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Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2019 

Discorso del Procuratore generale della Corte 

d’Appello di lecce 

Dott. Antonio Maruccia. 

Autorità, Signore e Signori, 

Nella solenne occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario, rivolgo il deferente saluto della magistratura 

inquirente del distretto di Lecce al Presidente della 

Repubblica, garante della Costituzione e dell’indipendenza 

della magistratura. 

Bentornato a Lecce, nel distretto che lo ha visto esercitare le 

funzioni giudiziarie, al collega Giovanni Zaccaro, che 

ringrazio per avere scelto la nostra sede per il suo esordio 

quale componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Siamo lieti rappresentare  

Alla collega leccese Raffaella Pezzuto, rappresentante del 

Ministro, esprimo sentimenti di stima e gratitudine per il suo 

importante lavoro di capo degli affari internazionali del 

Ministero della giustizia. 

Saluto il Presidente della Corte Roberto Tanisi e con lui 

l’intera magistratura giudicante e soprattutto, me lo 
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consentirete, la magistratura requirente di Lecce, Brindisi e 

Taranto. 

La mia sentita gratitudine va poi ai dirigenti e al personale 

amministrativo che con impegno e sacrificio rendono 

possibile l’attività giudiziaria. 

Voglio qui sottolineare che i risultati della magistratura 

requirente sono dovuti anche all’impegno delle forze 

dell’ordine. Esprimo quindi profonda riconoscenza a Polizia 

di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, 

Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e ad ogni altra espressione 

della polizia giudiziaria. 

Gli avvocati del distretto, cui rivolgo un saluto sincero e 

cordiale, sono stati anche quest’anno tra i protagonisti 

dell’amministrazione della giustizia. Il loro punto di vista - in 

seno al consiglio giudiziario e nella interlocuzione con i tre 

Consigli dell’Ordine- è sempre stato importante e costruttivo 

per la soluzione dei problemi. 

Intendo ribadire, in questa sede, la piena integrità morale e 

professionale della Magistratura e dell’Avvocatura di Lecce, 

la cui serietà e affidabilità istituzionale, non sono offuscate 

dalle recenti vicende giudiziarie. 

Sono stati gli accertamenti disposti della magistratura 

requirente di Lecce a dare corso alle indagini. E ora 
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l’Autorità giudiziaria competente dovrà accertare il rilievo 

penale dei fatti e la responsabilità delle persone. 

La magistratura di Lecce ha però dimostrato di avere gli 

anticorpi per mantenere alta la tradizione di onestà, serietà, 

impegno e competenza che in questi decenni hanno sempre 

contraddistinto la sua azione, meritandole la gratitudine, il 

rispetto e l’alta considerazione dei cittadini e delle istituzioni 

locali e nazionali in virtù dei successi della sua azione contro 

la criminalità e per l’affermazione in tutte le sedi del 

principio di legalità.  

  

L’AZIONE DELLA PROCURA GENERALE. 

Sono al mio quarto intervento nell’Assemblea generale di   

inaugurazione dell’anno giudiziario.  Tre anni di un mandato 

che mi sono sforzato di intendere come servizio, 

disponibilità all’ascolto per i cittadini, sostegno e verifica 

dell’azione delle Procure, dialogo con le istituzioni dello 

Stato e del territorio per promuovere iniziative di 

cambiamento e miglioramento della giustizia. 

A questi obiettivi si è ispirata anche nell’anno trascorso 

l’azione di indirizzo e vigilanza della Procura Generale di 

Lecce. 

Le riforme legislative dell’ultimo periodo, hanno modificato 

le attribuzioni e le relazioni tra le procure di primo e di 
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secondo grado. Ciò ha reso necessaria una pluralità di 

iniziative di coordinamento da parte della Procura Generale. 

Con i capi e i dirigenti delle Procure del distretto abbiamo 

condiviso gli assetti organizzativi, le linee interpretative e, 

talvolta, gli stessi programmi di attività investigativa degli 

uffici requirenti. 

