIO VELTRI. Chi è l'assessore?

GIUSEPPE CHIARA VALLOTI, Presidente della regione Calabria. Il professor Bagarani. Ripeto,
è stato elaborato un metodo per la scelta sia dei soggetti destinati alla gestione dei progetti, sia del
nucleo di valutazione che li deve valutare, con una rigorosa procedura di evidenza pubblica.
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Abbiamo indetto dei bandi, abbiamo indicato i profili a cui devono corrispondere i gestori del
denaro, abbiamo nominato la Commissione per il controllo dei bandi presieduta da un ex magistrato
per avere la massima garanzia. Questa è la scelta prioritaria di cui sono orgoglioso, che è stata
riconosciuta qualche giorno fa al convegno di Trani sulla promozione dello sviluppo delle regioni
del sud, alla presenza dei ministri Visco e Bassanini. In quell'occasione è stato riconosciuto alla
Calabria di essere la prima regione d'Europa ad emanare quel tipo di bando; ovviamente vi sono dei
rischi che non sottovalutiamo, a fronte dei quali vi è la nostra volontà di fare le cose per bene.

La mia storia personale mi esclude da ogni compromissione politica o di interesse. Con
questo rispondo alla domanda del senatore Bova che, se fosse stata maliziosa, rimbalzerei a lui; ma
non credo lo fosse. La mia campagna elettorale è stata goliardica - se posso usare questo termine
che non deve apparire irrispettoso -: mi sono presentato così come sono e ho chiacchierato con la
gente; il mio indice di popolarità era del 10 per cento all'inizio della campagna cioè negativamente
sproporzionato rispetto a quello dell'avversario. Non ho la minima idea di dove siano venuti i voti
che ho preso, ritegno però che provengano dalle classi popolari, non dai colletti bianchi, proprio per
la simpatia che riscuoto.

Mi pare dunque che il sistema vincente consista nell'evitare l'appropriazione e l'intervento
della mafia; sono aperto a qualsiasi suggerimento per arginare questo cancro che strozza lo sviluppo
della regione.

Ho sempre ritenuto che due siano i livelli di contrasto alla mafia, il primo è epidermico, di
superficie e riguarda il contrasto della polizia e quello giudiziario. È un momento assolutamente
ineliminabile e in quella direzione chiediamo maggiore impegno dello Stato.

Come consiglio regionale allo Stato chiediamo due tipi di soccorso, il primo concerne
l'impegno nella sicurezza, perché se un territorio vasto come è il nostro è più pattugliato,
certamente fornisce minori occasioni di espansione alla criminalità e da più sicurezza ai cittadini.
Alcuni paesi non hanno la caserma dei carabinieri (com'è il caso della cittadina in cui abito situata
nei pressi di Soverato) ed io avverto lo sgomento della gente che non ha la rassicurante visione della
divisa.
Capisco che la mobilità e i mezzi di comunicazione consentono di fare a meno di presidi diffusi, che
però hanno un valore psicologico notevole.

Questo è il primo livello di contrasto per il quale noi chiediamo l'intervento dello Stato,
come ne chiediamo il soccorso nella dotazione infrastnitturale della regione che è storicamente
sottodimensionata rispetto alla media nazionale. Nel momento in cui rifioriscono le autonomie
locali, abbiamo l'orgoglio di raccogliere questa sfida ma chiediamo di essere messi in condizioni di
partenza simili a quelle degli altri.

Il secondo livello mi pare che passi necessariamente attraverso la promozione della cultura e
dello sviluppo. Anche io come il sindaco non credo molto alle manifestazioni formali e plateali,
come ho avuto modo di dichiarare in consiglio. Avverto anche il rischio che queste manifestazioni
si rivelino negative e controproducenti. Non c'è niente di più sacrilego che usare certi valori per
offenderli; poteva accadere quando, negli anni cinquanta, qualcuno andava in giro a chiedere il voto
con il crocefisso: ritengo che fosse una bestemmia. Se qualcuno dovesse adoperare la lotta alla
mafia in funzione di interessi particolari politici o economici, sarebbe una tragedia, mentre credo
moltissimo nella formazione della cultura e nello sviluppo economico.

Se mi è consentita una peregrina osservazione da calabrese, indipendentemente dal ruolo che
occupo, credo che nella nostra mentalità un dato estremamente condizionante presente storicamente
sia l'insicurezza: il calabrese è insicuro del lavoro e del domani e questo dato psicologico
condiziona il suo atteggiamento. Il calabrese cede al ricatto mafioso, si volge alle associazioni
criminali perché ha paura.

Chiedo perdono al professor Lombardi Satriani per questa invasione di un terreno che
certamente non è mio e che lascio alla sua considerazione ben più autorevole. Comunque questo mi
sembra un dato da tenere in considerazione. Ecco perché è così importante la promozione dello
sviluppo economico, la sicurezza del posto di lavoro o meglio, la sicurezza che se si perde un posto,
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entro tre mesi, se ne troverà un altro. Credo che questo sarebbe un argomento di una violenza
enorme contro la mafia, sarebbe una circostanza di un'efficacia straordinaria. Non credo che nel
DNA dei calabresi ci sia la vocazione criminale, anzi credo che ci sia quella contraria, perché si
tratta di un popolo schietto, che ha il senso dell'onore, che vuole combattere le sue battaglie.

