
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Cosenza, 18 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 Mungali, Emiddio Novi, Rosario
Pettinato e Donato Tommaso Veraldi.
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Audizione del prefetto di Cosenza, Giancarlo Ingrao, del questore di Cosenza, Raffaele
Gattucci, del comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Cosenza, Antonio Marzo, e
del comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza, Vincenzo Ricci.

PRESIDENTE. Ci aspettiamo anche da voi un ottimo contributo ed una collaborazione proficua.
Stiamo cercando di capire quello che avviene in questa provincia, le dinamiche che la 'ndrangheta
utilizza nella tripartizione che anche nel documento che ci è stato fornito dal prefetto è ben
rappresentata. Anzi in proposito la ringrazio per il documento è stato utile e ci consente di
rovesciare il nostro metodo di lavoro, nel senso che, avendo già una base, possiamo iniziare questa
mattina rivolgendovi le domande.

Vorremmo capire le dinamiche in ordine a tre livelli di intervento, quello della struttura
organizzativa (come sono organizzati, chi sono), quello quantitativo e soprattutto quello qualitativo
delle cosche nella provincia. Vogliamo conoscere la loro pericolosità sul piano militare ed
organizzativo. Questo appartiene ad una prima linea di ricerca, di indagine di inchiesta che interessa
la Commissione parlamentare antimafia.

La seconda linea è quella dell'attacco ai patrimoni: qui vorremmo notizie
sull'accumulazione economica che sono in grado di produrre, sul riciclaggio territoriale ed
internazionale che sono in grado di attivare; vogliamo capire come entrino nel mondo degli appalti,
che rapporto abbiano con il mondo delle imprese, come organizzino il racket e l'usura, il rapporto
con il sistema del credito e delle banche. Come azione di contrasto per noi sono decisive le misure
di prevenzione patrimoniale e la confisca dei beni: a che punto siamo? Quali resistenze e quali
difficoltà? Si tratta di argomenti interni alla questione 'ndrangheta-economia.

Il terzo livello è quello sociale, politico e istituzionale. Vorremmo capire se la società sia
permeata, resistente, se capisca il fenomeno e lo contrasti, se vi sia collaborazione, omertà; a quale
livello si esprima la 'ndrangheta, se colpisca a livelli alti, medi o bassi della società. Sono aspetti
importanti che desideriamo capire da voi che operate nella prevenzione. A che stadio collocate la
presenza della 'ndrangheta nel territorio? E' un fenomeno che recluta solo marginali o anche classe
dirigente della provincia?

Nello stesso tempo vorremmo capire se ci sia una società civile che reagisce, si attiva e
contrasta la presenza della 'ndrangheta. Come pure vorremmo conoscere - per la Commissione
antimafia è un punto essenziale - le infiltrazioni politiche-istituzionali a tutti i livelli, a partire dalla
vicenda degli appalti sull'autostrada come degli altri che si sono realizzati. Desideriamo capire se ci
siano infiltrazioni, come avvengano e come si possano combattere.

Questo è lo scenario che vorrei voi fissaste con tre vie che per noi sono molto importanti:
l'organizzazione, l'attacco ai patrimoni, il radicamento sociale, politico e istituzionale.

Cedo la parola ai commissari che intendano porre quesiti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHIVENDOLA

CARMELO CARRARA. Nella relazione che il prefetto ha inviato alla Commissione e nel corso
dell'audizione del procuratore distrettuale e dai procuratori circondariali è emerso che vi è uno iato
nel coordinamento tra le forze di polizia e la magistratura per quanto riguarda la capacità
propositiva in materia di misure di prevenzione. In particolare, mentre le forze dell'ordine sono
coordinate - il coordinamento è previsto dalla legge per quanto riguarda le misure di prevenzione -
con il questore, altrettanto non avviene tra il questore e alcuni procuratori, o forse è meglio dire tra
alcune forze dell'ordine e il procuratore della Repubblica. Spesso vi è un canale preferenziale per
quel riferimento normato. Il fatto è che vi è stata una scarsissima produzione di attività propositiva
in materia di misure di prevenzione di tipo personale e conscguentemente di tipo patrimoniale.

Quali sono le cause di questa scarsissima produzione e quali i motivi del mancato
collegamento con i procuratori circondariali, soprattutto con il procuratore distrettuale che ha la
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possibilità autonoma di fare indagini preliminari in seno al procedimento di merito, quando ha
avviato indagini preliminari per reati di tipo distrettuale?

MARIO GRECO. Desidero formulare una breve domanda rivolta soprattutto al signor prefetto. A
suo parere il sistema della determinazione e della distribuzione degli organi di polizia è
soddisfacente in Calabria? Vorrei anche un suo parere sull'importanza da dare al rapporto della
popolazione con la situazione ambientale locale e con il livello delinquenziale.

MARIO BRUNETTI. Vivo in città e forse conosco meglio dei colleghi la situazione. Esprimo un
giudizio positivo sull'azione di contrasto che viene svolta nella provincia. Probabilmente uno dei
motivi dell'efficacia dell'intervento è l'equilibrio nella collaborazione tra le forze di polizia.
Desidero sottolinearlo perché ritengo sia giusto far emergere gli aspetti positivi del nostro lavoro.

