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Proposte per estirpare un fenomeno che avvelena la società civile di una regione 

Rapporto sulla mafia in Calabria 
L'area su cui si estende il fenomeno 

mafioso comprende H provincia di 
Reggio Calabria, una consistente par
te di quella di Catanzaro (Crotone, 
Lamezia Terme, Viba Valentia ecc.) ed 
ormai anche qualche frangia della 
provincia di Cosenza (Cariati, Mirto 
Cros:a. ecc.). L'epicentro dell'azione 
delle cosche mafiose è indubbiamente 
la provincia di Reggio. E' in questa 
zona che il fenomeno ha assunto, ne-
irli ultimi anni, proporzioni estrema
mente gravi ed al larmanti . L'azione 
delle cosche mafiose calabresi peral
t ro si intreccio con quella di a l t re 
organizzazioni delinquenziali e mafio
se che operano nel resto d'Italia e 
all'estero. 

Effetto della dimensione assunta dal 
fenomeno mu .oso è una inaudita 
esplosione di violenza. 

Dall 'autunno del 1974 ad oggi, in pro
vincia di Reggio, si sono registrati 
d n a 250 delitti di n n t i a di cui 44 
dall 'ottobre al dicembro del primo an
no, 120 nel 1975 e 9(i nell 'anno in corso 
fino al 30 novembre. Agli omicidi bi
sogna aggiungere l 'al trettanto spaven
tosa cifra de. ferimenti (circa 100). 
E dal novero di entrambi non restano 
certo fuori bimbuii, vecchi, passanti. 
Decine di maiio.a, inoltre, impegnati 
ne! regolamento <li conti, pur non ri
cercati dalla giustizia, r isult ino ugual
mente irreperibili e si corcano tra lo
ro j>er sterminarsi a vicem'-i. Questi 
« irreperibili ». che si sommano a co
loro che si trovano nella medesima 
condizione p^r sfuggire alla ricerca 
della giustizia che intende sottoporli 
a misura preventiva, formano il cosid
det to esercito dei lati tanti i quali co
stituiscono, a loro volta, la «mano 
d'opera » per i rapimenti e gli atten
tat i a scopo intimidatorio ed estorsivo 
(circa 200 solo quest 'anno). 

Le cosche mafiose calabresi negli 
ultimi tempi hanno subito una prò 
fonda trasformazione che si è riper
cossa nei campi di attività. 

a IL CONTRABBANDO 
Le cosclic mafiose calabresi control

lano. ormai in (/uatttà di comprimari 
e non pm da subalterne con quelle 
.siciliane, il traffico della droga clic ha 
velia Calabria un punto di passaggio. 
delle sigarette che continuano ad es
sere scaricate sulle coste calabresi dei 
diamanti, un'attività, quest'ultima, ai-
fermatasi negli ultimi tempi e che ha 
per protagonista le cosche della città 
di Reggio Nel'o svolgimento di questa 
attività del contrabbando le cosche 
calabresi operano anche fuori dalla 
regione e particolarmente a Roma. 

CD SEQUESTRI DI PERSONA 
Alla fine di novembre nelle mani 

dei rapitori si trovavano .1 vittime, te
nute prigioniere lungamente. Dal lUtìG 
ad oggi i rapimenti in Calabria, mu 
per lo più nella provincia di Reggio, 
sono stati 51). Le cosche calabresi. 
inoltre, hanno preso parte a numerosi 
rapimenti avvenuti fuon dulltì iey'.ó.TC 
operando attraverso le loro solide basi 
a Roma e nel .Word. Esse, del resto, 
non operano più soltanto a livello ese
cutivo, ma prendono parte alla fase 
ideatila e a quella del riciclaggio del 
denaro "sporco», che avviene attra
verso vie ancora misteriose. 

• APPALTI E SUBAPPALTI 
Le cosche mafiose più importanti si 

inseriscono negli appalti e nei subap
palti ottenendo l'assegnazione dei la
tori attraverso intimidazioni e corni. 
zioni, imponendo alle imprese la con
cessione dei subappalti o. infine, at
traverso il taglieggiamento delle ditte 
appultatrici. Questo massiccio inseri
mento fa si che spesso le imprese ab
bandonino i lavori e che te gare d'ap
palto vadano frequentemente deserte. 
Solo nel Comune di San Luca, nelle 
passale settimane, sono andate deser
te le gare per la costruzione dell'acque
dotto. per 'a bitumazione della strada 
Hovalino-S,ii Luca, per la costruzione 
di una sfrn.i,. li montagna del corso 
di 600 milioni. .1 Potistcna. Mclicucco. 
San Giorgio Morgcto, Bianco, ed m 
altri centri ancora, si sono verificati 
analoghi episodi. A Rizziconi, alcune 
settimane fa. l'impresa Del Faterò ha 
temporaneamente abbandonato i lavo
ri per la costruzione dell'acquedotto 
della Piana di Gioia Tauro: un com
mando mafioso, farendo irruzione nel 
cantiere, chiedeva il pagamento di una 
tangente di 300 milioni. Ora il lavoro 
è ripreso, sia pure sotto la scorta dei 
CC. Qualche segno di cambiamento si 
? notato anche altrove in seguito alla 
denuncia pubblica di i/ucsit gravissimi 
episodi. 

