
Alla Commissione speciale sulla Criminalità Organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro

La sottoscritta  , nata a , fa presente a questa On.le Commissione quanto segue.

La sottoscritta è stata titolare della “Ditta Verpan di Benvenuto Rosina“”, un'azienda di panificazione che 

negli anni 80/90 svolgeva la sua attività imprenditoriale in quel di Reggio Calabria. Tale società, gestita 

prevalentemente dall'ex marito, Verbaro Giuseppe e dal di lui fratello, Verbaro Domenico, fu oggetto di 

numerosi taglieggiamenti, estorsioni, minacce ad opera di una cosca mafiosa del reggino che sono stati 

accertati, con sentenza ormai definitiva, nel procedimento penale nr. 161/96 R.G.N.R. D.D.A.. Da quando,  

dapprima i fratelli Verbaro e poi la stessa scrivente, hanno iniziato a prestare la loro testimonianza 

nell'ambito del suddetto procedimento, la sua vita e quella dei suoi figli è  stata letteralmente stravolta. 

Innanzitutto la sottoscritta si è separata dal marito, è tornata con i suoi tre figli a vivere a Cosenza, dove ha 

tentato di ricominciare la sua esistenza come insegnate precaria. La sua testimonianza nel processo davanti 

alla corte d'assise di Reggio Calabria, avvenuta nel febbraio del 2000 in seguito alle denunce presentate 

dall’ex marito Giuseppe Verbaro nel marzo 1997,  l'ha esposta ad un serio pericolo per la sua incolumità e 

per quella dei suoi figli, cosicché dal 6 ottobre 2006, dopo essere stata sottoposta ad alcune misure speciali di 

protezione, è stata inserita in un vero e proprio programma di protezione, nel quale l’hanno seguita anche i 

figli            e           , mentre il figlio          è stato destinatario di speciali misure di protezione. Nelle more la 

sig.ra Benvenuto, a causa della propria titolarità (seppure formale) della Verpan,  subiva azioni esecutive da 

parte di banche, Inps, erario che reclamavano i propri crediti nei confronti della Verpan e che ne 

pretendevano il saldo dalla Benvenuto, pur essendo stata la sua posizione nella Verpan quella di un titolare 

soltanto formale dell'azienda. Tale titolarità esclusivamente formale non è stata sufficiente a fermare le 

azioni esecutive intentate nei confronti della ricorrente  che, nel tempo, si è vista espropriare l'unica 

abitazione, peraltro di famiglia, che aveva in quel di Cosenza, venduta all'asta e, contestualmente, divenire 

oggetto di ulteriori azioni di recupero crediti, per le quali a tutt'oggi non può neppure essere titolare di un 

conto corrente bancario.

Riassunti brevemente i tratti salienti della vicenda, ci si appresta a rappresentare quelle che sono le criticità 

connesse allo status di testimone di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione:

1. Carenza di incisività e tempestività dell’azione.

Gli organi preposti alla tutela dei testimoni di giustizia, nella fattispecie Commissione Centrale ex art.10  L. 

n. 82/1991 e Servizio Centrale di Protezione, non sono riusciti a supportare in maniera adeguata tutte le 

esigenze collegate all’ingresso e alla permanenza nel programma di protezione. In estrema sintesi il perno 

centrale del meccanismo ruota intorno alla c.d. “mimetizzazione” del testimone (e dei suoi familiari), 

strumento principale attraverso cui garantire l’incolumità degli stessi. Tutto ciò implica lo sradicamento dalla 

propria vita, con trasferimento in una località protetta dove, in teoria, i soggetti protetti dovrebbero ricrearsi 

una vita normale: dunque un lavoro, legami affettivi e sociali, una casa, percorsi di studio per i figli (perché 

spesso si tratta di interi nuclei familiari), e quant’altro caratterizzava la vita di queste persone prima 

dell’evento delittuoso di cui sono rimaste vittime e per il quale hanno reso testimonianza. Di fatto, pur 

essendo ben enunciato e proclamato nella legislazione di riferimento, tutto ciò non avviene perché 

concretamente gli organi preposti, spesso e volentieri, per far fronte alla loro incapacità di operare, 

oppongono indefinite “ragioni di sicurezza”. Tutto ciò con notevoli implicazioni su quello che dovrebbe 

essere il normale svolgimento della vita di una persona, anche nei suoi aspetti più elementari, basti pensare 

che la sottoscritta, necessitando di assistenza in  seguito ad un intervento chirurgico e ricevendola di fatto dal 

figlio (che non è sottoposto a programma di protezione ma a speciali misure di protezione) veniva diffidata 

dal Servizio Centrale per essere venuta meno all’obbligo di non mantenere rapporti personali con “soggetti” 



collegati con la località d’origine!!! Per inciso il “soggetto collegato con la località d’origine” è rappresentato

dal  figlio della sottoscritta che, ormai da 11 anni vive fuori dalla Calabria, che non ha mantenuto alcun 

contatto con la propria terra e che quindi in alcun modo poteva mettere in pericolo la sua sicurezza , per il 

solo fatto di prestarle assistenza in un momento di malattia!