Nel merito, sono preoccupato per il modo in cui si va articolando la riorganizzazione delle
cosche nella città e nella provincia e vorrei tentare di capire meglio, ad esempio, se ci sia un
coordinamento tra le cupole per imporre una sorta di pax 'ndranghetista che soggioga, controlla e
sottomette tutti i settori dell'economia. Vorrei sapere se vi sia un coordinamento tra le cosche che
operano a Cosenza e quelle della provincia e sarebbe utile capire se vi sia un coordinamento tra la
criminalità della provincia con forze criminali della regione e di altre regioni meridionali, e tra
queste e l'area balcanica. Mi pare che questo sia un punto importante, perché su di esso credo che
dovrà esplicarsi la nostra riflessione nelle prossime settimane.

Sono convinta che vi sia una sorta di dilapidazione del demanio pubblico nella nostra
provincia. In alcune aree, soprattutto nella zona ionica, c'è una gestione criminale dell'assegnazione
di pezzi di demanio. Vorrei capire se vi sia qualche iniziativa in questa direzione e, in ogni caso, se
vi sia un coinvolgimento o comunque una complicità anche nel silenzio da parte di strutture
provinciali che avrebbero il compito di intervenire e non lo fanno.

MICHELE FIGURELLI. Ho apprezzato molto la nettezza della relazione del prefetto, nella quale
mi sembra sia ricorrente la forte connessione tra le assoluzioni, per l'operazione Galassia, o
addirittura quello che viene definito "fallimento" dell'operazione, e la ripresa e l'innalzamento
dell'attività criminale, al punto da formulare la speranza di un ribaltamento del processo di primo
grado. Questi giudizi, contenuti nella relazione, sono convalidati da una serie di risultanze
successive - come abbiamo sentito ieri dai magistrati - al processo stesso. Da questa connessione si
può ricavare un giudizio di carenza, di difetto di indagine e di impianto a monte o altro?

Formulo questa domanda anche per guardare all'attualità e soprattutto ad un certo tipo di
conoscenze e di indagini sul piano economico.

Al questore chiedo quale uso sia stato fatto dei dati raccolti in base alla legge Mancino, dati,
che i segretari comunali e i notai devono trasmettere, relativi ai trasferimenti di proprietà e agli
esercizi commerciali. Abbiamo avuto l'impressione, da una discussione avuta ieri con i magistrati,
che la legge Mancino sia inapplicata. Allora vorrei sapere come e perché.

Dalla relazione emerge che dal 1997 al 1999 sono state soltanto tre le proposte di sequestro
e di confisca avanzate dal questore rispetto alle stime - confermate ieri dai di magistrati - che si
hanno dei movimenti del denaro e delle ricchezze. Per quanto riguarda le forze di polizia, i
carabinieri e la Guardia di finanza, quali sono i problemi, le difficoltà, gli ostacoli alle indagini
patrimoniali e alla possibilità di porre un riflettore sulle banche, dove è assai diffusa l'omissione
della segnalazione di operazioni sospette?

EUPREPIO CURTO. La mia prima domanda, che segue quella del collega, è relativa alle banche
nel territorio: collaborano? Il numero delle operazioni anomale segnalate e denunciate rientra nei
parametri di norma? Qual è il tasso della presenza bancaria attiva rispetto ai dati ufficiali sulla
ricchezza della popolazione e sulla capacità del territorio di esprimere tale ricchezza?



Rivolgo ora al prefetto una richiesta di chiarimenti o di un'interpretazione autentica sul
seguente passo della sua relazione: "Nel frattempo, tra l'altro, sta per iniziare il processo d'appello a
carico degli imputati assolti nel processo Galassia ed essendo nel frattempo maturate nuove
collaborazioni si spera in un ribaltamento della sentenza di primo grado". L'espressione "si spera"
mi imbarazza molto, perché credo che bisognerebbe essere terzi rispetto alle sentenze espresse dai
tribunali. Se anche le collaborazioni dovessero modificare la situazione preesistente bisognerebbe
prenderne atto e non certo sperare in un senso o nell'altro.

Poiché voglio credere in un lapsus, vorrei dal prefetto un chiarimento.

CESARE MARINI. Credo che vada fatta una considerazione. Negli ultimi tempi vi è stata senza
dubbio un'attività molto sostenuta che ha dato buoni risultati, vi è stata una serie di procedure che
hanno portato all'individuazione e all'arresto di tanti pregiudicati, per cui senza dubbio ci troviamo
in una fase positiva. Però, come operatore politico sul campo (il prefetto sa che sono amministratore
da epoca antica), noto alcune cose che vorrei sottoporre all'attenzione del prefetto e del questore.
Ho l'impressione che vi sia un esercizio nuovo della delinquenza organizzata che si esercita sul
territorio, un fatto questo inusuale rispetto al passato. Vi è un tentativo di appropriazione di tutto ciò
che è risorsa del territorio attraverso l'occupazione del demanio, le discariche, l'interramento di
sostanze nocive e di rifiuti speciali. La mia impressione è che da parte dei presidi sul territorio, ed in
particolare i carabinieri, vi siano un modo di indagine ed un'attenzione di tipo tradizionale, poco
attenta ai nuovi fenomeni, per cui mi chiedo se si tratti di un problema di preparazione, nel senso
che il Governo non ha predisposto un sistema di formazione in grado di dare capacità investigativa.
La stessa cosa riguarda gli strumenti urbanistici: hi tutte le aree che hanno un alto valore (aree
turistiche o grossi centri) sta nascendo un rapporto, che percepisco, tra forme speculative (le forme
edilizie tradizionale) e pubblici amministratori.

