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Grazie signor Presidente. Grazie agli intervenuti per la loro gradita e preziosa 

presenza. 

Vanno, però, prima di tutto ringraziati i Procuratori della Repubblica, i Magi-

strati, il personale amministrativo per lo spirito di sacrificio dimostrato, per 

l’impegno profuso senza risparmio di energie nella quotidianità del lavoro svolto, no-

nostante le oggettive difficoltà legate alla insufficienza ormai cronica delle risorse 

umane e materiali. 

Un ringraziamento va anche agli Avvocati Generali, ai Sostituti ed a tutto il 

personale degli Uffici di Procura Generale per l’attività espletata, nonché agli avvo-

cati del libero foro per la loro leale collaborazione in un difficilissimo momento quale 

quello che stiamo vivendo e mi riferisco, in particolare, alle problematiche sorte a se-

guito degli accorpamenti degli uffici. 

Non voglio dimenticare, poi, nel ringraziamento, le Forze dell’Ordine tutte, 

preziose per il lodevole spirito di iniziativa, l’impegno e la professionalità evidenziata 

nell’assolvimento dei delicati compiti loro affidati dalla legge e dai Magistrati. 

PROCURA GENERALE 

Per ciò che attiene più strettamente alla materia del mio Ufficio, pur se in gran 

parte rifluita nella relazione a suo tempo trasmessa a S.E. il Presidente della Corte, 

non posso sottrarmi al compito, gradito, di soffermarmi, seppur brevemente, 

sull’attività svolta dagli Uffici requirenti del distretto. 
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Nello spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto tra l’ ufficio di Pro-

cura Generale e gli uffici requirenti del distretto si deve dare atto dell’estrema corret-

tezza con cui gli uffici di Procura forniscono tempestivamente le informazioni relati-

ve allo stato del procedimento e dell’impegno dei Sostituti titolari delle indagini a re-

digere, doverosamente, ogni volta, complesse relazioni di sintesi che consentono di 

riscontrare il corretto e puntuale espletamento delle indagini. 

Tra le diverse attività poste in essere da questo Ufficio di Procura Generale as-

sume particolare rilievo il Protocollo organizzativo tra le Procure del distretto, in ma-

teria di indagini e coordinamento per i reati di criminalità organizzata, siglato l’11 a-

prile 2013 con riferimento ai reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p. e sottoscritto 

dal Procuratore Distrettuale Antimafia, dai Procuratori della Repubblica del distretto 

e dal Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia. Detto protocollo, finalizzato alla re-

alizzazione di un efficace coordinamento dell’attività di indagine attraverso lo scam-

bio di informazioni e sinergie positive, nel rispetto delle competenze di ciascuna Pro-

cura e in condizioni di pari dignità, consentirà alla Procura Distrettuale di esercitare 

le proprie prerogative in maniera ancora più efficace. 

 In data 12 marzo 2013 è stato altresì firmato un Protocollo d’intesa relativo ai 

procedimenti giudiziari in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, firmato dal sotto-

scritto Procuratore Generale, dai Procuratori della Repubblica di Lecce, Brindisi e 

Taranto e da tutti i rappresentanti di organismi interessati ai procedimenti giudiziari 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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 L’accordo si propone di definire procedure omogenee su tutto il territorio della 

Corte di Appello di Lecce, al fine di gestire le notizie di reato aventi ad oggetto lesio-

ni gravi o gravissime o morte del lavoratore, con violazione delle norme per la pre-

venzione infortuni e dell’igiene del lavoro. 

Particolare rilievo assumono, ancora, le riunioni di coordinamento, convocate 

dall’Avvocato Generale, presso l’Ufficio di Procura Generale in materia di misura di 

prevenzione patrimoniale. In un altro incontro coi Procuratori di Lecce, Brindisi e Ta-

ranto si sono esaminate, in sede distrettuale, le problematiche inerenti la esecuzione 

della demolizione delle costruzioni abusive. 

