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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02568 dell’On. Parisi sulle iniziative volte a 
contrastare i fenomeni di illegalità nell’ambito del distretto cinese di Prato. 

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

 PRESIDENTE. L'onorevole Monica Faenzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione Parisi ed altri n. 
3–02568, di cui è cofirmataria, per un minuto. 

  MONICA FAENZI. Grazie, Presidente, e grazie, Ministro. Prato, come lei sa, Ministro, non è 
più solo la capitale del tessile, ma anche dell'immigrazione. Il 18 per cento dei residenti è composto 
di stranieri contro l'8,3 per cento nazionale. 

  Basterebbero questi dati in costante crescita a sollecitare un'attenzione particolare nei confronti 
della seconda città della Toscana, ma sono le cronache più o meno recenti a rendere ancora più 
preoccupante il quadro: l'avvio del processo relativo all'inchiesta sul riciclaggio di denaro 
tramitemoney transfer (4,5 miliardi volati da Prato a Pechino tra il 2006 e il 2010), con 298 imputati 
quasi tutti di origine orientale, l'arresto di una coppia di cinesi ritenuta terminale di un traffico di 
manodopera da Pechino a Prato. Per questo, Ministro, siamo a chiederle se il Ministro dell'interno 
ha in agenda interventi specifici finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità all'interno del 
distretto cinese, l'auspicato e il preannunciato reindirizzamento sul territorio pratese di una quota 
delle somme sequestrate nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro. 

  PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. 

  ANGELINO ALFANO, Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. Grazie all'onorevole 
interrogante, a cui dico che, secondo i calcoli, il distretto manifatturiero di Prato è costituito da 
7.600 imprese, di cui la metà è gestita da cittadini cinesi ed è oggetto di un'assidua e mirata attività 
di controllo svolta da un gruppo interforze previsto da Patto per Prato sicura che è uno strumento 
attivo fin dal 2007 per consolidare tutti gli strumenti di cooperazione. Il gruppo interforze in cui 
sono rappresentate le forze di polizia e i vari organismi pubblici di vigilanza a competenza specifica 
programma settimanalmente mirati interventi ad ampio spettro sul territorio; non è monitorato 
infatti solo l'aspetto commerciale, specie il profilo della contraffazione dei marchi, ma anche quelli 
della prevenzione dei fenomeni del lavoro nero, del lavoro irregolare, del lavoro sommerso e della 
protezione sociale dei lavoratori.  
A partire dal 2014, anche a seguito dell'incendio di un capannone a Prato, nel quale persero la vita 
sette cittadini cinesi, ha avuto il via, su impulso della regione Toscana, un piano straordinario e 
triennale di controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che è seguito con cadenza mensile dalle 
ASL, in collaborazione con gli operatori di polizia, dando luogo a volte ad accessi congiunti tra di 
loro. Risultati: i controlli effettuati nell'ultimo triennio con il coordinamento del gruppo interforze o 
della regione Toscana sono stati oltre 6.000, l'aumento esponenziale dell'attività ispettiva ha 
consentito di far emergere consistenti sacche di irregolarità e criticità e spiega il corrispondente 
incremento delle segnalazioni all'autorità giudiziaria e dunque dei procedimenti penali iscritti presso 
la Procura della Repubblica di Prato, come è stato giustamente evidenziato anche dalla collega che 
ha fatto l'interrogazione. La validità di questo approccio è testimoniato poi dalle analisi 
del trend nel tempo dei controlli che abbiamo effettuato e che evidenziano un progressivo 



miglioramento delle percentuali delle aziende che sono risultate in regola. La validità è riconosciuta 
anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della 
pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo che, nell'ambito di un'indagine 
conoscitiva sulla realtà pratese, ha definito il sistema dei controlli attuati in quell'area un modello 
efficace da valutare in sede nazionale. Quanto ai profili di criminalità economica e al 
reinvestimento e riciclaggio dei profitti illeciti, riferisco che negli anni 2015 e 2016 i reparti della 
Guardia di finanza hanno effettuato 258 interventi ispettivi nei confronti di ditte individuali e 
società riconducibili a soggetti di etnia cinese, facendo emergere una evasione di imposte per un 
importo complessivo di circa 30 milioni di euro. Severo è stato anche il contrasto alle attività 
illecite di money transfer, che ha portato alla contestazione di circa 400 violazioni di natura penale e 
di più di 300 illeciti amministrativi.  
  Poi mi richiedeva la collega la questione di indirizzare sul territorio pratese una quota del 
denaro sequestrato nel corso di queste inchieste. Concludo subito, Presidente. Dico che si ripropone 
con questa interrogazione un tema che io conosco bene perché è stato posto spesso in Parlamento 
dai rappresentanti delle regioni del sud, riguardanti il Fondo unico giustizia: perché – è questo il 
quesito – non destinare ai territori le attività provento dei sequestri o delle confische, ovviamente i 
beni mobili, non gli immobili ? Noi abbiamo avuto ampi dibattiti qui in Parlamento. Il tema non ha 
trovato un suo definitivo assetto, sono pronto a parlarne anche perché ritengo la richiesta non 
giuridicamente compatibile con la legislazione attuale, ma molto interessante in prospettiva e quindi 
un tema su cui riflettere a tutto tondo per quanto riguarda la destinazione, o meglio la riattribuzione 
ai territori dei beni mobili che su quei territori sono stati sequestrati. 

  PRESIDENTE. L'onorevole Faenzi ha facoltà di replicare, per due minuti. 

  MONICA FAENZI. La ringrazio, Ministro. Effettivamente – devo dire – sono parzialmente 
soddisfatta, perché la situazione è davvero critica, quindi sarebbe assurdo dicessi oggi di sentirmi 
soddisfatta completamente del lavoro che è stato fatto fino adesso. È indubitabile che i dati parlano, 
1033 procedimenti penali in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui 888 proprio con 
indagati di nazionalità cinese, dimostrano naturalmente che il lavoro è stato fatto.  
  Io la pregherei di tenere anche, però, in debito conto i consigli che sono stati dati in occasione di 
un evento pubblico, dove proprio il procuratore Antonio Sangermano, per esempio, di fronte 
all'eccezionalità della situazione ha auspicato una legge che conceda alle prefetture poteri di 
espulsione, per esempio, per lo straniero condannato in primo grado. Me lo auguro anche perché 
reindirizzare i fondi a favore del territorio – le dico – è molto sentito in quella città. Quindi, su 
questo mi rendo conto che la legislazione vigente magari non lo consente, ma la invito comunque a 
lavorare su questo fronte, perché forse dare ai cittadini di Prato un minimo di conforto rispetto a 
quello che stanno vivendo, che è una vera e propria colonizzazione da parte dei cinesi, fatta peraltro 
in maniera illegale, insomma anche con depauperamento di fondi, di energie e di risorse 
economiche, mi pare il minimo che si possa fare per questa città (Applausi dei deputati del gruppo 
Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE). 

 