Poiché sarebbe opportuno capire come avvenga la formazione dello strumento urbanistico,
le variazioni di tale strumento, è necessaria una preparazione particolare di coloro che sono preposti
ad indagare. Ricordo i nuovi poteri che hanno i sindaci e quindi le varie consulenze vanno viste con
maggiore attenzione.

L'usura, che sta dilagando in maniera notevole, riguarda sia persone che non sono associate
alla delinquenza sia la delinquenza organizzata. Si ha l'impressione che su questo versante non si
faccia uno sforzo compiuto.

DOMENICO BOVA. Desidero chiedere soprattutto al prefetto come vengano esercitati i poteri che
furono dell'alto commissariato per la lotta alla mafia e che ora sono delegati ai prefetti, in materia di
appalti. In particolare, vorrei sapere quali conoscenze preventive vengano acquisite sulle
composizioni societarie e sull'assetto patrimoniale delle imprese che a Cosenza e nella provincia
operano nel settore degli appalti pubblici.

Poi, se è possibile, vorrei che lei informasse la Commissione sul numero delle denunce che
vengono presentate per quanto riguarda il fenomeno dell'usura e del racket nella provincia e nella
città di Cosenza.

PRESIDENTE. A proposito del quadro fragile degli interventi di sequestro e di confisca, al di là del
problema che merita qualche considerazione, al termine dei procedimenti, quando le confische sono
effettivamente determinate, appare praticamente impossibile procedere alla fase di assegnazione dei
beni confiscati. Si ha l'impressione che ci sia un vero e proprio tappo di inerzia burocratica che non
consente di portare a compimento uno degli strumenti più importanti e delicati della lotta alla mafia.

Come reagisce la società civile ai fenomeni di stabilizzazione del tessuto mafioso in questa
realtà? Nel mondo politico, sindacale, associativo vi è consapevolezza, vi è allarme, vi è un lavoro
specifico?
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GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Per quanto riguarda la domanda sulla presenza delle
forze dell'ordine sul territorio, devo dire che esse sono distribuite razionalmente ed efficacemente in
rapporto alle emergenze delle varie parti della provincia. Operano sul territorio ben nove compagnie
dell'Arma dei carabinieri, dislocate sull'area tirrenica, sull'area iom'ca e sull'asse centrale della
provincia, alcuni comandi di ufficiali della Guardia di finanza, un reparto di baschi verdi nella zona
di Sibari e tre commissariati di polizia. Questa dislocazione territoriale consente un efficace
controllo del territorio e nell'attività di prevenzione ricorrentemente i reparti stanziali vengono
integrati con risorse aggiuntive che vengono disposte dal Ministero dell'interno per lo svolgimento
di servizi di controllo straordinario, soprattutto durante la stagione estiva quando è massiccio
l'afflusso di turisti nelle zone costiere. L'articolazione dei presidi delle forze dell'ordine sul
territorio è da ritenersi pienamente rispondente.

Alcuni comuni sono sprovvisti di stazione dell'Arma, però l'estrema vicinanza con altri
comuni in cui vi sono le stazioni permette di poter svolgere il controllo.

Le domande poste toccano vari aspetti per cui nelle risposte non seguirò l'ordine.
Circa l'atteggiamento della società civile in ordine al fenomeno criminale, posso dire che gli

episodi delinquenziali, soprattutto quelli di cosiddetta microcriminali, o di delinquenza comune,
diffusa o di strada, hanno creato e creano preoccupazione e allarme sociale e vi sono stati casi di
reazione, in particolare nei comuni piccoli, dove i sindaci si sono resi testimoni del diffuso allarme
della popolazione. Però non vi è stato un momento di massa di rigetto dell'attività delinquenziale.
Ho tentato diverse volte di avere rapporti proficui con le stesse categorie produttive al fine di
stimolarne la cooperazione nei confronti delle forze dell'ordine e degli organi istituzionali preposti
alla repressione, ma ho trovato una certa difficoltà. Recentemente sono riuscito a promuovere una
riunione in prefettura con le associazioni di categoria e con le fondazioni antiusura - riunione alla
quale ha partecipato l'onorevole Tano Grasso, commissario antiracket - nel corso della quale
abbiamo esercitato ogni possibile pressione perché si attivasse un dialogo collaborativo con le forze
dell'ordine per cercare di raggiungere risultati più rilevanti soprattutto per il fenomeno delle
estorsioni, abbastanza diffuso sul territorio provinciale. Abbiamo anche favorito la nascita di
associazioni antiracket che qui sono assolutamente inesistenti. Si auspica che queste iniziative
portino risultati positivi.

Vi sono stati casi di denunce di estorsione, non molto numerosi, che hanno portato
all'arresto immediato degli estortori. Abbiamo fatto leva su questi casi, indicando gli imprenditori
coraggiosi che hanno denunciato l'estorsione, per cercare di scardinare questo muro di omertà e
questo atteggiamento di chiusura che purtroppo si rileva fra gli imprenditori nonostante siano
notevoli i casi di atti che possono considerarsi prodromici o propedeutici all'estorsione, cioè i vari
attentati dinamitardi, incendi dolosi, forme intimidatorie come l'esplosione di armi da fuoco,
soprattutto a danno di titolari di imprenditori edili.

