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LEONARDI  (Forza  Italia):  Ringrazio  il
Vicepresidente  per  la  risposta,  ovviamente  ci
auguriamo che il comune di Trento magari si svegli
e porti a compimento in breve tempo quest'opera,
perché si sa già come vanno a finire poi certi studi
di  fattibilità.  Penso  che  qui  c'è  bisogno  di
concretezza.  Ovviamente  questa  è  un'opera
importante,  ci  si  augura  davvero  che  si  possa
addivenire  ad  una  realizzazione  in  tempi  assai
brevi. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie.  Passiamo  alla
successiva:

Interrogazione  n.  3999/XVI  "Consumi  e  costi
sostenuti dalle strutture della Provincia per l'anno
2021  e  previsioni  per  l'anno  2022  rispetto  agli
obiettivi del PEAP (Piano energetico - ambientale
provinciale)", proponente cons. Marini.

Prego, a lei la parola.

MARINI (Gruppo Misto):  Grazie, Presidente.
Con questa interrogazione ritorno su una questione
che ho affrontato più volte in questa legislatura ed è
la questione energetica.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale
sull'energia del 2012 la Provincia, le comunità,  le
fondazioni  e  le  società  partecipate  redigono  ogni
anno  il  bilancio  energetico-ambientale  per
descrivere  e  quantificare  i  consumi  e  l'energia
autoprodotta.  I  bilanci  energetico-ambientali
riportano  in  un  apposito  capitolo  gli  eventuali
scostamenti  rispetto  agli  obiettivi  del  piano
energetico-ambientale  provinciale  (PEAP),  li
motivano  e  formulano  eventuali  proposte  di
riallineamento.  Il  PEAP  2021-2030  è  stato
approvato con delibera n. 952 dell'11 giugno 2021,
mentre  l'ultimo  bilancio  energetico-ambientale
dell'amministrazione provinciale è stato approvato
con delibera n. 1066 del 25 giugno 2021. Entrambi
i documenti programmatici sono stati adottati prima
dell'inizio  dell'invasione  russa  in  Ucraina  del  22
febbraio  2022,  la  quale  ha  influito  sull'aumento
esponenziale  del  prezzo  delle  fonti  energetiche
modificando  radicalmente  il  quadro
dell'approvvigionamento e dell'uso di energia. Tutto
ciò premesso si  chiede  alla  Giunta provinciale  di
fornire  i  dati  aggiornati  rispetto  agli  obiettivi  del
PEAP, i consumi effettuati e i costi sostenuti dalle
strutture  della  Provincia  per  l'anno  2021  e  le
previsioni per l'anno 2022.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Marini. La
risposta dell'assessore Tonina. Prego.

TONINA  (Vicepresidente  della  Provincia  -
Assessore  all'urbanistica,  ambiente  e
cooperazione  -  Progetto  Trentino):  Grazie,
Presidente.  Come  ben  sa  il  collega  Marini,
attualmente  è  in  corso  da  parte  dell'Agenzia
provinciale per le risorse idriche ed energia l'attività
di  monitoraggio  degli  indicatori  di  performance
previsti dal piano energetico ambientale provinciale
2021-2030 che abbiamo approvato lo scorso anno, a
giugno. Quindi, ai sensi del rapporto ambientale del
medesimo PEAP, il  monitoraggio relativo all'anno
2021  è  previsto  nel  corso  del  2022,  sui  dati
disponibili  e  validati.  Gli  esiti  del  predetto
monitoraggio saranno approvati e pubblicati  entro
dicembre 2022. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie.  Replica  il  consigliere
Marini. Prego.

MARINI (Gruppo Misto):  Grazie, Presidente.
In realtà non ci dice nulla di più, se non il fatto che
entro  il  2022  dobbiamo  rispettare  la  legge
provinciale che disciplina la questione energetica. 

Viviamo  in  un  momento  di  emergenza
energetica che,  insomma,  è  stato registrato  per  la
prima volta dagli anni 60 agli anni 70 ad oggi, un
picco dell'aumento del prezzo dell'energia in questi
termini.  Nel marzo del  2022 presentavo tutta una
serie  di  interrogazioni,  per  chiedere  delle
valutazioni  in  ordine  all'aumento  del  prezzo
dell'energia,  l'impatto  sul  bilancio  pubblico
provinciale,  l'impatto  sul  bilancio  dei  Comuni;
peraltro, la questione è stata sottolineata anche dai
sindaci  in occasione della commissione congiunta
nel  giugno  scorso.  Ora,  poi,  tra  l'altro  gli  stessi
sindici  piangono  lacrime  di  coccodrillo,  perché
lamentano  l'aumento  del  costo  per  i  consumi
energetici  nell'ordine  di  60  milioni  e  nel  giugno
scorso, quando avevo chiesto in aula, di affrontare
la  questione  dell'attuazione  della  legge
sull'inquinamento  luminoso,  sul  risparmio
energetico  del  2007,  avevano  deciso  di  non
affrontare  la  questione.  Peraltro,  quel  problema
irrisolto è stato evidenziato anche nel PEAP stesso
che è stato approvato nel 2021, il fatto che non ci
sia  un  coordinamento  tra  la  provincia  e  i  piani
energetici  dei  Comuni.  Il  punto  è  che  quella
interrogazione è ancora senza risposta. 
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Il bilancio energetico della provincia per l'anno
2019  aveva  registrato  dei  costi  superiori  ai  20
milioni di euro, circa 22 milioni di euro. Di questi,
circa 8 milioni erano coperti dai piani di cessione
gratuita  dell'energia  prodotta  nelle  centrali  delle
grandi derivazioni idroelettriche. Io credo che non
sia necessario aspettare la fine del 2022 per capire
qual  è  l'impatto  in  termini  finanziari  sul  bilancio
della Provincia, perché se il costo nel 2019 è stato
di  22  milioni,  nel  2021  è  stato  sicuramente  il
doppio,  probabilmente  nel  2022 aumenterà  a  una
cifra decisamente superiore,  però,  anche solo una
stima  ce  la  deve  fornire,  Vicepresidente,  perché
comunque avremo una manovra di  bilancio e nei
mesi  scorsi  abbia  avuto  una  manovra  di
assestamento,  nei  prossimi  giorni  avremo  una
manovra per affrontare l'emergenza delle famiglie.
Allora,  noi  siamo  qui  a  gestire  delle  risorse
pubbliche  senza  sapere  neanche  indicativamente
qual  è  l'impatto  sul  bilancio  provinciale
dell'aumento dei consumi energetici.

Peraltro,  nel  bilancio  ambientale  energetico
approvato nel 2021 c'erano tutta una serie di misure
che  devono  essere  attuate  in  relazione
all'efficientamento energetico degli  ospedali,  delle
scuole,  in  primis,  ma  poi  anche  di  tutti  gli  altri
edifici  del  patrimonio  provinciale.  Ho  chiesto  di
mettere  giù  una  cronologia  degli  interventi  per
capire come investire le risorse e anche qui non è
arrivata alcuna risposta.  In compenso andiamo ad
aumentare l'elenco di tutte le opere pubbliche, con
conseguente nomina di commissari straordinari, per
affrontare problemi che attualmente non esistono.
Opere pubbliche che riguardano sostanzialmente lo
sviluppo di nuove strade. 

Siamo di fronte a una crisi energetica che non
ha termini comparativi negli ultimi quarant'anni e
noi  non  diamo  riscontri,  non  diamo  risposte  a
problemi  che  riguardano  l'amministrazione
comunale,  l'amministrazione  provinciale  e  invece,
continuiamo  ad  allungare  l'elenco  delle  opere
pubbliche  che,  peraltro,  implicano  un  ulteriore
consumo di energia utilizzata per scavare, consumo
di  suolo,  movimentazione  di  materiale,  eccetera.
Quindi,  a  mio  modo  di  vedere,  non  siamo
particolarmente consapevoli  rispetto  all'emergenza
che stiamo vivendo. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini.
Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno:

Disegno  di  legge  n.  89/XVI  "Modificazioni  della
legge sui referendum provinciali 2003: introduzione
del  voto  per  corrispondenza,  della  raccolta  delle
firme elettronica, dell'opuscolo informativo e rinvio
del  voto  referendario  previsto  per  il  2021",
proponente cons. Marini.

Eravamo  in  discussione  generale.  Prego,
consigliera Demagri.

DEMAGRI  (Partito  Autonomista  Trentino
Tirolese): Non in discussione generale, sull'ordine
dei  lavori.  Le chiedevo una sospensione di  trenta
minuti  per potermi incontrare con i colleghi delle
minoranze.

PRESIDENTE:  Va bene.  Allora,  chiudiamo i
lavori della mattinata. Riprendiamo nel pomeriggio.

Ricordo  che  la  Conferenza  dei  Presidenti  dei
gruppi  stamattina  ha  deciso  di  convocare,  in
sessione  straordinaria,  due  sedute  del  Consiglio
provinciale:  una  il  18  mattina  per  l'informativa  e
una  il  18  pomeriggio  per  l’esame del  disegno  n.
161. Ci ritroviamo alle ore 15. Grazie.
(ore 12.11)
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SEDUTA POMERIDIANA DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DEL 11 OTTOBRE 2022
(Ore 15.00)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
WALTER KASWALDER

PRESIDENTE:  Procede  all'appello  nominale
dei consiglieri.

Hanno comunicato l'assenza l'ass. Zanotelli e i
consiglieri Ambrosi, De Godenz e Ferrari. Ricordo
che siamo al punto 2 dell'ordine del giorno:

Disegno  di  legge  n.  89/XVI  "Modificazioni  della
legge sui referendum provinciali 2003: introduzione
del  voto  per  corrispondenza,  della  raccolta  delle
firme elettronica, dell'opuscolo informativo e rinvio
del  voto  referendario  previsto  per  il  2021",
proponente cons. Marini.

Prego, consigliere Marini, sull'ordine dei lavori.

MARINI (Gruppo Misto): Per conferire un po'
il  risultato  della  riunione che  abbiamo  avuto
stamattina.  Io  però  adesso  avrei  bisogno  di
interloquire con l'Assessore con la  competenza ai
rapporti  con  il  Consiglio.  Siccome  ieri  a  livello
informale avevamo un po' deciso una procedura da
seguire e volevo comunicare l'esito. 

PRESIDENTE:  L'assessore  Tonina  è  a
Bolzano.  C'è  l'assessore  Gottardi  disponibile.
Prego.

GOTTARDI (Assessore  agli  enti  locali,
trasporti  e  mobilità –  La  Civica): Grazie,
Presidente.  Sì,  il  Vicepresidente  Tonina  è  stato
chiamato ad un impegno improvviso a Bolzano e
sta rientrando. Quello che mi ha riferito è che c'è
stata un'interlocuzione con il  consigliere Marini  e
che  c'era  un  accordo  rispetto  ad  un'iniziativa  che
dovrebbe  prendere  il  consigliere  Marini  di
differimento,  di  sospensione,  rispetto  ad  un
sostegno da parte della Giunta su questo disegno di
legge.  Però  non  so  il  punto  a  cui  è  arrivato
l'accordo. Questo è quello che mi è stato riferito.

PRESIDENTE: Prego, consigliere Marini.

MARINI (Gruppo Misto):  Sempre sull'ordine
dei  lavori,  perché  ieri  avevo  concordato  con

l'assessore  Tonina  che  sarei  stato  disponibile  alla
sospensione della trattazione del disegno di legge n.
89, ma che lui  avrebbe fatto un proclama in aula
assumendosi l'impegno poi a riportarlo in aula dopo
aver fatto un approfondimento. Ma non posso fare
delle  dichiarazioni  per  conto  dell'Assessore.
Siccome  non  ho  la  garanzia  regolamentare
relativamente  alla  riapertura  della  discussione,
onestamente mi trovo un po' in difficoltà. 

PRESIDENTE:  Va bene.  Allora  prendo io  la
decisione.  Sospendiamo  e  dopo  riprendiamo
all'arrivo dell'Assessore. 

(sospensione della seduta dalle ore 15.08 alle
ore 16.00)

PRESIDENTE:  Do  la  parola  al  consigliere
Marini.

MARINI (Gruppo Misto):  Sì, io comunico la
mia disponibilità  a  ritirare il  disegno di  legge.  In
ogni caso poi interviene anche l'assessore Tonina,
Vicepresidente  della  Provincia,  per  assumersi
l'impegno politico di fare degli approfondimenti e
di trattarlo poi in una seduta successiva.

PRESIDENTE: Prego, assessore Tonina. 

TONINA  (Vicepresidente  della  Provincia  -
Assessore  all'urbanistica,  ambiente  e
cooperazione  -  Progetto  Trentino): Grazie,
Presidente.  Accolgo,  innanzitutto  questa  proposta
fatta  dal  collega  Marini  col  quale  io  mi  ero
impegnato  in  una  Conferenza  dei  Presidenti  dei
gruppi,  la  scorsa  settimana,  dal  momento  che
nell'ultima tornata in Consiglio non c'ero, proprio.
Avevo detto di  incontrarlo per capire che margini
c'erano  su questo disegno di  legge  n.  89  che  era
stato  aperto  nell'ultima  seduta  consiliare.  Il
confronto  c'è  stato  ieri  con  anche  i  dirigenti,  in
modo  da  capire  se  c'erano  delle  possibilità,
quantomeno anche alcune cose da poter accogliere.
Quello che abbiamo concordato ieri è il motivo per
il quale lui ha accettato la proposta che avevo fatto
di sospendere questo disegno di legge in attesa di
approfondimenti che io mi sono impegnato a fare
assieme  alla  struttura,  in  modo  particolare  al
dirigente  generale  la  dottoressa  Placidi,  visto  che
un'apertura comunque da parte della parte tecnica
c'era già stata. Quindi, anche da un punto di vista
politico credo che era giusto valutare, approfondire.
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Avevo  detto  al  consigliere  Marini  che  non  ci
sarebbero state le condizioni e i tempi per poterlo
fare  già  in  questa  tornata.  Quindi  con  la
sospensione di questo disegno di legge che lui ha
poc'anzi  proposto  all'aula,  ci  sarà  sicuramente  il
tempo per poterlo fare nei prossimi mesi, quando ci
saranno  le  condizioni,  riproporlo  a  quest'aula.
Quindi,  confermo  questo  impegno  che  avevo  già
comunicato al collega Marini ieri. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Consigliere
Marini, se lo sospende, rimane in stand by per cui si
può sempre recuperare. Se lo ritira, riparte da zero. 

MARINI (Gruppo Misto):  Lo sospendo,  non
lo ritiro. 

PRESIDENTE: Va  bene.  Allora  passiamo  al
punto n. 3:

Disegno  di  legge  n.  34/XVI  "Inserimento
dell'articolo  10  bis  nella  legge  provinciale  12
dicembre  2011,  n.  15  (Promozione  della  cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile per
la prevenzione del crimine organizzato): istituzione
dell'osservatorio  per  il  contrasto  alla  criminalità
organizzata  e  mafiosa  e  per  la  promozione  della
trasparenza  e  della  cittadinanza  consapevole",
proponente cons. Marini.

Do la parola al consigliere Marini per la lettura
della relazione accompagnatoria.

MARINI  (Gruppo  Misto):  Dà  lettura  della
relazione accompagnatoria.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Marini. Do
la  parola  al  consigliere  Job  per  la  lettura  della
relazione di maggioranza. Prego. 

JOB  (Gruppo  Misto):  Dà  lettura  della
relazione di maggioranza della Prima commissione
permanente.

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Job.
Apriamo la discussione generale. Prego, consigliere
Marini.

MARINI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente.
Allora, devo fare un po' una ricostruzione storica di
quello che è avvenuto in Consiglio provinciale e in
Consiglio  regionale  a  partire  dalla  primavera  del

2019, perché la comprensione logica di tutto quello
che  è  accaduto  poi  ha  portato  a  dover  discutere
questo  disegno  in  aula.  Nel  dicembre  2019  c'era
stato  un  impegno  ad  approvare  questa  norma  in
Consiglio  regionale  ma  poi  in  realtà  si  sono
registrati  tutta  una  serie  di  fatti  che  hanno
dimostrato  come  non  vi  sia  alcuna  volontà  di
approvare  questo  disegno  di  legge  a  livello
regionale.  Quindi  provo  a  fare  un  po'  una
ricostruzione storica per poi entrare nel merito del
disegno di legge. 

