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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana

dell'11 aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla cattura di Antonino GiuffreÁ

BRUTTI Massimo (DS-U). Esprime soddisfazione per la brillante
operazione posta in atto dai carabinieri nelle prime ore del mattino in
una masseria in provincia di Palermo che ha portato alla cattura del super-
latitante Antonino GiuffreÁ, uno dei piuÁ pericolosi capi di Cosa Nostra. Ri-
volgendo il plauso e l'appoggio della sua parte politica alle forze dell'or-
dine, raccomanda riservatezza nelle ulteriori fasi dell'operazione. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Esprime il compiacimento della Presidenza per la
cattura del latitante GiuffreÁ, complimentandosi con il Ministro dell'interno
e con le forze dell'ordine.



SCHIFANI (FI). La cattura del superlatitante GiuffreÁ rende giustizia
dell'impegno profuso dal Governo Berlusconi nella lotta alla mafia. Si as-
socia alle espressioni di compiacimento nei confronti delle forze dell'or-
dine per la brillante operazione condotta in provincia di Palermo che evi-
denzia il nesso esistente tra l'organizzazione mafiosa e il territorio in cui
opera. (Applausi dal Gruppo FI).

DEL TURCO (Misto-SDI). L'arresto del latitante GiuffreÁ assume una
rilevanza ancora maggiore proprio percheÂ avvenuta in un territorio tradi-
zionalmente impenetrabile alle forze di polizia e dimostra la necessitaÁ
di intensificare l'attivitaÁ di contrasto nelle zone in cui opera la mafia. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-SDI e FI e del senatore Moncada).

NANIA (AN). Esprime soddisfazione per l'operazione compiuta e
grande solidarietaÁ alle forze di polizia. CioÁ dimostra l'opportunitaÁ di affi-
dare alle forze dell'ordine maggiori poteri nell'opera di prevenzione e re-
pressione della criminalitaÁ. (Applausi dal Gruppo AN).

MANZIONE (Mar-DL-U). I senatori della Margherita esprimono
soddisfazione per l'importante risultato ottenuto dalle forze dell'ordine,
cui occorre rinnovare la fiducia nell'azione di contrasto all'attivitaÁ ma-
fiosa, mettendo da parte contrapposizioni politiche fuori luogo laddove
si persegue un obiettivo comune.

Discussione della mozione n. 63 sull'impiego delle scorte

PRESIDENTE. Ricorda che per decisione unanime della Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la votazione della mozione avraÁ
luogo nella seduta pomeridiana.

VITALI (DS-U). Il Ministro dell'interno informi il Parlamento sulle
indagini per l'individuazione e la cattura dei responsabili dell'assassinio
del professor Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, pre-
sumibilmente autori tre anni fa dell'analogo attentato mortale ai danni
della professor D'Antona, consulente dell'allora ministro del lavoro Bas-
solino; ma soprattutto chiarisca al Parlamento le ragioni per le quali al
professor Biagi eÁ stata tolta, tra i mesi di settembre e ottobre 2001, la pro-
tezione in precedenza assegnatagli. In particolare, occorre chiarire i motivi
che hanno indotto a non ripristinare tali misure di tutela nei confronti del
professor Biagi malgrado il ripetersi delle minacce e nonostante che la re-
lazione eccezionalmente circostanziata dei Servizi di sicurezza, trasmessa
nel marzo scorso alle Camere, avesse individuato tra i possibili obiettivi di
attacchi terroristici proprio i tecnici consulenti della Governo in materie di
grande rilevanza e delicatezza, come appunto quella del lavoro. (Applausi

dal Gruppo DS-U).
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

CARRARA (Misto-MTL). Riconfermando la fiducia nell'operato del
Ministro dell'interno e delle forze dell'ordine, condivide la nuova organiz-
zazione dei servizi di protezione, che ha consentito un piuÁ razionale uti-
lizzo del personale e una maggiore presenza sul territorio a tutela della
sicurezza dei cittadini. (Applausi dai Gruppi FI e LP. Congratulazioni).

PAGLIARULO (Misto-Com). Criticando la decisione della Presi-
denza di convocare la seduta dell'Assemblea in concomitanza con lo scio-
pero generale, peraltro inserendo nell'ordine del giorno un argomento di
grande rilievo come quello in discussione, sottolinea le gravi responsabi-
litaÁ del Governo in relazione alla revoca della scorta al professor Biagi,
scelta evidentemente superficiale, frutto di un'insufficiente analisi dell'en-
titaÁ della minaccia gravante sulla vittima dell'attentato delle Brigate rosse.
Chiede altresõÁ un riesame complessivo e ponderato del sistema di assegna-
zione delle scorte e delle tutele, noncheÂ una verifica sull'effettiva mancata
assegnazione di incarichi di consulenza, nell'ambito delle indagini sull'o-
micidio Biagi, al dottor Michele Landi, morto nei giorni scorsi in circo-
stanze misteriose.

MALABARBA (Misto-RC). Nonostante la richiesta dei senatori di
Rifondazione Comunista di non tenere l'odierna seduta antimeridiana
per consentire ai parlamentari interessati la partecipazione alle manifesta-
zioni connesse allo sciopero generale, con grande mancanza di sensibilitaÁ
non solo eÁ stata confermata la riunione dell'Aula, ma eÁ stato posto all'or-
dine del giorno un argomento di particolare delicatezza alla luce delle
scomposte esternazioni di alcuni settori della maggioranza che hanno ten-
tato di utilizzare strumentalmente l'efferato e ripugnante omicidio del pro-
fessor Biagi da parte di un gruppo esiguo ed isolato di terroristi, che con-
tinuano a sfuggire alla cattura probabilmente percheÂ usati contro la lotta
democratica dei lavoratori nei confronti delle misure proposte dal Governo
per manomettere le attuali regole del lavoro. Esprimendo perplessitaÁ per
l'operato delle forze di polizia e di intelligence, giudica incomprensibili
le motivazioni che hanno indotto a ritirare la scorta al professor Biagi.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com).

LABELLARTE (Misto-SDI). Il Socialisti democratici hanno onorato
la memoria del professor Biagi, un riformista alla continua ricerca del dia-
logo tra le parti sociali e rispettoso del ruolo delle forze sindacali, anche
con il loro ruolo di baluardo nella lotta al terrorismo. Nella convinzione
che debba essere compiuto ogni sforzo e favorita ogni convergenza inve-
stigativa per accertare e colpire i responsabili dell'omicidio, restano tutta-
via forti perplessitaÁ sui motivi che hanno indotto a togliere la scorta ad
una persona individuata con certezza come obiettivo dei terroristi e soprat-
tutto a non ripristinarla dopo le sue disperate richieste in tal senso. Se al-
l'origine della decisione vi eÁ la drastica riduzione del personale impiegato
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in tale funzione imposta dal Governo, appare comunque indecente lo sca-
rico di responsabilitaÁ cui in questi giorni si eÁ assistito in ordine alla gra-
vissima sottovalutazione del rischio cui il professor Biagi andava incontro.
Per tali ragioni i Socialisti democratici voteranno a favore della mozione.
(Applausi dal Gruppo Misto-SDI. Congratulazioni).

TURRONI (Verdi-U). Il dibattito odierno si tiene a 14 anni di di-
stanza dall'assassinio del senatore Ruffilli, anch'egli, come il professor
Biagi, fedele servitore dello Stato. Tuttavia, il nuovo episodio di efferata
violenza terroristica si colloca in un contesto diverso da allora, in quanto
le Brigate rosse evidenziano una piuÁ limitata capacitaÁ operativa: proprio
tale considerazione induce a ritenere che il mantenimento della scorta
avrebbe permesso di evitare l'omicidio del professor Biagi e che la revoca
di tali misure eÁ stata il frutto di una insufficiente analisi della complessitaÁ
dei rischi gravanti su soggetti chiamati a rilevanti responsabilitaÁ pubbliche,
come appunto il professor Biagi. I senatori Verdi attendono dunque di va-
lutare le comunicazioni del Ministro dell'interno in relazione alle verifiche
effettuate sulla responsabilitaÁ della decisione di privare il professor Biagi
della scorta e sulle misure adottate per evitare il ripetersi di situazioni ana-
loghe.

PERUZZOTTI (LP). La Lega padana attende fiduciosamente le co-
municazioni del Ministro dell'interno rilevando l'ipocrisia dell'atteggia-
mento di coloro che tentano di scaricare sul Governo della Casa delle li-
bertaÁ responsabilitaÁ in ordine all'omicidio del professor Biagi, dal mo-
mento che anche nella passata legislatura furono numerose le denuncie po-
litiche circa incongruenze nella gestione delle scorte, sottratte a magistrati
impegnati in prima linea contro la criminalitaÁ organizzata e mantenute a
magistrati vicini alla precedente maggioranza. (Applausi dai Gruppi LP
e FI. Congratulazioni).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). La mozione in discussione eÁ
per due terzi condivisibile in quanto, alla premessa in cui si esprime la
consapevolezza della minaccia della ripresa del terrorismo e la necessitaÁ
di una risposta unitaria delle forze sociali e politiche, seguono considera-
zioni prive di specifiche accuse al Ministro dell'interno in ordine alla ge-
stione dei servizi di scorta. Quest'ultimo aspetto eÁ estremamente rilevante,
visto che non appare necessaria una revisione complessiva delle decisioni
assunte, rimanendo valide le motivazioni politiche ed organizzative che
avevano indotto il Governo ad una rivisitazione della materia e ad una
riassegnazione ai compiti di istituto di un rilevante numero di unitaÁ di per-
sonale. Per questa ragione, i senatori dell'UDC determineranno il loro at-
teggiamento di voto in relazione alle comunicazioni del Ministro dell'in-
terno sull'esistenza di responsabilitaÁ in ordine alla decisione di non tute-
lare adeguatamente il professor Biagi. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-

CDU-DE e del senatore Guzzanti).
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BATTISTI (Mar-DL-U). Le ragioni dell'inadeguata protezione del
professor Biagi, nonostante i chiari segnali ricevuti e le ripetute sollecita-
zioni del ministro Maroni, non sono addebitabili all'incapacitaÁ o all'errore
di qualche funzionario ministeriale, ma devono essere accertate per veri-
ficare la tenuta delle istituzioni democratiche in un contesto in cui i servizi
di scorta vengono revocati proprio ai soggetti piuÁ esposti nella lotta al cri-
mine e al terrorismo. La doverosa e intransigente difesa delle istituzioni
democratiche contro la rinnovata minaccia del terrorismo eÁ condivisa da
tutte le forze politiche, ma deve essere riaffermata senza contraddizioni
anche all'interno della compagine governativa, laddove invece si eÁ evocata
la necessitaÁ di una convivenza con il fenomeno della mafia o si eÁ fatto
richiamo a nebulose deviazioni dei Servizi segreti, senza contare che
nel recente passato un Sottosegretario ha assunto la difesa giudiziale di
imputati per crimini mafiosi mentre il Presidente del Consiglio spiegava
l'omicidio di Massimo D'Antona come un regolamento di conti interno
alla sinistra. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

TOFANI (AN). La mozione presentata dai senatori Vitali ed altri, su
cui si riserva di pronunciarsi dopo l'intervento del Ministro dell'interno,
deve costituire l'occasione per una riflessione comune a tutte le forze po-
litiche sulla recrudescenza del fenomeno del terrorismo, scongiurando
inopportune e sterili polemiche tra maggioranza e opposizione, che gene-
rano contrapposizioni utili solo agli stessi terroristi per centrare il loro
obiettivo di tensione e di disaggregazione sociale. Occorre anche riaffer-
mare la solidarietaÁ ed il sostegno alle forze dell'ordine che quotidiana-
mente si misurano con la criminalitaÁ, compresa quella di stampo eversivo
il cui progetto non eÁ di recente elaborazione e richiede un momento di sin-
tesi nella pur sempre auspicabile dialettica politica e democratica. (Ap-
plausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

IOANNUCCI (FI). E' preoccupante il tentativo di intentare un pro-
cesso al Viminale, impegnato nella ricerca dei responsabili dell'assassinio
del professor Biagi, nel momento in cui sarebbe invece indispensabile uni-
ficare gli sforzi per combattere il riemergente terrorismo; d'altra parte, se
nella pubblica opinione si afferma un sentimento di rifiuto di una infrut-
tuosa polemica politica vuol dire che sta aumentando quello della sicu-
rezza in chi governa, riconoscendo al ministro Scajola le qualitaÁ e la re-
sponsabiltitaÁ dimostrate nel garantire democrazia e libertaÁ. Anche nel pas-
sato la lotta al terrorismo ha dato i suoi migliori risultati nell'opera di pro-
sciugamento delle sacche di consenso sociale piuÁ che nell'azione di pro-
tezione dei singoli individui esposti al pericolo in ragione della loro va-
lenza simbolica, come purtroppo ha dimostrato l'uccisione degli uomini
della scorta dell'onorevole Moro al momento del suo rapimento. (Applausi
dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.
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SCAJOLA, ministro dell'interno. Nel ribadire la necessitaÁ della riser-
vatezza sulle indagini in corso, volte ad individuare i responsabili di una
strategia basata su azioni isolate e mirate per ottenere il massimo logora-
mento con il minore sforzo, esprime compiacimento per lo spirito unitario
che ha ispirato la mozione del senatore Vitali, accanto all'auspicio che si
evitino contrapposizioni politiche. E' forte infatti la preoccupazione per
l'ampliamento dei possibili destinatari di tali azioni efferate, che coinvol-
gono tutti i responsabili dei processi di riforma e di rinnovamento dello
Stato e quindi depotenziano l'azione di tutela preventiva sui singoli sog-
getti. Si rende necessario allora rafforzare il momento investigativo, utiliz-
zando le migliori risorse e professionalitaÁ presenti all'interno delle forze
dell'ordine, in sintonia con i Servizi di sicurezza nazionali ed esteri, e ce-
mentando lo spirito di coesione delle varie forze di polizia e della magi-
stratura inquirente, in una corale e continua collaborazione; eÁ necessario
altresõÁ potenziare le strutture per il controllo del territorio e, per quanto
attiene strettamente al servizio di scorta, proseguire la direzione intrapresa
fin dai difficili anni '80 con le circolari succedutesi per la massima effi-
cienza nell'impiego del relativo personale, anche attraverso una periodica
rivalutazione di tale destinazione: eÁ questo il principio cui peraltro si eÁ
ispirata la circolare ministeriale del 15 settembre, all'indomani dell'atten-
tato alle Torri gemelle di New York. Espressa quindi soddisfazione per i
risultati registrati nell'azione di contrasto al terrorismo internazionale non-
cheÂ per le operazioni interne tese alla sicurezza dei cittadini, nell'ambito
delle quali si iscrive la cattura da parte dei carabinieri di Antonino GiuffreÂ
da tempo latitante, ripercorre i passaggi che hanno determinato l'attribu-
zione e la successiva revoca del servizio di tutela al professor Biagi,
con le decisioni adottate dalle diverse prefetture coinvolte, alle quali co-
munque egli in qualitaÁ di Ministro non era stato personalmente interessato.
Dalle indagini finora effettuate emerge tuttavia la necessitaÁ di riformare
profondamente il sistema della protezione dei cittadini per superare soprat-
tutto le distonie che si determinano nel passaggio di informazioni e di va-
lutazioni tra livello centrale e livello periferico, in considerazione della
parcellizzazione del servizio stesso; pertanto, eÁ sua intenzione sottoporre
nel piuÁ breve tempo possibile all'esame del Consiglio dei ministri e suc-
cessivamente del Parlamento la proposta di istituire un Ufficio centrale in-
terforze per la sicurezza (UCIS) con compiti di direzione e coordinamento
funzionale unitario, noncheÂ di procedere alla specializzazione del perso-
nale all'interno delle forze di polizia, con relativa adeguata formazione
professionale e autonomia gestionale, noncheÂ a uno snellimento delle pro-
cedure per le comunicazioni e quindi a un miglioramento dei mezzi tec-
nologici a disposizione di tale task force. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC:CCD-CDU-DE e LP e dei senatori Carrara e Ruvolo).

VITALI (DS-U). Modifica il dispositivo della mozione (v. Allegato

A), prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro dell'interno, che ha
fornito positive indicazioni di intervento contro il terrorismo, ma non ha
chiarito le responsabilitaÁ della decisione di togliere la scorta al professor

Senato della Repubblica XIV Legislatura± x ±

158ã Seduta (antimerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Resoconto sommario



Biagi, neÂ per quali motivi non siano state recepite le indicazioni contenute
nella relazione dei Servizi di sicurezza. Pertanto, allo scopo di favorire la
ricerca della veritaÁ, per quanto scomoda, il documento propone che la 1ã
Commissione permanente possa deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'argomento.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Schifani, Nania, D'Onofrio e
Moro hanno presentato l'ordine del giorno G1 (v. Allegato A), con cui si
approvano le comunicazioni del Ministro dell'interno. Passa alla votazione
della mozione n. 63.

MALABARBA (Misto-RC). Annuncia il voto favorevole, ritenendo
necessaria un'indagine sulla decisione che ha portato alla revoca della
scorta a Marco Biagi, in quanto non eÁ condivisibile che le responsabilitaÁ
siano interamente addossate ai prefetti. Il Ministro ha chiesto la collabo-
razione di tutte le forze politiche nella lotta contro il terrorismo, ma do-
vrebbe ricordare che, a seguito dell'assassinio di Biagi, il movimento
dei lavoratori e il mondo dei no-global sono stati accusati di essere terreno
di coltura del terrorismo nonostante abbiano dato una risposta ferma e
netta contro la violenza.

LABELLARTE (Misto-SDI). Condivide la proposta del Ministro per
un riordino del sistema delle scorte e conferma che la sua parte politica
intende collaborare ad una proficua soluzione del problema. Tuttavia,
non essendo stati dissipati i dubbi circa la grave sottovalutazione del ri-
schio cui era sottoposto il professor Biagi, la maggioranza dovrebbe com-
piere un atto di responsabilitaÁ e accogliere l'approfondimento richiesto
dalla mozione.

ROLLANDIN (Aut). Ringrazia il Ministro per la risposta, che ha for-
nito importanti spunti per l'azione di contrasto al terrorismo. In conside-
razione della complessitaÁ del problema, l'azione intrapresa va considerata
positivamente, cosõÁ come appare opportuno il potenziamento delle inda-
gini in corso. (Applausi dal Gruppo LP).

BATTISTI (Mar-DL-U). VoteraÁ a favore sia della mozione che del-
l'ordine del giorno, in quanto l'intervento del Ministro ha rafforzato l'esi-
genza di chiarire i motivi per i quali eÁ stata revocata la scorta al professor
Biagi, malgrado si trattasse di una «morte annunciata» e nonostante le se-
gnalazioni del ministro Maroni (Commenti del ministro Scajola). La ri-
cerca di tali delicate responsabilitaÁ richiede una specifica indagine cono-
scitiva.

TURRONI (Verdi-U). Ringrazia il Ministro per le importanti indica-
zioni fornite nella parte conclusiva del suo intervento, dichiarando la di-
sponibilitaÁ della sua parte politica ad esaminare le proposte nel merito.
L'intervento eÁ tuttavia insoddisfacente rispetto alla questioni poste dalla
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mozione, in quanto non individua le responsabilitaÁ della scelta di revocare
la scorta a Marco Biagi, nonostante le precise indicazioni di pericolo con-
tenute nella relazione dei Servizi; andrebbe inoltre spiegato per quali ra-
gioni il Ministro non sia stato mai informato della questione. Tali distonie
ed errori devono essere pienamente compresi affincheÂ non si ripetano e
pertanto annuncia il voto favorevole alla mozione n. 63.

PERUZZOTTI (LP). Apprezza le dichiarazioni del ministro Scajola e
annuncia il voto favorevole del Gruppo all'ordine del giorno G1.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il nucleo centrale dell'inter-
vento del Ministro risiede nell'affermazione che la discrasia tra le analisi
di scenario e le indagini a livello territoriale ha determinato la revoca
della scorta a Marco Biagi, per cui lo stesso Ministro ha proposto una
nuova struttura che possa elaborare valutazioni omogenee sia in caso di
concessione che di revoca della scorta. Il Gruppo pertanto voteraÁ a favore
dell'ordine del giorno G1, in quanto politicamente soddisfatto della rispo-
sta del Governo, mentre voteraÁ contro la mozione del senatore Vitali, le
cui premesse non sono accoglibili. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-
CDU-DE, FI e AN).

BOBBIO Luigi (AN). Il Gruppo eÁ soddisfatto della risposta fornita
dal Ministro, che ha indicato le linee operative che eÁ possibile desumere
da tale dolorosa vicenda; voteraÁ invece contro la mozione del senatore Vi-
tali, in quanto non vi eÁ nesso causale tra l'omicidio del professor Biagi e
la mancata adozione di misure di protezione. Il dispositivo della mozione
eÁ inoltre da respingere poicheÂ sollecita il Governo a svolgere interventi
che rientrano nella sfera di competenza della magistratura, neÂ eÁ necessario
un ulteriore approfondimento in quanto il Ministro ha giaÁ indicato i criteri
attraverso cui modificare procedure obsolete. (Applausi dai Gruppi AN, FI
e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara).

BRUTTI Massimo (DS-U). Le dichiarazioni del Ministro sono pro-
fondamente insoddisfacenti, per cui eÁ opportuno un approfondimento di
indagine che consenta al Parlamento un'adeguata acquisizione conoscitiva.
EÁ necessario, infatti, accertare le eventuali responsabilitaÁ, in quanto la
scelta di revocare la scorta al professor Biagi ha trascurato la sinergia
in atto tra diverse organizzazioni terroristiche, noncheÂ i documenti che an-
nunciavano l'innalzamento del livello dello scontro e nuovi attacchi ai
danni di apparati, vale a dire di esperti e consulenti in specifici settori,
tra i quali anche quello delle politiche del lavoro. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

CONTESTABILE (FI). Esprime la solidarietaÁ politica e umana al mi-
nistro Scajola, che riconoscendo le lacune del sistema ha compiuto un atto
di grande responsabilitaÁ intellettuale. Si dichiara disponibile ad una co-
mune azione di contrasto contro il terrorismo, segnalando peroÁ all'opposi-
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zione che il ricorso al concetto della responsabilitaÁ oggettiva puoÁ creare
una situazione di grave instabilitaÁ politica, essendo invece del tutto ragio-
nevole che il Ministro non si sia occupato della specifica questione. La
scelta di ricorrere a legittime forme di opposizione sociale anzicheÂ politica
puoÁ rivelarsi pericolosa, in quanto qualcuno dei partecipanti ai cosiddetti
«girotondi» potrebbe decidere di impugnare la pistola. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni. Commenti

dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Come convenuto, le votazioni della mozione n. 63 e
dell'ordine del giorno G1 avranno luogo nel corso della seduta pomeri-
diana. DaÁ quindi annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato A) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana dell'11 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'AlõÁ, Degennaro, De Mar-
tino, De Paoli, Frau, Mantica, Michelini, Rizzi, Sestini, Siliquini, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centaro, Ma-
gnalboÁ e Manzella, per audizione pubblica della Commissione per le li-
bertaÁ e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo; Basile e Dini, per
partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione euro-
pea; Palombo, per partecipare alla XII Conferenza internazionale sulla si-
curezza e la cooperazione; Curto, per partecipare alla riunione della Com-
missione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,07).

Sulla cattura di Antonino GiuffreÁ

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sol-
tanto per pochi minuti.

Questa mattina ci accingiamo ad affrontare una discussione con il
Ministro dell'interno su un tema di estrema delicatezza rispetto al quale
auspichiamo una convergenza ma che muove, come chiunque puoÁ notare
leggendo il testo della mozione, da una critica che noi rivolgiamo al Go-
verno per le scelte che ha operato su un argomento ± ripeto ± delicatis-
simo.

Prima che il dibattito inizi, vorrei peroÁ sottolineare una nostra ragione
di soddisfazione, questa mattina, per la cattura di Antonino GiuffreÁ, uno
dei capi di Cosa nostra, uno dei latitanti piuÁ pericolosi che hanno operato
in questi anni al vertice dell'organizzazione mafiosa.

Antonino GiuffreÁ eÁ stato arrestato dai carabinieri questa mattina in
localitaÁ Rocca Palumba; eÁ un rilevante successo dei carabinieri e delle
forze di polizia alle quali tutte noi esprimiamo il nostro plauso e il nostro
appoggio.

Si conferma, con questo rilevante arresto, come la linea giusta nella
lotta contro Cosa nostra sia quella di non dare tregua all'organizzazione,
ai suoi uomini, ai suoi capi e di continuare senza sosta nella ricerca dei
latitanti e nell'azione di contrasto. Si conferma, inoltre, che i latitanti
stanno nei luoghi dove piuÁ forte eÁ il loro potere. Sono lõÁ, a Palermo, nella
provincia, vicini ai loro luoghi tradizionali di residenza.

Antonino GiuffreÁ era capo del mandamento di Caccamo ed eÁ da con-
siderare, a mio avviso (salvi gli accertamenti che deriveranno dalle inda-
gini), il mandante dell'omicidio del sindacalista Geraci, avvenuto a Cac-
camo il 9 ottobre 1998, in un giorno nel quale veniva profilandosi una
crisi politica di dimensioni nazionali che avrebbe dato luogo alla caduta
del Governo. In un momento di crisi politica interveniva, dopo molto
tempo, un'azione di Cosa nostra che aveva un rilevante significato poli-
tico, cioeÁ l'uccisione di un sindacalista.
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Signor Ministro, in questo momento raccomandiamo particolare at-
tenzione, tempestivitaÁ e riservatezza nelle perquisizioni in corso, nelle no-
tizie che saranno fornite nell'odierna conferenza stampa, nell'attivitaÁ di in-
dividuazione dei contatti di cui poteva valersi il GiuffreÁ per continuare la
sua latitanza.

Sottolineando l'importanza di questa cattura, esprimo, ancora una
volta, il nostro plauso alle forze di polizia che lavorano a Palermo e
che hanno ottenuto un rilevante successo. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Misto-RC).

PRESIDENTE. Senatore Brutti, approfitto del suo intervento per as-
sociarmi alle sue parole ed esprimere i miei complimenti al Ministro del-
l'interno e le mie congratulazioni alle forze di polizia da lui dirette per la
cattura del boss mafioso.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non possiamo non associarci al
compiacimento, credo, dell'intero Parlamento e di tutte le forze politiche
nei confronti del Ministro dell'interno e del Governo per questa opera-
zione delle forze dell'ordine che conferma un dato storico e un dato po-
litico. Nell'intervento sulla fiducia al Governo Berlusconi, il sottoscritto
dichiaroÁ che il Governo non avrebbe mai abbassato la guardia nelle azioni
di contrasto alla criminalitaÁ organizzata; la cattura, in data odierna, del la-
titante GiuffreÁ conferma che quelle affermazioni non erano infondate.