Circa lo sfruttamento del territorio, ci stiamo muovendo con la predisposizione di una legge
urbanistica che la Calabria non ha mai avuto; il progetto è in uno stadio avanzato e pensiamo di
presentarlo in consiglio regionale prima di Natale. Ci pare che questo sia un primo tentativo per un
approccio razionale, corretto, legale al governo del territorio.

Quello che è successo a Soverato è il risultato della condizione di emarginazione in cui ha
sempre vissuto la Calabria. I calabresi non hanno avuto risorse sufficienti per vivere normalmente e
allora tentano di sfruttare le zone marginali. Probabilmente in un altro posto nessuno avrebbe
costruito un camping nel letto di un fiume; da noi è successo.

NICHI VENDOLA. Risulta anche che ci fosse una concessionaria FIAT.

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, Presidente della regione Calabria. Non è proprio sul greto, è un
po' più in alto. . .

NICHI VENDOLA. Nelle immagini televisive abbiamo visto delle automobili.

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, Presidente della regione Calabria. Le acque le hanno portate dal
piano terra di quell'edificio. Si trattava di macchine da rottamare o di seconda mano; quelle nuove
erano in una posizione più sicura.

Quando le istituzioni lavorano in sinergia si può anche combattere l'abusivismo edilizio e gli
illeciti. Ricordo che da giovane sono stato pretore a Crotone e quando andai via, riuscimmo ad
eliminare con un'operazione concertata 163 costruzioni che deturpavano il lido da Crotone a Capo
Colonna. Ci fu la sinergia di un capitano di porto che, con molto coraggio, mi disse: "Forse pagherò
questo mio gesto di superbia, però sento di doverlo fare"; ci fu la disponibilità delle forze
dell'ordine, del sindaco del tempo a fornire i mezzi e quella di noi pretori ad assumerci la paternità
dell'iniziativa e a mostrare la nostra partecipazione. In pochi giorni vennero eliminate ben 163
costruzioni, anche qui sotto. Mi pare - particolare pittoresco - che si iniziò proprio dalla
costruzione di cui era proprietario un capomafia molto noto; il suo silenzio rese immediatamente
facile l'operazione e tutto andò per il meglio.

Qualcuno mi ha rivolto una domanda sulle scelte degli uomini e dei consulenti. Per quanto
riguarda gli assessori, poiché non sono un politico (praticamente sono un indipendente), ho chiesto
uno spazio - ovviamente ho agito in sinergia con i partiti del gruppo che mi aveva presentato - che
mi consentisse di governare al meglio ed ho scelto persone di specchiata competenza, al di fuori di
qualsiasi ramificazione, interesse o situazione politica, scelta della quale sono orgoglioso e che
intendo difendere fino in fondo.

Per i consulenti, proprio ieri la giunta ha stabilito dei limiti al dilatarsi delle consulenze e dei
compensi, in maniera da contenerle e renderle meno appetibili, e ha dichiarato che il ricorso ai
consulenti è limitato ai casi di effettiva necessità per competenze che non si ritrovano all'interno
della struttura burocratica dell'istituzione regionale. Queste sono le scelte che abbiamo ritenuto di
fare.

Raccolgo il garbato suggerimento del senatore circa la pubblicazione di un bollettino.
A proposito del governo del territorio, abbiamo predisposto la legge urbanistica e stiamo

predisponendo, nei tempi previsti dalla legge, il piano di perimetrazione dei fiumi e quello degli
interventi per la pulitura degli alvei; tutto con molta competenza e in leggero anticipo rispetto alle
scadenze di legge.
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Abbiamo un grosso problema per l'utilizzazione degli operai forestali che ci deriva dalla
storia di questo corpo che è servito per molto tempo come rimedio alla disoccupazione e quindi,
quando è stato impiantato, non aveva molta professionalità e aveva sacche di disorganizzazione.

NICHIVENDOLA. E qualche collusione.

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, Presidente della regione Calabria. Mi dicono che ci sia qualche
collusione personale, cioè che lo stesso soggetto ricopre contestualmente la qualifica di caposquadra
del gruppo di forestali in zona e un grado autorevole nell'organizzazione criminale della stessa
zona. Sono fenomeni sui quali chiederemo l'aiuto delle forze dell'ordine e interverremo nei limiti in
cui ci riusciremo.

Se le buone intenzioni servono solo a lastricare le strade dell'inferno, noi siamo avviati
irrimediabilmente in quella direzione; se dovessero servire a qualcos'altro, cercheremo di metterle
in atto.

PASQUALE SENATORE, Sindaco di Crotone. A proposito dell'abusivismo edilizio, su oltre 500
comuni, in Calabria, nemmeno l'I per cento è dotato di piano regolatore generale. .._

PRESIDENTE. E quando si vuole fare, in qualche caso si fa un danno.
Ringrazio i nostri ospiti.

Audizione del prefetto di Catanzaro, Vincenzo Gallitto, del questore di Catanzaro, Enzo
Portaccio, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Catanzaro, Aloisio
Meriggiò, e del comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, Luigi Melara.
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