Nel  maggio  del  2019  il  Presidente  della
Commissione  antimafia  Nicola  Morra  venne  in
Trentino per incontrare il Presidente della Provincia
Fugatti.  In  quell'occasione  venne  esternato
pubblicamente  come  si  registrassero  dei  segnali
preoccupanti,  in  particolare  nel  settore  delle
costruzioni  del  porfido  dove  veniva  registrata  la
presenza  di  società  collegabili  a  famiglie
‘ndranghetiste. Questa era una situazione che ormai
era  conclamata.  L'appello  rivolto  ai  vertici
dell'istituzioni provinciali era quello di intervenire
in  una  logica  preventiva  per  evitare  che  poi  si
verificasse  quanto  può  essere  verificato  in  Val
d'Aosta.

A partire da questo appello, era stata elaborata
una proposta di ordine del giorno, a prima firma del
sottoscritto, collegata alla manovra di assestamento
provinciale  che  fu  approvata  nel  luglio  del  2019.
Questa proposta di ordine del giorno impegnava la
Giunta provinciale a predisporre un'analisi rispetto
alla  proposta  normativa,  un'analisi  comparativa
anche  con  gli  strumenti  che  esistevano  nel  resto
d'Italia e poi impegnarsi a istituire un osservatorio
entro la fine del 2019. 

Successivamente,  anche  per  facilitare  il
confronto,  il  sottoscritto presentava un disegno di
legge, che è il n. 34, quello che stiamo discutendo,
proprio  per  iniziare  un  confronto  e  iniziare  a
scoprire  le  carte  rispetto  a  quello  che  si  sarebbe
potuto fare e come farlo. Quindi, entro la fine del
2019, abbiamo provato a far approvare una norma
per  istituire  questo  osservatorio  e  l'abbiamo fatto
inserendo un emendamento specifico nella legge di
stabilità  provinciale  che  abbiamo  approvato  nel
dicembre 2019. L'emendamento fu bocciato senza
fornire  alcuna  motivazione.  Cioè  a  fronte  di  un
impegno approvato nell'aula nel luglio del 2019, nel
dicembre del 2019 l'aula ha bocciato senza alcuna
motivazione  un  emendamento  che  proponeva
proprio  l'attuazione  concreta  di  questo  impegno.
Nessuna  motivazione  veniva  fornita  né  dal
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Presidente  della  Provincia  né  dal  Presidente  del
Consiglio provinciale.

Successivamente, veniva presentato un disegno
di legge a livello regionale,  ma veniva presentato
anche un ordine del giorno proprio per impegnare il
Presidente  della  Provincia  Fugatti,  ad  attivarsi,
congiuntamente  al  Presidente  della  Provincia  di
Bolzano, per attivare un osservatorio in provincia di
Bolzano.  Anche  in  questo  caso  per  facilitare  il
confronto  e  fornire  una  base  di  discussione,  fu
presentato un disegno di legge che è il n. 26. Faccio
notare come poi nel luglio del 2020 fu presentato
un  ordine  del  giorno  a  livello  regionale  per
impegnare la Regione a fare un'analisi comparativa;
stessa  cosa  era  stata  fatta  per  l'istituzione
provinciale. L'ordine del giorno fu approvato con il
voto  contrario  del  SVP,  il  partner  di  governo  a
livello regionale, che di fronte a questo ordine del
giorno si è espresso negativamente, quindi, in senso
contrario  rispetto  alla  possibilità  di  istituire  un
osservatorio su base regionale. Già questo avrebbe
dovuto  renderci  più  consapevoli  rispetto  a  quello
che poi avrebbe potuto verificarsi successivamente.

Nell'ottobre  del  2020,  fatto  di  cronaca,  fu
annunciata  l'operazione  Perfido,  coordinata  dalla
direzione  distrettuale  antimafia.  Quindi,  fu
individuata  una  cosca  della  ‘ndrangheta  Serraino
operante  nella  città  di  Reggio  Calabria  e  nel
Trentino-Alto  Adige  -  cronaca  che  tutti  abbiamo
letto  e  tutti  conosciamo.  Nell'ottobre  del  2020,
quindi, anche di fronte all'emergenza del momento
messa  in  evidenza  dalle  cronache  per  seguito
dell'iniziativa della magistratura, veniva presentata
una richiesta per una serie di audizioni da svolgere
nella  commissione  regionale  per  approfondire  il
contenuto  del  disegno  di  legge,  per  capire  quali
fossero le prospettive in seno all'organo legislativo
regionale rispetto a questa problematica. 

Un  paio  di  mesi  dopo  è  stata  presentata
un'istanza di accesso agli atti al presidente Fugatti,
perché nei  mesi  precedenti,  quindi,  nel  luglio del
2020, era stato approvato un ordine del giorno che
impegnava il Presidente della Provincia ad avviare
un'interlocuzione col Presidente della Provincia di
Bolzano Kompatcher, per verificare la possibilità di
istituire  questo  osservatorio  a  livello  regionale  e,
quindi, coordinando le attività delle due province.
In  quella  sede,  in  risposta  a  quell'istanza,
scoprimmo che il  presidente Fugatti  aveva scritto
ben due note al Presidente Kompatcher, il quale non
aveva fornito alcun riscontro. Quindi, qui abbiamo
la  seconda  avvisaglia  rispetto  alla  mancanza  di

volontà  politica  dei  nostri  cugini  di  Bolzano  di
istituire un osservatorio a livello regionale.

Nel  gennaio  del  2021  furono  organizzate  le
audizioni rispetto alla proposta a livello regionale -
lo dico perché poi il resoconto di queste audizioni è
stato  acquisito  dalla  Prima  commissione  ed  è  in
possesso  di  tutti  i  commissari  della  prima
commissione.  Faccio  notare  che,  a  differenza  di
quanto  avviene  in  Consiglio  provinciale,  in
Consiglio regionale i processi verbali e i resoconti
non sono pubblici,  quindi  non sono accessibili  ai
cittadini,  e  non  viene  pubblicata  nemmeno  una
sintesi  di  quello  che  avviene  nelle  commissioni,
cosa  che  invece  avviene  in  Consiglio  provinciale
proprio per mezzo dei  giornalisti  impiegati presso
l'ufficio  stampa.  Quindi  a  livello  regionale,
insomma,  c'è  anche  un  livello  di  trasparenza  che
non è  propriamente  in  linea  con  gli  standard  del
terzo  millennio.  Questo  lo  faccio  notare.  Poi
comunque i  componenti della Prima commissione
hanno  potuto  acquisire  il  resoconto  verbale
dell'audizione.

Nella  primavera  del  2021 è  accaduto un altro
fatto piuttosto importante.  Il  Coordinamento delle
commissioni  antimafia  degli  osservatori  regionali
presso l'Assemblea dei  Presidenti  delle  assemblee
regionali ha inoltrato due proposte di legge a tutti i
Presidenti dei consigli regionali e a tutti i Presidenti
dei  consigli  provinciali.  Queste  due  proposte  di
legge  affrontavano  due  problemi:  il  primo  era
quello  di  costituire  un  osservatorio  o  una
commissione  antimafia;  il  secondo  era  quello  di
approvare  una  legge  regionale  per  gestire  i  beni
confiscati alle mafie. Allora, il proposito di questo
intervento  dei  Presidenti  dell'Assemblea  regionale
era  quello  di  creare  una  uniformità  di  azione  a
livello  regionale  per  quanto  riguarda  le  strategie
antimafia,  perché  alcune  regioni  hanno  una
commissione,  altre  un  osservatorio,  altre  ancora
hanno  tutti  e  due,  poche  non  hanno  né  l'uno  né
l'altro;  in  ogni  caso,  anche  laddove ci  sono delle
similitudini, poi le forme in cui sono regolamentati
questi  organismi  e  il  funzionamento  di  questi
organismi sono diversi. Quindi la volontà era quella
di  creare  una  sorta  di  minimo  comune
denominatore  rispetto  al  funzionamento  e
all'efficacia di questi organi.

Nella  primavera  del  2021  arrivò  questa
informazione ufficiale, però vi fu il silenzio da parte
dei  Presidenti  dei  Consigli  provinciali  e regionale
della  nostra  autonomia.  Anche  per  questo
presentammo  un'interrogazione  per  chiedere,  in
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questo caso al Presidente del  Consiglio regionale,
se era sua intenzione recepire il  disegno di  legge
che era stato proposto dall'Assemblea dei presidenti
delle  assemblee  regionali  e  presentare  la  propria
firma  e,  su  quella  proposta,  innescare  una
discussione  politica,  mi  verrebbe  da  dire
istituzionale,  perché  questo  dovrebbe  essere  il
minimo  comune  denominatore  di  tutte  le  forze
politiche,  ovvero  quello  di  impegnarsi  a  fare  in
modo che ci sia una legislazione volta a prevenire
la corruzione, a prevenire le infiltrazioni criminali,
a  prevenire  che  le  nostre  comunità  locali
degenerino  di  fronte  a  determinate  situazioni,
determinati fatti. 

Quindi,  la  risposta  a  questa  interrogazione  fu
negativa;  fu,  in  realtà,  che  ne  avrebbe  parlato
nell'Assemblea dei capigruppo. Con qualche mese
di ritardo, il Presidente Noggler portò la questione
nella  Conferenza  dei  Presidenti  dei  gruppi
sottolineando che lui non aveva alcuna intenzione
di presentare un disegno di legge in questi termini,
perché  riteneva  che  da  Presidente  del  Consiglio
doveva essere terzo neutro. Cosa che in realtà non
si  è  verificata  in  altri  contesti,  però  questa  fu  la
risposta.

Di fronte alla richiesta del sottoscritto agli altri
capigruppo di presentare una proposta di legge per
recepire questo documento a firma congiunta vi fu
il  silenzio  totale.  Quindi,  questo  per  sottolineare
come,  a  livello  regionale,  la  volontà  era  ed  è  e
molto probabilmente sarà pari  a zero. Quindi, per
un  po'  confutare  le  convinzioni  di  chi  dice  che
questo  osservatorio  si  farà  a  livello  regionale,
perché i fatti dimostrano che non è proprio così e
non c'è nessuna volontà di istituire un osservatorio
in quella sede.

Nell'ottobre del 2021, quindi decisi di procedere
con  la  discussione  del  disegno  di  legge  che
presentai a livello provinciale, proprio per provare a
percorrere tutte le strade, per provare ad arrivare al
dunque  e  fare  in  modo  che  anche  la  nostra
autonomia potesse dotarsi di uno strumento, di un
organo che praticamente tutte le altre regioni hanno.
Quindi, il 19 ottobre 2021, è stato menzionato dal
collega  Job,  il  disegno  di  legge  fu  bocciato,  fu
respinto inesorabilmente dalla Prima commissione
con il solo voto favorevole del sottoscritto su tutti
gli articoli del disegno di legge.

La stessa richiesta poi fu fatta al Presidente del
Consiglio  provinciale  per  chiedere:  “Presidente,
visto  che  la  richiesta  arriva  dalla  Conferenza  dei
Presidenti  delle  assemblee  regionali,  intende  lei

presentare  un  disegno  di  legge  in  materia  per
recepire  questo  input”?  E  la  risposta  fu  che
sostanzialmente dovrebbero essere i consiglieri  ad
assumere l'iniziativa politica in tal senso. 

Saltando varie  tappe,  arriviamo a  inizio  2022.
Qui si sono verificati una serie di fatti in seno alla
Prima  commissione  regionale.  Nel  gennaio  del
2022 fu rinviata la trattazione del disegno di legge,
anche di comune accordo con la maggioranza, per
consentire un ulteriore approfondimento, che non fu
richiesto  dal  sottoscritto,  ma  dal  Presidente  della
Prima  commissione  regionale  e  che  consisteva
nell'ascoltare il Presidente del Coordinamento delle
commissioni antimafia regionali e degli osservatori
regionali, nonché della sua Vice, che già era stata
ascoltata nel  gennaio 2021; quindi di  fatto questa
audizione,  che  si  è  svolta  successivamente,  ha
confermato quello che già era stato registrato nel
gennaio del 2021. 

L'audizione avrebbe dovuto svolgersi nel marzo
del 2022. Per una scelta del Presidente della Prima
commissione, che non è stata motivata, nel senso, è
stata  motivata  facendo  riferimento  a  non  ben
specificati  motivi  organizzativi,  questa  audizione
che doveva svolgersi  nel  marzo  del  2022 è  stata
cancellata  proprio  dal  Presidente  della  Prima
commissione anche con un certo fastidio da parte
della Conferenza delle Assemblee regionali perché
non era mai accaduto che, dopo aver programmato
un  incontro  istituzionale  di  questo  tipo,  questo
venisse cancellato in prossimità dell'incontro senza
motivazione  e,  peraltro,  non  tramite  la  chiamata
diretta  del  Presidente del  Consiglio  regionale,  ma
tramite  alcuni  funzionari.  Quindi,  vi  fu  anche  un
caso diplomatico, se vogliamo entrare nel dettaglio
e forse anche nel gossip, però un qualcosa che non
era mai stato registrato in quella sede.

Parallelamente,  fu  presentato  un  disegno  di
legge per recepire, anche in questo caso, la proposta
della  conferenza  delle  assemblee  regionali  di
adottare una legge proprio sulla gestione dei  beni
confiscati  alle  mafie.  Anche  quella  legge  fu
discussa  e  poi  bocciata  senza  grandi  discussioni.
Quindi, questo anche per dimostrare, per l'ennesima
volta, come a livello regionale quella strada fosse e
sia  particolarmente  impervia  e  difficile  da
percorrere. 

In conclusione, questa audizione poi si è svolta
nel giugno del 2022. In quella sede fu rimarcata la
necessità di adottare entrambi i disegni di legge, sia
quello  per  istituire  l'osservatorio  sia  quello  di

28



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 11 ottobre 2022

approvare una legge relativa alla gestione dei beni
confiscati alle mafie. 

In  Trentino  abbiamo  quindici  immobili
confiscati  alle  mafie,  in  Alto  Adige  zero.
Recentemente  anche un'inchiesta  fatta  dal  gruppo
Abele  e  da  Libera,  ho  fatto  un’interrogazione  in
materia,  ha  messo  in  evidenza  come  la  Regione
Trentino-Alto Adige sia tra le regioni meno virtuose
nell'assicurare  misure  di  trasparenza  con  riguardo
proprio  all'utilizzo  dei  beni  confiscati  alle  mafie.
Fatto  è  che  il  16  giugno  mattina  si  svolsero  le
audizioni e nel pomeriggio finalmente era arrivato
il  momento  per  votare  questo  disegno  di  legge,
dopo  rinvii  su  rinvii.  In  quella  sede  è  successo
qualcosa  di  abbastanza  anomalo:  il  proponente
avrebbe voluto votare quel disegno di legge, ma, a
maggioranza,  i  componenti  della  Commissione
votarono per rinviare la trattazione del disegno di
legge;  quindi,  i  consiglieri  hanno pochi  poteri,  in
particolare quelli di minoranza, cioè hanno potere
di  iniziativa  legislativa  e  il  potere  di  sindacato
ispettivo.  Nel  secondo  caso  sappiamo  come  in
generale  le  domande  molto  spesso  restino  senza
risposta,  in  particolare  quelle  che  riguardano  la
criminalità  nel  90  per  cento  dei  casi  rimangono
senza risposta. Ma c'è di più, normalmente il diritto
di  iniziativa  legislativa  viene  riconosciuto  e
rispettato:  uno  presenta  la  sua  iniziativa  e  poi
sistematicamente viene bocciata, ma almeno uno ha
il diritto di vedersela bocciata, molto spesso senza
motivazioni,  molto  spesso  con  delle  motivazioni
molto di retorica o strumentali, però almeno uno a
ha  soddisfazione  di  poter  discutere  e  vedere
bocciata  la  sua  proposta.  In  Consiglio  regionale,
sostanzialmente,  il  sottoscritto  non  ha  potuto
nemmeno  vedersi  bocciare  la  proposta  di  legge
perché,  a  forza  di  maggioranza,  hanno  deciso  di
rinviare  a  data  da  destinarsi  la  trattazione  in
Consiglio  regionale.  Quindi  questo  è  un  ulteriore
elemento che dimostra come a livello regionale non
ci  sia  alcuna  volontà  di  approvare  una  norma  di
questo tipo. Forse il quarto o il quinto elemento che
ho elencato in questa ricostruzione cronologica che
mi ha portato, peraltro, a tralasciare altri particolari
e altri dettagli. 