Fra i subappalti più importanti, veri 
e propri gruppi d> interessi maliosi, 
sono quelli per il raddoppio della linea 
ferroviaria Villa San Giovanni-Reggio. 
che ha dato luogo ad una sanguinosa 
lotta fra le cosche de'la città di Reg
gio e dell'immediato entroterra, quelli 
per la costruzione delle infrastrutture 
del V Centro Siderurgico, nelle mani 
delle cosche delia zona che hanno in
vestito centinaia di milioni provenien
ti dai sequestri per l'acquisto di auto
mezzi da impiegarsi nei lavori fattual
mente vi lavorano 120 autocarri di una 
società facente capo al boss Piro-
malli*. Le cosche, inoltre, controllano 
i subappalti in tutte le altre opere 
pubbliche della provincia. 

C3 SPECULAZIONE EDILIZIA 
Utilizzarlo t fo'id: per l'intcgraz'one 

su7 prezzo dell'olio l'produttori dc'.'s 
provincia di Reigio hanno incassalo 
nell'ultimo triennio dai 12 ai IH T»I:-
lurdt. Duemila ditte, su un totale di 
45X4/0 ammesse al contributo, benefi
ciano del 70*» di tale somma con veri 
i sten;-, qi.ali la rendita a gabe^.a ci 
i contratti di affitto fasulli. 1 c?.V.'-
lotti *ono quasi tutti mafiosi: i c'-in 
dei Mammoliti. dei Rugo'o e dei Pro 
malli, nell'ultimo anno, hanno nir.i.i-
sato centinaia d: milioni. 

a ASSUNZIONI 
L'imposizione de".e assunzioni di c'è-

menti mafiosi ai vene non so'o nelle 
imprese private, via anemie negli enti 
pubblici (Comuni. Ospedali. Provincia. 
Consorz' di Bonifica. tan enti minori i 
r costituiscono una delle forme rf- in-
ler'camn o tra un certo personale poli
tico e le cosche. 

CD CONTROLLO SUI MERCATI 
DI ALCUNI PRODOTTI 

/-:* cosche mifiose controllano i wt*r-
coti orto'rutt:coli di Rejgio e de. e 
zone di (ì'oia Tauro e Locri Control
lano anche il mercito agrumicolo im
ponendo i prezzi, restringendo sempre 
più il numero de: commercianti, impo
nendo le guardinic abusive. 

Attorno a que-,:a ragnatela d. att.-
TltJk negli ultimi an.n. s. e andato 

Documento di una delegazione parlamentare comunista 
consegnato ai presidenti del Senato e della Camera 

Dal 1974 ad oggi in provincia di Reggio Calabria 250 delitti 
di mafia - Un esercito di latitanti costituisce la 

« mano d'opera » per i rapimenti e gli attentati a scopo 
intimidatorio ed estorsivo - Le cosche che controllano 

il contrabbando di droga e sigarette - Deserte le aste perchè 
gli imprenditori hanno paura de! terrorismo - Non bastano solo 

le misure di polizia - Necessaria una decisa azione di 
governo che tenga conto delle proposte avanzate dalle forze 

politiche democratiche, dai sindacati, 
dalla Regione e dagli enti locali 

UNA DELEGAZIONE dei gruppi parlamentari comunist i 
del Senato e della Camera si è recata in Calabria. 

soggiornandovi dal 13 al 15 novembre, con lo scopo di 
prendere conoscenza diretta del fenomeno mafioso che 
imperversa in una parte non piccola della regione e che 
tanto allarme ha suscitato nell 'opinione pubblica nazio
nale. La delegazione, guidata dal compagno Ugo Pecchioli 
della Direzione, era composta dai compagni deputati 
Malagugini. Ambrogio. Colurcio. Flamigni. Macciotta. Enza 
Marchi . Martorel l i . Monteleone. dal Senatore Piscitello, 
dalla deputata Grazia Riga, dal senatore Sestito. e dal 
deputato Vi Ilari. 

I parlamentari comunist i , al termine del viaggio, han
no ri tenuto opportuno ed uti le polit icamente sottoporre 
ai presidenti del Senato e della Camera un rapporto sulla 
situazione riscontrata affinché, attraverso il Parlamento. 
le massime autorità dello Stato fossero informate del 
risultati raggiunti dalla delegazione e potessero quindi 
prendere coscienza piena della gravità del fenomeno 
mafioso in Calabria e della urgenza di provvedere. Il 
rapporto è stato inoltrato giovedì scorso 16 dicembre 

Nella lettera che ha accompagnato il documento i 
parlamentari comunisti hanno sottol ineato come in una 
parte notevole della Calabria e. soprattutto, nella provin
cia di Reggio Calabria, ò in discussione la certezza del 
dir i t to, il prestigio dello Stato, la stessa convivenza 
civi le. 

In questo drammatico contesto, si rende necessaria 

una azione moltepl ice, non solo di misure di polizia. 
ma di iniziativa economica e sociale, di risanamento 
della pubblica amministrazione, di garanzia sul funzio
namento della giustizia, di promozione civile attraverso 
la scuola e le istituzioni culturali — il tutto in stretto 
legame e coordinazione con la regione Calabria e con 
i poteri locali democratici — per fronteggiare il fe
nomeno. ridurlo di proporzioni, isolarlo e sconfiggerlo. 

