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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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La riunione comincia alle ore 9.30.

Audizione del procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro, Mariano Lombardi, del
procuratore della Repubblica di Crotone, Francesco Tricoli, del sostituto procuratore della
Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in indagini relative alla criminalità organizzata di
Crotone, Vincenzo Calderazzo, e dei sostituti procuratori della Repubblica di Crotone
Pierpaolo Bruni, Carla Canaria e Gabriele Tornei.

PRESIDENTE. La Commissione antimafia ha deciso di approfondire il fenomeno della 'ndrangheta
sul territorio calabrese e specificatamente in alcune sue zone; nei giorni scorsi ci è stata illustrata la
situazione di Cosenza e Vibo Valentia, oggi siamo a Crotone e intendiamo approfondire alcune
tematiche quali la qualità organizzativa di questo fenomeno criminale, anche sotto il profilo
militare, la sua collocazione sociale nel territorio, i suoi rapporti con l'economia e gli istituti di
credito in relazione al riciclaggio di denaro, con la politica, con i colletti bianchi ed con il mondo
delle imprese, degli affari, della politica ed il suo rapporto con le professioni. Insomma
desidereremmo avere il panorama più esaustivo possibile.

Nel ringraziarvi, prego il procuratore della Repubblica di prendere la parola.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Signor presidente,
il panorama è notevolmente diverso da quello di Cosenza e di Vibo Valentia, non a caso una delle
operazioni di cui ci siamo occupati è denominata Eclisse, in quanto su una zona per nulla vasta dal
punto di vista geografico sono presenti talune 'ndrine, concentrate nei centri di Ciro, Rocca di Neto,
Mesoraca, Isola Capo Rizzuto e Petilia Policastro. In altri termini, in ogni paese si è radicata
un'organizzazione piccola o grande, che idealmente fa riferimento ad un locale di Ciro, colpito
duramente in parecchi processi, ma che in realtà gode di un'autonomia tale da non essere
assolutamente riferibile ai parametri da me accennati negli incontri di ieri e dell'altro ieri.

Il carattere specifico delle organizzazioni operanti in ciascun paese ha fatto sì che le faide
scoppiassero all'improvviso, spesso a distanza di anni, senza alcun segno premonitore.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, si evidenza principalmente l'estorsione ai danni di
operatori economici e di grosse imprese e la droga, che è il minimo comune multiplo di tutte le
organizzazioni. Tra la miriade di fatti delittuosi verificatisi in questa zona V input investigativo è di
livello qualitativamente positivo; un'indagine in corso con la collaborazione della questura di
Catanzaro, di quella di Cosenza e dell'Arma dei carabinieri, ha centrato l'obiettivo su una serie di
fatti criminosi in ordine ai quali è probabile raggiungere risultati positivi.

Perché faccio riferimento a questi fatti? Perché se l'omicidio è un delitto gravissimo da parte
di chiunque lo commetta, vi sono dei fatti omicidiari che rappresentano la spia di una particolare
fibrillazione e verosimilmente daranno luogo ad una reazione da parte dei gruppi colpiti. Questi fatti
iniziano con l'omicidio di Simbari Antonio commesso il 22 agosto 1999 in San Mauro Marchesato,
al quale seguono gli omicidi di Raffaele Dragone e Tommaso De Mare, nonché di Francesco Arena
e Scervo Francesco. I tre gruppi di fatti delittuosi coinvolgono un esponente di primo piano della
famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto, che nella provincia di Crotone è il gruppo egemone. In
questo momento l'organizzazione è duramente attaccata da un'altra operante in un altro paese e
facente capo a Dragone, un soggetto in carcere da parecchio tempo, che dovrebbe essere scarcerato
per decorrenza di pena tra due o tre anni; costui sta guidando la ripresa del proprio gruppo, in
quanto il figlio, tal Raffaele Dragone, è stato ucciso.

La dinamica di questi eventi ha particolarmente impressionato l'ufficio e gli inquirenti al
punto che lo sforzo investigativo è stato finalizzato alla comprensione dei fatti posto che - ripeto -
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l'aver colpito un esponente notevole della famiglia Arena darà luogo ad una serie di reazioni
assolutamente imprevedibili.

Nel contempo si è affermata, quanto meno sotto forma di intenzione, la leadership di un
altro delinquente Nicola Grande-Aracri, già arrestato dalla procura distrettuale di Bologna per
traffico di sostanze stupefacenti. La caratteristica della criminalità di questa zona è di avere
manifestazioni eclatant! in altre regioni d'Italia. Di questo signore ci siamo occupati già cinque anni
fa allorché la squadra mobile di Crotone presentò una segnalazione di reato in cui veniva ipotizzata
l'associazione mafìosa facente capo a Nicola Grande-Aracri più un certo numero di persone.
Ebbene, questa segnalazione ha colto nel segno perché l'organizzazione esisteva, ma operava in
Emilia Romagna e i colleghi di Bologna, con il nostro apporto collaborativo e documentale, hanno
tratto in arresto parecchi componenti del gruppo. Nicola Grande-Aracri, tornato nel paese di origine
perché ritenuto gravemente infermo, sta procedendo alla ricostituzione del gruppo criminale, nel
senso di coagulare intorno a sé gruppi criminali perdenti per porsi quale futuro capo della zona, non
senza coltivare i propri affari. Secondo le risultanze investigative ha addirittura cercato di scansare
il potere degli Arena. Ma facciamo un passo indietro. Gli Arena sono stati duramente colpiti dalle
sentenze emesse dal tribunale di Crotone per processi iniziati dalla direzione distrettuale di
Catanzaro; anche in questo caso vi è stato un sequestro di beni seguito dalla confisca, rispetto alla
quale si è riproposto il problema della sua esecuzione. Il procuratore della Repubblica, il prefetto e
gli organi deputati al compito stanno procedendo affinchè la confisca si attui, posto che tra il
provvedimento giurisdizionale e l'espropriazione effettiva passano anni, come si è purtroppo
verificato tanto che abbiamo tentato di porvi rimedio attraverso i sistemi ai quali ho accennato.

Nel contempo si sono verificati altri fatti delittuosi privi tuttora di una chiave di lettura
autentica: mi riferisco ai due omicidi in danno di soggetti appartenenti ad un clan perdente di
Casabona, De Paola e Primerano, che fino a qualche tempo fa appartenevano alla cosca Alessio
demolita totalmente il 24 giugno 1996 con la famosa strage di Casabona, che ebbe l'onore delle
cronache giornalistiche e televisive. Stiamo cercando di capire per quale motivo, a distanza di 4
anni, siano state eliminate queste persone e se stessero cercando di ricostituire un gruppo per
operare una rivincita. Finora questi fatti sono ancora privi di una chiave di lettura, come ho già
detto.

E' vero, pur sempre di omicidi si tratta, ma il primo gruppo di delitti ci preoccupa di più in
quanto è stato colpito un Arena di Isola Capo Rizzuto. Tra l'altro è intervenuto nelle indagini anche
il Servizio centrale operativo, con il quale abbiamo organizzato diverse riunioni, per coordinare le
notizie acquisite in zona e presso la procura di Bologna, dato che il gruppo di Nicola Grande-Aracri
proviene da Cutro e fino ad oggi ha operato in maniera tale da rendere possibile una risposta
giudiziaria anche in altre regioni.

Devo dire che il gruppo Grande-Aracri è stato al centro di operazioni da parte della procura
della Repubblica di Crotone, delle quali vi parlerà il magistrato assegnato, che hanno stretta
attinenza con le domande poste dal presidente, ossia i collegamenti tra questi gruppi e l'economia,
in particolare le truffe comunitarie.

All'opera della direzione distrettuale si è affiancata quella della procura del luogo: pochi
giorni fa è giunta all'esecuzione un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di Terrazzo, che ha
iniziato un'attività collaborativa. Al capo della polizia sono state chieste misure urgenti visto lo
spessore del soggetto ed il fatto che parla di fatti omicidiari pregressi; speriamo che riferisca su una
serie di circostanze. Gli interrogatori non potranno svolgersi in tempi brevi perché oggi il soggetto è
in uno stato di estrema precarietà, quindi, aspettiamo i provvedimenti urgenti del capo della polizia
per avviare gli incontri.

Quanto alla tipologia dei reati, come ho detto la droga è il minimo comune multiplo delle
fattispecie delittuose registrate. Ciò vale per la strage di Strongoli e per i delitti commessi a Rocca
di Neto, a Cutro e a Ciro, sede del mafioso colpito dal processo Galassia. A seguito di successivi
approfondimenti è emerso un panorama più inquietante di quello delineato nel processo in cui ai
capi storici sono stati comminati tre ergastoli.



Da una serie di intercettazioni, utilizzate nell'operazione Krimisa e Reset 2 è emerso il
nuovo volto del 'ndraghetista. Spesso si usa parlare di vecchia e di nuova mafia: dobbiamo
intenderci perché per nuova mafia si intende quella odierna, senza rivalutare i vecchi valori della
'ndrangheta, che non sono mai esistiti; ebbene i soggetti eliminati dal circuito criminale o ci
credevano oppure facevano finta di credervi, perché dalle intercettazioni degli epigoni risulta che
non vengono recepite neanche le regole di base quali il sostegno ai detenuti, il pagamento delle
spese legali e il sostegno alla famiglia; si coglie uno stato di insofferenza esistenziale per essere
costretti a delinquere e devolvere buona parte dell'illecito per il sostentamento dei detenuti, delle
loro famiglie e per il pagamento delle ingentissime spese legali. E' un elemento che ci ha
particolarmente preoccupato perché si tratta di soggetti che non accettano la situazione creatasi in
zona.

Tutti parlano diffusamente del traffico di sostanze stupefacenti e delle estorsioni da cui si
ricava la maggior parte dei proventi utilizzati per le attività illecite, ma emerge anche il pericolo
determinato dalla posizione di contrasto assunta dai nuovi adepti. Non è insignificante che Grande-
Aracri, il quale non è un soggetto dal grande passato criminale specie se confrontato con Dragone o
Arena, abbia pensato di proporsi quale nuovo capo della criminalità della zona, approfittando dei
residui delle altre cosche ed attaccando direttamente Arena, specie se si immagina quale possa
essere la risposta.

L'operazione Krimisa ha dato luogo ad una seconda ordinanza cautelare, che non è stata
eseguita. Le chiedo di poter segretare questa parte.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.



(L'incontro prosegue in seduta pubblica).

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. Nel fenomeno
estorsivo si inserisce un'attività a cui mi sono riferito in una precedente riunione della Commissione
antimafia, nel corso della quale furono acquisiti una serie di documenti costituiti da deleghe al
reparto operativo carabinieri di Crotone per il controllo delle vicende connesse al contratto d'area e
al sorgere di insediamenti industriali nell'area di Cutro e Crotone. Siamo in attesa dell'esito degli
accertamenti alla luce anche dell'attività di controllo che si è sviluppata.

Quanto ai delitti tradizionali, va ricordato che gli Arena sono stati condannati per essersi
inseriti nel circuito turistico-alberghiero della zona di loro pertinenza (le relative sentenze sono
passate ingiudicate). Costoro avevano messo sotto estorsione grossi villaggi turistici e sono stati
condannati; un tal Pugliese, autore di estorsioni ai danni di privati proprietari di ville costruite su
zone turistiche, è stato arrestato circa 4 anni fa e condannato a 8 anni di reclusione. Dunque, il
soggetto di basso profilo esegue le estorsioni ai singoli proprietari di ville, mentre l'organizzazione
colpisce direttamente i grossi insediamenti turistici e turistico-alberghieri; se a questi dati
aggiungiamo quelli risultanti dall'operazione Reset 2 - relativa a parecchie imprese, tra cui anche
quelle che operano nel porto di Ciro - si trae la conclusione che il fenomeno estorsivo è
estremamente esteso e preoccupante anche se vi sono le premesse per proseguire nell'azione di
contrasto.

In zona si sono registrati parecchi fenomeni delinquenziali che, sotto certi aspetti, ricordano
le imprese degli Stiddari, nel senso che alcuni fatti sono difficilmente spiegabili: perché De Paola
viene ammazzato oggi, cioè a distanza di 4 anni dal capo mafia sotto cui operava? Ripeto, non si
riesce ad avere una chiave di lettura. Nonostante l'operazione Reset 2 sia ponderosa, il quadro
investigativo è serio ed articolato.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere qualcosa circa i rapporti con le imprese, con la politica e con i
colletti bianchi. Ci parli della Leto Costruzioni.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff. DDA di Catanzaro. E' un
procedimento che ho trattato nella fase iniziale. Circa quattro anni fa la squadra mobile di Cosenza
denunciò un'attività facente capo alla Crotonscavi e alla Leto Costruzioni, società nominalmente
separate ma riconducibili agli stessi soggetti. Uno dei reati commessi, e provati per tabulas,
riguardava la turbata liceità negli incanti ed il relativo procedimento è stato trasmesso alla procura
della Repubblica di Crotone. Tuttavia è difficilmente dimostrabile l'elemento decisivo per
confermare il carattere mafioso delle imprese.

Per quanto riguarda l'ecomafia, ieri e l'altro ieri il territorio della provincia di Crotone è
stato sorvolato per parecchie ore da un velivolo della Guardia di finanza che ha proceduto ad una
serie di rilievi essendo dotato di una apparecchiatura che permette di rilevare, fino a parecchi metri
di profondità, la presenza di scorie di varia natura (atomica, tossica o comunque pericolosa). Le
risultanze verranno affidati ad un geologo per la conferma o la smentita della presenza dei materiali.
In effetti, questo è già stato fatto in alcune zone della provincia di Catanzaro anche se non si è
raggiunto alcun risultato. In questo caso invece si procederà allo scavo se il rilievo avrà individuato
la presenza di un certo tipo di quel materiale. Lo si fa a Crotone perché le imprese che hanno una
maggiore importanza nel campo dei rifiuti di qualunque tipo fanno capo ad imprese della città; se vi
è un territorio in cui questo materiale tossico può essere nascosto è proprio la provincia di Crotone.
Ciò permette una seconda considerazione ancor più preoccupante, ossia non è ipotizzabile interrare
rifiuti tossici o addirittura atomici in una zona controllata dalla mafia perché questa non
consentirebbe tale operazione. Il mio ragionamento è ipotetico, ma non credo si possa scavare
impunemente a Cutro senza contattare Grande-Aracri. Tuttavia abbiamo ritenuto necessario
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approfondire gli accertamenti utilizzando un sistema scientifico che mi auguro possa conseguire
qualche risultato positivo.

PRESIDENTE. La ringrazio. La parola ai colleghi per le domande.

LORENZO DIANA. Secondo il vostro avviso, la ripresa di belligeranza registrata nel crotonese è
finalizzata agli investimenti pubblici relativi ai contrarti d'area e alla sovvenzione globale? Sono in
corso indagini che aiutino a capire come la criminalità si stia attestando rispetto a questi interventi
posti in essere dal Governo nel Mezzogiorno, posto che Crotone è una delle province privilegiate
per l'applicazione di tali strumenti di sviluppo del meridione?

Dalla documentazione fornita risulta che alcuni clan operano nel campo degli appalti
pubblici e delle costruzioni, infarti si fa riferimento ad una società, la Leto Costruzioni, rispetto alla
quale è stato presentato un quesito all'Avvocatura di Stato per comprendere le eventuali
infiltrazioni mafiose. Dal punto di vista delle indagini giudiziarie, vi sono elementi per un giudizio
su questa società?

Per quanto riguarda il traffico dei rifiuti si parla di una società che oltre ad essere quasi
monopolista nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani, è interessata anche ai rifiuti speciali:
quali indagini sono in corso e quali elementi potete fornire alla valutazione della Commissione
antimafia? Vi ringrazio.

VINCENZO MUNGARI. Signor presidente, abbiamo avuto altre occasioni per esprimere le nostre
valutazioni sul particolare contesto ambientale in cui ci troviamo; mi permetto soltanto di ricordare
che da quindici anni si assiste ad una deindustrializzazione spieiata da parte dell'ENI, incurante
delle conseguenze sociali che si sarebbero prodotte. Mi riferisco naturalmente alla politica cinica di
sistematica dismissione delle imprese, dall'Enichem allo zuccherificio, alla cartiera ed ora la
Pertusola sud, quanto mai incartata malgrado certi facili ottimismi che non so quale fondamento
abbiano.

Se non si partisse da questo stato di depauperamento radicale della provincia di Crotone, non
si capirebbe il puntuale accenno, contenuto nella relazione del prefetto, alla gioventù che costituisce
un serbatoio per la delinquenza organizzata. Ciò nonostante a Crotone non si coglie una particolare
sensibilità e un particolare sentimento di dominanza da parte della mafia, cosa che invece si
intuisce pensando alla scomparsa di 22 persone (forse vittime di lupara bianca ma non è dato dirlo);
nove persone sono scomparse da gennaio ad oggi a seguito degli eccidi di sangue accaduti a
Strongoli, Ciro, Isola Capo Rizzuto ai quali ha accennato il dottor Lombardi.

Vi è una diffusa pratica dell'usura, per cui chiedo: qual è lo stato delle indagini su questo
fenomeno, tenuto conto degli episodi pregressi, molto incresciosi per non dire inquietanti, come
quello del generale Santangelo, colpito da numerosi avvisi di garanzia solo perché stava indagando
su alcune società finanziarie ben conosciute nel mondo dell'usura?

Bisogna tener conto altresì del diffuso sospetto secondo cui alcune aree crotonesi sarebbero
depositane di sostanze radioattive. Non so se siano stati eseguiti scavi nella zona di Belvedere
Spinello, in cui più ricorrenti sono le voci di una possibile collocazione di questi materiali, ma mi
piacerebbe saperlo perché si dice che anche in talune zone marine siano depositate queste sostanze.
Quanto al traffico dei clandestini non mi pare si colga una sensibilità particolare; tra l'altro, tra le
persone sbarcate ultimamente vi sono parecchi islamici, i quali non credo siano venuti in Italia alla
ricerca di migliori condizioni di vita, quanto di postazioni strategiche militari e finanziarie. Quali
indagini sono state espletate e quale connessione può esservi tra questo fenomeno e il traffico degli
stupefacenti, posto che gli albanesi riescono a far giungere qui cocaina di qualità raffinata, a prezzi
talmente inferiori da abbattere la concorrenza?

Vi ringrazio per i chiarimenti che fornirete.
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DOMENICO BOVA. Vorrei sapere se, nel Crotonese, il settore creditizio sia stato coinvolto in
indagini giudiziarie, ed in particolare se siano pervenute segnalazioni di anomalie da parte della
vigilanza della Banca d'Italia e quali esiti abbiano avuto.

EMIDDIO NOVI. Nel corso della nostra visita in Calabria, ho notato una certa sottovalutazione del
fenomeno degli immigrati clandestini. Ritengo che l'immigrazione clandestina, specialmente di
alcune etnie come i curdi e gli albanesi, sia strettamente collegata all'arruolamento della
manovalanza criminale. Mi sembra inutile non voler prendere atto che quando un curdo arriva sulle
coste calabresi i costi dello spostamento suo e della sua famiglia sono così elevati (25-30 milioni)
che non potrà mai sopportarli, perché si tratta di cifre che non guadagnerà mai nella sua vita. Allora
ci sono delle organizzazioni che utilizzano gli immigrati curdi e albanesi per inviarli in Italia e in
Europa al fine di costruire una rete criminale diffusa sul territorio. Infatti, i lavori di manovalanza
criminale sono svolti da queste etnie.

