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Interviene il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato.
I lavori hanno inizio alle ore 14,20.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.
Audizione di Graziano Vantaggiato, sindaco di Soleto

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Graziano
Vantaggiato, sindaco di Soleto, cui do il benvenuto.
In considerazione di un episodio di intimidazione da questi subito, la
Commissione ha ritenuto opportuno ascoltarlo in audizione.
Ricordo all’audito che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta
o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.
Cedo quindi la parola al signor Vantaggiato, che deciderà se procedere in seduta libera oppure in seduta segreta.
VANTAGGIATO. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i componenti
della Commissione per la vicinanza e per la tempestività della mia audizione; essere ascoltato da questa onorevole Commissione dopo appena una
settimana non fa altro che rendermi onore. Colgo l’occasione per ringraziare anche le Forze dell’ordine, nonché la procura di Lecce, il commissariato di Galatina, la Digos di Lecce e i Carabinieri, i quali immediatamente e senza indugio si sono messi all’opera per cercare di dipanare questa situazione. Signor Presidente, le chiedo di proseguire i lavori in seduta
segreta.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,25).
(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,30).
PRESIDENTE. Raccolgo le informazioni che lei ci ha dato e cedo
immediatamente la parola ai colleghi che intendono porre delle domande.
VITALI (FIBP-UDC). Signor sindaco, come le ho spiegato per le vie
brevi – ma voglio che rimanga anche agli atti di questa audizione – l’in-

Senato della Repubblica
Commissione antimafia

– 4 –

Camera dei deputati
62º Res. Sten. (19 febbraio 2020)