Il tutto con la finalità dell’uniforme esercizio dell’azione 

penale, che è poi il modo concreto del pubblico ministero di 

perseguire il bene dell’uguaglianza dei cittadini, sancito 

dall’art. 3 della Costituzione. 

Numerose sono state le materie sulle quali in questo periodo 

si è esercitata -ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 106/2006 - 

la potestà di coordinamento della Procura generale. 

Dalle avocazioni al concordamento della pena, dalle frodi 

assicurative ai rapporti con la polizia giudiziaria, dai 

protocolli in materia di impugnazione alle intese in tema di 

contrasto patrimoniale alla criminalità. E ancora, gli 

accordi tra procure e uffici minorili per preservare i minori e 

le fasce deboli nella fase di avvio delle indagini; le intese 

con la magistratura di sorveglianza in tema di conversione 

delle pene pecuniarie inevase.   

E poi, nella proiezione esterna della Procura generale, i 

rapporti con l’ANAC, la Corte dei conti, L’IVASS e col 

Ministero della Giustizia, i protocolli e le importanti attività 



V 
 

con la Regione Puglia, da ultimo in tema di personale per la 

vigilanza ambientale. 

Nella relazione scritta che accompagna il mio intervento 

troverete i contenuti delle tante iniziative intraprese, qui ne 

ho citato solo alcune.   

Anche quest’anno ho voluto realizzare questo volume per 

dare conto in modo compiuto all’Assemblea e alla pubblica 

opinione del lavoro della magistratura requirente del 

distretto di Lecce. 

  

Consentitemi di sottolineare l’attività giudiziaria, in senso 

stretto, svolta quest’anno dal mio Ufficio nelle funzioni di 

pubblico ministero di secondo grado. 

Un’attività particolarmente intensa grazie all’apporto dei 

colleghi che hanno saputo imprimere alla Procura generale 

di Lecce il profilo di un ufficio dinamico e attivo sulla scena 

giudiziaria. 

Si guardi al dato delle impugnazioni: nell’anno giudiziario 

passato la Procura generale di Lecce ha proposto 150 

impugnazioni: per l‘esattezza 61 ricorsi per cassazione, 

anche nell’interesse dell’imputato, e 89 appelli contro le 33 

impugnazioni dell’anno precedente 

Qualche notazione sulle iniziative in materia di sicurezza 

degli edifici giudiziari e delle persone, che attengono alla 
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specifica competenza del Procuratore generale, e qualche 

notizia sul tema della edilizia giudiziaria, al quale mi sono 

dedicato con una certa determinazione.   

Nella Relazione scritta troverete descritte tutte le attività 

realizzate: in tutti gli edifici giudiziari abbiamo realizzato la 

videosorveglianza e tutti gli ingressi sono controllati con 

metal detector per il transito e scanner per i bagagli. 

  

L’edilizia giudiziaria, tanto a Taranto quanto a Lecce, 

richiede interventi risolutivi.  

Nella città jonica, il protocollo per trasferire gli uffici di 

procura e del Gip/Gup nella vecchia sede della Corte di 

appello al quartiere Paolo VI, di proprietà della Provincia, 

giace al Ministero da oltre un anno. 

A Lecce la insostenibilità della situazione degli edifici è sotto 

gli occhi di tutti. Diventa sempre più urgente dare corso al 

progetto del Nuovo polo della giustizia su terreni confiscati 

alle mafie. 

Ho un dovere di informazione verso l’assemblea e la 

comunità avendo promosso l’idea e raccolto insieme al 

presidente Tanisi il consenso al progetto di tutte le istituzioni 

locali e, per primi, degli avvocati. 

Dopo l’annuncio nella cerimonia dello scorso anno, con 

l’allora ministro Orlando, nel febbraio 2018, dopo appena un 
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mese, abbiamo sottoscritto, unitamente al Comune di Lecce 

al Demanio e all’Agenzia per beni confiscati, ringrazio il 

Prefetto Sodano, il Protocollo che impegna il Ministero a 

finanziare la gara per il progetto ed eventualmente il primo 

lotto del nuovo Palazzo. 