La mafia qui in Calabria, come d'altronde in Puglia, sta aprendo le porte, sta
sponsorizzando, favorendo e promuovendo l'immigrazione clandestina di curdi e in Puglia di
albanesi per rifornirsi di forza lavoro criminale a basso costo, perché un ragazzo napoletano costa
ad un'organizzazione camorrista minimo 3 milioni al mese, mentre un curdo o un albanese costa la
metà o la terza parte. State svolgendo un lavoro inquirente e investigativo sulle vere ragioni di
questo tipo di immigrazione? Fino ad ora, in realtà, non si è capito che lo spirito di accoglienza non
c'entra niente con questo tipo di immigrazione, perché un curdo con la sua famiglia che spende 25-
30 milioni per trasferirsi hi Italia e poi semmai andare in Germania o in Olanda è collegato ad
un'organizzazione criminale che copre le spese di trasferimento, perché quel curdo poi deve entrare
nella forza lavoro criminale e produrre un determinato fatturato.

State seguendo una traccia sul coinvolgimento delle cosche locali nell'internazionale
mafiosa, per quanto riguarda l'acquisizione di forza criminale per il nostro e per gli altri paesi
europei?

MICHELE FIGURELLI. Sugli sbarchi avvenuti e in vista di quelli che è prevedibile interverranno
ancora, la relazione sulla Calabria nel secondo punto delle conclusioni ha messo in luce la mutata
collocazione geopolitica della regione individuando nelle sue coste una frontiera di prima linea. Fra
le intercettazioni ambientali riportate nel documento della DDA di Reggio Calabria relativo
all'operazione armonia ve ne sono alcune molto importanti che mostrano l'organizzazione
all'interno della Calabria delle accoglienze e quindi della partecipazione alla tratta degli schiavi, al
traffico degli esseri umani.

Quali indagini sistematiche e quali rilevazioni ambientali si predispongono per conoscere,
prevenire e colpire l'organizzazione mafiosa all'interno della Calabria? Come ci si attrezza per
evitare che gli interpreti siano dei mafiosi e dei criminali che fanno parte dell'organizzazione, come
la cronaca ha già rivelato?

Circa le misure patrimoniali, ci troviamo di fronte a due documenti completamente diversi
tra di loro, quello che ci ha consegnato il prefetto e quello che la dottoressa Napoli, presidente del
tribunale, ha trasmesso alla Commissione il 20 luglio scorso. A pagina 151 di quest'ultima
documentazione emerge che, dalla rilevazione del tribunale, dal 1998 ad oggi, risulterebbero
confiscati soltanto un appartamento ed un cantiere e, per quanto riguarda altre operazioni di
prevenzione patrimoniale, ci sono alcune note relative a numerosi dissequestri e restituzione dei
beni sequestrati. Dai dati che ci ha fornito il prefetto oggi emerge un numero maggiore di confische,
soprattutto di immobili, anche se alcuni di questi sono ancora detenuti dai mafiosi (non vi è solo il
fatto che il procuratore Lombardi ha messo in luce coerentemente con quello che è stato detto nei
giorni scorsi). Allora, al di là di queste difformità, non c'è un difetto di indagini patrimoniali? Non
c'è un problema di debolezza complessiva nell'attrezzatura rivolta a tali indagini? Non c'è qualcosa
che porta inevitabilmente al dissequestro e alla restituzione dei beni? Come funziona questo settore?



PRESIDENTE. Senatore, lei ha fatto un'analisi e ha dato una risposta.

MICHELE FIGURELLI. No, ho fatto una domanda.

PRESIDENTE. Sulle misure patrimoniali si può chiedere a che punto stanno, come si stanno
svolgendo e che difficoltà si incontrano. Se dobbiamo fare un'analisi e dare le indicazioni...

MICHELE FIGURELLI. Ci sono dei dati di fondo che occorre mettere in luce.
Circa gli istituti di credito e l'omissione della segnalazione di operazioni sospette, la Banca

popolare di Crotone risulta, da dati della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, avere omesso
sistematicamente le comunicazioni anche di operazioni importanti. L'ispezione dell'Ufficio italiano
cambi si è conclusa con una segnalazione alla procura della Repubblica. Vorrei sapere quale sia
l'esito dei procedimenti della procura della Repubblica a seguito di tale segnalazione. Lo dico anche
in considerazione del tempo trascorso.

DONATO TOMMASO VERALDI. Escalation di violenza nella provincia di Crotone, non nella
città: 6 gennaio, uccisione di Bruno Saporito; 26 febbraio, eccidio di Strangoli; 3 marzo, duplice
omicidio di Isola; 29 giugno, tre giovani spariscono per lupara bianca; 24 agosto, Terrazzo e
Manfreda morti a Petilia e a Mesoraca; 7 settembre, i Terrazzo scampano ad un attentato. Ora, dai
giornali appare che le indagini di polizia giudiziaria sono orientate solo verso il commercio ed il
traffico di droga. E' solo questo o ci sono altri settori che devono essere investigati, come la
gestione degli affari pubblici, gli appalti, le estorsioni, il traffico dei clandestini?

ELIO VELTRI. Per evitare che queste nostre faticosissime trasferte siano delle gite scolastiche,
come ha detto l'onorevole Mancini e come dico anch'io, è necessario che torniamo a casa avendo
delle proposte e dei suggerimenti. Io non ne riporto nessuno perché quello che so lo sapevo prima;
sapevo che si occupano di traffico di stupefacenti, di smaltimento dei rifiuti, ed altro e poi potevo
leggere gli atti. Allora la domanda è la seguente: in Calabria, dopo questo tour faticosissimo,
vengono all'Antimafia, ammesso che li voglia utilizzare, dei suggerimenti? Tutta la parte
patrimoniale fa acqua; il commissario nominato dal Governo, generale Palmerini, ci ha fatto la
descrizione di un disastro nazionale. Viene un'indicazione sui problemi centrali? Dovete dirci:
"Guardate che la legge non funziona; dovete cambiarla in questo punto", oppure "Dovete
cambiarla". Per le banche e le finanziarie dovete dirci, ad esempio: "Se lo Stato vuole combattere la
mafia, è necessario fare una legge per cui deve rimanere solo l'intermediazione bancaria, perché è
meglio eliminare tutte le altre". Lo sanno i colleghi che della vigilanza della Banca d'Italia non può
essere a conoscenza neppure del Presidente del Consiglio? Non solo, ma se un alto funzionario della
Banca d'Italia viene a conoscenza di un reato, contrariamente a tutto il resto del paese, prima di
venire da lei, deve chiedere il permesso al Governatore. Allora il vostro suggerimento potrebbe
essere il seguente: "Con questa vigilanza della Banca d'Italia non si va da nessuna parte e per le
banche bisogna introdurre queste modifiche, altrimenti non si può fare la lotta alla mafia". Infine,
dovreste dirci: "Per quanto riguarda la giustizia bisogna intervenire in questo modo".

Nel corso degli incontri che abbiamo avuto non sono emersi questi suggerimenti ed io non
ho acquisito alcun bagaglio nuovo che mi possa servire come legislatore. Ma c'è di più: sono
venuto qui con un'altra speranza. Sto scrivendo, in base a diverse collaborazioni, un programma
elettorale, mi ero illuso di poter avere suggerimenti da inserire in quel lavoro.

Forse i miei colleghi hanno percepito di più ma io questo contributo non l'ho avuto.

MARIO GRECO. Signor presidente, riprendo da dove ha terminato l'onorevole Veltri. Credo che
un piccolo contributo lo abbiamo ottenuto in queste missioni, anche se concluderò con la sua stessa
doglianza.
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Come dicevo, non da questa ultima missione ma nel corso della altre quattro o cinque nella
regione, abbiamo ottenuto un contributo nel senso che abbiamo acquisito una consapevolezza
diversa sul fenomeno della 'ndrangheta calabrese. Ritenevamo, forse anche noi politici, fino a
qualche anno fa che si trattasse ancora di una criminalità arcaica ed artigianale ed invece abbiamo
scoperto in questi ultimi anni che è una mafia che deve preoccupare perché ha superato questa fase
ed ha invaso molti settori dell'economia e della finanza. Probabilmente dobbiamo cominciare ad
occuparci di ecomafia anche in Calabria, come diceva poco fa il procuratore Lombardi.

Data questa consapevolezza da parte nostra e soprattutto di chi opera in prima linea sul
territorio calabrese, vorrei fare una domanda e chiedere dei suggerimenti, tornando sull'argomento
della consapevolezza della società civile, che sembra un po' estraneo agli interlocutori odierni, ma
sul quale non ho ottenuto risposte a Cosenza dagli interlocutori che ritenevo più adatti.

Ho avuto l'impressione - lo dico in qualità di calabrese che di tanto in tanto torna in
Calabria - di essere, nonostante sia stato per tanti anni magistrato, ignorante sul tema della mafia,
ritenendo che la mafia calabrese non esistesse, come ha ribadito lo stesso onorevole Mancini,
quando ha affermato che si tratta di una mafia diversa che viene un po' enfatizzata.

ELIO VELTRI. Io non l'ho mai creduto.

MARIO GRECO. Io però lo credevo. Ecco perché dico che un contributo lo abbiamo ottenuto.
Tutte le volte che sono tornato qui presso i miei parenti, non ho mai ottenuto un contributo

di conoscenza perché la società civile ignora il fenomeno. Allora questa mancata consapevolezza
della gravita della situazione a che cosa è dovuta? Alla mancanza di informazioni da parte della
stampa e dei circuiti culturali (associazioni politico-culturali, scuola)? Mi rendo conto che non siete
voi a dover rispondere a questa domanda, però visto che non ho ottenuto una risposta a Cosenza,
non posso che rivolgerla a voi.

Voglio che le autorità giudiziarie ci dicano che cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo
chiedere alla società e ai politici.

Vediamo molti magistrati che vanno in giro per l'Italia a fare conferenze: perché non ci si
occupa anche di far conoscere la mafia calabrese?

Passando ora ad un aspetto che vi riguarda maggiormente, vorrei sapere dove si registrino e
quali siano le cause delle maggiori tensioni sul versante della sicurezza e dell'ordine pubblico
(Capo Rizzuto, Cutro, Ciro, Mesoraca). Le cosche crotonesi hanno collegamenti extra regionali o
addirittura extra nazionali?

Per quanto riguarda gli appalti, potete dirci qualcosa in più sul clan Brenna-Ciampà? Nel
rapporto che ci è stato fornito poco fa dal prefetto risulta che, così come si è verificato altrove, la
questura doveva essere allocata in alcuni immobili della famiglia Ciampà e bene si è fatto a
sospendere i lavori di ristrutturazione. Potete fornirci ulteriori elementi su questo clan e su altri?

EUPREPIO CURTO. Rivolgerò ai nostri ospiti alcune brevissime domande.
Le varie famiglie criminali crotonesi (se possibile anche calabresi) sono unite da un'unica

strategia, tanto da costituire in effetti una vera organizzazione, oppure sono rappresentative di
spezzoni diversi, diversificati e molte volte contrapposti all'interno della criminalità comune?
Questo giudizio ci serve come spettro di indagine per capire che tipo di organizzazione dobbiamo
affrontare.

Anche io come il senatore Greco ritengo che la seguente domanda non andrebbe posta a voi,
ma dopo la serie di audizioni che abbiamo svolto, non posso che rivolgerla a voi: siete a conoscenza
di presenze di associazioni antiracket e antiusura sul territorio? Quali ruoli svolgono? Ci sono
contributi fattivi rispetto alle denunce che dovrebbero essere fatte, atteso che nella relazione della
prefettura leggo testualmente che "il quadro sociale del territorio è caratterizzato da una totale
assenza di risposte da parte dell'opinione pubblica"? E' vero che vi è bisogno di strumenti sociali
per rimuovere questo stato di cose, un aspetto questo che non rientra nella vostra competenza, però
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potete inquadrare bene il fenomeno, nel senso di farci capire se si tratti di malavita più o meno
organizzata o di organizzazioni criminali con una proiezione di diverso livello.

Cosa sapete dell'organizzazione delle cosche criminali crotonesi in relazione ai rapporti di
natura finanziaria con la Lombardia, in particolare Milano e le banche di rappresentanza e con paesi
europei ed extra europei?

LUIGI MARIA LOMBARDI SATRIANI. Sono stati disposti accertamenti patrimoniali con
riferimento ai mafiosi e ai loro parenti, indagini sulla consistenza bancaria, sull'origine dei capitali,
specie quando questi parenti siano titolari di concessioni, partner di contratti con amministrazioni
locali, ad esempio la discarica a Crotone alla quale conferiscono rifiuti anche altre amministrazioni
comunali, perché ha prezzi più convenienti? Una domanda relativa ai titolari della discarica
appartenenti come famiglia al notissimo clan mafioso dei Vrenna ebbi modo di farla nel corso di
un'audizione compiuta nel corso del sopralluogo della Commissione parlamentare a Catanzaro
ali'allora procuratore della Repubblica di Crotone, Stagliano, ma ebbi una risposta totalmente
elusiva, forse perché il procuratore era molto impegnato a vigilare sul comandante provinciale della
Guardia di finanza, come sappiamo.

Vorrei anche sapere se siano stati disposti o siano in corso accertamenti per far emergere
uno dei probabili settori di nuovo intervento della mafia, quello dei combattimenti clandestini di
cani (ricordo la recente scoperta di otto pitbull a casa di un pregiudicato).

MELCHIORRE GIRAMI. Mi ero proposto di non intervenire, però non posso consentire, almeno
per la mia parte, un'aggressione verbale nei confronti di magistrati che, come da tempo
predichiamo, sono chiamati ad applicare le leggi. Poiché sono stato magistrato per tanti anni, voglio
spendere una parola in questa direzione. Posso condividere lo sfogo e la sofferenza programmatica
dell'onorevole Veltri, però non posso consentire che si chieda ai magistrati quell'effetto propositivo
e quello sforzo che competono a noi. Non possiamo far fare il compitino agli altri per poi
appropriarcene, come fanno alcuni professori universitari con le tesi degli alunni.

Non credo che la magistratura abbia la competenza preventiva ascrivibile a chi ha il potere
esecutivo e legislativo. Forse tutto ciò nasce - lo ripeto - da una confusione di ruoli, perché
riteniamo quello del pubblico ministero un ufficio non inquirente ma investigativo. Se eliminassimo
questa confusione e il pubblico ministero tornasse ad essere un magistrato inquirente e non in
investigatore forse non potremmo più rivolgergli questa accusa, perché la capacità di prevenire e
quindi lo studio professionale e l'attrezzatura mentale, psicologica e tecnologica sarebbe
dell'investigatore e non dell'inquirente che deve esercitare il sindacato su ciò che gli investigatori
sono stati capaci di fare.

Considerato che il nostro codice di procedura penale ancora mantiene questa confusione,
vorrei sapere se i nostri ospiti, per l'esperienza che hanno e per i loro contatti con il mondo
investigativo, ritengano che quel mondo sia sufficientemente attrezzato dal punto di vista
professionale e tecnologico per scoprire la nuova morfologia, la nuova forma industriale
dell'illecito a livello di estorsione, di usura e della grande novità, sottolineata dal senatore Novi,
dell'immigrazione clandestina che non mi sembra riguardi solo poveri in cerca di lavoro.

PRESIDENTE. Naturalmente voi dovete risponderci in base alle vostre competenze. Se poi
intendete fare considerazioni di tipo più generale potete farlo.

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. Tutti gli spunti e i rilievi
di questa mattina sono condivisibili, però non sono una novità per noi. Intendo dire che non
abbiamo acquisito in questi giorni degli spunti che non facevano parte del nostro patrimonio o del
nostro programma di lavoro. E' chiaro che per realizzare un programma di lavoro bisogna avere le
strutture, gli uomini e gli apparati adeguati. Quando l'onorevole Veltri parla di aggressione ai
patrimoni mafiosi (ho anche fatto una pubblicazione) ai sensi dell'articolo 12, posso dire che ci
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siamo posti il problema da tempo e vi è stata una prima fase negli anni 1993-1994 di
scompaginamento delle organizzazioni mafiose che ha dato dei frutti. Se oggi parliamo delle cosche
Arena, Malsano, Dragone, Ferrao Marincola e Terrazzo, significa che abbiamo avuto una
consacrazione giurisdizionale attestata da pronunce di giudici passate in giudicato. Quindi, anche
sul piano lavorativo oggi è più facile colpire un determinato malavitoso perché abbiamo una base di
lavoro, cioè la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, per cui occorre solo dimostrare
l'affiliazione, laddove un tempo, prima di tutto - ed era un'impresa terribile -, dimostrare
l'esistenza dell'organizzazione mafiosa.

ELIO VELTRI. Quindi, lei sostiene che sul punto della confisca e della prevenzione patrimoniale,
le leggi vanno bene così come sono.

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. Non sto dicendo questo.
Ho detto che quanto è stato detto finora è condivisibile.

Però, ricollegandomi al fenomeno dei clandestini, non vi è alcun controllo delle coste ed io
reputo questo vergognoso. In occasione di uno degli ultimi sbarchi i clandestini sono arrivati sulla
statale 106 e praticamente sono stati loro ad "avvisare" le autorità competenti della loro presenza in
Calabria. Quindi, possono esserci anche indagini sui fenomeni delinquenziali, ma qualsiasi attività
di intellìgence, se non è supportata da un efficace controllo del territorio, non porterà mai ad alcun
risultato positivo.

EUPREPIO CURTO. Pochi uomini, pochi mezzi o poca organizzazione?

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. Anche poca
organizzazione. Ricordo il caso di Nicolas Green i cui responsabili sono stati assicurati alla giustizia
e condannati uno all'ergastolo ed uno a 25 anni, ma mi consta che nei giorni seguenti questo
episodio terribile l'autostrada non era assolutamente pattugliata. Altre volte siamo venuti a Crotone
- me ne parlava ieri il procuratore Lombardi - e abbiamo constatato che non vi era nessun efficace
controllo del territorio, nel senso che in 80-90 chilometri non ci siamo imbattuti in una pattuglia
della Polizia, né dei Carabinieri, né della Guardi di finanza.

Quando si parla del traffico di clandestini, mi chiedo: che tipo di controllo c'è? Non so se
per l'ultimo o il penultimo sbarco, la carretta del mare si è arenata a Praia Longa, cioè è quasi
arrivata sulla spiaggia e i clandestini sono scesi...

EMIDDIO NOVI. Lei dice sostanzialmente che non c'è nessun controllo delle coste e del territorio.

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. Ho fatto una
constatazione.

EMIDDIO NOVI. Allora mi chiedo, se in questa regione che è uno degli epicentri del crimine
organizzato in Italia, non si attua alcun controllo del territorio e - fatto ancora più grave - delle
coste, ciò significa che il traffico di armi e di droga può avvenire impunemente. Questo spiega
anche perché alcune cosche calabresi, come quella dei Mancuso, sono al centro del traffico di
droga, operando in una sorta di terra di nessuno, in una situazione colombiana e facendo in Calabria
quello che vogliono.

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. No, senatore. Stavo
parlando del fenomeno dei clandestini.

EMIDDIO NOVI. Lei sa meglio di me che come sbarca il clandestino sbarca la droga. Se non c'è il
controllo delle coste è chiaro che sbarcano armi e droga.

11



13

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Calamaro. Possiamo evidenziare e
rimarcare l'esigenza che le coste vengano controllate, ma se i risultati sono questi vi è un problema
di uomini e di organizzazione.

EMIDDIO NOVI. Purtroppo prendiamo atto, come Commissione antimafia, che dopo tanti e tanti
proclami, qui in Calabria manca ancora il pieno controllo del territorio e, per quanto riguarda le
coste, il controllo non esiste.

VINCENZO CALDERAZZO, Sostituto procuratore DDA di Catanzaro. Ne sono profondamente
convinto; anche se ricopro l'attuale incarico da un mese e dieci giorni, ciò mi consta come cittadino.