Le misure che si richiedono e le altre che saranno 
prospettate dalla regione e dagli organi locali, soltanto 
in pai te attengono alla attività legislativa ed all 'esercizio 
del controllo parlamentare sull 'esecutivo. Gran parte del
l ' intervento dello Stato non può non tradursi in att ivi tà 
del governo e dei suoi organi per i fer ic i . Si tratta, in sin
tesi. di intraprendete una battaglia democratica per il 
consolidamento deìla Repubblica e delle sue istituzioni 
in una delle part i più dolenti del corpo nazionale. 

Nel corso del viaggio, la delegazione parlamentare 
comunista ha preso contatto con le autorità regionali. 
con i sindaci e gli amministratori degli enti locali, con 
qualif icati esponenti della magistratura, delle forze di 
polizia, con gli organi professionali, con le rappresen
tanze dei sindacati e delle forze imprenditorial i , con il 
mondo della cultura e della scienza. Ovunque è stata 
sollecitata la stesura di un rapporto. Pubblichiamo il 
testo del rapporto inviato dai parlamentari comunisti ai 
presidenti del Senato e della Camera. 

sviluppando un sanguinoso scontro fra 
le cosche. I focolai de! gigantesco re
golamento di conti, infatti, sono indi
viduabili a Reggio e Gioia Tauro, cioè 
soprat tut to a t torno ai più importanti 
subappalti. Bisogna aggiungere, tutta
via. che lo scontro, lutt 'ora aperto, 
anche se in forma più at tenuata , si è 
esteso a macchia d'olio e si è intrec
ciato con l 'apertura di faide — nate 
e sviluppatesi anch'esse, tuttavia, sem
pre at torno ad interessi mafiosi — a 
causa di un terremoto di assestamento 
che ha accompagnato la trasforma
zione della « ndrangheta « calabrese 
nelle cosche di oggi: un terremoto, in 
sostanza, che ha visto moltiplicarsi 
le occasioni di scontro attorno a tutti 
gli interessi che si aono andati costi
tuendo. Le cosche mtfiose calabresi. 
m sostanza, hanno orma, alle spil le 
il vecchio assetto organizzativo lat to 
di rigide divisioni territoriali e di com
petenze. le quaii. peraltro, r.sponde-
vano od un diverso assetto economico. 
sociale, amministrativo, e Io hanno so
stituito con un gioco di alleanze tra 
boss. Non c'è più. come si diceva, nean
che la rigida suddivisione per att ivitài 
tut te le .cosche effettuano sequestri. 
controllano appalti e subappalti, dan

no vita a più o meno vaste reti di 
taglieggiamenti. In quest'ambito, in 
questa corsa si renata all 'accaparra
mento delle fonti di ricchezza, ottiene 
di più chi ha più peso, e ha maggiore 
peso chi. per il gioco delle alleanze, 
per il grado maggiore di violenza, per 
la robustezza delle connivenze e delle 
protezioni di cui gode, riesce ad emer
gere. 

Questo nuovo assetto della mafia si 
traduce in un sistema sempre pai 
opprimente di v.olenze e di condizio
namenti . generando più che omertà 
paura . 

La vita complessiva della provin
cia reggina è drammaticamente con
dizionata. come si può facilmente ri
cavare dai dati che abbiamo ricor
dato. dall'cspandersi dell'impetuoso 
fenomeno mal.oso. 

Le fragni potenzialità imprendito
riali sono inibite. 

I pochi capitali esistenti fuggono 
dalla Calabria 

La spesa pubblica è taglieggiata ed 
è il terreno su cui. in parte conside
revole. si verificano compiacenze e 
complicità di determinati funzionari 
dello Stato e delle amministrazioni 
locali, di esponenti politici. 

Un diffuso senso di paura 
pervade la vita dei cittadini 

La convivenza civile è gravemente 
turbata e un diffuso senso di paura. 
d: isolamento, d: ms.curezza perva
de la v.:a de: cittad.ni. Guasti pro
fondi si creano nella coscienza de. 
c i t a t imi attraverso lo spettaco'o quo
tidiano del prevalere della v.o.cnza 
e delle sue ;t les-ri <•. della corni?.ene. 
dell'assenza dello Stato demoerat.co. 

In alcune rene è .n forse perf.no 
l'esercizio delle libertà democratiche. 
Si pensi a San Luca, un paesino alle 
falde dell'Aspromonte dove .e la gente 
ha paura d; restare, ha paura di ve
nire. ha paura d. lavorare. In quest. 
ultimi tempi, infatti, s. sono avuti 
l 'attentato al Se-tretar.o del.a locale 
sezione del PCI. .ncend: a molte au-
tomob.li pr.vate. bom'o* a ire a b l a 
zioni e ali'uff-c.o di collcvamento, l'.n-
cend.o del portone de. Manc.p.o . let
tere m.nator.e a ino".:: c.ttad.m. e-tor
so l i . contro commere. r i : . . ;urt. a..e 
ib.tazioni pr.vate. a: commercianti 
dei venerdì e a» r.forn.tor. di J„T.- r. 
alimentar. . E .HIC<,:A :'. larma». .sta 
p.'r paura ha ch:x-«> per p.u d. u.i 

mese: i medici vogliono andare v.a: 
ne.vuno vuolt venire ad insegnare 
nelle scuole elementari e medie del 
paese» (da 'Jti documento presentato 
a..a delega/, mie parlamentare del 
PCI». Ma oltre San Luca altri esempi 
potrebbero i.ir.-:. 