La stessa tempestività mostrata in questo caso, non è stata riscontrata, viceversa, rispetto all’esecuzione di 

delibera relativa al ripianamento dell’esposizione debitoria ( diretta conseguenza dell’estorsione subita), 

risanamento che costituisce presupposto essenziale per un successivo reinserimento sociale. Nello specifico 

la delibera in questione, già di per sé intempestiva e tardiva, in quanto avrebbe potuto essere adottata già 

all’indomani delle sentenze di condanna per la cosca denunciata, porta la data del 27 aprile 2011 e, ad oggi, 

26 ottobre 2012 non si ha  ancora notizia della sua attuazione; tutto ciò ha innescato un meccanismo perverso 

che anziché vedere estinto il debito lo ha visto aumentare di giorno in giorno a causa degli interessi che 

maturano, e che contestualmente impedisce alla esponente finanche l’apertura di un banale conto corrente 

bancario sul quale basarsi per effettuare le più semplici operazioni quotidiane.

Ancora, a voler sottolineare come la tempestività afferisca principalmente, se non esclusivamente, all’aspetto 

di ciò che non si può fare per “motivi di sicurezza” , si tenga presente che la scrivente, oltre a  subire la 

vendita coatta della propria abitazione familiare, in seguito all’azione esecutiva proposta dai creditori, 

proprio in forza di quei debiti sorti a causa dell’estorsione patita, senza che la Commissione prendesse le 

precauzioni necessarie per evitare che tutto ciò accadesse, ha dovuto sopportare, da persona onesta e 

assolutamente estranea alle logiche di chi di fatto la vessava,  l’umiliazione di apparire agli occhi della 

società civile come una persona che non  onora i propri debiti.

2. Carenza di sicurezza.

A fronte di tutti i limiti e le privazioni cui si è obbligati in nome di queste fantomatiche ragioni di sicurezza, 

non si può non sottolineare  come di fatto tale incolumità e tranquillità non venga garantita. A titolo 

esemplificativo si trascrive di seguito testo di comunicazione inoltrato al Servizio Centrale di Protezione in 

occasione di telefonate anonime ricevute dalla scrivente, precisando che la prima segnalazione al servizio è 

stata fatta con una istanza inoltrata tramite NOP ( Nucleo Operativo Protezione) in data 26 aprile 2012 a 

fronte della quale, non avendo ricevuto alcuna risposta scritta per tempo eccessivamente prolungato, ci si è 

visti costretti a sporgere regolare denuncia: 

Secondo Programma di protezione il testimone non deve avere nessun contatto né di tipo affettivo né di tipo 

sociale con la località d’origine, deve comunicare ogni singolo spostamento con congruo anticipo prima di 

farvi rientro, anche per brevi periodi, però se qualcuno lo cerca insistentemente tramite agenzie investigative 

private con telefonate quantomeno sospette, egli non ha il diritto di avere spiegazione alcuna in merito, in 

grado anche di rassicurarlo emotivamente, sic!

3. Eccessiva burocratizzazione del processo interlocutorio tra testimone e organi istituzionali 

preposti alla sua cura.

In merito si vuole evidenziare la difficoltà di raffronto con chi, secondo legge, dovrebbe garantire sicurezza, 

assistenza e sostegno. Ci si riferisce alla farraginosità del sistema, che rende estremamente difficoltosa 

l’interlocuzione tanto per problemi di ordine pratico-quotidiano, quanto per questioni attinenti al 

reinserimento socio-economico dei soggetti sottoposti a programma. E’ appunto quest’ultimo il campo più 

insidioso e questo perché, con il passare degli anni non ci si rende conto che è sempre più difficile riuscire a 



calcolare le innumerevoli ripercussioni sulla vita delle persone, di come ogni singolo membro di un nucleo 

familiare reagisca diversamente, di come non sia così facile raccogliere i pezzi della propria esistenza. 

A fronte di questo carico emotivo di cui ogni singolo testimone è portatore, spesso chi compone gli organi 

preposti, si arroga il diritto di decidere della vita delle persone in totale assenza di contraddittorio o, in 

alternativa, laddove si tenti di instaurare un dialogo, lo si faccia trincerandosi dietro una applicazione sterile

della legge fino a  frustrarne l’essenza stessa. 

In conclusione il testimone, permanendo tale stato dei fatti, è quello che paga il conto più caro, combattendo 

dapprima contro la criminalità e poi contro lo Stato, che lo abbatte sotto i colpi di una burocrazia disumana e 

insensibile al dramma esistenziale vissuto da una persona completamente pulita, estranea al sistema 

delinquenziale,  per il solo fatto di aver voluto dare il proprio contributo personale nella lotta alla criminalità 

organizzata.