Desidero esprimere un ringraziamento alle forze dell'ordine, alle
forze di polizia, al Governo e a tutto il territorio siciliano, dal quale pro-
vengo, che ormai sente vicina la sconfitta della mafia. La mafia non eÁ an-
cora sconfitta, va combattuta e contrastata, tenuto conto del fatto che i cri-
minali (la cattura in Sicilia di un pericoloso latitante avvalora quanto sto
dicendo) vivono la latitanza nel loro territorio di provenienza. EÁ una sfida
nei confronti dello Stato quella dei latitanti, che continuano a gestire il cri-
mine vicino casa propria.

Con questa consapevolezza, ci associamo al compiacimento nei con-
fronti del Governo, delle forze dell'ordine, di tutti coloro i quali in passato
hanno combattuto la mafia pagando prezzi altissimi, anche a costo della
propria vita. (Applausi dal Gruppo FI).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, faccio appello alla sua
pazienza e alla sua cortesia, ma lei sa che le sedute del Senato non si
aprono mai con questa felice coincidenza: una cattura eccellente e la pre-
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senza in Aula del Ministro dell'interno. EÁ questa un'occasione che i
Gruppi non possono lasciar passare senza sottolineare il valore di cioÁ
che eÁ accaduto stamattina.

Il nesso tra il primo punto all'ordine del giorno e questo dibattito ri-
siede nel fatto che noi parliamo spesso della battaglia per la cattura dei
latitanti e dei risultati che si conseguono. Quella di questa mattina eÁ
una cattura di rilevante interesse nazionale percheÂ avviene in un territorio
tradizionalmente impenetrabile alle forze dell'ordine e all'attivitaÁ degli in-
quirenti. Nella zona di Caccamo e di Termini Imerese si sono consumati
delitti eccellenti in questo periodo.

Nessuno stupore, come ha detto il senatore Schifani, se Antonino
GiuffreÁ eÁ stato catturato nel territorio in cui opera. La condizione dei la-
titanti eÁ esattamente questa: se provano ad uscire dal loro territorio sono
immediatamente catturati; dunque (questo eÁ il nesso), la mia eÁ una richie-
sta al Ministro dell'interno di intensificare l'attivitaÁ nelle zone in cui i ri-
cercati piuÁ importanti, e quindi piuÁ significativi, dell'universo mafioso vi-
vono e agiscono, percheÂ eÁ lõÁ che stanno ed eÁ lõÁ che possono essere cattu-
rati.

In conclusione, associo il plauso dei senatori socialisti a quello
espresso dai Gruppi DS e Forza Italia nei confronti delle forze dell'ordine
che hanno realizzato questo importante risultato. (Applausi dai Gruppi Mi-

sto-SDI e FI e del senatore Moncada).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NANIA (AN). A nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, esprimo
viva soddisfazione per la cattura di questo latitante e grande solidarietaÁ
alle forze dell'ordine.

Riteniamo che le istituzioni debbano stare ancora piuÁ vicine alle forze
dell'ordine e soprattutto che questa occasione possa servire a rendersi
conto meglio di quanto fu affermato parecchi giorni fa e in passato: nel-
l'opera di prevenzione e di repressione eÁ piuÁ conveniente per la difesa
dello Stato democratico dare maggiore forza e piuÁ poteri alle forze dell'or-
dine, anche percheÂ, difendendo queste, si difende lo Stato e quindi la de-
mocrazia. (Applausi dal Gruppo AN).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, augurandoci che venga
completata l'operazione in corso, unisco agli altri la soddisfazione dei se-
natori della Margherita per l'importantissimo risultato raggiunto questa
mattina alle ore 6,45 con l'arresto da parte dei carabinieri del superlati-
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tante GiuffreÁ, considerato il braccio destro di Provenzano e il numero tre
di Cosa nostra.

Vi eÁ viva soddisfazione per uno Stato che continua ad esercitare con
grande fermezza un controllo che rappresenta per noi tutti, per la nostra
societaÁ e per la Sicilia in particolare un livello di garanzia che non
deve mai essere abbassato.

Non dubitavamo che si potesse continuare a portare avanti una lotta
contro la mafia sempre con lo stesso tono, lo stesso piglio e la medesima
sicurezza, percheÂ certi pericoli non sono ancora vinti ed eÁ necessario, ri-
spetto a questi fenomeni, mettere da parte le contrapposizioni politiche per
riconoscere che dobbiamo insieme liberare anche quella parte della nostra
Italia da un pericolo sempre presente.

Ecco percheÂ i senatori della Margherita si associano a quanto giaÁ
detto dagli altri colleghi e sono vicini ai carabinieri che, in maniera
cosõÁ determinante, hanno dato avvio a quest'iniziativa.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti su tale argo-
mento. Naturalmente tutti quanti ci associamo e ci congratuliamo con le
forze dell'ordine, in particolare con i carabinieri, per questa splendida ini-
ziativa.

Discussione della mozione n. 63 sull'impiego delle scorte

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00063 sull'impiego delle scorte.

Come eÁ giaÁ stato spiegato per le vie brevi ai Capigruppo, dopo l'il-
lustrazione della mozione potranno prendere la parola uno o piuÁ senatori
per ciascun Gruppo nel limiti di dieci minuti per Gruppo, salvo il Gruppo
Misto cui sono accordati quindici minuti. Dopo la discussione seguiraÁ l'in-
tervento del ministro dell'interno Scajola, che ringrazio per essere qui pre-
sente.

Comunico che, secondo la decisione unanime assunta dai Capi-
gruppo, la votazione sulla mozione avraÁ luogo nella seduta pomeridiana.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Vitali per illustrare tale mozione.

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli
colleghi, signor Ministro dell'interno, eÁ un punto molto importante e de-
licato quello su cui oggi il Senato eÁ chiamato a discutere.

Siamo in presenza di un omicidio rivendicato dalle Brigate Rosse,
quello del professor Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Ma-
roni, a tre anni di distanza da un altro omicidio, quello del professor Mas-
simo D'Antona, anche lui consulente dell'allora Ministro del lavoro.
Quindi, il primo interrogativo che eÁ di fronte a noi e di fronte al Paese
eÁ che cosa si sta facendo per l'individuazione degli autori dell'attentato.

Naturalmente non vogliamo, signor Ministro, violare in alcun modo il
segreto istruttorio e la riservatezza doverosa delle indagini, ma ci chie-
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diamo come mai, a tre anni dall'omicidio del professor Massimo D'An-
tona, lo stesso gruppo ± come ci dicono gli inquirenti ± denominato Bri-
gate Rosse abbia potuto operare questo barbaro assassinio.

Vi eÁ poi un altro interrogativo, altrettanto inquietante. Ci risulta dalle
testimonianze della famiglia, degli amici, delle tante persone con cui in
questi mesi il professore era entrato in contatto, che Marco Biagi si sen-
tiva minacciato, e si sentiva lasciato solo dallo Stato pur essendo un fedele
servitore delle istituzioni.

Il professor Marco Biagi aveva ricevuto la protezione da parte degli
uomini della Polizia di Stato a partire dal luglio 2000 in relazione a mi-
nacce che lo avevano colpito per la sua attivitaÁ di consulente per il Patto
del lavoro siglato a Milano. In quel momento la scorta gli venne assegnata
dalla sera alla mattina e ± ci risulta ± con decisione che venne dal Mini-
stero dell'interno; quella stessa scorta gli fu tolta tra i mesi di settembre e
ottobre 2001. Il professor Marco Biagi era in quest'ultimo momento sicu-
ramente una persona a rischio, percheÂ consulente del Ministero del lavoro
e quindi in una delle posizioni che avevano consigliato nell'anno prece-
dente di proteggerlo con la scorta. Ma c'eÁ di piuÁ: risulta anche da un'in-
dagine aperta dalla procura di Bologna che alla fine del mese di agosto
dello scorso anno Marco Biagi fu oggetto di minacce.

Allora si pone un interrogativo per noi molto importante: percheÂ,
malgrado fosse minacciato, gli fu tolta la scorta e percheÂ non gli fu ripri-
stinata nei mesi successivi, nonostante il ruolo sempre maggiore che an-
dava assumendo quel suo lavoro e il fatto che fosse sotto i riflettori del-
l'opinione pubblica e che le minacce continuassero. Il professor Marco
Biagi aveva scritto in quelle settimane ad un Ministro del Governo (risulta
da una lettera trovata in un suo floppy disk), aveva scritto per conoscenza
al prefetto di Bologna, chiedendo come mai di fronte a quelle minacce la
scorta gli fosse stata tolta.

L'ultimo interrogativo riguarda una relazione straordinariamente cir-
costanziata dei Servizi di informazione e di sicurezza, trasmessa nel
mese di marzo dal Governo alle Camere, nella quale si dice che tra gli
obiettivi dei terroristi vi sono persone che stanno conducendo trattative
in merito alla riforma del mercato del lavoro anche in veste di tecnici con-
sulenti. Quella relazione fu pubblicata dal settimanale «Panorama» e il no-
stro interrogativo eÁ come mai ad essa non sono seguiti provvedimenti.

L'unitaÁ nella lotta contro il terrorismo si fa nella chiarezza dei com-
portamenti e nell'accertamento di tutte le responsabilitaÁ circa la mancata
protezione di un uomo, Marco Biagi, barbaramente ucciso dalle Brigate
Rosse e sicuramente nel mirino dei terroristi anche prima del suo assassi-
nio. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

EÁ iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltaÁ.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, colleghi senatori, onore-
vole Ministro dell'interno, poche parole per rinnovare la fiducia del mio
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Gruppo nell'operato del Ministro dell'interno e delle forze di polizia in un
momento particolarmente critico, caratterizzato da una recrudescenza del
terrorismo.

Gli ultimi tragici avvenimenti, tra cui il grave attentato di Bologna,
devono indurci alla riflessione sulla gravitaÁ del momento che il Paese
sta attraversando, ma, al tempo stesso, il dibattito politico non deve mai
perdere di vista il bene supremo della difesa delle istituzioni e le esigenze
di sicurezza dei cittadini.

In quest'ottica, la nuova disciplina, con la quale si prevede un piuÁ
razionale utilizzo degli uomini delle forze dell'ordine chiamati a svolgere
servizi di scorta, credo interpreti adeguatamente l'aspettativa di sicurezza
dei cittadini, percheÂ si prefigge di riaffermare la presenza dello Stato sul
territorio, attraverso un maggiore ed incisivo controllo, limitando il servi-
zio di scorta agli obiettivi oggettivamente sensibili. (Applausi dai Gruppi
FI e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha
facoltaÁ.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli senatori, non posso evitare di usare alcuni dei pochi secondi a
disposizione per constatare l'atmosfera particolare di questa discussione.
Siamo tutti a ranghi molto ridotti in quest'Aula. Io critico la decisione
di convocare l'Aula a quest'ora di questo giorno, percheÂ era ovvio che
un rilevante numero di colleghi sarebbe stato assente per varie ragioni le-
gate allo sciopero. La ritengo una scelta sbagliata; sarebbe stato meglio
convocare l'Aula alle 16,30, com'era prassi fino a poche settimane fa, a
maggior ragione tenendo conto dell'importanza dell'argomento all'ordine
del giorno.

Sul caso in oggetto, ritengo che ci sia stata una responsabilitaÁ grave
del Governo nella riduzione o nell'abolizione delle scorte negli ultimi
mesi, una scelta superficiale legata a una lettura inadeguata dell'attualitaÁ
della minaccia; a maggior ragione tenendo conto del pericolo in cui si sen-
tiva coinvolto il professor Biagi; a maggior ragione tenendo conto, come
si eÁ detto, che la scorta gli era stata negata.

Una scelta che impone non solo un riesame complessivo e ponderato
dei criteri di assegnazione delle scorte e delle tutele, ma anche ulteriori
accertamenti di tutte le responsabilitaÁ in merito alla mancata tutela della
persona di Biagi. Credo che il Parlamento debba pronunciarsi proprio su
questo.

Vorrei aggiungere un'inquietante successione di fatti. All'efferato
omicidio del professor Biagi eÁ seguita la morte, quanto meno controversa,
del dottor Michele Landi, un tecnico, com'eÁ noto, che operava in merito
alle indagini sull'omicidio D'Antona, come consulente della difesa. Si
dice che Michele Landi non avesse alcun incarico ufficiale relativamente
al caso Biagi. Colgo l'occasione per chiedere formalmente una verifica su-
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gli organi inquirenti e anche sui Servizi, per avere conferma dell'assenza
di incarichi affidati a Landi.

Il punto eÁ che, allo stato, non sappiamo ancora neÂ chi ha assassinato
D'Antona, neÂ chi ha assassinato Biagi. Quanto basta per tornare al tema,
per confermare l'urgenza di un riesame serio di tutta la vicenda delle
scorte e della loro assegnazione.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha
facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Ministro, Ri-
fondazione comunista aveva chiesto di non tenere seduta d'Aula questa
mattina, onde consentire la partecipazione dei parlamentari alle manifesta-
zioni in occasione dello sciopero generale. Sarebbe stato un segno di ri-
spetto delle istituzioni nei confronti di una mobilitazione democratica
che coinvolge tanta parte dei cittadini e di primario interesse per tutto il
Paese.

Si sospende l'attivitaÁ parlamentare per il congresso di un partito, non
si capisce percheÂ non lo si possa fare in un'occasione come questa, certo
di parte, ma assai piuÁ significativa delle assise di un singolo partito.

Ma la Conferenza dei Capigruppo non ha accolto questa nostra pro-
posta, anzi ha collocato la discussione sull'omicidio Biagi in contempora-
nea con lo sciopero generale. Un abbinamento, di certo non voluto, ma,
mi creda, signor Ministro, assai sgradevole. Anche se si discute di scorte
ritirate ± ancora non eÁ chiaro percheÂ ± al compianto professor Marco
Biagi, eÁ di quell'omicidio che si parla e, contrariamente all'auspicio, an-
che da me espresso in quest'Aula il 20 marzo scorso, proprio in occasione
della sua informazione al Senato, non si puoÁ affatto dire che quell'efferato
e ripugnante episodio non sia stato utilizzato proditoriamente contro le
lotte del movimento dei lavoratori e, piuÁ in generale, di tutto il movimento
antiliberista.

Ne sono la riprova, signor Ministro, i toni ambigui o le accuse espli-
cite nei confronti degli organizzatori della manifestazione del 23 marzo e
dello sciopero di oggi in difesa dell'articolo 18, sostanzialmente imputati
di oggettiva complicitaÁ con gli assassini per voler uccidere la «riforma
Biagi»: cosõÁ avete ribattezzato la manomissione delle regole del mercato
del lavoro che state ponendo in atto.

Grave, signor Ministro, molto grave! CosõÁ come l'allusione ai Cobas
o alla Fiom come «covi» o «brodi di coltura» (in relazione ai documenti
da queste organizzazioni diffusi sull'articolo 18 o altro ancora), sparata in
prima pagina sui giornali e per molti giorni. Ma dove avete trovato Paese
piuÁ composto di questo nel reagire alle piuÁ scomposte esternazioni, talora
provocatorie, pronunciate da esponenti di questa maggioranza in tutto que-
sto mese?

L'assassinio di Marco Biagi eÁ stato rivendicato dalle Brigate Rosse,
cosõÁ come fu per Massimo D'Antona. La cosa eÁ ormai verosimile, ma que-
sta banda ± pare di modeste dimensioni e del tutto isolata dalla societaÁ, a
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partire dai lavoratori e dalle lavoratrici, come non mai nel passato ± con-
tinua a sfuggire, lasciando inspiegabilmente senza risultato le indagini sui
responsabili di queste uccisioni.

Non sono convincenti neanche le giustificazioni sinora da lei addotte
sulla mancata riconferma della scorta, proprio percheÂ Biagi era e si sentiva
sotto tiro, come altri colleghi dell'opposizione hanno detto. Sentiremo la
sua comunicazione al riguardo, ma i Servizi avevano evidenziato i rischi
di attentati nei confronti di persone di questo tipo giaÁ da parecchio tempo.

Chi copre questi terroristi, signor Ministro? Non voglio giungere ad
affrettate conclusioni, ma c'eÁ in me una profonda convinzione politica,
che oggi trova conferme ulteriori: i terroristi ci sono e c'eÁ chi li usa contro
i lavoratori e le lotte democratiche. Fanno comodo ai padroni e a chi sta
con loro.

Vede, signor Ministro, per avere detto le stesse cose nella mia fab-
brica qualche tempo fa, a me un'arma (la mattina presto, uscendo di
casa per andare alla catena di montaggio) questi signori del terrore e della
morte l'hanno puntata addosso. Vuole che non lo ricordi in questa occa-
sione? Credo che lo faroÁ ogni volta che si torneraÁ su questo argomento
per la memoria di tutti noi.

C'eÁ perplessitaÁ forte in Rifondazione Comunista sul funzionamento
delle forze di polizia e di intelligence ± e mi riferisco a questi argomenti
in particolare ± per non mettere sotto critica il Ministro dell'interno anche
in questa occasione. Lo vorrei dire: oggi la giornata di sciopero generale,
signor Ministro, eÁ la giornata della parte piuÁ sana di questo Paese, che
scende in campo anche contro gli assassini di Marco Biagi. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Labellarte. Ne ha
facoltaÁ.

LABELLARTE (Misto-SDI). Signor Presidente, signor Ministro, ono-
revoli colleghi, eÁ passato circa un mese dal tristissimo giorno in cui Marco
Biagi eÁ stato barbaramente ucciso. In queste settimane eÁ stato reso omag-
gio in molte sedi alla sua nobile figura di intellettuale e di studioso. Noi
socialisti, anche da ultimo, nel corso del nostro congresso nazionale, ab-
biamo voluto onorare la sua figura di coerente riformista e ricordare la
sua storia e le sue idee, che sono uguali alle nostre.

EÁ giusto riaffermare, in particolare in questa giornata che vede la mo-
bilitazione di milioni di lavoratori in difesa dei propri diritti, il suo conti-
nuo invito alla ricerca del dialogo tra le parti sociali e alla costruzione di
soluzioni concordate evitando ogni inutile forzatura. EÁ anche utile ricor-
dare il rispetto e la considerazione che Biagi nutriva per le organizzazioni
sindacali che, guidando e indirizzando il conflitto sociale, hanno costituito
nel nostro Paese un baluardo insostituibile nella lotta contro il terrorismo.

Il riconoscimento unanime del valore dell'uomo e delle sue idee non
sana tuttavia alcune delle ferite che sono state aperte da quell'atto infame.
Su di esse eÁ necessario tornare, pur senza trascurare gli inviti ad uno spi-
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rito di concordia tra le forze politiche formulati in piuÁ occasioni dal pre-
sidente Ciampi e dai Presidenti del Senato e della Camera.

Occorre innanzi tutto compiere ogni sforzo per individuare e punire i
responsabili. Sappiamo bene, come ci ricorda spesso il Ministero dell'in-
terno, che il terrorismo non si batte con le scorte ed eÁ proprio per questo
che debbono essere moltiplicati gli sforzi e l'impegno convergente di tutti
gli investigatori per evitare che questo rimanga l'ennesimo crimine impu-
nito.

Occorre anche dire che agli interrogativi piuÁ amari non eÁ stata fornita
finora alcuna risposta convincente. PercheÂ un uomo individuato con cer-
tezza e precisione come uno dei possibili obiettivi del terrorismo eÁ stato
privato di ogni protezione? PercheÂ tale protezione non eÁ stata ripristinata
neanche dopo le sue reiterate e disperate richieste? A tutt'oggi non eÁ per-
venuta alcuna risposta convincente a questi interrogativi.

Il Ministro dell'Interno ha ritenuto di scaricare ogni responsabilitaÁ
sulle strutture locali di sicurezza; queste ultime, a loro volta, non hanno
mancato di sottolineare che le loro scelte nascevano dall'esecuzione di li-
nee di indirizzo stabilite a livello nazionale che imponevano una drastica
riduzione delle scorte, alle quali furono sottratti in quel periodo 743 uomi-
ni.Il Ministro del lavoro ha piuÁ volte affermato di aver sollevato il pro-
blema e gli apparati burocratici del Ministero dell'interno lo hanno piuÁ
volte smentito, essendo poi smentiti a loro volta.

In mezzo a questo indecente scarico di responsabilitaÁ, nessuno che
abbia avuto il coraggio di pronunciare l'unica parola di veritaÁ che
avremmo voluto sentirci dire e cioeÁ: abbiamo sbagliato. Questo si sarebbe
dovuto dire: abbiamo sbagliato; abbiamo commesso un errore grave a sot-
tovalutare tutti gli elementi che imponevano di proteggere Marco Biagi
dal tremendo pericolo che stava correndo.

Noi socialisti democratici italiani riteniamo che queste parole di ve-
ritaÁ non siano state pronunciate; riteniamo che molte altre parole di veritaÁ
debbano essere pronunciate e che il Parlamento sia la sede adatta per
farlo.

Per questi motivi, i senatori socialisti voteranno in favore della mo-
zione presentata dal collega Vitali e da altri colleghi. (Applausi dal

Gruppo Misto-SDI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, oggi eÁ il 16 aprile: sono
passati 14 anni da quando nella mia cittaÁ venne ucciso il senatore Roberto
Ruffilli, autorevole consigliere dell'allora Presidente del Consiglio, stu-
dioso responsabile della riforma dello Stato che allora si stava ipotizzando.

Gli assassini: le stesse Brigate Rosse. La stessa violenza efferata nei
confronti di un servitore dello Stato che, come Marco Biagi, aveva messo
a disposizione del Paese la sua conoscenza, la sua cultura, la sua passione
politica.
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Il momento eÁ ben diverso, Presidente. La capacitaÁ operativa delle
Brigate Rosse appare senza dubbio piuÁ limitata, ma indubbiamente esse
hanno mantenuto la propria pericolositaÁ essendo comunque capaci di col-
pire e uccidere. E' diminuita la loro capacitaÁ operativa ma probabilmente
questa eÁ stata aiutata da decisioni assunte nei mesi scorsi, sulla base di
valutazioni che riguardano il taglio dei costi.

Ho letto ieri ± e di cioÁ ringrazio gli uffici ± la rassegna delle dichia-
razioni fatte alla stampa dal Governo e da autorevoli rappresentanti della
maggioranza. Ebbene, su alcuni giornali si diceva: «Tagliate le scorte ai
giudici Vip: risparmieremo 1.000 miliardi». Su altri giornali erano poi ri-
portate dichiarazioni come quelle del ministro Gasparri: «Basta con le
scorte inutili a politici e giudici». Altri quotidiani ancora titolavano:
«Scorte, vergogna italiana».

Dicevo, decisioni prese sulla base di valutazioni che riguardavano il
taglio dei costi, ma anche, probabilmente, sulla base di considerazioni
poco meditate, percheÂ parlare di vergogna significa che non si eÁ valutata
la complessitaÁ del problema nel nostro Paese, nel quale sono presenti la
mafia e altre forme di criminalitaÁ organizzata, nel quale eÁ ancora presente
il terrorismo, come si era visto pochissimi anni fa con l'omicidio D'An-
tona. Ebbene, rilasciare quelle dichiarazioni, valutare la questione in
quel modo evidentemente non era utile, soprattutto se si pensa a quanto
eÁ accaduto in seguito. Si eÁ trattato, infatti, come abbiamo potuto verifi-
care, di valutazioni decisamente sbagliate.

Non sono serviti a contrastare la criminalitaÁ i circa mille uomini che
sono stati trasferiti all'attivitaÁ di polizia sul territorio. Si eÁ detto che le
scorte non erano valse a difendere le persone minacciate, ma anche questa
valutazione di carattere generale cozza con le caratteristiche e con le ca-
pacitaÁ odierne dei terroristi.

Per quanto riguarda il delitto D'Antona, nessuno sapeva alcuncheÂ del
risorgente pericolo terrorista ± almeno questo abbiamo capito ± con una
grave ferita a proposito delle capacitaÁ dei nostri servizi di intelligence
di individuare effettivamente quello che i terroristi erano in grado di
fare, del loro livello di riorganizzazione e dei loro obiettivi.

Ma per quanto riguarda il professor Biagi, queste cose si sapevano e,
se adeguatamente protetto, lo si sarebbe potuto salvare. A Biagi era stata
inizialmente fornita una scorta, che gli era stata poi revocata da varie pre-
fetture, dopo la circolare del Governo con la quale si era deciso di rispar-
miare e di ridurre del trenta per cento il personale destinato a questa atti-
vitaÁ. Si eÁ detto piuÁ volte che il Ministro del lavoro, presso il quale il dottor
Biagi svolgeva la propria attivitaÁ, avrebbe richiesto con piuÁ atti che la
scorta venisse ripristinata, atteso che egli era stato sottoposto ad ulteriori
minacce.

Noi abbiamo potuto conoscere la natura di quelle lettere, ancora una
volta, solamente da articoli di stampa. Ce ne risulta una sola, insieme con
una telefonata, dal tono totalmente burocratico, con la quale viene chiesto
di verificare, da parte di coloro che erano preposti alla valutazione della
sicurezza, la situazione del professor Biagi, soprattutto in ragione di mi-
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nacce che aveva sostenuto di aver ricevuto, anche attraverso telefonate
anonime.

Quindi, una proposta di tipo meramente burocratico ± ripeto ± che
nulla aggiungeva ad una telefonata precedente, limitandosi quindi il Mini-
stro a chiedere di riconsiderare la posizione di un suo consulente, dopo
che giaÁ il Prefetto di Roma e il comitato provinciale per l'ordine e la si-
curezza avevano deciso di togliergli la tutela per cessata esigenza.

Signor Ministro, noi abbiamo presentato la mozione che stiamo ora
discutendo percheÂ vorremmo comprendere quello che effettivamente eÁ ac-
caduto. Vorremmo capire quali sono stati i risultati delle verifiche da lei
compiute e quali le misure adottate per evitare che situazioni di tale gra-
vitaÁ si ripetano.

Abbiamo appreso che sono state restituite le scorte a moltissime per-
sone alle quali erano state revocate in base alla circolare emanata in pre-
cedenza, per cui vorremmo capire se tali misure porteranno o meno ad una
revisione della stessa. Vorremmo, inoltre, sapere se esistono responsabilitaÁ
nei confronti di chi ha operato e se, in ogni caso, si eÁ agito al di fuori
delle direttive, senza valutare sufficientemente i rischi che il professor
Biagi correva nell'esplicare la sua attivitaÁ al servizio del nostro Stato.

In sostanza, vorremmo capire se eÁ in atto la revisione di un atteggia-
mento e di una serie di disposizioni che, se adeguatamente motivate, for-
mulate ed organizzate, possono garantire una maggiore tranquillitaÁ a tutti
coloro (magistrati, uomini politici, funzionari e consulenti ) che operano,
nel nostro Paese, nell'interesse collettivo.