Quindi,  per  questa  ragione,  sono  venuto  a
discutere  questo  disegno  di  legge  nell'aula  del
Consiglio  provinciale;  almeno  qui  avrò  la
possibilità di vedere bocciato il disegno di legge. So
che l'interesse è scarso e la volontà di confrontarsi
su questi temi è ancora meno ma almeno, insomma,
c'è una presa d'atto pubblica rispetto a quella che è

la posizione di questa maggioranza e a quello che è
l'orientamento  politico  rispetto  al  rischio
infiltrazione  di  criminalità  organizzata  e  il  tema
della corruzione. 

Quindi,  entriamo  nel  merito  del  disegno  di
legge.  Allora,  nella  relazione  è  stato  illustrato
brevemente quello che è il contenuto e adesso credo
che sia interessante ascoltare quello che è emerso
nel  corso  dell'audizione  del  21  gennaio  2021,
perché è un quadro di favore rispetto alla proposta
di legge da parte di sostanzialmente tutti i soggetti
che sono stati auditi. Allora provo un po' a scorrere
questo resoconto stenografico che riporta  dei  dati
molto interessanti. 

Allora,  il  primo  intervento  è  stato  dell'allora
Commissario del Governo Lombardi che ci  disse:
"come ben individuato anche nell'introduzione del
documento, il Trentino è sempre stato considerato
un territorio scevro e immune da criminalità, però
negli  ultimi  periodi,  anche  a  seguito  di
un'operazione investigativa di polizia giudiziaria -
c'era già stata la notizia dell'inchiesta Perfido - si è
cominciato  a  individuare  grazie  all'autorità
giudiziaria,  ma  soprattutto  grazie  all'opera  delle
forze  dell'ordine,  Polizia  di  Stato,  Carabinieri,
Guardia  di  finanza,  degli  elementi  che  ci  fanno
presupporre  anche  se  siamo  nella  fase  della
colonizzazione, come si  suol dire,  la presenza sul
territorio  di  alcune  attività  riconducibili  alla
criminalità  organizzata,  in  special  modo  alla
‘ndrangheta.  L'istituzione di  un osservatorio - che
secondo me è un fatto positivo - tant'è che mi pare
si stia provvedendo in tal senso in più territori del
nostro  Paese.  Vedo  che  è  presente  la  Regione
Veneto che già realizzato una qualche normativa al
riguardo, la Regione Lombardia. Quindi, secondo il
mio modesto avviso, procedere all'istituzione di un
osservatorio  che  raccolga  dati,  elementi
considerazioni, valutazioni, studi e quant'altro non
può che essere favorevole ed essere un momento
positivo  di  confronto  ma  allo  stesso  tempo  di
conoscenza e di  predisposizione e di  stimolo alla
conoscenza dei fenomeni e direttrice di azione". 

Allora,  lui  dice  inoltre  che  è  importante  far
conoscere  alla  cittadinanza  del  nostro  territorio
quali potrebbero essere i fenomeni che si possono
verificare  o  che  si  verificano in  questo  momento
storico,  perché  ci  troviamo  ad  affrontare  una
pandemia, ci sono delle crisi finanziarie. Ormai la
mafia, la criminalità organizzata non si presentano
più con la coppola e la lupara, ma arrivano da menti
raffinatissime che pur di investire e riciclare capitali
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illeciti, cercano di sfruttare la crisi e il disagio nel
quale si trovano molti operatori di diversi settori". I
i  settori  -  e  voi  me lo insegnate  -  non sono uno
specifico  qualsiasi  settore,  a  cominciare  dalla
ristorazione  e  dall'alberghiero  e  in  Trentino  voi
sapete che questi due aspetti sono particolarmente
rilevanti.  Peraltro,  poi  il  tema  del  settore
alberghiero  credo  sia  stato  affrontato  anche  in
occasione delle audizioni che sono state organizzate
dalla  Commissione  parlamentare  antimafia  nel
maggio del 2021.

Quindi,  ribadisce il  Commissario del  Governo
"l'istituzione  dell'osservatorio  è  un  fatto  positivo,
però l'unica cosa che mi permetto di dire è che ci
sia qualche norma all'interno del disegno di legge
che  si  raccordi  anche  con  altri  istituti  similari,
perché in Provincia di Trento c'è la costruzione di
un gruppo di lavoro sulla sicurezza del Trentino".
Quindi lui dice che è favorevole, l'importante creare
un raccordo  con gli  strumenti  che già ci  sono.  E
chiudendo  il  suo  intervento,  ripete  che  sarebbe
auspicabile promuovere un'attività "particolarmente
diretta verso le nuove generazioni, fare seminari e
fare  degli  incontri,  trasmettere  alle  nuove
generazioni  le  conoscenze  che  sono  determinanti
per capire anche il  territorio in cui loro abitano e
vivono perché mi sono spesso trovato a parlare con
i giovani, ma loro come criminalità individuano il
boss  mafioso,  l'operazione  che  fanno  vedere  in
televisione, la fiction e quant'altro". 

Quindi,  dice:  "voi  dovete  spiegare  che  non  è
così, cioè la criminalità non è la stessa che vedete in
televisione;  oramai  procede,  si  diffonde,  si  radica
attraverso altri strumenti". Poi mi insegnate che c'è
la  realtà  che  è  anche  diversa,  soprattutto  quella
economica, degli investimenti e del riciclaggio, che
ha meno appeal sulle nuove generazioni" - e  non
solo,  mi permetto di  dire,  quindi,  il  riferimento è
velato anche agli adulti come noi, che dovrebbero
essere  maggiormente  consapevoli.  Quindi
sottolinea  anche  come  sia  opportuno  collegare
questo osservatorio con gli altri comitati, rilevando
come  in  piena  pandemia  abbiano  fatto  diversi
comitati,  con le banche,  con il  settore economico
del credito, eccetera, e quindi nella stessa maniera,
si toccherà un link con le istituzioni rappresentative,
dove ci può essere uno scambio di informazioni che
tornano utili sia alla realtà trentina in senso stretto,
ma anche alla realtà regionale. 

Quindi,  il  Commissario  del  Governo  da  una
posizione particolarmente privilegiata nell'osservare
questi fenomeni. Ha detto che è molto importante

costituire questo osservatorio, ma soprattutto fare in
modo  che  funzioni  anche  sotto  il  profilo  della
divulgazione,  anche  sotto  il  profilo  del
coordinamento  con  le  altre  istituzioni.
Successivamente  è  intervenuto  il  Presidente  della
Commissione parlamentare antimafia, sottolineando
come  all'inizio  della  XVIII  Legislatura  la
Commissione avesse indicato tra le priorità quella
di  estendere  a  tutti  i  consigli  regionali  che  non
avessero  optato  per  la  costituzione  di  un
osservatorio,  l'adozione  di  una  commissione
regionale di analisi e studio sui fenomeni di natura
mafiosa  e  naturalmente,  quello  di  cui  qui  stiamo
parlando,  di  un  osservatorio.  Secondo  lui
l'istituzione  di  un  osservatorio  è  "prodromico,
quindi, propedeutico a far sì  che in Trentino-Alto
Adige, una dimensione quindi non esclusivamente
provinciale, ma piuttosto regionale si possa studiare
sempre  più  una  realtà  che  è  divenuta  nel  tempo
sempre più impressionante per la sua diffusione e
soprattutto  per  la  sua  efficienza  nello  stravolgere
l'ordinamento democratico". 

Quindi,  lui  dice che non è solo una questione
criminale  marginale  che  si  registra  nella  nostra
società,  ma  è  un  fenomeno  che  va  a  stravolgere
quello che è l'assetto democratico delle istituzioni.
E  poi  ci  ricorda  dell'operazione  Perfido  e
l'operazione Free Land, la prima che è stata portata
a  termine  in  Trentino,  la  seconda in  provincia  di
Bolzano.

Per farci  capire l'importanza dell'emergenza fa
riferimento a dei casi che sono stati registrati anche
all'estero,  in  paesi  apparentemente  immuni  dal
fenomeno  -  pensiamo  alla  Svizzera  -  e  fa
riferimento  a  un  un'operazione  in  cui  è  stata
appurata l'esistenza di una locale di ‘ndrangheta che
era lì da quarant'anni e operava riciclando denaro,
investendolo all'insaputa di tutti, perché - ricordava
- "la mafia non è solo un kalashnikov o l'autobomba
o  i  roghi  dell'automobile  -  che  pure  sono  stati
registrati  in  Trentino  -  ma  è  qualcosa  in  più.  In
verità, la mafia più diffusa è quella silente, quella
che in  maniera intelligente,  senza darlo a  vedere,
conquista sempre più spazio e credibilità all'interno
delle  comunità  e  dei  territori  per  insinuarsi  in
maniera subdola all'interno di queste comunità ed
imporre  il  proprio  diktat.  Voi  lo  avete  verificato
anche con l'operazione Perfido, che ha avuto come
scenario la Val di Cembra, le cave di porfido. Per
cui si è giocato in pratica sul cambio di vocale per
dare un nome a quest'operazione, però c'è da capire
che  lì  dove  arrivano  le  organizzazioni  mafiose  i
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diritti del lavoro vengono compressi; ci sono delle
sentenze  che  dimostrano  questo;  i  diritti  anche
dell'impresa  votata  nel  rispetto  delle  regole  e  a
tentare di  fare profitto  vengono lesi;  il  diritto del
cittadino comune alla sicurezza è di una società che
sia  improntata  alla  democrazia  e  al  rispetto  dei
propri  diritti  viene  leso".  Anche questo caso  si  è
verificato,  tant'è  che  l'ultima  amministrazione
comunale in carica si è dimessa e per almeno due
volte non sono riusciti a trovare persone disponibili
a  candidarsi  per  le  elezioni  comunali.  In  questi
giorni  dovrebbe scadere  il  termine  per  presentare
una nuova lista. Sembrava dai giornali che ci fosse
la  certezza  di  presentare  una  lista  per  poter
governare il comune. Mi auguro che sia così, ce lo
dirà  l'Assessore  competente  magari  nei  prossimi
giorni.

A  proposito,  faccio  una  piccola  digressione
rispetto al venir meno dei fondamenti democratici
nella  comunità:  un  fatto  che  si  è  registrato  il  28
settembre e poi un fatto che è stato raccontato sul
giornale Adige,  in una lettera inviata dai  lettori  e
pubblicata il 6 ottobre. Praticamente due esponenti
del  coordinamento  lavoratori  porfido,  Virgilio
Valentino e Walter Ferrari, hanno scritto: 

"scriviamo per esprimere il nostro sconcerto di
fronte  alla  totale  assenza  di  amministratori  locali
all'incontro dibattito del 28 settembre scorso presso
il teatro di Lona, il cui oggetto, e la presenza del
Presidente  della  Commissione  parlamentare
antimafia, avrebbe dovuto far ritenere doverosa la
presenza di tutti i sindaci della zona (…) nemmeno
i consiglieri  comunali  dell'ultima amministrazione
eletta,  che  avevano  votato  la  delibera  d'impegno
della costituzione di parte civile, si sono degnati di
entrare in teatro quella sera per un confronto volto a
chiedere verità e giustizia ai fini di un percorso di
risanamento  e di  riconciliazione del  quale l'intera
comunità  avrebbe  dovuto  farsi  carico".  Quindi,
l'esigenza  non  era  quella  di  andare  a  fare  un
processo,  ma  quella  di  cercare  di  analizzare  dal
punto  di  vista  delle  dinamiche  sociali  cosa  è
avvenuto in quel territorio, perché è avvenuto e che
cosa  si  può  fare  per  ripristinare  un  clima  di
confronto,  un clima democratico e  procedere  con
l'elezione di  una nuova amministrazione.  "Ancora
una volta coloro che dovrebbero sentirsi in dovere
di  indicare  la  strada  della  responsabilità  hanno
legittimato  il  comodo  voltarsi  dall'altra  parte,
rendendo  difficile  distinguere  tra  l'assenza
interessata,  quella derivante da condizionamenti  o
da semplice indifferenza.  Ciò testimonia,  tuttavia,

quello che gli assenti vorrebbero negare: il sottrarsi
da  parte  dei  Sindaci  a  un  sano  confronto  è  la
dimostrazione evidente lettera comunità della zona
del  porfido  è  martoriata  e  incapace  di  reagire.
L'intera comunità  provinciale  deve farsi  carico di
sostenere  un  percorso  di  risanamento  di  queste
comunità, in assenza del quale incombe la minaccia
che la degenerazione si allarghi".

Io  devo  dire  che  ho  percepito  un  po'  quella
degenerazione  perché  in  platea  non  ho  visto  né
esponenti  delle  amministrazioni  comunali  né
esponenti dell'amministrazione provinciale; ho visto
dei familiari degli imputati al processo Perfido, gli
stessi che quando sono andato ad assistere a un paio
di udienze in tribunale hanno avuto l'accortezza di
scattarmi delle fotografie; poi sono stati ripresi dal
Pubblico  Ministero  che  stava  gestendo  il
dibattimento processuale. Quindi, questo per darvi
qualche dettaglio rispetto a quello che avviene e si
registra sul nostro territorio, ma che nessuno vuole
ammettere che esiste.

Prosegue  Morra  "dobbiamo  capire  che  c'è
necessità  di  partire  certamente da un osservatorio
per poi arrivare all'istituzione di una commissione
regionale, senza dover con questo immaginare che
si produca danno d'immagine alla realtà regionale
Trentino-Alto Adige perché è decisamente peggio
far  finta di  credere che i  problemi non esistano".
Lui ha predetto con un anno e mezzo di  anticipo
quello che poi si è verificato: noi facciamo finta che
i problemi non esistano. "Le due operazioni di cui
ho  parlato  poc'anzi  -  quella  Svizzera  e  anche
l'operazione Emilia - hanno disvelato la presenza di
consorterie  mafiose  e  pertanto  c'è  necessità  di
iniziare  a  studiare  con  rigore".  Peraltro,  poi,  il
riferimento che aveva fatto a  Emilia,  insomma, è
analogo. Anche in Emilia Romagna, con il processo
Emilia, si era verificata la stessa situazione, ovvero
a fronte di una serie di segnalazioni erano partiti dei
procedimenti  penali,  ma  gli  amministratori  locali
avevano  negato  l'esistenza  di  fenomeni  di
infiltrazione.  Talvolta  anche  gli  stessi  magistrati
non  potevano  credere  nell'esistenza  di  una  locale
organizzata e presente da anni, quindi il riferimento
del  Presidente della  Commissione antimafia era a
quella situazione specifica.  Poi va avanti: ci hanno
detto,  sia  il  Commissario  del  governo,  sia  il
Presidente  della  Commissione  antimafia,  che  la
mafia non è quella  della lupara e della  bombetta,
ma in realtà è un qualcosa di più raffinato e quindi
ci ricorda - "noi dobbiamo anche dialogare con gli
ordini professionali, con gli istituti di credito, con
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quelle realtà che hanno il polso della situazione, ad
esempio,  relativamente  all'andamento del  mercato
immobiliare,  all'andamento  delle  dinamiche  di
compravendita in alcuni settori; facevo riferimento
a quello turistico,  quello ricettivo e a quello della
ristorazione,  allora,  facendo  questo  lavoro
preventivamente si può ottenere questo risultato e
io auspico che si ottenga anche in funzione di un
altro dato su cui voi dovreste essere più attenti: la
vostra società e la vostra economia sono sempre più
proiettate in ambiti transnazionali. Voi siete zona di
passaggio  e,  quindi,  la  vostra  struttura  di
produzione del valore aggiunto è aperta agli influssi
che arrivano dall'Austria,  dalla  Germania e  anche
dall'Europa dell'est". 