tervento della Commissione antimafia, grazie anche alla disponibilità e
alla sensibilità del Presidente, è un intervento a sua tutela e non un intervento inquisitorio nei suoi confronti. Noi siamo molto attenti a una fenomenologia che è presente in alcune parti del Paese, anche in Puglia: l’intimidazione, le minacce e gli attentati nei confronti dei pubblici amministratori. Abbiamo voluto dare subito un segnale di attenzione; non possiamo fare niente di più, ma dare l’idea che quello che succede in periferia
non passa inosservato al centro credo che sia una cosa importante.
Prima le chiedevo informalmente – e ora le faccio nuovamente la domanda – se in questo momento a Soleto sono in atto gare, appalti o affari
di un certo interesse che il Comune possa gestire oppure se ci sono richieste esterne di collocare attività commerciali o imprenditoriali che hanno
avuto o che possono avere difficoltà nel loro espletamento. Vorrei sapere
se lei ha avuto contatti, contrasti, disguidi o diverbi con cittadini normali e
incensurati, mandanti o titolari. Sicuramente queste cose le avrà valutate
con le Forze dell’ordine; però, se oggi facesse mente locale e ponesse l’attenzione su qualche cosa che magari le può essere sfuggita, questo potrebbe essere utile alla Commissione per approfondire il tema.
MIGLIORINO (M5S). Signor Presidente, abbiamo già vissuto l’esperienza di qualcuno che aveva subito un attentato mediante una bomba. Poi
però le indagini degli inquirenti – che sono pubbliche, quindi restiamo in
seduta pubblica – effettivamente hanno portato ad altri risultati, cioè
hanno accertato che la bomba non era indirizzata a colui cui sembrava
fosse indirizzata all’inizio. Era indirizzata infatti al piano di sopra, dove
c’era un balcone con delle sbarre; la bomba è andata su e poi è caduta giù.
Lei ha detto che ha uno studio che si trova al piano terra, con un portone. A questo punto vorrei porre due domande, ma prima le chiederei,
signor Presidente, di passare in seduta segreta.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,36).
(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,38).
VANTAGGIATO. Signor Presidente, posso rispondere con assoluta
tranquillità e trasparenza. Lo stabile è di mia proprietà e io sono l’unico
occupante; al piano terra ci sono solamente io. Non ho mai ricevuto nella
mia vita né tantomeno ho avuto mai conoscenza, da parte di miei clienti o
di altre persone, di aver ricevuto richieste di pizzo o di altre dazioni, che
siano di danaro o in natura, per nessun motivo. Ribadisco quello che ho
detto prima: posso tranquillamente dire che nella mia comunità, fino ad
ora, non c’è stato mai nessun tipo di mafia. Fino ad ora. Naturalmente
non posso escluderlo per il futuro.
In questo momento storico non ci sono appalti e non c’è nulla che
possa essere appetibile a elementi che siano di tipo mafioso o di altra natura. Non abbiamo motivi; non abbiamo assolutamente alcun motivo. Il
nostro è un paese tranquillo e non ci sono industrie; c’è un’area indu-
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striale, che però non riguarda la comunità di Soleto, perché il nostro territorio si incunea in quello di Galatina. Perciò l’area industriale, pur rientrando nel Comune di Soleto, è tutta ad appannaggio delle attività galatinesi. Non c’è e non può esserci nessun tipo di legame.
PRESIDENTE. Le chiedo io, a questo punto, se non siano in corso in
quell’area investimenti relativi, per esempio, alla realizzazione di parchi
eolici o di trivellazioni volte ad accertare la presenza di idrocarburi, insomma qualcosa di appetitoso che possa muovere determinati interessi,
che lei diceva essere presenti su Galatina. Sembra assolutamente strano
e irrazionale lo scoppio di un ordigno, per quanto si trattasse di una
bomba carta, in assenza di qualunque apparente motivo. Noi non riusciamo a capire; qualche cosa dovrà pur aver motivato l’allocazione di
questo ordigno, anche per errore. Magari hanno sbagliato del tutto; però
non c’è proprio nessuna idea? Lei prima ipotizzava che una minaccia
che le è stata rivolta circa sei mesi fa potesse essere all’origine di questo
increscioso episodio. Adesso dovranno essere gli inquirenti ad accertare;
ma forse era il caso di denunciare immediatamente quella minaccia, anche
se magari era una come tante altre. Bisogna anche valutare la situazione;
lei ci dice che mai e poi mai in precedenza ci sono stati episodi che facessero presagire una presenza mafiosa, ma tuttavia a due chilometri di
distanza insorge una comunità che, al contrario, vive abbastanza frequentemente certe dinamiche e certi meccanismi. Io penso che forse queste minacce avrebbero dovuto essere immediatamente segnalate, ancorché si
trattasse soltanto di minacce e di intimidazioni.
Per quanto riguarda la bomba carta, come diceva il senatore Vitali, è
giusto che noi ci si occupi anche di questi episodi, però debbono essere
episodi in qualche modo riconducibili a dinamiche afferenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Il Salento ha avuto una storia particolare; negli ultimi anni sono sempre più attenzionate le Province settentrionali della Puglia e non quelle meridionali. Però, al fine di evitare possibili
ritorni di fiamma della Sacra corona unita o di altri sodalizi, vorrei avere
un’idea e capire se magari c’è stato qualche grande investimento. Lei faceva riferimento ad aree a vocazione commerciale, in cui la GDO possa
insediarsi con interessi da parte di altri.
DARA (LEGA). Vorrei capire se la zona industriale è di competenza
del Comune di Soleto o di un altro Comune.
VANTAGGIATO. È di competenza del comune di Soleto, ma gli imprenditori che vi sono allocati sono di Galatina.
DARA (LEGA). Mi collego alla domanda posta dal Presidente. Negli
ultimi mesi o negli ultimi anni, c’è stato qualcuno che ha richiesto dei permessi di costruire all’interno di questa zona industriale, al quale è stato
dato un diniego?
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VANTAGGIATO. No, non ci sono stati dinieghi, perché abbiamo un
ufficio abbastanza attento e solerte alle attività imprenditoriali. Non ci
sono impianti eolici e non ci sono trivellazioni; non abbiamo mare, quindi
non possono esserci trivellazioni. Non c’è nulla di tutto ciò, almeno
adesso in questa fase; è chiaro che non posso escludere che un domani
possa esserci qualcosa del genere.
MIGLIORINO (M5S). Signor Presidente, vorrei rivolgere un altro
quesito e le chiederei nuovamente di procedere in seduta segreta, perché
non vorrei che passasse un messaggio sbagliato.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,43).
(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 14,44).
VANTAGGIATO. Io sono sindaco dal 2014. Abbiamo attivato e
spesso siamo stati anche beneficiari di finanziamenti per progetti sulla legalità. Nel 2016 abbiamo conferito la cittadinanza onoraria all’illustre procuratore Cataldo Motta. Oltre a questo, abbiamo organizzato dei corsi e
dei convegni insieme alle scolaresche su cosa significhi «legalità»; abbiamo attivato dei percorsi formativi affinché le nuove generazioni acquisissero cognizioni importanti e reali sulla questione della legalità e su tutto
quello che ne consegue. Lo abbiamo fatto con l’Arma dei carabinieri, con
le scuole e con gli enti preposti; abbiamo svolto tutta una serie di attività e
nulla lasciava immaginare – lo ripeto – una cosa del genere. Abbiamo
avuto ospiti illustri, che fanno quotidianamente battaglie contro le mafie.
Continuo a non riuscire a darmi una spiegazione logica che possa andare
in questa direzione.
MESSINA (PD). Signor sindaco, vorrei sapere qual è il livello di interlocuzione con le amministrazioni comunali limitrofe. Lei parla della
realtà di Soleto come di una realtà fortunatamente non attraversata da
un certo tipo di fenomeni, mentre invece realtà molto vicine sono purtroppo schiacciate da altre logiche. Tra i rappresentanti delle varie amministrazioni comunali ci sono contatti o intese al fine di portare avanti un
lavoro comune, volto proprio ad evitare che si creino delle differenze cosı̀
evidenti come quella che lei ci sta rappresentando? A che punto è la qualità dei rapporti tra gli amministratori di questa stessa zona su questi temi
e su queste questioni?
VANTAGGIATO. Soleto fa parte di un’unione di dodici Comuni, i
Comuni della Grecı̀a salentina. Posso tranquillamente dichiarare che i Comuni della Grecı̀a salentina sono immuni da questo fenomeno. Galatina un
po’ di meno; ma Galatina sta facendo grossi passi in avanti nella battaglia
contro le mafie, vuoi perché l’amministrazione si sta impegnando fortemente in questo senso, vuoi perché la procura della Repubblica sta lavorando sul territorio in maniera chirurgica. È chiaro che non è facile estir-
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pare delle mentalità, ma si sta lavorando molto in quella direzione. Ritornando al mio caso, un evento del genere ci mette tutti in difficoltà, perché
non si riesce a comprendere come sia possibile che, in un territorio dove si
sta lavorando in maniera tale da evitare certe situazioni, possano accadere
cose del genere. È chiaro che il mio pensiero torna sempre al soggetto che
ha voluto «vendicarsi» con il sottoscritto; spero che sia una questione prettamente professionale. Se fosse cosı̀, io chiedo scusa alla Commissione per
essersi interessata a questa vicenda. Però tutto sommato ciò mi renderebbe
più sereno per la mia comunità.
PRESIDENTE. Ringrazio il sindaco di Soleto e dichiaro conclusa
l’audizione.
I lavori terminano alle ore 14,50.
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