Per quanto riguarda l'aggressione ai patrimoni mafiosi, il procuratore ieri ha indicato
l'organico del GICO, l'organismo preposto a questo compito che conta 40 unità. Dovete
considerare il territorio di competenza della procura distrettuale di Catanzaro. La struttura è
composta da 5 sostituti, un procuratore aggiunto e il procuratore capo della Repubblica e deve far
fronte a tutte le esigenze di giustizia di un territorio vastissimo. E' diverso rispetto a Reggio
Calabria che ha competenza su tre tribunali: Reggio, Locri e Palmi. Dal punto di vista logistico,
partecipare ad un'udienza a Rossano o a Castrovillari significa perdere una giornata. Noi abbiamo
impegni dibattimentali che si susseguono con ritmi frenetici. Nel corso di queste audizioni, sono
riuscito a presentare un ricorso per cassazione i cui termini scadevano ieri: dico questo per
rappresentare la situazione di un ufficio che deve far fronte a tutti questi fenomeni delinquenziali di
sinistra portata riguardanti quattro provincie e otto tribunali.

Ciononostante, sul piano investigativo, si può far fronte alla quotidianità e si registrano
risultati anche sul piano delle indagini.

Chiedo di segretare la parte che segue.

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

PRESIDENTE. Chi dei sostituti si occupa del crotonese?

CARLA CANA1A, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Calamaro. Credo di poter dire
qualcosa in relazione alle domande poste in quanto, lavorando sul territorio, si colgono, anche in
relazione ai procedimenti ordinari, i legami con la criminalità organizzata che ovviamente si trova
in ogni singolo ambito sia economico sia di interessi di altra natura. Il procedimento nello specifico
è quello per i quale sono state emesse 11 ordinanze di custodia cautelare eseguite la notte scorsa.
Vorrei precisare che quel procedimento è nato con un comunissimo fascicolo pendente presso la
procura ordinaria, all'interno del quale è stata avviata un'attività di captazione ambientale - che, a
mio parere, allo stato rappresenta uno degli strumenti investigativi più idonei perché coglie elementi
incontrovertibili in qualsiasi sede, soprattutto dibattimentale - che è stata particolarmente proficua
(è stata poi azionata su altri versanti all'interno di altre strutture) e ha portato in luce
un'organizzazione a Crotone dedita in particolare allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.
Però non è l'unico settore su cui si indaga, ma forse è quello che consente, per una serie di motivi,
di ottenere dei risultati più evidenti perché se due in una macchina parlano e spacciano la droga nel
corso delle 24 ore, si è in grado di fare un capo di imputazione specifico e di ottenere una misura
cautelare. Per converso, se parlano - come è emerso in questa diuturna attività di captazione - di
progettare omicidi, del combattimento dei cani (che abbiamo sequestrato nel corso dell'esecuzione
di queste ordinanze) a cui si lega un'attività di scommesse clandestine, di progettare rapite e altro,
noi possiamo fare poco, se non rilevare per lumeggiare la personalità.

La seconda tronche di questa operazione che a maggio ha portato all'arresto di 22 persone
ha messo in luce il legame con il boss emergente del crotonese, Grande Aracri Nicola, il cui fratello
risulta fra gli arrestati. Un risultato importante è costituito dal fatto che si è potuta accertare
l'esistenza di un'associazione vera e propria dedita al traffico di sostanze stupefacenti, cosa non
facile, tanto che viene detto il "reato fantasma".

Molte delle difficoltà rilevate più che sotto il profilo della legislazione vigente - qui mi
collego a quanto ha sottolineato l'onorevole Veltri - che è sempre perfettibile, vanno individuate
nelle strutture, negli uomini e nelle capacità, considerato che ci troviamo a lavorare con risorse
umane limitatissime. Mi riferisco in particolare agli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno seguito
questa operazione con una dedizione singolare ma che sono pochi, anche perché gli altri non sono
nemmeno in grado di trascrivere una telefonata. Quindi sono pochi e fra questi sono pochi quelli in
grado di lavorare bene.

Circa le misure di prevenzione, è vero che occorrono indagini bancarie approfondite, però
mi trovo di fronte al comando della Guardia di finanza che non è in grado di svolgere un'indagine
su una bancarotta di una società di medie dimensioni, mentre sei mesi dopo la proroga scadono i
termini. Mi viene risposto che non hanno uomini e non sono in grado di farlo; il nucleo di PT mi
rimanda al comandante della compagnia, e così via. In queste condizioni fare indagini per una
misura di prevenzione patrimoniale (si tratta di indagini complicatissime, anche perché la legge è
molto rigida e occorre dimostrare la provenienza dei beni) è molto difficile. Perché si è arrivati al
dissequestro? Perché queste persone hanno portato vecchi contratti di acquisto, o l'asse ereditario e
hanno dimostrato che l'immobile, invece che essere riferito all'attività mafìosa, come si poteva
ritenere dal punto di vista dei comuni cittadini ma non da quello tecnico-giuridico, poteva essere
provento di attività lecite. A quel punto devo essere io a dare la prova certa che è provento
dell'attività mafìosa.

Basti pensare che per intercettare un telefono cellulare ho bisogno di 6-8 mesi perché devo
mettermi in fila a Palermo, perché non arriva l'autorizzazione, perché è complicatissimo ottenerla.

Ripeto, ritengo sia stata una buona operazione, durata più di un anno. Tra l'altro, quel che
emerge sui legami di quest'associazione, che va oltre l'associazione dedita allo spaccio di sostanze
stupefacenti, potrà essere utile per sostenere un'ipotesi di 4\6-bis, però con risorse ridottissime di
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uomini, mezzi e strutture. Ci sono zone in cui non possiamo intercettare perché non ci sono i
ripetitori. Sono grandi le difficoltà concrete che incontriamo rutti i giorni nella nostra attività
investigativa.

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Calamaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Non mi sono occupato specificamente del
rapporto politica e malaffare ed eventuali fenomeni criminali, ma ovviamente quando si indaga
sull'illecito urbanistico si affrontano i rapporti istituzionali tra pubblica amministrazione e
magistratura e ci si imbatte nei noti principi della cassazione (divisione dei poteri tra pubblica
amministrazione ed autorità giudiziaria). Ci rendiamo conto che molte volte, anche in virtù della
riforma del 1990 sui reati della pubblica amministrazione, il giudice penale ha un ruolo ridotto
quando affronta e valuta gli atti amministrativi, ma ci rendiamo anche conto che dobbiamo scavare
per verificare l'esistenza di un accordo criminoso alla base che poi fa caducare l'atto in quanto
inesistente.

Questo discorso riguarda anche il controllo del territorio. Non voglio assolutamente
strumentalizzare la vicenda di Soverato, ma noi stiamo svolgendo indagini su alcuni insediamenti
abusivi nel crotonese e ci rendiamo conto che ci sono torrenti e fiumare praticamente invasi da case
che hanno una regolare concessione edilizia rilasciata negli anni 1985-1986 (parecchie hanno
addirittura la concessione in sanatoria). Vi renderete conto come sia difficile, per la magistratura,
dimostrare un accordo criminoso alla base di una concessione del 1986 e quindi arrivare ad
ipotizzare eventuali reati di corruzione, concussione e quant'altro. Stiamo operando sulla base di
altre fattispecie, come l'occupazione del demanio, che siano reati permanenti e che quindi ci
consentano di evitare la prescrizione.

Segnalo questo all'attenzione della Commissione visto che è compito del legislatore e della
pubblica amministrazione valutare la discrezionalità e quindi come si esercita il potere
amministrativo.

Per quanto riguarda le realtà concrete che troviamo, si tratta di zone ad alta densità mafiosa
ed è una mafia, una 'ndrangheta che si vede in tutte le piccole cose che si fanno, a partire dalla
notifica di un atto (si ha magari paura di notificare un atto perché il destinatario è un mafioso) per
continuare con le altre attività di controllo che la pubblica amministrazione dovrebbe esercitare. Più
volte ci siamo imbattuti in difficoltà per esempio per quanto riguarda la confisca dei beni dei
compendi mafiosi. Manca la fase attuativa, esecutiva, perché magari la pubblica amministrazione ha
paura di far inserire un determinato cespite nella procedura esecutiva in quanto si sa che per
esempio appartiene agli Arena, ad una cosca mafiosa: quelle competenze amministrative che
dovrebbero necessariamente attivarsi vengono meno e la procedura si blocca.

ELIO VELTRI. Ci può fare qualche esempio concreto?

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Qualche esempio concreto lo può fare il
procuratore distrettuale antimafia, che parlerà dopo, perché si è occupato dell'esecuzione dei
Maesano e degli Arena.

Ci siamo imbattuti nel problema dei rapporti tra ufficio e territorio e prefetture per aggredire
fisicamente un bene. Parliamoci chiaro, per aggredire un bene bisogna individuarlo ed occorre che
qualcuno vada fisicamente a trovarlo, ma come ci si avvicina arriva il boss mafioso, con i problemi
che tutti conosciamo. Non voglio dare suggerimenti, non è compito mio, ma sarebbe meglio
affidare certe competenze ad organi che non possano essere ricattati dal potere locale, perché non
sono calabresi, non vivono qua e non hanno famiglia qua. Ma ovviamente sono valutazioni che non
mi competono.

MARIO GRECO. Lei ci fa capire che c'è un certo condizionamento anche da parte delle istituzioni.
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GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Secondo me sì, c'è un grosso
condizionamento a tutti i livelli.

MARIO GRECO. Bisogna sottolinearlo, perché molte volte si dice che non conosciamo i
condizionamenti...

PRESIDENTE. Lo stai facendo! Lo sta dicendo!

ELIO VELTRI. Presidente, non era emerso, comincia a venire fuori adesso.

PRESIDENTE. Lasciamolo continuare!

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Mi sono occupato dell'indagine sui lavori
socialmente utili e so come vengono gestiti. Ovviamente per arrivare a responsabilità penali il passo
è lungo: per provare il reato, nel caso di abuso d'ufficio bisogna dimostrare il dolo intenzionale; nel
caso di falso bisogna dimostrare la qualifica pubblica o meno dell'atto. Però ci rendiamo conto
molte volte che a certi progetti vengono ammesse persone solo perché magari fanno parte di
determinate cosche mafìose. Quando chiediamo ai carabinieri come mai Tizio o Caio godano del
progetto per lavori socialmente utili quando magari hanno chiesto il gratuito patrocinio, la risposta è
che appartengono alle varie cosche del territorio. E' un altro problema con cui dobbiamo fare i
conti.

EMIDDIO NOVI. Non possiamo fingere di non aver sentito quello che sta affermando ora il dottor
Tornei. Emerge una realtà inquietante che non è emersa nel corso di questi due giorni. Il dottor
Tornei sta affermando che persino all'interno di un settore quale quello tipico di un \velfare di uno
Stato avanzato, quello dei lavori socialmente utili, c'è un condizionamento delle cosche mafìose. Si
entra a far parte degli LSU se si è legati, affiliati, simpatizzanti o se si fa parte dell'area del
consenso anche politico di alcune cosche mafìose. E' un dato più che allarmante, perché sta ad
indicare che in una regione come la Calabria il condizionamento mafioso è tale da inquinare persino
gli strumenti dello Stato sociale. Come Commissione antimafia non possiamo non soffermarci su
questi dati che ci vengono forniti, perché non è che frettolosamente...

PRESIDENTE. Stiamo continuando ad interrogare.

EMIDDIO NOVI. Il magistrato ci ha chiarito anche un altro dato...

DOMENICO BOVA. Presidente, non può chiedere agli altri di fare domande stringate e
permettere...

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei sta sottolineando degli aspetti su cui tutti concordiamo. Sentiamo
loro!

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Quello che ho detto ora è il dato politico,
che deve essere analizzato dal legislatore e non da noi magistrati. Come magistrato chiedo un
nucleo specializzato di polizia giudiziaria; per esempio esistono gli ispettori del lavoro, che sono dei
carabinieri, presso il Ministero del lavoro, ma qui a Crotone non li abbiamo. Questi gruppi
investigativi specializzati non possiamo utilizzarli; io svolgo l'indagine sui lavori socialmente utili
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avvalendomi della stazione Isola di Capo Rizzuto o di Ciro Marina (stiamo parlando di marescialli
comandanti di stazione). E' chiaro che non riesco mai a raggiungere la prova su quel fenomeno
criminale, se esiste, ma non riesco neanche a capire se esista o meno perché non ho persone
qualificate - ecco il discorso della collega - che svolgano quell'indagine.

Per quanto riguarda il riciclaggio, i problemi sono noti: c'è il decalogo della Banca d'Italia
sulle operazioni sospette, ma molte volte vengono segnalate delle operazioni in realtà non sospette,
perché con quegli elementi è facile che un'operazione sia sospetta. Occorrerebbe, dunque, un
controllo maggiore sull'effettiva anomalia dell'operazione. L'organo investigativo specializzato,
che è a Catanzaro, il GICO (non abbiamo qui a Crotone un gruppo specializzato che si possa
occupare di riciclaggio o di operazioni sospette), magari è ingolfato di richieste e non riesce a
presentarci delle informative degne di questo nome. Dico questo perché sul mio tavolo di notizie di
reati riguardanti il riciclaggio, l'usura, operazioni sospette e quant'altro non ne vedo.

PRESIDENTE. Abbiamo rivolto una domanda specifica sulla Banca popolare di Crotone.

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro impegnato in
indagini relative alla criminalità organizzata a Crotone. Non me ne sono occupato.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Sono applicato alla distrettuale di Catanzaro per tutta una serie di
procedimenti su Isola, Cutro e Mesoraca.

La vicenda della Banca popolare di Crotone si inserisce in una questione che ha avuto ad
oggetto un'indagine relativa ad una truffa AIMA. Devo spezzare una lancia a favore della Guardia
di finanza, perché in questo caso sono stato molto soddisfatto del suo operato: in tempi brevissimi è
riuscita ad individuare i danari provento della truffa AIMA che erano confluiti in alcuni conti in
oriente in yen; siamo riusciti a bloccarli e tuttora tre miliardi e mezzo, provento di questa truffa
AIMA, sono sottoposti a sequestro preventivo che peraltro ha retto anche innanzi al tribunale del
riesame.

PRESIDENTE. Cosa è emerso da questa sua indagine?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Il problema dei rapporti o meglio della regolarità delle operazioni
bancarie è in effetti un problema che ho riscontrato nel corso di queste indagini sia a Crotone sia nel
nord Italia (Banca popolare di Lodi, filiale di Sant'Angelo Lodigiano). Anche in questo caso si è
ottenuto un risultato dal mio punto di vista apprezzabile, posto in essere ancora una volta dalla
Guardia di finanza, che è riuscita a smascherare un'associazione a delinquere finalizzata alla
bancarotta e alla realizzazione di truffe presso la Banca popolare di Lodi per circa sette miliardi,
esclusi gli interessi. La cosa importante a mio giudizio di quest'indagine è rappresentata da sette
società, sette scatole vuote aventi sede legale a Isola di Capo Rizzuto e facenti capo a personaggi
quali lannone, Gareri e Rillo: attraverso un sistema di scatole cinesi, peraltro con la complicità del
direttore della filiale...

PRESIDENTE. Ci parli un po' di questi colletti bianchi.

ELIO VELTRI. Lo faccia andare avanti!

PRESIDENTE. Dottor Bruni, continui con questi colletti bianchi.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Con la complicità, appunto, del direttore della filiale della Banca
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popolare di Lodi, che peraltro è stato arrestato unitamente agli altri soggetti di Isola, hanno messo in
moto questo congegno fraudolento. Dalla mia poca esperienza ho rilevato l'esistenza a volte di una
vera e propria collusione da parte delle banche, come nel caso che ha visto un riconoscimento da
parte del giudice per le indagini preliminari e dello stesso tribunale del riesame, in cui appunto il
direttore della banca era proprio organico all'organizzazione o asserita tale. Sto parlando della
Banca popolare di Lodi.

EMIDDIO NOVI. Lei ha parlato delle banche.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Io posso riferire per quelli che sono stati i miei accertamenti. Non posso
ipotizzare; mi riferisco a dati oggettivi. Per quanto riguarda la Banca popolare di Crotone, è bene
sottolineare anche la vicenda è parallela perché il riciclaggio è avvenuto presso la Banca popolare di
Crotone attraverso danari provenienti dall'istituto San Paolo, poi confluiti nella Banca popolare di
Crotone. Ma il vero fulcro della truffa è avvenuto appunto al San Paolo di Crotone e al Banco di
Napoli.

Come avveniva la truffa? I promotori di quest'organizzazione andavano ad incassare
quotidianamente questi titoli AIMA intestati talvolta a soggetti effettivamente esistenti ma ignari
della truffa, talvolta a soggetti con indicazioni di nominativi di fantasia, qualche altra volta a
soggetti deceduti. Ma la cosa veramente grave è che questi denari, assegni e titoli venivano incassati
attraverso l'esibizione di documenti di riconoscimento palesemente contraffatti. Mi è rimasto
impresso un episodio anche simpatico: sono stati incassati degli assegni con una carta d'identità
riproducente l'effigie del giocatore Del Piero. Sono fatti gravi. Il direttore della Banca di
Sant'Angelo è stato arrestato; ci sono stati gravi indizi a suo carico. Per quanto riguarda i funzionari
delle banche di Crotone, allo stato - sono in corso indagini per altri filoni di truffe comunitarie -
non siamo riusciti a capire bene il grado di coinvolgimento, perché, sentiti i colleghi, abbiamo
trovato un muro...

PRESIDENTE. Di omertà.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. ... una copertura, una giustificazione della leggerezza che veniva quasi
giustificata. Davanti a dichiarazioni in questo senso, l'eventuale applicazione di misure cautelari o
l'iscrizione nel registro delle notizie di reato lasciano un po' perplessi; ovviamente sono in corso
altre indagini aventi sempre ad oggetto le truffe comunitarie. Se quelle condotte e già a suo tempo
accertate dovessero essere approfondite e se dovessimo trovare ulteriori riscontri, ci determineremo
in modo diverso.

Questo per quanto riguarda la questione delle banche. Posso riferire dei dati oggettivi di cui
io personalmente sono a conoscenza, non posso ipotizzare o inventare delle cose. Sono titolare di
cinque o sei procedimenti, e su quelli riferisco. La truffa alla Banca popolare di Lodi e il fatto che
siano state poste in essere sette società scatole vuote da parte di questi soggetti di Isola a mio
sommesso giudizio denota anche un salto di qualità da parte...

PRESIDENTE. Di quali commercialisti si tratta?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Si tratta di un commercialista di Isola, però - ripeto - non abbiamo
trovato dati oggettivi ed idonei per inchiodarlo alle sue responsabilità. Da pubblico ministero e da
magistrato riferisco fatti oggettivi e non dei sospetti che ovviamente hanno in qualche modo
interessato l'attività investigativa, ma che in tutta onestà non hanno portato a nulla per quanto
concerne il commercialista.
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Sempre per quanto riguarda la questione di Isola mi ricollego a quanto riferito dal collega
Tornei. Riferirà più approfonditamente il procuratore Tricoli.

Mi sono occupato di un'indagine sul reddito minimo di inserimento: si tratta di una cosa a
mio sommesso giudizio scandalosa. Abbiamo verificato, attraverso gli accertamenti bancari,
l'esistenza di soggetti che richiedono il reddito minimo di inserimento che hanno la disponibilità di
conti correnti bancari e di titoli che ammontano a centinaia di milioni. Di questo riferirà il
procuratore. Il consiglio comunale di Isola, in una o due delibere, afferma che deve determinarsi in
un certo modo e cioè continuare ad erogare danari per gravi motivi di incolumità fisica. Il
procuratore ne ha contezza. In data 2 dicembre 1999 la giunta comunale di Isola di Capo Rizzuto,
con atto n. 352 avente ad oggetto la rivalutazione pratiche escluse, fatta premessa di pressioni
autorevoli degli esclusi, che fanno sottintendere il diritto a conseguire il pagamento, e considerato
altresì che appare difficile la gestione delle singole situazioni, anche perché l'aiuto richiesto alle
forze dell'ordine non si è dimostrato utile, ritiene di autorizzare il pagamento agli esclusi che
manifestano la volontà a prescindere dal diritto di pretenderlo. Delibera del 10 dicembre 1999 della
giunta comunale...