Quindi, lanciava anche questo allarme derivante
dal fatto che la collocazione della nostra provincia,
della nostra Regione, sono a cavallo tra il  mondo
germanico  e  il  mondo  latino.  Un'altra  cosa
interessante che nel corso dell'audizione, tra tutti i
commissari  io  ero  l'unico  che  faceva  delle
domande, che cercava di approfondire: quindi si ha
sostanzialmente un dialogo tra il consigliere Marini
e i vari soggetti che abbiamo audito. Poi dice che:
"è molto importante creare un osservatorio anche
per  favorire  un  raccordo  con  l'attività  della
Commissione bicamerale antimafia". Anche perché
a  livello  locale  è  molto  più  semplice  fare  degli
approfondimenti,  anche  tramite  l'ausilio  di
giornalisti,  ma  chiaramente  è  più  facile  capire
quelle  che  sono  le  relazioni  sociali  su  un
determinato territorio e quali sono i rischi. 

Successivamente abbiamo ascoltato - e questo è
un caso forse più interessante per quanto ci riguarda
-  la  Presidente  della  Commissione  regionale
antimafia della Lombardia, più interessante perché,
sostanzialmente,  svolge  una  funzione  analoga  a
quella  che  potrebbe  svolgere  una  delle  nostre
commissioni grazie all'ausilio dell'osservatorio sulla
criminalità organizzata. Lei innanzitutto ci ricorda
come sia anche un po' la portavoce del Presidente
del coordinamento dell'assemblea regionale che si
occupa di criminalità organizzata; ci ricorda, come
anche nella  precedente  legislatura,  per  voce  della
Presidente  Rosy  Bindi,  era  stato  sollecitato  un
maggiore raccordo tra le attività di  prevenzione a
livello  regionale  con  l'attività  svolta  dalla
commissione  antimafia  a  livello  nazionale.  In
particolare, ricordava come il coordinamento delle
assemblee  regionali  stava  realizzando  una
mappatura di tutti  gli  organismi regionali presenti
per  il  contrasto  alla  mafia,  attraverso  un  tavolo

tecnico si stava realizzando proprio la proposta di
legge  per  istituire  un  osservatorio  antimafia.  Nel
frattempo, una proposta statale è stata elaborata, è
stata  presentata  a  tutti  i  consigli  regionali,  come
menzionato  all'inizio  del  mio  intervento.  Poi
sottolinea  come  l'osservatorio  spesso  è  percepito
soprattutto dalla politica, ma anche dall'istituzione
come organismo di transizione verso la costituzione
di  una  commissione  che  può  avere  certamente
funzioni  molto  più  concrete  e  molto  più  efficaci
sull'azione che l'istituzione regionale può mettere in
campo,  soprattutto  sotto  il  profilo  della
prevenzione.

Quindi  addirittura  ci  dice  guardate  che  il
minimo indispensabile è avere un osservatorio che
possa  mettere  insieme  dei  professionisti,  degli
esperti  per  fare  delle  analisi  tecniche,  ma  poi  la
questione  dovrebbe  essere  affrontata  anche  sul
piano  politico.  Quindi  lei  ci  parla  della  sua
esperienza  in  Consiglio  regionale  a  capo  della
Commissione  antimafia  della  Lombardia.  Ci
racconta  un  po'  quello  che  fanno.  Quindi,  ad
esempio,  ci  dice  che  la  Commissione  antimafia
della regione Lombardia si è dotata di un comitato
tecnico scientifico presieduto dal professor Nando
Dalla  Chiesa,  figlio  del  generale  Dalla  Chiesa,  e
che, non appena questo comitato è stato costituito
ha  supportato  l'attività  della  commissione  in  tutti
questi  anni,  anche  nel  momento  in  cui  è  stata
approvata  una  legge  antimafia  specifica  per  la
Regione  Lombardia;  una  legge  che  prevede,  ad
esempio, la disciplina dei beni confiscati alle mafie,
la ristrutturazione dei beni confiscati, l'educazione
alla legalità nelle scuole e sostegno alle vittime di
usura e di mafia e altre iniziative. Quindi, lei ci dice
quanto  sia  importante  avere,  non  solo  un
osservatorio,  ma  addirittura  anche  un  comitato
tecnico  scientifico  a  supporto  della  commissione
antimafia, laddove vi fosse la volontà di costituirla.
Qui  si  potrebbe  semplicemente  prevedere  che  la
Prima commissione o una commissione competente
abbia anche un compito in quell'ambito specifico.

Dice  anche  quanto  sia  importante  istituire  un
rapporto con le università. Cosa che, ad esempio, in
Lombardia  hanno  fatto,  tanto  da  incaricare
l'università  statale  di  Milano  di  una  serie  di
monitoraggi per la Regione Lombardia, sia sotto il
profilo  del  radicamento  delle  organizzazioni
criminali sul territorio, sia sotto il  profilo, invece,
dei  loro  investimenti  tanto  nelle  attività  illegali,
quanto  nell'attività  legali.  Poi  dopo  a  questo
dipartimento dell'università affidano anche incarichi
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per  un  monitoraggio  di  realtà  specifiche  e  di
situazioni  specifiche.  Tra  l'altro,  sottolinea  come
instaurare  questo  tipo  questi  rapporti  consente
anche di creare delle opportunità per i giovani, per
consentire  loro  di  fare  degli  stage  e  quindi  di
iniziare  a  costruire  una  professionalità  proprio
nell'ambito della prevenzione. Un paio di indagini
conoscitive che hanno fatto sono state una sul tema
degli  incendi  di  rifiuti  nel  2019.  Tra  l'altro,
evidenzia come negli anni precedenti, tra il 2017 e
il  2018,  si  è  verificato  un  numero  veramente
incredibile  e  preoccupante  di  incendi  in  siti  di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti, anche in questo
caso forse dovremmo un attimo riflettere a quello
che  è  avvenuto  nell'agosto  scorso  presso  la
discarica di Ischia Podetti e anche in considerazione
delle risposte molto evasive che sono state fornite a
una question time presentata una decina di  giorni
fa.  E  poi  un'altra  indagine  conoscitiva  è  stata
commissionata  in  relazione  al  traffico  illecito  di
stupefacenti, in particolare, gli oppiacei sintetici ed
in particolare il  Fentanil  che stanno cambiando il
panorama delle droghe utilizzate e quindi anche dei
traffici ad opera delle criminalità organizzate. 

Chiaramente lo studio di questi fenomeni non ha
implicazioni solo sotto il  profilo della criminalità,
ma proprio anche può avere un impatto sul sistema
socio-assistenziale.  Quindi,  ci  potrebbe  rendere
maggiormente  consapevoli  rispetto  a  quelli  che
sono  i  pericoli,  le  minacce,  dei  giovani  in
particolare e al rischio nell'esporsi a questi traffici
illeciti.  Naturalmente  se  noi  non  disponiamo  di
indagini  specifiche,  non  possiamo  conoscere  il
rischio derivante da questo fenomeno. Chiaramente
non avere contezza del fenomeno non significa che
non  esiste  il  fenomeno,  semplicemente  non  lo
conosciamo. 

Poi  menziona  il  fatto  come  la  Commissione
antimafia della Regione Lombardia abbia deciso di
istituire  una  giornata  nazionale  in  ricordo  delle
vittime della mafia sulla falsariga di quanto è stato
fatto a livello nazionale.Questo è un aspetto molto
importante,  come evidenziato dalla Monica Forte,
"nel momento in cui il ricordo delle vittime è uno di
quei  tasselli  essenziali  dell'antimafia,  non  si  può
lavorare  al  futuro  senza  conoscere  il  passato,  ma
anche senza  conoscere  la  storia  di  chi  nel  nostro
paese ha dedicato e sacrificato talvolta  la  propria
vita  e  lo  fa  ancora,  per  la  lotta  alle  mafie,
naturalmente,  tra questi,  si  annoverano magistrati,
politici,  donne,  uomini  delle  istituzioni  e
rappresentanze  delle  forze  dell'ordine,  ma  anche

giornalisti,  cittadini,  preti,  donne,  bambine,  le
vittime  della  mafia  non  hanno  fatto  sconti  a
nessuno". Ci ricorda Monica Forte 

Io  aggiungerei  anche  lavoratori,  pensando  al
lavoratore cinese che è stato pestato proprio nelle
cave  di  porfido  in  Trentino  e  rispetto  a  questo
pestaggio le istituzioni locali hanno fatto ben poco.
Forse potremmo fare qualcosa in più per ricordare e
per  dimostrare  appoggio  alle  vittime  di  questi
fenomeni, anche perché la giustizia ha riconosciuto
un  indennizzo  a  questo  povero  ragazzo,  però
sappiamo bene che quell'indennizzo non verrà mai
riconosciuto e quindi oltre al danno anche la beffa
di non avere un grande supporto finanziario dopo
aver  subito  un  pestaggio  e  non  aver  ricevuto
nemmeno  la  solidarietà  da  parte  delle  istituzioni
pubbliche della Provincia autonoma di Trento, però,
va bene,  "non è dei  nostri,  non è trentino,  non è
italiano", forse questo è il commento che uno fa un
po' sottovoce.

Va  avanti  Monica  Forte:  "un  altro  lavoro  che
facciamo è  quello  di  realizzare  a  vantaggio  delle
istituzioni  locali  e  degli  enti  locali,  dei  comuni,
delle  linee  guida  che  possono  aiutarli  laddove
abbiano  delle  difficoltà;  ad  esempio,  abbiamo
realizzato in collaborazione con l'Agenzia nazionale
dei beni confiscati delle linee guida per il recupero,
la  restituzione  alla  collettività  dei  beni  confiscati
che  spesso  viene  percepito  dai  comuni  come  un
problema  di  cui  farsi  carico.  Invece,  in  qualche
maniera devono essere percepiti  come una risorsa
per rispondere alle esigenze sociali ed economiche
del  proprio  territorio,  quindi  un  po'  per  invertire
questa  sorta  di  paradigma,  abbiamo  fatto  anche
delle linee guida per suggerire cosa può fare e qual
è il vantaggio di costituire anche a livello locale una
commissione antimafia". 

Con riguardo ai beni confiscati, vado un po' a
memoria,  in  Trentino  ne  sono stati  confiscati  nel
comune di Trento, nel comune di Riva del Garda,
nel comune di Strembo. Quando abbiamo raccolto i
pareri in Consiglio regionale sul disegno di legge ad
hoc,  è  arrivato  un  parere  negativo  da  parte  del
Consiglio delle autonomie locali, quindi, sottolineo
come  il  disinteresse  sia  bipartisan,  sia  di  chi
rappresenta  il  mondo  del  centro-sinistra  e  di  chi
rappresenta  il  mondo  del  centro-destra.  Quella
proposta  di  legge  viene  considerata  come  un
fastidioso  orpello  burocratico  e  non qualcosa  che
possa  essere  utile  alla  comunità  e  utilizzato  per
trasmettere un messaggio positivo di fiducia delle
generazioni  future,  ma  soprattutto  anche  per
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stigmatizzare certi comportamenti e le modalità con
cui le organizzazioni criminali si arricchiscono sulle
nostre spalle e della comunità in cui viviamo.

Interessante,  un'altra  cosa  che  ha  fatto  la
Commissione antimafia della Regione Lombardia è
di garantire la presenza istituzionale del Consiglio
regionale ai processi per mafia che si tengono sul
territorio regionale.  Qui ricordo che non era stato
facile fare in modo che la Provincia si costituisse
parte  civile  nel  processo Perfido. Tant'è che dopo
l'approvazione  di  un  ordine  del  giorno,  dovetti
sollecitare  dei  provvedimenti  per  quasi  un  anno,
fino  a  che,  negli  ultimi  giorni  utili,  la  Provincia
decise di costituirsi parte civile. Nei giorni scorsi,
peraltro, ho posto un quesito alla Giunta al fine di
valutare  la  costituzione  parte  civile  per  quanto
riguarda la confisca della discarica di Villa Agnedo,
visto che anche lì  si  registra come presuntamente
dietro  ci  fosse  un'organizzazione  di  persone  che
aveva  favorito  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
utilizzare  la  discarica  e  quindi  per  trasportare  i
rifiuti  inquinati  da  fuori  provincia;  quindi  magari
potrà darci una risposta. Non avendo uno strumento
di  questo  tipo,  quindi  non  mi  resta  altro  che
utilizzare  gli  strumenti  a  disposizione,  quindi
l'interrogazione o le mozioni.

Commento finale della Presidente Forte: "queste
sono le cose possibilità di lavoro dell'organismo che
sono  infinite,  nel  senso  che  poi,  con  un  po'  di
confronto possono essere ulteriormente aumentate.
Mi si consenta di dire che è importante e io davvero
trovo  questa  iniziativa  straordinaria,  anche  se  mi
permetto  di  suggerire  la  contestuale  o
immediatamente  successiva  istituzione  per  le
regioni  che  ho  elencato  di  una  commissione
consiliare che possa quindi raccogliere l'eredità di
un eventuale osservatorio o comunque lavorare di
concerto  con  esso.  Questo  è  molto  importante
perché,  mentre  nell'ambito  della  Magistratura,
dell'Associazione  delle  forze  dell'ordine,  ad
esempio, anche nel territorio come il nostro, quello
lombardo, l'attività antimafia iniziata molto presto
ed è stato dato dei risultati molto proficui, devo dire
che ancora politica e istituzioni scontano in questo
un certo ritardo. Credo che sia giunto il momento
che si recuperi questo tempo perso, come è stato già
detto, attraverso un necessario percorso di studio e
di  conoscenza  del  fenomeno  e,  contestualmente,
attraverso la messa in campo di strumenti ed azioni
di prevenzione". 

Quindi,  lei  sottolinea  la  volontà  di  questa
proposta e addirittura dice di nuovo ribadisce che

deve essere solo il  primo step per arrivare poi ad
un'assunzione  di  responsabilità  da  parte  della
politica molto più penetrante.  Quindi  chiesi  se in
assenza  di  una  commissione,  di  un  osservatorio,
comunque,  il  Consiglio  provinciale  Consiglio
regionale  potevano  partecipare  ai  lavori  del
coordinamento  nazionale  e  lei  rispose  che
tranquillamente  è  possibile  delegare  poi  un
esponente  del  Consiglio  o  comunque  un
componente dell'Ufficio di Presidenza; cosa che poi
non è stata fatta.