 Venendo, poi, al lavoro svolto dalle singole Procure, brevemente mi pregio di 

segnalare: 

per BRINDISI 

l’attenzione particolare prestata al fenomeno della realizzazione, con modalità illeci-

te, di estesi parchi fotovoltaici, diffusosi per la fragilità iniziale della legislazione na-

zionale e regionale, per la mancanza di controlli amministrativi e per l’alta remunera-

tività degli investimenti che ha attirato dall’estero fondi molto rilevanti. I numerosi 

procedimenti avviati hanno evidenziato i seguenti tipi di violazione: a) parcellizza-

zione artificiosa degli impianti al fine di avvalersi della procedura semplificata (DIA) 

invece che dell’autorizzazione unica regionale, prevista per gli impianti di potenza 

superiore a 1 MW; b) gravi difformità delle opere realizzate, rispetto al titolo conces-

sorio; c) falsità ideologica in atto pubblico per false dichiarazioni di fine lavori e false 
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certificazioni di conformità urbanistica; d) lottizzazione abusiva; e) illecita percezio-

ne di erogazioni pubbliche. In considerazione della omogeneità delle condotte elusive 

e la medesima identità dei responsabili di tali ripetute condotte, è stato poi contestato 

il reato di associazione per delinquere ed è stata disposta dal G.I.P., su richiesta della 

Procura, una misura cautelare personale nei confronti di 12 persone, nonché il seque-

stro per equivalente della somma di euro 6.503.909,00, corrispondente all’ammontare 

complessivo degli incentivi pubblici percepiti illecitamente. 

          E’ da sottolineare come la novità della questione, sollevata per la prima volta in 

Italia dalle indagini avviate dalla Procura di Brindisi, ha comportato, per i numerosi 

sequestri operati, numerose impugnazioni al Tribunale del Riesame e numerosi ricor-

si in Cassazione. Ebbene: i provvedimenti cautelari adottati hanno trovato di regola, 

pur in mancanza di precedenti specifici, conferma in sede di riesame e quando il Tri-

bunale ha annullato la misura cautelare reale ritenendo non sussistenti le esigenze 

cautelari, (ma mai il fumus delicti) il conseguente ricorso per Cassazione è stato ac-

colto, tranne in un caso. 

In sostanza la Procura di Brindisi ha contribuito alla formazione, ex novo, di 

una giurisprudenza di legittimità che ha fissato in questa materia principi di diritto, 

supporto all’assunto accusatorio recepito, poi, da una sentenza di merito emessa pro-

prio in questi giorni dal Tribunale di Brindisi. 

Forse non è un caso che il legislatore nazionale con il D.L. 24.1.2012, n.1, 

art.65, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27 ( c.d. decreto Monti sulle liberalizzazio-
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ni) ha eliminato ogni forma di incentivo statale per gli impianti realizzati in aree agri-

cole e la Regione Puglia (dopo aver ravvisato l’opportunità di un’audizione del Pro-

curatore o di un suo delegato)  ha emanato la legge 24.9.2012, n.25 con cui ha cercato 

di porre un freno alla proliferazione degli impianti fotovoltaici in zona agricola. 

Molto intensa anche l’attività in relazione ai reati ambientali. Grande attenzio-

ne è stata riservata in particolare all’impatto della c.d. industria pesante sul territorio 

brindisino, sede di numerose aziende energetiche, chimiche, farmaceutiche e petroli-

fere di rilevanza internazionale, con lo svolgimento di indagini in materia di reati 

previsti dal D. L.vo n. 152/2006 e D. L.vo 334/99, pervenendo al sequestro e alla re-

lativa amministrazione – gestione degli impianti petrolchimici ed energetici, al fine di 

ottenere, grazie al versamento di idonee garanzie patrimoniali, il ripristino delle con-

dizioni di sicurezza per l’uomo e l’ambiente, anche con riferimento ai valori limite di 

emissione.  

Ha avuto inizio la fase dibattimentale del procedimento a carico dei responsa-

bili della Centrale termoelettrica di Cerano (15 persone) al termine di complesse in-

dagini che avevano evidenziato una massiccia e continuata dispersione di polvere di 

carbone dal deposito all’aperto della Centrale ai terreni intorno, con conseguente gra-

ve inquinamento delle colture e grave disagio per le persone residenti. Anche in que-

sto caso, contemporaneamente al processo, si è seguita la strada dell’agevolazione 

della bonifica ambientale, dato che l’Enel, proprietaria dell’impianto, ha stanziato le 



 7 

somme necessarie per la copertura del deposito (circa 200 milioni di euro) ed avviato 

le necessarie procedure.  

E’ stata espletata anche una notevole attività nel contrastare i reati che danneg-

giano il paesaggio e le aree protette, intervenendo con il sequestro di un’area illeci-

tamente disboscata in agro di Ostuni, allo scopo di destinarla ad edilizia privata con 

uso di relazioni tecniche  false nonchè il sequestro di un’area costiera in Ostuni, in 

c.da Monticelli, ove erano stati realizzati abusivamente un parcheggio per veicoli e 

numerose strutture ricettive per i bagnanti. Va, da ultimo, ricordata la indagine, anco-

ra in corso, per turbativa d’asta e falsi che hanno riguardato la ASL di Brindisi e de-

terminato la applicazione di 13 misure cautelari personali. 

