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� «Non bisogna criminalizzare l’e-
dilizia o altri settori industriali, non
lanciamo allarmismi. Più semplice-
mente vogliamo indicare attraverso
quali vie il sistema mafioso cerca di
integrarsi, fondersi con il sistema eco-
nomico e sociale».
Alessandro De Lisi è nato a Palermo,
vive a Sotto il Monte Giovanni XXIII
nella bergamasca. Da anni è impegna-
to nella lotta contro la mafia e nella
tutela della memoria dei protagonisti
“periferici” del novecento. Già Presi-
dente del Dipartimento Nazionale
Welfare e Politiche Sociali dell’Unio-
ne delle Provincie d’Italia. Consulen-

te per istituzioni e pri-
vati di economia e ge-
stione dei Beni Cultu-
rali ed esperto di hei-
mat del Mediterra-
neo. Consulente del-
la Commissione Par-
lamentare antimafia al
Parlamento Siciliano
ed esperto in storia del
crimine organizzato
per la Commissione

Parlamentare della Camera dei Depu-
tati. Per la Filca Cisl è il responsabile
del Progetto San Francesco, il pro-
gramma antimafia del sindacato del-
l’edilizia. Negli ultimi anni ha pub-
blicato oltre settanta inchieste sul cri-
mine organizzato.
Perché Biella dovrebbe guardarsi
dal pericolo di infiltrazioni mafio-
se?

Perchè non si trova in una valle di
Marte, irraggiungibile. I 314 arresti
avvenuti a luglio in Lombardia non
vanno presi come un fenomeno salvi-
fico. Semplicemente dicono che la
mafia in Lombardia c’è e ci sono sac-
che mafiose a Torino come a Cuneo.
Inoltre il profilo aziendale delle atti-
vità mafiose s’è via via affinato am-
pliandosi in vari settori economici.

Come avviene ciò?
Attraverso la conquista silenziosa di
pezzi dell’economia legale, la sostitu-
zione di vecchi proprietari attraverso
il prestito usuraio che è diventato il
vero cavallo di Troia per conquistare
le cittadelle economiche del nord.
Quali strade percorrere quindi?

Esiste una sola
possibilità. Che
tutte le com-
ponenti socia-
li, dalle impre-
se, al sindacato,
alla fun-
z ione

pubblica e la scuola siedano ad un
unico tavolo per affrontare insieme i
problemi. Altro aspetto fondamentale
è la scolarizzazione della legalità. Ciò
adesso non avviene e i giovani diven-
tano un ottimo terreno da sfruttare,
non solo sul piano del lavoro e lo di-
mostra l’aumento dell’alcolismo e
della droga, fenomeni ben conosciuti
dall’organizzazione mafiosa. A scuola
non basta organizzare appuntamenti
con esperti se poi gli incontri sono fi-
ni e se stessi.
A livello di governo che si può fa-
re?

Attuare in modo serio il federalismo.
Ad esempio sbloccando il “patto di
stabilità” per dar modo a ciascun ente
di dettare regole magari più ferree per
garantire qualche regola in più, ad

esempio negli appalti ed evitare il
grande fenomeno del “lavoro grigio”.
E perchè non iscrivere come reato as-
sociativo il voto di scambio, esso mi-
na alla base la società civile. E le po-
tenzialità ci sono. Ricordo che pro-
prio il vostro presidente della Provin-
cia, Roberto Simonetti, è stato autore
di un forte intervento a Locri poche
settimane dopo l’omicidio Fortunio.
Avrebbe potuto tacere e invece si è di-
stinto per il suo coraggio nell’espri-
mere lo sdegno del mondo politico.
Quelli toccati da De Lisi sono alcuni
punti sui quali ruota il “Progetto San
Francesco”, nato dalla sinergia tra
Cisl, Filca e Siulp. Il Progetto, di
cui egli è responsabile, si propo-

ne appunto di promuovere la
cultura della legalità e della
giustizia attraverso il dia-
logo di conoscenza e for-
mazione tra Sindacato,
Istituzioni, Forze dell’Or-

dine, Enti ispettivi del lavo-
ro Dpl, Spresal, Inps, Inail.
È dedicato a Nino Caponnet-
to, l’attuatore del pool anti-

mafia a Palermo, e si ispira al lavoro
di Paolo Borsellino, Giovanni Falco-
ne e Giorgio Ambrosoli e nel nome
porta la Regola francescana: umiltà,
fraternità e solidarietà cristiane. Con
questo spirito si svolgerà questa sera
a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
in via Serralunga 27 il convegno
“Strumenti sociali contro le mafie
ogni giorno”.
Con un monito: la mafia trionfa indi-
sturbata quando ottiene che l'ambien-
te circostante partecipi con convin-
zione dei suoi stessi principi filosofi-
ci.
La mafia non vuole il Far West. La
mafia “educa” le nuove generazioni
fin dall’infanzia: è possibile parlare di
una vera e propria pedagogia mafiosa.