EUPREPIO CURTO. Potremmo finire qui l'audizione!

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. La premessa è l'esistenza di motivi di incolumità fisica, che
consigliavano di rivedere la situazione degli accertamenti; successivamente si ripete che motivi di
incolumità fisica consigliavano di rivedere...

MARIO GRECO. Nessuno ha avviato procedimenti?

PRESIDENTE. Senatore, non è di loro competenza. Chiederemo al prefetto.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Comunque ci stiamo attivando in questo senso.

MARIO GRECO. Questa notizia è stata comunicata?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone applicato alla
distrettuale di Catanzaro. Il 20 dicembre 1999. Ci stiamo attivando anche in questo senso, in modo
da portare a conoscenza del prefetto la situazione complessiva del comune di Isola, sempre
rappresentando il tutto con dati oggetti vi.

Chiedo di segretare questa parte.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.

18



22

(Gli incontri proseguono in seduta pubblica).

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Riprendo quanto affermato dai
colleghi, soprattutto sul modo di vivere la legalità nel territorio. Questo è un territorio difficilissimo.
Io sono nato a Crotone e sono stato per tanti anni giudice istruttore, giudice penale, giudice del
lavoro. La mafia è sempre esistita; appena arrivato a Crotone mi sono interessato di criminalità
organizzata, che all'epoca non era di competenza della DDA; mi sono interessato dei Dragone,
degli Oliveri, degli Arena, dei Ciampà e dei Vrenna, tutte persone che all'epoca sono state arrestate,
alcune sono morte e alcune sono in carcere. Il boss dei Vrenna era in permesso quando è deceduto.
Poi c'è stata una disattenzione istituzionale. Oggi non c'è una disattenzione, oggi c'è una collusione
istituzionale. Abbiamo diverse indagini che indubbiamente sono coperte allo stato da segreto e
vediamo cosa avviene nei palazzi, nelle stanze dove si gestisce o si dovrebbe gestire in un certo
modo la respublica. Fra qualche mese ci sarà l'esito di queste...

PRESIDENTE. A quali istituzioni fa riferimento?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Sono in corso indagini di una
delicatezza estrema e con coinvolgimenti...

PRESIDENTE. Lasciamo perdere. Va bene così. Mi pare giusto essere prudenti.

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Per quanto riguarda
quest'operazione che sta conducendo il collega Bruni sono state fatte delle erogazioni a favore di
persone titolari di depositi bancari per centinaia di milioni, eppure sono stati dati i cinque milioni
per il reddito minimo di inserimento. Il collega Bruni vi ha letto la delibera, che sarà esaminata
all'esito delle indagini per la trasmissione degli atti alla prefettura.

PRESIDENTE. Fatti di questo tipo li avete registrati solo in questo comune?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Sì.
Ci sono anche attentati contro la pubblica amministrazione; non sappiamo le ragioni di

questi attentati contro sindaci e consiglieri comunali...

PRESIDENTE. In diversi comuni?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. In diversi comuni: Rocca di
Neto, Savelli, Belvedere Spinello, Casabona, Ciro Marina, Isola di Capo Rizzuto, Crotone
(danneggiamenti a sedi di partiti).

PRESIDENTE. Che idea vi siete fatti?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Se devo esprimere la mia
opinione semplicemente a livello di considerazione, non ritengo che queste reazioni avvengano
perché dall'altra parte ci sia uno spirito e una vocazione verso la legalità. Alcune mancate promesse
possono aver provocato queste reazioni. Come giustamente hanno detto i colleghi, io ho sei sostituti
procuratori (tre sono presenti oggi): lavoriamo dalla mattina alla sera e siamo completamente isolati
nel nostro territorio, sia a livello istituzionale sia a livello di collettività. Siamo un corpo estraneo.

EUPREPIO CURTO. Perché non vi rivolgete ai livelli istituzionali?
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FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Ho convocato una conferenza
dei sindaci all'inizio dell'anno, ho chiesto la loro collaborazione offrendo la mia, per ripristinare la
legalità, per riappropriarci della legalità. Come risposta, quando i miei colleghi indagano su alcuni
fatti vengono aggrediti da parte dell'istituzione.

PRESIDENTE. Parliamo dei sindaci, di amministrazione locale?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Sì. Ho dovuto trasmettere gli
atti alla procura di Salerno perché la collega Canaria e le forze dell'ordine sono stati fortemente
offesi da parte dell'amministrazione comunale.

E' una grande amarezza lavorare in questo territorio. Io ed il collega Bruni siamo di
Crotone, gli altri sono di diverse parti d'Italia. La procura rileva che c'è un'usura molto sommersa.
Per quanto riguarda la confisca dei beni mi sono attivato presso la prefettura affinchè il responsabile
del territorio fosse convocato a Crotone, perché abbiamo diversi beni, soprattutto per quanto
riguarda gli Arena, e quindi c'è un'immagine negativa della presenza dell'istituzione.

Le finalità della 'ndrangheta: la droga e gli appalti. Ci sono dei sistemi, delle strategie che
abbiamo individuato per quanto riguarda l'appropriazione e l'assegnazione di alcuni beni e da parte
dell'istituzione e da parte delle imprese...

PRESIDENTE. Parla degli appalti?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Parlo degli appalti delle ditte
che rientrano nella suddivisione globale nel contratto d'area. Alcune imprese hanno deciso
innanzitutto di assumere persone con precedenti penali e poi hanno ritenuto di affidare, anche se si
tratta di erogazioni che superano il miliardo (quindi avrebbero dovuto applicare il criterio della
trasparenza), l'incarico della costruzione delle strutture e delle infrastnitture (Crotonscavi,
Mediterranea, Sesti, Cogima, luticone, Ciampà, Cemit e così via) sulla base di conoscenze. Quindi,
si sfugge continuamente alla legalità in tutti i modi.

Noi abbiamo diversi record: abbiamo il record degli omicidi e quello dei minori a rischio. In
occasione del comitato dell'ordine pubblico presso la prefettura un assessore dell'amministrazione
comunale di Crotone mi ha detto che aveva intenzione di combattere la devianza minorile - perché
molti di questi ragazzi vengono assorbiti da alcune cosche minori, soprattutto nel traffico e nello
spaccio di sostanze stupefacenti - attraverso l'illuminazione pubblica. Vedo che sta ridendo, come
mi sono messo a ridere io, presidente, anche perché la conosco benissimo da quando era presidente
del MOVI ed ha proposto quella che poi è diventata la legge Lumia contro la droga e sul progetto
sulla tossicodipendenza. Come vediamo, c'è un assenteismo totale anche per quanto riguarda la
devianza minorile.

La procura della Repubblica di Crotone è impegnata nella repressione e con lo stesso
impegno forte è impegnata anche nella prevenzione nelle scuole. C'è indifferenza totale da parte
dell'istituzione, ma non è soltanto indifferenza: soprattutto quando siamo impegnati e cerchiamo di
dare delle risposte di recupero della legalità siamo aggrediti, siamo derisi, siamo presi quasi per
pazzi. Il più pazzo sono io perché non freno il sostituto procuratore così come avveniva in
precedenza.

MARIO GRECO. Può essere più esplicito?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Ho ereditato una gestione
difficilissima, ho ereditato un ufficio molto difficile.

Mi sono attivato anche per quanto riguarda il territorio...

EUPREPIO CURTO. Non ci sta rispondendo.
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PRESIDENTE. Lo lasci continuare, tanto ho già visto che lei è iscritto a parlare.

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Una volta il procuratore della
Repubblica poteva fare quello che voleva, nel senso che poteva assegnarsi o meno dei procedimenti.
Successivamente è intervenuta la circolare del CSM, che ho anticipato; come primo atto, l'anno
scorso ad agosto, come procuratore della Repubblica, ho stabilito che il procuratore della
Repubblica non avrà procedimenti penali, che dovranno essere assegnati ai vari sostituti procuratori
(sono qui presenti i miei colleghi) in base ad un criterio di trasparenza. Il criterio del mio ordine di
servizio (non che sia stato recepito o copiato dal CSM, che naturalmente ignorava quanto io avevo
fatto a Crotone, anche se l'avevo trasmesso) è stato adottato dal CSM: il procuratore della
Repubblica può essere assegnatario di un procedimento soltanto per esigenze di ufficio; se ha un
procuratore o un sostituto, la coperta va divisa in due. Io ho sei sostituti, anche se due purtroppo
andranno via, fra cui la preziosissima collega Canaria; è bene che il procuratore non abbia alcun
procedimento penale, perché può diventare una scheggia impazzita, può diventare un arbitro, non
sappiamo che cosa potrà diventare. Senza offesa per nessuno, però è necessario che questa
decisione del CSM sia rispettata al massimo.

Mi sono attivato anche per una delega ai carabinieri, alla forestale e alla NISA per il dissesto
idrogeologico. Abbiamo grossi procedimenti penali ed omissioni da parte delle istituzioni:
omissioni da parte dei comuni, da parte della regione, da parte dei funzionali della regione che sono
intervenuti senza vedere. Si immagini, signor presidente, che sul letto di un fiume hanno costruito
delle aziende, dei palazzi, delle pizzerie, dei ristoranti. Nessuno ha visto per quindici anni.

MICHELE FIGURELLI. Su quale fiume?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Sul fiume Licà, ma anche sul
torrente Giardinello. Ce ne sono diversi. Una cosa veramente allucinante è che in quindici anni
nessuno abbia visto niente. E' la costruzione di un paese. I carabinieri se ne sono accorti in quanto,
a seguito di una piccola alluvione, non è stato chiesto il risarcimento dei danni.

ELIO VELTRI. In che comune?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Ciro Marina.

CARLA CANARIA, Sostituto procuratore della DDA di Calamaro impegnato in indagini relative
alla criminalità organizzata a Crotone. Anche a Crotone, dove c'è stato un procedimento molto
complesso riguardante l'alluvione del 1996, chiusosi poi con richiesta di archiviazione perché tante
e tali erano le responsabilità, soprattutto risalenti nel tempo, che fu impossibile individuare
specifiche responsabilità in capo a coloro che ricoprivano le cariche nel momento in cui si verificò
l'alluvione. Ben tre perizie hanno messo in rilievo una gestione assolutamente fallimentare di tutto
il territorio crotonese.

MICHELE FIGURELLI. Il palazzo e la pizzeria sono rimasti?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. E' un'altra indagine. Allo stato
esistono. Se si vuole legalità è necessario avere gli strumenti e soprattutto poter lavorare in
condizioni tali da potersi fidare di tutti i collaboratori. Purtroppo ho trovato un ufficio avvelenato.
Assieme ai sostituti, quindi in sette magistrati, abbiamo firmato un provvedimento di trasferimento
per incompatibilità di due collaboratori di cancelleria. Non riesco ad ottenerlo, nonostante le
telefonate; l'ho detto al collega Pagliarini della direzione affinchè lo dicesse anche a Franco
Ippolito. Ho detto che avrei riferito la circostanza alla Commissione antimafia.
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PRESIDENTE. Sta parlando di personale amministrativo?

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Sì. Noi non riusciamo a
lavorare. I colleghi ne sono testimoni. Ho dovuto emarginarli in posti dove non possono nuocere.
C'è stato un trasferimento a Catanzaro da parte di Franco Ippolito: dal momento in cui è iniziato il
procedimento disciplinare noi viviamo in una situazione veramente di enorme disagio. Non
sappiamo più come tutelarci. Ho detto: datemi una risposta qualsiasi, positiva o negativa. Se gode la
fiducia del Ministero, va bene; questi funzionali, dal momento che non ho unità, li metto nei posti
vulnerabili dalla procura della Repubblica, se godono della vostra fiducia. Datemi una risposta al
più presto. In altra epoca la risposta mi è stata data immediatamente a proposito di uno scambio
(avevo cercato di mandare via un'altra persona); non c'erano gli elementi per un vero e proprio
procedimento disciplinare, però legato ad una vecchia gestione avvelenata. Io devo lavorare e devo
lavorare bene; mi devo affidare al mio ufficio; ci sono procedimenti delicatissimi. A tutti quanti ho
fatto mettere lapassword; tutti i colleghi sono testimoni, avvertono lo stesso disagio, tant'è che in
sette abbiamo chiesto il trasferimento, ma ad oggi non abbiamo risposta. Soprattutto il personale
amministrativo vive in un clima di terrorismo psicologico attuato da queste persone. Se sono queste
le condizioni, se è questo il clima della legalità, la mafia non è soltanto un modo di operare ma
anche un modo di pensare, è un fenomeno di non cultura.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff DDA di Catanzaro. Concludo il tema
dell'ecomafia indicando tutti i momenti della relativa indagine. E' partita su Crotone sulla base di
un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dall'ufficio circa tre anni fa e che faceva riferimento alla
scoperta di qualche tonnellata di ferriti, rifiuti altamente tossici, nella zona di Villapiana. Attraverso
indagini si era riusciti ad individuare nella Pertusola lo stabilimento dal quale questi ferriti erano
fuoriusciti in maniera del tutto anomala. Le indagini sono avvenute principalmente sulla base dei
servizi di OCP delegati fin dall'anno scorso al nucleo regionale di polizia tributaria, che ha operato
molto correttamente, senza però allo stato raggiungere risultati.

Chiedo di segretare questa parte.

PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta.
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(Gli incontri proseguono in seduta pubblica).

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff DDA di Calamaro. Non sono stati
eseguiti accertamenti o studi specifici su singoli punti segnalati perché gli interventi su notizie
confidenziali nella zona di Catanzaro - provenienti da fonti più o meno degne di fede - si sono
rivelati infruttuosi. Poiché era inutile seguire singole segnalazioni, magari anonime o confidenziali,
circa la presenza di rifiuti tossici a Cutro, Rocca di Neto o Rocca Bernarda, d'intesa con i vertici
della Guardia di finanza si è deciso di passare alla fase operativa, ossia i rilievi ai quali ho fatto
riferimento a cui seguiranno ricerche mirate (sempre che i rilevamenti diano qualche risultato
concreto).

Anche nel caso delle ecomafie ho una documentazione che posso lasciare alla Commissione.
Per quanto attiene al rilievo dell'esistenza o meno di organizzazioni mafiose nella città di Crotone,
il mio punto di vista è chiaro: parlo del territorio della provincia di Crotone, non posso soffermarmi
sui singoli luoghi. Aggiungo che la mancanza di delitti può essere interpretata diversamente, perché
esiste anche la pax mafiosa che, alle volte, è peggiore della guerriglia urbana; non ho elementi per
dire se oggi Crotone sia un posto sano oppure inquinato, perché vi è una. pax mafiosa che impedisce
il dissenso. Il delitto nasce proprio dal dissenso, nel senso che se non si è d'accordo con la gestione
di Santoro a Ciro oppure con quella di un altro gruppo a Papanice si spara in piazza oppure si fanno
scomparire i contraddittori, in una parola si da voce al dissenso. Ripeto, non vi sono elementi per
affermare se il dissenso esista oppure no. Tutto sommato, in mancanza di manifestazioni eclatanti,
non credo che il problema abbia importanza.

Passo ad altre questioni attinenti il possibile collegamento con l'immigrazione clandestina,
che purtroppo è legata a tutta una serie di fattori; non va dimenticato un dato di base, cioè che lo
spostamento del contrabbando di droga dalla Puglia all'alto e al basso Ionio è la conseguenza
dell'azione di contrasto pugliese; nel momento in cui in Puglia le forze dell'ordine hanno stretto
l'assedio, i traffici si sono spostati sul litorale di Rossano che ha decine di chilometri di costa non
controllati. Questa non vuole essere una critica malevola ai responsabili, ma le zone da controllare
sono troppo vaste e gli uomini troppo pochi, per cui se un magistrato afferma che non vi è controllo
del territorio, né del mare non esprime una critica distruttiva e malevola, dice la verità. Come hanno
detto i colleghi, sono gli stessi clandestini ad aver avvisato i carabinieri del loro sbarco.

E' possibile che il trasporto dei clandestini, ovunque avvenga, sia legato ad organizzazioni
di mafia, però dati di fatto non ne abbiamo, né abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei
carabinieri, della finanza o della polizia che la tale cosca avrebbe sponsorizzato l'arrivo di una nave.
Si sono avute notizie dell'arrivo di una nave perché stava per affondare, come si è verificato per lo
sbarco avvenuto sull'arenile di Santa Caterina Ionica. D'altra parte alcuni sbarchi avvengono nella
parte sud della provincia di Catanzaro fra Stilo, Guardavalle e Monasterace, non si sa bene se
sponsorizzati dalla mafia di quest'ultima località o da quella di Roccella Ionica, cioè da due
organizzazioni diverse, non monolitiche, facenti capo a soggetti diversi. Se una nave arriva a
Guardavalle o a Santa Caterina e un'altra sbarca a Stilo o a Roccella, non vi sono elementi per dire
che le operazioni siano teleguidate.

Per quanto riguarda gli interpreti, la procura nazionale da alcuni mesi ha sollevato un
problema a noi totalmente sconosciuto, indicando criteri specifici ed impegnativi per
l'individuazione dei cittadini di nazionalità cinese; sulla base di elementi raccolti in tutta Italia
risulta che questi riescono a mimetizzare i documenti attraverso piccole variazioni della loro
complessa grafia. La procura nazionale ha suggerito alle forze di polizia ed ai magistrati che
interrogano i cinesi di far scrivere le generalità ed il luogo di origine per evitare che, attraverso la
trasmissione della notizia, qualche dato venga eliminato. Ci hanno chiesto di essere attenti agli
interpreti dei cinesi e degli albanesi, in quanto vi sono denunzie di questo fenomeno perverso. Le
segnalazioni sono state girate a tutti i magistrati e a tutte le forze di polizia, ma finora non si sono
presentati casi del genere.

23



28

Passo alla carenza dei dati patrimoniali. Signor presidente, ho cercato di impostare i miei
interventi evitando toni apocalittici e accusatori che potrebbero giustificare l'inefficienza.
Oggettivamente, però, le forze in campo non sono sufficienti, anche se professionalmente preparate
ed individualmente di buon livello.

ELIO VELTRI. Procuratore, scusi l'interruzione, ma la dottoressa ha dichiarato che sono di
scadente livello. Mettetevi d'accordo!

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff D DA di Catanzaro. Parlo in base alle
mie risultanze. Il GICO ha una trentina di uomini ed una giurisdizione che comprende tutta la
Calabria: è chiaro che se avvia indagini patrimoniali per la direzione distrettuale di Reggio, il
numero di uomini a disposizione della distrettuale di Catanzaro deve essere enormemente limitato.
Aggiungo anche che il GICO procede all'effettuazione di intercettazioni telefoniche che spesso
durano anni e per le quali va impiegato un certo numero di uomini. L'unica risposta è il
potenziamento delle strutture.

I colleghi si sono riferiti ad un fatto che può sembrare irrilevante prospettare ad una
Commissione di tale livello, ma pensate che ogni ufficio possiede solo un certo numero di linee per
le intercettazioni dei telefoni GSM TIM. Se la polizia giudiziaria "corre" per ottenere una linea, da
parte nostra c'è la rincorsa e il tempo passa senza che la concessione venga data. Tra l'altro, sulle
montagne tra Petilia Policastro, Mesoraca ed altri centri non si riesce a capatre nessuna utenza
cellulare, come ci è stato riferito dai carabinieri. Qualcuno potrebbe chiedere: è questo il motivo in
base al quale non si riesce a fermare la delinquenza a Rocca di Neto? Non ho mai fatto una
dichiarazione del genere! Oppure uno dei motivi è la mancanza di un secondo o terzo maresciallo
della Guardia di finanza? Assolutamente, anche se vanno potenziate le strutture dello Stato nelle
zone a rischio.