I! cittadino e lasc.ato abbandonato 
a se stesso, in grande misura, senza 
sraranz.e e protezioni, deve trovare in sé 
le nsor.-*! per .a propr.a sopravviven
za fisica e morale. 

Si comprende cosi come si affermi. 
in queste condizioni, una sorta di for
za .< alternai va .» allo presenza dello 
S ta to che deità leggi e comportamen
ti cui uniformarsi. Ci troviamo da
vanti dei fenomeni di vero e propr.o 
regresso, d. cu: e una spia anche la 
efferatezza e.-trema dei delitti (an
che verso bambini». 

La L':ana.^:ma magg.oraiiza dei 
c.ttad.ni guarda con estrema prece-
cupaz or.e. a arme e sdegno a. d.f-
for.der.-i de. '«"omer.o m a f i e o e to'. 
lee.ta un'iz.or.c dee..-» d. r.san.»mcn-
:o da parte de.lo Stato. 

Disgregazione economico-sociale 
e aumento della disoccupazione 

Del. e.-trema j rav. ta el:e il f-;cerno
no ha avvinto sono te.-.t.mon.am\i. tra 
l'altro, due aocument.. riens. d. e* tre 
ma preoccuuaz.or.e. dei vescovi e A.a-
bres:; la cosf.tuz.one da parte del 
eoris.gl.o reg.cn.ile d: ur.a cormri.ss c-
ne d. .ndagme e d. s tad o su a m.tf.a. 
le prese d: po.-:z:one c:>r.»2g.o-e. sempre 
p.ù numerose d. cor.s . j . . cornar..!.., 
s.ndaeati. forze democratiche. 

Il fenomeno nasce e s: iru-er^ce .n 
un contesto economico, sociale di strut
tura e gestione del potere che. certo. 
non lo octaco a. anzi. og;rett.varn.?r.tt\ 
lo faveru-ce. La d.sgregaz.one ecor.o 
mica e j-oc.a'e. . 'aumento de..a d .-o: 
eupaz.or.e. la mancanza ni u.ia ser.a 
prospett.va d: lavoro e d. v.ta per : 
z.ovan:. ufirono amp.o spaz.o per 
S'estendersi del fenomeno, il recluta
mento de. « « manovalanza J\ S Ì pensi 
che m Calabria per v.a del blocco 
dell'emigrai.one la popolazione nei 
'75 aumenta di 11563 unità «comples
sivamente 2 047 000 abitanti» mentre •. 
lavorator» occupati sono 6.000 in me
no rispetto al 1974. Fra iscritti uff;-

c a l i nelle ".-'e di collocamento <75 
m.lat e d .pomat i e laureati senza 
lavoro (SJ m..a> si raeziunge la cifra 
d. 1V2 mila rì.soccupati. La st.ma dei 
.-..nria.ati e d 100 m.la lavoratori sot
toccupati. 

I>e mefficenze e. quando s. ver.f.-
cano. le ;o..eranze e corno.acenze d. 
determ.nat! .-«ttori dCilo Stato non 
offrono al o.::ad.no sene gara nz.e 
per la propr a v.ta. i propri aver.. 
non gli danno punti certi di rifer.mrn-
:o. T u r i l 'amm.nisiraz.one dello 
Stato soffre, nel suo complesso, d. 

=:b. di legami cond.z.on: .r.amnv, 
intollerab.li 

Cond.zior.i econom.che. sociali, cul
tura.-.. ord ne pubblico, ammimstraz.o-
ne della g.u-u.z.a. democrazia: tut to 
eh.ama in cau.^a la presenza dello Sta
to E' la presenza dello Stato che deve 
essere analizzata, giudicata, se s. 
vuole comprendere c.ò che sta avve
nendo in Calabria. In effetti ciò che 
predomina complessivamente nei rap
porto tra la Calabria e !o Stato è la 
mancanza da parte di questo di ogn: 

intervento che non s.a quello funzio
nale a una pura e semplice opera 
di sussistenza, è l'assenza di un'opera 
adeguata per arrestare la disgregazio
ne, il disordine, fenomeni di anarchia, 
da cui non possono che scaturire l'il
lecito, le esplosioni particolaristiche. 
il ricorso alla forza bruta, la creazione 
di regole e di comportamenti diversi 
da quelli « normali ». 

Anche quando lo Stato accenna ad 
una presenza, pur timida e insuffi
ciente, tendente a creare nuove pos
sibilità di lavoro, insediamenti indu
striali. aggregazioni sociali, diverse 
strut ture civiii, la pressione e l'inse
rimento delia mafia frustrano questi 
tentativi, r i tardandone o perfino va
nificandone la realizzazione, oppure 
tramutandoli in occasioni di ulterio
re accrescimento dei potere mafioso. 

Lo Stato democratico, in sostanza. 
stenta ad affermarsi e da qui deriva 
la sfiducia esistente in larghi strati 
di cittadini verso il potere statale e 
nelle possibilità di cambiare la situa
zione esistente. 

