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.·..N.•.•......".'.; .....'...•.•.,-..•.. ~..._....•. ~lfsdlbarreStare erenderef,liJg- • '.
.•• •.•.. gettj appartenenti alle org'J'niì-

zazioni crrminali ili'offensivi;'rria

anche sequestrarne i beni liquidi,

immobili e le aziende e renderli così disponi

biliper attività istituzionali e sociali. Questa «la
svolta che si è registrata in questa legislqturain

virtù delle norme proposte dal govel')109P
provate dal Parlamento» come sottolineail'eot
tosegretario 'J'gli Interni, Alfredo Mantovano,
«Grazie all' azione portata avanti. dall' esecutivo

è stato stimato che dal tn~ggiO,'~'()d8-'sòt(q."'$J;';ùi'

sequestrati e ~onfìscati alie oi·gah:iz;;iidt1t'jiii;~.::,:

fiose 15 miliardi di euro». , ,I.' ,energie alternative» mette in rilievo iI setto-
Per rendere poi più efficace edeffideT#:~.J:a. segrerarlo Mantovano.
g.esdq.n~"dei, beni. di provenienza il1eç:,.i;t<l. ~ Le organizzazioni mafiose sono dislocate.
stata anche Istituita l'Agenzia nàzjOl1àt~'jier solo in alcune regioni osi stanno dìffon
l' amministrazione e ladcstlnazione deP\iel1i ,. "endo a macchia d'olio ,11:\ tutto il Paeseè

sequestrati e confiscati 'alla «11 fénorrieno del1a.crim.in~ità'4itipQrna~()soè
... ,cri,rninal~tA orga,:t1ij;zz~t,~" ?rmai diffuso ovd~{~'~e;'i:~~l~~TKeno~,';oro. ,~~l .x.

,Mol.tigl.i,inter'~~ntj:q~lant,a- nostro Paese, però...è·.prese.?t.#:~na no-rmativa, la,
tivamcntc impor-arrtì.realiz- 416 bis, che penn~~i~'dj idel~tificare in basea de-

zati. «Basti pensare .all'opè- terminati indici, un'organizzazione criminale

raz.ione che qualche corne.rnahosa. 'Ù;tempo'lt:~,6'i:ga11izzaZiol1e<'tra~ ,h.,'.',"

sertimana.fa ha permesso di dizionali" come, ç,~~anost~~~;~~":1Ì.d.r~~g;h~W:~i~-f':·::',:,i:",':;'
sequesuarc in .$ioilia beJl'i di morra hanno oltrd~sat?;/>ti~lAP-i%~,~i\m~ci~~;y;Y:Ò

, , "',, ", "."""",','" ',:'-:".""",. ' "'I::'!'""" : ',t,":':'" ",,',:"," "','," :...:.,',:';: ,",:,

vario tipo, per .un valore' di guarda gli invc;:iti'fl1eD:tt'~:é\,::i",,:~.~ildttj\:~~;:#l~·:,~;·.::;:,

un miliardo e mezzo di euro, penctrazlonc nellafinanza e helrec~ndmia, -<i'"
ad un imprenditore che si confini della Sicilia, della Calabria è ddla Cara-

La confisca èfondamentale
per un'eftieacel8lta alle mafie

Sotto,
Ilsottosegretario

agli Interni,
Alfmdo Maolovano

L'azione del governo in materia di sicurezza sta
.dando.~ttimi risultati,masémPJB@lù.preopcupanH
sono'ii~rnomenidi networktraleor~aniZzàziOrìi -:
crimin:ali itaH~rieeintèr~aiibhalj,116Linto
del so_ttosegretarlQ'a:@I~Int~L~j)AlkeQ.Q. Mantov9:f:)Q';
Nike 6iurlani,
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--.-- Alfredo Mantovano

rifà contro il fenomeno del racket nel Sud
Italia. Quali sono le princìpalì difficoltà

cl ocra congiuntamente delle direzione dìstret

tl tale antimafia di Mi [ano e d.i Reggio Calabria,

b1 interessato più IlaLombardia chelaCaIahria
e ha portato "Wa~resto di circa 120 soggetti 'p
p artenenri a. ·vado titolo al[~ ,ndrangheta-Iriol

n t, Sbrib}tad_seq~ld$b:ati,una quantità molto ri

:tè ~an,te"~f~e~i/~,~~bili"e di aziende rjtenl~te
possfbili centrali dì i:~ciclaggio. Non,<~ ut?::<trea
~~jd territorio nazionale che si può quindi rite~lere

'~:'~'ienteda:ql'te$~6-,tipodi realtà». '-

Sempre più preoccupante è il feuo~.eno
ildia criminalità 'organizzata trll~sn1tZ!o
nale che mette a repentaglio lo sviluppo e
I" sicurezza della nostra società. Quali
~; )nogli .aspectì prtncìpali che cararteriz-

z '1110 io scenario attuale? '.,'.~:

«Un luogo 'comune, da sfatare è che la mafia
s a Un fenomeno tutto italiano. Non '10 è

Fer due ragioni. Primo perché le organizza

zioni criminali sono ormai presenti in tutto

il mondo, secondo perché nello stes:oterri

ti)rioi taHano:i,?si?l11.t',',a",tosa nost.ral,\~~lii~'~7~~-·
!~ heta e,c~u~~:rta,,:~.~:'erà:I1oin manh~#'~::i$~~~:;$q
c):rr,elàtaa"ilc'li~.:Or.gariJz,za~zIO'nÌ;che Sif~:~'~S'-:

',,' " ,',' "':',',,'.::";';"":,':'<",'.:,4':
~', jno,C~éfini.1'eà·:pJe-1~?:'titolomafiòse, p'i:qye-
l' ien ti ·daila Niger'ia, ~alla,Romania,dalla

(.i na, A~J1aR~s ..a, df)nJ;c,r",it1.e,~.11 '/\,(b.a
r ia. ,l' ~i~a~A:'9:~:':iti'i'~~:{~,:~J~"~sb 110: p:arti~·olarl~"e'n te
l: J J1 cen tr'~:~'?,,::.Y;[:~t,~s~:e'pl'.ganizz~Z.j,Olli ,'SQj1J:,G,' le
~; )stanze' st'llpef:1cé·h(ifA~.- il::tr3ffico·':,d.i..:~'b'Cni
c.mtrnffarrì. Alcuni mesi fa, per escrnpJ:~r.,':è

~ì :tltd};e·G1.lje~t1:'~:f.Ù;.nel 'porto ~Ù GioiàTaffirP#\in
(irico, eli 90'mila paia di scarpe pseudo'NÙ(e

chein realtà erano state fabbricare in Cina,
allè qnaliera.stato apposto il falso marchio

J: ella l-epuhblica" Ceca e che, infine, dove

vancesscre stocctre nel patto di Cioia Tauro

" quindi sotto la tutela, la vigilanza e il da

z I<J dell' 'N ndrangheta che poi si incaricava di

:~ .nìsrarle .. }Ji,,$il:~:per l'Europa. Stial~O quindi
vivendo una dimensione di nerwork 'che da

t empo ha superato i confini nazionali».

Proprio di questi giorni sono le Impor
ranrl operazioni messe a segno dalle auto-
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incontrate dal governo riellalorra all'usura
e al racket?

«Purtroppo le difficoltà connnuanoa essere la
presenza a macchia di leopardo. di sacche di
.omertà-anche se stia.rp.o;ini~i~n,do~à ,registr~re
buoni ris~ltati grazi~'-Jl~'p~esen~~'dj' sempre

nuove associazioni. soprattutto 'di giovani e

commercianti che si stanno battendo per scon

figgere questo male. Più si denuncia più si rea-

.Iìzea un'attività di prevenzione. Ho avuto, in.:.·

fatti, modo ili leggerè delle intercettazion i di

una conversazioni ~~~~:,~:ue capi della c3;m~rra, i
quali convengono d1 'non passare in 'una certa
via del.centro di Napoli perché sono'troppi i

commercianti che in quella zona hanno aderito

all'associazione antiracket del quartiere. Questo

dirnosrra, inoltre, ~h~ c'è sempre. più fiducia

nelle istituzioni perc~ç"~h;'~,:enup-ciasi sente tu
tèlatc e 'protetto' t~Ji-t~':~4à.colripiére.viilip·qr:t~u~te
passo 'd,i incriminare,:iprop'l'1 e5totsoJillì:, ,'"

Cosa risponde a chìauspìca un 'supera
mento della legge anriusura 108/96?

lI;it~lfficisuiqùali. sono
particolarmente concentrate
leorganizzazioni criminali
sono lesostanzc:lstupefacenti
e il traffico di·benit()ntra~~ti!fii·

, .:'-,:,L'

ha avuto tanti ,effetti positivi, ma che .percerti;

aspetti risulta UÌl po'sl!pema. Per questo, da
tempG lo in discussione Uuaproposta di leggedi
ragionevole modifica) che non vuole smantel-:

lame .i'impianto n111gimlJri:o ; .ma' intende solo

apportare ajcuni rnigliqt!lmel1ti per .esernpio

nei-rapporti tra le prefetture e l'autoritàgiudi

ziaria. o snellimenri di, carattere burocratico.

Questa proposta è stata gia approvataall'una
nimità dal Senato e ora è in discussione alla Ca
mera.. Lauspicìo è che' oi sia un'accelerazione

ne!J'ite;: in quanto, tra l'altro, tale proposta

trova un COnsenso molto ampio, sia da pane

delle forze politiche che delle associazioni più