Non conosco i dati a disposizione della Commissione, ma da una segnalazione trasmessa su
mia richiesta alla sezione anticrimine, ROS, emerge che il 19 maggio 1997 sono stati sequestrati
due miliardi nei confronti di Barillari Gaetano e di Giglio Salvatore, mentre il 23 marzo 1998 sono
stati eseguiti sequestri per venti miliardi nei confronti della cosca Marincola Farao in conseguenza
del processo Galassia, e beni a Megna Domenico. I carabinieri indicano una somma complessiva
pari a 35 miliardi: potrò essere più preciso con la raccolta di dati giudiziari che verranno
immediatamente comunicati alla Commissione antimafia.

Può sembrare che l'azione manchi ai livelli alti, ma spesso naufraga ad un livello più basso
anche se assume una valenza determinante per i riflessi sulla legalità. Da due anni, da quando sono
procuratore circondariale, ho cercato di mandare avanti la procedura per la demolizione degli
immobili dichiarati abusivi a seguito di sentenza definitiva, ma non sono riuscito a farne demolire
uno! I gradi della giurisdizione sono ben cinque: alla pretura, all'appello, alla Corte di cassazione
per ottenere la sentenza definitiva, va aggiunto che all'emissione dell'ordine di demolizione da
parte del procuratore della Repubblica si risponde con un incidente di esecuzione e che contro
l'ordinanza che decide questo incidente, c'è il ricorso per Cassazione; ripeto cinque gradi di
giurisdizione e cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza! Poi si arriva al contatto con il
genio militare, che chiede la stipulazione di un contratto di assicurazione per i militari che
materialmente demoliranno la struttura abusiva .... Si, senatore, si chiede un contratto di
assicurazione tanto che abbiamo inviato un quesito al ministero. Infine, c'è il decreto del prefetto.

Qualcuno potrebbe domandarsi che cosa c'entra tutto questo con la lotta alla mafia. Signori,
la piccola inadempienza, la piccola défaillance nelle strutture dello Stato viene considerata
devastante per l'opinione pubblica. Se il cittadino si accorge che non viene demolito l'immobile
appartenente ad una persona che non ha alcun rispetto per la legge o se si accorge che i beni
sequestrati alla famiglia Arena a Isola Capo Rizzuto continuano a restare nella disponibilità di
quelle persone, trae la conseguenza che lo Stato è assente. Di qui l'inutilità di prevedere un secondo
o un terzo sottufficiale in una determinata stazione dei carabinieri. In questa prospettiva, che il
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procuratore distrettuale continui a disegnare le mappe della criminalità non interessa a nessuno,
perché molti soggetti inseriti nelle mappe delineate cinque o sei mesi fa sono già morti o scomparsi.
La lotta contro l'illegalità va fatta tenendo conto di tutte le sue sfaccettature: ripeto, non ho usato
mai toni apocalittici, né ho mai sottolineato che siamo soli o mi sono lamentato per la mancanza di
singoli mezzi di supporto, ho affermato che il nostro impegno può essere propositivo se le strutture
intorno a noi saranno rafforzate. Né do consigli in materia di legislazione che non sarebbero ben
accetti; li ho forniti soltanto quando mi sono stati chiesti dal Consiglio superiore della magistratura
o dal ministero.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di porre domande brevi.

FRANCESCO TRICOLI, Procuratore della Repubblica di Crotone. Faccio presente che la collega
Canaria si è dovuta assentare per via di un infortunio sul lavoro e mi ha chiesto di porgervi le sue
scuse.

PRESIDENTE. D'accordo.

EMIDDIO NOVI. Vorrei che fosse chiarita la vicenda della Banca popolare di Crotone - che, a
quanto ho capito, ha ricevuto denaro sporco proveniente dal San Paolo - nonché quella del Banco di
Napoli. Nella truffa di sette miliardi è coinvolta anche la Banca popolare di Lodi. Vi chiedo: a
fronte di questi fatti, vi è stato un intervento della Banca d'Italia oppure nulla si è mosso, posto che
il Banco di Napoli e il San Paolo sono istituti di rilievo nazionale e dunque non facilmente
condizionabili?

Avete parlato di condizionamento criminale e mafioso persine sui lavori socialmente utili ed
io mi rifaccio alla delibera del comune di Isola Capo Rizzuto, che prendeva atto di talune pressioni.
Se non mi sbaglio qualcuno di voi ha detto che queste pressioni derivavano da impegni elettorali
presi precedentemente, per cui potrebbe evidenziarsi il reato di voto di scambio. Lo ricordo perché
quando si insiste con tanta forza sugli amministratori, evidentemente c'è stata qualche promessa
elettorale e, di conseguenza, è facile ipotizzare il reato di voto di scambio. Avete lavorato su questa
traccia oppure vi siete limitati a prendere atto della delibera?

Per quanto riguarda il contratto d'area di Crotone, avete affermato che i subappalti sono stati
affidati sulla base di rapporti privati di amicizia e forse di "comparaggio"; la procura nazionale
antimafia è stata interessata? Il contratto d'area è uno strumento di crescita economica, ma di questo
passo rischia di aiutare la crescita dell'imprenditoria collusa e criminale. Avete informato la procura
nazionale antimafia e questa si è mossa per sensibilizzare fonti istituzionali molto più autorevoli di
quelle locali?

EUPREPIO CURTO. Procuratore, il suo intervento mi lascia perplesso: una delibera di giunta
comunale che presenta parecchie anomalie legate al potere di condizionamento della realtà mafiosa
è stata approvata il 20 dicembre 1999, ma ad oggi, alla fine di ottobre dell'anno 2000, ancora non è
stato attivato alcun procedimento? Ci lamentiamo della lentezza della giustizia, ma in questo caso la
gravita della situazione è maggiore! Fateci capire che cosa è successo.

Per quanto riguarda le banche, confesso il mio disagio nell'ipotizzare che un direttore di
banca attui una truffa con una, due o più famiglie: per poter eseguire operazioni anomale all'interno
di un istituto bancario c'è bisogno di un'organizzazione apposita, interna, perché le operazioni
passano sotto vari filtri, dal riscontro al cassiere, dal funzionario al direttore, perciò vi domando:
avete mai indagato sui capitali costitutivi di alcune banche che, per mantenere fede allo scopo
sociale, che non è quello indicato nell'atto costitutivo, hanno bisogno di inserire al proprio interno
uomini di assoluta fiducia?

Mi rivolgo al dottor Tricoli in particolare: mi pare che in questa occasione sia lei ad aver
frenato perché ha utilizzato un'espressione precisa quando ha detto "i sostituti procuratori in passato
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sono stati frenati". La sua spiegazione non mi convince assolutamente e sul fatto che nel passato
alcuni sostituti procuratori siano stai frenati, la Commissione antimafia svolgerà indagini più
approfondite, sempre che lei non voglia chiarire i temimi della questione.

Dal dottor Lombardi gradirei sapere se si tratta di questioni di pura realtà criminale, anche
se estremamente pericolose, oppure siamo di fronte ad una mafia che segue una certa strategia, i cui
obiettivi vanno oltre la Calabria.

MICHELE FIGURELLI. Alla mia domanda precisa non è stata data alcuna risposta: il servizio
ispettorato dell'Ufficio italiano cambi ha comunicato una segnalazione alla procura della
Repubblica di Crotone sugli esiti della propria ispezione alla Banca popolare di Crotone, avvenuta
dal 4 febbraio ali'11 marzo 1998. Constato il tempo trascorso da allora e non mi dilungo sulle gravi
anomalie riscontrate durante l'ispezione, sintetizzate nella relazione approvata dalla Commissione
antimafia nella frase "sistematica, omessa registrazione del ritiro-consegna allo sportello dei
certificati di deposito al portatore". Non è necessario sottolineare la portata dell'espressione che
attiene alla necessità della massima vigilanza, prevenzione e contrasto nei confronti del riciclaggio.

Ancora: vi sono omesse registrazioni di operazioni nell'archivio unico informatico nonché
erronee ed omesse identificazioni della persona che agisce per cassa per conto di altri; dunque
ritengo che una spiegazione sia indispensabile oltre alla eventuale acquisizione dei documenti
relativi all'accertamento della verità sulla segnalazione del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano
cambi alla procura della Repubblica della città.

LUIGI LOMBARDI SATRIANI. Nonostante sia ancora in attesa delle risposte ai quesiti formulati,
vorrei domandare al procuratore della Repubblica quante inchieste sono state archiviate per
decorrenza dei termini. In particolare al dottor Bruni chiedo se non ritenga di avviare un processo
per vilipendio e minacce nei confronti del professionista che l'ha aggredito verbalmente, ricorrendo
al turpiloquio e a minacce.

A proposito di reati da contestare, abbiamo ascoltato di pressioni su consigli comunali: a
parte la segnalazione al prefetto per l'eventuale scioglimento, non vi è la possibilità di avviare un
procedimento contestando il reato di violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo dello
Stato?

ELIO VELTRI. Chiedo l'acquisizione urgente della delibera del consiglio comunale di Isola Capo
Rizzuto e domando se qualcuno ha avviato la procedura per il suo scioglimento.

PRESIDENTE. Ne parleremo con il prefetto.

ELIO VELTRI. Chiedo altresì l'acquisizione della documentazione dei cinque gradi di
giurisdizione di cui si è parlato e faccio una battuta: il Parlamento ne vorrebbe ventisette, ma cinque
non permettono di procedere alle demolizioni!

Ancora: chiedo se esistano ispezioni della Banca d'Italia sugli istituti di credito San Paolo,
Banco di Napoli e Banca popolare di Lodi, tristemente famosi, ed infine ribadisco e rafforzo la
richiesta del senatore Figurelli circa la segnalazione dell'Ufficio italiano cambi alla procura della
Repubblica di Crotone per sapere se quest'ultima si sia attivata o no con riferimento al caso
specifico.

MARIO GRECO. Più che porre una domanda, vorrei riportare nel proprio alveo i nostri lavori
altrimenti si rischia di confondere le idee. Credo che il monito di Giacomo Mancini sia già stato
dimenticato: si continua a confondere la criminalità comune con la 'ndrangheta che va combattuta.
Qualche errore è stato commesso anche dagli amici magistrati, nel momento in cui hanno
rappresentato l'estremo disagio che avvertono, ma non è questa la sede idonea perché non siamo né
i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, né del Ministero della giustizia. I veleni
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e le minacce di cui si è parlato ci interessano se provengono dall'ambiente mafioso, perché in quel
caso sono delle vere e proprie intimidazioni nei confronti della magistratura.

Sulle violazioni edilizie si è discusso a lungo in passato, ma le difficoltà per abbattere un
manufatto si incontrano in tutta Italia. Cominciamo ad occuparci veramente di 'ndrangheta,
prendendo atto del disagio dei magistrati, del mancato potenziamento delle strutture e del controllo
del territorio.

Si è parlato di SCICO, di GICO e di SCO rispetto ai quali pongo una domanda specifica:
visto che questi reparti speciali sono stati interessati dalla direttiva napoletana, sia pur corretta da
Bianco, avete notato effetti negativi o positivi?

LORENZO DIANA. Sollecito le risposte ai quesiti inerenti i tentativi di infiltrazione mafiosa negli
investimenti pubblici, negli appalti e nei subappalti, sul trasporto e la raccolta dei rifiuti urbani e
speciali, nonché per indagini relative alle società Leto Costruzioni e Sovreco.

Alla luce di quanto da voi riferito sulle amministrazioni locali, vorrei sapere se avete
trasmesso al prefetto atti per avanzare proposte di scioglimento dei consigli comunali.

DOMENICO BOVA. Anch'io sollecito le risposte alle domande formulate.

NICHI VENDOLA. A proposito dell'osservazione del senatore Greco, vorrei chiedere se in un
territorio come questo per colpire il sistema mafioso nel suo straordinario radicamento si
distinguono, quasi fossero mondi paralleli, i reati contro la pubblica amministrazione, i fenomeni
della delinquenza comune e quelli tipizzati come mafiosi.

PIERPAOLO BRUNO, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Per quanto riguarda gli
interventi ispettivi della Banca d'Italia negli istituti di credito citati, la procura della Repubblica
svolge indagini e può riferire in merito alle emergenze procedimentali acquisite; se vi sono o sono
in corso accertamenti alla Banca popolare di Lodi, al San Paolo o in altre banche, può dirlo la Banca
d'Italia. Per conoscenza diretta - essendomi trovato in un'udienza preliminare - ho avuto modo di
leggere un rapporto ispettivo della Banca d'Italia risalente agli anni 1992-1993-1994 ed avente ad
oggetto un falso in bilancio della Banca popolare di Crotone. Non ho conoscenza di altri rapporti
ispettivi.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Figurelli, una risposta sull'esito del
procedimento si potrà avere oggi pomeriggio acquisendo il procedimento specifico. Con
l'indicazione fornita si potrà tirare fuori il relativo fascicolo, farne copia e acquisire il documento.

PRESIDENTE. La ringraziamo.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. In ordine alle delibere
del comune di Isola Capo Rizzuto, mi si consenta di ribadire le competenze dell'ufficio di procura.
Abbiamo preso atto della delibera in cui si accerta il pericolo di incolumità fisica di alcuni soggetti;
tuttavia, ai fini dello scioglimento del consiglio comunale o della giunta per il Consiglio di Stato
non è sufficiente una singola condotta o un singolo fatto di per sé significativo, ma occorre la
verifica del condizionamento da parte delle associazioni mafiose. Siamo andati oltre, abbiamo fatto
una delega ad ampio raggio non solo sul comune di Isola Capo Rizzuto, ma anche sugli altri della
provincia di Crotone, con la quale si chiedeva contezza dei nominativi degli assegnatari di appalti,
subappalti, servizi e quant'altro per mettere un punto fermo sulla questione Isola e svolgere
un'indagine di carattere generale.

In ordine alle ipotesi di reato configurate nella delibera, si può parlare di estorsione in danno
dell'ente pubblico...

27



32

DONATO VERALDI. Le risulta che gli amministratori abbiano ricevuto minacce o siano state
vittime di attentati?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Il procuratore ne ha
parlato prima.

PRESIDENTE. Vada avanti tranquillamente.

EUPREPIO CORTO. Ci sono delle perplessità sull'individuazione della fattispecie.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Con tutto il rispetto, ma
avendo contezza delle carte posso dire che può esservi una collusione che, allo stato, non ho
accertato, oppure un'estorsione a danno di qualcuno. Tenete presente che le indagini preliminari
riguardano 700 indagati.

EUPREPIO CURTO. Il problema è il ritardo...

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Ritardo per che cosa?

EUPREPIO CURTO. La delibera è del dicembre 1999, oggi siamo nel mese di ottobre 2000.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Ripeto, ritardo per che
cosa?

EUPREPIO CURTO. Nell'attivazione del prefetto.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Sono un sostituto della
procura e sto svolgendo indagini per verifìcare se il comune di Isola sia condizionato dalla mafia.
Ripeto, c'è una delega a 360 gradi che interessa sia questo comune, sia quelli di tutta la provincia.

NICHI VENDOLA. Incluso Crotone?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica di Crotone. Tutta la provincia. Per le
limitate funzioni di sostituto, posso dire che al termine dell'indagine le emergenze verranno
trasmesse alla prefettura. Ripeto, si tratta di indagini complesse e lunghe, il ritardo non è
inadempienza, è un carattere fisiologico.

EMIDDIO NOVI. Questa delega è per tutti i comuni della provincia?

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Certo, è per tutti
i comuni della provincia.

Mi è stato chiesto se solo il direttore della Banca popolare di Lodi sia stato il motore della
vicenda. Mi ricollego a quanto ho detto prima: quando di interrogano funzionari di banca o
addirittura impiegati che stanno allo sportello (ho verbali che si sono protratti fino a notte), anche di
fronte a contestazioni e dati oggettivi, vi è sempre tantissima reticenza.

EUPREPIO CURTO. Ci sono le norme regolamentari all'interno delle banche, per cui ognuno ha
proprie competenze e responsabilità.

PRESIDENTE. Lo sa. Lasciatelo parlare.
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PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Non sta a me. Io
devo accertare se il direttore di banca, in concorso con altri, abbia commesso un reato. L'ho
accertato per la Banca popolare di Lodi e ho proceduto all'arresto. Ovviamente non posso instaurare
processi se non ho una prova, seppure embrionale, suscettibile di sviluppo in fase dibattimentale.

EMIDDIO NOVI. Nel momento in cui affida la delega per tutti i comuni, vi è un'obiettiva esiguità
di forze in campo. Ciò comporta che le indagini e il lavoro investigativo su un comune che può
essere condizionato dalla presenza mafiosa subiscono un rallentamento, perché se quelle forze
devono agire a 360 gradi, il comune che dovrebbe essere attenzionato in quanto vi sono atti
amministrativi condizionati dalla presenza mafiosa vede diluire l'attività investigativa che si
disperde su tutto il territorio.

PEERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Purtroppo nella
provincia di Crotone questi problemi esistono.

EMIDDIO NOVI. Non sarebbe più opportuno concentrare le forze laddove già risulta il
condizionamento mafioso?

PRESIDENTE. Ci trasformiamo noi in magistrati e loro in politici! La Costituzione assegna a loro
le strategie.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Chiedo che
questa parte venga segretata.

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

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Desidero
affrontare il problema sollevato dagli onorevoli Vendola e Greco circa le competenze della
Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Lei sulle competenze dell'Antiniafia non deve parlare.

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Lo dicevo in
senso ironico, riferendomi alla criminalità comune, a quella mafiosa e ai reati contro la pubblica
amministrazione. E' evidente che l'audizione odierna ha lo scopo di capire soprattutto la criminalità
mafiosa, ma molte volte il confine non è netto. Mi sono trovato di fronte alla seguente situazione:
ero di turno e sono stato chiamato dal maresciallo che mi ha informato che qualcuno stava facendo
una cava abusiva, un reato contravvenzionale previsto dalla lettera a) dell'articolo 20, che peraltro si
prescrive in 4 anni e mezzo, un reato di poco momento. Ho chiesto quindi perché mi venisse data la
notizia e mi è stato risposto che un affiliato ad una cosca di un certo rilievo aveva chiesto della
sabbia ed era stata aperta la cava il cui proprietario si era addossato la responsabilità o comunque la
complicità. A questo punto ho disposto degli accertamenti per capire dove andasse a finire quella
sabbia. Dalla cava abusiva, si può arrivare a scoprire che la sabbia finisce in una ditta movimento
terra, che qui sono diffuse (dalle mie parti, cioè Roma, Formia, Latina queste attività sono poco
diffuse, ma qui tutti fanno movimento terra).

PRESIDENTE. Sappiamo che è un settore controllato dalla 'ndrangheta.

GABRIELE TOMEI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Quindi, si arriva
agli appalti. Questo è il nostro obiettivo: non è detto che lo raggiungiamo, ma almeno ci proviamo.
Ci rendiamo conto così che dietro un'attività comune come l'apertura di una cava può esserci dietro
un'organizzazione mafiosa che, per risparmiare sui costi, prende la sabbia che peraltro è di ottima
qualità.

Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, ci sono indagini in corso
sulle quali non possiamo riferire perché sono ancora premature, comunque stiamo lavorando anche
su appalti sospetti. Se ci saranno sviluppi, ovviamente ne verrete a conoscenza.