Da questa mancanza di guida, di 
punti di riferimento, da questa anar
chia ; gruppi mafiosi traggono l'occa
sione per la conquista di posizioni 
economiche di rilievo, di nuovi campi 
di intervento. Non è infrequente il 
caso di mafiosi, nullatenenti o quasi. 
divenuti m breve volgere di tempo 
titolari di imprese agrarie, edili, d. 
trasporti, con capitali di centinaia d: 
milioni. Si ha in sostanza una oscena 
di determinati gruppi che mirano, at
traverso ii crimine, ad ottenere por
zioni di comando nella vita economi
ca e a condizionare pesantemente ,a 
vita sociale i pubblici poteri. Non i 
ca.-o si ha ormai un ccndizionamen 
to reciproco tra certi gruppi del per
sonali politico che gestisce il potere. 
uomini dell 'apparato dello Stato e 
organizzaz.om mafiose; un uso rec-
proco che siunge. portino, in qua.che 
ca.->o. di cui si parla nella prov.nc.a 
resgma. ad una sorta di integrazione 
nelle attività economiche. 

Come si accennava, una debolezza 
fondamen'ale neli'az.one dello Sta to 
e una po.->s.b.lltà decisiva d. espan
sione de..a rr.af.a è rappresentata dal
la permeab.l.tà della pubb'.ci amin • 
n.straz.one — alcun, ergani de. o 
Stato e degli Enti locali — che non 
.~empre r.spondono con r.gore e con. 
I'applica7.cne delle .egz. alle p . t . -
s.or.: ma.'.c-e 

Le :ni.ltraz:on: maf.a-e negl. rtp 
pa.t. e ite: subuppa.t. ch.arr.uno .n 
< ausa uf.'ic. del gonio e . . l e . <.0.1.-0.... 
.ndustr-.a... organ. comunali. La ce*;-
vess.one de. r l.cen/e e.L.iz.e l u e . 
dallj legg:. j'.i abu.-.\..-m. e le lo::./ 
zaz.or.i illec.te chiamano in i-jx-.t 
attici del gemo e.vile, cap.tar.er.e a. 
porto, organi rez.oiial: e fomunali. I»i 
stessa cesa »; può d.re de2.. uff.e. de. 
lavoro per .e assur.zion. ruor. ca ozi'.. 
norma d. collocamento; degli u: : .c . 
deci: spe t te rà : , agrar. e de.; Ente a. 
sv„uppo per . :n:egraz.er.e de. prezzo 
d--;.o.:o. 

Manca nell 'att.v.tà quotidiana d. 
questi uff.e. una costante e r. co resa 
attenz.one per impedire l'infiltra?.or.e 
rnif.osa. ga rmtendo 1 d.ritti dz.'.A co.-
lettività e de: smzo.i c.ttad.ni. Prtdc-
m.na. spesso, invece, un adat tamento 
a. e pressioni, alle storture introdotte 
ria..a mancanza di visfi.anza democra-
t.ca e di corretta appl.caz.or.e cie..t 
lezge quando non dal ver;f.carsi d. 
comp.acenze e compi.età . S: it.unge. 
ce»!, a considerare il fenomeno maf.o-
so non una anomalia da combattere e 
da estirpare ma un fatto quasi conna
turato al concreto volger*! della at;.-
vità amministrativa e a: suo: collega
menti con quella eecnom.ca. 

Assolutamente inadeguata appare 
l'azione del /apparato g.udiz:ar.o nel 
fronteggiare ù fenomeno mafioso. 

Per 1 delitti di quest'ultimo per.odo. 
sicuramente r.conduc:b.l: allo scontro 

fra le cosche, nessun profuso, nessu
na istruttoria e g.unta al punto culmi
nante, c.Ov' all'individuazione dell'in
tero quadro nell'ambito del quale 1 
fatti sono maturati , di modo che si 
potesse risalire compiutamente ad 
esecutori e mandanti e ricostruendo 
sfondo e interest: del fatto stesso. 
Analoga considerazione bisogna fare 
per quanto riguarda i sequestri di 
persona e per altri magst.ori reati. 

I procedimenti a r c h i v i t i contro 
« rjnoti » e quelli che arrancano per 
«inni sono così infiniti. Solo rara
mente inoltre si riesce a colo,re 2I1 
autori di at t i di violenza come l'estor-
s.or.e. le guardinle a bus.ve. ecc. 

Al'tt fine di settembre 11»74 nelle 
!)•> p: eture della regione ca «brese ri
sultavano pendenti 54 019 pro.css:. ne-
irli 11 Tr.bunali 13 RY7. nelle corti di 
Assise 137. ne!i'A«sse (': Appello 163; 
sempre al settembre 1074 1 procedi
menti eh.usi con la d:z.one .contro 
ignot: ». nella regione, erano 29.739. 
In questi ultimi anni la .-.: «azione 
si è ulteriormente aggravata ed ap
pesantita. E" aumentato a d..-.misura 
il volume delle misure di prevenzio
ne ia.019 diffidati nella so..i provin
cia di Resino. 240 .lOrvesrl.ati specia
li. 151 liberi vigilati. 19 sorvegliati con 