Queste sono le risposte che ci attendiamo da lei, signor Ministro, e da
esse dipenderaÁ il nostro atteggiamento riguardo al voto e la risposta che
daremo in merito alle sue considerazioni.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha fa-
coltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, non conosciamo ancora il
contenuto della replica del Ministro, che si preannuncia corposa: eÁ il se-
gno della grande attenzione che il responsabile del Dicastero dell'interno
pone nei confronti di questa problematica e di tutte quelle riguardanti la
gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Usare questo dibattito per insinuare comunque colpevolezze da parte
del Governo della Casa delle libertaÁ ± percheÂ in fondo eÁ questo il conte-
nuto di alcuni interventi che ho ascoltato e credo che anche qualcun altro
che seguiraÁ sia sulla stessa lunghezza d'onda ± eÁ quantomeno ipocrita.

Tra l'altro, ho avuto modo di rispolverare su Internet tutta una serie
di interrogazioni parlamentari presentate nelle scorse legislature, quando
l'onorevole Scajola non ricopriva la carica di Ministro dell'interno e la
Casa delle libertaÁ non era alla guida di questo Paese. Ebbene, avevamo
presentato tutta una serie di interrogazioni percheÂ ± guarda caso ± a certi
magistrati (quelli che non frequentavano i salotti bene della Sinistra) ve-
niva tolta la scorta; addirittura la RAI mandoÁ in onda un servizio televi-
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sivo nel quale si evidenziava come allo stesso dottor Guido Tescaroli, il
magistrato che indagoÁ sulla strage di Capaci, non era stata data la scorta,
per cui si muoveva semplicemente con un carabiniere che gli faceva da
autista. Questo fatto fu denunciato pubblicamente: stiamo parlando di un
uomo che metteva a repentaglio la propria vita al servizio dello Stato.
Ho citato quest'esempio per dimostrare come attraverso le interrogazioni
parlamentari presentate ad hoc le cose non migliorarono. Mi risulta, in-
fatti, che il dottor Tescaroli abbia continuato a vivere con il suo carabi-
niere-autista e per fortuna non eÁ accaduto nulla.

C'eÁ dunque un po' di ipocrisia ± e non solo ± nelle parole che ho
ascoltato; quando erano al Governo coloro che adesso stanno all'opposi-
zione non eÁ che le scorte venissero gestite molto meglio. Allora, ognuno
deve fare un esame di coscienza. Scaricare sul ministro Scajola e sul Mi-
nistero dell'interno la responsabilitaÁ di quanto eÁ accaduto eÁ quantomeno
ipocrita, come ho giaÁ affermato.

Indubbiamente occorre fare qualcosa per la gestione delle scorte.
Duole vedere personaggi che non ne avrebbero diritto girare con le scorte,
ma un primo importante passo eÁ stato compiuto. Mi risulta che numerosi
uomini sono stati sottratti a questo genere di servizio per poi tornare a
svolgere il proprio dovere sulle strade.

Attendiamo, dunque, fiduciosi percheÂ sappiamo che comunque il Mi-
nistro dell'interno ha svolto una concreta opera di indagine per eviden-
ziare eventuali responsabilitaÁ del suo Dicastero, accertamenti che per altri
episodi avvenuti in passato non sono stati compiuti.

Nelle interrogazioni vi sono nomi e cognomi anche di magistrati in
prima linea con un'unica colpa: quella di non frequentare i salotti della
sinistra. Per questo motivo venivano privati della scorta e mandati, magari,
al macello.

I signori della sinistra facciano un'analisi di coscienza prima di par-
lare lanciando accuse. (Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha
facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevole
Ministro, la mozione, che ha come primo firmatario il collega Vitali, si
compone di tre parti distinte.

Desidero sottolineare, come un attimo fa ha ricordato il collega Tur-
roni, che attendiamo la risposta del Governo per decidere su come orien-
tarci nella votazione di questo documento. Il nostro comportamento dipen-
deraÁ da come il Ministro risponderaÁ ai quesiti posti nella mozione.

Le tre parti del documento sono distinte e ci tengo a mettere in evi-
denza che su due di esse non abbiamo alcuna difficoltaÁ a convergere. Dico
questo percheÂ eÁ molto importante, dal nostro punto di vista, sottolineare,
come si fa in questa mozione, che vi eÁ piena consapevolezza della minac-
cia che alla convivenza civile viene portata dall'attentato e dalla morte di

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 13 ±

158ã Seduta (antimerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Biagi e dalla ripresa, anche se molto limitata (fortunatamente), di attentati
terroristici in Italia da parte delle Brigate Rosse.

Nella premessa della mozione si afferma non solo che si eÁ consape-
voli della drammaticitaÁ della situazione ma anche che l'unitaria risposta
delle istituzioni, dei partiti e dei cittadini costituisce motivo di forza e
di sicurezza per il Governo, per qualunque Governo.

Siamo stati convinti in passato, durante gli anni drammatici del ter-
rorismo brigatista e del terrorismo di matrice di estrema destra in Italia,
che l'unitaÁ politica delle forze sociali istituzionali italiane fosse un motivo
di forza del Governo della Repubblica, chiunque fosse il Ministro dell'in-
terno.

Siamo lieti di constatare che analoga consapevolezza viene espressa
oggi nei confronti di un Governo diverso da quelli del passato e nei con-
fronti di un Ministro dell'interno diverso dal passato.

Sulle premesse della mozione, il cui primo firmatario eÁ il senatore
Vitali, quindi, non abbiamo nulla da aggiungere: concordiamo in pieno.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che vi eÁ un lungo elenco, nella
mozione, di considerazioni nelle quali, peroÁ, non notiamo un'accusa, sep-
pur implicita, al Ministro dell'interno circa errori nella conduzione della
politica dell'ordine pubblico in Italia per quanto riguarda la questione
delle scorte.

Sulla politica dell'ordine pubblico, dal giugno dello scorso anno ad
oggi, abbiamo assistito a dibattiti anche fortemente disomogenei dal punto
di vista degli orientamenti: sul G8, sulle stragi terroristiche verificatesi ne-
gli Stati Uniti l'11 settembre scorso, sulle vicende degli ultimi avveni-
menti italiani, sul rapporto tra vitalitaÁ delle istituzioni e manifestazioni so-
ciali di dissenso, come lo sciopero di oggi. Il dissenso, sulla politica del-
l'ordine pubblico interno, non ha mai costituito motivo di divaricazione
sostanziale nei confronti del terrorismo.

Da questo punto di vista, quindi, riteniamo che le considerazioni
svolte nella mozione non contengano critiche nei confronti della politica
del Governo in ordine alla questione delle scorte.

CioÁ eÁ importante. Su tale questione, infatti, non possiamo far finta di
non ricordare che nel corso di molti anni, in tanti, abbiamo concorso a la-
mentare un uso eccessivo delle scorte dal punto di vista politico-istituzio-
nale. Abbiamo ritenuto che fosse concesso un numero eccessivo di scorte
a persone che potevano usarle come status symbol, suscitando nei citta-
dini, considerati nella loro generalitaÁ, un sentimento di irritazione nei con-
fronti dei Governi della Repubblica che assegnavano scorte le quali pote-
vano assumere non le caratteristiche della tutela di chi rischiava la propria
vita, ma quelle del privilegio.

Intendo ribadire questo concetto percheÂ non vorrei che la drammatica
vicenda dell'uccisione di Biagi comportasse una revisione farisaica della
politica generale delle scorte in Italia. Rileviamo con piacere che nella
mozione del senatore Vitali non eÁ presente l'invito al Governo a rivedere
la politica delle scorte.
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Si tratta di un fatto importante percheÂ tale politica eÁ stata e puoÁ es-
sere vissuta in due modi molto diversi: come insieme di garanzie necessa-
rie per tutelare le persone, riducendo la possibilitaÁ che divengano bersaglio
di azioni terroristiche ± e intendiamo confermare questa linea di politica di
ordine pubblico ± o come uso delle scorte per cosõÁ dire allo stato brado
che finisce per essere, in un Paese come il nostro, strumento di sottrazione
di notevoli quantitaÁ di personale preposto all'ordine pubblico rispetto ai
compiti di istituto. Ecco percheÂ una politica delle scorte non deve essere
vista come privilegio bensõÁ come tutela vera e propria.

Sono poi consapevole della differenza esistente tra la tutela e la
scorta, differenza della quale l'opinione pubblica spesso non eÁ avvertita
per cui eÁ indotta a ritenere che la mancanza di qualcosa sia la mancanza
di una scorta. Dobbiamo rendere comprensibile che molte persone sono
garantite con la tutela che, dal punto di vista istituzionale, eÁ cosa radical-
mente diversa dalla scorta sotto il profilo del costo, della sicurezza, del
mezzo, delle forze preposte alla tutela.

Concordiamo dunque con l'opportunitaÁ di non chiedere al Governo
alcuna revisione complessiva della politica delle scorte; ma l'argomento
specifico del dibattito odierno, motivo di enorme rammarico, eÁ il caso re-
lativo al professor Biagi.

Innanzitutto, Biagi non puoÁ essere usato da una parte politica nei
confronti dell'altra; era un illustre collega giuslavorista che collaborava
con il Governo Berlusconi, con il ministro Maroni. Non abbiamo fatto
operazioni di sciacallaggio, appropriandoci della persona di Biagi; ab-
biamo soltanto fatto presente che concorreva, con altri studiosi, alla defi-
nizione tecnica di una politica del lavoro oggetto specifico del programma
del Governo.

Vorrei evitare che il povero professor Biagi sia usato improvvida-
mente come se fosse stato oggetto di un attentato da parte delle forze po-
litiche o delle forze sociali che sostengono il Governo. Vorrei che tale
questione, non presente nella mozione del senatore Vitali, fosse messa
da parte; in alcuni interventi si eÁ sentita aleggiare questa ipotesi falsa e
da respingere in termini politici con molto fastidio prima ancora che
con molta rabbia.

In ordine a Biagi, la domanda specifica eÁ una sola: fermo restando
che la politica del Governo sulle scorte eÁ da condividere e fermo restando
che non chiediamo la modifica della politica che ha portato ad una ridu-
zione notevole del numero di scorte e di tutele nel nostro Paese, nel caso
specifico del professor Biagi vi sono state ragioni che, alla luce delle in-
dagini condotte dal Ministero dell'interno, fanno ritenere che la sostitu-
zione della tutela e della scorta con altri strumenti, fino all'esclusione
di qualunque strumento di tutela, sia dovuta ad insipienza, incapacitaÁ,
mancanza di senso del pericolo, valutazione erronea, mancata risposta
alle preoccupazioni del professor Biagi, nel caso cui tali preoccupazioni
siano state rappresentate?

In questo momento il Ministro dell'interno eÁ chiamato, con una mo-
zione, a rendere conto al Senato della Repubblica dei risultati dell'inda-
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gine amministrativa, fornendoci la risposta specifica sulla questione del
professor Biagi. Siamo ovviamente fra i molti i quali ritengono che la
scorta non impedisce un attentato. CioÁ eÁ stato vissuto con drammaticitaÁ
da parenti di persone di grande significato o di significato non altrettanto
illustre che sono state oggetto di attentati.

Gli attentati hanno colpito persone che avevano scorte e tutele e per-
sone che non le avevano; vorrei evitare il dubbio che con la scorta o con
la tutela si possa impedire l'attentato. Non eÁ questo il caso, ma ci interessa
sapere se, nel caso di Biagi, siano stati commessi errori di valutazione o di
decisione, come tali da sanzionare politicamente.

Per questa ragione rimettiamo la decisione sul voto della mozione,
che condividiamo per la prima e la seconda parte, alla risposta del Go-
verno sul caso specifico. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e

del senatore Guzzanti).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il se-
natore Vitali ha posto con fermezza l'accento su questioni fondamentali
per lo Stato democratico. Abbiamo assistito in passato a lunghe polemiche
sulle scorte revocate ad alcuni magistrati particolarmente impegnati nella
lotta al crimine proprio nel momento in cui questo Governo entrava in
conflitto con la magistratura italiana; fatto questo di straordinaria gravitaÁ
e novitaÁ nel nostro Paese. Ora veniamo a sapere che il professor Marco
Biagi non era stato adeguatamente protetto nonostante fosse stato chiara-
mente minacciato.

Ha ragione il senatore Vitali: le istituzioni democratiche devono es-
sere piuÁ forti del terrorismo. Il confronto politico e sociale non si deve
fare condizionare, pena l'abbassamento dei livelli di democrazia che noi
siamo chiamati a difendere.

Il Parlamento e i cittadini devono sapere, conoscere la veritaÁ su cosa
ha fatto e sta facendo il Governo, ovviamente nei limiti del rispetto della
riservatezza delle indagini. Silenzi od omissioni politiche non possono es-
serci, questo non eÁ consentito, signor Ministro: ci risparmi letture di mat-
tinali di polizia o rapporti di questura che sappiamo fare anche da soli; ci
risparmi l'ascolto delle buone intenzioni del Governo per il futuro come
quando, pochi giorni fa in Aula, in tema di accertate violazioni del diritto
d'asilo da parte del Governo, lei ci ha risposto enunciando cosa faraÁ il Go-
verno nel futuro invece di rispondere ai fatti su cui la si interrogava. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Consideri questa nostra fermezza per quello che eÁ: intransigenza, do-
verosa intransigenza, e non la scambi con polemica politica di parte che eÁ
ben altra cosa.

Vorremmo sapere, signor Ministro, cosa eÁ davvero accaduto e cosa
sta accadendo, poicheÂ le voci del Governo sono tante, spesso contraddit-
torie, molte volte allarmanti: alcuni Ministri ci hanno invitato a convivere
con la mafia; Sottosegretari che la mattina vestivano un abito per difen-
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dere i mafiosi, il pomeriggio se ne spogliavano per fare finta di combat-
terli; un ministro, Bossi, che parla a vanvera di Servizi deviati rimanendo,
al contempo, al suo posto; un Capo del Governo che, persino poco tempo
fa, parlava di un regolamento interno di conti a proposito dell'omicidio di
Massimo D'Antona. Disponete di Ministri che, dinanzi a pericoli terrori-
stici, fanno battute spiritose per essere poi smentiti. Abbiamo ascoltato
il Consiglio superiore della magistratura lanciare un allarme per le tutele
revocate e le scorte cancellate e non sappiamo ancora quali siano stati e
siano i reali intendimenti del Governo.

Il professor Biagi era nel mirino, voi lo sapevate; eravate stati solle-
citati dal ministro Maroni; avete miseramente tentato di scaricare le colpe
su qualche funzionario come se davvero dipendesse da lui tale decisione.

EÁ vero, signor Ministro: il terrorismo non si combatte con le scorte,
ma gli uomini, le persone si difendono e voi non lo avete fatto. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). Ora molti vogliono sapere percheÂ. Prefe-
riamo, signor Ministro ± lo dobbiamo dire ± privilegi, scorte e tutela mag-
giori ma almeno una vita salvata.

Vorremmo risposte, signor Ministro, ai dati che voi stessi fornite: la
tutela a Marco Biagi venne concessa dopo il rinvenimento di due ordigni
incendiari presso la sede provinciale della CISL di Milano il 6 luglio
2000; l'attivazione del servizio avviene il 25 luglio 2000 a Bologna; il
2 settembre 2000 a Roma; l'11 settembre 2000 a Modena.

L'anno seguente, in seguito a verifica sull'esistenza di concrete situa-
zioni di esposizione a rischio, i prefetti decidono il ritiro della tutela a
Biagi; eÁ il 9 giugno 2000. Fino al 15 settembre 2001 gli uomini delle
forze dell'ordine, impegnate in scorte a politici, magistrati ed altre persone
a rischio erano 2.421.

Oggi il Governo ha deciso la riduzione del 30 per cento, gli uomini
impegnati scendono a 1.678. Beneficiavano della scorta fino al 15 settem-
bre 2001 circa 640 persone, di cui 86 politici e 386 magistrati; alla fine di
gennaio 2002 il numero eÁ sceso a 472 con una riduzione del 12,8 per
cento per i politici e del 29,5 per cento per i magistrati.

Vorremmo risposte, signor Ministro: soprattutto come il Governo in-
tende comportarsi per il futuro sulla protezione di persone che possono es-
sere nel mirino del terrorismo, che eÁ nemico di tutti i cittadini e della de-
mocrazia.

La democrazia dobbiamo difenderla con il rigore e l'intransigenza di
cui parlavo prima e con la dovuta efficienza, che in questo caso davvero
non si scorge nel suo Governo. Abbiamo l'impressione ± speriamo di sba-
gliare ± che in tema di sicurezza, di legalitaÁ, di principi («la legge eÁ
uguale per tutti») siamo tornati molto indietro.

Un grande giurista, Franco Cordero, ha recentemente scritto: «I colpi
negli Stati a base democratica: qualcuno governa, mandatovi dagli elettori
e, forte dei numeri, ridisegna le regole». Ci risponda, signor Ministro, che
non ridisegnate le regole, che non ci sono distinzioni politiche sui valori
fondanti della nostra vita democratica, come la sicurezza e il valore della
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vita dei cittadini e di coloro che servono le istituzioni. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltaÁ.

TOFANI (AN). Signor Presidente, l'argomento, il tema, le riflessioni
sulla mozione che vede il collega Vitali come primo firmatario possono
essere caricati di due significati: quello di pensare che sia un terreno di
scontro e confronto tra maggioranza e minoranza, o quello ± e noi propen-
diamo per questo secondo ± di avere un'ulteriore occasione per riflettere
su un tema centrale, che a nostro parere non eÁ la scorta ma il terrorismo,
che con fenomeni carsici emerge e scompare. Quindi non eÁ un problema
di questi ultimi momenti, di questi ultimi mesi o legato all'ultimo tre-
mendo assassinio del professor Biagi, ma eÁ fenomeno che purtroppo so-
pravvive e non si riesce completamente a debellare.

Allora, se questo eÁ il tema, se questa anche oggi eÁ un'occasione di
riflessione, sicuramente domandiamo al Governo di sapere come si sta
muovendo sul fronte terrorismo, percheÂ siamo convinti che si sta muo-
vendo. Certamente, il signor Ministro ci daraÁ degli elementi di dettaglio,
ci daraÁ sicuramente ogni soddisfazione nelle riflessioni su questo tema, ma
credo che di questo dobbiamo discutere e non fare lo sterile, e soprattutto
inopportuno su questo argomento, anche per i lutti che ha prodotto il fe-
nomeno, scontro-confronto tra maggioranza e minoranza.

Quando ho sentito prima i colleghi di Rifondazione Comunista affer-
mare che oggi la parte sana della nazione sta manifestando, credo che
neanche questo sia funzionale al nostro dibattito, percheÂ la parte sana eÁ
tutta l'Italia, nella capacitaÁ e nella libertaÁ di scelta su come agire, acco-
gliere, seguire, sostenere situazioni che si vanno determinando. Volere a
tutti i costi la curva nord e la curva sud a chi conviene? Questa eÁ un'altra
riflessione che dobbiamo fare.

PercheÂ si vuole creare per forza questo clima antagonista quando ab-
biamo un denominatore comune negativo da battere, purtroppo, che eÁ il
terrorismo? EÁ un terrorismo specificato, non eÁ un terrorismo generico. An-
che da questo punto di vista dobbiamo ragionare su questo argomento.

Dobbiamo comprendere allora se il tema eÁ sicuramente legato ad una
scarsa attenzione periferica (percheÂ un altro fatto certo eÁ che vi eÁ stata
scarsa attenzione periferica in riferimento alla tutela del professor Biagi,
non possiamo dubitare di questo) e, quindi, capire esattamente che cosa
eÁ accaduto. Sappiamo che sono giaÁ in atto indagini mirate a cogliere le
responsabilitaÁ; altro eÁ invece sparare sul mucchio: non serve a nessuno
sparare sul mucchio.

Ecco allora che questa occasione ci deve dare l'opportunitaÁ di cui
parla la mozione stessa quando afferma che «le istituzioni democratiche
sono piuÁ forti del terrorismo»: questo lo debbono dimostrare. Le istituzioni
democratiche siamo tutti noi, non solo una parte di noi ; essere piuÁ forti
significa avere una coesione tale da evitare varchi di polemica su questo
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argomento. E io mi auguro che, alla conclusione, non vi siano varchi di
polemica, ma vi sia unitaÁ di intese e unitaÁ di riferimento.

Il confronto politico e sociale continua. La nazione non si fa condi-
zionare, come vorrebbero gli assassini di Marco Biagi. Facciamo qualche
riflessione. Dopo l'assassinio di Marco Biagi, quale puoÁ essere stato l'o-
biettivo anche in conseguenza dei nuovi scenari politici voluti dagli assas-
sini? Anche su questo dobbiamo ragionare e riflettere, percheÂ credo che
nessuno di noi conosca esattamente se gli effetti che questo efferato delitto
ha prodotto sono quelli ricercati da chi l'ha voluto, provocato e posto in
essere.

Non credo che gli effetti siano quelli di avere una nazione separata,
un forte contrasto, momenti di grande tensione. Se peroÁ l'obiettivo era
quello di creare momenti di grande tensione, verosimilmente questi mo-
menti si stanno creando. E, se non eÁ questo, qual eÁ l'obiettivo? Dobbiamo
riflettere, non possiamo solamente raccontarci i fatti, la cronaca che tutti
conosciamo. Noi abbiamo il dovere di fare delle riflessioni politiche e
di comprendere l'essenza di quanto sta accadendo e di quanto si sta deter-
minando.

Io non credo che la volontaÁ comune della nazione voglia una nazione
separata; io non credo che la volontaÁ comune delle istituzioni democrati-
che voglia una nazione separata; io non penso che chi crede nella legalitaÁ
voglia una nazione separata; probabilmente l'obiettivo dei terroristi eÁ di
avere una nazione separata, di avere una nazione in forte contrasto che
va al di laÁ di quella necessaria, obbligatoria, salutare dialettica politica,
quel salutare confronto politico, anche se in alcuni momenti puoÁ essere
duro, per le diversitaÁ di posizione o per i contrasti delle posizioni, ma
che comunque deve essere finalizzato ad uno stesso obiettivo, che eÁ quello
di risolvere i problemi. Problemi che vanno risolti secondo alcune linee di
pensiero, laddove la maggioranza ritiene di risolverli in questa maniera e,
se si dovesse sbagliare, ci saraÁ quella grande occasione democratica delle
future elezioni per stabilire se ha sbagliato o ha fatto bene.

Ecco, io credo che noi dovremmo tutti insieme riportare il dibattito
all'interno di un corretto sistema di confronto, percheÂ qualsiasi azione
che, sia pure in perfetta buona fede (io sono convinto) voglia rappresen-
tare un'Italia separata, divisa, in contrasto, se non addirittura alimentare
uno scontro di classe, non eÁ funzionale a chi vuole combattere azioni
che producono quelli che sono stati e sono, purtroppo, anche in queste ul-
time settimane, gli effetti letali del terrorismo.

Allora la nostra posizione eÁ quella di grande solidarietaÁ, di fronte a
temi di questo tipo, nei confronti di coloro che tutti i giorni contrastano
questo fenomeno del terrorismo, percheÂ noi non possiamo solamente cele-
brare momenti come quello di questa mattina, quando si eÁ detto di azioni
che hanno prodotto effetti notevoli da parte della polizia, dei carabinieri, e
dimenticare che tutti i giorni lavorano carabinieri e poliziotti, forze del-
l'ordine anche su questo fronte (Applausi dai Gruppi AN e FI e del sena-
tore Stiffoni) e che tutti i giorni rischiano percheÂ non si sa che cosa c'eÁ
dietro l'angolo.
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E allora credo che il massimo del consenso vada dato riportando il
dibattito interno alle caratteristiche fisiologiche di un dibattito politico,
che sono quelle di confrontarsi ed arrivare ad una sintesi.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale si esprimeraÁ dopo aver ascoltato
l'intervento del signor Ministro. Sicuramente c'eÁ sensibilitaÁ sulla mozione
presentata: non possiamo non ritenere validi alcuni punti, e su di essi con-
veniamo. Tuttavia ritengo non si possa scaricare tutto sul Governo. Coloro
i quali hanno definito la mozione avrebbero dovuto soffermarsi anche
sulla situazione in riferimento all'altro grave fatto di sangue del terrori-
smo, e parlo del professor D'Antona. Non siamo all'anno zero: oggi pur-
troppo siamo in un filone che ho prima definito carsico del fenomeno del
terrorismo.

Se si riuscissero a dare risposte piuÁ mirate, sono convinto che l'intera
Assemblea del Senato e l'intero Parlamento italiano si troverebbero d'ac-
cordo su un progetto di grande sintesi di contrasto al terrorismo. (Applausi
dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha
facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, per la veritaÁ, se possi-
bile, vorrei intervenire dopo il Ministro.

PRESIDENTE. D'accordo, interverraÁ per dichiarazione di voto.

EÁ iscritta a parlare la senatrice Ioannucci. Ne ha facoltaÁ.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, signor Ministro dell'interno e
onorevoli colleghi, la democrazia eÁ un istituto giovane in un mondo assai
vecchio dove prevale, per lunga consuetudine, la tendenza a ridurre con-
cetti e fatti in polemica, ma la forza delle istituzioni nei momenti di pe-
ricolo per la libertaÁ eÁ proprio lõÁ nel rigettare la polemica sostanzialmente
regressiva che comporta il sacrificio della ragione, per evidenziare al con-
trario la razionalitaÁ del reale.

Credo che le nostre istituzioni democratiche, tranne non rilevanti ed
isolate espressioni, spero dovute piuÁ al calore della partecipazione che a
sterili polemiche, abbiano dato la prova, all'indomani dell'assassinio del
professor Biagi, che sanno prescindere nei momenti topici dalla passiva
arretratezza della politicizzazione negativa della veritaÁ. Tutte le forze po-
litiche e sociali si sono giustamente concentrate sulla comune necessitaÁ e
volontaÁ di isolare e combattere il terrorismo percheÂ, se eÁ vero che il ter-
rorismo deve essere combattuto insieme, eÁ altrettanto vero che nessuna
forza politica puoÁ speculare sui drammi che esso comporta.

Oggi, peroÁ, che la sapiente risolutezza del rispetto della democrazia
messa in atto dal Ministro nel Paese ha rassicurato gli animi, si eÁ passati
di nuovo dal quell'univoco sentire all'essenza passiva della polemica. Ma
non eÁ un male, eÁ un bene, eÁ un gran bene: vuol dire che si ha sicurezza in
chi governa; vuol dire che si riconoscono al Ministro le qualitaÁ per garan-
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tire democrazia e libertaÁ; vuol dire che si crede nella forza e nella prepa-
razione di questo Governo e di questa maggioranza, vuol dire che non si
ha piuÁ paura del futuro e nel futuro; vuol dire ± seppure l'opposizione non
possa riconoscerlo apertamente ± che il Ministro e il Governo si sono
mossi responsabilmente nell'ambito di un'azione consapevole diretta alla
realizzazione di una politica dell'ordine pubblico attraverso la migliore
utilizzazione possibile di uomini e mezzi.