Per quanto riguarda l'espressione usata circa il processo Galassia, desidero precisare che la
relazione è il compendio delle analisi, delle valutazioni e dei riferimenti fomiti dalle forze
dell'ordine. L'espressione adoperata vuole essere un auspicio, un desiderio che, al fine di poter fare
un'ulteriore opera di bonifica del territorio, quel processo possa concludersi in una diversa
direzione.

EUPREPIO CURTO. Non è auspicando che si bonifica il territorio, ma intervenendo. Certe
sentenze può anche intervenire, ma senza auspicarle.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Per quanto concerne i beni demaniali, almeno circa
il demanio marittimo, non vi sono moltissimi casi di occupazione e comunque non mi risulta che
l'occupazione sia opera della criminalità organizzata. In particolare nell'area ionica, d'accordo con
la capitaneria di porto, con le forze dell'ordine e con il comune di Rossano, abbiamo avviato
un'attività di demolizione di numerosissime abitazioni che insistono sul demanio marittimo.



Vi sono casi di occupazione di alvei, soprattutto nella parte ionica dove sono stati creati
giardini, impianti e colture agricole, in relazione sono in corso accertamenti da parte della Guardia
di finanza. Chiedo al comandante provinciale di fornire ulteriori elementi in proposito.

Circa i poteri del prefetto in materia di appalto, posso dire che l'argomento è stato oggetto di
particolarissima attenzione da parte della prefettura con le forze dell'ordine. Con riferimento
specifico ai lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nella previsione
che la criminalità organizzata potesse attenzionare i flussi di denaro per il finanziamento dell'opera,
si sono svolte riunioni nell'immediato con la partecipazione dei responsabili del compartimento
ANAS, sezione autostrade, al fine di svolgere un'opera di sensibilizzazione sulle imprese
appaltatrici dei lavori affinchè segnalassero qualunque elemento che potesse dimostrare o indicare
l'attenzione della delinquenza, per attivare le forme di collaborazione e di intervento delle forze
dell'ordine e arginare al nascere questi fenomeni.

Successivamente è stato chiesto all'ANAS l'elenco delle ditte appaltatrici e subappaltatrici,
nonché l'elenco delle ditte fornitrici per poter svolgere accertamenti.

Dalle schede fornite dall'ANAS è risultato che le ditte appaltatrici, nella quasi totalità
provenienti dalla restante parte del territorio nazionale (una sola è della provincia di Cosenza), sono
soltanto sei; mentre le ditte subappaltatrici, prevalentemente di provenienza extracalabrese, sono
sette. Su queste ditte, soprattutto per quanto riguarda le forniture, sono in corso accertamenti da
parte delle forze dell'ordine per verificare se vi siano forme di infiltrazione nel senso di imposizione
da parte della malavita organizzata di forniture da imprese che dovessero risultare collegate con
organizzazioni criminali.

L'attenzione della malavita nei confronti delle imprese che lavorano sull'autostrada si è
rivolta soprattutto in direzione dell'imposizione del pizzo, attraverso il sistema dell'estorsione. Una
recente operazione di polizia (luglio scorso) ha portato all'arresto di numerosi estortori che
taglieggiavano, come è emerso dalle intercettazioni, le imprese operanti sull'autostrada ed altre
operanti nel centro cittadino.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LUMIA.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Quindi i lavori sull'autostrada sono stati attenzionati
sul versante sia dell'estorsione sia - questo è oggetto di accertamento - dell'imposizione delle
forniture.

In generale sulla tematica degli appalti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, abbiamo
stipulato un protocollo d'intesa con le principali stazioni appaltanti degli enti locali, dell'ANAS,
della sovrintendenza, delle ASL mirato alla costituzione di un osservatorio provinciale finalizzato al
contrasto del fenomeno del lavoro nero nei cantieri e della sicurezza. Questo osservatorio riceve
tutti i dati per quanto concerne sia gli appalti di opere pubbliche sia le concessioni edilizie al fine di
monitorare la situazione e vedere chi esegue i lavori e la consistenza dei lavoratori impiegati per
combattere il lavoro nero. E' in corso di attivazione un altro osservatorio specifico, legato
all'adozione in campo nazionale del capitolato generale di appalto - avvenuta recentemente - per
cui sarà predisposto un capitolato speciale che rappresenta un modello al quale tutte le stazioni
appaltanti dovranno uniformarsi. Nel protocollo sarà previsto l'invio in prefettura delle schede degli
appalti indicanti gli importi, le modalità di aggiudicazione, le procedure seguite, le ditte invitate e
quelle che si sono aggiudicate l'appalto al fine di verificare il rispetto delle normative comunitarie e
di assicurare la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione.

PRESIDENTE. Il progetto, che condividiamo, è da apprezzare. Al momento rispetto agli appalti
realizzati mi pare di capire che non siamo in grado di fare il monitoraggio.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Questa è un'iniziativa mirata a garantire la
trasparenza, però il monitoraggio degli appalti avviene perché i comuni trasmettono i bandi di gara.



PRESIDENTE. Mi riferivo alle ditte subappaltatrici.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Dai riferimenti forniti dalla forze dell'ordine non
sono emerse, allo stato, situazioni...

PRESIDENTE. C'è quindi un monitoraggio sugli appalti già consegnati. E' sistematico?

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Sì. E allo stato non sono emerse situazioni
particolari.

Sul fenomeno dell'usura vi darà notizie più dettagliate il comandante provinciale. Vi sono
stati casi di denuncia di usura, però sono estremamente contenuti nel numero. L'argomento
estorsioni ed usura è stato oggetto dell'incontro che ho citato.