Circa le infiltrazioni mafiose, noi ragioniamo secondo i protocolli investigativi seguiti da
tutte le procure e cerchiamo di orientarci nell'investigazione in base a regole di esperienza,
cerchiamo cioè di capire se i soldi provento di attività mafiose vengano riciclati attraverso enti
pubblici compiacenti che, ad esempio, fanno costruire alla ditta mafiosa il palazzo o il villaggio
turistico, un settore al quale è rivolta la nostra attenzione perché molte volte, per costruire un
villaggio turistico, per fare una lottizzazione e godere del finanziamento, bisogna avere le carte in
regola. Spesso queste carte formalmente sono in regola, però noi cerchiamo di capire se dietro ci sia
un fenomeno criminale che possiamo portare alla luce.

Quindi, non farei una distinzione netta fra criminalità comune e criminalità mafiosa.

PRESIDENTE. Il suo pensiero è chiaro.

ELIO VELTRI. In tutti gli atti del mondo, da quelli dell'ONU a quelli dell'OCSE, si parla sempre
di interdipendenza tra criminalità organizzata e corruzione.

EUPREPIO CURTO. Ieri ha dato ragione a Mancini!

ELIO VELTRI. Su questo no.
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FRANCESCO TRICOLI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. A Crotone
stiamo cercando di colpire il sistema mafioso, perché siamo consapevoli di ciò che esiste e
cerchiamo di assicurare condizioni di vivibilità.

Per quanto riguarda il "blocco" dei colleghi della procura nel passato, c'è stato il caso
ufficiale del collega Montemurri che è andato al Consiglio superiore della magistratura, quando il
procuratore poteva avocare i casi. Oggi si vorrebbe che fosse così e io non avrei le qualità per
bloccare i miei sostituti in modo da mettere tutto a tacere, perché non dobbiamo scoprire
assolutamente l'illegalità, siamo un elemento di disturbo. Da quando la procura sta funzionando
così - devo ringraziare soprattutto i miei giovani colleghi - siamo isolati.

ELIO VELTRI. Dovrebbe darci una risposta sulla Banca popolare.

PRESIDENTE. Oggi pomeriggio ci faranno avere una nota.

MARIANO LOMBARDI, Procuratore della Repubblica ff DDA di Catanzaro. Al senatore Novi
che cercava di approfondire il tema dell'intervento della procura distrettuale antimafia per quanto
attiene alle vicissitudini del contratto d'area, devo dire che il discorso sarebbe lungo e che il tutto è
condensato in una serie di deleghe inviate al prefetto, al reparto operativo, alla procura nazionale
antimafia, che prevedono una serie di attività di controllo dall'acquisizione dei suoli. Mi sembra che
lei, presidente, mi abbia chiesto che cosa fosse stato fatto circa il trasferimento dei terreni ai sensi
della legge n. 310 del 12 luglio 1983: in data 13 marzo 2000 ho chiesto al questore di Crotone
notizie in ordine alle vicissitudini conseguenti alla legge, ma non ho mai avuto una risposta, come
già sapevo in anticipo. Ho poi saputo che a Crotone, come a Catanzaro e dappertutto, questi atti
vengono trasmessi ma non sono né catalogati né protocollati, in altre parole, vengono abbandonati.

Per quanto attiene agli effetti negativi o positivi delle disposizioni ordinamentali dei corpi di
polizia più o meno centralizzati, nella direzione distrettuale antimafia di Catanzaro non ci siamo
accorti né del primo decreto né della modifica. Gli stessi ufficiali hanno continuato a lavorare sotto
la diversa normativi e non ci siamo mai accorti che avevano uno status più o meno differenziato.

Sull'unicità di strategia criminosa e sull'estemporaneità di fatti criminosi, vorrei
semplicemente fornire qualche dato. La mia convinzione è che la strategia criminosa sia unica. Nel
momento in cui, in un breve periodo di tempo si riescono a mettere sotto estorsione proprietari di
aziende vinicole, di natanti di stanza nel porto di Ciro Marina, le imprese Ciròbeton, Aloisio,
Quattromani, Vebbeca, Sri Lanka e un'altra ventina, come risulta dalla segnalazione Reset 2, è
piuttosto ingenuo pensare ad un'azione diversificata. La strategia è comune a tutte le coste mafiose;
possono diversificarsi gli interventi operativi che per alcuni sono ramificati a Rocca Bernalda e per
latri a Rocca di Neto, però lo sfruttamento delle risorse private e pubbliche costituisce una linea di
tendenza comune a tutte le organizzazioni criminose.

Ritengo di poter rispondere all'onorevole Vendola circa la tipologia classica dei delitti di
mafia, che certamente esistono dei delitti patognomonici di un'organizzazione delittuosa. Però, ci
sono molti altri reati che stanno al confine, nel senso che possono avere carattere mafioso e possono
non averlo. L'osservazione del collega circa la sottrazione di ghiaia può sembrare irrilevante in
questa sede, però il collega ha aggiunto che è stato per parecchi anni sostituto a Lamezia Terme e sa
che intorno all'impossessamento della ghiaia nel greto dei torrenti si sono scatenate guerre di mafia
con decine e decine di morti. Si tratta di un reato di rilevanza irrisoria, che spesso nessuno si
preoccupa di approfondire, non certamente tipico della mafia che però, commesso in zone ad alta
densità mafiosa come Crotone e Lamezia può assumere una valenza mafiosa.

PIERPAOLO BRUNI, Sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catanzaro. Sono stati
lamentati ritardi per quanto riguarda la delibera Isola. Vorrei rappresentare che presso la procura
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della Repubblica la nota con cui si da atto, in sintesi, del contenuto delle delibere è stata depositata
il 4 ottobre 2000.

LUIGI MARIA LOMBARDI SATRIANI. Signor presidente, può chiedere ai nostri interlocutori di
inviarci risposte scritte alle domande alle quali non hanno risposto?

PRESIDENTE. Formulerete domande scritte che io trasmetterò alla procura.
Ringrazio i nostri ospiti.

Audizione del presidente dell'amministrazione provinciale di Crotone, Carmine Talarico, e
del sindaco di Crotone, Pasquale Senatore.

-Vi A HA

DECIASSIFICATO - STRALCIO
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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.

PRESIDENTE. Vorremmo capire che livello organizzativo esprima la 'ndrangheta presente nella
provincia di Catanzaro e che capacità di penetrazione abbia nel tessuto sociale ed economico.

Un secondo aspetto importante riguarda il tipo di attività economica e quindi il rapporto con
il sistema delle imprese in ordine agli appalti, all'usura, alla droga, le fonti di accumulazione
economica di cui si occupano in genere la mafia e la 'ndrangheta.

Nell'attacco ai patrimoni per noi sono decisive la confisca dei beni e le misure di
prevenzione patrimoniale.

Sono questi aspetti importanti sui quali vorremmo conoscere la vostra opinione.
Un altro punto per noi importante è il rapporto con il sistema politico, istituzionale e

amministrativo. Vorremmo avere una vostra lettura di questo aspetto in termini non solo di
collusione accertata ed esplicita, ma anche di frequentazioni e collegamenti, che a volte vanno al di
là del dato giudiziario in senso stretto.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Vorrei consegnare alla Commissione una
relazione che consente di avere un quadro generale dell'attività'delinquenziale in provincia di
Catanzaro.

PRESIDENTE. Ne faremo tesoro.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Abbiamo lavorato in questi giorni per mettere
insieme le ultime novità che riguardano la provincia. Senza dubbio, quando si parla di delinquenza
organizzata, il primo pensiero va alla sua incidenza sul territorio, sulla politica, sull'economia, sulla
socialità. Per la verità Catanzaro, negli anni passati e anche in questo periodo, non è stata
considerata una provincia in cui la criminalità organizzata ha un grande peso, anche perché non si è
ritenuto che le cosche delinquenziali abbiano un livello tale da poter colloquiare a pari titolo con le
istituzioni pubbliche e con il mondo dell'imprenditoria. Le collocherei ad un livello più basso
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rispetto a quello della politica e della società. Uso avere rapporti personali con i responsabili delle
associazioni degli industriali e dei commercianti, delle province, con i sindaci e con gli assessori e
non mi pare che vi sia un collegamento diretto, a pari livello, con le cosche. Tanto meno credo che
ci sia un rapporto con la pubblica amministrazione, intesa come propagazione dello Stato. Ci sono
problemi legati alla mobilità del personale dello Stato, ma escludo che vi sia un rapporto con le
cosche mafiose.

Cosa abbiamo verificato nel quadro generale della provincia? Possiamo, per una logica
distributiva, immaginare quattro grandi aree, quella di Lamezia, quella di Catanzaro, quella dell'alto
versante ionico e quella del basso versante ionico. La prima è senza dubbio la più attiva e vivace e
qui il fenomeno delle cosche è veramente in fermento. Nella relazione è spiegato che vi sono
fondamentalmente due cosche predominanti che si contendono l'influenza sul territorio. Collegate a
queste vi sono altre undici cosche che hanno il controllo delle piccole attività. Senza dubbio
Lamezia, rispetto al passato, si pone come una zona nella quale la concertazione politico-
economica, che ha portato all'approvazione di un patto territoriale e recentemente, dopo un anno di
lavoro, alla firma di un accordo di programma tra Stato, regione ed enti locali per la valorizzazione
di oltre 400 ettari dell'area ex Sir, sta mettendo in fermento le cosche, perché tutto ciò presuppone
degli insediamenti industriali. Mi riferisco alla FATA, che ho seguito personalmente portando a
Torino gli imprenditori, quasi a garanzia del fatto che in Calabria si può fare imprenditoria anche se
non si tratta di una regione eletta. Questa operazione porterà all'insediamento di una filiera nel
mercato alimentare producendo occupazione diretta per un centinaio di persone e occupazione
indiretta, collegata ai tipi di prodotti che saranno realizzati.

Vi sono poi altre attività, come quella della Marangoni che si occuperà di vulcanizzazione
delle gomme e così via.

Questi fatti stanno producendo un certo movimento nel lametino. Il 29 settembre si è
verificato un duplice omicidio che ha coinvolto il più forte dei capi della cosca Porcasio-Cerra-
Ciampà, Giovanni Porcasio che, anche se giovanissimo, è già assurto a livelli molto alti nelle
responsabilità della cosca. Abbiamo visto esplodere una lotta esterna e forse anche interna: questo
aspetto è affidato alle verifiche che stanno conducendo le forze di polizia, perché non è da escludere
che oltre ad un regolamento di conti con la cosca lannazzo (la più forte cosca concorrente), vi siano
condizionamenti interni alla stessa cosca che è formata da tre famiglie.

Il fenomeno di Lamezia è costantemente seguito dal comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica, perché essendo il più vivace richiede strumenti adeguati ed elastici non ripetitivi, usuali o
conosciuti. Devo dare atto che il comune di Lamezia è retto da un'amministrazione "pulita" e ciò
mi da conforto nell'azione di contrasto che, insieme con il sindaco, sto conducendo contro tutte
queste forme di delinquenza.

Vi è poi un altro atavico problema, quello dei nomadi. Insieme con il sindaco, vorremmo
portarli altrove e dare loro una collocazione più dignitosa rispetto a quella disumana attuale.

PRESIDENTE. Lì a Lamezia?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Sì, ci sono 600 nomadi. Mi sono permesso di
mettervi in mezzo ai gruppi consiliari proponendo una soluzione che potesse mettere fine a questo
vecchio problema. La mia proposta è quella di eliminare dal contesto dei nomadi tutti quelli che
volevano integrarsi nel territorio e destinare chi sceglie di restare ad un insediamento che potrebbe
anche essere quello attuale ma modificato e bonificato.

PRESIDENTE. Vi sono ancora baracche e terra battuta?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Sì. Credo che parlare di terzo mondo sia poco. I
topi camminano in mezzo alle baracche.
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Abbiamo detto più volte, insieme con i colleghi del comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica e della protezione civile che, se succedesse qualcosa, non sapremmo da che parte
cominciare.

La mia proposta non ha avuto ancora seguito, pur avendo 350 persone manifestato la volontà
di uscire dal campo nomadi. Ci auguriamo che la regione confermi il finanziamento di 6 miliardi e
mezzo per costruire 52 alloggi e nomini il commissario che sceglierà l'area in cui inserire i nomadi.

L'area di Catanzaro è un po' più tranquilla rispetto a quella del lametino, anche perché la
popolazione media è formata da impiegati, da persone che di norma hanno uno stipendio. Non ha
quindi la vivacità che si riscontra nel lametino, ma negli anni ha visto scontri che in passato erano
fondamentalmente legati alla coincidenza degli interessi a nord degli Arena di Isola Capo Rizzuto,
che influenzavano le cosche locali, e a sud delle cosche del reggino e in particolare dei Mancuso,
che ora sono in provincia di Vibo Valentia e rientrano in un sistema diverso.

Negli ultimi tempi abbiamo notato - questa è una novità sulla quale insisto nella relazione -
una forma di autonomia da parte delle cosche rimaste in questa zona rispetto all'influenza degli
Arena e dei Mancuso. A Catanzaro si registra la presenza di due cosche (rispetto alle tre di prima),
mentre nell'alto versante ionico le cose stanno cambiando profondamente.

PRESIDENTE. Segno che le cosche stanno crescendo?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Stanno cercando di avere un'autonomia
finanziaria, organizzativa e di intervento sul territorio.

Altrettanto può dirsi per la zona del basso Ionio, dove esistono vecchie cosche che
mantengono il controllo del territorio, anche se hanno cambiato attività: non si registrano più le
vecchie storie di abigeato e di rapporto con la terra, perché anche loro si stanno inserendo nel
settore delle estorsioni e dei furti di bestiame, in collegamento con un insediamento di nomadi
composto di circa 800 persone distribuite in varie zone del territorio di Catanzaro e
fondamentalmente dedite ai furti negli appartamenti, ai furti di automobili e di animali.

Si tratta di un tema delicato perché attira la sensibilità delle persone. Si parla spesso delle
macchine rubate e poi restituite dietro pagamento di una tangente. Più volte, in sede di comitato per
l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla procura della Repubblica, abbiamo cercato di trovare
soluzioni che potessero dare una certa continuità allo sforzo compiuto dall'amministrazione e
abbiamo concordato di redigere per ognuno dei soggetti interessati un curriculwn vitae per
consentire al giudice di effettuare una valutazione in base non all'ultimo episodio ma alla storia del
soggetto. Abbiamo già preparato qualcosa che entro breve tempo dovrebbe portare ad un notevole
numero di ordinanze di custodia cautelare.

Quali sono le forme abituali che la delinquenza organizzata (27 cosche per un totale di 370
persone) utilizza per il controllo del territorio?

ELIO VELTRI. Parla della provincia di Catanzaro?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Sì.

EUPREPIO CURTO. Si tratta di "coschine" con una decina di affiliati.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Forse è meglio chiamarle 'ndrine. Alcune sono
piccole, altre meno e la loro principale attività è senza dubbio l'estorsione fondamentalmente a
danno degli esercizi pubblici.

Recentemente è avvenuto a Lamezia che molti affiliati siano usciti dalle carceri e siano
tornati sul territorio, per cui hanno avuto bisogno di aumentare le loro attività e quindi il livello
delle estorsioni e la violenza nei confronti delle persone restie a pagare.
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Vorrei mettere in evidenza due aspetti che riguardano le modalità con le quali possiamo
contrastare gli appetiti delle cosche delinquenziali. In primo luogo, occorre impedire che le
confische non raggiungano il loro risultato. In proposito ho convocato una conferenza regionale
delle autorità di pubblica sicurezza con i prefetti, i questori, i comandanti dei Carabinieri e della
Guardia di finanza e gli uffici del territorio che hanno responsabilità, come uffici periferici del
Ministero delle finanze, di seguire l'iter procedurale per l'assegnazione agli enti destinatari dei beni
confiscati.

Purtroppo quando ho cominciato ad occuparmi di queste cose ho notato che pochissimi beni
erano destinati all'uso definitivo. Allora, insieme con gli altri e con l'ausilio determinate
dell'avvocato distrettuale dello Stato, ho voluto stabilire procedure univoche per tutti, di modo che
non vi fossero ostacoli giuridici nel momento in cui ci si muovesse per raggiungere determinati
risultati. Ho imposto la volontà di dare ai comuni i beni liberi dei mafiosi. Inoltre, per alcuni di
questi immobili, ho inteso dare segnali forti nella scelta del modo di utilizzazione degli stessi. In
particolare, abbiamo confiscato due immobili, uno a Lamezia Terme, in capo alla cosca Vincenzini,
ed un confiscato al boss di Satriano, Procopio. In ambedue i casi abbiamo seguito le procedure che
abbiamo concordato, modificando l'impostazione burocratica che prevedeva l'assegnazione dei
beni ai comuni senza che fossero liberi dai mafiosi. A Lamezia Terme abbiamo conseguito la
liberazione del bene dal boss Vincenzini ed il comune lo ha già destinato a scuole. Nel comune di
Satriano abbiamo ottenuto, con un'azione di forza con cui li abbiamo svuotati, cinque appartamenti
e li abbiamo destinati ad una caserma dei Carabinieri. Sono in corso lavori di adeguamento e,
appena saranno terminati, i locali verranno occupati dai carabinieri.

Credo di poter dire che è la prima volta che in Calabria si fa un'operazione del genere, cioè
che i beni si danno ai comuni non così come si trovano, ma liberi.

Stiamo seguendo altri beni confiscati per arrivare a soluzioni simili. Ad esempio, abbiamo
dato un immobile ad una società di volontariato che ha avuto un'assegnazione diretta del bene.
Abbiamo già deliberato di assegnarne un altro alla croce rossa di Lamezia e siamo pronti a dare un
significato simbolico importante a tutte le operazioni di confisca, privilegiando gli usi sociali.

EUPREPIO CURTO. Qual è il valore totale dei beni confiscati?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Parecchi miliardi.

PRESIDENTE. Ci farete avere una nota.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Questo è uno dei modi in cui lo Stato ha ritenuto
nella provincia di Catanzaro di attaccare i beni dei delinquenti.

Un altro aspetto che giudico molto importante riguarda il controllo degli appalti
sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ovviamente nel tratto calabrese. Nell'aprile del 1999,
quando i contratti erano agli inizi, ho voluto convocare una conferenza regionale alla quale hanno
partecipato non soltanto le autorità regionali di pubblica sicurezza, compresi i prefetti, ma anche il
responsabile regionale dell'ANAS, cioè colui che seguiva gli appalti. Abbiamo convenuto che
bisognava intensificare al massimo i controlli sui subappalti per impedire che questa fosse una
ghiotta occasione per le cosche mafiose di arricchirsi imponendo le loro ditte nella gestione dei
subappalti. Come sapete i subappalti sono deliberati in sede nazionale e noi non abbiamo alcuna
informazione se non indiretta. Quindi, abbiamo concentrare la nostra attenzione su questo punto e
siamo riusciti, per la verità con molta fortuna, ad individuare tra le società subappaltatrici una ditta
che aveva cambiato pelle in pochissimo tempo e che si presentava alla nostra attività investigativa
come pulita. Siamo riusciti a risalire indietro fino a trovare, non dico le prove, ma senz'altro gli
"odori" che ci fosse dietro una forte capacità di intimidazione o di influenza da parte di un certo
signor Mazzei, il quale usa nella zona del lametino avere un certo predominio nell'affidamento di
gare che riguardano edilizia, opere stradali e così via.
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Abbiamo immediatamente preparato una relazione riservata per l'ANAS la quale ha
bloccato il subappalto. Ovviamente non è finita lì, perché la ditta intendeva superare questo ostacolo
da parte nostra e non vi dico quante volte ho dovuto ricevere avvocati che volevano sapere il
perché, finché si sono stancati e hanno deciso di aggirare l'ostacolo usando ditte prestanome. Le
autorità di polizia hanno investigato e hanno denunciato queste persone alla procura della
Repubblica, la quale sta continuando ad indagare. C'è sempre in mezzo il signor Mazzei che
rappresenta il tramite, attraverso società di comodo.

Crediamo di avere dato un piccolo segnale di controllo da parte dello Stato delle attività di
subappalto nella zona.