obbligo di residenza) mn è sempre 
p.u th.-ira la loro inadeguatezza. Le 
c.ij.->e d: questa situazione sono d: 
dup'iee natura l'una obiettiva che 
consiste nella inadeguatezza dell'ap
parato g.udi/Iar.o; dai giudici (vi 
sono 48 pretori su un oruan co di if'5. 
l.'.i) g udici su 14"). 37 requirenti .-LI 
42» agli iiff.cali ciudi/lari < 120 su 
HO», ai canceli.er:. al r .manente per
sonale. agi: stranienti tecn.ci a loro 
dispos-iz.one; l'altra di natura sog-
t'et' va che -i e.-,pr.me nell'incapacità 
o mancanza d. vulon'à ad agire in 
profondità, nel r .ce rea re responsabili
tà. ricostruire fatti e legami, snidare 
con.jiven/e e protez oni C e . quindi. 
un problema d. adeguale «li strumen
ti. ma c'è anche les.genza di una 
a/.oiie ngorcsa. d e c . a . tecn.crtmenre 
adeguata della max rat ura ' iei: 1 
poi.ila g.udì/.aria, le quali non pos
sono continuare a pretendere d: frc.n-
teL'j.are con i sistemi di :er: una ma
fia che s: è profondameli'e trasfor
mata Da questo punto d: vista, dan
noso è lo scollamento ed anche il con
trasto fra i vari orsrani dello Stato. 
oliando, invece, la lotta n'.'a mafia ri-
ch.ccìe sforzo un.tarlo, collabora/ione. 
coord.name.To. accanto al rafforza
mento numerico e alla migliore dota
t o n e delle forze di polizia. 

Sospetti e polemiche su 
gravi episodi non risolti 

L-j s tato d: confus.o.T* e .-ivsso di 
• . T O e nropi.o >marr men'o che e.= .-
s*e t- su! qua'e prospera la n.afia. ha 
d i t o I11020 anche a coivi:-.':: ,-ospett:. 
e polemiche, a er'.v: ep sod r.masti 
ar« ora avvolti nel m.<-*-"\ro. E" :! ca-o 
d-̂ l sostituto procuratore venerale 
Colite», espulso dalla rr . ìg .sv.vira par
eli'- connivente ccn la n:t : 1. del'a 
el.m.naz one mafiosa del IV. •.-.-rato ce-
:ie:a'.- Ferla.no. d-^z.i a t ' en ' if a. pre-
s ci--,* dei Tribunal: d: Vibo Valentia 
e 6 KezsT.o Ca'.-.br:a. 

Un anno fa. in sez'i.to all'-iSsas«'n:o 
o\ 1 proni rat ore F--: 1 ' .no. " r- mem-
1)-; del CSM sresero :n Ca .".'orla su 
so.l» r far o.-.e d. num^ros. • -r»-v,ti e 
.-e :••- tornarono concluder.•! • eh? =-v 
:ei;,;-> stata n-cessar.a una nehiesta 
s-j .-.- .-tito rì"\"a .r.x-t.r.a ... Calabr.a. 
?.T : -on -• ::.• '.fi e n ' i . ' i . 

L" 'ir1!.- s" i do-, e va t*T.ri-r^ .-a ad 
r c t . rta.'f. ..1 ir .ad-*j r.ezii «.jjett.va. 

5 a even'uali r«-.spo:isab. .ta nel fan-
7 nr.amento de. p.u importar.'., ut!.e: 
s.ud.z ari del.a reg.or.^ e soprat tut to 
ri'1!la provine.a d: He»2 n Anche il ri«"-
l:*to Ferla.no e r.ma.-'.o avvolto n^l 
ni stero, pur ^e vi è la certezza clic 
ir.d.v.duaz.on-^ di re-nons *b:l. e rr.o-
vent«-> potrebbero .->c:o?l.ere qualche 
miportante crov.gl:o m a f i t o . 

Su le m .-tire d. pre-.enz.one prev.-
.-' • dalla nomil i .va v.eenf* occ^.—c 
fare una at tenta r.fle.^.cne, .n p-ir-
t co'ti re p* r quinto r .zr t r ' , . i la m sa
rà del so-:;.orno o b b . r i t o che .n pra 
' . c i ha favoriti la « meiast is : » del 
fen-imeno maf.oso. Tuttav ... nono-
c . , r . „ . , • ( . v . t J 

c'\- . r>r.fì - ta t : mo--.. 
t.v-?. e eh" "a Co"" 
rì eli.a rato i.ifoidati 
jXTtuno pronor:-1 

•.-.'-•'..'>. r.vv re. <ì <i : 
i;r. i n u r^z •or. 1." 
.-teir.az.or.e. 

:n ros". 
a .1 ri•• 

C K : . - a 
:ior. . 

"ahroz. 
s > - (1 " 

. 1 f'.\ 

•"i ' o m 
"•• non 
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ìp.iire 
i/.or.-1. 
a n. •'•' 

1 f ^ - s. 

.. 'à 
rr.a-
ha 

on 
S. 

r a 
.-. 