Al fine di favorire il rapporto banche-imprese e quindi l'accesso delle imprese ai canali
ufficiali del credito, anche per contrastare indirettamente il ricorso a canali alternativi e quindi il
fenomeno dell'usura, abbiamo recentemente promosso presso la camera di commercio un confronto
con gli istituti di credito per vedere come stipulare un protocollo fra associazioni di categoria e le
banche. Inoltre è prevista l'istituzione di un apposito osservatorio sul credito, presso la camera di
commercio, che possa seguire la dinamica dei rapporti fra le banche e le imprese.

Sempre in materia di appalti, sulla base di segnalazioni pervenute e di esposti anonimi nei
quali si evidenziavano ritardi, manchevolezze, irregolarità, abbiamo assunto informazioni e ho
proceduto alla nomina di diversi collegi di ispettori previsti dalla normativa antimafia al fine di
verificare la regolarità delle procedure ed eventuali situazioni anomale di interferenza o di
infiltrazione mafiosa. Dalle relazioni avute dai collegi degli ispettori non è emerso assolutamente
nulla in questa direzione.

PRESIDENTE. La prego di trasmettere le relazioni alla Commissione.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Non sono emerse situazioni di collegamento o
condizionamento mafioso nei confronti delle amministrazioni locali. In questo senso, anche alla
luce di recenti sollecitazioni pervenuti dal Ministero dell'interno, ho ulteriormente sensibilizzato le
forze dell'ordine, pregando il procuratore della Repubblica di fornire tutte le indicazioni necessarie
per verificare se possano configurasi collegamenti o forme di condizionamento nelle attività della
amministrazioni locali.

Per quanto concerne i beni confiscati, purtroppo non ho lo schema della situazione, che ieri
ho consegnato al presidente. Comunque ricordo che in provincia di Cosenza sono state confiscati
ben 61 appartamenti. La maggior parte è già stata consegnata ed è in uso da parte dei comuni o
dello Stato per le necessità di protezione civile e di sicurezza. Per un gruppo ristretto di unità
immobiliari si è in attesa del decreto del direttore centrale del demanio di assegnazione. Per gli
immobili per i quali è già intervenuto il decreto ministeriale, quattro sono occupati dai proprietari
nei confronti dei quali è stato adottato il provvedimento di confisca. L'ufficio del territorio ha
avviato le procedure di sfratto con le intimazioni relative, con l'avvertenza che nel caso in cui nel
termine assegnato non si provvedere al rilascio dell'immobile, si procederà per via coattiva con
l'assistenza delle forze dell'ordine. A tal fine vi è stata una riunione a Catanzaro con l'Avvocatura
dello Stato, la procura distrettuale e il direttore dell'ufficio del territorio, per concordare le modalità
operative al fine di permettere che i beni vengano consegnati ai comuni e vi sia una assegnazione
solo formale, cioè il trasferimento del titolo di proprietà.

PRESIDENTE. E' soddisfatto dei tempi in cui tutto questo è avvenuto?



GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Erano state manifestate perplessità a livello centrale
sul fatto che l'ufficio del territorio dovesse consegnare i beni in condizione di piena ed immediata
utilizzabilità. Cioè si riteneva che i beni andassero consegnati nello stato in cui si trovavano, con gli
occupanti dentro e che i comuni dovessero farsi carico dello sgombero. Ciò assolutamente
impossibile: è impensabile che i comuni abbiano la forza e la capacità di cacciare il mafioso.

PRESIDENTE. Vi sono comuni che già hanno il possesso dei beni e non li hanno destinati?

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. No, nella maggior parte dei casi i beni sono utilizzati
per finalità sociali, per comunità terapeutiche. Non mi risulta che vi siano beni inutilizzati.

PRESIDENTE. Può fare una verifica certa e comunicarci i risultati?

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Senz'altro. Tra l'altro è previsto l'intervento
sostitutivo del prefetto.

PRESIDENTE. Signor questore, nel rispondere alle domande che le sono state rivolte, tenga conto
che di un aspetto per noi particolarmente importante: a che livello sociale si colloca la 'ndrangheta?
Si tratta di disgraziati dei quartieri a rischio o di colletti bianchi?

RAFFAELE GALLUCCI, Questore di Cosenza. Per far comprendere meglio la realtà mafiosa di
Cosenza e della provincia vorrei fare un breve excursus dall'origine. In pratica, nella città, la
fenomenologia riguarda due gruppi armati che cominciano a sorgere alla fine degli anni settanta e
fanno capo a Perna-Pranno il primo e a Pino-Sena il secondo. Questi gruppi, negli anni ottanta, si
sono scontrati militarmente con decine e decide di omicidi. L'origine storica acclarata
processualmente risale al 14 dicembre 1977, giorno in cui è stato ucciso Palermo Luigi detto 'u
Zorro. Palermo Luigi, che era l'emblema, in quel periodo, della criminalità cosentina, era un
magnaccia, uno sfruttatore di prostitute, e possiamo dire all'inizio degli anni settanta vi era questo
tipo di delinquenza. In pratica, questa fenomenologia criminale faceva sì che la delinquenza
cosentina non era considerata dalle altre parti della Calabria, cioè dalla mafia reggina, catanzarese,
vibonese e crotonese. Però, attorno a Palermo c'erano i futuri protagonisti della scena mafiosa del
cosentino, cioè Pino, Sena, Perna, Pranno e altri. Nel dicembre del 1997 queste persone, avendo
considerato il tipo di attività delittuosa di Palermo come già superata per quanto riguarda sia gli
incassi sia perché la società criminale avanzava, decisero di ucciderlo. Però, nel momento in cui è
stato ucciso, sono iniziati gli scontri fra i due gruppi che facevano capo a Pino e Sena e a Perna e a
Pranno. Quindi, dalla fine del 1977, si compie un passo decisivo ed ha inizio uno scenario
completamente diverso da quelli precedenti.