Poi ci sono state le elezioni politiche.  E il cambio di 

governo. 

Noi abbiamo continuato a seguire la vicenda presso il 

Ministero e il Demanio. 

E’ stata predisposta una bozza di accordo per dare avvio 

concreto alla procedura con l’incarico di stazione appaltante 

all’Agenzia del Demanio. Ma ora siamo fermi. Manca la firma 

di questa intesa. 

A fine novembre scorso sono stato ricevuto a Via Arenula 

dal Ministro Alfonso Bonafede, che si è detto entusiasta del 

progetto. 

Ora questa condivisione deve tradursi in atti concreti che, 

siamo fiduciosi, arriveranno. 

In ogni caso, noi non intendiamo demordere e contiamo sul 

sostegno di tutti per giungere presto alla gara europea per 

la progettazione del NUOVO POLO della giustizia su terreni 

confiscati, con i fondi promessi dal Ministero della Giustizia. 
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Tornando all’attività giudiziaria vorrei ricordare, tra i tanti 

temi del coordinamento, la materia delle avocazioni per dire 

che le nostre tante iniziative determinate dalla riforma 

Orlando hanno contribuito ad innescare un circuito virtuoso 

di attenzione e impegno degli uffici di primo grado che ha 

portato alla definizione di molti dei procedimenti pendenti 

più antichi. 

Più in generale, come si evince dalle relazioni dei 

Procuratori, pure integralmente riportate nel volume, molto 

positivo è stato l’andamento degli uffici requirenti di primo 

grado che si dimostrano capaci di smaltire le sopravvenienze 

e ridurre in modo sensibile le pendenze anche grazie a 

programmi organizzativi moderni e aggiornati alle novità 

sostanziali e processuali. 

  

Passo ora ad esaminare la situazione delle Procure di LECCE, 

BRINDISI E TARANTO   

C’è una fase nuova nella dirigenza delle procure, ordinarie e 

minorili. Dalla mia postazione ho il piacere di rilevarla. Si 

colgono i segni di una rinnovata cultura organizzativa e di 

attenzione alla innovazione. 

Non posso qui illustrare tutte le iniziative adottate. Quel che 

rilevo con soddisfazione è la circolazione delle prassi e dei 

modelli organizzativi virtuosi. Peraltro quelle riforme hanno 
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richiesto adempimenti e attività per le quali non bastano le 

già scarse risorse disponibili. E tuttavia i procuratori hanno 

disciplinato con efficienti linee guida i diversi servizi, spesso 

d’intesa con la Procura generale 

Pochi minuti basteranno a dare il senso del notevole lavoro 

svolto in questo anno. 

  

A Brindisi, nonostante la assenza di un terzo dell’organico 

dei magistrati – hanno lavorano otto sostituti invece di 

dodici-  con 52 dipendenti amministrativi in luogo dei 61 

previsti, l’Ufficio ha assicurato una significativa capacità di 

definizione dei procedimenti: sono stati conclusi nr. 8522 

fascicoli a carico di noti, contro i 9209 sopravvenuti. 

Numerosi i provvedimenti adottati con lo scopo di ridurre i 

tempi di definizione dei procedimenti e di garantire la 

distribuzione automatica ed egualitaria degli affari. 

Linee guida molto apprezzate sono state dettate in materia 

di prevenzione patrimoniale ed è stato redatto un protocollo 

investigativo per dare priorità alla trattazione dei 

procedimenti relativi ai reati di violenza infrafamiliare e di 

atti persecutori. 

Il procuratore Antonio De Donno evidenzia la persistente 

aggressione della locale criminalità al patrimonio dei singoli 

e delle imprese: sono in aumento i furti, specie in 
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appartamento, le rapine e in genere i reati commessi con 

armi. Sono altresì segnalati i procedimenti per caporalato e 

sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura, una piaga 

che persiste. 