Al tema della Salerno-Reggio Calabria ho dedicato ben tre sedute della conferenza regionale
delle autorità di pubblica sicurezza, alla quale ho invitato anche il responsabile del progetto
sicurezza del Ministero dell'interno. Tale progetto coinvolge una serie di attività e iniziative
tecnico-logistiche come l'incremento della presenza attraverso impianti satellitari per dare quella
sicurezza che si ritiene necessaria per consentire alle attività imprenditoriali di svolgersi con la
massima tranquillità. Tra l'altro ho proposto di aggiungere all'elaborato generale ulteriori tratti
sicuri, cioè non soltanto il tratto autostradale ma anche le grandi zone di operatività come il porto di
Gioia Tauro, gli aeroporti internazionali, l'interporto che deve sorgere a Gioia Tauro e ai tratti che
collegano l'autostrada con questi luoghi, altrimenti è come dire che si garantisce la sicurezza nel
tratto autostradale, però poi appena si esce dall'autostrada non c'è più sicurezza. Ritengo invece
importante inserire nella prossima Agenda 2000, una previsione che privilegi questo tipo di
sicurezza.

Quello dei rapporti con gli imprenditori è senza dubbio il tema più delicato dell'attività che
occorre compiere per far sì che la Calabria esca dallo stato in cui si trova. Ho avuto rapporti
personali con la maggior parte degli imprenditori che hanno avuto a che fare con intimidazioni della
delinquenza organizzata. Mi riferisco, ad esempio, ad un'imprenditrice, nota in tutto il mondo
perché ha inventato i pompelmi rosa, che è stata più volte coinvolta dalla delinquenza organizzata,
specialmente dalla cosca Mancuso di Limbadi, che voleva introdursi a Lamezia per gestire tutte le
attività di trasporto da Lamezia all'Italia e all'Europa. Tra l'altro questa ditta (la ditta Coppi) ha un
contratto privilegiato per fornire ortofrutticoli a tutti i negozi Standa d'Italia. Insieme con le forze di
polizia abbiamo dovuto dedicare più di un comitato per approntare una verifica sul territorio, non
solo per impedire la nascita di un consorzio camuffato che gestiva l'attività della cosca mafiosa, ma
addirittura abbiamo dovuto seguire i camion e portarli fino a fuori regione per fare in modo che
potessero eseguire il trasporto in sicurezza.

Devo dire che fino ad ora le cose sono andate bene: recentemente ho sentito l'imprenditrice
di cui si parla che ha manifestato apprezzamento per la nostra opera.

Il secondo episodio di grande rilevanza riguarda il titolare della Mobilea, il quale a Cosenza,
nell'impiantare un grosso deposito nella zona industriale, è stato vittima di parecchi episodi di
intimidazione, con sparatorie contro l'autista dei camion.

PRESIDENTE. Cosenza è tranquilla!

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Calamaro. Anche questo episodio è stato oggetto di grande
attenzione e abbiamo cercato di fare in modo che queste iniziative che danno lavoro non siano
ostacolate.

ELIO VELTRI. Si è trattato dell'opera della criminalità organizzata?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Non direi. Dalle informazioni che ho, l'episodio
era riferito a cosche in riaggregazione per il controllo di quel territorio.

PRESIDENTE. Ciò corrisponde alle notizie che abbiamo.
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VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Si è trattato di un tentativo di infiltrazione
mafiosa che riguardava un personaggio che, tra l'altro, è cavaliere del lavoro ed ha quindi una certa
valenza simbolica.

Vi sono stati anche altri tentativi di intimidazione nei confronti, ad esempio, - lui lega, ma io
affermo - del presidente degli imprenditori. Non sono state intimidazioni di questo livello, ma
sicuramente nella zona di Santa Maria, di Lido di Catanzaro, prima è stata incendiata la macchina di
un dipendente e poi è stata messa una bottiglia di benzina davanti ad un negozio. Ho parlato con lui,
ci conosciamo e ci siamo visti più volte, ma lui ha negato nella maniera più assoluta di avere mai
avuto contatti con delinquenti. Io gli ho detto di riferirmi qualunque cosa perché noi avremmo fatto
il possibile, nella maniera più riservata.

Con gli industriali vi è un rapporto particolare che io ritengo debba essere privilegiato, non
solo perché danno lavoro ma perché occorre poter dire che in Calabria non c'è insicurezza per
l'imprenditore, ma c'è la stessa sicurezza che c'è nelle regioni in cui l'investimento produttivo è
notevole.

Questi sono gli aspetti più qualificanti della nostra azione di contrasto che si svolge insieme
con i colleghi delle altre prefetture. Il prefetto di Catanzaro è sempre in contatto con i colleghi di
Vibo Valentia, di Crotone, di Cosenza, di Reggio ed è completamente disponibile a svolgere questo
rapporto.

PRESIDENTE. Cosa può dirci sull'ultimo punto che è stato sottolineato (colletti bianchi,
consulenti)?

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Generalmente con la pubblica amministrazione,
sia dello Stato, sia i sindaci e gli enti locali, ho avuto un buon rapporto. Ritengo che i sindaci di
Catanzaro abbiano modificato il tipo di approccio dei problemi. Il sindaco che deriva dall'ultima
forma di elezioni ha un rapporto diverso nei confronti del territorio, perché è impegnato non solo
nelle attività proprie del comune ma anche con l'esterno.

Non possiamo dimenticare che con la legge n. 29 sono cambiati i rapporti fra sindaci e
burocrazia, la quale deve fare un difficile salto di qualità; la burocrazia che fino a ieri era collegata
al sindaco che firmava tutto, dal certificato alla lettera, e ora non firma più nulla ma si limita a dare
indirizzi, oggi è responsabile. Si tratta di una rivoluzione di cui neppure noi conosciamo le
conseguenze. Comunque ritengo che i sindaci di comuni come Catanzaro o Lamezia siano
responsabili e affrontino i problemi in maniera pulita. Certo, su 80 sindaci ci possono essere quelli
che non sono perfettamente allineati sul sistema della trasparenza assoluta; ci sono beghe all'interno
dei partiti, però fatti rilevanti da chiedere l'intervento del prefetto per esercitare l'accesso nei due
anni e mezzo che rivesto questo ruolo non ne ho riscontrati. Non ho mai potuto esercitarlo perché
non esistevano gli elementi per farlo.

MELCHIORRE GIRAMI. Al tenente colonnello Melara e al comandante provinciale della Guardia
di finanza vorrei chiedere quali indagini siano state svolte nei confronti della famiglia Gallace di
Guardavalle.

EUPREPRIO CURTO. Nella sua ampia relazione il prefetto ha parlato di un problema di mobilità
relativamente al personale dello Stato. Si tratta di problema legato alla mobilità o all'immobilità del
personale dello Stato? Per caso questo problema d'immobilità, vale a dire il fatto di rimanere a
lungo nello stesso territorio, è riferito anche agli appartenenti all'ordine giudiziario?

Il secondo punto che vorrei sottoporre alla sua attenzione è relativo agli strumenti della
programmazione negoziata: patti territoriali, contratti d'area, accordi di programma e così via. In
questi giorni ci siamo sforzati di individuare i meccanismi, i criteri e le procedure che dovrebbero
mettere questi strumenti al riparo dalle manipolazioni e dai condizionamenti delle attività mafiose e
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abbiamo-affrontato il problema su larga scala, parlando della politica, delle imprese, dej_tessuto__
sociale. Ma tali strumenti hanno una caratteristica fondamentale, che fino ad oggi non è emersa, e la
facciamo emergere in questa circostanza: la presenza dei sindacati. In sostanza, non c'è strumento
della programmazione negoziata che non si possa attuare senza il concorso attivo dei sindacati.
Vorremmo conoscere il ruolo dei sindacati anche come elemento di filtro rispetto alle azioni di
contrasto al crìmine comune ed organi//ato ppr guanto riguarda gli strumenti citati.

Lei ha parlato di aziende del nord che vengono ad investire in Calabria. Personalmente
gradirei una riflessione al riguardo, tenuto presente che in altre parti del territorio meridionale molto
spesso il mancato arrivo al sud di grandi ed importanti aziende del nord viene attribuito a questa
peculiare caratteristica del territorio, vale a dire di essere ad alta densità criminale. Poiché non mi
pare che la Calabria possa essere annoverata tra le regioni tranquille, appartenendo come la mia
Puglia alle regioni dell'obiettivo 1 in termini economici, ma anche sotto il profilo
dell'attenzionamento delle attività criminali, vorrei capire come siate riusciti a superare questo
perverso meccanismo.

Infine, ho ascoltato con attenzione il prefetto, che mi pare abbia fatto una graduatoria dei
sindaci (quelli bravi, quelli belli, quelli buoni): non vorrei che, ad excludendum, tutti quelli che non
sono di Catanzaro e di Vibo poco accorti. Al di là di questo, vorrei conoscere un altro dato che fino
ad oggi non è emerso in nessuna audizione. Parliamo di 10 miliardi di valore di immobili o di beni
comunque confiscati alle cosche ma non possiamo dare un giudizio preciso se non abbiamo un altro
punto di riferimento, e se lo abbiamo vuoi dire che conosciamo bene il fenomeno mafioso e
dobbiamo approfondirlo. Come avviene per i redditi o per l'evasione fiscale (quando un giorno il
ministro delle finanze dichiara che l'evasione è pari a 200 mila miliardi), il volume d'affari delle
cosche nella provincia di Catanzaro è stato mai stimato? Il rapporto tra le confische e il volume
d'affari presunto delle attività illecite è significativo o no?

DONATO VERALDI. Per il ruolo istituzionale che svolgo nel collegio Catanzaro-Lamezia, nel
quale sono stato eletto, ho apprezzato moltissimo la relazione del prefetto, che credo rappresenti in
maniera adeguata e giusta quanto avviene in queste aree della provincia di Catanzaro. Eccellenza,
ho apprezzato anche - l'ho rilevato dalla televisione e dai giornali - la sollecitudine con cui lei ha
convocato il comitato per l'ordine pubblico subito dopo il duplice omicidio avvenuto a Lamezia
circa quindici giorni fa. Questa sollecitazione per la convocazione del comitato dell'ordine pubblico
è dovuta al duplice omicidio, o si sta svolgendo nella zona una battaglia per il predominio di
qualche cosca mafìosa subito dopo la morte di colui il quale era riconosciuto come il padre padrone
di quella zona, che riusciva a mantenere unapax mafìosa in quella zona?

DOMENICO BOVA. Vorrei chiedere al prefetto se siano in corso inchieste o indagini relative a
collusioni tra appartenenti alle forze dell'ordine e 'ndragheta nella provincia di Catanzaro e quali
conoscenze preventive vengano acquisite in prefettura circa la composizione societaria e l'assetto
patrimoniale delle imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.

PRESIDENTE. Prefetto, per quanto riguarda Soverato le ho scritto preoccupato per la fase di
ricostruzione, per evitare che il movimento terra e tutto il resto fosse gestione della 'ndrangheta, con
la doppia beffa che favorisce questa usurpazione violenta del territorio e poi, quando avviene il
disastro, va a "ripristinare" i luoghi. Vorrei sapere come vi stiate adoperando per evitare che
nell'emergenza, presi dalla foga di fare presto, come è giusto, ci sia questo cedimento verso la
'ndrangheta.

Quando a Lamezia Terme, vorrei sapere se abbiate mai potuto verificare, soprattutto nell'ex
territorio di Nicastro, questi grossi ipermercati che sono in mano ad una sola persona. Avete mai
svolto indagini? Si tratta di persone sospette? Sono in corso indagini di tipo fiscale?

Vorrei inoltre sapere se il Mazzei che lei ha citato sia ancora titolare di una grande cava
dell'ex comune di Sambiase.
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Infine, .vorrei sapere se per.quanto riguarda i capi cosca lametini^ il Cerra Nino e il Ciampà
Francesco, detto il professore (in carcere da anni), abbiate riscontri sul loro esercizio della funzione
di capi 'ndragheta dal carcere. E' vero che dal carcere dettano ordini all'esterno? Ci sono
collegamenti con i familiari e continuano la loro attività all'interno della 'ndragheta del luogo?

Infine, vorrei sapere se la legge Mancino venga applicata e se ci sia un'analisi del comitato

ENZO PORTACCIO, Questore di Catanzaro. Sono questore di Catanzaro da tre mesi e vengo da
Roma, dove ero vicedirettore della Criminalpol.

Per quanto riguarda la legge Mancino posso dire che le segnalazioni sia dei notai sia dei
segretari comunali arrivano regolarmente alla questura di Catanzaro.Le segnalazioni dei notai sono
circa mille all'anno, quelle dei segretari comunali sono circa 800. Delle segnalazioni che arrivano
viene immediatamente redatto un elenco, che viene controllato al centro elaborazione dati; se da
questa attività emergono delle positive risultanze si procede agli eventuali ed opportuni
approfondimenti investigativi. Sinora non ci sono state particolari rilevanze; tutti i controlli
effettuati sono stati negativi, però la legge viene applicata ed abbiamo i riscontri dell'attività svolta.

Per ciò che concerne Ciampà, il professore detenuto in carcere, non ci risulta ci siano
contatti con l'esterno, ma sicuramente ci sono. Non abbiamo delle indagini da cui si sono
evidenziati, ma certamente ci sono. Sappiamo per esempio che, anche in occasione dell'ultimo
duplice omicidio avvenuto il 29 settembre, c'è stato un contrasto all'interno della cosca tra i
Ciampà e i Torcasio proprio per un episodio che sarebbe avvenuto nel carcere. Questo ha creato una
certa tensione tra i due gruppi facenti parte della stessa cosca.

Posso rispondere anche in parte alla domanda posta dal senatore Veraldi: la lettura di questo
omicidio è nel contrasto esistente nella zona di Lamezia con l'altra cosca dominante, quella degli
lannazzo. La squadra mobile, d'intesa con i carabinieri e con la magistratura di Vibo Valentia, ha
attivato una serie di indagini anche dal punto di vista tecnico per cercare di risalire e far luce
completamente su questo omicidio. Disponiamo già di qualche elemento dal quale emerge che
proviene da lannazzo e non da altre parti. Quindi è la lotta tra queste due cosche che sono nel
lametino.

PRESIDENTE. Vuole rispondere anche sulle misure di prevenzione patrimoniale, che pure è suo
compito? Ha trovato in questura un'attività? Se non c'è, la sta organizzando?

ENZO PORTACCIO, Questore di Catanzaro. In questura provvediamo alle misure di prevenzione
sia personali sia patrimoniali. D'intesa anche con le direttive del comitato per l'ordine e la
sicurezza, una volta che avvengono le segnalazioni dei sequestri noi avanziamo la richiesta
all'autorità giudiziaria per la confisca, cioè attiviamo la procedura per il prosieguo...

PRESIDENTE. A noi interessa sapere se ci sia una storia, se si faccia e si continui a farla.

ENZO PORTACCIO, Questore di Catanzaro. Si fa, si continua a farla. Adesso non saprei dirle con
esattezza il numero...

PRESIDENTE. Poi ci invierà una nota.

ENZO PORTACCIO, Questore di Catanzaro. Senz'altro.

LUIGI MELARA, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro. Relativamente
alla cosca Gallace, abbiamo tutta una serie di elementi. In particolare la cosca risulta capeggiata da
Gallace Vincenzo, classe 1947, residente a Guardavalle. La zona di influenza di questa cosca spazia
nel basso versante ionico-catanzarese, nell'area che si estende da Soverato, a nord, a Guardavalle, a
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sucL_Guardavalle è l'ultimo comune della provincia di Catanzaro; il comune successivo fa parte_
della provincia di Reggio Calabria. Comunque, per informazioni che al momento non abbiamo
potuto riscontrare, la presenza di questa cosca si estenderebbe anche a due centri della provincia del
reggino: mi riferisco in particolare a Stilo e Bivongi. Dalle indagini in corso è stata accertata la
presenza di membri di questa cosca anche nella provincia di Roma; in particolare è risultata rutta
una serie di cambi di residenza piuttosto frequenti e apparentemente inspiegabili che hanno
interessato anche la moglie del capo clan Gallace Vincenzo, Andreacchio Rosa.

La cosca, per quanto ci risulta, conta circa una ventina di affiliati, quindi non è paragonabile
alle cosche alle quali facevano riferimento l'eccellenza e il signor questore, che spaziano sul
versante lametino e che hanno una capacità, una potenzialità ed un'incidenza di tutt'altro rilievo e
spessore. E' comunque una cosca che, per quanto ci risulta, è segnalata nel basso catanzarese come
particolarmente attiva. Due fratelli del capo clan, Gallace Agazio e Cosimo Damiano, sono il primo
agli arresti domiciliari, il secondo è detenuto per tutta una serie di reati presso la casa circondariale
di Reggio Calabria. La cosca Gallace, in questo senso non differenziandosi dalle altre cosche della
provincia e della regione, si sviluppa intorno al nucleo familiare ed ai suoi rapporti di parentela.
Questo rende l'attività d'indagine particolarmente difficile per quel clima di riservatezza e di
diffidenza verso l'esterno, di foltissima solidarietà che caratterizza i membri che fanno parte di
questa famiglia, come del resto di tante altre. E' una cosca ordinata secondo una gerarchla piuttosto
rigida, nel senso che ad ognuno degli affiliati competono funzioni, poteri e compiti specifici. Per
quanto ci risulta a livello informativo, Aloi Francesco del 1967, che tra l'altro è coniuge di una delle
figlie del capo clan Gallace Vincenzo, sarebbe il braccio armato di questa cosca, i cui interessi
spaziano nell'area delle estorsioni, praticate su larga scala, nel movimento terra, nella gestione o
comunque nel condizionamento degli appalti pubblici di questa zona.

Non ci risultano dazioni particolarmente pesanti da parte degli operatori economici della
zona. Mi spiego meglio: il livello del cosiddetto pizzo si mantiene, anche perché la capacità e la
potenzialità economica della realtà di quel territorio non consentirebbe di più, su somme che di per
sé considerate possono apparire abbastanza irrilevanti, aggirandosi sull'ordine di alcune centinaia di
migliaia di lire al mese, in relazione a piccole attività commerciale esercitate (Interruzione del
senatore Curto)... Con beneficio di inventario.

Come stavo dicendo, abbiamo in corso indagini specificamente di carattere giudiziario ma
anche fiscale, nel senso che l'unica attività economica palese del capo cosca Gallace Vincenzo - una
ditta individuale avente per oggetto il commercio di abbigliamento e di articoli di pelletteria in
genere, quindi un'attività economica tutto sommato di dimensioni abbastanza marginali - è stata
sottoposta a verifica lo scorso anno dal comando tenenza di Soverato, il comando che dipende da
me e che opera in quella circoscrizione. Questa attività di verifica tra l'altro è stata predisposta in
conformità ad una circolare del comando generale (la n. 12.000 del gennaio 1999), la quale
recependo pienamente le direttive del ministro delle finanze prò tempore istituzionalizza il rapporto
tra prevenzione e repressione delle violazioni tributarie da una parte e prevenzione e repressione
della criminalità economica dall'altra. In questo senso, poiché dagli elementi in nostro possesso
Gallace risultava titolare di questa ditta, la tenenza ha proceduto al controllo. Al di là del risultato
fiscale, sul quale non credo sia il caso di intrattenervi, che è stato comunque modesto, questa
verifica e gli accertamenti conseguenti, alcuni dei quali in corso, hanno permesso di rilevare
elementi piuttosto interessanti che potrebbero portare ad un riscontro del rapporto tra questa cosca e
realtà operanti in altre aree. E' da verificare la ragione della permanenza di membri stretti della
famiglia nella provincia della capitale, che allo stato appare inspiegabile.

MELCHIORRE GIRAMI. Su Roma non avete accertato niente?