Questi due clan in quel periodo si autofinanziano soprattutto con le rapine ai furgoni
blindati, alle banche; in quella maniera si finanziavano e facevano la guerra. Un'altra attività che
iniziarono a fare era l'estorsione. La scintilla che all'epoca scatenò i conflitti latenti tra i due...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma questi elementi ce li può fornire attraverso la
documentazione. Partiamo da adesso: sappiamo che Pino si è pentito e Sena è stato ucciso. Stiamo a
questa fase. Qual è oggi il gruppo egemone e in quale livello di società si colloca qui nel cosentino?
A cosa siamo giunti in questi mesi?

RAFFAELE GALLUCCI, Questore di Cosenza. In questi anni ci sono state diverse operazioni di
polizia con condanne. Brevemente, nel 1985 ci fu una grossa operazione di polizia nel corso della
quale furono arrestate quasi 300 persone; a seguito di quelle operazioni e delle condanne fu stabilita
una pace mafiosa e i due clan decisero di confederarsi e di dividersi i proventi delle estorsioni,
dell'usura, del traffico degli stupefacenti, degli appalti. I successivi pentimenti (1993-1994) diedero
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un ulteriore sbandamento a queste attività, per cui ci furono le susseguenti condanne. Pino si pentì e
fu un capomafia che portò agli arresti e Sena non comandava più niente e fu ucciso. Lo stesso capo
Perna è condannato all'ergastolo, si trova nel carcere di Cuneo ed è sottoposto al 4\-bis.

Arrivando ai giorni nostri, alla fine del 1998 cominciano ad uscire diversi personaggi di
queste cosche, perché sono stati assolti o perché hanno finito di scontare le condanne; qualcuno è
uscito anche per benefici penitenziali. E' ripresa così l'attività, nel senso che il luogotenente di
Perna e quello della vecchia banda, perché il vecchio clan che faceva capo a Pino e a Sena ha avuto
per capo il Ruà, il quale è nello stesso tempo condannato all'ergastolo (41-0/5) ma ha avuto altre
persone (il Lanzini)... Tra la fine del 1998 e il 1999 questi luogotenenti dei capi si sono
riconfederati, perché ci sono state le spese degli avvocati, le spese di mantenimento delle famiglie,
le spese conseguenti alla mancata riscossione delle estorsioni, che si erano interrotte. Hanno quindi
fatto un patto di confederazione. Quando sono venuto alla questura di Cosenza e ho visto che
c'erano stati problemi con i pentiti (perché i pentiti cosentini hanno detto tutto e il contrario di tutto,
facendo fallire diversi processi; ad un certo punto si sono smentiti loro stessi), ho iniziato col
ricostituire la squadra mobile istituendo un gruppo investigativo antimafia e cambiando totalmente
il lavoro investigativo. Si è passati dai pentiti ad attività di intercettazione ambientale, videoriprese,
pedinamenti, tutto quello che la tecnologia moderna poteva consentire. È stata un'arma vincente,
perché abbiamo avuto la conferma della riconfederazione dei clan in diretta; ascoltavamo queste
conversazioni...

PRESIDENTE. Ci dica, oltre alla confederazione che fanno?

RAFFAELE GALLUCCI, Questore di Cosenza. Questa confederazione ha fatto sì che i due clan si
riunissero, tenendo però sempre staccata la loro connotazione. Si sono confederati ed hanno deciso
di cominciare a riscuotere le estorsioni che si erano precedentemente interrotte, di dedicarsi
all'usura ed allo spaccio di droga, nonché a cercare di prendere i soldi dagli appalti che si
formavano, in sostanza relativi al tratto dell'autostrada.

PRESIDENTE. Il pizzo sulle imprese...

RAFFAELE GALLUCCI, Questore di Cosenza. Un pizzo notevole, perché era il tre per cento. Loro
avevano chiesto di più, ma si era arrivati al tre per cento. Abbiamo una richiesta a queste imprese
(che noi abbiamo vissuto in diretta, perché praticamente abbiamo visto i patti fatti) del tre per cento.

PRESIDENTE. Se volete, possiamo segretare questa parte.

RAFFAELE GALLUCCI, Questore di Cosenza. Sì.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.

(L'incontro prosegue in seduta segreta).
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(L'incontro prosegue in seduta pubblica).

Dottar Ricci, lei deve parlarci del rapporto tra usura e banche.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Cercherò di
dare delle risposte circa i settori che più direttamente ci toccano, riciclaggio e usura. L'usura è uno
dei problemi che ci interessano e che ci investono direttamente, perché siamo profondamente consci
dei problemi che l'usura comporta non solo come usura propria di cui al 644 ma anche come usura
impropria di cui al 644-bis. Qui si va a toccare l'imprenditore che entra nel circolo vizioso
dell'usura e nei casi più gravi viene addirittura sostituito dall'usuraio; si configura la figura del
cosiddetto imprenditore occulto, un soggetto molto difficile da perseguire. Se per esempio partiamo
con gli accertamenti bancari, uno degli aspetti delle indagini, nei confronti di chi li facciamo? Il
sequestro dei beni: nei confronti di chi? Ho di fronte a me un imprenditore che non esiste in quanto
occulto, è quello che veramente decide, ma che non risulta da nessuna parte, e quindi si deve
dimostrare che è lui il vero deus ex machina. Dall'altra parte ho un imprenditore che non decide
più, perché in effetti non è più proprietario dell'azienda.