Poi  è  stato  ascoltato  il  criminologo  Fabrizio
Costantino che ha lavorato come ricercatore presso
l'università di Trento ed ora lavora come consulente
della  Commissione  europea  a  Bruxelles.  Lui  ha
lavorato  per  il  Centro  ricerche  che  si  occupa  di
analisi dei fenomeni criminali organizzati anche in
relazione alle nuove complessità e dice: "leggendo
il  testo  di  legge,  ho  potuto  apprezzare  due  linee
direttive:  la  prima  è  la  presenza  all'interno  di  un
testo,  che  tratta  la  criminalità  organizzata,  del
concetto di corruzione; la seconda invece è quella
che è un po' più diluita all'interno del testo, che è
necessario  un  approccio  pluridisciplinare  e  multi
disciplinare". Per quanto riguarda la prima direttiva,
evidenzia come all'interno del mondo accademico il
concetto di corruzione è visto come un concetto a
se stante, cioè la corruzione è un crimine che serve
ad  arricchire  qualcuno.  In  realtà,  a  suo  modo  di
vedere, la questione è molto più rilevante, perché il
ruolo  della  corruzione  viene  utilizzato
dall'organizzazione criminale per riuscire ad aprirsi
le porte dell'economia legale. Quindi lui sottolinea
come  sia  uno  strumento,  la  corruzione,
dell'organizzazione  criminale  per  inserirsi  in
determinati  contesti.  "L’organizzazione  criminale
compie dei reati al fine di trarre profitto, può essere
economico  ma  può  essere  anche  un  profitto  non
economico,  quale  il  collegamento  alle  istituzioni
politiche:  riuscire  a  penetrare  i  sistemi  sociali  e
politici,  assicurandosi  un  controllo  del  territorio
sicuramente  costituisce  un  profitto  anche  se  non
economico. Attraverso la corruzione organizzazioni
criminali oggi hanno trovato un sistema sicuro per
poter  operare e  da questo punto di  vista  invito a
riflettere su delle  definizioni un po'  storiche della
criminalità organizzata. Come già ha ben detto chi
mi  ha  preceduto,  la  criminalità  organizzata  oggi
uccide e utilizza la violenza molto meno rispetto a
trent'anni  fa.  È  ben  più  sicuro  utilizzare  la
corruzione  per  ottenere  gli  stessi  fini  con  rischio
minore". Quindi abbiamo detto che la corruzione e
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la criminalità organizzata sono due fenomeni spesso
intrecciati. "Da questo punto di vista, secondo me
non  si  può  prescindere  dall'analisi  dei  fenomeni
corruttivi  all'interno  di  un  quadro  analitico  della
criminalità  organizzata;  dall'altra  parte,
l'osservatorio dovrebbe ampliare la parte relativa ad
un  approccio  interdisciplinare.  Obiettivo  di  un
osservatorio ovviamente dovrebbe essere quello di
integrare  una  serie  di  saperi  che  possono
coordinarsi  per  fornire  una  risposta  integrata  al
problema della criminalità organizzata. Vi faccio un
esempio,  non  è  possibile  analizzare  le
organizzazioni criminali soltanto attraverso le lenti
della  giurisprudenza,  un'analisi  esclusivamente
giuridica tralascerebbe la dimensione sociale delle
organizzazioni criminali". Quindi, entra nel merito
del disegno di legge, ci spiega perché è importante
istituire  un  osservatorio  e  lavorare  in  una  logica
multidisciplinare  e  transdisciplinare  che  non
consideri  solamente  l'aspetto  attinente  alle
procedure  nel  processo  penale.  "Le  mafie,  come
disse Falcone, sono un fenomeno sociale e con la
società  si  evolvono.  Ultimamente  abbiamo  visto,
appunto,  come  le  organizzazioni  criminali  siano
riuscite  ad  infiltrarsi  all'interno  dell'economia
relativa  ai  vaccini  del  Covid,  tutte  queste  sono
evoluzioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni
criminali e spesso le portano a fornire una risposta
ben  prima  delle  istituzioni.  Un  quadro
deregolamentato  come  quello  in  cui  operano  le
organizzazioni  criminali  porta  le  stesse  ad  essere
sicuramente  più  veloci  dello  Stato,  a  fornire  una
risposta  illegale  o  legale  a  una  potenziale
domanda". 

Poi  ci  ammonisce  che  "un'analisi
esclusivamente  sociologica,  d'altra  parte,  non può
però  prescindere  dalla  categoria  del  diritto  per
definire i fenomeni e sviluppare una risposta di tipo
preventivo e deterrente. Non tutte l'organizzazione
organizzazioni  criminali  ad  esempio  sono  mafie
spesso  noi  tendiamo  a  confondere  mafia
organizzazioni criminali sono due cose che possono
essere distinte". 

Ulteriore  ammonimento:  "un'analisi
esclusivamente  economica,  si  pensi  alle  prime
teorie, rischierebbe di tralasciare aspetti importanti
come  quello  del  contesto  sociale,  riducendo
l'attività  criminale  a  semplici  transazioni
economiche illegali".  Quindi  cerca di  farci  capire
quanto  sia  importante  fare  delle  osservazioni  ad
ampio  raggio,  considerare  gli  elementi  sociali,
quelli penali, quelli economici. 

"Le mafie,  però, fanno appunto perno su tutta
una serie di elementi di tipo sociale. Si pensi alla
reputazione,  all'uso  della  minaccia,  della
corruzione, che non fanno parte o fanno parte solo
parzialmente  dell'analisi  economica,  ma  spesso
costituiscono  per  l'organizzazione  criminale  un
vantaggio  competitivo  che  permette  loro  di  agire
sui  mercati  in  maniera  indisturbata  e  spesso  di
vantaggio rispetto alle altre organizzazioni legali". 

Questo  fenomeno,  ad  esempio,  si  è  verificato
nella  valle  del  porfido  proprio  come  è  stato
certificato dal giudice nella sentenza Arfuso e lì si
parla diffusamente proprio anche delle modalità in
cui  la  criminalità  si  è  radicata  nel  territorio,  ha
creato un clima, un contesto di omertà e anche di
complicità  con  l'istituzione  locale,  financo  anche
con i Carabinieri. C'è scritto nella sentenza. 

"Come ben detto dal sostituto procuratore della
direzione nazionale antimafia, oggi non è la mafia
che cerca l'economia, ma spesso è l'economia che
cerca la mafia. La lotta alle moderne organizzazioni
criminali  richiede quindi un nuovo approccio che
tenga conto delle mutazioni sociali ed economiche
prodotte dal sistema finanziario". Anche rispetto a
questa affermazione abbiamo ampi riscontri, sia per
quanto riguarda la nostra realtà locale, ma anche la
realtà  del  Nord  Italia,  questioni  che  sono  state
riprese anche in alcuni atti di sindacato ispettivo, ad
esempio, la diffusione dell'organizzazione criminale
nell'area Gardesana, che è adiacente alla provincia
di Trento.

Ci ricorda anche come ormai le organizzazioni
criminali si muovano a livello transnazionale e che
la  nostra  Regione  si  trova  a  cavallo  tra  il  centro
Europa e il mondo latino e quindi chiude "l'idea di
istituire un osservatorio è un'idea che io apprezzo e
questo  osservatorio  ovviamente  deve  avere  una
rilevanza  applicativa,  deve  mettere  in  contatto  le
diverse  conoscenze,  diverse  capacità  e  diversi
approcci al contrasto della criminalità. Cioè ci sono
le forze di Polizia, la Magistratura, l'accademia che
producono  tutta  una  mole  di  dati  che  poi  per
assolutizzare in maniera anche diversa dalle forze
di  Polizia  e  c'è  la  società  civile".  Quindi  ci  dice
benissimo farlo per mettere in raccordo proprio tutti
questi  mondi che molto spesso non collaborano e
non comunicano tra di loro.

"A fronte di una sollecitazione dell'iniziativa a
livello  internazionale  che  possono essere  adottate
dal  livello locale a livello internazionale e di una
richiesta di approfondimento rispetto al concetto di
corruzione,  il  ricercatore  precisa  che  le
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organizzazioni criminali, oltre a cercare le nicchie
di  tipo  economico",  quindi,  di  muoversi  dove  si
possono fare, scusate il termine brutale, più soldi -
quindi,  ci  richiama  alla  questione  d'impresa
criminale come impresa che deve fare profitto, deve
raccogliere soldi -  "cercano anche i  contesti dove
possono operare in maniera più semplice, i sistemi
che non hanno ancora maturato quegli anticorpi che
possono permettere agli Stati o anche alle regioni di
rispondere, di pervenire alla criminalità organizzata.
E’ una cosa che ha coinvolto anche il Trentino-Alto
Adige,  consentitemi  di  dirlo,  perché  per  lungo
tempo  è  stato  difficile  riuscire  anche  presso
l'opinione  pubblica  a  far  passare  concetti  come
quello della possibilità di infiltrarsi della criminalità
organizzata all'interno del territorio". Quindi anche
lui  ci  ricorda  come  l'opinione  pubblica  non  è
particolarmente consapevole rispetto al fenomeno". 
Poi  siamo  passati  ad  ascoltare  il  sottosegretario
degli  Interni  del  Conte  1  Gaetti  -  nonché  ex
vicepresidente  della  Commissione  parlamentare
antimafia, fu vicepresidente della Presidenza Bindi,
XVII  Legislatura.  Ci  ricorda  come già  nel  corso
della  XVII  Legislatura  era  importante  allacciare
rapporti di scambio di informazioni e di esperienze
tra la Commissione bicamerale antimafia e le realtà
regionali.  Questo  era  stato  anche  scritto  nero  su
bianco  nel  rapporto  conclusivo  dei  lavori
parlamentari.  Tant'è  che  se  a  livello  nazionale
vengono studiati  macro sistemi,  che  questi  hanno
delle  ripercussioni  a  livello  locale,  poi  a  livello
locale in realtà non ci sono elementi di dettaglio. In
particolare, ad esempio, richiamava il tema dei beni
confiscati, che sono di competenza dei Comuni, e
delle  latitanze;  quindi,  è  importante  creare  un
raccordo tra i due livelli, quello nazionale e quello
locale.  Diversamente  si  rischia  di  parlare  di  temi
molto  lontani  dal  territorio  e  non  capire
l'imminenza  di  determinati  pericoli.  Evidenzia
anche l'importanza del rapporto che ci deve essere
tra istituzioni politiche e università, rapporto con gli
ordini professionali, rapporto con le banche perché
- come detto anche da chi lo ha preceduto- le mafie
sono cambiate, le mafie sono economia a tal punto
che  c'entra  molto  la  corruzione,  come  diceva
benissimo  il  professor  Costantino.  Ci  sono,  ad
esempio,  situazioni  in  cui  non  c'è  più
corrispondenza con il 416 bis e la dimostrazione è
proprio il fatto che proprio ieri in Toscana - gennaio
2021  -  ci  sono  stati  degli  arresti  di  camorristi
imprenditori,  commercialisti  e  tutti  i  servizi
riportano che non c'è stato neanche un omicidio né

atti di intimidazione vera e propria e quindi questo
determina un cambio di passo di cui la società deve
prendere atto.

Tra  l'altro,  incidentalmente,  l'estate  scorsa  ho
incontrato  un  soggetto  che  era  stato  sottoposto  a
misure restrittive in regime 416 bis e lui mi disse
che,  quando  io  feci  un  commento  rapido,  mi  ha
detto che veniva in Trentino negli anni Ottanta e ci
è  rimasto  un  paio  di  mesi,  "siete  un  po'
sprovveduti",  questo  è  stato  il  suo  commento
proprio facendo riferimento al 416 bis.

Ritorniamo  Gaetti,  ci  ricorda  come  col  suo
trattamento di fine rapporto ha finanziato un lavoro
scientifico all'università statale di Milano, condotto
dal  professore  Dalla  Chiesa  che  riguardava
l'economia  mantovana.  Sono  emersi  dati  molto
interessanti.  Chiaramente  alcuni  dati  potrebbero
emergere anche in Trentino, ma evidentemente se
non facciamo degli approfondimenti non abbiamo
la  possibilità  di  farli  emergere  e  di  conoscere.
Quindi  è  emerso  che,  dal  2002  al  2017,  questa
analisi  ha  evidenziato  come  a  Mantova  abbiamo
perso il 24,6 per cento, quindi un quarto delle ditte
autoctone mantovane, mentre sono cresciute quelle
calabresi del 9 per cento. Dati forniti dall'università
degli  studiosi.  Tant'è  vero  che  sono  rimasti
sbalorditi  da  questo  dato.  Quindi  aveva  fatto  un
primo approfondimento,  poi  con  il  trattamento di
fine  rapporto  di  40  mila  euro  ha  finanziato  un
ulteriore  studio  per  proseguire  questo  lavoro  che
poi è stato pubblicato successivamente, quindi per
rilevare non solo indicatori quantitativi, ma anche
quelli qualitativi,  per studiare quello che è un po'
l'impatto che ha avuto l'indagine Pesci  in Emilia,
nel  quadrilatero tra  Mantova,  Cremona,  Piacenza,
Reggio Emilia. Chiaramente lui non fa riferimento
a  questo  studio,  perché  è  stato  pubblicato  solo
successivamente.  In ogni caso è uno studio molto
interessante che rileva i passaggi di proprietà, anche
nel  periodo  pandemico,  in  particolare  nel  settore
della ristorazione. Questo dato, poi è stato ripreso
successivamente anche da un altro esperto. Quindi
uno dice c'è  la  pandemia,  l'economia  è  ferma,  in
teoria  non  dovrebbero  esserci  transazioni  di
cessione delle attività e in realtà c'è stato un picco
delle  cessioni.  Quindi,  evidentemente,  di  fronte  a
una  situazione  di  disagio  finanziario,  questo
fenomeno, che è stato evidenziato nell'università di
Milano, diciamo, è esploso.

Poi quello che dice: "la cosa che mi ha lasciato
perplesso,  per  esempio,  è  che  questo  lavoro  di
Mantova, praticamente la società mantovana non ha
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parlato;  i  commercialisti,  geometri,  ingegneri,
praticamente  gli  ordini  professionali  a  cui  avevo
fornito copia. Nessuno ha mai commentato. Questo
per ribadire quanto ha detto il professor Costantino
che riprenderò anch'io sul ruolo della società civile.
Ma dirò anche molto di  più e cioè che l'indagine
Pesce ha evidenziato come la maggior parte degli
imprenditori coinvolti erano residenti in tre comuni,
Mantova, Curtatone e Viadana, che l'anno scorso in
settembre sono andate in votazione e nessuno dei
candidati a sindaco, a parte uno, non ha mai parlato
in  campagna  elettorale  di  mafia,  neanche  dopo.
Questo  per  dire  come  gran  parte  della  politica
proprio non vuole sapere perché ha degli interessi
davvero importanti".

Quindi lui evidenzia anche come molto spesso
ci  possa  essere  un  rapporto  promiscuo  tra
criminalità,  politica  ed  economia.  Peraltro,  anche
un rapporto evidenziato dagli interventi che hanno
preceduto  quello  dell'ex  senatore  Gaetti.  Poi
ammonimento,  che:  va  bene  istituire  un
osservatorio, ma bisogna evitare che il rapporto tra
osservatorio e consiglieri sia troppo informale"; al
contrario, lui crede che debba esserci "un colloquio
più  diretto  e  si  devono  prevedere  degli  incontri
periodici informali, in modo che ci possa essere uno
scambio di conoscenze e di informazione anche di
sentito dire e di stati d'animo". Quindi, ci dice che
non  è  solo  una  questione  formale,  l'osservatorio
deve essere a disposizione dei consiglieri affinché
loro possono svolgere la loro attività al meglio.

Poi  sottolinea  come  "un  cittadino  se  non  è
informato, non può andare a cercarsi  sistematiche
così complesse e scaricarle dai siti internet, quindi,
ci  vuole  un'opera  di  divulgazione,  che  è  molto
importante, non solo nell'ambito di tipo accademico
con  convegni  importanti,  ma  anche  di  semplici
incontri con i cittadini anche con le scuole. Siamo
tutti abituati a ragionare sempre in termini di azione
giudiziaria e di istituzione di leggi e di quant'altro e
invece noi abbiamo visto l'importanza della società
civile, prestando molta attenzione".

Quindi anche lui, come chi l'ha preceduto, rileva
come sia importante il ruolo della società civile e
come  l'osservatorio  possa  svolgere  un'azione  di
diffusione di conoscenza e di consapevolizzazione
della  popolazione,  in  particolare  delle  giovani
generazioni.  Lui  fa  un esempio,  aveva  studiato il
sistema Sicilia,  quindi quello che pareva essere il
paladino  antimafia  nella  Regione  Sicilia,  il
vicepresidente di Confindustria della Sicilia, era in
realtà  il  perno  del  cosiddetto  ‘sistema  Montante'

(così detto dal suo cognome) e lui per anni passava
per il paladino dell'antimafia, quando in realtà tutti
avevano paura a mettere in discussione il suo ruolo.
Quindi,  anche  quello  che  può  sembrare  sano,  in
realtà  poi  non  è  così  sano.  Ha  introdotto  questo
argomento perché nella proposta di legge si prevede
un  sistema  di  nomina  dei  componenti
dell'osservatorio  fatto  sulla  base  del  sorteggio,
quindi,  vengono  selezionate  delle  persone  sulla
base delle loro competenze, sulle loro capacità, ma
poi queste devono essere sorteggiate, quindi evitare
che ci siano rapporti di tipo politico, clientelare o
comunque delle forme di cooptazione rispetto a chi
lavora  nell'osservatorio.  Quindi  c'è  un  commento
molto  positivo  rispetto  a  questa  modalità  di
nomina  .  Secondo  lui  è  importante  il  sorteggio,
perché  "questo,  non  solo  secondo  me  aumenta
l'indipendenza, ma per chi ama un po' giocare con i
numeri come il sottoscritto, determina la casualità
fra  persone  ovviamente  competenti,  quindi,  può
creare quella maggior  libertà,  perché non ci  sono
situazioni  che  possono  generare  fattore  di
interesse".