Per LECCE 

in particolare nel settore della tutela dell’incolumità pubblica, della salute dei cittadi-

ni, della tutela dell’ambiente e del territorio va segnalata la perdurante flessione ri-

spetto a due anni fa del numero di procedimenti iscritti per reati in materia di edilizia 

e urbanistica che nel decorso anno giudiziario sono stati 557 (621 lo scorso anno). 

 In diminuzione (del 20%) il numero dei procedimenti iscritti per violazione 

delle norme poste a tutela dell’ambiente e del territorio: 274 (336 lo scorso anno). Il 

dato, peraltro, continua ad essere, sia pure in parte, ingannevole in quanto, in materia 

di gestione di rifiuti, comprende denunce riguardanti, nella maggior parte, 

l’abbandono ai margini delle strade di campagna di rifiuti ed oggetti vari (pneumatici, 

elettrodomestici, materassi, scatoloni, mobilio, ecc.), con denunce, talvolta, del pro-
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prietario del terreno sul quale i rifiuti sono stati abbandonati. Denunce, tutte, destinate 

all’archiviazione in mancanza di una qualsivoglia attività illecita da parte del proprie-

tario del terreno certamente non desumibile solo da tale sua qualità. 

 Nel settore edilizio e urbanistico si è continuato a prestare attenzione agli inse-

diamenti sul litorale (stabilimenti balneari e strutture precarie a carattere stagionale 

realizzate su aree demaniali per esigenze turistiche e di balneazione) per assicurare il 

corretto utilizzo del demanio e la salvaguardia del cordone dunale: l’intervento 

dell’ufficio del pubblico ministero si è avvalso della collaborazione anche del Corpo 

delle Capitanerie di Porto, che ha eseguito una rilevazione fotografica aerea 

dell’intera fascia costiera (sono oltre duecento i chilometri di costa salentina) in modo 

da poterne verificare il rispetto all’atto del montaggio delle strutture stagionali.  

 Utile deterrente, al fine di un recupero di legalità, è stata anche quest’anno la 

demolizione sistematica di opere edilizie abusive a seguito di provvedimenti emessi 

con sentenze di condanna irrevocabili, in attuazione del progetto pilota elaborato dal-

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, considera-

to anche dal Consiglio Superiore della Magistratura come modello di intervento da 

seguire a livello nazionale. Grazie al personale della Regione, applicato alla Procura 

di Lecce per collaborare in questo settore, si è completato il sistema digitale di iscri-

zione e monitoraggio degli ordini di demolizione che consente, tra l’altro, l’effettivo, 

tempestivo controllo dell’adempimento da parte del condannato che abbia ottenuto la 
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sospensione della pena condizionata alla demolizione, con il risultato di un aumento 

delle demolizioni “spontanee” che si sono affiancate a quelle eseguite dalla Procura. 

 Anche il controllo degli impianti fotovoltaici è proseguito sull’intero territorio 

provinciale, mentre si sono concluse le indagini per truffa aggravata per il consegui-

mento di erogazioni pubbliche nei confronti di società estere e loro rappresentanti, 

che avevano falsamente documentato il completamento dei lavori entro il termine 

previsto per poter ottenere le erogazioni relative al conto energia 2010. 

 Nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono in corso accertamenti per verifi-

care la presenza di materiale inquinante, sia a terra, sia in mare, residuato dalle eserci-

tazioni militari al poligono di Torre Veneri, avviati in seguito alle risultanze della 

specifica Commissione Parlamentare e ad alcuni esposti di associazioni di cittadini; si 

è in attesa del deposito delle relazioni di consulenza e delle analisi di ARPA Puglia. 

 Un summit operativo si è tenuto poi nel mio Ufficio nei giorni scorsi, con i col-

leghi che si occupano del problema nonché con personale del Reparto Operativo Ae-

reo Navale, N.O.E., Corpo Forestale e G.I.C.O. 

 Si è fatto il punto della situazione, in vista dei sorvoli e delle altre attività, che a 

breve seguiranno, con l’utilizzo di strumenti tecnici di ultima generazione che con-

sentiranno di dare risposte scientifiche e certe sulla esistenza, o meno, nel Salento dei 

tanto temuti rifiuti tossici. Il tutto, convinti della primaria esigenza della difesa del 

territorio secondo l’insegnamento dei pastori nomadi kenioti i quali raccomandavano 



 10 

di trattar bene la terra che non ci è stata data dai nostri padri ma ci è stata prestata dai 

nostri figli! 