Ci siamo trovati spesso in questa situazione, ed è un problema da risolvere. Ovviamente non
siamo stati fermi e siamo riusciti ad Individuare almeno due casi sulla fascia ionica, che non hanno
nulla a che vedere con l'operazione fatta dalla polizia, ed abbiamo sequestrato beni per 10 miliardi.
Proprio per la difficoltà di dimostrare alla magistratura dati concreti circa la sostituzione
dell'imprenditore, i beni sono stati restituiti.

PRESIDENTE. Ci interessa il rapporto tra usura e banche. Al di là delle indagini (se ci sono,
meglio), ci dovete dire la vostra percezione in fase preventiva circa l'esistenza o meno di questo
rapporto e se ritenete che occorra scavare.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Signor
presidente, non abbiamo avuto prove di connessioni tra l'istituto bancario e l'usuraio. In taluni casi
è stato individuato qualche impiegato infedele che, in presenza di situazioni gravi nei confronti del
cittadino, ha inteso indicare certe altre destinazioni. E' chiaro che quando una persona si reca in
banca e presenta allo sconto titoli firmati da certe altre persone, nella banca scatta subito l'allarme e
l'imprenditore o il cittadino in difficoltà viene immediatamente emarginato. C'è qualcuno a quel
punto che, conoscendo la situazione ed avendo interesse, si fa avanti e consiglia a chi rivolgersi. Ma
di istituti non ne sono stati individuati.

PRESIDENTE. Segnalazioni sospette delle banche?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza dì Cosenza. Non sono
molte. Qualcosa perviene, ma non sono molte.

MELCHIORRE CERAMI. Non sono molte perché non ce ne sono o perché vi sono omissioni da
parte delle banche?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Non saprei
dirlo. A me non ne sono pervenute molte, anche perché dovrebbero affluire al GICO. Non saprei
rispondere sul motivo a monte.

PRESIDENTE. Chiederemo una relazione al GICO.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza.
Chiedo di segretare questa parte.

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

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Anche per
l'articolo 30 della legge n. 646, che ci da la facoltà di intervenire sul sequestro dei beni dei
condannati, incontriamo difficoltà, perché la legge parla di sentenza definitiva e per ottenerla
passano tantissimi anni; quando noi arriviamo a proporre alla magistratura il sequestro dei beni, i
beni non ci sono più.

Il demanio è una cosa che ci preoccupa molto, ma specialmente sulla costa ionica abbiamo
fatto numerosissimi interventi. Il fenomeno consiste in questo: molti contadini, senza alcun tipo di
autorizzazione, invadono gli alvei fluviali e impostano delle piantagioni di frutta.

MARIO BRUNETTI. Non è questa la questione. Capisco che c'è un'utilizzazione da parte dei
contadini...

PRESIDENTE. Chi organizza quest'occupazione? Chi li manda?

MARIO BRUNETTI. A noi risulta che ci sia un'organizzazione a monte che distribuisce o che
interviene. Mi risulta che, una volta avvenuta l'occupazione, ci va uno la mattina, lo caccia a pedate
- per non dire altro - dicendo che è destinato ad un altro. È un caso specifico della zona di
Trebisacce e Villapiana.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Noi abbiamo
fatto numerosissimi interventi in questo settore, ma se il tìzio che noi denunciamo - anche
recentemente la settimana scorsa, ne è stato trovato un altro che stava ...

MARIO BRUNETTI. Avete investito gli uffici?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Sì, abbiamo
investito gli uffici. L'unico caso in cui siamo riusciti a venire a capo di un'organizzazione che
aveva sistemato le cose è stato quello dell'interramento delle scorie provenienti da Crotone.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma vi risulta che dietro vi sia la 'ndrangheta, o si tratta di singole persone,
di delinquenti che fanno un'azione illegale?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. No, signor
presidente, a noi non risulta che ci sia quest'organizzazione che decide a monte.

PRESIDENTE. No, dietro. Sono uomini collegati alla 'ndrangheta?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. A noi non
risulta.

PRESIDENTE. A noi invece risulta. Le do questa notizia.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Non per quanto
riguarda Pecomafia. Il discorso è diverso.

PRESIDENTE. No, parliamo dell'occupazione del demanio fluviale.

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Per quanto
riguarda gli appalti, in ossequio alle direttive provenienti dal comando generale cerchiamo di
monitorare i cosiddetti grandi appalti che si verificano in provincia e svolgiamo dei programmi di
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controllo cosiddetti integrati con l'INAIL, l'INPS e l'Ispettorato del lavoro alla ricerca di tutte le
possibili violazioni che possono essersi verificate negli appalti. Abbiamo fatto numerosissimi
controlli sulle ditte appaltatici e subappaltatrici per quanto riguarda l'autostrada e siamo stati
presso l'università...