LUIGI MELARA, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro. Su Roma
comune no, ma su un comune della provincia sì.
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MELCHIORRE-CIRAMI. Forse il comandante, provinciale dell'arma dei carabinieri,.potrebbe^
aggiungere qualcosa su questo.

LUIGI MELARA, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro. Sarò ben lieto
di cedergli la parola.

Per quanto riguarda l'e-ventiiale verifica di attività economica riconducibile a questi soggetti,
posso rispondere che, sempre ai sensi della circolare prima citata che disciplina l'attività di verifica
nei confronti di realtà riconducigli al mondo criminale, nel corrente anno sono state concluse da
reparti dipendenti dal comando provinciale due verifiche fiscali, una delle quali relativa alla
COGEFIA Sri, una società di capitali con sede a Lamezia Terme, riconducibile chiaramente alla
cosca di lannazzo, di cui si è parlato prima e che per ulteriore precisazione è la cosca che
tradizionalmente, a differenza dei Cerra, Torcasio e Ciampà, ha un'emanazione diretta nella realtà
imprenditoriale e locale, nel senso che una serie di ditte anche di dimensioni talvolta considerevoli
(questa è una Sri) sono riconducigli a congiunti o a persone chiaramente legate alla famiglia.

Soltanto per dare qualche dato: la verifica generale svolta su base pluriennale ha portato a
rilevare oltre 8 miliardi e mezzo di elementi positivi di reddito non dichiarato, oltre 5 miliardi 900
milioni di elementi positivi di reddito non registrati, un'IVA relativa pari ad oltre 2 miliardi 600
milioni, un'IVA dovuta di oltre un miliardo 4 milioni. Si tratta di cifre piuttosto rilevanti, che non
hanno bisogno di alcun commento. Questo per quanto riguarda la prima società di capitali. E' stata
svolta e conclusa un'ulteriore attività di verifica generale nei confronti di un'altra società
riconducibile ai fratelli lannazzo, denominata Fratelli lannazzo di lannazzo Domenico Sas, con sede
a Lamezia Terme, esercente l'attività di lavori generali in costruzione di edifici. Questo servizio su
base biennale, a differenza del precedente, che invece era interessato più all'imposta, si è concluso
con risultati più limitati, anche perché l'attività economica era di più ridotte proporzioni, ma
comunque apprezzabili, nel senso che nei due anni oggetto di controllo sono stati rilevati oltre 830
milioni di elementi positivi di reddito non registrati, oltre 44 milioni di elementi positivi di reddito
non dichiarati, oltre 280 milioni di elementi positivi di reddito non deducibili, ritenute non operate e
non versate per circa 23 milioni, un'IVA relativa di oltre 230 milioni e un'IVA dovuta di 25 milioni
500 mila.

Sono state segnalate alla procura della Repubblica 16 persone per reati di cui alla legge n.
516 (manette agli evasori) e al decreto legislativo n. 74 del 2000, che l'ha sostituita. Faccio un passo
indietro, per doverosa completezza: anche la verifica nei confronti della COGEFIA Sri si è conclusa
con la segnalazione alla procura della Repubblica di tre persone per reati di cui al decreto legislativo
n. 74 del 2000. Questo per quanto riguarda le attività concluse allo stato attuale, però sono in corso
altre verifiche generali da parte di comandi che dipendono da me nei confronti di soggetti contigui a
realtà criminali dell'area, per le quali aspettiamo i risultati. Comunque, in sintonia con la circolare
di cui parlavo prima, annualmente ogni comando della Guardia di finanza quanto meno della
regione Calabria provvede a riservare una quota di soggetti in programmazione da destinare a
queste verifiche mirate nei confronti di realtà criminali.

Inoltre nel 1999 i comandi dipendenti dal comando provinciale di Catanzaro hanno
effettuato un monitoraggio nei confronti di quei soggetti di cui all'articolo 30 della legge n. 646 del
1982, cioè di quei soggetti condannati con sentenza definitiva per associazione a delinquere di
stampo mafioso destinatari di misura di prevenzione, i quali sono obbligati per legge a comunicare
entro un termine breve le variazioni patrimoniali non inferiori a 20 milioni ai nuclei di polizia
tributaria competenti per territorio. Lo scorso anno abbiamo censito 97 soggetti per la provincia di
Catanzaro e abbiamo avviato tutta una serie di riscontri avvalendoci anche delle banche dati
informatiche per verificare se nel patrimonio di questi soggetti e del nucleo familiare a loro
riconducibile si fossero avute variazioni meritevoli di segnalazioni. Sono state esaminate 73
posizioni e sono state rilevate due violazioni, per le quali c'è stata la segnalazione all'autorità
giudiziaria.
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ALOISIO- MORIGGIO'r Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Catanzaro. Per
quanto attiene alla cosca Gallace, negli anni novanta non è stata affatto scalfita dall'attività di
polizia giudiziaria, per il semplice motivo che i suoi interessi li cura in altre zone d'Italia. C'è una
grossa informativa depositata già da diversi mesi in procura: abbiamo accertato un rilevante traffico
di sostanze stupefacenti che faceva capo a questi soggetti che operavano (non posso aggiungere
altro) principalmente nel Lazio. Abbiamo anche avuto contatti con la polizia tedesca, perché altri
soggetti della cosca Gallace sarebbero residenti in Germania, dove avrebbero diverse attività
commerciali, principalmente comunque nel settore della ristorazione. Questa informativa è
depositata ed è stato interessato il ROS di Roma. Speriamo che quanto prima si addivenga a risultati
un po' più concreti.

Per quanto riguarda il sistema di stima del volume degli affari, è quasi materialmente
impossibile. Per diversi anni ho prestato servizio alla DIA e a quel tempo era presidente della
Commissione antimafia l'onorevole Violante: tentammo in vari modi di fare delle stime e di
individuare...

EUPREPRIO CURTO. Non lo poteva fare Violante!

ALOISIO MORIGGIO', Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Catanzaro. Ci sono
dei fattori mutevoli, però se lei mi chiede una stima dei proventi delle estorsioni della cosca
lannazzo a Lamezia Terme o dei Torcasio, da qui a qualche giorno potrei anche fargliela avere.

EUPREPRIO CURTO. Noi dovremmo fare una sommatoria.

ALOISIO MORIGGIO', Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Catanzaro. Io posso
farle una stima delle estorsioni, altro non le posso fare.

PRESIDENTE. Se ci manderete una nota in proposito, ve ne saremo grati.

ALOISIO MORIGGIO', Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Catanzaro. Per
quanto riguarda il controllo delle imprese che hanno a che fare con gli appalti pubblici, ci siamo
presi un carico di lavoro esorbitante. Stiamo monitorando costantemente le imprese che si
avvicinano agli appalti nella provincia, escluse le imprese che lavorano comunque sull'autostrada,
tranne un pezzo al confine con il vibonese. Effettuiamo periodici controlli e monitoriamo mezzo per
mezzo, accertando chi siano i proprietari (perché il problema gira intorno ai noli a freddo); abbiamo
individuato ben 12 casi di subappalti illeciti. E' questo un modo per scoraggiare le imprese che
cercano di infiltrarsi nell'economia. Naturalmente le ditte, una volta monitorate, vengono schedate e
ne seguiamo anche i cambiamenti societari. Si tratta di uno sforzo immane, perché abbiamo
tantissimi appalti, in un momento in cui in Calabria stanno arrivando diversi contributi a livello
statale; in tutti i settori assistiamo al proliferare di imprese, che vengono anche da fuori regione.
Stiamo seguendo attentamente i PIP: ce ne sono due rilevanti, uno su Catanzaro e uno su
Bodricello. Nella zona di Bodricello c'è qualche problema e già si stanno operando diversi
sequestri; abbiamo individuato diversi soggetti appartenenti ad una cosca locale che stanno
seguendo opere in quella zona. E' tutto all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Stiamo proseguendo
in questa attività delicata, che tra l'altro è molto lunga perché purtroppo bisogna seguire gli appalti
man mano che vanno avanti.

Quanto ai supermercati a Lamezia Terme, non abbiamo riscontri diretti perché non abbiamo
svolto attività mirate, però emerge costantemente il nome di un soggetto vicino alla famiglia di
Ciampà, detto il professore. Purtroppo però non c'è nulla di dimostrato. Riteniamo che egli dal
carcere continui a dare ordini ed abbia una certa influenza, anche se sul posto ci sono altri soggetti,
perché la cosca Ciampà è in qualche modo legata a quella dei Torcasio.
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Un cenno al rapporto con il sistema politico-istituzionale-amministrativo: la situazione è
meno drammatica di qualche anno fa. È cambiato un po' tutto. Siamo presenti sul territorio della
provincia catanzarese con 55 stazioni e seguiamo l'attività di tutti gli 80 comuni, non solo quella dei
due più grandi, e quindi difficilmente si riesce a percepire il contatto tra la malavita e
l'amministratore. Ormai la malavita non cerca più il contatto con l'amministratore, anzi è
l'amministratore, di qualsiasi colore politico sia, che spesso e volentieri ci contatta e ci preannuncia
certe situazioni particolari. Questo è un merito, perché siamo in una zona pregnata da omertà
secolare e diffidenza verso lo Stato; sta cambiando qualcosa. Siamo ancora lontani dai livelli di
collaborazione esistenti in altre regioni d'Italia, ma qualcosa sta cambiando. Loro non cercano più il
contatto con l'amministratore, ma si avvalgono di intermediari che fanno capire in quale direzione
si indirizzano gli investimenti. Preferiscono la seconda fase, quella dell'estorsione o del subappalto:
per quanto riguarda l'estorsione si parla di una variabile tra il 5 e il 10 per cento. In alcune zone del
territorio si paga anche il 10 per cento dell'appalto globale.

Quanto alle inchieste che hanno riguardato appartenenti alle forze di polizia, purtroppo
anche in Calabria c'è stato qualche caso in cui elementi delle forze di polizia, per scelte di vita o per
incapacità professionale, si sono avvicinati alle cosche o hanno passato informazioni. Per ciò che
concerne l'Arma dei carabinieri, ci sono stati uno o due casi l'anno scorso riguardanti però processi
di qualche anno fa; naturalmente si tratta di accuse scaturite quasi sempre da collaborazioni, quindi
non acquisite direttamente sul campo. In rari casi si assiste all'informazione attraverso prove dirette.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Sono lieto che si sia potuto sviscerare
tecnicamente molti aspetti su cui per me era difficile parlare. È importante ribadire un concetto: noi
cerchiamo in tutti i modi di coordinarci, di evitare duplicazioni ed interferenze, cose che sentiamo
spesso.

Vorrei rispondere solo per una parte al senatore Veraldi, che ha messo in evidenza un
aspetto che riguarda la velocità con cui abbiamo voluto occuparci del delitto di Lamezia. Senz'altro
le motivazioni tecniche le ha espresse il questore. Noi da tempo eravamo pronti ad ascoltare
qualcosa di nuovo, perché dopo le sentenze e i primi passi che hanno messo fuori molta gente
abbiamo voluto avere l'occhio e l'orecchio più grande per sentire cosa accadeva a Lamezia. Siamo
stati cattivi profeti, nel senso che abbiamo visto delinearsi questa guerra che è esplosa mediante
questo tipo di intervento. Ho voluto chiamare anche il procuratore della Repubblica a quella
riunione per avere informazioni che potessero essere utile alle forze dell'ordine. Abbiamo concluso
quella prima riunione dicendo che occorreva alzare il livello dell'attenzione su tutte le attività in
provincia, con specifico riguardo ovviamente a Lamezia. Credo che dall'iniziale preoccupazione
che potessero essere due le strade, di cui una all'interno della stessa cosca (mi riferisco ai rapporti
tra le tre famiglie che gestiscono la cosca, Torcasio, Ciampà e Cerra, e specialmente a Torcasio
Giovanni e Ciampà il professore), sembrerebbe invece emergere che si tratta di scontri tra famiglie
e quindi tra le due principali cosche del territorio lametino, lannazzo e i Torcasio-Ciampà-Cerra.

Quanto alla mobilità o alla immobilità, mi considero figlio del vento: per me la mobilità è
una questione di DNA. Ritengo sia fondamentale, essenziale muoversi sul territorio specialmente
per noi che siamo servitori dello Stato; credo sia per tutti una necessità. Certo, non mi riferisco a
tutti i gradi e le gerarchle, ma certamente ai responsabili di una realtà istituzionale. Ci sono delle
realtà in cui c'è mobilità: il prefetto, il questore, il colonnello. Io sono "vecchio": sono quasi tre
anni che sto qui e sono pronto a muovermi. Ci sono altri uffici in cui gli addetti si spostano, ma la
velocità del movimento è molto bassa; ci sono persone che reggono degli uffici da dieci, quindici o
vent'anni: ritengo non sia giusto ed utile per lo Stato e per i cittadini, perché al di là delle questioni
che possono legare i rapporti tra la persona e l'ambiente manca certamente spinta emotiva,
iniziativa, progettazioni innovative. Oggi la pubblica amministrazione senza queste spinte e queste
evoluzioni culturali non arriva da nessuna parte.

I rapporti con il cittadino: ricordo che il più grande problema che ho incontrato appena
arrivato a Catanzaro è stato far capire ai pubblici uffici che erano loro a dover servire i cittadini e
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..non viceversa^ il servizio va reso ai cittadini. Ritengo importante continuare a dire che la mobilità è
di grande utilità anche per l'ordine giudiziario, ovviamente nei limiti consentiti dalla legge e con le
dovute procedure.

Patti territoriali: in provincia di Catanzaro abbiamo due patti territoriali, uno a Catanzaro e
uno a Lamezia Terme. Ambedue sono stati assistiti da un patto di legalità firmato con me e le forze
dell'ordine, sul quale noi fidiamo: sia consapevoli che il nostro impegno non potrà essere soltanto
cartaceo e formale. Riteniamo importante assicurare a chi verrà ad insediarsi nella zona la garanzia
che noi faremo l'impossibile per garantire sicurezza.

Come le aziende del nord ritengono di superare l'ostacolo derivante dal fatto di non
conoscere il territorio o dal fatto di poter incontrare problemi? Si collegano con industriali locali. La
FATA di Torino si è collegata con imprenditori locali che hanno messo soldi propri per iniziare
questa avventura. In qualche modo vi è un bilanciamento finanziario tra una e l'altra, con la
responsabilità della conduzione che appartiene ai locali. Mi pare un modo originale per superare
molti problemi che potrebbero coinvolgere società che venissero da sole in un territorio diffìcile.

EUPREPIO CURTO. Molte volte accade il contrario: sono le aziende del nord che guidano, sotto il
profilo economico e anche gestionale, le attività imprenditoriali, e c'è il concorso invece di quel
capitale racimolato in maniera illecita che così non si espone e quindi ha più possibilità di -essere-
riciclato.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Nel nostro caso speriamo che non sia così;
comunque fino ad ora non mi risulta sia così, e quindi vedo di buon occhio questa unione di finanze,
di mentalità e di culture per riuscire a far decollare quest'area.

Sindaci, beni confiscati, volumi di affari: alcune risposte le avete già avute, ma invieremo
per iscritto le nostre valutazioni.

Non giudico i sindaci di serie A e di serie B: sono tutti sindaci che hanno una responsabilità
verso i cittadini, ma certamente il rapporto prevalente è quello che ho con i comuni più grandi,
perché più grandi sono i problemi, non per altro (Catanzaro, Lamezia e Soverato). Il resto è una
moltitudine di piccoli comuni. Il senatore Veraldi conosce benissimo i problemi finanziari,
burocratici ed organizzativi, che certe volte sono insormontabili. Spesso sono costretto ad inviare
commissari nei comuni per motivi vari previsti dalla legge n. 142, ma vi assicuro che ci sono
situazioni incredibili: è difficile esigere tributi, è difficile mettere i ruoli in esecuzione, è difficile
avere funzionari preparati e che capiscano come applicare le leggi dello Stato. Da qualche anno a
questa parte, specialmente dal 1995 in poi, dopo le varie leggi che hanno decentrato, invariata la
Costituzione, moltissime competenze istituzionali alle regioni e agli enti locali, stiamo assistendo ad
una diffìcile applicazione di queste norme, perché non vi è la burocrazia idonea. La dirigenza non è
capace di tradurre queste norme in velocità. Noi abbiamo ancora situazioni - molto poche, per la
verità - di comuni in cui ancora la legge n. 29 è applicata in parte; la scelta del responsabile di area
è ancora ipotetica, non solo perché la norma è difficile da applicare ma perché non c'è il personale
che possa farlo, per cui l'attività che stiamo conducendo di ausilio agli enti locali è quella di
aumentare i rapporti tra di loro (il consorzio, l'unione, gli ambiti che abbiamo fatto nel campo dei
depuratori, quelli che stiamo facendo nel campo dei rifiuti solidi e così via). È l'unica forma che
supera le difficoltà di ogni singolo comune. Ritengo che tutti i comuni di Catanzaro siano impegnati
in questa volontà di trasparenza; poi ci possono essere ovviamente situazioni difficili sulle quali il
prefetto deve intervenire in negativo, perché magari si violano norme per esempio in attività
concernente il settore dei cantieri.

E qui vengo alla domanda del presidente. Nel 1998, d'intesa con i sindacati - il cui lavoro
reputo essenziale, sempre che non oltrepassi i limiti delle attribuzioni - ho costituito l'osservatorio
per la sicurezza dei cantieri edili ed il controllo del lavoro nero. Il materiale è contenuto in un
software in cui sono state versate anche le informazioni che i prefetti ricevono dagli enti locali ai
sensi della legge n. 252. Nel software dunque vi sono le notizie di tutti gli appalti della provincia di
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Catanzaro--_che nel 1999 sono stati circa duemila - e. dei problemi legati alle modalità di appalto^
alle offerte, ai ribassi fino al 10 per cento oppure oltre il 30 per cento e via dicendo. E' stata
eseguita anche una verifica sul costo della manodopera dalla quale è emerso che l'onere relativo a
questa voce oscilla dall' 11 al 20 per cento; pochissimi sono gli appalti in cui si registra un aumento
percentuale della manodopera e, tra questi, spiccano quelli riguardanti le pulizie. Questi sono gli
appalti pi" ripunti pprr.hé in essi sicuramente la concorrenza tra le ditte porta a controlli, non
voglio dire a collusioni, vista l'impossibilità di appaltare lavori sotto il livello delle spese accertate.

PRESIDENTE. La prego cortesemente di fornirci questo materiale.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. Sicuramente invierò la copia del documento
relativo al 1999.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché è estremamente utile ed interessante ai nostri fini.

VINCENZO GALLITTO, Prefetto di Catanzaro. In base alle ordinanze della protezione civile (la
3081, la 3088 e il decreto-legge datato 12 ottobre scorso) abbiamo l'obbligo di restituire ai comuni
le anticipazioni per lavori di estrema urgenza. Una questione attuale dato che in questi-giorni L
comuni cominciano a richiedere i pagamenti; la media delle richieste oscilla da 5 a 8 miliardi e
sicuramente si tratta di lavori eseguiti da ditte locali trattandosi di opere come la deviazione di un
fiume oppure la rimozione di un ostacolo per il deflusso delle acque. Tra dieci giorni saremo in
grado di verificare caso per caso quali ditte sono state scelte dai comuni per l'esecuzione delle
opere. Insieme con le forze dell'ordine svolgeremo una verifica puntuale dei rapporti intercorrenti
tra amministrazioni e ditte.

Il progetto generale regionale dovrà mettere a punto le strategie di prevenzione sul territorio,
procedendo alle necessarie ricostruzioni nelle zone colpite dall'alluvione per restituire sicurezza. Si
tratta di investimenti dell'ordine di 400-500 miliardi, sui quali giocherà sicuramente il rapporto tra
amministrazione - enti locali - società appaltanti.

PRESIDENTE. Vi ringrazio.

fK,

DECIASSIFICATO - STRALCIO
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