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CONVEGNO

«Così il nord “clona” le cosche mafiose»
Dibattito sui pericoli di infiltrazioni
criminali nel tessuto sociale biellese

� L’area biellese e il nord Italia in
generale possono dirsi al sicuro dal
rischio di infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata? Se ci fermia-
mo all’apparenza del fenomeno ma-
fioso, con i suoi riti e le sue evidenze,
certamente più conclamati al sud,
forse si può affermare che dalle no-
stre parti questa piaga sociale sia me-
no rilevante, salvo alcuni casi clamo-
rosi, ma episodici. Ma se si cerca di
guardare con maggiore attenzione al-
le dinamiche sociali che mettono al
centro degli interessi il denaro, pos-
siamo trovare delle sorprese.
Il dubbio è stato insinuato l’altra sera
alla Fondazione Pistoletto da Ales-
sandro De Lisi, esperto consulente
della commissione anti mafia ed ex
collaboratore del magistrato Capon-
netto a Palermo, che è intervenuto al-
l’affollato convegno promosso dal
sindacato edili della Filca Cisl sull’u-
tilizzo di strumenti sociali contro le
mafie. «Occorre seguire il flusso dei

soldi, diceva il
giudice Falcone»
ha spiegato De
Lisi. «E anche se
nelle province
del nord non as-
sistiamo al ripro-
dursi di fenome-
ni mafiosi così
come ce li imma-
giniamo, va detto
che in queste so-
cietà si manife-
stano “entità”
che, per interessi
economici, ripro-
ducono il feno-
meno della cri-
minalità organiz-
zata o che, im-
portandolo attra-
verso le famiglie,
realizzano una
vera e propria
clonazione delle
cosche».
Visto così il feno-
meno mafioso al
nord assume un
aspetto inquie-
tante, come ha
sottolineato il se-
gretario della Fil-
ca biellese Piero
Tarizzo: «Nel
Biellese la mafia
ha una presenza
“media” per in-
tensità del feno-
meno, ma dob-

biamo tenere la guardia alta, perchè a
pochi chilometri da noi, a Milano, in-
torno al business dell’Expo, ci sono
stati 300 arresti e i soldi che la n’-
drangheta ricava dal traffico di droga,
vengono impiegati nell’usura per
strozzare le imprese locali, rilevarli e
assicurarsi gli appalti con una paten-
te di regolarità, senza dover necessa-
riamente sparare in mezzo alla stra-
da».
La proposta della Cisl sta nel Proget-
to san Francesco, alla base del conve-
gno, di cui è responsabile lo stesso
De Lisi, che punta a creare una rete
sociale per costruire un contesto am-
bientale sfavorevole a infiltrazioni
mafiose. E propio l’appuntamento di
Biella è servito a sancire un’alleanza,
in quest’ottica tra la Filca e il Siulp,
il sindacato di polizia, il cui segreta-
rio biellese Davide Mauro, ha spiega-
to il senso parlando di una collabora-
zione che consenta, grazie ai delegati
sindacali nei cantieri, di raccogliere
informazioni preziose per le forse
dell’ordine.
A Biella iniziative che coinvolgono
diverse istituzioni per la regolarità in
campo edile, non sono nuove. Il vice-
prefetto Davide Garra ha infatti spie-

LA SCRITTRICE CAPRI’
DOMANI A BIELLA

Il coordinamento provinciale
biellese di Libera, propone
per domani un doppio ap-
puntamento con la scrittrice
palermitana Chiara Caprì, so-
cia fondatrice e dirigente
dell’associazione “Addio piz-
zo”. L’autrice sarà a Biella per
presentare il suo libro “Lan-
terna nostra. La Cina è vicina
e Cosa Nostra lo sa” in cui ri-
esce a definire l’allarmante
profilo di queste organizza-
zioni criminali che da decen-
ni esercitano il loro potere.
Gli incontri previsti sono alle
19 al Solletico Bar di via Italia
per un aperitivo e alle 20,45
alla Casa dei Popoli e delle
Culture di via Novara. La par-
tecipazione è libera.

Iniziativa di Libera

gato che la nostra provincia è stata
tra le prime in Italia a costituire un
osservatorio sui cantieri, con sinda-
cato, imprese, enti di vigilanza, per
la correttezza previden-
ziale e il rispetto delle
norme di sicurezza. Il co-
lonnello dei carabinieri
Federico Ruocco, ha in-
vece sottolineato impor-
tanti risultati operativi
dei suoi uomini, sul fron-
te dell’usura, che sono ri-
masti riservati per pro-
teggere le vittime.
L’edilizia è quindi un settore esposto
alle infiltrazioni criminali, ma il sin-
dacato non ha intenzione di crimina-
lizzare un settore che, come ha spie-
gato il segretario regionale della Filca
Piero Donnola, è parte rilevante del
prodotto interno lordo e da lavoro a
milioni di addetti, operando per lo
sviluppo economico e infrastruttura-
le del Paese. Si vuole solo che tutto

ciò avvenga nella legalità, tutelando
così non solo i lavoratori, ma anche
le imprese che agiscono correttamen-
te e che spesso si vedono scippare gli

appalti da concorrenti
dalla dubbia reputazione.
Donnola ha quindi ammo-
nito sul fatto che in Pie-
monte il problema della
criminalità sia tutt’altro
che marginale e ha lodato
la recente legge 136 sulla
tracciabilità dei cantieri,
varata dal Governo: «Per-

chè» ha detto «il primo passo per te-
nere lontana la mafia dall’edilizia, è
di garantire sicurezza e correttezza
contrattuale».
Un modo certamente diverso di fare
sindacato in edilizia, è stato quello
raccontato dal segretario della Filca
di Palermo Salvatore Scelfo, che, ri-
ferendosi ad alcuni episodi particola-
ri (come il taglio delle domme delle
auto dei fedeli alla messa di Natale