PRESIDENTE. Che cosa è emerso?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Non sono
emerse grandissime violazioni per quanto riguarda il lavoro, la manodopera irregolare, la sicurezza,
cui badano questi enti. Per quanto riguarda noi, non risulta, perché se l'imprenditore non ci da
1!'input sulla famosa questione di cui ha parlato il questore non è facile...

PRESIDENTE. I nomi li controllate?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. Certo.

PRESIDENTE. Sono rutti regolari?

VINCENZO RICCI, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza. No. Abbiamo
in atto quel famoso gruppo di verifiche; abbiamo sotto controllo uno di quegli imprenditori di cui ha
parlato prima il questore, vale a dire Chiappetta, il quale ha posto in essere una serie di attività
modificando le sigle e noi abbiamo dovuto aprire delle verifiche nei confronti di tutte le sue ditte.
Stiamo effettuando i controlli e vedremo quali saranno i risultati.

PRESIDENTE. Insemina, state lavorando.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Per una migliore comprensione del fenomeno si
calcoli che in autostrada i lavori di ammodernamento sono iniziati da meno di un anno.

PRESIDENTE. A maggior ragione!

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Quindi siamo nella fase di avvio delle opere e
conseguentemente nella fase di avvio dell'interesse della criminalità nei confronti degli appalti
stessi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NICHI VENDOLA

ANTONIO MARZO, Comandante provinciale dell 'Arma dei carabinieri di Cosenza. Ho assunto
l'incarico del comando provinciale di Cosenza il 19 settembre e in questo mese da atti documentali
dell'Arma, del nostro comando, e dalle analisi che sono state svolte sui fenomeni criminali nella
provincia quello che più appare visibile - ogni giorno ci sono degli episodi che lo confermano - è il
fenomeno dell'estorsione. Sono episodi che, al di là delle denunce, danno un quadro un po'
allarmante della situazione. Dal 1° gennaio 2000 ad oggi abbiamo avuto circa 61 denunce, con ben
32 reati scoperti; sono state denunciate e sono in stato di arresto 22 persone e altrettante sono a
piede libero. Si tratta di un'attività che, nel momento in cui viene presentata la denuncia, da parte
nostra trova subito riscontro.

Un altro fatto importante che abbiamo cercato di pubblicizzare e su cui abbiamo cercato di
intervenire adeguatamente: una volta che la vittima ha denunciato l'estorsione, non ha subito
conseguenze. Quindi, laddove si interviene drasticamente e con decisione, non succede nulla e si
può anche convincere l'opinione pubblica a rompere questo clima di omertà e di sfiducia nei
confronti delle istituzioni.
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Ho cercato fin dai primi giorni, ogni volta che si sono verificati questi episodi, di fare in
modo che i nostri operatori, i nostri militari si portassero direttamente a domicilio, per evitare al
cittadino di dover venire in caserma e quindi di trovare resistenze, cercando di vincere questa
diffidenza che esiste nel denunciare questo tipo di reato. Non parliamo poi dell'usura, in ordine alla
quale abbiamo un solo caso denunciato, anche se scoperto. Al di là di questo, penso che il fenomeno
sia abbastanza presente sul territorio.

Signor presidente, chiedo di segretare questa parte.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.

(L'incontro prosegue in seduta segreta).
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(L'incontro prosegue in seduta pubblica), ;-

PRESIDENTE. Prego, prefetto Ingrao.

GIANCARLO INGRAO, Prefetto di Cosenza. Signor presidente, una situazione delicata, per
effervescenza e vivacità permane sulla costa ionica attraversata dalla statale 106, che collega la
Puglia con la parte meridionale della Calabria, sulla quale si sviluppano sia traffici di sostanze
stupefacenti - che provengono dall'Albania e attraverso la Puglia giungono in Sicilia -, sia
contrabbando di sigarette. La Guardia di finanza spesso sequestra droga e tabacchi lavorati esteri ed
arresta i trafficanti.

L'articolazione della criminalità organizzata in provincia di Cosenza segue un modello
completamente diverso da quello delle altre organizzazioni criminali, nel senso che qui alcuni clan
operano autonomamente ma nel rispetto di una rigida ripartizione delle aree territoriali di
competenza; sull'area ionica e su quella tirrenica vige uno stato di non belligeranza e non
interferenza nei rispettivi tenitori e le eventuali "forme di espatrio" sono autorizzate dal clan locale.
I sodalizi locali non hanno una connotazione di particolare ferocia e spietatezza, né una capacità di
penetrazione economica tipica della 'ndrangheta reggina.

La realtà non sembra evidenziare al momento un radicamento della criminalità locale in
strati elevati con il coinvolgimento dei livelli più alti, ad eccezione di imprese collegate o
eventualmente colluse con la criminalità sulle quali sono in corso indagini. Si tratta di una
criminalità che si muove nella parte più bassa della società, anche perché le attività privilegiate sono
le estorsioni e il cosiddetto cavallo di ritorno, nel senso che una volta rubata un'autovettura o alcuni
mezzi o attrezzi agricoli scatta un'estorsione per la restituzione del bene.

Le rapine ai danni di furgoni portavalori (risultate rilevanti in passato) e il traffico di droga
sono i settori privilegiati dalla criminalità.

Ritengo di poter affermare che a Cosenza non si registra un allarme sociale rilevante, ma la
situazione è delicata.

PRESIDENTE. Bisogna prestare attenzione alla compattezza perché da essa possono scaturire
sviluppi imprevedibili ed estremamente pericolosi. Guardate oltre ed individuate le possibili vie che
la compattezza può favorire. Vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro.