Per TARANTO 

Per quanto riguarda il territorio di Taranto, la vicenda relativa al procedimento 

penale in corso a carico di titolari e dirigenti dell’ILVA, per gravi reati aventi ad og-

getto la tutela della salute e la difesa dell’ambiente, di cui è titolare il Procuratore del-

la Repubblica, continua a  rivestire un ruolo di rilievo nazionale. L’intera vicenda, 

strettamente connessa ad un problema occupazionale di enormi dimensioni, in quanto 

l’azienda dà lavoro a circa ventimila lavoratori, come correttamente rileva l‘Avvocato 

Generale di Taranto, ha suscitato un enorme interesse mediatico ed è stata oggetto di 

giudizi e censure, sovente velenose, che spesso nulla avevano a che vedere  con 

l’attività giurisdizionale e con il lavoro dei magistrati. Nonostante i numerosi e fre-

quenti interventi “esterni” che si sono riversati sulla magistratura tarantina, con giu-

dizi ed opinioni  che hanno assunto a volte le sembianze di vere e proprie aggressioni, 

tutti i magistrati coinvolti hanno saputo attenersi rigorosamente alle regole del silen-

zio e della riservatezza. Sia il Procuratore che il Giudice delle indagini preliminari, 

che si occupa del procedimento, hanno retto l’impatto con assoluta coerenza e con il 

massimo rigore, senza lasciarsi coinvolgere da provocazioni emotive e da induzioni 

al protagonismo. Il Procuratore della Repubblica si è limitato a curare la diffusione 

dell’informazione nell’ambito dei suoi obblighi istituzionali, la dott.ssa Todisco si è 

distinta per l’atteggiamento di assoluta riservatezza. La gravità della situazione am-
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bientale, emersa nel corso delle indagini, ha determinato la emissione di numerosi 

provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di parecchi indagati e l’adozione di 

importanti provvedimenti di sequestro preventivo degli impianti dello stabilimento in 

questione. Nel periodo in esame sono stati assunti ulteriori provvedimenti custodiali e 

di sequestro per equivalente, ai sensi della normativa speciale in materia di responsa-

bilità delle persone giuridiche (legge n.231 ecc.). 

Come ha sottolineato il Procuratore, “ l’Autorità Giudiziaria si trova ancora 

una volta costretta a farsi carico di problematiche sociali ed economiche  che dovreb-

bero trovare la loro soluzione in sedi diverse, sì da prevenire possibili interventi re-

pressivi di rilevante impatto sociale ”. Invece si è dovuto registrare, a carico di una 

magistratura che si limita ad applicare le norme vigenti,  l’addebito di una funzione di 

supplenza non cercata e men che mai voluta, determinando, ancora una volta, nei 

confronti dei Magistrati a giorni accuse, a volte sostegno: secondo la logica delle 

“targhe alterne”. 

Il caso ILVA va, a mio avviso, considerato come caso esemplare dell’ingresso, 

nel rapporto tra magistratura e politica, di un terzo elemento: l’economia. La vicenda 

ILVA riflette una tendenza generale ad una nuova connessione tra la perdita (meno-

mazione) dei diritti sociali (e dei diritti di cittadinanza) e la costante, progressiva le-

sione dell’ordinamento costituzionale. Un cortocircuito per cui in nome di un presun-

to “iperrealismo” si deve difendere quello che c’è, ponendo in una condizione di ine-
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luttabilità la necessità di far prevalere il diritto dell’impresa rispetto al diritto del la-

voratore alla vita. 

I diritti sociali diventano una variabile dipendente dall’economia. Un rove-

sciamento rispetto alle conquiste che duramente e lungamente sono state ottenute dai 

lavoratori (e dai cittadini più in generale) e positivizzate nella carta costituzionale. 

Max Weber ne “La politica come professione” scrive che: “La politica consiste 

in un lento e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e di-

scernimento al tempo stesso. E’ perfettamente esatto, e confermato da tutta 

l’esperienza storica, che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ri-

tentasse sempre l’impossibile”. Se tanto non accade ecco che la Magistratura viene 

chiamata a supplire al ruolo della politica per provare a tutelare e tenere insieme valo-

ri e diritti costituzionalmente protetti.  

Le notti italiane, racconta qualcuno, erano dolci un tempo non lontano. La not-

te di Taranto è amara e racconta l’ipocrisia che è calata sul suo territorio. Non è la 

fabbrica comunque il mostro peggiore; è la storia che l’ha portata a diventare il mo-

numento dei fallimenti, uno dei più ingloriosi: popolazione malata, occupazione di-

strutta, politici delegittimati, proprietà espropriate, reputazione nazionale alle ortiche! 