Le proposte 
di interventi 

avanzate 
legislativi 

I.i p i r t ^ i l . t r c -
'•/' : cr ter: p^r \ i in i v.<iuaz:one 

f i 1 : , t n d z n t : <* snoart» r.-re ad as-
>o;:ì7..cn. rr. ;f .o ;e» d^.or.-; ••-;ere an-
ccrat . a eomoortarr.en:: o.'re;t:v. p:u 
.- c.;r- e n u prec.s.. cosi da so*trarre 
l'.ipnl.ciz.c.ne della lezc--1 o v.iluta-'o-
:-.. meramente d.screz.o:i 1.. » i «rb:-
t r a r f C o comporta pero una nuova 
e ci v-vsa cap,«r.'à profe.-s enale de. 

e d-. funz onar. d. noi.z a 
un i loro nuova p-ispett.va 
una j . u ravv.cn"ita cono-
li 1 natura del fenomeno 

to al.'.nterr.o d ' . a stru'-
.nd.v.duare la presen 

mar .-tr.it. 
e i anche 
.deal»- ed 
sccr.za d-: 
ma: oso. v .st 
tura d r»ó 
za fl^l'i mif .a .n un certo u-o del 
terr.t-^rio. .n c^rte domande d: lot-
t ./.'iz.one. :n alcune situ-z.oni nb-
ncrm a '.' r.t^rno dell'Upet*orato d->l-
la ajr.co tura. s.gn.f:ca cap.re :. tes
suto 3.'ra.-v3.tar.o e 
.n Calabr.a; 

hi e-tendere al 
t u r i 2.ur.sd:z:onale 
prt venz one. 

c> valutare at tentamente l'oppor-
tun.tà d. mantenere o meno l':stituto 
delia d.ff.da di polizia d: cui alia 

mafioso presente 

mass.rr.o la na-
del pro«-&so d: 

le2r-% n 1423 ri^l 1>">̂  d r . i o fl--o"j'a 
:r.*ftcac.a ed anz. a p o f n z a..ta cr.-
rr..rozena d. ta.e m sura. rome reo-
n ^ c - 'a re'az.on* d^.'a «omm..-.^ cr.e 
par'a montare .-ul'a mi : . a in S . d . o : 

d> ricondurre al Pjbb' .co M.note
rò la competenza es-'x-.va a pro
muovere la appl.eaz.o.-.^ da parte del 
tr bur.ile de'le misure d. nre-.e.-.z.one. 
A . uff:c.o d-̂ l P.M dovrebbero con-
f u.rt; tut te .e segmlaz.on. e le so.-
lcc.taz.on: d^ì.i organ; d po.iz a co
si da cons^nt.rzl: > uit-v.or. :nda-
g.n: necessar.e e :'3cqu'_-.z.on<v d. nuo-
v. cement i senza alcuna formalità; 

c> p?r le rn.sure d. carat tere pa-
tr.rr.on.a.e «ccozl.ere la r.ch.esta dei 
m i / s t r a t : d. Ji^nz.o Ca labro per la 
mod f:ca de.l'art 22 della legge n. 152 
del 1975 ed .r.trodurro una normit .va 
cne obbl.gh: a.la .ndag.ne s.ul.a s.-
tuazone eeonom.ca e ru t r mon.ale del 
prevenuto e n*". processi per reat: d: 
or.2:r.e maf.osa e :n sede d: applica
zione del .e misure d. prevenzione a 
c-u:eo d: md.z.at: d: att .v.tà mafiosa. 
Con 'a stessa normat.va dovrebbe di-
sporsi la autor.zzazione per :I g:ud:cc 
« porre sotto sequestro conserva'.:vo 

1 beni del prevenuto, ed una volta de-
i*:n:to il procedimento, la confisca ov
vero l'avocazione allo Stato dei me
desimi beni. Indipendentemente dalla 
esistenza di un procedimento penale 
o per l'applicazione di una misura di 
prevenzione la guardia di finanza o 
altr: organi di polizia potrebbero es
sere sollecitati a svolgere indagini sul 
patr.moni non giustificati. Peraltro U 
«patrimonio non giustificato» do-
vnb'o? essere assunto come criterio 
•nd / .ante per l'appartenenza ad or
ganizzazioni mafiose. Si t rat ta evi
dentemente di innovazioni, specie 
quest'ultima, seriamente problemati
che che tuttavia non possono non es
sere oggetto della nostra el.iboraztone; 

fi per la materia degli appalti e 
subappalti si tratta probabilmente 
più che di innovazioni legislative di 
nuove direttive per le amministraz.oni. 
perche 

1) sia rigorosamente rispettato il 
d.vieto del subappalto nelle opere pub-
bl che; 

2> la valutazione de: concorrenti 
alle gare d: appalto sia sottoposta nn 
che agli enti locali con facoltà per 
eh.lingue di fare osservazioni sulla 
una' :.\ de.r!i stessi entro un certo 
t ^m ' i i c ; ed uitie eh" p:ù med.tata 
niente possono studiarsi. 

a> per g1: organi di poi./.a oc-
enne un imnegno anzitutto per 11 
nngìioie coordinamento fra di loro e 
con jrii uffici giudiziari E' opportuno 
su questo piano che venga istituito 
un centro di coordinamento delle at
tività d: polizia per la lotta olla ma
fia. a direzione centrale e articolato 
per nuclei regionali, cosi coin-^ sug
gerisce la commissione parlamentare 
di inchiesta sulla mafia sic'hana SI 
intende che la creazione di questo 
centro implica una particolare qua-
lif.ea/'.one dei nuclei di poli/i • ad
detti. 

