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Piazzola sul Brenta 
Che cosa fa la politica italiana per contrastare la criminalità organizzata? Poco o nulla. 
Non rimane dunque che alle singole amministrazioni, quelle più sensibili, alle associazioni 
di cittadini e, non ultimo, a ogni singolo individuo dare una risposta quanto più possibile 
forte e chiara a un fenomeno che rappresenta una metastasi per il Paese. Questo è 
quanto è emerso dal convegno intitolato “Mafia e politica. Analisi di un rapporto tra storia e 
attualità”, organizzato il 13 febbraio scorso dalle associazioni Avviso Pubblico e Libera e 
ospitato nella suggestiva Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd).  
Ad analizzare la situazione, sulla scia dell’accorato allarme corruzione nella pubblica 
amministrazione lanciato dalla Corte dei Conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario, sono stati sei relatori d’eccezione (tra cui il superprocuratore antimafia Pietro 
Grasso), ciascuno dei quali ha portato il proprio contributo all’interessante discussione.  
La tavola rotonda, seguita con grande partecipazione da un foltissimo pubblico, si è aperta 
con l’intervento del giovane Andrea Campinoti, filosofo e presidente di Avviso Pubblico. “Il 
rapporto tra mafie e politica su cui è stato incentrato il Quaderno di documentazione 
(presentato proprio in questa occasione, ndr) è più che mai attuale - ha detto Campinoti. -  
Le organizzazioni mafiose si sono servite e si servono della politica e, in alcuni casi, si 
sono fatte politica. I clan si sono infiltrati negli enti locali, hanno fatto eleggere sindaci e 
consiglieri comunali diventati successivamente assessori con deleghe importanti”. 
Campinoti ha poi ricordato che dal 1991 a oggi sono stati 172 i casi di scioglimenti di 
consigli comunali per infiltrazioni mafiose avvenuti soprattutto in Campania, Sicilia, 
Calabria ma anche in Piemonte e in Lazio.  
Molto istruttivo l’intervento di Ivan Cicconi, ingegnere e direttore di Itaca (Istituto per 
l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) e di Nuova 
Quasco (qualità degli appalti e sostenibilità del costruire) di Bologna. Cicconi, partendo dai 
cambiamenti o, per meglio dire, dalle trasformazioni avvenute da Tangentopoli a oggi, ha 
parlato della triangolazione imprenditori corruttori-politici corrotti-tecnici che sta alla base 
della corruzione, della depenalizzazione di alcuni reati collegati alla corruzione e cioè il 
falso in bilancio per gli imprenditori e l’abuso d’ufficio per i tecnici. Cicconi ha poi spiegato 
in dettaglio il ruolo nuovo, più diretto, assunto dai tecnici nei rapporti con gli imprenditori. 
Si tratta di “un equilibrio garantito da un sistema di convenienze reciproche, fondato sulla 
totale assenza di controlli dei tecnici sulle imprese quando non scivola addirittura verso 
una vera e propria alleanza fondata non più e non tanto sulla corruzione ma sulla garanzia 
reciproca dell’impunità nella gestione illegale dei fattori della produzione, per le imprese, e 
delle procedure, per i tecnici”. Di grande interesse anche la sua riflessione sulle società 
controllate o partecipate dal pubblico (come le Srl, le SpA, le Scarl…il cui numero è 
letteralmente esploso negli ultimi 15 anni) e sul cosiddetto “modello Tav”, dove “la SpA 
pubblica – ha osservato - serve solo per garantire al contraente generale, cioè al privato, il 
pagamento del 100% del costo della progettazione e della costruzione”. Ciò significa, è 
stata la sua conclusione, che il rischio della gestione rimane a carico del pubblico. 
Flavio Zanonato, sindaco di Padova, ha posto invece l’accento su quanto il Comune ha 
realizzato in questi anni sul fronte della legalità e della sensibilizzazione dei cittadini al 
rispetto delle regole nonchè sul delicato problema dell’ordine pubblico. A questo proposito 
ha toccato anche la questione delle ronde. 
L’onorevole del Pdl Marino Zorzato non si è lasciato sfuggire l’occasione per sottolineare il 
proprio attaccamento al territorio e la propria viva attenzione alle istanze dei suoi cittadini  
ricordando, al contempo, quanto il governo sta facendo (o ha in animo di fare) in questo 
senso. Il responsabile regionale di “Libera, nomi e numeri contro le mafie”, don Luigi 
Tellatin, ha puntato il proprio intervento sull’importanza di portare nelle scuole, tra i giovani 
e in mezzo alla gente il gusto della legalità, senza dimenticare di segnalare il ruolo rivestito 
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dall’associazione voluta dal don Luigi Ciotti nella nascita della legge 109, che ha introdotto 
la possibilità di destinare a fini sociali gli immobili confiscati alle famiglie mafiose. 
La tavola rotonda si è chiusa con il bel discorso del procuratore nazionale antimafia Pietro 
Grasso. L’ex procuratore di Palermo ed ex giudice a latere nel maxiprocesso contro Cosa 
nostra (correva l’anno 1986), ha affrontato diverse questioni di estrema importanza per la 
salute del sistema giudiziario e per la giustizia in generale – per esempio la legge sulle 
intercettazioni - e, citando alcuni significativi episodi legati al tema dell’incontro, tra cui la 
riforma della legge elettorale, ha ribadito a gran voce quanto va ripetendo dal 2006: “La 
politica non candidi inquisiti”. Il pubblico in sala, a quel punto, si è alzato in piedi e ha dato 
vita a un lungo, caloroso applauso.  
Monica Zornetta, giornalista, scrittrice e coordinatrice dell’incontro 
 