E noi che credevamo che il nostro fosse il paese più bello del mondo. Sciocchi!!.... 

L’indagine comunque è ormai pervenuta alla fase conclusiva. 

 A proposito di ILVA  e di diossina val la pena di ricordare che proprio in questi 

giorni la Corte di Appello di Lecce, ribaltando la decisione del Tribunale di Brindisi, 
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ha riconosciuto ad un operaio brindisino dell’ILVA, in precarie condizioni di salute 

siccome affetto da tumore, il diritto di rivolgersi all’INAIL chiedendo l’indennizzo 

per la malattia professionale contratta in fabbrica ove era esposto a micidiali agenti 

inquinanti, tra i quali la diossina. 

Sempre, per quanto riguarda il circondario di Taranto, la Corte di Assise ha de-

finito il procedimento relativo all’omicidio della minore Sarah Scazzi, con la senten-

za emessa il 20 aprile 2013, che ha accolto la quasi totalità delle richieste dell’accusa, 

infliggendo alle due persone imputate di omicidio la pena dell’ergastolo.  

Malgrado le difficoltà legate al clamore mediatico suscitato per la nota vicenda, 

i numerosi dibattiti televisivi e le conseguenti minacce alla serena trattazione del pro-

cedimento, va rimarcata l’esemplare risposta “istituzionale” dei magistrati che se ne 

sono occupati. I rappresentanti del p.m. hanno assolto alla loro funzione con grande 

riservatezza, rigore professionale e massimo impegno.  

Esemplare si è rivelata la conduzione del dibattimento da parte del Presidente 

della Corte d’Assise. 

Per le PROCURE MINORI TARANTO E LECCE 

Per Taranto il Procuratore ha manifestato particolare preoccupazione per il 

sempre maggiore coinvolgimento di minori non imputabili in episodi di rilevanza pe-

nale, così come resta allarmante il numero delle iscrizioni relative a reati di detenzio-

ne illecita e spaccio di droga. Un fatto, poi, ha destato particolare allarme sociale. 

L’intensa attività investigativa ha, però, consentito di identificare i due ragazzi re-
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sponsabili dei predetti reati e di ottenere nei loro confronti l’emissione da parte del 

GIP della misura della custodia cautelare in IPM.   

In una sola giornata, agendo (in concorso con altra persona non identificata) 

senza soluzione di continuità, questi due spregiudicati minori avevano commesso ben 

cinque rapine e due tentate rapine. Per la commissione di questi reati avevano utiliz-

zato due autovetture sottratte nello stesso contesto temporale e avevano agito sempre 

armati e travisati, scegliendo come obiettivi farmacie, supermercati e distributori di 

carburanti, situati in diverse località della provincia. 

La Procura per i Minorenni di Lecce ha ribadito che, nell’espletamento delle 

indagini si è avuta l’accortezza di non intaccare la libertà personale dei minori se non 

in caso di estrema necessità e di effettuare comunque un’indagine psicologica, sociale 

e familiare per valutare l’effettiva condizione del minore in difficoltà e sviluppare le 

conseguenti iniziative. 

Consueta ed efficace, come sempre, l’opera espletata da quell’Ufficio per dare 

una concreta risposta e sostegno alle esigenze dei minori in stato di abbandono o vit-

time di abusi. 

 

PROCURA DISTRETTUALE 

Preliminarmente vanno evidenziate le recenti rinnovate capacità operative dei 

clan mafiosi. In particolare, va sottolineato come, nell’anno giudiziario 2012/2013, si 

siano incrementati i segnali del loro  interesse sul territorio. Accanto alla “tradiziona-
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le” attività di usura, estorsioni e traffico di stupefacenti, si è registrato un incremento 

di episodi criminali evidenti, rispetto al passato, specialmente a Lecce e provincia, 

dove sono aumentati di quasi la metà gli episodi di violenza, intimidazione, danneg-

giamento, esplosione di ordigni, e raddoppiati gli incendi di autoveicoli. Tali manife-

stazioni, nonostante un certo “ridimensionamento” delle capacità operative  delle or-

ganizzazioni criminali “storicamente” inserite nella associazione di tipo mafioso co-

munemente denominata “ sacra corona unita”, dovuto ad una forte e continua azione 

di contrasto da parte della magistratura e delle forze di polizia, rivelano una tendenza 

alla ripresa del controllo delle attività  criminali  nei territori di Lecce, Brindisi e Ta-

ranto, da mettere in relazione non solo alle diverse scarcerazioni di esponenti dei vari 

clan, ammessi a misure alternative di detenzione o scarcerati per aver espiato la pena, 

ma anche alla rottura degli equilibri tra gli stessi gruppi, spesso conseguenza proprio 

della liberazione di esponenti di rilievo di essi.  