Poi  anche  lui  richiama  l'aspetto  dell'elemento
transnazionale  e  la  necessità  di  avere  supporto
dell'università  proprio  per  elaborare  dati  e  per
condurre  delle  analisi  che  vadano  ad  affrontare
correlazioni  e  interazioni  più  complesse  e  non
facilmente  individuabili  ad  occhio  nudo,  proprio
partendo dall'esperienza che era stata promossa nel
quadrilatero mantovano con l'operazione Emilia  e
Pesci. 

Quindi secondo lui ci devono essere due livelli
di  azione,  un livello legislativo costruire norme e
scriverle in maniera coerente per evitare confusione
e il  secondo,  invece,  deve essere quello di  creare
una consapevolezza all'interno della società civile e,
in  particolare,  coinvolgendo  anche  gli  ordini
professionali  che  molto  spesso  vengono  utilizzati
come  strumenti  proprio  dalle  organizzazioni
criminali. 

Quindi,  abbiamo  ascoltato  la  giornalista
d'inchiesta  Sabrina  Pignedoli,  anche
europarlamentare,  la  quale  ha  fatto  riferimento  al
fatto  come  anche  il  traffico  internazionale  di
stupefacenti  sta  mutando  un  po'  le  rotte;  se  in
passato venivano utilizzati i porti italiani, adesso i
porti  più  utilizzati  sono  quelli  di  Anversa,  di
Rotterdam, di  Amburgo e buona parte  dei  traffici
illeciti passa per quei canali, anche perché c'è una
grande transizione di merci, i controlli che vengono

37



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 11 ottobre 2022

fatti  a  campione  chiaramente  hanno  meno
probabilità di arrivare a cogliere il risultato.

Partendo  da  questa  considerazione,  la
conclusione logica è che se ora quelli sono i canali
preferenziali delle organizzazioni criminali, poi tutti
i  traffici  illeciti  naturalmente  passano  dai  valichi
alpini;  il  Brennero  è  uno  dei  valichi  alpini  più
utilizzati  per  il  trasporto  di  merci  e  quindi
implicitamente anche per i traffici illeciti.  Quindi,
non solo di sostanze stupefacenti, ma anche in altri
ambiti, in altri settori.

Poi sottolinea come per molte società, il fatto di
avere sede in Trentino-Alto Adige, le aiuta ad avere
un'immagine  diversa,  perché  naturalmente
immaginate  una  gara  d'appalto  in  cui  una  delle
società che partecipa alla gara ha sede a Rosarno e
una ha sede a Trento. Evidentemente vengono fatti
più  controlli  rispetto  alla  società  che  ha  sede  a
Rosarno, rispetto a quella che ha sede in Trentino.
Quindi, lei ci dice guardate che proprio per trovarsi
in questa condizione di maggior favore da parte di
alcune società, lei stessa ha verificato un caso nel
corso della sua attività come giornalista, in cui per
bypassare  i  controlli  del  prefetto,  questa  azienda
aveva  trasferito  alla  società  in  Trentino  e  poi  in
realtà  era  rimasta  implicata  in  un'inchiesta  e  poi
anche il titolare era stato condannato. 

La giornalista  sottolinea anche l'importanza  di
monitorare  i  reati  spia;  ad  esempio,  lei  aveva
iniziato a fare dei rilievi sugli incendi alle auto e ad
altri immobili o comunque proprietà private. Quindi
aveva iniziato ad elencare tutte queste cose. Nella
sua  inchiesta  giornalistica  ha  di  fatto  anticipato
anche  la  Magistratura,  c'erano  certi  incendi  che
addirittura si verificavano anche quando pioveva e
andando a prendere le statistiche era emerso il fatto
che sia stato un picco proprio di queste situazioni.
Chiaramente  questi  sono  reati  spia,  perché  sono
proprio l'indicazione che ci  sono dei  fenomeni  di
intimidazione  in  determinate  aree,  in  determinati
territori. Chiaramente avere un osservatorio che è in
grado di  raccogliere questi  dati,  di  elaborarli  e  di
rimetterli  all'attenzione degli  amministratori  locali
potrebbe  essere  un  obiettivo  strategico  da
perseguire.  Io  ad  esempio  fatto  un  paio  di
interrogazioni  che  riguardano  proprio  incendi
registrati in Trentino a imprese o automezzi, incendi
che evidentemente non possono essere ricondotti a
fenomeni di autocombustione. Naturalmente non ho
avuto risposta, ma so che non ho la pretesa di avere
risposte. Utilizzo questo spazio un po' come diritto
di tribuna per dire qualcosa. 

La giornalista ci dice anche dell'importanza del
ruolo  dei  giornalisti  nell'anticipare  anche  molto
spesso quella che è l'attività degli organi inquirenti
e  segnala  il  rischio  o  comunque  l'anomalia  che
molto  spesso  ci  sono  delle  direzioni  distrettuali
antimafia  che  non  si  scambiano  informazioni
rispetto  a  determinati  territori.  Lei  fa  il  caso  di
Mantova,  che  sottostà  alla  DDA  di  Brescia,  e
Reggio, alla DDA di Bologna. Quindi, ci è voluto
del  tempo affinché  le  due  autorità  dialogassero  e
questo secondo me è un fenomeno che si presenta
anche in Trentino. Faccio un esempio, quando io ho
evidenziato la questione del traffico di rifiuti dalla
Lombardia  al  Trentino,  ho  appurato  che  non  ci
fosse  alcuna  comunicazione  tra  l'autorità
provinciale di Brescia e quelle provinciali di Trento,
tant'è che sollecitando le autorità di Trento non ho
avuto risposte, non ho avuto dati, informazioni, ma
in compenso li ho ricevuti dalle autorità provinciali
bresciane, le quali  però hanno sottolineato di  non
aver inviato quei dati alle autorità trentine. Io parlo
del  livello  amministrativo,  ma  potenzialmente
anche  a  livello  di  inchiesta  penale  si  verificano
anche le stesse problematiche, perché chiaramente
le forze sono limitate e quindi gli inquirenti tendono
ad occuparsi solo delle questioni che riguardano il
proprio  territorio.  Quindi,  la  funzione  del
giornalista può essere anche quella di evidenziare il
legame che c'è tra fenomeni che riguardano territori
che  stanno  a  cavallo  tra  diverse  autorità
amministrative e della Magistratura.

Poi abbiamo ascoltato il professor Calderoni che
aveva lavorato fino al 2013 presso TransCrime che
aveva  sede  a  Trento  poi  TransCrime  è  stato
trasferito presso l'università Cattolica di Milano. Il
suo esordio è stato con un apprezzamento rispetto a
tutti gli interventi che l'hanno preceduto e rispetto
anche  alla  bontà  della  proposta  legislativa.
Richiama subito uno studio che aveva fatto grazie
al  contributo  della  Provincia  autonoma di  Trento
nel 2013, che era Metric, che ho menzionato anche
nella relazione al  disegno di  legge. Questo studio
mirava a monitorare il rischio di infiltrazioni della
criminalità organizzata, quindi mafiosa, in Trentino.
Lui ricorda come già all'epoca, un gruppo di lavoro
si è soffermato sulla vulnerabilità e sui problemi del
territorio del Trentino-Alto Adige, in particolare la
provincia di Trento, ma anche le province limitrofe.
Diceva che non aveva registrato un'attività intensa,
come  in  altri  territori,  ma  aveva  dato  alcune
indicazioni  su  alcune  vicende  che  destavano
allarme  e  che  potevano  essere  rintracciate,  però
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rimarca come lo studio risalente al 2013 lo aveva
fatto  riflettere  su  come  sostanzialmente  il  tema
fosse rimasto abbastanza poi sottotraccia per varie
vicende,  quindi sono passati  otto anni e lo studio
che  è  stato  prodotto  è  rimasto  nel  cassetto  per
ammissione proprio di chi ha fatto questo studio.

Richiama  come  alcune  esperienze  molto
interessanti  che  hanno  promosso  in  regione
Lombardia,  quindi,  TransCrime congiuntamente  a
Polis  Lombardia  hanno ad  esempio  prodotto  uno
studio per lo sviluppo di indicatori per l'analisi del
contesto esterno dei piani triennali di prevenzione
della  corruzione  alla  trasparenza.  Questo  è  molto
interessante perché l'analisi  del contesto esterno è
quella maggiormente critica per gli amministratori
comunali, perché non sono in grado molto spesso di
individuare quelli che sono gli indicatori critici e,
quindi,  di  predisporre  un  piano  triennale  di
prevenzione  alla  corruzione  nella  maniera  più
idonea, quindi loro a livello regionale in Lombardia
hanno lavorato proprio per aumentare gli strumenti
e le conoscenze al fine di compilare un'analisi del
contesto esterno che sia realmente propedeutica poi
all'adozione  delle  misure  di  prevenzione  della
corruzione.  Chiaramente  si  sono  soffermati  sui
comuni  più  grandi,  ad  esempio,  sulle  aziende
sanitarie che sono i soggetti maggiormente a rischio
e che nella prospettiva avrebbero potuto fare anche
allo stesso lavoro per i comuni più piccoli.

Poi, ritornando alle questioni che ci riguardano,
ha detto che non lo ha sorpreso in tutta onestà il
quadro che è emerso con la vicenda Perfido, perché
ad esempio il sistema dell'estrazione delle cave era
"un punto delicato che avevamo già sollevato forse
diplomaticamente,  ma  credo  sia  corretto  da  parte
nostra  avere  un  approccio  obiettivo  e  trasparente
già  nel  2013".  Quindi  lui  ci  dice  guarda  che  nel
2013 avevamo detto che c'era un problema in quel
settore, però nessuno ci ha ascoltato.

Quindi  anche  lui  ritorna  sul  tema  della  fare
cultura, di disseminare conoscenza, nel fare analisi
e  studi  e  fare  in  modo  che  le  iniziative  di
prevenzione e le iniziative antimafia non siano delle
iniziative  di  facciata,  perché  gli  anni  90  sono
superati,  la  consapevolezza  delle  istituzioni  e  dei
cittadini  è  mutata  e  quindi  l'osservatorio  può
contribuire in maniera effettiva ed efficace proprio
a migliorare le riflessioni e le valutazioni a livello
locale. Quindi, secondo lui l'osservatorio può avere
una funzione strategica per  sviluppare capacità  di
indagine  e  di  analisi  autonoma  da  parte  delle
autorità  locali.  Tant'è  che  giudica  molto

positivamente la connessione di questo disegno di
legge,  le  funzioni  che  svolge  l'osservatorio  in
relazione  alla  modalità  di  compilazione  dei  piani
triennali  di  prevenzione  alla  corruzione  e  la
trasparenza  perché  rileva  come  le  capacità  degli
amministratori  locali  non  siano  particolarmente
sviluppate.

Poi  affronta  il  tema delle  risorse  in  dotazione
all'osservatorio;  secondo  lui,  non  ci  si  può
accontentare  degli  stagisti  ma  bisogna  avere  e
assumere  del  personale  qualificato,  proprio  per
offrire  un  servizio  serio  ed  efficace  agli
amministratori  locali,  sia  quelli  provinciali  ma
anche  a  quelli  comunali  che  molto  spesso  sono
lasciati un po' al loro destino. Poi fa una metafora:
"se  noi  non  facciamo  tamponi  non  troviamo
pazienti  positivi"  quindi  lo  stesso  vale  anche  per
quanto riguarda il monitoraggio, noi non possiamo
dire se qui le mafie hanno mutato comportamenti,
se  sono  particolarmente  diffuse  o  meno  nel
momento in cui non andiamo a fare delle analisi e
degli approfondimenti. Fa l'esempio della Regione
Lombardia dove dice con l'operazione Infinito nel
2010,  è  stata  certa,  consolidata  e  acclamata  la
presenza della  ‘ndrangheta,  erano stati  individuati
diciannove locali.  Però noi  lo sappiamo dal  2010
solo  perché  c'è  stata  un'indagine  della
Magistratura". Quindi, in Trentino non è che perché
l'indagine Perfido ha avuto luogo nel  2020 allora
prima non ci sia stato niente. Lui evidenza questo
aspetto,  quindi,  è  molto  importante  dotarsi  degli
strumenti  proprio  per  osservare  i  fenomeni,  per
analizzarli e per intervenire dal punto di vista delle
interazioni  con  il  sistema  sociale,  con  il  sistema
economico. Proseguirò dopo. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie,  consigliere  Marini.
Consigliere Degasperi, prego. Siamo in discussione
generale. 

DEGASPERI  (Onda):  Grazie,  Presidente.
Dunque, mi sono espresso già in qualche occasione
su  questo  tema  e  devo  dire  che  mantengo  le
perplessità che avevo evidenziato in altri momenti,
ma in  base  a  quale  ragionamento?  se  si  parla  di
criminalità organizzata o meno, sono convinto che
la  soluzione  migliore,  l'approccio  migliore,  sia
quello di dotarsi degli strumenti per reprimerla nel
momento  in  cui  se  ne  riconosce  la  presenza  e
l'esistenza.  Osservarla  diciamo  che  non  basta.
Quindi polizia, carabinieri, finanzieri, magistratura,
tutti gli strumenti che lo Stato ha a disposizione per
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prevenire,  quando  possibile.  Naturalmente
reprimere  in  maniera  determinata  quando
necessario.

Purtroppo,  in  Italia,  la  repressione,  nonostante
l'impegno delle forze dell'ordine, a causa di qualche
vuoto normativo creato appositamente, lascia un po'
a  desiderare.  Comunque rimango convinto  che  la
strada dovrebbe essere quella.  Ciò non toglie  che
una proposta  come quella  del  consigliere  Marini,
vada anch'essa nella direzione corretta. Non credo
sia  risolutiva,  ripeto,  un  conto  è  prevenire  e
reprimere,  altro  conto  è  osservare.  Quindi,
l'istituzione dell'osservatorio,  fra  l'altro,  all'interno
di un'istituzione come il Consiglio provinciale che
competenze in ambito penale non ne ha, non credo
sia  risolutiva,  ma,  appunto,  di  certo  non  crea
ulteriori danni, problemi. Quindi io mi sento anche
di sostenerla, pur, appunto, con le perplessità che ho
evidenziato.  Probabilmente  lo  ha  già  fatto  il
Consigliere proponente,  ma può essere utile per  i
pochi che ci ascoltano, ribadire che non è che si stia
portando avanti una proposta di natura eversiva o di
chissà quale  pericolosità,  all'interno del  Consiglio
provinciale. Abbiamo tutta una serie di organismi:
Garante  dei  minori,  dei  detenuti,  il  Difensore
civico, Commissione pari opportunità, quindi non è
che  il  si  sia  tirato  indietro  nella  creazione  di
soggetti ulteriori. Immaginarne uno in più che ha a
che fare con la criminalità organizzata e, prima ho
parlato  di  prevenzione,  e  magari  con  qualche
funzione di preparazione dei cittadini, anche quelli
più giovani,  rispetto a  determinate tematiche, può
essere  una  proposta,  dal  mio  punto  di  vista,
condivisibile.