RICCARDO ALBERTO

VIGILI DEL FUOCO

A rischio l’elicottero rosso
È il velivolo più attrezzato. Ma rischia di lasciare Torino

INTERVISTA

«La mafia? E’ sempre in agguato»
Parla Alessandro De Lisi, ex ufficiale dei carabinieri e consulente antimafia in Sicilia
Stasera ospite alla Fondazione Pistoletto come responsabile del Progetto San Francesco
L’accordo

Filca e Siulp insieme

Piero Tarizzo e Davide Mauro
(nella foto Comba), rispettiva-
mente segretario della Filca
Cisl e del Siulp di Biella. Per lo-
ro occorre un protagonismo
attivo sul territorio. Un buon
aiuto può derivare dai dati del
sistema Cassa Edile e Osserva-
torio cantieri costituito a Biella
da tutto il sistema imprendito-
riale integro e dai tre sindacati
dell’edilizia. Questa sera verrà
firmato un
a c c o r d o
tra Filca e
Siulp pro-
prio in
questa di-
rezione. «A
s e t t e m -
bre» sotto-
linea Tariz-
zo è entra-
to in vigo-
re il piano
straordinario contro le mafie,
per evitare infiltrazioni negli
appalti pubblici. Il giro di vite
riguarda soprattutto la traccia-
bilità delle gare, sollecitata da
tempo dalla Filca, e punta a
debellare il fenomeno della il-
legalità e dell’evasione fiscale
nel settore. Le misure della
legge 136 riguardano anche il
trasporto dei materiali edili e i
tesserini di riconoscimento dei
lavoratori. Positiva la sinergia
tra tutte le parti sociali in cam-
po: istituzioni, organizzazioni
imprenditoriali e sindacati».
Prosegue Tarizzo. «Obiettivo
locale è far ripartire l’intero si-
stema imprenditoriale com-
prese le infrastrutture».

CHI INTERVIENE
A CITTADELLARTE

Con Salvatore Scelfo, segre-
tario della Filca Cisl di Paler-
mo, e Piero Donnola, segre-
tario della Filca Cisl Piemon-
te, interverrà al convegno di
questa sera anche Giovanna
Ventura (nella foto), segreta-
rio generale della Cisl Pie-
monte. «L’iniziativa odierna
si inserisce in un programma
di sensibilizzazione già at-
tuato in altre regioni e che
sta portando avanti proprio
il progetto San Francesco.
Nel mio intervento rilancerò
l’utilizzo di modalità di con-
trollo quali l’osservatorio dei
c a n t i e r i
che ha vi-
sto Biella
al l ’avan-
g u a r d i a
ma so-
prattutto
mi rivol-
gerò alle pubbliche ammini-
strazioni che continuano ad
essere delle cattive fornitrici
di lavoro perchè occorre rive-
dere la logica degli appalti al
ribasso che generano il deva-
stante fenomeno del subap-
palto. Soltanto in questo mo-
do si potrà dare una spinta
decisiva ad uno sviluppo nel-
la legalità in difesa delle im-
prese regolari». Alla serata
odierna, inizio ore 19, parte-
ciperanno il vice prefetto Da-
vide Garra, il procuratore
Giorgio Reposo, Giancarlo
Vianzone, segretario regio-
nale del Siulp, Lorenzo Tivel-
li, studente e Domenico Ci-
polat, insegnante. Il conve-
gno e il dibattito sarà mode-
rato dal direttore de “il Biel-
lese” Silvano Esposito.

Il Convegno

�� Sono sicuramente i meno pianta-
grane in assoluto. Ma se l’austerity
minaccia di portarsi via  a Torino an-
che uno dei due elicotteri in dotazio-
ne al «Reparto Volo» il velivolo più
grande e attrezzato i Vigili del fuoco
non ci stanno.
Per questo l’ordine del giorno pre-
sentato in Consiglio regionale da Al-
berto Goffi interpreta un malumore
diffuso. La richiesta di chiarimenti, e
l’appello a Roberto Cota, nasce dal
«Piano di riordino del settore aereo
del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco», presentato dal ministro Ma-
roni il 22 luglio e destinato a diventa-
re operativo a breve. Pare entro il
prossimo mese di ottobre.
Da quel periodo si prevede una redi-
stribuzione della flotta aerea in dota-
zione ai 12 reparti di volo dislocati
in tutta Italia. 
A quanto pare, il Piemonte ci rimet-
terà. Addio all’«Agusta Bell AB-
412», l’elicottero bimotore e quadri-
pala progettato per portare i soccor-
ritori nelle zone più impervie: un
gioiello tecnologico da spendere in
alta montagna o in caso di gravi cala-
mità. Resterebbe in servizio soltanto
l’«AB-206», un monoturbina meno
capiente e quindi di prestazioni ri-
dotte, specie in montagna, buono per
la ricognizione.
E l’«Agusta?». Non ci sono previsio-
ni. Non avendo superato le ore di vo-
lo, il mezzo non andrà in pensione.

«Chissà - si interroga Paolo De Cillai,
coordinatore regionale dell’Associa-
zione nazionale Vigili del Fuoco vo-
lontari -. Potrebbe essere trasferito in
altri centri. Magari a quello di Geno-
va, che utilizza gli eli-nuclei dei vigi-
li del fuoco anche per i soccorsi sani-
tari».
In Piemonte, questa funzione è de-
mandata al velivolo del 118. Partico-
lare non trascurabile, l’«Agusta» è
dotato del verricello. «Se ce lo tolgo-
no» aggiunge De Cillai  «non potre-
mo più portare gli specialisti in tem-
pi brevi sul luogo degli incidenti».

Per questo Goffi nell’ordine del gior-
no sottolinea il numero delle opera-
zioni portate a termine dal «Reparto
Volo» piemontese: 54 missioni antin-
cendio, 458 di soccorso, 277 persone
salvate. Solo nel 2009. «Con un solo
elicottero da ricognizione - prosegue
il consigliere dell’Udc - la copertura
aerea della linea «AB-412» sarebbe
garantita solo dalle basi di Genova e
Malpensa. Senza considerare i soldi
già spesi per formare il nucleo degli
elicotteristi e soprattutto le ricadute
sulla sicurezza dei cittadini». 
Chissà se Cota potrà farci qualcosa.

Vigili del fuoco 
durante un intervento