C’è purtroppo da registrare anche il perdurare dell’atteggiamento di scarsa col-

laborazione da parte delle vittime di condotte intimidatorie e violente, segnale piutto-

sto allarmante che conferma quanto già rilevato lo scorso anno, in merito al rapporto 

tra società civile e criminalità mafiosa.  

Anche quest’anno un episodio come quello dell’esplosione di fuochi d’artificio 

davanti alla Casa circondariale di Lecce, in omaggio al capo del clan Briganti/Nisi, 

Pasquale Brigati, detto Maurizio, temporaneamente presente nel carcere di Lecce per 

un processo, è da interpretare come una sorta di consenso popolare che la criminalità 
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organizzata ricerca ed ottiene nel territorio. In questo senso si manifesta anche il fe-

nomeno di infiltrazioni, nelle squadre di calcio, di esponenti della criminalità orga-

nizzata. L’assunzione di incarichi sportivi risulta assai proficua per le organizzazioni 

criminali che, oltre alla possibilità di utilizzare le società come canale di riciclaggio 

dei proventi delle attività illecite attraverso investimenti apparentemente legali, of-

frono all’associazione mafiosa, l’opportunità di accreditare un’immagine pubblica 

capace di acquisire consenso, strumentalizzando l’interesse diffuso per le squadre di 

calcio. 

Il perdurare della crisi economica ha contribuito a spostare il credito da quello 

bancario a quello delle imprese finanziarie e a quello usuraio. Sebbene non sia docu-

mentabile un aumento delle denunce per usura, né sia significativo il numero di pro-

cedimenti per delitti di estorsione, è stato possibile accertare la diffusione “sommer-

sa” di tali reati, che testimonia una rassegnata accettazione da parte delle vittime, che 

preferiscono pagare silenziosamente piuttosto che denunciare le condotte criminali. 

Conseguentemente il dato statistico continua a non essere idoneo ad indicare la 

reale dimensione del fenomeno, che emerge invece nella sua drammaticità solo da 

quei concordanti elementi di conoscenza (attività di investigazione, collaboratori di 

giustizia, informatori della polizia giudiziaria), che indicano una costante operatività, 

da parte dei gruppi criminali, nel settore delle estorsioni e dell’usura. 

I criminologi parlano di “numero oscuro” e con ciò indicano il rapporto tra i 

reati denunciati dalla Polizia o dai privati (quindi ufficializzati) e quelli realmente 
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commessi. Il nostro territorio riflette comunque una tendenza nazionale (che emerge 

dalle ultime analisi ISTAT) secondo cui oltre tre reati, di tipo violento contro 

l’individuo, su quattro non vengono denunciati alle Forze dell’Ordine. 

A questo punto una riflessione si impone: la crisi è economica negli effetti ma, 

nelle cause, è etica e politica. Crisi di un sistema che premia non la qualità e 

l’impegno, ma la forza, il potere, la frode. Con i risultati sotto gli occhi di tutti: disoc-

cupazione, povertà, disperazione. Dobbiamo decidere se costruire una società fondata 

sul privilegio o sulla giustizia sociale, preso atto che la prima strada è un vicolo cieco. 

Non possiamo però aspettarci che qualcuno lo faccia al posto nostro. Non è più tempo 

d’eroi. Per uscire dalla crisi serve il “noi”, la corresponsabilità, il coraggio ordinario 

di rispondere alla propria coscienza. 

Quest’anno il territorio di Lecce e provincia è stato indenne da omicidi di ma-

fia. Val la pena di ricorda che oltre il 90% degli omicidi commessi in questi ultimi 

anni sono stati “risolti” dalla Procura di Lecce col prezioso contributo delle Forze di 

Polizia e tra questi casi “risolti” va annoverato l’omicidio di Gianfranco Zuccaro 

commesso in San Cesario il 7 luglio 2013 il cui autore è stato tempestivamente iden-

tificato. 

• Vi è stata una significativa ripresa del contrabbando di tabacchi lavorati este-

ri. 

• Gli interventi giudiziari hanno riguardato anche il settore patrimoniale sia con  

il ricorso al sequestro di beni di cui all’art.12-sexies del decreto legge n.306/1992, 
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applicato nel corso di procedimenti penali o nella fase esecutiva, cui è seguita, nei ca-

si di condanna, la confisca dei beni del condannato, sia con l’applicazione di misure 

patrimoniali di  prevenzione nella convinzione che la sottrazione di risorse finanziarie 

e patrimoniali sia, nel contrasto alle associazioni criminali, più efficace della stessa 

privazione della libertà dei loro partecipi. La Procura di Lecce ha proceduto a diversi 

interventi. 