Allora  cosa  propone  il  consigliere  Marini
all'interno  di  un  Consiglio  provinciale  dove
organismi di questa stessa natura esistono da tempo,
funzionano,  sono  anche  apprezzati  dai  cittadini,
anch'essi  con  scarsi  poteri  di  intervento  effettivo
nella  risoluzione  dei  problemi,  ma  che  talvolta
servono  per  ammorbidire  qualche  posizione,  per
conciliare  posizioni  inizialmente  lontane,  quindi
svolgono egregiamente il mandato per cui sono stati
costituiti?  il  consigliere  Marini  propone
semplicemente, se mi passa il termine, ma per dire
appunto e sottolineare che non si tratta di nulla di
pericoloso,  un  soggetto  che  viene  definito
osservatorio  per  il  contrasto  alla  criminalità
organizzata  e  la  promozione  della  cultura  della
legalità' che si occupi di raccolta e analisi dei dati.
Questo  credo  sia  utile  per  prepararci  a  questa
discussione.  Certo,  le  ricerche  si  possono  fare

online, abbiamo banche dati dei quotidiani, banche
dati  dei  periodici.  Però  avere  un  soggetto  che
annualmente ci predispone e magari analizza i dati
potrebbe essere utile per tutti;  elabora proposte al
Consiglio  e  alla  Giunta provinciale  per  rafforzare
gli interventi di contrasto alla criminalità. Io ne ho
sempre sostenuta una che non è mai stata messa in
campo  in  Trentino,  ovvero,  per  esempio,  quando
lei,  Presidente  Kaswalder  o  il  Presidente  della
Provincia,  si  incontra  con  i  vertici  dello  Stato,  il
Questore  o  il  Commissario  di  governo  potrebbe
magari  chiedere  che  non  ci  mandino  sempre
pensionati e pensionandi a fine carriera, per fare il
questore  o  il  prefetto;  magari  vista  l'evoluzione
anche di questi aspetti sul nostro territorio, sarebbe
il caso di cominciare a pensare di mandarci qualche
forza  fresca,  con  cui  si  possa  impostare  una
strategia  di  medio  periodo,  non  solamente  la
strategia da qua  a due  anni  o  da qua  a un anno,
quando poi questo saluta meritatamente se ne va in
quiescenza. Ecco, questo potrebbe essere anche una
proposta,  come  dire,  banale,  che  io  sottopongo,
semplice  anch'essa,  al  Consiglio  o  alla  Giunta
provinciale,  anziché  grandi  proclami,  grandi
interventi  repressivi  che  poi  si  sa  che  alla  fine
svaniscono nel nulla,  basta vedere cosa succede a
Trento per rendersene conto. 

Poi assiste gli enti, i Comuni trentini per quelle
operazioni,  appunto,  di  approfondimento  e  di
analisi  dei  dati  del  contesto.  Ci  predispone  una
relazione, come fa il Difensore civico, come fa la
Commissione  pari  opportunità,  il  Garante  dei
detenuti, il Garante dei minori, potremmo discutere
all'interno  di  quest'aula,  discutiamo  di  tanti
argomenti, credo che aggiungerne uno in più, visto
anche  il  contenuto,  non  sarebbe  un  aspetto
negativo.

Quindi,  questo  di  fatto  è  la  proposta,  con  le
articolazioni, diciamo, dal punto vista tecnico delle
cinque personalità esperte nel campo e la modalità
anche, devo dire, condivisibile del sorteggio per la
scelta  di  questi  soggetti;  quindi,  nei  fatti,  una
proposta  che  io  ritengo  positiva.  Mi  sfugge  il
motivo per  cui  ci  sia  questa pervicace volontà di
negare la possibilità di costituire un soggetto come
quello proposto dal  consigliere Marini,  anche  per
sfinimento a un certo punto, credo che la Provincia
di Trento e il Consiglio provinciale non avrebbero
nulla  da  perdere,  dotandosi  di  un  soggetto  come
questo. Non capisco il motivo del diniego, magari
lo spiegherete poi. Ho seguito un po' i lavori e devo
dire che le ragioni portate a supporto sono un po'
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labili; c'è la ragione, che credo sia quella principale,
magari  ci  raccontiamo  all'esterno  dell'aula,  delle
Commissioni,  secondo  la  quale  in  Trentino  non
serve, perché tanto siamo tutti onesti e in Trentino
va tutto bene, Non è più proprio così, forse era così
un  tempo.  Oggi,  non  è  che  sia  un'opinione,  la
situazione non è più rosea come un tempo. Ci sono
dati, appunto, che non avendo un osservatorio che li
predispone sono dati che ci forniscono i Ministeri,
sono dati che ci forniscono gli organi di stampa che
analizzano i dati dei ministeri. Certo, dal punto di
vista  generale,  nel  2021 la  provincia  di  Trento  è
migliorata  rispetto  all'anno  precedente  di  22
posizioni per quanto riguarda il tasso di criminalità.
Però ci sono diversi aspetti meritevoli di attenzione.
Se andiamo a vedere sono quelli più pericolosi, non
quelli che hanno a che fare con la tristemente detta
microcriminalità,  ma  reati  che  alle  spalle
evidenziano o fanno sospettare o dedurre l'esistenza
di un'organizzazione; il Trentino è al sesto posto in
Italia per riciclaggio, settimo posto per sfruttamento
della  prostituzione,  23°  per  spaccio,  su  una
classifica di 106 province, dati del 2021. 

Doveva cambiare tutto, per questo dico che le
attività  di  repressione  alle  volte  latitano.  Anche
magari  con  buona  volontà  poi  i  risultati  non  si
vedono.  Poi,  se  volete,  per  quanto  riguarda  la
microcriminalità  possiamo  fare  una  passeggiata
nelle  zone  centrali  e  semi  centrali  di  Trento  e
vedrete che forse qualche tipo di intervento un po'
più  deciso  sarebbe  necessario,  perlomeno  per
prendere  coscienza  del  fatto  che  esistono  dei
problemi.

Quindi, i dati sono allarmanti. Siamo anche al
34° posto, che non è proprio una posizione idilliaca,
per  quanto  riguarda  le  violenze  sessuali.  Il
problema esiste in questa legislatura,  nonostante i
proclami,  iniziative  che  andassero  in  questa
direzione non se ne sono viste, se non appunto la
presenza  di  cerimonie  di  insediamento  del  nuovo
Questore,  nuovo Commissario  del  governo.  Lì  la
presenza è garantita, però sul territorio i dati sono
questi. 

Cosa ci dicono gli esperti, perché naturalmente
a questi  bisogna rivolgersi,  per esempio, questo è
un articolo del giugno 2022, a proposito di spaccio:
in Trentino non solo ‘ndrangheta - quello ormai è
assodato,  certificato dal Tribunale anche se qui si
era  negata  l'istituzione  della  Commissione
d'inchiesta dagli stessi che l'avevano richiesta nella
legislatura precedente,  ma questi  sono i  paradossi
della politica, quindi, dicevo, in Trentino la mafia

nigeriana ha conquistato lo spaccio della droga; a
Trento, giugno 2022 non 2016; a Trento il traffico
di droga e lo spaccio sono in mano alla criminalità
nigeriana. Non c'è al momento altra mafia potente
come ‘ndrangheta o camorra che possa contrastarla.
L'attenzione  deve  rimanere  alta  perché  gli  anni
della pandemia hanno permesso a questa criminalità
di  attingere  a  nuova  manovalanza.  Questo  è  il
monito  che  arriva  da  un  giurista  ricercatore
consulente  in  materia  di  immigrazione,  uno  dei
massimi esperti in Italia di mafia nigeriana, dottor
Massimo  D'accordi.  Se  in  passato  si  parlava  del
Trentino  come  terra  di  conquista.  oggi  il
radicamento  di  questa  criminalità  è  confermato
dalle  operazioni  delle  forze dell'ordine  fatte  negli
ultimi  anni  che  hanno  portato  a  galla  tutti  gli
elementi distintivi di una delle mafie più pericolose
esistenti.  Una mafia  che  sfrutta  la  disperazione  e
che proprio per questo si sta nutrendo, oggi più che
mai, delle fragilità di chi si è trovato in strada dopo
aver perso il lavoro e la casa in questa crisi, a causa
del Covid. Qua parleremo nei prossimi giorni anche
alle  problematiche  connesse  al  lavoro,  di  chi  il
lavoro purtroppo lo perde e anche su questo fronte
non è che si siano viste delle grandi iniziative. Parla
anche del raccordo, parla anche del problema della
casa:  anche  qui  abbiamo visto  i  dati,  non  nuovi,
perché sono anni ormai che la situazione è questa:
di  chi  la  casa  la  chiede,  di  chi  avrebbe  diritto,
secondo le  tabelle  che sono previsti  per  accedere
all'edilizia  pubblica,  e  la  casa  non  riesce  ad
ottenerla. Si fa presto ad andare sui giornali a dire
che adesso noi abbiamo portato i trentini al vertice
delle  graduatorie  per  l'accesso  alla  casa.  Peccato
che se la casa ITEA non c'è, uno può rimanere al
vertice  della  classifica  per  anni,  sarà  contento  di
mantenere la prima posizione, di stare sul podio, ma
credo sarebbe più contento di avere la casa. Se va
avanti così, visto il tenore degli investimenti portati
avanti da ITEA - cito sempre il famoso caso degli
appartamenti  a  Canova,  appartamenti  bruciati  nel
2017  e  vuoti  da  allora,  e  per  i  quali  abbiamo
presentato un'interrogazione in aula e l'Assessora ha
detto che per settembre sarebbero stati pronti, andrò
a vedere la prossima settimana, cioè se il cantiere è
stato rimosso, gli appartamenti sono pronti, perché
ho  fatto  un  passaggio  fugace  e  ho  visto  una
carrucola con una corda penzolante, forse se la sono
dimenticata.  Quindi,  il  problema  del  lavoro,  il
problema della casa, che questa Provincia in questi
cinque anni ha fatto finta non esistere. L' unica cosa
che  ha  fatto,  copiando le  proposte altrui,  ha  reso
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disponibili  gratuitamente  otto  appartamenti  nelle
zone  decentrate  per  famiglie  che  hanno  voluto
trasferirsi  lì.  Va  benissimo,  piuttosto  che  tenerli
vuoti,  ma  certo  non  è  quello  che  risolve  il
problema.  Ci  sono  migliaia  di  trentini  che
aspettano,  avendone  titolo  e  diritto,  l'alloggio
pubblico  e  questi  trentini  stanno  in  cima  alle
classifiche  ma  l'appartamento  non  ce  l'hanno.  Le
conseguenze sono quelle che ci evidenzia l'esperto
D'accordi:  manca il  lavoro, manca la casa,  queste
persone finiscono a svolgere le attività di manovali
per  le  organizzazioni  criminali,  mafia nigeriana  e
non solo quella.

Dicevo che il radicamento è confermato: mafia
che sfrutta la disperazione. Non solo la ‘ndrangheta
deve spaventare il Trentino, quella che non esisteva,
perché  qua  ci  siamo sentiti  dire  in  aula  che  non
esiste  questo  problema  in  Trentino.  Ormai  è
acclarato  che  la  criminalità  nigeriana  -  e  qui,
insomma,  c'è  una  parte  politica che  appena sente
parlare  di  criminalità  nigeriana  in  Trentino
dovrebbe scattare sugli scranni e uscire dall'aula e
intervenire in qualche modo, non far finta di niente
- invece, noi facciamo finta di niente - criminalità
nigeriana è un fenomeno che ha messo piede anche
sul nostro territorio ed è espressione di ingegneria
criminale  transnazionale  finalizzata  alla
colonizzazione  criminale  -  quindi,  non  stiamo
parlando di quello che va al supermercato a rubare
la  scatoletta  di  tonno,  che  certamente  non  va
premiato,  ma non stiamo parlando  di  quello  -  lo
confermano le operazioni delle forze di polizia, ma
lo  vediamo  anche  dalle  relazioni  della  direzione
investigativa  antimafia.  Per  quanto  riguarda  il
Trentino-Alto Adige va considerata la posizione di
confine  verso  gli  altri  paesi  europei,  la  vicinanza
con regioni come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia
Romagna, che assieme contano il 42 per cento delle
presenze  nigeriane  in  Italia.  Un  fattore  attrattivo
può essere anche l'avere a disposizione un sistema
sociale che possiamo dire innalzato rispetto ad altri
territori.  Questo  ce  l'aveva  spiegato  anche  il
professor Schizzarotto nella precedente legislatura.
Occorre poi osservare che molti nigeriani che sono
in  Italia  si  trovano  davanti  a  una  burocrazia
lentissima. 

Le  organizzazioni  criminali  sfruttano  le
condizioni  di  fragilità  sociale  in  cui  si  trovano  i
nigeriani e non solo; la crisi pandemica ha prodotto
effetti negativi sull'integrazione sociale e lavorativa
e ha inciso nella perdita di posti di lavoro. Si pensi,
per  esempio,  al  turismo  in  Trentino,  a  quanti  in

questi anni non hanno più un lavoro e hanno dovuto
abbandonare l'alloggio dove vivevano; per un po' si
riesce  a  resistere,  ma  poi  la  prospettiva  della
famiglia  che  ruota  attorno  al  gruppo  criminale
diventa  allettante. Dobbiamo  tenere  tutti
l'attenzione molto alta, il Trentino è una terra ricca e
la  domanda  di  stupefacenti  esiste  ed  è  elevata.
Guarda,  ma  pensavo  che  su  questo  fronte,  visto
anche l'impegno in termini di  risorse e  dotazioni,
qualcosa  si  fosse  fatto;  grandi  proclami  a  inizio
legislatura,  incarichi,  dirigenti,  per  leggere  che
quattro anni dopo il Trentino è una terra ricca e la
domanda  di  stupefacenti  esiste,  sempre  la  stessa,
forse  in  crescita  e  è  elevata.  Questo  intanto
dimostra  l'inefficacia  delle  politiche  state  portate
avanti,  anzi  delle  non politiche, perché sulla  lotta
agli  stupefacenti,  alle  dipendenze,  io  in  questa
legislatura non ho visto assolutamente nulla, se non
qualche serata nelle scuole per promuovere qualche
libro. 

Questo sta  facendo crescere sempre di  più gli
interessi  della  criminalità nigeriana di  infiltrarsi  e
radicarsi  per  gestire  quelle  fette  di  mercato  che
ormai sono state lasciate libere da altre mafie, che
hanno fatto un salto in avanti, non è che siano state
debellate, nel gestire altri traffici, affari soprattutto
di tipo finanziario. Trentino sesto posto in Italia per
reati legati al riciclaggio. La Magistratura e le forze
di polizia hanno sempre dimostrato forte attenzione,
ma è importante continuare a suonare il campanello
d'allarme alle istituzioni politiche, perché appunto
le operazioni dimostrano che la mafia sta attuando
un  preciso  progetto  di  infiltrazione  nel  territorio
tramite  passaggi  chiari  e  pericolosi  che  ha  come
unico  fine  la  conquista  di  settori  criminali  di
interesse.  Oggi,  la  droga,  la  tratta  di  persone,
sfruttamento della prostituzione, in futuro, questo lo
dice lui,  sequestri  di  persona che in Nigeria sono
all'ordine del giorno.

Quindi,  mi  chiedo  come  mai  di  fronte  a  un
quadro  come  questo,  a  una  prospettiva  che  gli
esperti ci dicono essere pericolosa, a una china che
gli esperti ci dicono essere pericolosa, in provincia
di Trento si decida di continuare a partecipare agli
insediamenti  dei  Questori,  dei  Commissari  dei
governi,  dei  prefetti  e  non  fare  altro.  Certo,  l'ho
detto in apertura, il Consiglio provinciale non è che
abbia  competenze  in  campo  del  diritto  penale.
Certo,  sarebbe  molto  più  utile  che  in  Trentino
arrivassero  più  carabinieri,  più  polizia,  più
finanzieri:  chiediamolo,  pretendiamolo,  visto
appunto  i  rischi  che  corriamo.  Non  è  che  se
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istituiamo  l'osservatorio  allora  il  resto  non  serve.
Chiediamolo;  servono  referenti  delle  forze  di
polizia che rimangano sul territorio, servono forze
di polizia in numero adeguato rispetto al contesto
mutato,  dotazioni.  Spesso  sentiamo  dire  che
mancano  addirittura  i  mezzi,  quindi,  fate  pure  le
richieste veementi rispetto a questo tipo di tematica.
Ma tutto questo non è che precluda il fatto che il
Consiglio  provinciale  possa  dotarsi  di  un  altro
organismo,  di  un'altra  organizzazione  che  ci
sostenga  e  che  sostenga  tutti  i  ragionamenti  che
possiamo fare insieme in quest'aula su questo tema.
Quindi rimane inspiegabile  il  diniego di  fronte al
quadro che vi ho evidenziato. 