Permane la situazione di disagio ambientale per la presenza 

di numerose fonti inquinanti industriali, un settore che 

merita attenzione e iniziativa. Fenomeno degno di nota 

quello relativo all’incendio di autoveicoli (oltre 200 casi), 

affrontato dalla Procura con un protocollo investigativo con i 

Vigili del fuoco e le forze di polizia che ha dato buoni 

risultati. 

I procedimenti per i reati contro la PA attivati negli anni 

scorsi sono giunti a conclusione con rinvio a giudizio o con 

sentenze di condanna in primo grado che confermano la 

bontà della impostazione accusatoria 

Dal comune di Brindisi alla municipalizzata Multiservizi, dai 

peculati in ambito sanitario ai reati tributari, finanziari e 

fallimentari, contestati anche a professionisti, emerge un 

quadro di vicende delittuose investito in modo deciso 

dall’azione della procura di Brindisi. 

Gravi fatti di incursione criminale nelle campagne elettorali 

per deviare il libero esercizio del voto sono stati registrati 

anche a Brindisi, come di recente a Lecce. 
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Fatti, questi, che ripropongono una questione più ampia, 

quella relativa alla qualità delle classi dirigenti degli enti 

locali, a volte prive di radicamento democratico e 

caratterizzate invece da un legame di tipo clientelare, più o 

meno illecito. 

Un altro aspetto della crisi della rappresentanza. 

Sono temi che travalicano l’ambito di azione della 

magistratura e rimandano alla qualità della nostra 

democrazia Un problema per il quale a poco serve il 

processo penale, chiamato a incidere sul piano repressivo 

per i soli fatti che postulano una responsabilità penale. 

  

Per Taranto. Voglio anzitutto dare dato atto al procuratore 

Capristo e all’aggiunto Carbone, di avere realizzato, 

finalmente, un'unica struttura operativa per la Procura, 

superando le disfunzioni dovute alla suddivisione in due 

edifici lontani tra loro, con conseguente significativo 

risparmio di spesa per l’erario. 

La Procura di Taranto è impegnata in una realtà territoriale 

con tassi di criminalità fra i più alti d'Itali e vi fa fronte con 

attività di indagine in tutti i settori. 

I reati contro il patrimonio sono cresciuti a dismisura- forse 

per il progressivo disagio economico sociale in cui versa il 

territorio. Essi sono passati in un anno da 4125 a 7718; i 
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furti commessi da ignoti in abitazioni sono ben 1474 contro i 

584 del periodo precedente. 

L’azione della Procura spazia dai procedimenti per gli 

infortuni sul lavoro, al caporalato, alla criminalità comune e 

organizzata, dai reati contro la p.a., alla tutela dell’ambiente 

Su quest’ultimo punto va ricordato l’impegno attuale della 

Procura di Taranto nel maxi dibattimento ILVA, condotto 

meritoriamente, tra mille difficoltà, dalla Corte d’assise 

ionica. 

E, sempre in tema di ambiente, segnalo che la Procura di 

Taranto ha innovato il suo programma organizzativo in vista 

dell'avvio sul territorio di Taranto delle opere di bonifica dei 

siti interessati dall'inquinamento provocato dal complesso 

siderurgico ILVA e da altri insediamenti industriali. 

Una prospettiva di lavoro che la Procura generale condivide 

e seguirà con attenzione perché essa costituisce il 

completamento  

Un’azione della intera magistratura jonica, che, senza 

enfasi, possiamo definire storica.  

Un’azione che ha posto di fronte alla coscienza di un intero 

Paese i guasti di una politica industriale che non ha avuto 

molto riguardo per la salute dei tarantini. 