L’ASSETTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE TRE PRO-

VINCE E GLI INTERVENTI GIUDIZIARI. 

Sono stati un centinaio gli episodi più eclatanti di violenza o intimidazione ov-

vero indicativi di capacità intimidatorie e violente dell’ambiente malavitoso (esclusi 

gli atti di violenza e minaccia commessi con finalità di rapina e i ritrovamenti e se-

questri di armi) verificatisi nel periodo in trattazione, ai quali vanno aggiunti ben 107 

episodi nei quali è stato dato fuoco ad altrettanti autoveicoli, verificatisi nello stesso 

periodo in quasi tutte le città della provincia (con picchi di 24 incendi a Lecce, 9 a 

Carmiano, 6 a Campi Salentina ed altrettanti a Taviano e 5 a Surbo). Deve ricordarsi 

che l’anno precedente erano stati una cinquantina gli incendi di autovetture e che 

quest’anno sono raddoppiati; e che, egualmente sono aumentati di quasi la metà gli 

altri episodi, passati da 70 a 100. 

Per un esame dettagliato dei singoli episodi, si rinvia alla relazione del Procu-

ratore Distrettuale dott. Motta, che si allega in copia, non senza aver sottolineato che 

parte delle esplosioni, delle estorsioni e degli incendi sono da attribuire a persone e-
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stranee alla criminalità organizzata siccome collegati a regolamento di conti. Trattasi 

dunque di episodi certamente preoccupanti ma amplificati dai media e dal timore del-

la cittadinanza di un ritorno negli anni ‘90.  

A Brindisi gli atti di intimidazione e violenza quest’anno sono diminuiti del 

40% e l’attività estorsiva ( che anche qui non trova reale riscontro nelle denunce delle 

vittime ) unitamente al traffico di stupefacenti, in collegamento con la criminalità al-

banese e con quella calabrese, continua a rappresentare la principale risorsa economi-

ca dei gruppi riconducibili alla sacra corona unita. 

 • Dopo solo un anno dal gravissimo episodio terroristico di strage avvenuto a 

Brindisi il 19 maggio 2012, quando, verso le ore 7,45 davanti all’Istituto Tecnico 

Professionale “Francesca Morvillo Falcone”, si era verificata una violenta esplosione 

che uccideva una ragazza e ne feriva gravemente altre, tutte studentesse che stavano 

recandosi a scuola (alcune ancora minorenni) e feriva altresì alcuni passanti, l’autore 

di esso, Giovanni Vantaggiato, è stato condannato all’ergastolo con isolamento diur-

no per diciotto mesi dalla Corte di Assise di Brindisi che ha condiviso integralmente 

l’impianto accusatorio, in particolare per quanto riguardava le condizioni di salute 

mentale dell’imputato (che mirava fraudolentemente, con condotte simulate, ad esse-

re riconosciuto infermo di mente) e l’aggravante della finalità di terrorismo di cui 

all’art.1 del D.L. n.625/1979. 

 A tal proposito devo rammentare che proprio in questi giorni le vittime della 

strage ed i loro parenti hanno lamentato le assenze di aiuto e sostegno economico da 
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parte delle istituzioni e le difficoltà che si incontrano nell’affrontare ricoveri e costose 

cure necessarie per curare le gravissime ferite cagionate dalla esplosione. 

 Cosa dire: storie di ordinaria burocrazia!! Non possiamo però non offrire loro 

tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. 

 • La provincia di Taranto sta vivendo in questi ultimi tempi una evidente re-

crudescenza di episodi criminali legati ai contrasti tra le varie consorterie operanti nel 

territorio ionico anche a seguito della scarcerazione per fine-pena, anche in questo 

territorio, di esponenti di primo piano della criminalità organizzata.  

 Avviandomi alla conclusione, desidero far mie talune considerazioni espresse 

in più occasioni da S.E. il Procuratore Generale della Cassazione allorquando si dice 

fermamente convinto che conservino piena attualità le ragioni che indussero i padri 

costituenti ad affermare l’appartenenza del pubblico ministero all’ordine giudiziario, 

la obbligarietà dell’azione penale – garanzia di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte 

alla legge – e la diretta disponibilità della polizia giudiziaria. 

