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Sta raccogliendo consensi l 'appello 
del sottosegretario Alfredo Mantovano 
a costruire un rapporto stretto tra poli
tica, associazioni imprenditoriali e so
cietà civile come risposta al consenso 
sociale che la criminalità organizzata 
sta dimostrando di avere in alcune re
altà della Puglia e del Grande Sa len te 
Mantovano ha segnalato durante 
l'inaugurazione della sede dell'associa
zione antiracket e antiusura di Mesa-
gne alcuni elementi che fanno emerge
re la crescita dei consenso attorno alla 
criminalità organizzata. In particolare 
ha fatto riferimento ai festeggiamenti 
organizzati a Squinzano in occasione 
della scarcerazione del figlio del boss 
locale, alia solidarietà espressa dai vi
cini di casi al boss mesagnese arresta
to e alle dichiaràziom del collaborato
re di giustizia Ercole Penna che ha 
evidenziato che. «i mesagucsi nella 
stragrande maggioranza dei casi sono 
solidali con noi». 

I dirigenti di Claai (Confederazio
ne, libere associazioni artigiane italia
ne) di Puglia e Basilicata e ApìlAsso
ciazione delle piccole imprese) di 
Brinoisrhanno inviato una lettera aper
ta a Mantovano per segnalare il loro 
impégno a sostenere l'appello invito ri
volto «al corpo sociale brindisino nel
l'attività di prevenzione sul territo
rio». 

Claai e Api hanno evidenziato che 
«non ci sarebbe una così facile ripro
duzione delle organizzazioni crimina

li, nè episodi- di solidarietà, se non ci 
fossero coperture, connivenze e com
prensioni» e che «magistratura e forze 
di polizia non bastano da sole a scon
figgere la criminalità». 

«Le nostre associazioni hanno nel
la loro missione non solo il compito 
di rappresentare gii associati, di sup
portarli nelle loro iniziative e i servizi, 
ma hanno in primo luogo l'obiettivo 
di adoperarsi per creare e garantire 
quella legalità e quella sicurezza sen
za la quale non si può nè vivere nè la
vorare liberi. Un territorio sano e sicu
ro è la precondizione per fare impre
sa. Un territorio sicuro e che sappia 
far vivere le regole pone le basi sia 
per il consolidamento e lo sviluppo 
delle imprese del posto sia per attrarre 
nuovi investimenti». 

Che fare per venire incontro con
cretamente all'appello di Mantovano? 
Per Claai e Api «le associazioni di im

prese e i sindacati dei lavoratori devo
no impedire che soggetti discutibili e 
pericolosi possano trovare spazio nel
le medesime associazioni. Anzi, chi vi
ola le regole anche in materia di appal
ti e di lavori pubblici deve essere 
espulso dalle associazioni. Allo stesso 
tempo le banche dovrebbero contrasta
re il riciclaggio del danaro, avendone 
tutti i mezzi per farlo». «Tutù insieme 
dobbiamo essere capaci di fare muro 
contro la penetrazione dell 'economia 
illegale in quella legale», hanno con
cluso i rappresentati di Claai e Asso
ciazione delle piccole imprese. 

11 sindaco di Mesagne,. Franco Sco-
ditti, ha accolto l'appello di Mantova
no. Ha però ricordato che la città di 
Mesagne da tempo ha avviato questo 
percorso di coinvolgimento della so
cietà civile per superare la fase critica 
che vi è stata in passato. 

LA DENUNCIA 

Ci sono segnali preoccupanti 
che fanno emergere la crescita 
del consenso sociale attorno 
a h criminalità organizzata. 
Ora serve una risposta polìtica 
e degli operatori economici 