di don Garau, erede di don Puglisi
ucciso dalle cosche), ha fatto capire
cosa significhi vivere in un contesto
fortemente compromesso come quel-
lo siciliano. Gianclaudio
Vianzone, segretario re-
gionale del Siulp Pie-
monte, ha invece messo
in luce le difficoltà delle
forze dell’ordine alle pre-
se con i tagli imposti dal
governo che impediscono
agli agenti di operare al
meglio: «Nonostante ciò
abbiamo ottenuto risultati importan-
ti, che, però va detto, ci sarebbero
stati con qualunque governo».
La società civile che potrà costituire
un forte partner di questa rete sociale
contro la mafia, era rappresentata da
due testimonial: il primo, Lorenzo
Tivelli, è uno studente dell’associa-
zione “No Mafie”, che ha spiegato co-
me certe forme di associazionismo
giovanile possano fornire un’occasio-

ne di lavoro e aggregazione sociale
per i suoi coetanei, utilizzando al
meglio i denari confiscati alla mafia;
Domenico Cipolat, coordinatore del-

la rete di Libera a Biella,
che raduna 20 associazio-
ni, ha invece spiegato co-
me, a livello locale, venga
riproposto lo schema di
rete che Libera sta co-
struendo in tutta Italia.
Infine, le conclusioni del-
la segretaria regionale del-
la Cisl Piemonte Giovan-

na Ventura, che ha lanciato un mes-
saggio forte: «La cosa peggiore che
possiamo fare è rassegnarci e rinun-
ciare a combattere. Ciò vale nella lot-
ta contro le infiltrazioni mafiose, ma
anche in quella quotidiana del sinda-
cato per la tutela del lavoro». La Ven-
tura ha anche aggiunto che «contro la
criminalità organizzata, la prima di-
fesa sta nel corretto funzionamento
della pubblica amministrazione».

AMBIENTE

Sotto sequestro un’area di tre ettari
Indagini della Procura su un deposito di materiali edili alla Spolina di Cossato

� Un’area di tre ettari alla Spolina di Cossato è stata sot-
toposta a sequestro. Si tratta del risultato di un'indagine
avviata dal Comando dei Carabinieri della Compagnia di
Cossato in collaborazione con il Corpo forestale dello Sta-
to e l’Arpa che ha eseguito i campionamenti e le analisi
sui rifiuti rinvenuti.
La Forestale ha effettuato rilievi con il geomagnetometro,
uno strumento di precisione che senza ricorrere a scavi ha
consentito di confermare la diffusa presenza di materiali
ferrosi nel sottosuolo.
Preso atto dei risultati delle indagini, la Procura di Biella
ha ritenuto di delegare Arpa e Forestale al sequestro del-
l'intera area, dove verranno effettuati gli opportuni scavi
per evidenziare la tipologia dei rifiuti sotterrati. L'ipotesi
di reato a carico dei gestori dell'area, che sono titolari di
un'autorizzazione al trattamento di varie tipologie di rifiu-
to ma non allo smaltimento in loco, è di smaltimento non
autorizzato di rifiuti.
Il deposito di rifiuti è della Bf, che si occupa dello smalti-
mento di materiale edile, di cui è titolare Rino Bazzani, il
quale sottolinea che il sequestro dell’area permetterà di ef-
fettuare accertamenti in contradditorio allo scopo di veri-
ficare la natura del materiale presente nel sottosuolo. Lo
stesso Bazzani ribadisce che nella zona, negli anni settan-
ta, c’era la discarica comunale di Cossato e che la presenza
di materiale interrato potrebbe risalire a quel periodo. In-
fatti la BF si occupa tra l’altro di frantumare il cemento ar-
mato e recuperare il ferro.
Successivamente sia gli inerti che il materiale ferroso ven-
gono venduti.
Nel centro raccolta della Spolina lavorano sei persone
che, per il momento restano a casa, in attesaa dell’evolver-
si della vicenda giudiziaria.

IL TAVOLO DEI RELATORI
Molta attenzione per il con-
vegno organizzato dalla Filca
per presentare il progetto San
Francesco di cui è responsa-
bile Alessandro De Lisi, esper-
to consulente della commis-
sione anti mafia ed ex colla-
boratore del magistrato Ca-
ponnetto a Palermo.
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Nelle foto
Davide Garra,
Federico
Ruocco,
Piero Tarizzo
e Davide
Mauro

Presentato
il progetto

San Francesco
barriera contro
le infiltrazioni

Ventura:
«Non bisogna

rinunciare
a combattere

contro la mafia»

I controlli nell’area sono stati effettuati
da Forestale, Carabinieri e Arpa

RUBA LA CARD
ALLA TITOLARE

Una donna di Desio, Ales-
sandra T., 35 anni, grazie al-
la fiducia di cui godeva nel-
l’azienda in cui lavorava, si
era impadronita di una carta
di credito della sua datrice
di lavoro, una donna di 43
anni di Sandigliano.
Con la complicità di un ami-
co, Salvatore C., 40 anni, an-
ch’egli di Desio, ha poi uti-
lizzato la carta di credito per
fare numerosi acquisti in ne-
gozi della Lombardia e per
effettuare ricariche telefoni-
che, per un importo com-
plessivo di circa 7 mila euro.
Quando ha scoperto gli am-
manchi, l’imprenditrice ave-
va presentato una denuncia
contro ignoti ai carabinieri.
I militari di Biella, al termine
di una breve indagine, sono
risaliti ai due lombardi. La
coppia adesso è stata de-
nunciata per truffa e indebi-
to utilizzo di carte di credi-
to.

Truffa