 Vi è da rilevare, tuttavia, oggi la condizione di sofferenza del principio di ob-

bligatorietà dell’azione, condizionata da oltre tre milioni e mezzo di notizie di reato 

annue che assediano le Procure della Repubblica: è propria la fedele interpretazione 

del principio enunciato dall’art. 112 della Costituzione che induce a vedere con favo-

re quelle riforme legislative che mirano a renderla effettiva. 

 E’ urgente pertanto che il legislatore, per un verso, ponga mano a un’efficace 

opera di depenalizzazione, facendo ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di 



 21 

beni costituzionalmente garantiti; e che, per altro verso, ponga rimedio al rischio del-

la facile prescrizione del reato. Depenalizzazione e riforma della disciplina della pre-

scrizione costituiscono, dunque, le sfide immediate per la garanzia dell’obbligatorietà 

dell’azione penale; interventi, peraltro, a costo zero. 

 Incombe, dunque, alle varie istituzioni pubbliche anche evitare che si creino i 

presupposti per interventi di “supplenza” da parte degli organi giudiziari: che, cioè, 

sul principio di obbligatorietà dell’azione si scarichi l’inerzia di altri poteri dello Sta-

to ed esso divenga il comodo approdo per riforme da sempre rinviate (come, ad e-

sempio, per il controllo e il contenimento dei c.d. “costi della politica”) o l’inevitabile 

soluzione del drammatico conflitto tra valori costituzionali primari (quali, ad esem-

pio, salute e lavoro), in assenza di scelte politiche di armonizzazione, per troppo tem-

po eluse. 

 Se questo è l’odierno “carico” sociale gravante sulla magistratura inquirente – 

acuito, com’è intuibile, dalla situazione di conflittualità sociale per l’aggravarsi della 

crisi economica – è altrettanto evidente che i medesimi principi costituzionali impon-

gono al pubblico ministero un costante impegno, anzitutto di cultura e di professiona-

lità, per essere partecipe dei valori della giurisdizione. 

 Essere parte integrante della giurisdizione significa, per il pubblico ministero, 

imparare a “misurare” il valore dell’azione penale (e, prima ancora, della stessa atti-

vità di indagine) sul suo esito giurisdizionale. Il problema è, insomma, culturale. Pre-
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cisamente, è la necessità di uno sforzo proiettivo, da parte del magistrato inquirente, 

per immaginare ciò che potrà avvenire “dopo”, nel processo. 

 Da questo diverso (e non ancora raggiunto) approccio culturale potrebbe origi-

nare, di riflesso, la soluzione di alcune criticità odierne. 

 La prima di esse è l’incapacità di resistere alla lusinga dell’immagine. La so-

vraesposizione del pubblico ministero sull’indagine (cui corrisponde poi, altrettanto 

spesso, il silenzio tombale sul processo) contribuisce al corto circuito mediatico-

giudiziario, che danneggia la funzione e alimenta le critiche di quanti vorrebbero una 

diversa collocazione ordinamentale del pubblico ministero. 

 Sul punto, rimangono insuperate le parole del Capo dello Stato, il quale in più 

occasioni ha richiamato al dovere di riserbo, che deve indurre gli appartenenti 

dell’ordine giudiziario ad evitare atteggiamenti protagonistici, personalistici e pubbli-

che dichiarazioni che possano essere ritenuti manifestazioni di orientamento politico 

e/o ideologico, qualunque esso sia, idoneo a suscitare dubbi in ordine alla caratteristi-

ca intrinseca e fondamentale della giurisdizione: l’imparzialità. 

 Dubbi – aggiungo io – destinati a rafforzarsi nel caso di successiva, diretta par-

tecipazione alla competizione politica: non è agevole, in tali casi, sottrarsi alle criti-

che di chi lamenta la strumentalizzazione della funzione giudiziaria. Come disse Pie-

ro Calamendrei, “quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia 

esce dalla finestra”. 
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 Mi resta, e veramente concludo, un saluto, consentitemi, affettuoso a tutti i 

giovani intervenuti ed in particolare agli studenti del Liceo Scientifico di Maglie che 

hanno suonato gli inni. Questo Paese, quando uscirà dal coma etico nel quale versa, 

dovrà veramente, seriamente e doverosamente pensare ai giovani, condannati 

all’ergastolo del precariato. Siamo orgogliosi del nostro passato, ma quando lo sare-

mo del nostro futuro? Lo saremo se e quando riempiremo il futuro dei giovani ai qua-

li va il nostro ringraziamento. 

 Grazie per l’amabile attenzione prestata al mio intervento. 

 

      Il Procuratore Generale della Repubblica 

                  Dott. Giuseppe Vignola 

 

 

 