Se cosõÁ non fosse, sarebbe preoccupante che l'opposizione tenti oggi
di fare un processo al Viminale mentre il Viminale eÁ impegnato con tutte
le sue forze nella ricerca degli assassini del professor Biagi, nella lotta al
terrorismo, nel mantenimento della democrazia e della libertaÁ.

Tanto piuÁ che l'oggetto della polemica eÁ un fatto ormai passato, che
purtroppo non puoÁ piuÁ essere modificato e che non puoÁ e non deve, ancor
meno per un interesse politico di parte, sovrapporsi minimamente all'im-
magine del professor Biagi.

Nessuno oggi, pensando a Tarantelli, D'Antona, o Ruffilli, evoca i
fantasmi di polemiche su scorte o protezioni; cioÁ che vive di loro eÁ il
loro coraggio intellettuale, la loro trasparenza, il loro eroismo civile. Per-
cioÁ nostro dovere, prima ancora che compito, eÁ assicurare che anche il
professor Biagi sia ricordato per quello che eÁ e rappresenta: l'immagine
della difesa della democrazia, della libertaÁ, del riformismo che vuole rilan-
ciare il nostro paese, dello studioso attento e attivo.

Sarebbe imperdonabile se, a seguito di un'inutile polemica, qualcuno
potesse pensare che le Brigate Rosse hanno colpito il professor Biagi non
per il suo valore positivo e per il fatto di essere la mente lucida di un pro-
gramma sociale innovativo, ma solo percheÂ non accompagnato da un
agente di scorta.

Facendo cosõÁ non solo sottovaluteremmo la figura e la forza rappre-
sentativa del simbolo Biagi, ma mostreremmo la totale incapacitaÁ di valu-
tare la pericolositaÁ del terrorismo brigatista, che non colpisce l'uomo solo
ma l'uomo immagine. D'altronde, la presenza di cinque uomini di scorta
non fu sufficiente ad assicurare la protezione di Aldo Moro quando finõÁ
nel mirino del terrorismo.

D'altra parte, la vittoria contro il fenomeno terrorista nelle sue forme
piuÁ virulente degli anni 70-80 non fu conseguita solo migliorando la capa-
citaÁ di prevenzione e di contrasto, ma anche e soprattutto prosciugando le
sacche di consenso nelle quali i terroristi erano certi di trovare protezione
e simpatia.

Non facciamo che quest'Assemblea sia impegnata in una discussione
retrospettiva quando invece l'attenzione deve essere rivolta al grande im-
pegno con cui il Governo sta procedendo nella riorganizzazione e nel po-
tenziamento della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
(Applausi dal Gruppo FI).

Non dimentichiamo che il terrorismo, nelle forme che si vanno ma-
nifestando in questo inizio di secolo, costituisce una sfida per tutte le de-
mocrazie, le quali devono saper conciliare in termini nuovi sicurezza e de-
mocrazia, prevenzione ed esercizio della libertaÁ, nelle forme ampie e glo-
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bali che ormai costituiscono patrimonio irretrattabile di tutti. Questa eÁ la
sfida che va colta sul piano delle risorse, della capacitaÁ professionale,
ma soprattutto della coscienza civile e politica.

Il Governo ha dimostrato di averne piena consapevolezza e non a
caso ha posto l'ordine pubblico al primo posto nella sua agenda politica,
rendendosi interprete delle giuste preoccupazioni dei cittadini.

Contro chi ha minacciato la democrazia la risposta del Governo eÁ
stata immediata ed incisiva, forte e presente, tanto da non far sentire la
necessitaÁ di modificare i programmi di confronto e direi anche di corretto
scontro ideologico che le organizzazioni sindacali avevano preventivato.

Una forte maggioranza ed un coeso Governo hanno dunque creato le
condizioni e le premesse percheÂ la dialettica democratica, anche in un mo-
mento difficile, continui a svolgersi garantendo democrazia e libertaÁ.

Don Sturzo disse: «La forza di una maggioranza eÁ quella di essere e
sentirsi tale in ogni evenienza; il giorno che cede all'impulso della paura
si frantuma». Questa maggioranza ha dimostrato di essere forte, di non te-
mere e di essere la migliore garanzia per la sicurezza delle istituzioni de-
mocratiche e per la libertaÁ. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-

CDU-DE e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltaÁ di parlare il Ministro dell'interno.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, ad un mese circa dal tragico evento della vile uccisione del professor
Marco Biagi e quando gli animi sono ancora cosõÁ fortemente scossi dalla
crudeltaÁ della violenza terroristica, ritorno in quest'Aula, nella quale, im-
mediatamente dopo il grave fatto, ero venuto per le prime comunicazioni
urgenti.

Sono qui per rispondere diffusamente all'impegno sollecitato con la
specifica mozione dal senatore Vitali e da altri senatori dell'opposizione,
di cui, come alcuni hanno giaÁ detto, ho apprezzato anch'io la chiara sen-
sibilitaÁ verso una risposta unitaria e forte contro il terrorismo, senza al-
cuna distinzione di posizione politica, poicheÂ credo che tutti i partiti deb-
bano ritrovarsi insieme nei valori fondanti della nostra vita democratica.

Ho letto prima, e ho ascoltato poi con molta attenzione, i contenuti
della mozione e i vari interventi di questa mattina sulla specifica vicenda
e sulla ripresa del terrorismo interno che, giustamente, preoccupa il Parla-
mento non meno del Governo, e determina nei cittadini drammatici inter-
rogativi sui rischi attuali e concreti che minacciano il nostro Paese e la
pacifica convivenza civile. E' una preoccupazione crescente che, al di laÁ
dello stesso efferato delitto, viene giustificata dall'approfondimento e dal-
l'analisi delle strategie che i terroristi hanno voluto annunciare attraverso
il documento di rivendicazione dell'omicidio del professor Marco Biagi.

La scelta dei tempi, a tre anni dall'ultima azione delle Brigate Rosse
che costoÁ la vita al professor Massimo D'Antona, i propositi indicati nel
documento e tradottisi in spietate modalitaÁ operative, danno conto dell'e-
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strema pericolositaÁ di questa formazione terroristica, al di laÁ di qualsiasi
certezza sulla sua stessa consistenza e sulla sua mancanza di consolida-
mento e radicamento sociale.

Quella che viene dagli stessi brigatisti enunciata come ritirata strate-
gica, risponde, in realtaÁ, ai seguenti obiettivi essenziali: evitare lo scontro
armato e realizzare, con azioni isolate e periodiche e attraverso una ocu-
lata scelta degli obiettivi, il massimo risultato con il minimo rischio; de-
terminare, grazie al successo di queste azioni mirate e selettive, il logora-
mento degli apparati di sicurezza e delle stesse istituzioni; riaffermare la
propria supremazia rispetto ad altre formazioni terroristiche minori, pur
guardando a queste ultime come possibili serbatoi di nuove risorse da ag-
gregare in vista di una fase successiva di allargamento della lotta.

In questo ambito si muovono le indagini e soprattutto le prime risul-
tanze analitiche dei nostri apparati di intelligence che confermano, pure
attraverso lo studio comparato dei documenti di rivendicazione, il propo-
sito delle Brigate Rosse di allargare il fronte dei possibili obiettivi da col-
pire per disarticolare, da un lato, il sistema sociale e aggregare, dall'altro,
nuovi consensi intorno al loro progetto rivoluzionario.

Ne consegue un ampio spettro di potenziali destinatari dell'azione
terroristica, non solo nel mondo del lavoro ma, come lo stesso documento
di rivendicazione evidenzia ora, in tutti i settori legati ai processi di ri-
forma e di rinnovamento dello Stato, non meno di quelli nei quali matu-
rano le scelte derivanti dall'appartenenza europea ed atlantica del nostro
Paese.

EÁ una conferma, a posteriori, di quanto giaÁ delineato a larghe maglie
dai nostri Servizi di informazione nella loro analisi preventiva, ma eÁ al-
tresõÁ la conferma della vastitaÁ e della complessitaÁ delle aree di rischio
che ha poi impedito fino ad oggi, in ragione dei tempi necessari, di neu-
tralizzare il pericolo brigatista con investigazioni mirate.

EÁ chiara l'esistenza di una continuitaÁ di azione delle Brigate Rosse ed
eÁ evidente che si aprono nuovi e piuÁ preoccupanti scenari anche rispetto
allo stesso gravissimo attentato in danno al professor D'Antona. Ed eÁ
per questo che gli altri episodi, sia pure minori, ma di altrettanta valenza
terroristica, verificatisi in questi anni devono essere riletti alla luce del ri-
schio che altre organizzazioni possano tentare di accreditarsi presso le Bri-
gate Rosse, elevando il livello della loro azione criminale.

Spetta in primo luogo al Ministero dell'interno e alle strutture che da
esso dipendono il compito di procedere a tale esame, ponendo in essere,
senza drammatizzazioni, ma con la consapevolezza delle attese in loro ri-
poste, ogni attivitaÁ di contrasto per la prevenzione di altri fatti criminosi e
l'individuazione degli autori di quelli che purtroppo in questi anni si sono
giaÁ verificati.

In questo scontro duro, difficile, che saraÁ prolungato nel tempo, l'im-
portante eÁ reagire con tutta la nostra forza per colpire il disegno terrori-
stico e difendere le nostre istituzioni democratiche. Da cioÁ, ancora una
volta, il mio rinnovato e convinto intento di indirizzare l'attivitaÁ di contra-
sto al terrorismo rafforzandola e rilanciandola su quattro linee di azione.
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La prima eÁ quella di potenziare decisamente l'azione investigativa
delle forze di polizia nella piena consapevolezza che la partita contro il
terrorismo si vince soltanto utilizzando le migliori risorse e le migliori
professionalitaÁ idonee a cogliere ogni pur minimo elemento di indagine,
a valorizzarlo e ad elaborarlo con tenacia, con costanza e senza soluzione
di continuitaÁ, come hanno insegnato significativi protagonisti delle batta-
glie vinte contro il terrorismo, primo fra tutti il prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa. Tutto cioÁ in sintonia con le acquisizioni dei Servizi di infor-
mazione e di sicurezza, ai quali dovranno essere riconosciuti, mi auguro in
tempi brevi, tutti quegli strumenti operativi attraverso le garanzie funzio-
nali che ne accrescano la capacitaÁ di analisi e di previsione.

La seconda consiste nel cementare ulteriormente lo spirito di coe-
sione tra le forze di polizia e la magistratura inquirente affincheÂ si sviluppi
± come giaÁ negli anni '80 ± quell'unitaÁ di azione che, ancora una volta,
favorisca una risposta corale contro il terrorismo senza frammentazioni
e basata su una continua e spontanea collaborazione.

La terza eÁ quella di promuovere, con il sostegno dell'intero Governo,
uno sforzo straordinario per il potenziamento delle risorse umane al fine di
incrementare il controllo del territorio e quindi migliorare il sistema com-
plessivo della sicurezza, dismettendo progressivamente compiti estranei
alle funzioni di ordine e sicurezza pubblica e colmando, quindi, i vuoti
di organico anche nei ruoli tecnici.

La quarta, infine, deve essere quella di rivisitare il complesso e arti-
colato sistema delle misure di protezione individuale, pur sapendo che eÁ
oggettivamente impossibile assicurare la protezione alle migliaia di per-
sone che possono essere colpite e garantire, a tutti coloro che possono sen-
tirsi minacciati, l'utilizzazione di complessi sistemi di sicurezza.

Anche nei momenti piuÁ difficili del terrorismo degli anni Ottanta, di-
nanzi alle barbare aggressioni terroristiche, il tema del contrasto alla cri-
minalitaÁ per la difesa collettiva si eÁ confrontato con quello della prote-
zione dei singoli soggetti possibili obiettivi degli agguati criminali. Anche
allora era chiaro l'intento di assicurare la tutela dei singoli senza mai in-
debolire le attivitaÁ di prevenzione e repressione di carattere generale.

Ricordo che in una direttiva del 1980, il Ministro dell'interno pro
tempore onorevole Rognoni, quando il Paese era sconvolto dall'aggres-
sione terroristica, stigmatizzava che l'estensione dei servizi di protezione,
pur nel persistere delle azioni eversive, avrebbe prodotto riflessi negativi
nei compiti istituzionali delle forze di polizia nel senso che la riduzione
della loro portata, incidendo sul quadro operativo, avrebbe avuto come
conseguenza un abbassamento dei livelli di sicurezza e quindi, paradossal-
mente, una dilatazione del numero delle persone minacciate.

Ancora piuÁ tardi, negli anni Novanta, dinanzi al verificarsi di stragi
mafiose, altre direttive dei Ministri pro tempore Scotti e Mancino e, nei
tempi successivi, dei ministri Maroni, Napolitano e Bianco, ritornavano
sulla indispensabilitaÁ di dare un'applicazione rigorosa dei dispositivi di
protezione soggetta ad una costante, periodica, rivalutazione.
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L'esame delle disposizioni dettate nel tempo su questa specifica ma-
teria, in una linea di coerente continuitaÁ, convince quindi sul fatto che una
indiscriminata attuazione delle misure di protezione individuale non aiuta
ad innalzare il livello generale di sicurezza che si realizza, invece, attra-
verso il rafforzamento dei servizi di prevenzione intelligentemente attuati
e attraverso il costante impegno investigativo del maggior numero possi-
bile di unitaÁ del personale di polizia.

CioÁ nonostante, ad ogni attacco terroristico corrisponde, come logica
conseguenza, un diffuso sentimento di paura ed una inevitabile richiesta di
protezione da parte dei singoli. Lo Stato non puoÁ esimersi dal corrispon-
dere a questa richiesta pur se consapevole di non potere assicurare prote-
zione a tutti coloro che si sentono in pericolo o che sono, comunque, ad
esso esposti.

La risposta dello Stato a questa istanza, doverosa seppure limitata,
deve allora basarsi su una capace selezione dei soggetti da proteggere.
Ecco percheÂ la circolare da me diramata il 15 settembre scorso, a ridosso
dell'attentato alle Torri gemelle, si eÁ mossa nella stessa logica che ha ispi-
rato i miei predecessori: quella di elevare il livello di protezione generale
della comunitaÁ nazionale.

Recuperando risorse, nel rispetto dei criteri indicati, ho inteso raffor-
zare sul territorio i sistemi di sicurezza nei punti piuÁ sensibili e, consape-
vole che tale intervento non potesse essere esaustivo, ho richiesto l'im-
piego di risorse aggiuntive attraverso ± come eÁ noto ± il concorso delle
Forze armate.

Ora, mentre l'impegno sul fronte del terrorismo internazionale produ-
ceva i suoi frutti, eÁ riemerso in forma virulenta il terrorismo interno. Da
qui l'esigenza di nuove scelte che, anche sulla base di quanto eÁ emerso
dall'inchiesta di cui in prosieguo parleroÁ, assicurino un miglior coordina-
mento nello scambio delle informazioni e una conseguente, necessaria,
omogeneitaÁ di valutazioni.

Da cioÁ il mio convincimento che occorrano metodologie e procedure
piuÁ moderne per l'organizzazione dei servizi di protezione in grado, in
primo luogo, di realizzare la piena circolaritaÁ delle acquisizioni informa-
tive disponibili tra tutte le autoritaÁ interessate; in secondo luogo, di incre-
mentare, attivando i competenti organismi, la collaborazione dell'autoritaÁ
giudiziaria per la comunicazione dei dati emergenti dalle indagini; in terzo
luogo, di determinare omogenei e condivisi criteri di valutazione di tutte
le informazioni per la selezione degli obiettivi da proteggere e per la in-
dividuazione delle misure piuÁ adeguate da adottare; in quarto luogo, di de-
finire ± intervento che ritengo anch'esso di grande importanza ± un rigo-
roso codice comportamentale, sia per il personale di polizia impiegato nei
diversi servizi sia per gli stessi soggetti destinatari delle misure di tutela.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la sicurezza costituisce una
prioritaÁ essenziale dell'azione di questo Governo. In questo quadro, fin
dal primo giorno del mio mandato, ho improntato a tale obiettivo il mio
quotidiano impegno.
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Aumentare la sicurezza significa non solo ridurre la delittuositaÁ, ma
anche migliorare la percezione della migliore vivibilitaÁ da parte della
gente e combattere con ogni forma e con ogni forza terrorismo e crimina-
litaÁ mafiosa. Quest'ultima eÁ cancro pernicioso che permane, affligge, de-
vasta la societaÁ italiana, e che il Governo Berlusconi intende, con serietaÁ e
forte determinazione, continuare ad aggredire pure attraverso una revi-
sione dei meccanismi legislativi idonei ad elevare il livello delle iniziative
investigative, contando su un confronto dialettico e costruttivo con l'oppo-
sizione.

Prova di questo incessante impegno del Governo e delle forze di po-
lizia su questo fronte eÁ data dall'importante, brillante operazione che ha
portato oggi, alle prime luci dell'alba, nei pressi di Termini Imerese,
alla cattura da parte dei carabinieri di Antonino GiuffreÁ (Applausi dai

Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP), latitante dal 1993 e conside-
rato uno dei piuÁ pericolosi elementi della mafia. Il doveroso rispetto per le
operazioni in corso mi impedisce di dire altro; ma non posso non espri-
mere sentimenti di grande soddisfazione.

Colleghi, ogni esperienza negativa della nostra storia deve farci riflet-
tere e deve suggerirci i necessari correttivi da apportare al nostro operato.
Siamo tutti coscienti che ci muoviamo all'interno di un sistema migliora-
bile ma che occorrono i tempi necessari per riorganizzarlo e per ottenere
risultati adeguati.

Il sistema va, quindi, migliorato con ferma determinazione ma resi-
stendo alla tentazione, troppo volte emersa, di mettere ogni volta in di-
scussione tutto come se i nostri sforzi e cioÁ che di positivo essi hanno pro-
dotto possano essere improvvisamente cancellati seppure da un tragico
evento.

Dobbiamo guardare avanti con la fiducia di chi sta facendo con one-
staÁ il proprio dovere, sa che in campo operano grandi professionalitaÁ,
sente che la strada intrapresa eÁ quella giusta, ma che certamente si puoÁ
fare meglio per garantire migliori condizioni di vivibilitaÁ agli italiani.

Colleghi, queste riflessioni mi hanno accompagnato nelle ultime set-
timane, in attesa che mi fosse consegnato il rapporto sull'inchiesta con-
dotta con equilibrio, con scrupolo e con oggettivitaÁ, attraverso la massima
trasparenza delle acquisizioni documentali e delle dichiarazioni rese da
tutti coloro che nella vicenda del servizio di tutela hanno adottato o con-
tribuito ad adottare decisioni, con l'unico intento di evitare ogni ulteriore
momento di strumentalizzazione da una parte o dall'altra.

Abbiamo, colleghi, altri terreni di confronto e di scontro dove svilup-
pare la dialettica e la dinamica democratica. Agire diversamente in questo
specifico ambito ed in questo momento storico, privilegiando un'ottica di
parte, significherebbe non difendere la democrazia, significherebbe la-
sciarsi attaccare con facilitaÁ, significherebbe non comprendere quali siano
le vere ragioni di una moderna democrazia che non puoÁ mai prescindere
dalla coesione sociale, pena la frantumazione dell'unitaÁ nazionale che eÁ il
vero baluardo per un futuro di progresso.
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I termini della realtaÁ devono, peroÁ, essere percepiti nella loro dimen-
sione concreta. La vera questione ± che deve essere al centro dell'atten-
zione di tutte le forze democratiche ± resta e deve restare la lotta al ter-
rorismo, deve essere l'attenzione ideale e pragmatica di individuare gli as-
sassini del professor D'Antona e del professor Biagi, deve essere la deter-
minazione a reagire, come stiamo facendo, con la coscienza che il terro-
rismo non saraÁ facilmente debellato, con la consapevolezza che purtroppo
eÁ possibile da parte della violenza omicida dei terroristi, colpire ancora.

Sappiano, peroÁ, questi folli criminali che le istituzioni non sono sole
percheÂ possono contare, come in passato, sulla preziosa ed insostituibile
solidarietaÁ attiva della gente del nostro Paese che ha sempre respinto la
logica aberrante della ferocia terroristica e possono contare oggi anche
su una collaborazione feconda e sull'appoggio concreto della stragrande
maggioranza dei Paesi del nostro pianeta in una unione e sinergia che,
dopo l'11 settembre, si eÁ sempre piuÁ rafforzata.

Non dobbiamo dimenticare gli omicidi che negli anni Settanta e Ot-
tanta hanno insanguinato il nostro Paese. Dobbiamo e vogliamo mantenere
la memoria di quegli anni bui della Repubblica per rendere onore a quei
martiri della libertaÁ e per ripudiare, come allora, ogni logica eversiva che
si sviluppa al di fuori dei canali della pacifica dialettica democratica. Ed eÁ
assurdo e disgustoso che ancora oggi si debbano ascoltare nelle stesse aule
giudiziarie farneticanti rivendicazioni di fedeltaÁ a disegni di morte.

Ecco percheÂ occorre unitaÁ. L'unitaÁ, come eÁ evidenziato nella mozione
presentata dal senatore Vitali, si rafforza peroÁ nel rigore dei comporta-
menti e nella chiarezza delle risposte agli interrogativi che si sono dram-
maticamente aperti. Ho condiviso, percioÁ, l'urgenza di riferire sull'esito
dell'inchiesta che ho avviato all'indomani dell'assassinio di Bologna.

La storia, la nostra recente storia, ha purtroppo dimostrato l'impossi-
bilitaÁ di qualunque servizio di tutela o di scorta ad impedire un attacco
vile, premeditato, organizzato nel tempo, condotto a sorpresa e a tradi-
mento come eÁ accaduto a Bologna la sera del 19 marzo. CioÁ non toglie
ovviamente che un servizio di protezione possa rendere piuÁ difficoltoso
un attacco proditorio, possa quindi costringere a mettere in conto la rea-
zione delle forze di polizia, possa cioeÁ accentuare i rischi per gli stessi
terroristi.

La questione oggetto dell'inchiesta disposta eÁ delicata, percheÂ ri-
guarda profili di diversa natura; da quello procedurale a quello discipli-
nare, da quello amministrativo a quello tecnico-operativo, a quello richie-
dente valutazioni sulla adeguatezza dell'intero sistema di protezione. Non
nascondo che ognuno di questi aspetti puoÁ produrre giudizi differenti neÂ
pretendo che vi sia uniformitaÁ di vedute.

Desidero dire che la prima ragione dell'inchiesta non eÁ stata quella di
trovare a tutti i costi uno o piuÁ capri espiatori da sacrificare per tacitare i
dissensi o le coscienze, quanto quella di comprendere cosa realmente sia
accaduto nella valutazione del rischio corso dal professor Biagi: se tutto
cioÁ abbia funzionato, se invece vi sia stata qualche ombra, se il sistema
messo a fuoco e calibrato negli anni abbia rilevato insufficienze che me-
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ritino una doverosa riflessione ai fini di una registrazione di maggiore ef-
ficienza ed efficacia, se sia indispensabile e opportuno adottare da parte
mia provvedimenti conseguenti ad accertate difficoltaÁ di funzionamento
del sistema.

L'attivazione di misure di protezione in favore del professor Biagi ha
trovato origine il 6 luglio 2000 da un attentato incendiario alla sede della
CISL di Milano, rivendicato dal Nucleo proletario rivoluzionario con un
documento in cui si faceva riferimento al «Patto per il lavoro» sottoscritto
qualche mese prima e alla cui stesura aveva collaborato il professor Biagi,
che proprio in ragione di questo suo apporto era stato ritenuto persona
esposta a pericolo.

A seguito di riunioni di coordinamento delle forze di polizia il 19 lu-
glio le prefetture di Milano e Bologna, cittaÁ di residenza del professor
Biagi, decisero di attivare la misura della scorta. Un'analoga misura di tu-
tela fu decisa anche a Modena, la cui prefettura era stata allertata da
quella di Bologna per il necessario raccordo, essendo Modena sede dell'u-
niversitaÁ ove operava il professor Biagi.

Nel settembre del 2000, sia a Milano che a Bologna, la scorta veniva
trasformata in tutela, dietro richiesta dello stesso professor Biagi, che
aveva manifestato l'intenzione di viaggiare a bordo dell'auto della polizia.
La misura della tutela veniva estesa, il 6 settembre, pure a Roma, dove il
professore aveva rapporti di collaborazione e di consulenza. Si venne cosõÁ
a configurare una rete di protezione, estesa, su interessamento dello stesso
professor Biagi, ai suoi spostamenti ferroviari e alle localitaÁ di villeggia-
tura.

Quasi contestualmente al completamento della rete di protezione, il 7
settembre 2000 veniva emanata, dal ministro pro tempore Bianco, una di-
rettiva che richiamava prefetti e questori ad osservare i criteri per le mi-
sure di protezione individuale con riguardo sia all'attualitaÁ e concretezza
degli elementi di pericolo, sia all'esigenza di revisione con cadenza trime-
strale, onde verificarne nel tempo l'adeguatezza. La direttiva ribadiva la
necessitaÁ della ratifica ministeriale delle decisioni di modifica o di revoca
delle misure di protezione.

Proprio nell'ambito di questa revisione trimestrale, a seguito di una
riunione interforze, il servizio di tutela a favore del professor Biagi fu og-
getto a Roma, l'8 giugno 2001, di una rivalutazione che portoÁ alla deci-
sione di revocare, sino al 30 settembre successivo, il dispositivo, non rav-
visandosi piuÁ in concreto una situazione di esposizione a rischio.

Il provvedimento di revoca non venne adottato, in sede di revisione
trimestrale, nelle province di Milano, Bologna e Modena, ritenendosi in
quelle cittaÁ ancora persistente, invece, l'esposizione a rischio del professor
Biagi. Le prefetture di Milano e Bologna, peraltro, davano notizia della
loro decisione alla prefettura di Roma, che riesaminava con i vertici pro-
vinciali delle forze dell'ordine, il 23 giugno 2001, la posizione del profes-
sor Biagi, ribadendo l'inesistenza di elementi di esposizione a rischio e
confermando quindi la revoca della tutela.
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Peraltro, dietro insistenze dello stesso professor Biagi, e anche eser-
citate dal ministro Maroni direttamente sul prefetto di Roma, quest'ultimo
fece riesaminare la situazione in altre tre occasioni ± il 2 luglio, il 4 set-
tembre e il 18 settembre ±, ma l'esito fu sempre negativo per la conferma
delle posizioni assunte dalle diverse Forze di polizia.

