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«LA manifestazione di Libera del 21
marzo a Bologna sarà una chiamata a
raccolta delle forze sane della nostra
città. Io ci sarò, noi di Legacoop ci sa-
remo, perché i cooperatori sono dove
si manifesta per la legalità. Sarà un
evento adeguato alla situazione. C’è
una dimensione del radicamento del-
la mafia nel nostro territorio che va
compresa, per non perdere il senso di
quello che stiamo facendo. Le infil-
trazioni sono una cosa, ma altra cosa
è dire che siamo compromessi, invi-
terei ad avere il senso della misura al-
trimenti non diamo una dimensione
corretta». Mauro Lusetti, presidente
di Legacoop nazionale, parla dell’im-
pegno per la legalità, in un panorama
sempre più critico, anche in Emilia e
a Bologna, tra inchieste e difficoltà
della crisi economica.

Presidente Lusetti, parlare di lega-
lità oggi in Emilia è di stretta at-
tualità. L’ex magistrato Libero
Mancuso ha indicato proprio le
coop come punto strategico di in-
gresso della criminalità organizza-
ta. Lei cosa ne pensa?
«Le cooperative sono tante e noi ab-

il governo nell’azione di reintrodu-
zione del falso in bilancio. L’Emilia è
all’avanguardia, ma ci sono in giro
per l’Italia gare che non coprono i mi-
nimi sindacali, l’impraticabilità del
massimo ribasso è un problema ve-
ro».

I risultati dell’inchiesta Aemilia
l’hanno sorpresa?
«In parte non mi ha colto di sorpre-

sa, perché da tempo diverse inchieste

hanno dimostrato che il baricentro
degli affari della mafia si è spostato al
centro-nord, dove c’è una maggiore
possibilità di illeciti guadagni. Certo,
deve diventare una delle priorità di
intervento. Ma qui non c’è un sistema

omertoso, politica ed economia de-
vono fare i conti con una realtà che
ora è sotto gli occhi di tutti».

Da più parti si solleva il tema del-
la corruzione come altra faccia
della stessa medaglia della ma-
fia, e anche qui le inchieste sono
agli onori delle cronache...
«Chi fa uso di pratiche corruttive

deve essere espulso dalla comunità
economica. In questo entra in gioco
anche l’etica pubblica. Oltre a questo
serve una stabilità legislativa, per-
ché l’attuale produzione legislativa,
con norme che si accavallano, crea in-
certezza e opacità. Invece c’è la ne-
cessità di affrontare le gare nell’otti-
ca di trasparenza e qualità. Infine la
riforma della giustizia civile e penale
è di fondamentale importanza».

Don Luigi Ciotti chiesto in questi
giorni di ripensare anche l’impe-
gno contro la mafia, perché c’è il ri-
schio che si riduca a un’etichetta.
Nei beni confiscati alla criminalità
organizzata, ad esempio, ha detto
che c’è ancora molto da fare. Lei è
d’accordo?
«Don Ciotti è un simbolo, Libera ha

fatto più di tutti, ma ormai quella per
i beni confiscati è una battaglia più
ampia. Tra le cooperative aderenti a
Legacoop, ce ne sono decine che sono
nate grazie ai beni confiscati alle ma-
fie. Don Ciotti ha secondo me l’atteg-
giamento giusto perché l’attenzione
e la vigilanza non sono mai sufficien-
ti». 

biamo deciso di aumentare il livel-
lo di contrasto contro le false coop,
raccogliendo le firme per una leg-
ge di iniziativa popolare su questo.
Non mi sembra si possa dire che le
coop in sé sono veicolo di infiltrazio-
ne, però è vero che nelle coop che si oc-
cupano di servizi e logistica si na-
scondono fenomeni di dumping, eva-
sione fiscale e infiltrazione criminale.
A questo punto diventa dirimente
una distinzione tra le cooperative che
aderiscono alla nostra organizzazio-
ne (l’Alleanza cooperative italiane) e
rispettano anche determinati princi-
pi etici. Noi ci sentiamo a nostro agio
appoggiando l’azione di Libera. Dob-
biamo aumentare il livello di contra-
sto sia politico che legislativo».

Da più parti è stato sollevato il pro-
blema degli appalti al massimo ri-
basso, anche nel contesto delle dif-
ficoltà di Coop Costruzioni. Oggi chi
rispetta contratti e regole rischia di
non vincere le gare pubbliche?
«Noi prosperiamo in un mercato li-

bero e trasparente, perdiamo dove ci
sono pratiche illegali e elementi opa-
chi. Per questo siamo per una nuova
regolamentazione delle gare che su-
peri il massimo ribasso e sosteniamo
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CONFERENZE, incontri e mostre per avvicinarsi con
“Cento Passi” al 21 marzo. Oggi alle 16 nella sede
delle Acli di Bologna, in via Lame 116, don Luigi
Ciotti parlerà col procuratore capo Roberto Alfonso
sul tema della lotta alle mafie. Intervengono il
sindaco Virginio Merola e il governatore Stefano
Bonaccini. Alle 18 invece, all’Urban Center di piazza
Maggiore 6, inaugura la mostra fotografica
“Ripresi!” sui beni confiscati alla criminalità. Nella
libreria allestita in piazza Maggiore, Venti Lib(e)ri,
la Fondazione Gramsci presenta alle 15.30
l’incontro «Le giovani generazioni e il lavoro a
Bologna: realtà e aspettative» con Matilde Callari
Galli, mentre alle 18.30 sarà la volta di «Sola con te
in un futuro aprile». Al circolo Arci La Fattoria di via
Pirandello 6, «Per filo e per segno, donne che
resistono». A mezzogiorno al ristorante in piazza XX
Settembre, pranzo offerto alle persone in difficoltà. 

Don Ciotti dialoga di mafie
con Alfonso, Bonaccini e Merola

L’INCONTRO ALLE ACLI

PIEVE DI CENTO GAGGIO MONTANO

L’INTERVISTA

Mauro Lusetti
presidente
nazionale
di LegaCoop

“Le forze sane
di questa città
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