A conc'm.ione si npropone la .st.-
•uz'onal:.'za/ione d: un rapporto con
tiguo fra Procuratori del'a RepubbV-
ca e n.ù in generale la Magistratura. 
la Regione ed i Comuni. Un momento 
importante di questo rapporto potieh 
l>e essere la conferenza almeno se 
mcstiale tra gli stessi soguetti ner '« 
valuta/.one rie'l'andamento del'a cri
minalità e delle possibili misure da 
adottare. Si t rat ta anche di valutare 
quale specifico ruolo può essere at 
ti.buito. nell'ampio quadro della pre
venzione del reato, ai sindaci. 

Con le considerazioni fin oui svolte 
pensiamo di aver dato un'idea della 
gravità a cui è giunta la situazione 
in Calabria a causa dell'espandersi 
del fenomeno mafioso. Oirg; è però 
passibile rilevare anche che il ranco 
mafioso si è propagato in vaste arce 
del territorio nazionale, è divenii'o 
un gravissimo problema interessante 
non soltanto la Calab::a ma l'intera 
co'VU.vità nazionale. 

Chi pensava che il fenomeno po
tesse essere limitato alle aree econo
micamente più arretrate e più di
sgregate del Paese: chi non ha com
preso in tempo che ciò che si colti
vava sull'Aspromonte e nella piana 

: di » Gioia-•• otturo 1 lnwitaljilmeri!' ' 
avrebbe dato i suoi frutti anche in 

* n!*rc zone del Paese, oggi può veri
ficare quanto questo atteggiamento 
è i ta to sbagliato. 

Proprio dall'avvento dei fenomeni 
tipici di una società consumistica. 
dal 'e disgregazioni provocate dalla 
emigrazione ne'le grandi concentra
zioni urbane del nord, la criminalità 
organizzata ha ricevuto nuovi alimen
ti ed è divenuto un problema nfl-
zicoalc. 

La questione sta oggi davanti alio 
Sta to democratico, al Governo, al 
Parlamento, alle forze politiche de
mocratiche. 

Come si deve affrontare? La visita 
che i parlamentari comunisti hanno 
compiuto nella provincia reggina ha 
permesso di comprendere come, ac
canto ad innegabili elementi di sfi
ducia. eaistcno. e costituiscono novità 
positive di estremo interesse, la vo
lontà e l'impeuno di combattere la 
mafia, una at tesa rinnovata nella 
azione dello Sta to repubblicano. 

Elemento decisivo per dare una ri
sposta positiva a questa at tesa è che 
tu t te le istituzioni, tutt i gli organi 
dello Stato, tu t te le forze politiche de
mocratiche, prendano coscienza della 
dimensione e della gravità del fe
nomeno. 

L'.niziotiva dei parlamentari del 
PCI non ha voluto assegnarsi alcuna 
primogenitura ma ha voluto costituire 
nolo un semio di impelino e anche 
uno stimolo per una iniziativa uni
taria di tutte le forze democratiche 
predenti nel Parlamento. 

I! fenomeno mafioso per la sua na
tura. per gli addentellati che ha, non 
si pu-j combattere solo con gli apparat i 
preposti alla difesa de.l'ordine pub 
b.ico. La lotta contro la mafia d e e 
co-,:.taire un impegno comune a tutte 
le forze democraticne che devono sa
pere esprimere, da una parte, una 
accisa volontà di governo m g:ado di 
segnare una nuova presenza dello 
Sta to demoerat.co su tutt i 1 ter rni . , 
ti.i quello economico e sociale a quello 
della prevenzione e della repressione. 
eliminando storture e degenerazioni. 
e. elali'altra. una mobilitazione de-.*' 
mignon energie delia società cala-
b'c-se e italiana, in modo da creare-
un fronte rigoroso, un argine sicuro 
ve.-oo gli inquinamenti di ozni t ipi . 

In questo modo la lotta contro la 
rn.if.i s. può condurre dall'interi.» 
oe...i -oncia e non dall 'esterno to-
g..endo alle co.-che ogni sol:dar:cta. 

Lo Stato democratico si potrà pre
sentare ncn come qualcosa che è di-
<*ar.te ed estraneo alle condizioni di 
•..•a e 0; lavoro, alla convivenza c:vi-
.e. n..i coinc s trumento e garanzia per 
affrontare positivamente questa con-
d.z.or.e. 

L'unità delle forze democratiche e 
elemento indispensabile di questa pre
senza nuova e rinnovata dello Stato 
democratico. Le convergenze unitarie 
de.le forze democratiche calabresi su 
alcune significative iniziative di lotta 
alla mafia e per una trasformazione 
democratica della realtà calabrese 
hanno consentito già una diversa at
tenzione verso il fenomeno mafioso 
e su-«.tato consensi e solidarietà t ra 
.e popolazioni. 

Occorre che lo Stato adotti misure 
urgenti, in tutt i 1 campi, per consoli
dare queste spinte democratiche, per 
r.dare fiducia ai cittadini, per rece
dere legami e spazzare via tolleranze 
e compiacenze. E' necessario conside
rare che lo Stato ha davanti a sé un 
grande problema di affermazione e 
crescita della democrazia che riguarda 
tu t ta la nazione e che le misure ur
genti devono costituire i primi passi 
di una lotta che dovrà durare a lun
go, a cui dedicare l 'attenta Iniziativa 
del go.'erno, del parlamento, degli ap
parati dello Stato, delle forze mlfMorl 
della società nazionale, 
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