A metaÁ settembre, com'eÁ noto, diramavo una direttiva in materia di
misure di protezione, direttiva da inquadrare in un piuÁ vasto disegno volto,
come ho giaÁ detto prima, a recuperare personale di polizia a compiti ope-
rativi e ad un piuÁ capillare controllo del nostro territorio, ma anche teso a
garantire ogni mezzo di protezione personale a coloro che ne avessero ef-
fettivo bisogno.

In questo ambito, si inseriva il taglio di quelle misure di protezione
non piuÁ rispondenti ai parametri giaÁ indicati nelle precedenti direttive,
nuovamente riaffermati, e consistenti soprattutto nell'accertamento della
effettivitaÁ e attualitaÁ del rischio, connesso all'effettuazione di riscontri
che dovevano essere sempre piuÁ precisi e incisivi e da svolgersi accurata-
mente, caso per caso.

Il dispositivo di protezione del professor Biagi venne progressiva-
mente revocato anche nelle altre province: prima a Milano, per effetto
della decisione del 19 settembre, poi a Bologna, per effetto delle decisioni
del 21 e 26 settembre, infine a Modena, il 3 ottobre, decisioni sempre mo-
tivate dalle circostanze che non vi fosse piuÁ la sussistenza della situazione
di pericolo in termini di concretezza e di attualitaÁ.

Questi in estrema sintesi i fatti. Rispetto ad essi eÁ emersa, peroÁ, l'e-
sigenza di accertare se nell'architettura delle decisioni adottate, al di laÁ
della puntualitaÁ dei riscontri cartolari, siano state sottovalutate circostanze
o situazioni che, ove meglio approfondite o meglio ponderate da tutti i re-
sponsabili, avrebbero potuto condurre a un esito diverso delle stesse deci-
sioni basate evidentemente su specifici elementi di conoscenza. Voglio
dirlo forte: neÂ era ipotizzabile un mio interessamento mai richiesto da al-
cuno su una vicenda di cui non ero mai stato informato.

Si eÁ appurata un'evidente distonia nel circuito valutativo a livello
centrale e periferico, che eÁ stata fondata distintamente nelle fasi della con-
cessione e poi della revoca delle misure di protezione su parametri non
omogenei e che ha prodotto risultati evidentemente disomogenei. Se nella
prima fase eÁ stato infatti privilegiato il ragionamento deduttivo desunto
dalle analisi di scenario, nella seconda fase ± quella della revoca ± si eÁ
invece privilegiata la ricerca di elementi di pericolo in sede locale.

Il sistema non eÁ stato, in sostanza, in grado di assicurare una visione
d'insieme capace di cogliere questa differente logica. CioÁ eÁ accaduto al
centro come in periferia per il tipo di strutturazione e di organizzazione
del sistema di protezione e per la parcellizzazione degli stessi servizi di
scorta e di tutela.

Eppure va rilevato che a livello ministeriale non eÁ mancata l'analisi
del pericolo terroristico stimato in un'ottica di scenario relativamente ai
settori di rischio e alle categorie di persone piuÁ esposte. E l'analisi non
ha mai indicato il dissolversi del pericolo, semmai una probabile radicaliz-
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zazione sullo sfondo delle tensioni innescate dalla questione sociale e
dalle prospettive di riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
NeÂ a livello periferico eÁ mai mancata l'attenzione dei responsabili ammi-
nistrativi e tecnico-operativi.

Come prima dicevo, eÁ il sistema, cosõÁ come eÁ impostato da anni, a
non essere in grado di offrire risposte adeguate e in tempo reale. CioÁ di
fronte ad una minaccia grave materializzatasi dopo un lungo periodo di
stasi, che evidentemente e oggettivamente credo possa avere inciso sulla
stessa efficienza dei dispositivi nel loro funzionamento. Un sistema,
peroÁ, e lo debbo rilevare, che neanche dopo il caso D'Antona era stato
oggetto di interventi integrativi o modificativi. Eppure, anche in quella tra-
gica circostanza non era in atto un dispositivo di protezione.

Nella disattivazione della tutela quelli che emergono dagli accerta-
menti dell'inchiesta non sono certamente profili di responsabilitaÁ penale
o disciplinare per le ragioni che ho giaÁ esposto in apertura, fondate sui
curricula di tutti i funzionari e ufficiali coinvolti nelle decisioni, i quali
hanno sempre dato un'ottima prova della loro competenza e affidabilitaÁ
e che, proprio in virtuÁ di queste qualitaÁ, sono stati a suo tempo destinati
a quegli incarichi importanti che oggi rivestono.

Quello che in maniera incontestabile emerge nella particolare vicenda
eÁ una difficoltaÁ di far funzionare con adeguatezza un circuito valutativo,
che probabilmente ha pure risentito di una singolare autoreferenzialitaÁ
del sistema. In alcune circostanze la difficoltaÁ ha riguardato il funziona-
mento del sistema sotto il profilo operativo, in altre lo stesso sistema
non eÁ riuscito ad attingere approfondimenti di contenuto piuÁ strategico
che tecnico-operativo.

Le distonie non hanno ovviamente raggiunto la stessa intensitaÁ e si
differenziano percheÂ diverse appaiono essere state nelle varie realtaÁ le dif-
ficoltaÁ di valutazione del rischio corso dal professor Biagi, difficoltaÁ che si
sono venute ad accentuare proprio per quella richiamata parcellizzazione
dei servizi di protezione nelle varie sedi.

Le risultanze dell'inchiesta evidenziano quanto sia fuorviante far risa-
lire la dismissione della tutela del professor Biagi alla richiamata direttiva
del settembre 2001.

NeÂ appare corretto far riferimento ad una sottovalutazione dell'analisi
contenuta nella 48ã Relazione sulla politica informativa e della sicurezza,
peraltro confermativa di analoghe valutazioni operate in modo identico nei
cinque precedenti semestri e rispetto a cui, in sede di Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, da me convocato il 27 febbraio 2002,
ebbi modo di evidenziare con precise direttive l'esigenza di accentuare i
dispositivi investigativi di fronte ad una minaccia, che, per l'estensione
e la vastitaÁ delle aree e delle centinaia di persone a rischio, si era comun-
que ben consapevoli di non poter individuare nelle sue particolari specifi-
citaÁ.

E della minaccia si parloÁ anche nella successiva riunione del Comi-
tato nazionale, il giorno prima, il 15 marzo, che fece seguito ad una serie
di contatti tesi a coordinare l'azione tra gli operatori dei servizi di intel-
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ligence e quelli delle diverse forze di polizia. Pure in quella circostanza si
constatoÁ che l'ampiezza della minaccia impediva di tracciare un identikit
dei possibili destinatari, al di laÁ di notizie giornalistiche.

Non intendo peroÁ scendere nella polemica; desidero evitarla, percheÂ
ho affermato per primo che quello della lotta al terrorismo eÁ un ambito
in cui eÁ necessaria l'unitaÁ degli intenti. Quello a cui bisogna guardare eÁ
il futuro, cioeÁ quanto saremo capaci di fare insieme, ciascuno nell'ambito
delle proprie responsabilitaÁ per combattere questa piaga.

Signor Presidente, onorevoli senatori, so bene di non aver dato una
risposta sufficiente a chi ha chiesto di conoscere lo stato delle indagini.
Il doveroso rispetto di esse e soprattutto il rispetto del lavoro incessante
che stanno svolgendo magistratura e Forze di polizia, con il sostegno
dei servizi di intelligence, mi impediscono di essere esauriente. Il riserbo
eÁ essenziale per evitare, anche minimamente, come giaÁ accaduto, di com-
promettere lo svolgimento e gli esiti delle stesse indagini.

Posso peroÁ affermare che la qualitaÁ investigativa, la circostanza di
non essere partiti da zero, noncheÂ qualche buona traccia investigativa
che si sta seguendo agevoleranno lo sforzo immane che forze di polizia,
magistratura e servizi di intelligence stanno facendo al servizio delle isti-
tuzioni e dei cittadini italiani.

Colleghi, desidero dire forte che ritengo che l'attuale sistema delle
misure di protezione necessiti di una urgente, efficace ed efficiente revi-
sione. Non si puoÁ continuare, nelle attuali condizioni nazionali e interna-
zionali, a valutare in modo parcellizzato un rischio. CioÁ non eÁ corretto,
percheÂ non si realizza una visione d'insieme che, al tempo stesso, deve
essere sintesi di apprezzamenti tecnici, amministrativi e politici. Non si
puoÁ continuare ad avere una molteplicitaÁ di servizi e metodologie non
coordinate in modo adeguato funzionalmente e territorialmente tra di loro.

Per queste motivazioni eÁ urgente una riforma organica e globale dei
servizi di protezione, tutela e sicurezza delle personalitaÁ e degli obiettivi a
rischio, sia per la funzione pubblica ricoperta sia per l'attivitaÁ svolta nel
presente e nel passato o per le minacce ricevute.

Mi sento di dire in tutta franchezza che, dopo i periodi piuÁ tragici del
terrorismo degli anni 70 e 80, la materia non eÁ stata oggetto, come eÁ suc-
cesso invece in altri ambiti, di quell'attenta riconsiderazione che le nuove
minacce terroristiche esigono in un contesto globalizzato che ha comple-
tamente e profondamente inciso sui modelli di vita sociale e sul sistema
politico-economico. Occorre muoversi attingendo anche dall'esperienza
di altri Paesi europei e dagli stessi Stati Uniti per prendere indicazioni utili
per conferire al settore la necessaria funzionalitaÁ.

In questo quadro, ho dato disposizioni nelle scorse settimane al Capo
della Polizia di approfondire i sistemi di protezione adottati da quei Paesi
e di intensificare i rapporti con le Forze e Agenzie di polizia dei Paesi
esteri. In questi giorni qualificati funzionari di pubblica sicurezza stanno
raccogliendo, in alcune di queste capitali, gli ultimi elementi necessari
per configurare una nuova struttura ordinativa e organizzativa che superi
la parcellizzazione e riconduca ad unitaÁ l'intero sistema.
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Per quanto esposto, eÁ mio fermo intendimento proporre al Governo
nei prossimi giorni l'adozione di un provvedimento che mi auguro il Par-
lamento, nella sua intierezza, vorraÁ condividere nel piuÁ breve tempo pos-
sibile.

Si tratta di provvedere con urgenza all'istituzione, nell'ambito del Di-
partimento della Pubblica sicurezza, di un Ufficio centrale interforze per
la sicurezza, come organo esclusivo di direzione funzionale unitaria e di
raccordo allo scopo di elevare il livello di coordinamento dell'azione di
prevenzione a tutela dell'incolumitaÁ delle persone ritenute a rischio, non-
cheÂ di accrescere lo standard di efficacia delle misure di sicurezza adot-
tate.

Con l'istituzione dell'UCIS verraÁ a crearsi un nuovo sistema «a rete»,
che vedraÁ operare secondo modelli e modalitaÁ predefiniti e uniformi tutto
il personale delle diverse Forze di polizia che sul territorio svolge compiti
di protezione, garantendo: una formazione omogenea di tutti gli operatori
impiegati nei servizi di protezione; un'autonomia organizzativa da inqua-
drare in un sistema integrato e coordinato nel pieno rispetto degli ordina-
menti di ciascuna Forza di polizia; modelli operativi e compartimentali
omogenei; snellimento delle procedure di comunicazione centro-periferia
attraverso appositi uffici presso ogni prefettura, individuati come referenti
territoriali dell'UCIS.

Le valutazioni del rischio potranno continuare ad essere operate ad
un primo livello su base provinciale, ma dovranno essere integrate, formu-
late e decise, in via definitiva, dall'Ufficio centrale presso cui dovraÁ fun-
zionare un'apposita task force composta da rappresentanti di ciascuna
forza di polizia, del SISDE e del SISMI con provata esperienza nel settore
dei servizi di protezione e nel settore dell'intelligence sui fenomeni crimi-
nali e terroristici interni e internazionali, che provvedano anche ad attivare
la richiesta del Ministro dell'interno all'autoritaÁ giudiziaria per acquisire
ogni utile informazione ai sensi del troppo dimenticato articolo 118 del
codice di procedura penale.

Questa task force dovraÁ contare su un servizio preposto alla raccolta,
all'analisi e all'elaborazione di ogni informazione proveniente dagli organi
centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, avva-
lendosi anche della sperimentata collaborazione con le Polizie e i servizi
informativi degli altri Paesi alleati e amici.

Si tratteraÁ di elaborare una dottrina comune per l'espletamento dei
servizi di protezione e di curare presso un Centro d'istruzione interforze
specificamente destinato al compito, un addestramento omogeneo e sem-
pre aggiornato per il personale impiegato, ma anche di studiare e ricercare
sul mercato l'acquisizione dei mezzi speciali e delle tecnologie piuÁ idonee
anche sotto il profilo degli equipaggiamenti e degli armamenti.

In tale quadro, anche sulla base delle acquisizioni raggiunte e rac-
colte in campo internazionale, sotto il profilo tecnico-operativo, dovranno
essere costituite unitaÁ specialistiche in ciascuna forza di polizia; cioÁ in
quanto il servizio di protezione non puoÁ essere, oggi, piuÁ ritenuto una ge-
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nerica attivitaÁ di polizia, bensõÁ una ben definita attivitaÁ richiedente una
particolare professionalitaÁ e puntuali pianificazioni operative.

Queste stesse unitaÁ dovranno peraltro essere messe in grado, in occa-
sione di piuÁ gravi emergenze, di saper interagire anche con l'intervento
dei NOCS della Polizia di Stato e del GIS dell'Arma dei carabinieri.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questo eÁ l'impegno che il Go-
verno avverte come doveroso e prioritario: quello di far sõÁ che la politica
non indugi su una sterile polemica non produttiva di alcuna risposta, ma
sappia invece far tesoro di una tragica esperienza. Ecco il percheÂ della
mia concreta proposta.

L'impegno che attende le Forze di polizia eÁ altissimo. Sono convinto
con voi che esse potranno trovare in tutti noi, come giaÁ hanno trovato nei
cittadini, il pieno sostengo in questa difficile, ulteriore, dura prova cui
sono chiamate dal Paese.

Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP

e dei senatori Carrara e Ruvolo).

* VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, intendo proporre una modifica al
dispositivo della mozione. Questa, come hanno sottolineato alcuni colleghi
nel corso del dibattito, si prefiggeva lo scopo di promuovere una discus-
sione in quest'Aula e di sollecitare il Ministro dell'interno a riferire circa
le azioni intraprese nell'ambito della lotta al terrorismo e le ragioni della
mancata protezione del professor Marco Biagi.

DaroÁ quindi lettura della proposta di modifica della parte dispositiva
della mozione da me presentata.

Nell'intervento del ministro Scajola erano contenute indicazioni per
la lotta al terrorismo che meritano di essere seguite, anzi noi sollecitiamo
affincheÂ vengano seguite.

Purtroppo, l'intervento del Ministro non ha soddisfatto le richieste di
risposta agli interrogativi contenuti nella mozione. Non ha chiarito le re-
sponsabilitaÁ della mancata protezione di Marco Biagi, le ha attribuite ad
un indifferenziato «sistema», impiantato per di piuÁ da anni, e ha dato
quindi l'idea che si tende dare le responsabilitaÁ di quanto eÁ accaduto ad
altri, a quelli che sono venuti prima.

Si sottovalutano cosõÁ responsabilitaÁ soggettive consistenti per non
aver tenuto in seria considerazione le minacce che il professor Biagi aveva
ricevuto, per avere conseguentemente deciso non di non assegnargli ma di
togliergli la scorta quando era nel mirino della minaccia terroristica e,
cosa su cui il Ministro non ha detto una parola per non aver dato seguito
alle indicazioni molto puntuali e precise contenute nella Relazione dei ser-
vizi di sicurezza di marzo che indicavano proprio nei tecnici e nei consu-
lenti del Ministero del lavoro le figure maggiormente esposte.
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Proprio percheÂ noi riteniamo che sia necessaria l'unitaÁ di tutte le isti-
tuzioni nella lotta al terrorismo, crediamo che tale unitaÁ si debba raggiun-
gere anche attraverso l'individuazione della veritaÁ, anche quando questa eÁ
scomoda, su fatti rilevanti e importanti come la mancata protezione del
professor Biagi.

Proporremo, quindi, alla Commissione affari costituzionali di avviare
un'indagine conoscitiva, come eÁ stato fatto per le vicende di Genova, in-
terna alla Commissione a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Se-
nato, affincheÂ sia possibile andare a fondo delle responsabilitaÁ che in que-
sta sede non sono emerse.

Do ora lettura della proposta emendativa: «Sentito l'intervento del
ministro Scajola che indica linee di azione contro il terrorismo ma non
chiarisce le responsabilitaÁ della mancata protezione di Marco Biagi,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni azione necessaria a garantire un impegno
senza soste e un coordinamento delle Forze di Polizia per la ricerca e l'in-
dividuazione degli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi;

ad un riesame complessivo dei criteri e dei casi di assegnazione
delle scorte e delle tutele, tenuto conto della comprovata inadeguatezza
del semplice requisito dell'attualitaÁ della minaccia;

impegna altresõÁ il Governo

ad un effettivo accertamento di tutte le responsabilitaÁ per la man-
cata protezione di Marco Biagi anche fornendo la necessaria documenta-
zione ed i necessari elementi di conoscenza per una eventuale indagine
conoscitiva che la Commissione affari costituzionali, nella sua autonomia
decisionale, possa deliberare, a norma dell'articolo 48 del Regolamento
del Senato».

Onorevoli colleghi, mi auguro che la maggioranza e il Governo vo-
gliano unirsi a noi in questa proposta poicheÂ l'accertamento della veritaÁ
eÁ una base decisiva ed importante per l'unitaÁ delle istituzioni nella lotta
al terrorismo.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, la prego di voler far pervenire quanto
prima alla Presidenza il testo della sua proposta di modifica alla mozione,
cosõÁ lunga e complessa, per consentirne la lettura.

Annuncio che nel frattempo eÁ pervenuto alla Presidenza un ordine del
giorno, presentato dai senatori Schifani, Nania, D'Onofrio e Moro, il cui
testo eÁ il seguente:

«Il Senato,

sentite le dichiarazioni del ministro dell'interno, onorevole Scajola, in
ordine alla mozione 1-00063, di iniziativa dei senatori Vitali ed altri, le
condivide e le approva».
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Passiamo alla votazione della mozione n. 63.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, saroÁ brevissimo.

Vorrei svolgere un'osservazione rivolgendomi al Ministro e ai colle-
ghi della maggioranza che, in qualche modo, hanno fatto riferimento nuo-
vamente ad una polemica che l'opposizione, in particolare Rifondazione
Comunista, avrebbe sollevato oggi.

I riferimenti del mio precedente intervento riguardavano quanto eÁ av-
venuto nelle scorse settimane. Sarebbe ipocrita sottacere che i titoli di al-
cuni quotidiani, per diversi giorni, hanno accusato il movimento dei lavo-
ratori, le organizzazioni sindacali, il movimento antiglobalizzazione di es-
sere brodo di coltura del terrorismo, mentre tutti hanno potuto constatare
che le principali iniziative di mobilitazione popolare contro il terrorismo
sono venute proprio da queste realtaÁ.

Abbiamo sottolineato il valore dello sciopero generale di oggi, cosõÁ
come della manifestazione del 23 marzo, quali mobilitazioni della parte
sana del Paese, esattamente percheÂ questa parte eÁ stata messa sotto accusa
dalle forze della maggioranza. E' evidente che oggi, nell'esigenza dell'u-
nitaÁ di tutte le forze democratiche contro il terrorismo, si chiede di mettere
da parte le polemiche: ma allora facciamolo veramente, ognuno faccia la
propria parte nell'accantonare le polemiche.

L'ordine del giorno della maggioranza e la mozione del senatore Vi-
tali, cosõÁ come rettificata, incontrano il nostro pieno consenso. EÁ necessa-
rio proseguire un'indagine sulla questione dell'utilizzo delle scorte, non
essendo possibile scaricare sui prefetti le responsabilitaÁ della mancata as-
segnazione della scorta al professor Marco Biagi. EÁ questa, infatti, l'indi-
cazione che si potrebbe alla fine dedurre da quanto affermato dal ministro
Scajola.

Possiamo essere tutti d'accordo nel considerare l'indagine presso la
Commissione affari costituzionali l'occasione per verificare concretamente
quanto eÁ avvenuto ed evitare analoghi problemi nel futuro. Il terrorismo
infatti eÁ ancora di fronte a noi e ne siamo consapevoli.

LABELLARTE (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LABELLARTE (Misto-SDI). Signor Presidente, abbiamo ascoltato
con grande attenzione l'intervento del ministro Scajola. Ribadiamo la no-
stra volontaÁ di affrontare una questione cosõÁ delicata (le questioni riguar-
danti vite umane sono sempre da affrontare con grande delicatezza) e con-
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fermiamo l'intenzione di farlo con spirito di concordia. Da questo spirito eÁ
animata la proposta formulata poco fa dal collega Vitali e noi riteniamo
che vi siano tutte le condizioni percheÂ essa sia accolta.

Del resto, molte delle considerazioni svolte e delle conclusioni cui
siamo pervenuti trovano riscontro nella parte finale dell'intervento del Mi-
nistro. Mi riferisco in particolare alla necessitaÁ di riesaminare in modo ap-
profondito l'attuale meccanismo che regola il problema delle scorte e delle
tutele.

Credo che ci siano le condizioni per giungere ad una conclusione
unanime. Le opinioni espresse dal ministro Scajola non dissipano i dubbi.
I numerosi scambi di corrispondenza mantengono aperto l'interrogativo se
sia stato commesso, nel corso di questa complessa procedura, un grave er-
rore di sottovalutazione. Permanendo tale dubbio, chiediamo alla maggio-
ranza di assumere in questa sede una decisione dettata dal senso di respon-
sabilitaÁ.

I senatori socialisti voteranno a favore della mozione, come modifi-
cata, del senatore Vitali.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, a nome del Gruppo per le
Autonomie, ringrazio il Ministro per aver voluto, con sollecitudine, riferire
nel merito della questione. Riteniamo molto importanti, al di laÁ dell'ana-
lisi svolta, i propositi e le prospettive illustrati in questa sede per cercare
di dissipare le eventuali ombre che ancora residuino.

Noi riteniamo che l'azione finora svolta sia stata concreta ed incisiva
e consideriamo apprezzabile il fatto che si voglia garantire sempre di piuÁ
l'efficacia e l'efficienza delle forze che lavorano in campi cosõÁ difficili;
possiamo capire la complessitaÁ del tema e a volte la genericitaÁ, che eÁ stata
richiamata, che ancora permane.

Riteniamo che quanto eÁ stato fatto sia sufficiente a dare contezza del-
l'accaduto e che l'azione che ancora si puoÁ svolgere vada nella direzione
di rafforzare gli elementi di indagine giaÁ in corso, in modo da potere an-
che, nell'ambito che si riterraÁ piuÁ opportuno, riferire nel merito in Parla-
mento. (Applausi dal Gruppo LP).

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, noi voteremo a favore
non solo della mozione, d'iniziativa del senatore Vitali ed altri, ma anche
dell'ordine del giorno. Ne abbiamo spiegato le ragioni giaÁ nel corso della
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discussione e, dopo l'intervento del Ministro, ritengo che esse siano raffor-
zate.

Il contenuto della mozione non era, per quanto ci riguarda, attinente
all'attivitaÁ di contrasto al terrorismo, per la quale riconosciamo al Go-
verno tutta la validitaÁ. Le nostre domande erano precise; alcune scaturi-
scono dalle richieste non solo dei cittadini, ma delle persone piuÁ vicine
a Marco Biagi.

Per essere piuÁ esatti, noi vorremmo sapere percheÂ, di fronte ad una
morte annunciata, poicheÂ di questo si trattava...(Commenti del ministro
Scajola). Mi chiede, signor Ministro, percheÂ parlo di morte annunciata.
Lo spiega il suo ministro Maroni.

SCAJOLA, ministro dell'interno. Ma come si fa? Ci vuole responsa-
bilitaÁ da parte di un senatore della Repubblica!

BATTISTI (Mar-DL-U). Non riesco a sentirla, Ministro.

PRESIDENTE. La prego di continuare, senatore Battisti, senza inter-
ruzioni.

BATTISTI (Mar-DL-U). Ripeto, lo stesso ministro Maroni dice: «A
novembre avevo segnalato piuÁ volte l'esigenza di protezione per alcuni
miei collaboratori» e conclude: «Non eÁ scattata la scorta». Questo eÁ il
punto che non ci convince nel discorso del Ministro: quali scelte sono
state compiute, quale motivazione eÁ alla base delle scelte fatte nella vi-
cenda di Marco Biagi.

Signor Ministro, la nostra non eÁ una polemica di parte, ma una dia-
lettica di parti, che costituisce il sale della democrazia. Lei oggi ci ha
chiarito gli elementi: ha parlato di selezione dei progetti da difendere,
ma vorremmo comprendere, nel caso di Marco Biagi, quale si sia difeso;
ha detto che non bisogna trovare capri espiatori, ma vogliamo capire dove,
come e chi abbia delle responsabilitaÁ; ha affermato che le scorte e le tutele
sono assicurate solo a chi ne ha effettivo bisogno, ma vogliamo compren-
dere allora percheÂ Marco Biagi non ne avesse effettivo bisogno.

Lei ha parlato di distonia tra livelli locali e livello generale. Vor-
remmo capire quale fu questa distonia e chi ne eÁ responsabile. Credo
che oggi, al di laÁ della vicenda della lotta al terrorismo, affrontiamo un
tema delicato: quello della mancata protezione di una persona che eÁ ve-
nuta a mancare.

CioÁ va fatto certamente tenendo conto delle esigenze della realtaÁ, ma
anche con la giusta passione nella difesa di chi serve lo Stato. Quindi, di-
nanzi alle richieste contenute nella mozione e alle risposte che oggi il Go-
verno ci ha dato, tanto piuÁ eÁ importante che si proceda all'indagine cui si
fa riferimento nella proposta avanzata dal senatore Vitali.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Il Ministro, nella parte conclusiva della sua
esposizione, ha fornito ± e di cioÁ lo ringrazio ± molte indicazioni impor-
tanti, chiedendo l'impegno di tutto il Parlamento per affrontare i temi
della lotta al terrorismo e della protezione degli uomini che si impegnano
per la collettivitaÁ, per lo Stato, per la Repubblica. Mi pare che su questo
non si possa non essere d'accordo e che in Parlamento sia possibile tro-
vare i modi per affrontare i temi indicati dal Ministro, soprattutto se ver-
ranno trattati in sede parlamentare e non ricorrendo alla solita delega.

L'intervento del Ministro, molto ampio per la veritaÁ, non ha peroÁ
soddisfatto le richieste che la mozione nella sua prima stesura poneva.
Il Ministro ha riferito che eÁ stato un sistema nel suo complesso il respon-
sabile della mancata attribuzione di un'adeguata protezione al professor
Biagi. I Servizi avevano peroÁ indicato nei collaboratori del ministro Ma-
roni e del Ministero del lavoro i possibili obiettivi di un terrorismo di
cui veniva indicato il ritorno.