L’attuale configurazione organizzativa della Procura di 

Taranto basata sulla centralizzazione degli adempimenti 
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relativi alla chiusura delle indagini (415 bis cpp) e ai decreti 

penali garantisce importanti benefici anche in termini di 

maggior equilibrio dei carichi di lavoro e di ottimizzazione 

delle prassi di lavoro.  E peraltro, rilevo con soddisfazione 

che i Protocolli operativi e di indagine rimandano alle intese 

promosse dalla Procura generale in sede distrettuale, 

dall’Anac all’ambiente, alle misure di prevenzione 

patrimoniale, alla tutela delle fasce deboli. 

La qualità delle iniziative organizzative spiega i risultati di 

assoluto rilievo comunicati dal procuratore Capristo e 

dall’aggiunto Carbone: a fronte di 10360 procedimenti 

sopraggiunti, ne sono stati definiti ben 11577 con una 

riduzione delle pendenze che passa da 5018 a –soli, starei 

per dire – 3372 procedimenti. 

  

A Lecce. In un anno, nonostante il vuoto di organico di 4 

magistrati su 20, l’ufficio è riuscito a ridurre le pendenze dei 

procedimenti di oltre 2.400 fascicoli, passando da 12.680 a 

10.236, una riduzione superiore al 20% dei procedimenti 

contro noti, che premia l’impegno dei colleghi e la bontà 

delle scelte organizzative.  

Ma non è solo il dato quantitativo: le indagini 

sull’assegnazione delle case popolari e sul voto di scambio 

alle elezioni comunali del capoluogo che, unitamente alle 
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indagini sulla associazione antiracket,  hanno disvelato nella 

città di Lecce il collegamento tra settori della politica e 

criminalità organizzata e mafiosa; le molteplici iniziative del 

pool cd fasce deboli; la costante attenzione all’ambiente con 

la tutela delle coste e del territorio, attuata con 

provvedimenti tempestivi ed efficaci; le misure di 

prevenzione patrimoniale e le confische, rilevanti i per 

qualità e valore; i controlli di legalità attivati per gli impianti 

TAP di San Foca; le indagini sulle infiltrazioni mafiose nei 

comuni; tutto questo scenario dà ragione di un Ufficio di 

speciale qualità e di un deciso cambio di passo. 

Un dato, tra i tanti, conferma questo cambio di passo: le 

indagini per i reati di corruzione sono passate quest’anno da 

32 procedimenti a 61, con 398 indagati contro i 75 dell’anno 

scorso. 

Tutto questo accade mentre resta molto alta l’efficacia del 

contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso che 

continua ad essere realizzato in termini moderni e aggiornati 

alla evoluzione del fenomeno. 

E comunque quel settore, che pure resta il nostro fiore 

all’occhiello, non è più la sola stella cometa per il nostro 

cammino.  Definiamo la rotta e ci muoviamo guardando 

all’intero cielo stellato. 
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Un plauso dunque alla Procura di Lecce. Un plauso ed uno 

sprone a dare le altre risposte attese, nei limiti che 

competono al processo penale. 

Questo vale anche per le indagini che sono state aperte su 

fronti difficili che involgono problemi che travalicano i limiti 

dell’azione giudiziaria. Problemi che richiedono iniziative e 

piani complessivi di intervento degli altri poteri, che devono 

dispiegarsi senza ostacoli, evitando la strumentalizzazione 

dell’azione giudiziaria. La quale tuttavia restare nei suoi 

limiti, senza esorbitare in ambiti che non le sono propri. 

 

Con gli innesti dei nuovi colleghi sostituti in arrivo nei tre 

uffici e il conseguente pieno organico, le procure di Lecce, 

Taranto e Brindisi, ne sono certo, sapranno attestarsi ai più 

alti livelli di efficienza e qualità nel panorama nazionale, 

sempre che siano fornite dal Governo adeguate risorse di 

personale amministrativo. 

 

Una valutazione che riguarda anche gli uffici requirenti 

minorili di Lecce e Taranto che continuano una tradizione di 

efficienza e qualità.   