Cosa  succede  altrove?  intanto  facciamo  una
disamina  accademica  della  situazione  e  poi
vediamo cosa succede altrove. I trentini alle volte
credono di essere i primi, poi quando si va a vedere
ci  si  accorge che non è proprio così  o non è più
proprio così. 

Questo è un report della regione Umbria sugli
osservatori  antimafia  in  Italia:  la  corruzione  e  la
criminalità organizzata comportano per le imprese
dell'Unione Europea - visto che qua si parla spesso
anche di sostegno alle imprese - un costo annuo di
670  miliardi.  Si  contano  3600  organizzazioni
criminali  operanti  nell'Unione  Europea.  La
corruzione è percepita dal 74 per cento dei cittadini
come  uno  dei  maggiori  problemi  nazionali  ed  il
costo  della  corruzione  all'interno  dell'Unione
europea è pari all'1 per cento del prodotto interno
lordo. 

Prima, quando abbiamo parlato del Trentino, è
stato evidenziato che uno dei fattori attrattivi per la
criminalità organizzata è proprio il  fatto di  essere
una regione di confine.

La  crescente  espansione  della  criminalità
organizzata transfrontaliera il cui motore principale
del  profitto  economico  ha  portato  all'adozione  di
una  direttiva  dell'Unione  Europea  relativa  al
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e
dei proventi da reato nell'Unione Europea. A livello
nazionale  si  è  assistito  negli  ultimi  anni  ad  un
proliferare di osservatori antimafia, quali strumenti
di associazioni, gruppi di cittadini, amministrazioni,
per  monitorare  la  presenza  della  criminalità
organizzata in un determinato territorio. Sull'intero
territorio nazionale è  stata  registrata  l'esistenza di
62 osservatori dal 1977, 38 dei quali ancora attivi.
Le  regioni  con  il  maggior  numero  di  osservatori
sono Lazio e Lombardia". 

Ci  sono,  dicevo,  analisi  accademiche  sulle
alternative che abbiamo: uno potrebbe dire che la
proposta  del  consigliere  Marini  non  va  bene,
proponiamo qualcos'altro;  sul  territorio italiano ci
sono  delle  varianti  rispetto  a  quello  che  è  stato
portato  oggi  in  aula;  magari  parlarne  potrebbe
essere spunto per la Giunta o per il Consiglio per
trovare un qualche tipo di mediazione. Osservatori
civici:  11  attivi,  osservatori  scientifici:  19  attivi,
osservatori istituzionali: 15, osservatori accademici:
5.  L'osservatorio  di  tipo  scientifico  istituzionale
sulle  infiltrazioni  mafiose  e  l’illegalità  nasce  nel
2012 su decisione della Commissione d'inchiesta su
infiltrazioni  mafiose  in  Umbria  metodologie  di
controllo,  prevenzione  e  lotta  alla  criminalità
organizzata  -  per  questo  dico  che  tante  volte  i
trentini pensano di essere i primi e poi ci si accorge
che così non è - da un percorso portato avanti da
una serie di associazioni che già nel 2009 avevano
chiesto  e  ottenuto  l'istituzione  da  parte  del
Consiglio regionale di una Commissione d'inchiesta
- cosa che invece in Trentino è stata negata - per
controllare  in  particolare  il  sistema  degli  appalti
pubblici - qua si parlava del porfido ma poi sempre
di  Commissione  d'inchiesta  che  poi  si  sarebbe
integrata in questo tipo di tematiche si trattava! Il
Consiglio regionale ha intuito come le mafie, anche
in  un  luogo  non  tradizionalmente  fertile,  come
l'Umbria, - e dico io, come il Trentino - potessero
gradualmente  inquinare  l'economia  legale  e  fosse
dunque necessario mettere in atto interventi mirati
ed efficaci per contrastarla. 

Allora, sottolineo sempre che gli strumenti per
contrastarla li hanno in mano le forze di polizia e
magistratura;  ma  certo  noi  possiamo  svolgere  un
lavoro  di  analisi  per  capire  quello  che  sta
succedendo.  Diciamo  che  ho  preso  il  caso
dell'Umbria perché ci sono delle assonanze rispetto
a quello che sta succedendo in Trentino, anticipate,
perché  nel  2013  la  relazione  nazionale  antimafia
evidenziava  come  il  riciclaggio  e  reimpiego  di
capitali provenienti da associazioni di tipo mafioso
fosse in crescita significativa e fosse reinvestito in
attività economiche imprenditoriali, come l'edilizia,
la  ristorazione,  la  gestione  dei  locali  e  di
intrattenimento. 

La genesi dell'osservatorio umbro si può dunque
rintracciare  nell'idea  di  integrare  in  maniera
innovativa  l'amministrazione  regionale  con  le
pratiche  di  partecipazione  politica  da  parte  della
cittadinanza,  con  l'obiettivo  di  monitorare  i
fenomeni  criminali  nella  regione;  informare,
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sensibilizzare  i  cittadini,  fornendo  strumenti  utili
per  la  comprensione  dei  fatti  criminali  e  delle
infiltrazioni mafiose. 

Quindi, è stato fatto in Umbria, mi chiedo come
mai in Trentino si dica no! 

"L'osservatorio  è  stato  organizzato  su  sei  assi
tematici  individuati  in base all'analisi  di  contesto.
L'esperienza  di  tale  strumento  di  indagine  ha
permesso di mettere in rete le specificità dei singoli
componenti, valorizzare le buone pratiche messe in
atto  da  ognuno  in  ciascuna  area  di  intervento:
formazione e informazione, infiltrazioni mafiose e
narcotraffico,  infiltrazioni  mafiose  e  riciclaggio,
infiltrazioni mafiose ed ecomafie. Sulla base della
relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta
-  Consiglio  regionale  -  e  della  documentazione
fornita  dai  cittadini  e  dalle  associazioni  è  stato
possibile  riportare  alcune  informazioni
sull'operatività del nostro osservatorio.

Devo dire  che  andare  ad  analizzare  il  tipo  di
attività svolta da questa organizzazione mi ha in un
certo senso portato a moderare lo scetticismo che
inizialmente avevo nei confronti della proposta del
consigliere Marini. Dicevo che vorrei iniziare con
un  quadro  dal  punto  vista  europeo.  Ho  detto  in
apertura:  il  valore  del  costo  della  criminalità
organizzata  per  le  imprese  dell'Unione Europea è
670 miliardi. 

Sin dalla sua costituzione l'Unione Europea ha
cercato  di  influenzare  le  legislazioni  penali  degli
Stati membri; il crimine organizzato è stato sempre
materia centrale di un processo di riavvicinamento
dato  che  molti  paesi  hanno  avvertito  la  forte
necessità  di  un'azione  comune per  combattere  un
fenomeno  che  travalicava  i  confini  nazionali  -
anche su questo si potrebbe collaborare a livello di
Trentino-Alto Adige, Tirolo. I tentativi di intervento
degli organi europei si sono spesso rivelati deboli,
dovendosi  scontrare  con  la  paura  dei  governi  di
perdere  la  propria  sovranità  nazionale.  Per  questi
motivi, a livello europeo non vi è una definizione
chiara  di  criminalità  organizzata  e  mancano
sanzioni  e  interventi  specifici.  In  accoglimento
delle  sollecitazioni  avanzate  nel  programma  di
Stoccolma  e  delle  conclusioni  del  Consiglio
giustizia  affari  interni  in  materia  di  confisca  e
recupero dei  beni,  dopo un lungo iter nel  2014 è
stata pubblicata la direttiva relativa al congelamento
e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da
reato nell'Unione Europea che autorizza Parlamento
e Consiglio a stabilire norme minime per agevolare
il  principio  del  riconoscimento  reciproco,  la

cooperazione penale in riferimento a sfere di reati
particolarmente  gravi  dalla  dimensione
transnazionale.

Dall'inizio  degli  anni  Novanta,  il  tema  della
criminalità  organizzata  è  entrato  a  far  parte  del
panorama  europeo con  tutte  le  sue  caratteristiche
problematiche: natura mutevole - anche qui ritengo
che un punto di osservazione organizzato potrebbe
essere utile - transnazionale delle attività diversità
di  struttura  in  modus  operandi,  conseguente
inadeguatezza  delle  misure  e  delle  politiche
esistenti per contrastarla. Il crimine organizzato, le
mafie  e  i  sistemi  criminali  rappresentano  una
concreta minaccia per la sicurezza e la libertà dei
cittadini  europei  ed  è  per  queste  ragioni  che  il
Parlamento  europeo,  istituendo  la  Commissione
speciale  sul  crimine  organizzato,  la  corruzione,  il
riciclaggio di denaro, ha inserito il contrasto a tali
fenomeni  tra  le  priorità  dell'agenda dell'Unione e
degli Stati membri. 

Dicevo che noi non arriviamo primi a parlare di
questo  tema,  della  costituzione  di  osservatori.  In
Italia, appunto, ce ne sono diversi in esercizio e di
diverse tipologie.

Osservatori  antimafia  quali  strumenti  in  cui
associazioni, gruppi di cittadini, amministrazioni, si
dotare di uno strumento per monitorare la presenza
di  criminalità  organizzata  in  un  determinato
territorio.  Primi  casi  di  osservatori  antimafia  si
registrano  alla  fine  degli  anni  settanta,  ma  è  dai
primi  anni  80  che  il  numero  degli  osservatori
comincia  a  crescere,  a  diventare  consistente  in
termini assoluti negli anni Novanta. La forte ondata
emotiva suscitata dalle stragi di mafia di quegli anni
ha  contribuito,  infatti,  a  diffondere  l'idea  che  la
mafia  potesse  essere  sconfitta  solo  partendo  da
presupposti sociali su cui si fonda il  suo potere e
non limitandosi alla sola repressione da parte della
magistratura e delle forze dell'ordine. Da dieci anni
a questa parte si è poi assistito ad una vera e propria
diversificazione  con  un  aumento  di  osservatori
nazionali  ed  uno  ancora  più  sensibile  di  quelli
provinciali,  prima  quasi  inesistenti.  È  la  struttura
stessa delle principali  organizzazioni nazionali  sul
tema  con  la  loro  forma  decentrata  a  livello
regionale a favorire questo andamento. 

Questo bisogno di  rendere visibile la presenza
mafiosa  ha  radici  profonde  all'interno  della
mobilitazione  civile  antimafia  e  può  essere
ricondotta a due esigenze fondamentali: la necessità
di  far  luce  sul  dominio  di  determinati  clan  nel
proprio  territorio  e  sulle  relazioni  che  le

44



Consiglio della Provincia autonoma di Trento XVI Legislatura

resoconto integrale 11 ottobre 2022

organizzazioni  criminali  intrattengono  con  la
società  civile  ed  economica;  il  bisogno  di
comprendere  compiutamente  il  fenomeno  per
fondare la denuncia e la prevenzione su fondamenta
solide.

Cinque tipi dicevo; magari troviamo un modello
che si adatta meglio al contesto Trentino rispetto a
quello che ha proposto il consigliere Marini.

Osservatori istituzionali: credo sia il modello a
cui  fa  riferimento  la  proposta  del  consigliere
Marini.  Sono  quegli  organi  predisposti
appositamente  dalle  istituzioni  per  monitorare  il
fenomeno della criminalità organizzata; pur essendo
di natura politica - qui noi bypasseremo il problema
della  natura  politica  attraverso  il  sistema  del
sorteggio,  assolutamente  apprezzabile  come
proposta  -  si  affidano  ad  esperti  per  condurre  le
proprie indagini;  possono essere audizioni  oppure
può  essere  commissionata  la  conduzione
dell'indagine  a  uno  studioso,  comitati  esperti  ed
esistono  diverse  modalità  di  dialogo  con  le
associazioni  impegnate  localmente  nel  contrasto
alla criminalità organizzata.

Osservatori  scientifico  istituzionali:  si
definiscono così quelle forme di partnership in cui
le attività di analisi vengono commissionate quasi
interamente dall'amministrazione a un'associazione
dotata di particolari attitudini e competenze, attiva
sul  territorio.  Tali  esperienze  nascono  in  genere
dalla  spinta  delle  associazioni  stesse.
Particolarmente  significativi  all'interno  di  questa
categoria  sono  gli  osservatori  locali  ambiente
illegalità,  generalmente  provinciali  o  regionali,
condotte dai circoli di associazioni note, talvolta in
cooperazione con altre associazioni.

Osservatori  accademici,  terzo  modello:  sono
legati alle università, quindi connessi alle strutture
di ricerca di cui un ateneo può disporre; sono stati
riscontrati  sette  casi,  tre  dei  quali  di  recente
istituzione  (Lombardia,  Piemonte,  Sicilia).  Pur
trattandosi di un numero ancora esiguo, l'aumento
di queste tipologie di osservatori e centri di ricerca,
unito  al  proliferare  di  laboratori,  discipline
accademiche, corsi di laurea e master sullo studio
del fenomeno mafioso, rivela un crescente interesse
verso lo studio di queste materie e le elaborazioni di
tecniche di ricerca e di intervento specifico.

Anche  noi  abbiamo  le  università,  mi  chiedo
perché non si possa pensare appunto a una sinergia
di questo osservatorio con il nostro ateneo.

Osservatori  scientifici,  quarto  tipo:  sono
caratterizzati dalla predominanza dell'orientamento

alla ricerca storica, analisi teorica, dalla presenza di
un  comitato  scientifico  o  riferimento  nella
composizione  a  professionisti,  docenti,  studiosi,
esperti  nello  studio  criminalità  organizzata  o
discipline utili a studiarne le dinamiche.

E poi ci sono gli osservatori civici: sono quelli
di estrazione più cittadina, nel senso che si tratta di
strutture che vengono pensate e messe in piedi dai
comuni cittadini e dalle associazioni che i cittadini
rappresentano.

In relazione agli obiettivi costitutivi - anche qui
mi ritrovo in quello che si pone come obiettivo il
consigliere Marini - si può affermare che essi vanno
a  colpire  un  determinato  requisito  di  forza  delle
organizzazioni  mafiose,  indebolendole  a  seconda
dell'efficacia  del  lavoro  che  svolgono.  Si  fa
riferimento al  sistema delle influenze per indicare
l'ambito specifico in cui l'azione antimafia sviluppa
più direttamente la propria azione di contrasto nei
confronti  delle  organizzazioni  mafiose,  definibile
dall'incrocio  tra  il  requisito  di  forza  colpito:
legittimità,  invisibilità  materiale,  invisibilità
concettuale, espressività, impunità, e il sottosistema
in cui tale azione si dispiega:  economico, sociale,
politico,  istituzionale,  culturale  e  morale.  Gli
osservatori istituzionali, in particolare, hanno come
obiettivo primario quello di diminuire l'invisibilità
concettuale delle mafie.

Noi, in Trentino continuiamo a dire che la mafia
non esiste, mentre gli studiosi e le forze dell'ordine
e le relazioni ci dicono che vale l'esatto contrario e
l'osservatorio  dovrebbe  servire  a  diminuire
l'invisibilità  concettuale  delle  mafie  in  quanto
consentono di riconoscere a livello istituzionale la
qualità mafiosa dei fatti, dei soggetti e dei contesti.
Ciò  non  toglie  che  essi  non  possano  avere  una
sensibile  incidenza  anche  sulla  invisibilità
materiale. 

Allora per evidenziare, insomma, che non siamo
proprio i primi, c'è anche un elenco che tengo per
domani. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie, consigliere Degasperi.
Chiudiamo la giornata di oggi. La seduta è tolta. Il
Consiglio proseguirà i propri lavori domani alle ore
10.00.
(ore 18.30)
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