Allora percheÂ, malgrado queste indicazioni dei Servizi, al professor
Biagi non eÁ stata garantita adeguata sicurezza? Lei lo ha detto, signor Mi-
nistro: una protezione avrebbe costituito un deterrente, sottoponendo ad un
rischio ulteriore gli stessi terroristi; il luogo angusto, stretto, dove abitava
il professor Biagi, la possibilitaÁ di notare la presenza di persone che evi-
dentemente ne spiavano i movimenti, la presenza di forze di polizia pote-
vano costituire ± tutti insieme ± un valido impedimento alle decisioni di
questi criminali. PercheÂ questo non sia stato fatto non ci eÁ stato chiarito,
signor Ministro.

PercheÂ, di fronte alle indicazioni precise dei Servizi, non si eÁ operato
conseguentemente; percheÂ, nonostante le pur burocratiche richieste del mi-
nistro Maroni, non si eÁ protetto maggiormente il professor Biagi? Non c'eÁ
forse stata (come lei ha d'altronde ammesso nella sua esposizione) una
sottovalutazione di questi aspetti, visto che, evidentemente, si eÁ consentito
che si ponderassero in maniera differente le informazioni e gli elementi?
PercheÂ di tali questioni il Ministro non eÁ stato mai informato? Eppure, un
autorevole componente del Governo le aveva ± a suo dire ± piuÁ volte sol-
levate.

Ci sono state distonie di valutazione. Noi non vogliamo, signor Mi-
nistro, trovare capri espiatori, ma vogliamo assicurarci che queste sottova-
lutazioni, queste inadeguate ponderazioni, questi errori e queste distonie di
valutazione possano essere compresi fino in fondo, che si possano capire
le responsabilitaÁ, le ragioni, i percheÂ. Tutto cioÁ puoÁ aiutare ad intervenire
con piuÁ efficacia anche nel quadro delle stesse indicazioni che lei, signor
Ministro, ci ha dato nella parte conclusiva del suo intervento.

Per tali motivi, ritengo si debba sostenere e votare la mozione, nel
testo emendato dal collega Vitali, che tutti quanti noi firmatari della prima
stesura sottoscriviamo, facendo sõÁ che anche la 1ã Commissione si esprima
svolgendo un'adeguata indagine conoscitiva sull'argomento.
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PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, nell'apprezzare quanto il Mi-
nistro ha riferito in Aula, annuncio che il nostro modo di votare in questa
giornata si identifica nell'ordine del giorno predisposto dai Capigruppo
della maggioranza, al quale ha aderito anche il Capogruppo della Lega.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Ministro, io credo che
in queste dichiarazioni di voto siano state fino ad ora svolte poche consi-
derazioni sul punto centrale della sua replica.

Ella ci ha messo di fronte ad una veritaÁ molto diversa dalla ricerca
del responsabile individuale o della struttura responsabile: lei ci ha posto
di fronte al fatto, veramente nuovo e grave, che, tra analisi di scenario,
alla luce della quale si decide l'assegnazione della tutela o della scorta,
e indagini sul pericolo territoriale, alla luce delle quali si decide di togliere
la scorta o la tutela, esiste una disomogeneitaÁ che eÁ all'origine della que-
stione riguardante Biagi. Quindi, ci ha dato una risposta molto piuÁ atti-
nente alla politica di contrasto al terrorismo che non alla questione dell'in-
dividuazione del responsabile (la famosa ricerca del capro espiatorio).

Lei non ha salvato singole responsabilitaÁ: ci ha detto di aver rilevato
come, alla luce della drammatica uccisione di Biagi, ha constatato l'insuf-
ficienza del sistema di contrasto, non (lo dico al collega Vitali) attri-
buendo ad altri Governi la responsabilitaÁ, ma attribuendo la causa di que-
sta sventurata decisione finale al modo con il quale il sistema eÁ stato im-
postato da sempre, compreso il Governo in carica.

Quindi lei, signor Ministro, non ha scaricato su altri Governi o su al-
tre autoritaÁ la questione della mancata scorta o della mancata tutela in atto
a Biagi, ma ci ha dato un'indicazione che porta addirittura a istituire una
nuova struttura nel Ministero dell'interno, per consentire di avere omoge-
neitaÁ di giudizio nel dare e nel togliere tutela.

Per questa ragione ci sentiamo soddisfatti della sua risposta e rite-
niamo di non poter accogliere la modifica integrativa della mozione pre-
sentata dal collega Vitali. E' ovvio che non ci opponiamo ad un supple-
mento di indagini da parte di nessuno, ma non possiamo accettare la pre-
messa dalla quale si muove il senatore Vitali, e cioeÁ che vi eÁ stata una
risposta insufficiente da parte del Governo, quindi una conferma di re-
sponsabilitaÁ di qualcuno, che lei, signor Ministro, ci ha detto non esistere
come problema.

SaraÁ poi la magistratura ad accertare le responsabilitaÁ penali, se vi
sono, ma eÁ un problema diverso. In questo momento ci interessa il profilo
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di politica istituzionale, che ella, signor Ministro, con estrema precisione
ha messo a nostra disposizione.

Di cioÁ le siamo grati e per questo ho sottoscritto l'ordine del giorno
della maggioranza, esprimendo il rammarico per il fatto che la modifica
della mozione del collega Vitali non si sia conclusa con analogo apprez-
zamento della sua esposizione, signor Ministro, che peraltro non chiude la
vicenda dell'accertamento specifico, ma la lascia aperta; ci dice peroÁ che
quello non eÁ l'oggetto della vicenda, percheÂ la vicenda eÁ caratterizzata da
una veritaÁ diversa da quella che noi pensavamo si dovesse riscontrare.

Ecco percheÂ, ministro Scajola, siamo grati del suo intervento e ade-
riremo con decisione alle novitaÁ istituzionali che ella ha proposto, ritenen-
dole strumentali anche per risolvere casi analoghi a quello di Biagi, ri-
spetto al quale non vogliamo continuare ad affermare il sospetto che sia
mancata la tutela nei confronti di una persona minacciata. Poi, gli accer-
tamenti saranno diversi. Dal punto di vista politico, la sua risposta eÁ del
tutto soddisfacente. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per cinque minuti.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Ministro, il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale si ritiene assolutamente soddisfatto delle sue indicazioni e della sua
risposta. Io credo, anche a nome del Gruppo, che da questa dolorosissima
e drammatica vicenda dobbiamo (e lei oggi puntualmente ce ne ha dato le
linee guida) trarre degli insegnamenti, e soprattutto delle indicazioni, per il
futuro.

Ma preliminarmente (ed eÁ questa la ragione per la quale il Gruppo di
Alleanza Nazionale voteraÁ contro la mozione del collega Vitali), noi ab-
biamo il dovere intellettuale, prima ancora che politico, di sottrarci,
come maggioranza, come individui, come senatori, come parlamentari,
come Governo, a quella che eÁ senza dubbio, peraltro, una facile e dannosa
suggestione immaginifica.

Parlo della suggestione che esista un nesso di causalitaÁ, un rapporto
eziologico potremmo dire, fra l'omicidio Biagi e il fatto che in quel mo-
mento il professor Biagi fosse privo di misure di protezione. Questa tesi,
questa propalazione non ha alcun fondamento, non eÁ sostenibile e soprat-
tutto non eÁ utile ai fini delle indagini, non eÁ utile politicamente. EÁ un'af-
fermazione suggestiva sulla quale non possiamo in alcun modo convenire
e dalla quale farebbero bene ad allontanarsi coloro che in qualche maniera
ritengono di poterla sostenere.

CosõÁ pure credo che anche il nuovo testo della mozione del senatore
Vitali non possa essere accettato e condiviso, dalla maggioranza soprat-
tutto ma, ritengo, da nessuno. In particolar modo, credo siano ben due
su tre i passaggi su cui non si puoÁ in nessun modo convenire, neanche
alla luce dell'odierno dibattito.
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In primo luogo, non ha alcun senso ± mi perdoni il collega Vitali ±
neÂ istituzionale, neÂ tecnico impegnare e sollecitare il Governo a svolgere
un'azione (parlo del primo punto della mozione) che eÁ, invece, tipica della
magistratura in questa fase. Siamo in presenza di due ± limitiamoci a que-
sti ± fatti delittuosi: uno risalente nel tempo (l'omicidio D'Antona), l'altro
dolorosamente recente (l'omicidio Biagi); su entrambi sono in corso atti-
vitaÁ di indagine da parte della magistratura inquirente, come eÁ giusto e
normale in questo Paese.

EÁ la magistratura inquirente ± e non credevo di doverlo richiamare in
questa sede ± che coordina e dirige le attivitaÁ della polizia giudiziaria.
Non ha alcun senso, se non di suggestione ancora una volta politica, chie-
dere al Governo di svolgere un ruolo e un compito che in questa fattispe-
cie ± credo che lei sia d'accordo con me, signor Ministro ± non gli appar-
tengono percheÂ questo Governo e questa maggioranza sono fieri e orgo-
gliosi di essere i sostenitori del «a ciascuno le proprie competenze».

BRUTTI Massimo (DS-U). La mozione non dice questo!

BOBBIO Luigi (AN). CosõÁ come rivendichiamo le nostre compe-
tenze, chiediamo agli altri di svolgere bene i propri compiti.

Allo stesso modo credo che non possa convenirsi sul terzo punto
della mozione, proprio per la ragione che ho cercato di esporre prima.
Non vi eÁ dubbio che dalla vicenda Biagi e in generale da vicende consi-
mili possiamo e dobbiamo trarre degli insegnamenti, ed ella, signor Mini-
stro, ha illustrato oggi quale sia l'intendimento del Governo: sviluppare,
migliorare, modificare attraverso il cambiamento anche radicale il sistema
delle tutele, il sistema delle scorte, il sistema della protezione in generale.

EÁ arrivato il momento di rendersi conto (ed ella lo ha fatto per primo)
che vi sono meccanismi ormai obsoleti ereditati dal passato che questo
nuovo Governo ± nuovo in tutti i sensi ± ha la forza e l'intenzione di cam-
biare con il sostegno di questa maggioranza. Bisogna modificare gli atteg-
giamenti e i criteri nella valutazione della necessitaÁ, doverositaÁ e opportu-
nitaÁ di approntare sistemi di protezione. Non mancano strumenti tecnici,
non mancano professionalitaÁ per arrivare anche a questo ulteriore risultato.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Car-
rara).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, sulle
dichiarazioni del rappresentante del Governo, con tutto il rispetto per le
responsabilitaÁ delicatissime che gravano sulle sue spalle, devo esprimere
la seria e profonda insoddisfazione dei Democratici di Sinistra. Non
chiedo ai colleghi della maggioranza di condividere questa insoddisfa-
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zione, chiedo peroÁ ad essi di consentire che vi sia un supplemento di in-
dagine e di acquisizione da parte del Parlamento di dati concreti da valu-
tare anche ai fini del supporto che il Parlamento stesso puoÁ dare ad una
ridefinizione del sistema della protezione.

Nel tempo strettissimo che mi eÁ assegnato voglio sottoporre al Mini-
stro e ai colleghi alcuni elementi di valutazione.

Il Ministro dice che oggi altre organizzazioni terroristiche possono
essere tentate di accreditarsi presso le BR, alzando il tiro della loro offen-
siva. Noi non siamo d'accordo con questa valutazione, poicheÂ essa eÁ un
passo indietro rispetto ai fatti e all'entitaÁ della minaccia. Oggi eÁ giaÁ ope-
rante, basta leggere con attenzione i documenti che sono stati divulgati,
una sinergia, un coordinamento attuale tra le organizzazioni che hanno
compiuto atti di natura terroristica negli ultimi anni.

Richiamo l'attenzione del Ministro sul fatto che il comunicato dei
Nuclei territoriali antimperialisti del 19 marzo 2002 non soltanto contiene,
come giaÁ altri documenti precedenti, dei NTA (Nuclei territoriali antimpe-
rialisti) e dei NIPR (Nuclei di iniziativa proletaria), gli stessi concetti, le
stesse idee del comunicato delle Brigate Rosse, ma presenta alcune strut-
ture sintattiche identiche a quelle ricorrenti nel documenti di rivendica-
zione dell'omicidio Biagi.

Se c'eÁ una sinergia in atto voglio allora richiamare l'attenzione dei
colleghi, e in particolare quella del Ministro, ai fini dell'esercizio dei po-
teri a lui affidati, su un documento dei Nuclei territoriali antimperialisti
del gennaio 2002. In tale documento si preannunziava l'elevazione del li-
vello dello scontro, l'intento di colpire piuÁ duramente, cosõÁ come era av-
venuto in un documento del tutto simile dei Nuclei territoriali antimperia-
listi del 24 marzo 1999, cioeÁ all'inizio della campagna aerea della NATO
per il Kosovo, ove si annunciava la «Primavera rossa» e cioeÁ ± ma non
avevamo nessuno strumento in quella fase per intuire il significato di
quelle frasi ± l'omicidio di Massimo D'Antona. Nel documento del gen-
naio 2002 si annuncia un nuovo attacco; voglio allora richiamare i bersagli
genericamente, ma non troppo, indicati in questo documento, percheÂ ad
essi deve rivolgersi la massima attenzione da parte del Ministro dell'in-
terno e del Governo.

Si parla degli apparati (cioeÁ di quelle figure di secondo piano, non
coloro che stanno sul proscenio, non i politici, ma gli esperti, i tecnici,
gli uomini di supporto, i funzionari) e si definiscono i seguenti campi.

In primo luogo, le riforme che hanno ad oggetto la devoluzione dei
poteri centrali dello Stato; in secondo luogo, il lavoro e la materia pensio-
nistica; in terzo luogo, la privatizzazione di enti e di istituti; in quarto
luogo, i tagli alla spesa pubblica a favore del privato, la detassazione delle
imprese e la riforma del potere giudiziario.

Sono certamente indicazioni assai ampie; tuttavia, se partiamo dal
presupposto che i bersagli individuati sono di secondo piano, cioeÁ «uomini
cerniera», esperti, tecnici ed elaboratori di documenti, non saraÁ difficile
individuare le persone a rischio e proteggerle, percheÂ la caratteristica di
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questa offensiva terroristica eÁ di colpire vilmente i bersagli piuÁ esposti e
piuÁ facili da colpire.

EÁ allora per questo, signor Ministro, che la questione delle scorte e
delle tutele assume grande rilievo e rende necessario, con umiltaÁ ed impe-
gno, senza farne oggetto di polemiche politiche, accertare fino in fondo
come sono andate le cose, dove ci sono stati dei vuoti ed anche dove
vi siano state responsabilitaÁ.

La tutela a Marco Biagi eÁ stata decisa nel luglio del 2000, e precisa-
mente dopo il rinvenimento del documento del Nucleo proletario rivolu-
zionario a Milano che rivendicava l'attentato contro il «patto di Milano».
Essendo il professor Biagi l'elaboratore del documento base di quel patto,
ed essendo egli individuato come bersaglio da questo Nucleo proletario
rivoluzionario, si decise il servizio di protezione.

Ebbene, il 10 aprile 2001, meno di un anno dopo, si verifica a Roma
l'attentato all'Istituto affari internazionali, che eÁ firmato Nucleo di inizia-
tiva proletaria rivoluzionaria, un attentato che si colloca in assoluta conti-
nuitaÁ con quello di Milano del 6 luglio 2000. Il documento corposo ripete
gli stessi concetti, ripropone lo stesso tipo di bersagli. Allora, com'eÁ pos-
sibile che, se il 10 aprile 2001 noi abbiamo un documento che ripropone
l'attualitaÁ dell'offensiva dei Nuclei proletari di iniziativa rivoluzionaria e
quindi l'attualitaÁ del bersaglio Marco Biagi ...(Il microfono si disattiva
automaticamente). Signor Presidente, mi dia ancora un minuto.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Brutti.

BRUTTI Massimo (DS-U). Grazie. Dicevo, com'eÁ possibile che, se il
10 aprile 2001 noi abbiamo un documento che ripropone l'attualitaÁ del-
l'offensiva dei Nuclei proletari di iniziativa rivoluzionaria e quindi l'attua-
litaÁ del bersaglio Marco Biagi, l'8 giugno si cominci la smobilitazione dei
servizi di protezione?

C'eÁ una negligenza grave, che ha avuto effetti tragici. Non voglio in-
dividuare capri espiatori, non voglio fare di questa materia la base di una
polemica politica. Vi chiedo soltanto che le acquisizioni conoscitive siano
messe a disposizione del Parlamento, che ci sia data l'opportunitaÁ di com-
prendere come sia stata possibile una simile negligenza, percheÂ il bersa-
glio c'era, era individuato, l'attualitaÁ della minaccia si era riproposta.

Signor Ministro, non si puoÁ dire che nel giugno 2001 vi fossero esi-
genze imperiose di spostare forze sul terreno della lotta al terrorismo in-
ternazionale, percheÂ l'attentato delle torri gemelle eÁ dell'11 settembre.

C'eÁ qualcosa di profondo che non ha funzionato, e su questo non eÁ
possibile chiudere qui il dibattito. So che i colleghi della maggioranza ap-
prezzano vivamente e condividono le dichiarazioni del Ministro. CioÁ rien-
tra nel ruolo che essi svolgono, nella posizione che assumono, ma chiedo
loro di convergere su un impegno comune a sviluppare un'attivitaÁ cono-
scitiva seria per giungere proprio a determinazioni comuni anche nella
materia di un sistema di protezione unitario quale quello indicato dal Mi-
nistro. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
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CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, signor Ministro, cari colle-
ghi, accogliamo subito l'invito del senatore Brutti ad un'iniziativa co-
mune, anche a livello conoscitivo, per quanto riguarda l'azione di contra-
sto al terrorismo. Il Ministro, d'altronde, in buona parte della sua relazione
non ha fatto altro che insistere sul fatto che l'azione di contrasto eÁ co-
mune, che deve essere di tutte le parti politiche. Non vi eÁ percioÁ alcuna
remora da parte nostra. Anche a livello conoscitivo, saraÁ necessaria un'a-
zione comune di contrasto.

Voglio complimentarmi con il Ministro dell'interno percheÂ ± sono in
Parlamento da tanti anni, forse da troppi ± eÁ la prima volta che sento una
relazione, non solo ampia, non solo approfondita, ma anche connotata da
grande onestaÁ intellettuale. Il riconoscimento, da parte sua, dell'esistenza
di un sistema ereditato ± ma non per questo ha scaricato le responsabilitaÁ
su altri precedenti Governi: sarebbe stato facile ± che mostrava lacune e
della necessitaÁ di una sua riforma eÁ segno di grande onestaÁ intellettuale.
Non eÁ facile ascoltare da parte di un uomo di Governo parole come quelle
che abbiamo sentito oggi dal ministro Scajola. A lui va percioÁ la solida-
rietaÁ politica e, se consentito, la mia solidarietaÁ umana, percheÂ so che que-
sta vicenda eÁ stata per lui motivo di grande e umana sofferenza.

Lei sa, collega della Margherita, che sono suo amico e che la stimo,
ma ha invocato una sorta di responsabilitaÁ oggettiva da parte del Ministro.
Stiamo attenti alle responsabilitaÁ oggettive. Il diritto penale, per fortuna,
non conosce, anzi respinge esplicitamente, addirittura a livello costituzio-
nale, le responsabilitaÁ oggettive; la morale non conosce responsabilitaÁ og-
gettive, ma solo responsabilitaÁ personali.

La politica deve stare attentissima alle responsabilitaÁ oggettive percheÂ
se si va avanti su questa strada che, purtroppo, altre volte eÁ stata percorsa
da questo Paese, allora il Ministro diventa responsabile di tutto. Questo
crea un'instabilitaÁ politica letale per un Paese, per cui dobbiamo stare at-
tentissimi a parlare di responsabilitaÁ oggettive.

Il fatto che il ministro Scajola abbia affermato di non essere stato in-
formato di certe decisioni, percheÂ generalmente esse vengono «agitate» e
assunte da livelli inferiori al suo, eÁ assai ragionevole percheÂ il Ministro
non puoÁ occuparsi di tutto. PercioÁ ± ripeto ± stiamo attenti ad invocare
responsabilitaÁ oggettive. Oggi le invocate voi, domani potremmo essere
noi ad invocarle. Noi non le abbiamo invocate all'epoca di un'altra trage-
dia, quella dell'omicidio D'Antona: percioÁ sarei cauto, collega ed amico
della Margherita.

Senatore Malabarba, lei sa che rispetto molto il suo partito; lo ritengo
prezioso per la democrazia percheÂ rappresenta il barrage politico a fatti
che potrebbero diventare eversivi, incanalando nella politica, e percioÁ

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 44 ±

158ã Seduta (antimerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



nella democrazia, una serie di situazioni che potrebbero assumere natura
eversiva.

Naturalmente dissento in maniera radicale dalle ricette economiche
del suo partito, ma ± ripeto- lo ritengo prezioso per la democrazia. PercioÁ
non voglio accusare nessuno e neanche il suo partito, ma quando vi eÁ poca
opposizione politica e quest'ultima viene sostituita con l'opposizione so-
ciale, si corrono dei rischi: l'opposizione politica, infatti, ha un canale
che eÁ il Parlamento, mentre quella sociale puoÁ essere pericolosa. (Il micro-
fono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Do anche a lei un altro minuto.

CONTESTABILE (FI). Grazie, signor Presidente. Purtroppo anche da
parte delle forze politiche che siedono in quest'Aula si eÁ giocato molto
con l'opposizione sociale: si assumono peroÁ dei rischi. Non voglio dire,
sia ben chiaro, che tale genere di opposizione sia illegittima; i girotondi
sono legittimi oltre che folcloristici, ma qualcuno, terminato il girotondo,
potrebbe prendere la pistola. (Commenti della senatrice Pagano).

Onorevoli colleghi, credo che il dibattito si sia svolto in termini civili
e di questo vi ringrazio. La nostra solidarietaÁ al Governo e al ministro
Scajola ± politica e personale ± eÁ fuori discussione. Pertanto, voteremo
contro la mozione presentata dall'opposizione e a favore dell'ordine del
giorno. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio la votazione della mozione e
dell'ordine del giorno ad altra seduta.

Ringrazio il Ministro dell'interno e i colleghi.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,15
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Allegato A

MOZIONE SULL'IMPIEGO DELLE SCORTE

(1-00063) (26 marzo 2002)
V. nuovo testo

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, ANGIUS, SODANO
Tommaso, FALOMI, BRUTTI Massimo, BORDON, DONATI, ZAN-
CAN, MARTONE, TESSITORE, MANCINO, DINI, MALENTACCHI,
TURRONI. ± Il Senato,

premesso:
che il barbaro assassinio di Marco Biagi, rivendicato dalle Brigate

Rosse, eÁ il segno del grave pericolo che incombe sulla democrazia e sulla
convivenza civile del nostro Paese;

che la risposta unitaria e determinata di Bologna e di tante altre
cittaÁ, delle istituzioni e dei cittadini, eÁ una premessa importante;

che ora eÁ il momento di dimostrare che le istituzioni democratiche
sono piuÁ forti del terrorismo, che il confronto politico e sociale non si fa
condizionare come vorrebbero gli assassini di Marco Biagi, che l'unitaÁ si
rafforza nel rigore dei comportamenti e nella chiarezza delle risposte agli
interrogativi che sono drammaticamente aperti, che tutte le forze politiche
senza alcuna distinzione si ritrovano nei valori fondanti della nostra vita
democratica;

considerato:
che individuare gli autori dell'assassinio eÁ indispensabile per col-

pire il disegno terroristico e per difendere le istituzioni;
che il Parlamento e il Paese devono essere informati di quanto eÁ

stato messo in atto, nel doveroso rispetto della riservatezza delle indagini,
anche alla luce della mancata individuazione degli autori dell'attentato ter-
roristico a Massimo D'Antona avvenuto ormai tre anni fa;

che eÁ necessario inoltre comprendere percheÂ Marco Biagi non sia
stato adeguatamente protetto nonostante le ripetute minacce ricevute e le
numerose richieste, anche da parte del Ministro del lavoro Roberto Ma-
roni, di ripristinare l'accompagnamento da parte della scorta che gli era
stato tolto;

che cioÁ ha prodotto in Marco Biagi e nella sua famiglia un allarme
e un senso di solitudine di cui vi sono numerosissime testimonianze, e che
si sono dimostrati purtroppo pienamente fondati;

che va capito percheÂ dopo la Relazione sulla politica informativa e
della sicurezza trasmessa dal Governo alle Camere, nella quale vi era un
preciso riferimento a personalitaÁ impegnate nella riforma del mercato del
lavoro con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti, non siano stati as-
sunti i doverosi provvedimenti di protezione nei suoi confronti,
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impegna il Governo a riferire in Senato sulle azioni che si stanno in-
traprendendo dopo l'uccisione di Marco Biagi e sulle ragioni della sua
mancata protezione. Le conseguenze che ne vanno tratte, senza tentativi
di scaricare su altri le proprie responsabilitaÁ, sono essenziali per fronteg-
giare adeguatamente i nemici della nostra convivenza civile di cui Marco
Biagi eÁ stato vittima.