A Taranto il Procuratore Pina Montanaro evidenzia come il 

disagio economico-sociale della città si rifletta 

inevitabilmente, in situazioni di pregiudizio per i minori, 
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molti dei quali anche per questo sono spinti verso l'illegalità 

ed il crimine organizzato. 

Si spiega così, forse, l’aumento dei procedimenti penali del 

10% rispetto allo scorso anno, in particolare in materia di 

stupefacenti, di furto e di reati commessi dai minori con 

violenza su cose o persone. 

Un aumento che inverte la tendenza alla diminuzione in atto 

sin dal 2012. 

Questa preoccupazione è rafforzata dalla circostanza che 

sono aumentati più del doppio rispetto all'anno precedente 

anche gli episodi di rilievo penale commessi da minori non 

imputabili, cioè da infraquattordicenni.   

  

Quanto a Lecce, devo porgere un saluto e un ringraziamento 

a Maria Cristina Rizzo che dopo otto anni non è più capo 

della Procura della Repubblica per i minorenni di Lecce. Un 

ufficio che ha diretto con passione e competenza, facendone 

un presidio per la difesa dei minori e un punto di riferimento 

credibile per tutte le istituzioni del territorio. 

Anche i dati di quest’anno confermano il quadro positivo di 

professionalità dei colleghi della procura minorile leccese, 

quadro evidenziato anche quando sono stati chiamati a 

confrontarsi con vicende delicate e complesse dal punto di 
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vista investigativo e processuale come in occasione 

dell’omicidio della povera Noemi Durini. 

  

  

Dicevamo della criminalità organizzata. L’azione della DDA 

Rilevo con compiacimento che i numerosi processi celebrati 

in quest’anno giudiziario si sono conclusi con il sostanziale 

accoglimento delle richieste di condanna, a riprova della 

bontà del lavoro delle forze di polizia e dei magistrati della 

DDA coordinata dal l’aggiungo Guglielmo Cataldi. 

E in proposito devo con piacere riconoscere anche 

quest’anno, all’Ufficio Gip/Gup di Lecce, di aver fatto fronte 

alle richieste della DDA e della Procura con provvedimenti di 

grande qualità che hanno resistito al successivo vaglio 

giurisdizionale; penso alle misure cautelari per l’associazione 

antiracket, a quella sulle case popolari e, da ultimo, quelle 

per i magistrati di Trani, e alle altre denominate, Labirinto, 

Oceano, Contatto, Federico II, Diarchia, Off side, Vele, 

Impresa per citare solo alcune.     

Nel territorio delle province di Lecce e Brindisi abbiamo 

avuto ulteriori conferme dell’operatività di clan mafiosi 

collegati alla “sacra corona unita”. Permane l’articolazione in 

una serie di cellule, ciascuna composta da un numero non 

elevato di persone, in collegamento operativo tra di loro e a 
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volte autonome rispetto alla struttura originaria. La 

direzione distrettuale antimafia valuta che la compagine 

criminale sia oggi dotata di un livello di organizzazione 

minore rispetto al passato e confida di aprire nuovi 

importanti scenari di conoscenza sulle più recenti dinamiche 

associative e su gravi reati commessi in passato dagli 

associati. E ciò sulla base di nuove collaborazioni che 

continuano a caratterizzare la locale criminalità mafiosa. 

  

La criminalità tarantina, continua a presentare proprie 

peculiarità, in particolare il controllo capillare del territorio, 

seppur diversificato, e un alto tasso di omertà con forme 

eclatanti di violenza verso chi non si piega ai voleri del clan; 

ciò che accade anche a Lecce, peraltro. 

Il "core business" per tutte le organizzazioni resta il traffico 

e lo spaccio di sostanze stupefacente con ricavi imponenti 

(tonnellate di marijuana dall’Albania, la cocaina dalla 

Calabria e dal Nord, per una domanda di consumi che è alle 

stelle e riguarda tutte le classi sociali: come dire che il 

problema non è solo giudiziario e interroga responsabilità 

diffuse). 

