
B RDOLINO. [incontro sulla legatità promosso dalComune mette in evidenza chiavi di lettura diverse sulfenomeno

Schinaia dissente dal vescovo
kl,a mafia vA dove c'è denaro
Il prelato identificava l' <<infezione>
nelllistituto del soggiorno obbligato
II procuratore e Io scrittore Nicaso:
(d^a complicità non ha confinil>

Giuditta Bolognesi

Una mafia che non ha confini
geografici ma segue I'onda del
denaro e di ciò che le occorre.
Non solo o non tanto, ormai,
perguadagnarne di più, quan-
to per <giustificare> il fatto di
averne; è con questachiave di
lettrlla che vanno decodificate
le nuove forme di delinquenza
or ganizzat4 an notabili e col-
letti bianchi nel ruolo di consu-
lenti indispensabili al riciclag-
gio di denaro sporco. Eunlega-
me <<inevitabile>> con la Politi-
ca in quarrto <<due mondi ne'
cessari l'uno all'altro: il Primo
perché ha bisogno di autoriz-
zazioni, il secondo di consen-
si>>.

È lo scenario tutt'altro che in-
coraggiante tracciato martedì
sera a Bardolino dallo scritto-
re ed esperto di mafieAntonio
Nicaso e dal Procuratore capo
di VeronaMario Giuìio Schina-
i4 in un teatro Corallo Partico-
larmente affollato; un incon-
tro pubblico promosso dall'
amministrazione comunale,
in particolare dall'assessore al-
la cultura Marta Ferrari, al
quale ha preso Parte anche il
<<Consiglio comunale dei ra-
gazzi>>.

La serat4 cui hanno assistito
le massime autorità militaxi
del territorio, si é aPerta con
una presa di posizione, fofte
quanto distaccata rispetto al-
le dichiarazioni del vescovo di
Verona monsignor GiusePPe
Zenti sul ruolo negativo della
misura del soggiorno obbliga-
to come elemento Patogeno e
veicolo dei fenomeni mafiosi
nei confronti di un tessuto so-
ciale sano come quello v.erone-
se.

<<È un concetto storicamente
sbagliato>>, ha detto Nicaso.
<<Il cosiddetto "conf,no" é sta-
to introdotto nel 1956 e Per
vent'anni non ha originato
nessun tipo di Problema. Ia si-
tuazione è cambiata negli an-
ni Settanta, quando la realtà
imprenditoriale locale ha tro-
vato proprio in queste Perso-
ne risposte ai proPri bisogni.
Llespansione di fenomeni co-
me quelli mafiosi éfrutto dell'
incontro di due realtà che han-
no avuto l'una bisogno dell'al-
tra- E oggi é più che mai ridutti-
vo pens€ue di catalogare geo-
graficamente questi fenome-
ni: la mafia>, ha sottolineato
lo scrittore, <<é Presente ovun-
que esistano territori con real-
tà produttive importanti>'
<<In questo senso il nordest e il

Veneto non fanno eccezione: e
se Modena e I'Emilia sono il
crocevia del traffico della dro-
94 qui Cé il crocevia degli
scambi di denaro. Che nell'era
globùízzata atbuale non han-
no bisogno altro che di un
"cliC' sul computer. Perciò>>,
ha ribadito più volte Nicaso,
<<la mafi a é, paradossalmente,
molto più pericolosa quando
non spÍìra ma agisce diretta-
mente sul tessuto sociale mi-
nandolo alle sue radici Più sa-
ne>>.

Opinioni tutte condivise dal
procuratore Schinaia che ha
confermato come la mafia
<<non possapiù essere conside'
rata problema regionale o,

peggio ancor4 circoscritto a
un determinato ambito terri-
toriale. Si radica dove c'é ric-
chezz4 possibilità di incre-
mentare i propri affari e rici-
clare il denaro sporco con la
compticità di insospettabili
professionisti. Sarebbe un gra-
ve errore pensaxe di assicura-
re la legalità fermando qual-
che delinquente comune, ma-
gari extracomunitario. Tirtti
dobbiamo sentirci coinvolti
nel fare crescere la cultura del-
la legalità: magari Írcconten-
tandosi di fare il Proprio lavo-
ro secondo le regole e rinun-
ciando a facili guadagni ma
conquistando la stima di sé
stessi>>.

Antonio Nicaso

Da parte del Procuratore an-
che l'elogio all'operató e all'im-
pegno delle forze dell'ordine
per un lavoro spesso fatto <<al
dilà dell'orario e perfedeltà al
senso del dovere>>.

Plauso cui si é aggiunto quel-
lo del sindaco Ivan De Beni,
che aveva aperto laseratacon-
fermando questa come un'ul-
teriore tappa dell'<<impegno
dell'amministrazione e del-
l'istituto "Falcone Borsellino"
nella promozione di una cultu-
ra della legalitb. Un segno:
I'intenso minuto di silenzio
omaggio ad Angelo Vassallo, il
sindaco del Cilento recente-
mgnteucciso' r 
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