(1-00063) (26 marzo 2002)

(Nuovo testo)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, ANGIUS, SODANO
Tommaso, FALOMI, BRUTTI Massimo, BORDON, DONATI, ZAN-
CAN, MARTONE, TESSITORE, MANCINO, DINI, MALENTACCHI,
TURRONI. ± Il Senato,

premesso:

che il barbaro assassinio di Marco Biagi, rivendicato dalle Brigate
Rosse, eÁ il segno del grave pericolo che incombe sulla democrazia e sulla
convivenza civile del nostro Paese;

che la risposta unitaria e determinata di Bologna e di tante altre
cittaÁ, delle istituzioni e dei cittadini, eÁ una premessa importante;

che ora eÁ il momento di dimostrare che le istituzioni democratiche
sono piuÁ forti del terrorismo, che il confronto politico e sociale non si fa
condizionare come vorrebbero gli assassini di Marco Biagi, che l'unitaÁ si
rafforza nel rigore dei comportamenti e nella chiarezza delle risposte agli
interrogativi che sono drammaticamente aperti, che tutte le forze politiche
senza alcuna distinzione si ritrovano nei valori fondanti della nostra vita
democratica;

considerato:

che individuare gli autori dell'assassinio eÁ indispensabile per col-
pire il disegno terroristico e per difendere le istituzioni;

che il Parlamento e il Paese devono essere informati di quanto eÁ
stato messo in atto, nel doveroso rispetto della riservatezza delle indagini,
anche alla luce della mancata individuazione degli autori dell'attentato ter-
roristico a Massimo D'Antona avvenuto ormai tre anni fa;

che eÁ necessario inoltre comprendere percheÂ Marco Biagi non sia
stato adeguatamente protetto nonostante le ripetute minacce ricevute e le
numerose richieste, anche da parte del Ministro del lavoro Roberto Ma-
roni, di ripristinare l'accompagnamento da parte della scorta che gli era
stato tolto;

che cioÁ ha prodotto in Marco Biagi e nella sua famiglia un allarme
e un senso di solitudine di cui vi sono numerosissime testimonianze, e che
si sono dimostrati purtroppo pienamente fondati;

che va capito percheÂ dopo la Relazione sulla politica informativa e
della sicurezza trasmessa dal Governo alle Camere, nella quale vi era un
preciso riferimento a personalitaÁ impegnate nella riforma del mercato del
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lavoro con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti, non siano stati as-
sunti i doverosi provvedimenti di protezione nei suoi confronti;

sentito l'intervento del Ministro dell'interno Scajola, che indica li-
nee di azione contro il terrorismo ma non chiarisce le responsabilitaÁ della
mancata protezione di Marco Biagi,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto ogni azione necessaria a garantire un impegno
senza soste e un coordinamento delle Forze di Polizia per la ricerca e l'in-
dividuazione degli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi;

2) ad un riesame complessivo dei criteri e dei casi di assegnazione
delle scorte e delle tutele, tenuto conto della comprovata inadeguatezza
del semplice requisito dell'attualitaÁ della minaccia;

impegna altresõÁ il Governo ad un effettivo accertamento di tutte le
responsabilitaÁ per la mancata protezione di Marco Biagi anche fornendo
la necessaria documentazione ed i necessari elementi di conoscenza per
una eventuale indagine conoscitiva che la Commissione Affari costituzio-
nali del Senato, nella sua autonomia decisionale, possa deliberare, a norma
dell'articolo 48 del Regolamento del Senato.

ORDINE DEL GIORNO

G1.
Schifani, Nania, Moro, D'Onofrio

Il Senato,

sentite le dichiarazioni del Ministro dell'interno, On. Scajola, in or-
dine alla mozione n. 1-00063, di iniziativa dei senatori Vitali ed altri, le
condivide e le approva.
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 12 aprile 2002 il Gruppo DS-l'Ulivo ha comuni-
cato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni perma-
nenti:

5ã Commissione permanente: il senatore Pasquini cessa di apparte-
nervi; il senatore Bobbio Norberto entra a farne parte;

6ã Commissione permanente: il senatore Bobbio Norberto cessa di ap-
partenervi; il senatore Pasquini entra a farne parte.

Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attivitaÁ illecite ad esso connesse, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati in data 11 aprile 2002 ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse il deputato Vittorio
Messa, in sostituzione del deputato Vincenzo FragalaÁ, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro politiche comunitari
(Governo Berlusconi-II)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle ComunitaÁ europee (legge comunitaria 2002) (1329)
(presentato in data 12/04/02)

Regione Emilia Romagna
Modifica dell'articolo 10, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 647, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i set-
tori portuale, marittimo, noncheÁ interventi per assicurare taluni collega-
menti aerei». (1330)
(presentato in data 12/04/02)

Sen. MAGNALBOÁ Luciano, MENARDI Giuseppe, CICOLANI Angelo
Maria, GENTILE Antonio, MASSUCCO Alberto Felice Simone, MON-
CADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, COMPAGNA Luigi, OGNI-
BENE Liborio, MUGNAI Franco, DELOGU Mariano, BONGIORNO
Giuseppe, PALOMBO Mario, BOBBIO Luigi, VALDITARA Giuseppe,
SALERNO Roberto, TOFANI Oreste, PACE Lodovico, BUCCIERO Et-
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tore, RAGNO Salvatore, SEMERARO Giuseppe, MULAS Giuseppe,
SANZARELLO Sebastiano, SAMBIN Stanislao Alessandro, CIRAMI
Melchiorre

Norme in materia di catasto (1327)

(presentato in data 11/04/02)

Sen. VALLONE Giuseppe

Modifica dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (1328)

(presentato in data 12/04/02)

Sen. LIGUORI Ettore

Modifica degli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in ma-
teria di elezione del Presidente dell'Ente parco (1331)

(presentato in data 15/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4ã Commissione permanente Difesa

Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere
Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (1297)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio

(assegnato in data 16/04/02)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BUCCIERO Ettore ed altri

Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e se-
condo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(77-277-401-417-431-507-674-715-B)

S.77 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con

S.277, S.401, S.417, S.431, S.507, S.674, S.715); C.2288 approvato dalla
Camera dei Deputati (assorbe C.363, C.184, C.465, C.783, C.876,

C.1166, C.1256, C.1294, C.1439, C.1575);

(assegnato in data 15/04/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Norme contro la discriminazione motivata dall'orientamento sessuale
(303)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 7ã Pubb. istruz., 10ã Industria,
11ã Lavoro, 12ã SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 16/04/02)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. COSSIGA Francesco

Delega al Governo in materia di criteri di prioritoÁ nell'esercizio dell'a-
zione penale (1257)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 6ã Finanze

(assegnato in data 16/04/02)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Sen. DONATI Anna ed altri

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione
delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã Industria, 13ã Ambiente,
Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 16/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MUZIO Angelo

Tutela del patrimonio storico della lotta di Liberazione (1048)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 4ã Difesa, 5ã Bilancio, 6ã Fi-
nanze, 8ã Lavori pubb., 11ã Lavoro, 13ã Ambiente, Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 16/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. LONGHI Aleandro ed altri

Interventi a sostegno dell'attivitaÁ del teatro «Carlo Felice» di Genova
(1228)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 16/04/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. PEDRAZZINI Celestino ed altri

Finanziamenti per opere viarie di interesse locale (1114)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 13ã Ambiente,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/04/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. VANZO Antonio Gianfranco ed altri

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle
rappresentanze sindacali (1119)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 10ã
Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/04/02)
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11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio ed altri

Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a
trattamento terapeutico (1151)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 16/04/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio ed altri

Abrogazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1,
in materia di medicina del lavoro (1162)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 12ãë SanitaÁ,
Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 16/04/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. SODANO Tommaso ed altri

Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie sessuali e
psicologiche nel mondo del lavoro (1280)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 12ã
SanitaÁ, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/04/02)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. VANZO Antonio Gianfranco, Sen. PEDRAZZINI Celestino

Interventi per la sistemazione delle rive del fiume Brenta in localitaÁ Cam-
posanmartino (1098)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/04/02)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente Aff. esteri

in data 12/04/2002 il Relatore FORLANI ALESSANDRO ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella
esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra ± atmosferico a scopi
pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000» (1218)
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 10 aprile 2002, la 2ã Commissione permanente (Giu-
stizia) ha approvato il disegno di legge: «Integrazione all'articolo 110 del-
l'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari» (1299).

Affari assegnati

In data 15 aprile 2002, eÁ stato deferito alla 5ã Commissione perma-
nente (Programmazione economica, bilancio), ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, l'Affare relativo al dibattito sulle prospettive di rior-
dino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12
aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifi-
che ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individua-
zione degli uffici di livello dirigenziale generale, noncheÂ delle relative
funzioni, dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri» (n. 95).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 3ã Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 16 maggio 2002. La 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la 5ã Commissione per-
manente (Programmazione economica, bilancio) potranno formulare le
proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ
questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di marzo, i Ministri competenti hanno dato comu-
nicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle
autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere
impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o
Stati esteri.
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Detti elenchi sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea, a di-
sposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 aprile
2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, ad integrazione del rapporto sull'assetto organizza-
tivo e le attivitaÁ svolte dalla SocietaÁ Sviluppo Italia nel periodo 1ë ottobre
2000 ± 30 settembre 2001 (Doc. CLXII, n. 1), il bilancio della societaÁ
stessa, riferito all'anno 2000 (Doc. CLXII, n. 1-bis).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 10ã Commissione per-
manente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 aprile
2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio
dei ministri relativamente alla concessione di un assegno straordinario vi-
talizio a favore del signor Umberto Emilio Bindi.

Tale documentazione eÁ depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12
aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, la prima Relazione sugli elementi di tutte le ope-
razioni immobiliari di enti previdenziali, riferita agli anni 2000 e 2001
(Doc. CLXXIV, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã, alla 6ã e alla 11ã Commis-
sione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 10
aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta nell'anno 2001
(Doc. CXXVIII, n. 1/5).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.
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Consigli regionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Lombardia concernente
il ripristino delle condizioni di piena funzionalitaÁ della Corte costituzio-
nale e della Camera dei deputati, risultanti incomplete rispetto al plenum
previsto in Costituzione (n. 40).

Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 9 aprile
2002, ha inviato il testo di otto risoluzioni, approvate dal Parlamento
stesso nel corso della tornata dall'11 al 14 marzo 2002:

sulla comunicazione della Commissione concernente il programma
«Aria pulita per l'Europa» (CAFE): verso una strategia tematica per la
qualitaÁ dell'aria (Doc. XII, n. 132). Detto documento eÁ stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13ã Commis-
sione permanente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

sulla comunicazione della Commissione relativa a un nuovo qua-
dro di cooperazione per le attivitaÁ di politica dell'informazione e della co-
municazione nell'unione europea (Doc. XII, n. 133). Detto documento eÁ
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

sui dazi istituiti dagli Stati Uniti sulle importazioni d'acciaio (Doc.
XII, n. 134). Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 10ã Commissione permanente e alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

sull'applicazione della direttiva 91/271/CEE concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane (Doc. XII, n. 135). Detto documento eÁ
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 13ã e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

sulla situazione dell'economia europea, relazione preparatoria in
vista della raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti
politico-economici (Doc. XII, n. 136). Detto documento eÁ stato trasmesso,
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5ã e alla Giunta
per gli affari delle ComunitaÁ europee;

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo e al Comitato economico e sociale sulla politica fiscale
dell'Unione europea ± PrioritaÁ per gli anni a venire (Doc. XII, n. 137).
Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1,

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 57 ±

158ã Seduta (antimerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



del Regolamento, alla 6ã e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ
europee;

sulla personalitaÁ giuridica dell'Unione europea (Doc. XII, n. 138).
Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ã e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ
europee;

sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel
2001 (Doc. XII, n. 139). Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ã e alla Giunta per gli
affari delle ComunitaÁ europee.

Interpellanze

DE PETRIS. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e delle politiche
agricole e forestali. ± Premesso che:

la legge 3 aprile 1961, n. 286, ha stabilito che tutte le bevande
analcoliche che richiamano la frutta nella loro denominazione o nella pre-
sentazione commerciale debbano contenere il succo del frutto stesso in
misura non inferiore al 12 per cento;

il Ministero delle attivitaÁ produttive ha trasmesso alla Conferenza
Stato-Regioni per il parere di competenza uno schema di Regolamento
per la disciplina della produzione e commercializzazione delle bevande
analcoliche destinato a sostituire le disposizioni della legge sopra citata;

in tale schema di Regolamento si riduce al 10 per cento il limite
minimo di essenza di agrumi per le aranciate e si elimina qualsiasi obbligo
per tutte le altre bevande, configurando pertanto la possibile immissione
sul mercato di prodotti ingannevoli per il consumatore, che richiamino
nel nome e nell'etichetta altre varietaÁ di frutta (limone, pompelmo, pesca,
uva, eccetera) senza contenere una sola goccia di succo;

le previsioni del citato Regolamento predispongono ad un sostan-
ziale peggioramento della qualitaÁ di bibite ampiamente consumate nel
Paese, in particolare dalla popolazione adolescente;

l'eliminazione o la riduzione del contenuto di frutta nelle bevande
rappresenta un grave danno per le produzioni ortofrutticole nazionali, alle
quali verrebbe a mancare un insostituibile sbocco di mercato, con il ri-
schio di aggravare gli oneri per il ritiro delle eccedenze,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni che hanno condotto il Ministero delle
attivitaÁ produttive a predisporre le previste modifiche alla disciplina vi-
gente in merito al contenuto di frutta nelle bevande analcoliche;

se non si ritenga opportuno sospendere immediatamente l'iter del
Regolamento in questione in quanto lesivo del legittimo interesse dei con-
sumatori e dei produttori agricoli italiani.

(2-00163)
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Interrogazioni

SODANO Calogero. ± Al Ministro della difesa. ± Per sapere se sia a
conoscenza che in territorio agrigentino, sulla fascia costiera di straordina-
ria bellezza che va da Punta Bianca a Zingarello e alle Dune di S. Leone,
eÁ localizzato un poligono di tiro che ospita esercitazioni militari, con gravi
danni all'ambiente.

Non si tratta solo di una questione di salvaguardia dell'ambiente,
aspetto peraltro degno della massima considerazione e tutela, ma di atten-
zione verso una zona destinata a diventare riserva naturale per offrire ampi
spazi di verde e di respiro attorno ad un tratto ancora oggi incontaminato
della costa siciliana.

Le esercitazioni militari in un luogo di incomparabile bellezza sono
«fuor di luogo» e lasciano sul terreno e in mare i residuati delle prove al-
tamente inquinanti.

Considerati i gravi danni che ne derivano, primi fra tutti alla salute e
all'incolumitaÁ dei cittadini, si chiede di sapere se non si ritengano neces-
sari e urgenti la sospensione delle suddette esercitazioni e lo spostamento,
in altro sito, del poligono di tiro.

(3-00407)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PASTORE. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e per le politiche
comunitarie. ± Premesso che:

la Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che le age-
volazioni di tipo previdenziale ed assistenziale previste a favore delle im-
prese per i contratti di formazione lavoro nel periodo 1995-1999 sono ap-
plicabili esclusivamente per l'assunzione di giovani di etaÁ fino a 25 anni
(29 anni se laureati);

lo Stato italiano, con proprie leggi nn. 169/91 e 451/94, aveva au-
mentato l'etaÁ massima ammissibile a 32 anni a partire dal 1995, dando
peroÁ alle Regioni la possibilitaÁ di elevare, a propria discrezione, tale li-
mite;

con proprie disposizioni, la Regione Abruzzo ha stabilito pertanto
che potessero essere assunti con contratto di formazione lavoro i disoccu-
pati fino a 40 anni di etaÁ, senza alcuna limitazione legata al possesso del
titolo di studio (decisione della C.R.I., Commissione Regionale per l'Im-
piego, del 28/7/95);

in questo modo, eÁ stato possibile in Abruzzo avviare al lavoro
40.000 persone circa, di cui buona parte con etaÁ superiore a 25 anni;

in virtuÁ della decisione della Corte Europea potrebbe essere richie-
sto a tali imprese il rimborso dei contributi non versati, che ammontano
mediamente a 8.000 euro per ciascun dipendente;
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dato che tale situazione riguarda fondamentalmente le imprese ar-
tigiane, che occupano meno di 10 dipendenti, da una stima approssimativa
elaborata dall'organizzazione del settore, essendo circa 6000 i dipendenti
fuori dai parametri europei, si avrebbe per il comparto un costo comples-
sivo di oltre 40 milioni di euro;

tale cifra, se richiesta e pagata, metterebbe in ginocchio l'intero
settore, con gravi ripercussioni negative sulla stessa occupazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale situazione;

come ritengano di attivarsi per risolvere il problema, magari con
interventi indiretti che compensino, senza incorrere in violazioni comuni-
tarie, i danni subiti dall'imprenditoria abruzzese, anche in considerazione
del fatto che, in tema di sgravi contributivi, l'Abruzzo ha giaÁ pagato
prezzi molto alti e che, comunque, le imprese hanno agito nel pieno ri-
spetto di leggi e regolamenti emanati dai precedenti Governi, nazionali
e regionali, che hanno concesso agevolazioni non ammesse dalla norma-
tiva comunitaria, illudendo gli imprenditori locali e i cittadini abruzzesi.

(4-01963)

SCHIFANI, NANIA, D'ONOFRIO, MORO. ± Ai Ministri dell'in-
terno e del lavoro e delle politiche sociali. ± In relazione all'evidente
atto intimidatorio rivolto nei confronti della dirigenza del gruppo Electro-
lux Zanussi ± rea di «partecipare alla stesura delle norme che il Governo
vuole attuare, notizie peraltro riservate» ± da parte della FIOM-CGIL di
Treviso e della RSU-FIOM Zanussi Susegana, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per il ripristino di cor-
rette relazioni industriali;

quali tutele siano state adottate per la sicurezza del dirigente indi-
cato dal volantino FIOM;

quale sia lo stato delle indagini nei confronti dei preoccupanti e
gravi segnali emersi all'interno degli stabilimenti del gruppo Zanussi e
piuÁ in generale nell'area del Nord-Est.

(4-01964)

VERALDI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso
che:

nell'area collocata nel territorio compreso tra Roccelletta di Bor-
gia-Squillace-StalettõÁ (Golfo di Squillace) sono venute alla luce imponenti
testimonianze del periodo greco-romano come Skylletion-Scolacium e
Scillacium del periodo tardo antico;

che sul promontorio che domina il Golfo di Squillace gli scavi ef-
fettuati da archeologi italiani e francesi hanno messo in luce un impianto
urbano fortificato, con due torri quadrangolari, databili tra la fine del V e
IV secolo d.C.;

in prossimitaÁ di un promontorio roccioso (Copanello) vi sono i re-
sti della chiesetta di S. Martino che viene identificata con il Vivarium fon-
dato da Cassiodoro;
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tali scoperte rendono questa area archeologica una delle piuÁ impor-
tanti della Regione;

sempre nella stessa area sta crollando la chiesetta di Santa Maria
Vetere Squillacio, che fu sede episcopale ed ospitoÁ una delle piuÁ impor-
tanti comunitaÁ basiliane della Calabria, pur essendo riconosciuta monu-
mento nazionale con un decreto del 3 giugno 1952;

tali luoghi corrono il rischio di essere ulteriormente depredati dalla
speculazione selvaggia che da decenni ha devastato gran parte della re-
gione Calabria ed in particolare il territorio di StalettõÁ,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
costituire un parco archeologico nel territorio di Roccelletta di Borgia-
Squillace-StalettõÁ per valorizzare e tutelare un'area di inestimabile valore
archeologico, storico, culturale e turistico.

(4-01965)

VERALDI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso
che:

con interrogazione 4-00041 del 20 giugno 2001 si chiedeva al Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali se non ritenesse opportuno conferire
piena autonomia amministrativa e funzionale al Centro operativo di Catan-
zaro istituito nell'ambito della Sovrintendenza per i beni ambientali, archi-
tettonici, artistici e storici di Cosenza, istituire in Catanzaro un laboratorio
di restauro con annessa scuola di formazione, costituire in Catanzaro una
Soprintendenza per i beni architettonici noncheÂ per i beni storici ed arti-
stici della Provincia;

a tutt'oggi non si eÁ avuta alcuna risposta dal Ministro interrogato;

da recenti notizie apparse sui quotidiani si apprende che il decreto
ministeriale per la riorganizzazione delle Sovrintendenze istituirebbe
nuove Sovrintendenze nelle cittaÁ di Campobasso, Trieste, Bari, l'Aquila
e Cosenza tagliando fuori per l'ennesima volta la cittaÁ di Catanzaro;

se cosõÁ fosse sarebbe una vera e propria mortificazione per la cittaÁ
di Catanzaro che continuerebbe a rimanere l'unico capoluogo di regione a
non essere sede di alcuna Sovrintendenza autonoma ed operativa malgrado
il ricchissimo patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico, ar-
chivistico ed ambientale che la cittaÁ e la provincia detengono;

le sovrintendenze ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, hanno sede
nel capoluogo di regione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno effettuare da parte del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali una piuÁ attenta valutazione sull'assetto delle
strutture periferiche in Calabria;

se non si intenda istituire con il prossimo decreto ministeriale an-
che a Catanzaro una Sovrintendenza per i beni architettonici noncheÂ per i
beni storici ed artistici della Provincia.

(4-01966)
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RIPAMONTI. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per

la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e si-
curezza. ± Premesso che:

il Dr. Claudio Marra, Funzionario Capo del Comune di Segrate,
dal 1989 al 1995 eÁ stato, presso il Comune di Segrate, Direttore di Biblio-
teca e Funzionario Capo responsabile della Sezione comprendente l'Uffi-
cio Cultura, l'Ufficio Sport, Tempo libero, l'Ufficio problematiche giova-
nili e, nel 1995, l'Ufficio Pubblica istruzione, alle dipendenze di un Diri-
gente e sovraordinato a personale impiegatizio e salariato;

dal 1ë febbraio 1996 al 2001 il Dr. Marra, laureato in Scienze Bio-
logiche con esperienza nella ricerca ambientale, eÁ stato Funzionario Capo
responsabile della Sezione Ecologia comprendente la gestione Rifiuti e
Nettezza Urbana, la manutenzione del verde, l'igiene pubblica, alle dipen-
denze di un Dirigente e sovraordinato a personale impiegatizio e salariato
e nell'arco di quei cinque anni si impegnoÁ per sviluppare la sezione in ter-
mini di dotazione di personale e in termini di professionalitaÁ ed efficacia;

il Dr. Marra, di pari passo, dal 1981 al 2001 ha svolto una intensa
attivitaÁ sindacale;

iscritto alla CGIL eÁ stato attivo negli organismi aziendali e nel
Congresso provinciale di Milano. Ha interrotto l'attivitaÁ sindacale diretta
negli organismi aziendali, dal 1991 al 1999, restando comunque membro
del Consiglio degli iscritti della CGIL, per incompatibilitaÁ con la carica di
assessore al Comune di Bussero ed ha ripreso l'attivitaÁ all'interno della
RSU del comune di Segrate nel 1999 in sostituzione di un membro dimis-
sionario. In qualitaÁ di membro RSU si eÁ sovente trovato in contrasto, as-
sieme agli altri membri, con l'amministrazione del comune di Segrate su
contenuti e forma delle modalitaÁ adottate da questa nelle relazioni sinda-
cali, nella contrattazione decentrata, nella gestione di concorsi e nell'appli-
cazione di accordi. EÁ stato tra i firmatari di una richiesta di apertura di
vertenza contro l'amministrazione per attivitaÁ antisindacale ed ha sempre
espresso il suo pensiero in maniera libera ed equilibrata nelle adunanze del
comitato degli iscritti CGIL, della RSU e nella redazione di volantini;

il Dr. Claudio Marra ha inoltre ricoperto cariche politiche ed elet-
tive dal 1980 al 1985 in qualitaÁ di presidente della Commissione ambiente
del Comune di Bussero, dal 1985 al 1995 in qualitaÁ di Assessore, prima, e
Vicesindaco, poi, del Comune di Bussero, dal 1985 al 1991 in qualitaÁ di
segretario della Sezione cittadina del proprio partito, dal 1995 al 1996 in
qualitaÁ di membro del Direttivo del Consorzio Est Milanese per lo smal-
timento dei rifiuti, dal giugno 2001 in qualitaÁ di Capo Gruppo consiliare
di minoranza del Comune di Cambiago e dal novembre 2001 in qualitaÁ di
membro del Direttivo provinciale milanese del proprio partito;

dopo nove mesi dall'assunzione dell'incarico di Funzionario Capo
della Sezione Ecologia, e molte insistenze, la Direzione del settore tecnico
da cui dipendeva realizzoÁ un centro per la raccolta differenziata provviso-
rio, ma decoroso, in attesa di quello definitivo che giunse tre anni dopo,
per trasformare quella che era uno sterrato ricoperto di tonnellate di ma-
cerie, rottami e rifiuti pericolosi e tossici in un'area accessibile, mediante
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una schematica piattaforma rialzata, una recinzione ed un controllo rego-
lare da parte degli operai comunali. Vennero assunti altri due impiegati e
due operai e si ebbe cosõÁ la possibilitaÁ di affrontare tematiche ambientali
da troppo giacenti nei cassetto e mai considerate in attesa che la sezione
potesse acquisire autonomia dal Settore tecnico e assurgere a Settore auto-
nomo, dotato di propria specifica Dirigenza;

il Dr. Marra aveva riposto in quelle prospettive di sviluppo del Set-
tore anche la speranza di poter concludere onorevolmente e con soddisfa-
zione professionale la sua carriera ormai quasi trentennale;

l'Amministrazione aveva probabilmente progetti paralleli, non pa-
reva volesse valorizzare la professionalitaÁ del Dr. Marra, ma piuttosto uti-
lizzarla in attesa di poterla sostituire;

significativi sarebbero i seguenti fatti:

in occasione delle numerose vacanze di Direzione del settore tec-
nico per la breve durata dei titolari (allontanati o dimissionari) il posto ve-
niva ricoperto ad interim da parte di dirigenti di altri settori o da funzio-
nari del settore cui si conferiva le facenti funzioni di Direttore, con rela-
tivo stipendio. Nonostante una esplicita richiesta scritta del Dr. Marra (19
febbraio 1998), alla quale non veniva fornita alcuna risposta, allo stesso
non eÁ mai stato affidato l'incarico;

in occasione del concorso per coprire il posto di istruttore direttivo
ecologo, per defezione del membro esperto, il sindaco nominava il Dr.
Marra membro esperto, ma pochi giorni prima del concorso il Segretario
generale dell'epoca, adducendo la motivazione di una incompatibilitaÁ di
forma e di opportunitaÁ, revocava la nomina al Marra che veniva sostituito
con il consulente della sezione Ecologia. Il concorso fu vinto dalla figlia
del colonnello Giuliacci, segratese e noto meteorologo televisivo;

dal 1997 al 2001 il Dr. Marra partecipava, veniva autorizzato rara-
mente, solo dietro pressante ed esplicita richiesta, a corsi e seminari aventi
come tema la gestione dei rifiuti, smaltimento e raccolte differenziate pur
occupandosi di problematiche piuÁ vaste, supplendo cosõÁ con la propria per-
sonale capacitaÁ di aggiornamento;

bencheÁ gli impiegati alle dipendenze del Dr. Marra fossero diven-
tati tre e due gli operai, mentre il budget della sezione ammontava a circa
10 miliardi di lire, non venivano accolti i pareri del Dr. Marra che riteneva
ormai superflua la figura del consulente (Dr.ssa Gussoni, sorella dell'ad-
detto stampa e comunque collaboratore dell'On. La Russa), il cui contratto
era stato rinnovato annualmente, ininterrottamente dal 1990, e continuava
a svolgere funzioni di natura impiegatizia;

nel 1997 fu acquisito un altro consulente (Sig. Orrico, ex Carabi-
niere, militante di A.N., la cui esperienza era maturata in settori diversi
dalla tutela dell'ambiente e dalle gestione dei rifiuti) e che fu riconfermato
di anno in anno fino al contratto triennale in qualitaÁ di collaboratore coor-
dinato e continuativo valido a tutto il 2003;

dal 5 novembre 1998 al 31 dicembre 1999 la Sezione ecologia ve-
niva trasferita funzionalmente dal settore Tecnico al Settore Polizia Muni-
cipale. Nel 2000 veniva trasferita all'interno di uno dei due rami dello
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sdoppiato Settore tecnico. Nel gennaio 2001 veniva trasferita sotto la di-
rezione del Direttore Generale;

nel novembre 2000, la Dr.ssa Mori, giovane laureata in economia e
commercio, dipendente del Comune di Segrate, rientrava dopo un master
di economia aziendale della durata di un anno;

nel gennaio 2001 il Dr. Marra veniva valutato negativamente, an-
che per lo scorrimento retributivo orizzontale, dall'ultimo suo dirigente, il
cui concorso era peraltro stato messo in discussione dalla RSU per inizia-
tiva del Dr. Marra;

il 5 febbraio 2001 veniva costituito l'Ufficio cimiteriale alle dipen-
denze del Funzionario Capo dei Servizi demografici, sotto la dirigenza del
Segretario generale;

il 6 febbraio 2001 il Dr. Marra veniva trasferito, unico addetto, al-
l'Ufficio Cimiteriale, nonostante l'opposizione della sigla sindacale di cui
eÁ rappresentante nella RSU;

il 7 febbraio 2001 la Sezione eÁ stata elevata a rango di settore con
proprio Direttore, nominando senza attivazione di iter concorsuale la
Dr.ssa Mori, dipendente del Comune, che a seguito di un master in eco-
nomia aziendale della durata di un anno rientrava al Comune di Segrate
nel novembre 2000;

dal 6 febbraio 2001 ad oggi il Dr. Marra svolge funzioni esecutive
per poche ore la settimana, in un ufficio separato della sezione da cui di-
pende, senza rapporti con il pubblico; il tentativo di conciliazione eÁ fallito
e sta avviando una causa di lavoro. Considerando la vicinanza della data
di pensionamento il danno provocato apparirebbe irreparabile,

si chiede di sapere:

cosa possa aver causato l'atteggiamento dell'amministrazione co-
munale di Segrate nei confronti del Dr. Marra che mai nell'esercizio delle
sue funzioni di Funzionario Capo della Sezione Ecologia eÁ stato messo in
mora, sanzionato, solo richiamato, anzi apparentemente apprezzato per la
precisione dei suoi atti amministrativi e la correttezza dei rapporti con l'u-
tenza e con i vertici dell'amministrazione;

se non si ritenga che l'ostacolo posto alla evoluzione della carriera
del Dr. Marra ed i giudizi insufficienti non corrispondenti alle sue qualitaÁ
professionali (che lo danneggiano nell'immagine, nella professionalitaÁ e
sotto l'aspetto retributivo) possa essere riconducibile ad una persecuzione
personale motivata dall'attivitaÁ sindacale da lui sempre coerentemente
svolta e dalla connotazione politica non affine alle forze politiche presenti
nella maggioranza del Comune di Segrate;

se non si intenda verificare l'operato dell'amministrazione comu-
nale di Segrate in ambito organizzativo ed in ambito valutativo al fine
di escludere le 'ombre'che potrebbero far ritenere che presso tale ammini-
strazione si possano compiere atti di arbitrio tendenti ad agevolare scelte
che non tengano nel debito conto il rispetto delle norme pubbliche di ac-
quisizione del personale e l'affidamento degli incarichi, il diritto dei lavo-
ratori alla carriera, il diritto del rappresentante dei lavoratori (RSU) ad
esprimere le proprie opinioni nelle sedi opportune e l'interesse pubblico
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nel non disperdere competenze professionali acquisite in decenni di espe-
rienza lavorativa;

se corrisponda al vero che altri dipendenti dell'amministrazione co-
munale di Segrate (tra i quali il Vicesegretario e Direttore del Settore Af-
fari generali, il Direttore del Settore Tecnico a contratto, funzionari del
Settore tecnico, membri RSU) avrebbero abbandonato l'Ente a seguito
di azioni che potrebbero essere definite di mobbing.