Il fronte albanese degli stupefacenti- destinato a diventare 

sempre più centrale nello scenario nazionale per la crescita 

esponenziale di quella criminalità- continua a impegnare la 
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nostra DDA nella cooperazione con organismi albanesi ed 

internazionali e col supporto della Guardia di Finanza che 

assicura una qualificata azione di controllo e contrasto con i 

dispositivi integrati aereo navali in tutta l’aera del canale 

d’Otranto e della Puglia. 

I rilevanti proventi delle attività criminali sono utilizzati per 

interventi nell’economia legale con operazioni di riciclaggio e 

reimpiego: penso agli importanti sequestri di beni e imprese 

nel settore del gaming, della distribuzione del caffè, della 

carne e dei prodotti ittici. 

Si conferma la proiezione mercantile e commerciale dei 

nostri gruppi criminali che la DDA contrasta efficacemente 

con numerose e imponenti misure cautelari personali – 

praticamente quasi tutti i capi e gregari sono in carcere - e 

valorizzando lo strumento delle misure di prevenzione 

patrimoniali, in tutte e tre le province, per decine e decine di 

milioni di euro. 

C’è insomma un affinamento della capacità criminale dei 

capi-clan, i quali evitano finché è possibile azioni eclatanti 

(non si contano più omicidi di mafia; a Brindisi, ad esempio, 

l’ultimo è del 2012) per non suscitare allarme sociale. 

Puntano piuttosto sulla capacità di intimidazione ma anche 

di mediazione e di direzione dei capi, compiendo scelte 

strategiche che guardano oltre il singolo contrasto. 
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Tutto ciò si evidenzia anche dalla spiccata attenzione dei 

clan mafiosi alla pubblica amministrazione e alle occasioni di 

guadagno che essa offre.   

E penso a Manduria, a Sogliano Cavour, a Surbo, a Parabita 

per citare gli ultimi comuni che sono stati sciolti per 

infiltrazione mafiose sulla scorta di indagini penali della DDA 

e grazie al lavoro dei Prefetti, che ringrazio vivamente 

salutando i presenti unitamente a Claudio Palomba, oggi 

prefetto a Torino. 

E’ molto importante questa sinergia istituzionale per mettere 

a frutto gli strumenti che ci consegna una legislazione 

antimafia tra le migliori al mondo.   

Penso alle indagini che hanno evidenziato i collegamenti dei 

clan con amministratori comunali e settori della politica, 

anche per finalità di sostegno elettorale. 

E sono i politici a rivolgersi ai mafiosi per avere il consenso 

elettorale, non viceversa. E fa veramente male leggere di un 

appartamento confiscato alle mafie che si voleva assegnare 

illecitamente al familiare del capoclan, in corrispettivo dei 

favori ricevuti dai criminali. Sarà che avrò una sensibilità 

particolare per la pregressa esperienza di Commissario di 

governo ai beni confiscati, ma a me il fatto è sembrato di 

particolare disvalore, se sarà accertato con sentenza 

irrevocabile.  
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Un’offesa gravissima, uno schiaffo, al lavoro della polizia 

giudiziaria, della magistratura, della Agenzia per i beni 

confiscati che quell’appartamento ha assegnato al Comune 

di Lecce  uno schiaffo al lavoro di tanti enti locali e di quella 

società civile- gli insegnanti, i sacerdoti, le associazioni, il 

volontariato -  che si impegnano, che credono nella legalità, 

della quale andiamo a parlare nelle scuole agli studenti, 

sempre affascinati dal valore simbolico della destinazione 

sociale dei beni confiscati. 

Anche noi siamo affascinati da quel valore perché da 

attuazione al principio di legalità. 

Dare con l’esempio attuazione al principio di legalità.  

È questo l’impegno che assume l’intera magistratura 

requirente nell’anno giudiziario che si apre. 

Grazie per l’attenzione 

Lecce, 26 gennaio 2019 

Lecce, Aula magna della Corte d’Appello , 26 gennaio 2019 