(4-01967)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. ± Ai Ministri dell'interno e per i

beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che le tante chiese saccheggiate a Napoli (Girolamini, Santissima
TrinitaÁ delle Monache, Sant'Antonio alle Monache) da cui sono stati sot-
tratti altari, reliquiari, porte, statue del Fanzago e del Naccherino, acqua-
santiere, ecc., i tanti furti di opere d'arte da palazzi di altissimo pregio
(Palazzo Maddaloni) e l'ultimo recentissimo furto effettuato nella Cap-
pella Palatina di Palazzo reale, dalla quale sono stati sottratti, tra l'altro,
alcuni preziosi ex voto, confermano una situazione di gravissima emer-
genza per quanto concerne la tutela del patrimonio culturale e artistico
della cittaÁ di Napoli e della Campania (in particolare Ercolano, Pompei,
Reggia di Caserta, Arco di Traiano a Benevento);

che malgrado gli sforzi posti in essere dal Nucleo dei Carabinieri e
dalle forze investigative per il recupero delle opere trafugate si rivelano
del tutto insufficienti le misure finora adottate per la messa in sicurezza
del detto patrimonio,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti si intenda adottare per costituire una vera e
propria task force per la protezione dei monumenti e dei beni artistici e
culturali di Napoli e della Campania;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare, promuovere e sol-
lecitare percheÂ abbia termine questo scempio e per assicurare tutte le mi-
sure di massima sicurezza a salvaguardia del detto patrimonio artistico e
culturale.

(4-01968)

CONSOLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che la Somalia e l'Italia, come noto, sono legate da oltre un secolo
di storia;

che in terra somala vivono e lavorano molti nostri concittadini che
prestano la loro opera in quel Paese e contribuiscono a far sõÁ che le rela-
zioni tra i due Stati si mantengano buone;

che in seguito alla guerra che ha interessato la Somalia all'inizio
degli anni '90 molti di questi nostri concittadini si sono trovati a vivere
situazioni di grave disagio e sono stati costretti ad abbandonare quella
terra;
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che, ad esempio, il signor Francesco Corongiu, cittadino italiano
residente in Somalia fino all'8 gennaio 1991, in quella data ha dovuto ab-
bandonare tutti i suoi averi e si eÁ rifugiato in Italia dove gli eÁ stato rico-
nosciuto lo status di profugo ex articolo 1 della legge 26 dicembre 1981,
n. 763;

che nella situazione del signor Corongiu si trovano anche decine di
persone che hanno perduto tutti i loro beni e che, una volta giunti in Italia,
hanno presentato richiesta di indennizzo all'allora Ministero del tesoro;

che il signor Corongiu, in particolare, ha chiesto un indennizzo al
competente Ministero, ottenendo dallo stesso risposta negativa,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state prese o si
intenda prendere per garantire i cittadini giaÁ proprietari di beni in Somalia
e per tutelare i nostri concittadini cui eÁ stato riconosciuto lo status di pro-
fugo dalla Somalia stessa, al pari di quanto eÁ stato fatto per cittadini ita-
liani profughi da altri Paesi dell'Africa.

(4-01969)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri della giustizia e dell'interno. ± Premesso:

che negli anni scorsi vi fu una mobilitazione «monitoria» nei con-
fronti della terrorista non pentita Silvia Baraldini;

che, con l'intervento del Governo italiano di centro-sinistra, la Ba-
raldini, condannata a 42 anni di reclusione, eÁ tornata in Italia,

si chiede di sapere quale sia la attuale situazione della Baraldini e se
e quali misure di sicurezza siano state poste in essere nei confronti della
stessa.

(4-01970)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che nella cittaÁ di Brindisi da tempo, e da piuÁ parti, eÁ stata rilevata
la necessitaÁ di interrare gli elettrodotti che attraversano il quartiere «La
Rosa» ed altri quartieri cittadini;

che gli abitanti dei quartieri in questione hanno spesso denunciato
questo problema, e per l'impatto ambientale e soprattutto per le possibili
conseguenze negative sulla salute derivanti dall'elettrosmog;

che l'8 aprile 2002 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine
del giorno con il quale si impegna il Sindaco ad intervenire presso l'Enel
Produzione affincheÂ la stessa provveda all'interramento degli elettrodotti
in questione,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere presso l'Enel.

(4-01971)

MALABARBA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

in esecuzione di provvedimenti di espulsione disposti dalla que-
stura di Lecce, con aerei di linea in partenza dallo scalo di Brindisi, il
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giorno 11 aprile 2002 sono stati rimpatriati 105 cittadini cingalesi che
erano arrivati sulle coste siciliane;

sbarcati intorno al 15 marzo scorso in luoghi diversi (Siracusa, Si-
derno, Avola e altre localitaÁ) i cingalesi in un primo momento sono stati
concentrati nel centro di attesa richiedenti asilo «L'orizzonte» (in localitaÁ
Badessa in provincia di Lecce);

i cingalesi sono stati successivamente trasferiti nel centro di acco-
glienza «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno (Lecce) dove i medici
hanno riscontrato che alcuni di essi erano affetti da varicella;

a 131 dei 207 cingalesi giunti a Lecce non vengono riconosciuti
dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
le richieste di asilo politico e lo status di rifugiati;

il medico responsabile del «Regina Pacis» di San Foca di Melen-
dugno ha reso davanti al giudice una dichiarazione secondo la quale la
maggior parte dei cingalesi era affetta da varicella o aveva comunque con-
tratto la malattia sconsigliandone il rimpatrio;

non risulta che ai 105 cingalesi condotti all'aeroporto di Brindisi
per essere espulsi sia mai stato notificato alcun provvedimento;

alcuni avvocati del Cir, rappresentanti del Social forum locale e
militanti del Partito della Rifondazione Comunista sono intervenuti a so-
stegno del gruppo di cingalesi senza ottenere risposte soddisfacenti da
parte delle istituzioni;

all'aeroporto di Brindisi eÁ stato impedito al medico di turno presso
il presidio della Croce Rossa di visitare i cingalesi, nonostante alcuni di
loro avessero denunciato di star male e avessero richiesto tale visita;

l'unica visita ammessa dopo diverse ore eÁ stata effettuata dal me-
dico della Polizia che ha dovuto riconoscere per 6 di loro un avanzato
stato di malattia e disporne il trasferimento in ospedale;

l'avvocato Roberta Lofaro ha informato lo scrivente che almeno 18
dei suoi assistiti risultavano affetti da malattia infettiva, la varicella;

un addetto dell'ASL di Lecce l'11 aprile 2002 si eÁ appositamente
recato al «Regina Pacis» di San Foca di Melendugno per visitare i profu-
ghi;

l'avvocato Roberta Lofaro ha informato lo scrivente che per il 12
aprile eÁ stata fissata un'udienza sullo «status libertatis» e per il 15 luglio
un'udienza contro i dinieghi della Commissione centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato;

oltre al ricorso civile contro la detenzione illegale dei 131 cingalesi
l'avvocato Roberta Lofaro ha presentato una denuncia penale, in nome e
per conto loro, contro il modo di procedere ad espulsioni di massa e per
violazione del diritto di difesa,

si chiede di sapere:

se quanto esposto risulti vero;

se non si ritenga una grave violazione dei diritti umani e un atto
illegale ai sensi delle leggi italiane vigenti aver proceduto all'espulsione
di persone colpite in etaÁ adulta da una malattia esantematica, la varicella,
ad alto rischio di contagio;

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 67 ±

158ã Seduta (antimerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



se risulti vero che il giudice non abbia confermato l'espulsione e
che agli interessati non sia stato notificato nessun provvedimento;

se entro le 48 ore dal trattenimento sia stato emanato il provvedi-
mento di convalida;

se risulti vero che le forze di polizia siano venute a conoscenza in
via non ufficiale della decisione della Commissione centrale per il ricono-
scimento dello status di rifugiato agendo conseguentemente ma senza al-
cun mandato preciso;

come sia potuto accadere che, invece di ottenere l'isolamento per
le cure necessarie, siano stati indistintamente (tra loro sono presenti anche
donne incinte) invitati a salire su un pullman per portarsi dal centro di at-
tesa per richiedenti asilo «L'orizzonte» al «Regina Pacis» di San Foca di
Melendugno;

se non si ritenga che in questa incredibile vicenda forze dell'or-
dine, prefetto e questore si siano palleggiati le competenze e le responsa-
bilitaÁ con il solo scopo di impedire a queste persone di tentare tutte le vie
legali per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiati politici;

se durante le audizioni della Commissione centrale per il riconosci-
mento dello status di rifugiato sui casi del gruppo di profughi cingalesi sia
stata sempre ammessa la presenza del legale appositamente nominato dalle
famiglie.

(4-01972)

STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premesso che:

sono ormai innumerevoli gli incidenti aerei che vedono coinvolti
aerei militari di tipo AMX;

numerose interrogazioni parlamentari hanno sollevato la problema-
tica e chiesto interventi affincheÂ tali incidenti abbiano finalmente a ces-
sare;

in data 15 aprile 2002 un velivolo militare AMX eÁ precipitato nel
Comune di Loria (Treviso),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, data l'ac-
certata inaffidabilitaÁ e pericolositaÁ dei velivoli AMX, vietarne l'uso, onde
salvaguardare l'incolumitaÁ dei piloti militari e della popolazione civile.

(4-01973)

MASCIONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. ± Premesso che:

la ditta Guidobaldi Marco Rappresentanze con sede operativa in
Pesaro eÁ intenzionata ad assumere con urgenza la signora Ettaki Hanane,
nata a Settat (Marocco) il 9 giugno 1970;

la suddetta societaÁ ha fatto domanda per un contratto di lavoro a
tempo indeterminato a favore della signora Ettaki Hanane, ottenendo auto-
rizzazione dall'Ufficio della Direzione provinciale del lavoro di Pesaro e
Urbino in data 12 settembre 2001 e il nulla osta dalla Questura di Pesaro
in data 11 dicembre 2001;
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a tutt'oggi alla signora Ettaki Hanane non eÁ stato rilasciato il visto
per l'ingresso in Italia da parte del Consolato italiano di Casablanca;

da notizie assunte il notevole ritardo nel rilascio dei visti eÁ da im-
putare a scarsitaÁ di personale a fronte di rilevante carico di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire immediatamente affincheÁ la situazione nel Consolato d'Italia a
Casablanca sia riportata a normalitaÁ in linea con i propositi proclamati dal
Ministro stesso di dare maggiore efficienza alle strutture del Ministero de-
gli affari esteri, in modo tale da favorire l'ingresso in Italia di lavoratori in
regola con tutti i permessi, mettendo cosõÁ le nostre imprese nelle migliori
condizioni di attivitaÁ e di sviluppo.

(4-01974)

LONGHI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

l'Azienda ospedaliera S. Martino di Genova, per reperire in affitto
una struttura poliambulatoriale, aveva provveduto, nell'ormai lontano 19
aprile 2001, alla pubblicazione di un'inserzione sui quotidiani «Il Secolo
XIX» e il «Il Mercantile»;

sull'inserzione sembra di leggere la «scheda» dell'immobile con
accessori che il «S. Martino» avrebbe preso poi in affitto: mancava solo
l'indicazione dell'indirizzo;

l'Azienda ospedaliera cercava una struttura poliambulatoriale per
l'espletamento di attivitaÁ ambulatoriale e diagnostica da prendere in affitto
con le seguenti caratteristiche: avere una superficie minima di mq 1.400 e
massima di mq 1.800 (la struttura di viale delle Brigate Partigiane 14/1 eÁ
di mq 1.600); rispettare i requisiti strutturali e tecnologici ex decreto del
Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 per l'esercizio delle at-
tivitaÁ sanitarie; essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attivitaÁ
poliambulatoriali; essere disponibile entro trenta giorni; essere situata nel
centro cittadino; avere almeno sei posti auto per disabili e un parcheggio
pubblico nelle vicinanze (entro 200 metri); essere in prossimitaÁ dei prin-
cipali punti di collegamento viario e nelle immediate vicinanze dei mezzi
pubblici di trasporto;

appare almeno strano che questi siano proprio i requisiti che ha il
poliambulatorio affittato: ha perfino sei posti auto per disabili;

il fatto che esistesse il poliambulatorio privato della SocietaÁ «Me-
dicina Domani Gestione Servizi Sanitari S.r.l. (oggi «Medicina Duemila
S.r.l.»), era cosa risaputa; che a Genova centro vi fossero altri poliambu-
latori pronti, con gli stessi requisiti, sembra improbabile. Si eÁ fatto un
bando con caratteristiche che aveva il poliambulatorio di «Medicina Due-
mila» ma che aveva lo stesso Ospedale di S. Martino con migliaia di metri
quadrati di superficie vuoti, con tutte le autorizzazioni sanitarie, parcheggi
per disabili, parcheggi e trasporti pubblici;

l'azienda ospedaliera S. Martino esercitava, e forse esercita ancora,
attivitaÁ intramuraria come previsto dalla riforma Bindi;

a parte questi «dettagli», dopo il bando del 19 aprile 2001 si eÁ
giunti alla deliberazione dell'ASL Ospedale S. Martino, n. 2746 del 12
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settembre 2001, avente per oggetto «approvazione stipula di contratto di
locazione di universalitaÁ di beni mobili con la societaÁ Medicina Duemila
S.r.l. di Genova»;

si delibera un contratto per l'immobile di viale Brigate Partigiane
14/1, di proprietaÁ INAIL, concesso in affitto a «Medicina Duemila» e da
questa concesso in subaffitto all'Ospedale S. Martino per la medesima ci-
fra di lire 194.616.000 annue, IVA compresa;

a questo si aggiunge un contratto di locazione di universalitaÁ di
beni mobili di proprietaÁ o disponibilitaÁ di «Medicina Duemila» per la cifra
di lire 870.529.093 annue, IVA compresa, piuÁ lire 21.000.000 per spese
condominiali, in totale per una spesa annua di lire 1.086.145.098;

si aggiunge poi la facoltaÁ di ampliare l'universalitaÁ di beni mobili
con conseguente integrazione del canone di locazione, calcolata sulla
quota annua di ammortamento delle attrezzature eventualmente messe in
funzione successivamente alla decorrenza del contratto da parte di «Medi-
cina Duemila» sulla base del normale costo di acquisto, trasporto ed in-
stallazione noncheÂ di una ulteriore quota pari all'8,5% dei costi suddetti
a soddisfo degli oneri finanziari e dell'utile di impresa,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che il S. Martino abbia dismesso ambulatori di attivitaÁ
intramuraria siti all'undicesimo piano del monoblocco dell'ospedale per
trasferirli nei locali di «Medicina Duemila»;

se non si ritenga che cioÁ sia un inutile spreco di denaro pubblico;

se non sia piuÁ conveniente ± per gli enti pubblici ± fare investi-
menti in conto capitale piuttosto che usare la spesa corrente per pagare
affitti;

se risulti vero che «Medicina Duemila» aveva problemi economici
o che comunque ha trovato piuÁ conveniente affittare al S. Martino;

se sia vero che le attivitaÁ sanitarie sul territorio siano di compe-
tenza dell'AUSL n. 3 genovese e non dell'Azienda ospedaliera;

quali e quante societaÁ abbiano risposto all'inserzione apparsa sui
quotidiani di Genova;

quale fosse il prezzo di mercato dei beni mobili (usati) di «Medi-
cina Duemila»;

se alla scadenza del contratto del 31 luglio 2006 il S. Martino
possa aver pagato per locazione di beni mobili una cifra superiore al va-
lore dei beni stessi;

se in caso di rinnovo contrattuale si continueraÁ a pagare la loca-
zione per beni mobili;

visto che il contratto prevede anche che il S. Martino possa am-
pliare l'universalitaÁ di beni mobili con conseguente integrazione del ca-
none di locazione, calcolato sulla quota annua di ammortamento delle at-
trezzature eventualmente messe in funzione successivamente alla decor-
renza del contratto e che questa formulazione puoÁ configurarsi come
una sorta di acquisto in leasing (si chiede di confermare tale afferma-
zione), percheÂ questa formulazione non sia stata usata per i beni mobili
giaÁ di proprietaÁ o disponibilitaÁ di «Medicina Duemila»;
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se l'acquisto in leasing da «Medicina Duemila» possa essere un
modo per eludere le gare pubbliche;

se sia vero che i beni mobili di «Medicina Duemila» si limitano
all'impiantistica, agli arredi per 20 ambulatori piuÁ 2 riuniti per odontoia-
tria;

se sia vero che un laser ad eccimeri per oculistica, un ecocardio-
grafo, una macchina ad ultrasuoni per ortopedia, un artoscan e le attrezza-
ture per 2 sale operatorie in day surgery, pur essendo stati ordinati prima,
siano stati installati dopo la firma del contratto e quindi vi sia stata una
maggiorazione del canone previsto dal contratto;

se cioÁ corrisponde al vero a quanto ammonti la maggiorazione;

se i locali siano a norma del decreto legislativo n. 626 sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

se il poliambulatorio sia a norma per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;

esistono sei parcheggi, ma se sia vero che il minuscolo ascensore
non puoÁ ospitare una carrozzella per disabili;

se esista una scala antincendio;

considerato che sono previsti interventi in day surgery, qualora il
paziente dovesse passare la notte in osservazione e visto che il Centro
Pammatone eÁ chiuso nelle ore notturne, se esista un montalettighe per tra-
sportare il paziente in ospedale;

al punto «9» del Contratto eÁ previsto che non possono essere in-
stallati impianti che, comunque, possano disturbare gli inquilini dello sta-
bile ed i terzi in genere: se sia vero che l'artroscan disturba le trasmissioni
di un emittente locale posta nelle vicinanze;

al punto «14» del Contratto, il S. Martino eÁ obbligato a stipulare
diverse polizze assicurative tra cui una per rischio incendio e rischi acces-
sori per un valore dell'immobile di lire 1,5 miliardi: appare strano che
«Medicina Duemila» obblighi a stipulare una polizza che di solito com-
pete al proprietario e che l'INAIL avraÁ stipulato per la totalitaÁ degli im-
mobili di sua proprietaÁ (si chiede conferma) e non si preoccupi invece
di far assicurare i beni mobili che ha dato in locazione. Analoga preoccu-
pante stranezza eÁ che il valore di un immobile sito in viale Brigate Parti-
giane, al centro della cittaÁ, sia valutato meno di un milione a mq e quindi
meno del valore di mercato di una casa popolare di periferia. Certamente
il valore dell'immobile supera i 2-3 milioni a mq, ci si chiede percheÂ dun-
que questa assicurazione per 1,5 miliardi e se per un banale errore non si
tratteraÁ invece del valore dei beni mobili;

in definitiva, in una Regione dove l'attuale amministrazione ha
creato un enorme «buco» finanziario, dove i cittadini piuÁ deboli, gli am-
malati, sono costretti a pagare pesanti balzelli su ricette e medicinali, se
non si ritenga almeno azzardata l'operazione fatta dal S. Martino e recla-
mizzata con grancassa dalla Regione Liguria;

se non si ritenga necessaria un'indagine amministrativa per accer-
tare quanto richiesto.

(4-01975)
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LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni,
ha assicurato che entro il mese di giugno l'aumento a 516,46 euro delle
pensioni minime saraÁ corrisposto a tutti gli aventi diritto, circa due milioni
di persone;

da qualche giorno le televisioni nazionali stanno mandando in onda
uno spot in cui vengono date le necessarie spiegazioni su dove reperire i
moduli sui quali produrre la domanda per dimostrare di avere diritto al-
l'aumento;

da piuÁ di un mese l'Associazione nazionale «Il Cittadino non sud-
dito» ha avviato una forte campagna stampa e pubblicitaria per sollecitare
l'INPS al pagamento delle pensioni aumentate, cosõÁ come previsto dalla
legge finanziaria 2002 del Governo Berlusconi;

il ritardo con il quale l'INPS sta assolvendo all'impegno preso dal
Governo Berlusconi sta provocando malcontento tra i cittadini con conse-
guente danno per la credibilitaÁ del Governo stesso,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare l'operato del-
l'INPS;

se non ritengano di dover adottare provvedimenti per riportare
l'Ente nell'alveo di una corretta gestione e infine, se cioÁ dovesse risultare
difficile con gli attuali amministratori, se non ravvisino la necessitaÁ di
porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere al commissariamento
del medesimo Istituto considerata la gravitaÁ dei ritardi nella correspon-
sione delle pensioni dovute.

(4-01976)

RONCONI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.
± (GiaÁ 2-00080)

(4-01977)

FASOLINO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

il 7 settembre 1943 il sommergibile «Velella» partõÁ da Napoli per
contrastare le operazioni di sbarco nemico nel golfo di Salerno, nei pressi
di Punta Licosa;

mentre il battello navigava in superficie, venne silurato ed affon-
dato dal sommergibile inglese «Shakespeare», proprio il giorno precedente
l'armistizio ± 7 settembre ±, nel mare di San Marco di Castellabate, dove
ancora giace a circa 80 metri di profonditaÁ;

l'equipaggio del «Velella», al momento dell'affondamento, era
composto da 51 uomini;

considerato che:

sono stati fatti, negli anni, diversi solleciti presso le AutoritaÁ Mili-
tari e della Marina, percheÂ si adoperassero al fine di recuperare il sommer-
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gibile ed i resti dei poveri caduti in esso custoditi, tuttavia, ad oggi nulla eÁ
stato fatto;

gli eroi del «Velella», ancora oggi dopo circa 70 anni, si trovano
nelle abissi del mare, a soli 80 metri di profonditaÁ;

negli ultimi anni sono stati effettuati diversi recuperi a ben piuÁ se-
vere profonditaÁ e con notevole impegno finanziario (il sommergibile
«ScireÁ» nel 1984, e la nave albanese nel 1997, a circa 800 metri di pro-
fonditaÁ),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare al fine di predisporre il recupero del sommergibile «Velella»,
per dare degna sepoltura ai 51 marinai tragicamente scomparsi in un'a-
zione di guerra affrontata con coraggio e senso del dovere.

(4-01978)

FLORINO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:
che eÁ stato bandito il corso-concorso per il passaggio, all'interno

dell'area C, dalle posizioni economiche C1 e C2 alla C3, per 177 posti
per l'anno 2000 e per 694 posti per l'anno 2001, relativi ai profili profes-
sionali amministrativo-tributario da espletarsi nel corso dell'anno 2002;

che il bando del corso-concorso in titolo reca tra i requisiti quello
relativo al possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e
Commercio, Scienze Politiche ed equipollenti;

che nella regione Campania eÁ stato nominato Presidente della
Commissione d'esame il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate,
il quale non possiede alcun diploma di laurea o altro titolo equipollente
a quelli richiesti nel bando summenzionato;

che tutto quanto sopra deriva da una prassi consolidatasi nei tempi
recenti in base alla quale la richiesta di convalida di nomina eÁ fatta dal
Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza medesima del
concorso, senza che siano presenti i requisiti culturali necessari per la va-
lutazione dei candidati concorrenti,

l'interrogante chiede di sapere:
in base a quali criteri si sia proceduto alla suddetta nomina;
se non si ritenga di assumere per l'avvenire iniziative volte ad evi-

tare che anomalie di tal genere abbiano a ripetersi.
(4-01979)
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