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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 27 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Butini, Cappelli,
Carlotto, Cutrera, D'Amelio, Emo Capodilista, Evangelisti, Franza, Giagu
Demartini, Malagodi, Manieri, Neri, Pierri, Ulianich, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale,
Crocetta, Dujany e Mantica, in Venezuela e Brasile, per attività della
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali; Giugni,
Angeloni, Antoniazzi, Ferraguti, Lama, Perricone, Rosati, Tani, Toth e
Vecchi, in Ungheria e Cecoslovacchia, nell'ambito dell'indagine cono~
scitiva sulle conseguenze nei rapporti economici con l'Italia delle nuove
relazioni sindacali nei Paesi dell'Est europeo; Cannata, Fioret e Rubner,
a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 10 ottobre 1990, sono stati presentati
seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della
sanità:

«Conversione in legge del decreto~legge 28 settembre 1990, n. 268,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali» (2452);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto~legge 10 ottobre 1990, n.269,
recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione
di beni patrimoniali» (2453).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze in materie di competenza
del Ministro di grazia e giustizia.

Sia l'interpellanza 2~00442 del senatore Libertini e di altri senatori,
sia l'interpellanza 2~00443, sempre del senatore Libertini e di altri
senatori, concernono il tribunale di Casale Monferrato, con particolare
riguardo al procedimento con l'Eternit. Pertanto, esse saranno svolte
congiuntamente:

LIBERTINI, CORRENTI, NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere quali misure si intenda adottare per porre

riparo alla grave crisi di organici e di mezzi che paralizza il tribunale di
Casale Monferrato (Alessandria) e non consente ad esso di portare a
termine procedimenti penali e civili di grande rilevanza. In particolare
gli interpellanti fanno notare che un organico già assai limitato rimane
in buona parte sulla carta in ragione dei trasferimenti e della non
disponibilità di magistrati e funzionari. La situazione è tale che,
nonostante l'impegno e la serietà di tutti coloro che lavorano nel
tribunale di Casale Monferrato, sottoponendosi anche a sacrifici
personali, la popolazione di quella zona si vede negato il diritto alla
giustizia in occasioni e per problemi di grande rilievo.

(2~00442)

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, CORRENTI. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e
giustizia sui problemi connessi all'importante procedimento penale in
corso presso il tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) a carico dei
dirigenti e dei preposti dell'Eternit di Casale Monferrato e della
Holding, imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e di lesioni
personali colpose, in connessione con gli effetti inquinanti della
produzione di cemento con amianto.

Gli interpellanti rilevano:
a) che nel 1987, dopo l'avvio da parte dell'USL di una indagine

epidemiologica relativa agli effetti sulla popolazione di Casale Monferra~
to della esposizione ad amianto, il tribunale aprì il sopraindicato
procedimento penale;

b) che le conclusioni dell'indagine della USL, che accertavano la
presenza di circa 250 casi di morte per mesotelioma (cancro) tra gli ex
lavoratori, e prevedeva la prosecuzione dei decessi per un numero
imprecisato di anni, oltre a gravi conseguenze su tutta la popolazione
dell'area urbana, spinsero l'autorità giudiziaria di Casale Monferrato ad
approfondire l'attività istruttoria. Nel frattempo le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL si costituivano parte civile;

c) che l'azione giudiziaria si è allargata allo stabilimento del
gruppo sito in Cavagnolo, con l'apertura di un procedimento penale da
parte del tribunale di Torino, e la costituzione di parte civile della CGIL
e del comune di Cavagnolo;
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d) che il giudice istruttore di Casale Monferrato ha ordinato una
perizia necroscopica sui lavoratori deceduti e un'indagine epidemiolo~
gica su tutti i lavoratori deceduti. Il deposito di questa perizia ha
accertato gravi responsabilità a carico dei dirigenti dell'Eternit. I
consulenti tecnici d'ufficio hanno concluso che all'Eternit di Casale
Monferrato le malattie professionali, i loro aggravamenti e i decessi
conseguenti trovano la causa nella esposizione continua e incontrollata
al rischio di inalare polveri di asbesto associate ad altre sostanze
inquinanti e che vi sono gravi mancanze a questo riguardo nella tutela
della salute dei lavoratori;

e) che da molti anni è conosciuto il carattere cancerogeno
dell'amianto, la cui produzione è stata sospesa in vari paesi europei,
mentre da diversi anni la CEE ha emanato una direttiva di divieto,
sinora non applicata in Italia;

f) che l'attività giudiziaria rischia ora di essere vanificata per
l'impossibilità, espressamente dichiarata dal giudice istruttore ai
difensori delle organizzazioni sindacali, di portare a termine l'istrutto~
ria, pure giunta ad uno stadio avanzato, e quindi di emettere la sentenza
di rinvio a giudizio degli imputati nei tempi previsti dalle norme
transitorie del nuovo codice di procedura penale (23 ottobre 1989).
Questa impossibilità nascerebbe dai limiti d'organico e dai servizi
tecnici del tribunale di Casale Monferrato. Qualora ciò si verificasse,
infatti, l'istruttoria andrebbe completamente rifatta secondo le procedu~
re del nuovo rito, con il consueto rischio che scadano i termini di
prescrizione dei reati.

Tutto ciò considerato, gli interpellanti chiedono di sapere quali
misure possano essere adottate per porre il tribunale di Casale
Monferrato nella condizione di concludere tempestivamente l'istrutto~
ria e il rinvio a giudizio, in un procedimento che assume grande
rilevanza sia per l'entità del numero delle vittime, sia sotto il profilo dei
principi e dei precedenti.

(2~00443 )

Il senatore Libertini ha facoltà di parlare per illustrare le
interpellanze 2~00442 e 2~00443.

,~ LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei preliminarmente ringraziare
il Ministro Vassalli per la sua presenza in Aula, visto che molto spesso i
Ministri sono sostituiti in questa sede dai Sottosegretari.

Nell'ultima seduta dedicata da questa Assemblea allo svolgimento
di interrogazioni e di interpellanze abbiamo già discusso con il ministro
Ruffolo la complessa questione dell'amianto e sottolineato la necessità
di vietare l'uso di questo materiale in modo tassativo, di bonificare vaste
aree, di convertire l'industria e di garantire i lavoratori che sono colpiti
o dalla conversione o, peggio, dalle malattie e che non sono ancora in
età pensionabile. In quell'occasione abbiamo anche accennato ad un
altro aspetto di questa complessa vicenda, che è quello che oggi
discutiamo, cioè al processo promosso dalle famiglie e sostenuto dai
sindacati, che si sono costituiti parte civile, contro l'Eternit per le
disastrose conseguenze che l'inquinamento da amianto ha avuto nei
confronti di centinaia di lavoratori., Secondo quanto accertato dalle
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indagini svolte dalla USL, 250 lavoratori sono morti per mesotelioma,
cioè per tumore, a causa dell'inquinamento da amianto, molti altri
purtroppo sono colpiti dalla malattia e le conseguenze matureranno
successivamente. Direi che forse siamo di fronte al più grande evento di
strage sul lavoro che si sia mai verificato in Italia. È pertanto legittima
l'attesa che da tante parti vi è, non solo nei sindacati, ma anche
nell'opinione pubblica, in particolare quella delle zone colpite, per
l'esito di questo processo, che ha un carattere importante per l'entità
dei problemi e per questioni di principio, di interpretazione del diritto
che ad esso sono connesse.

Come il ministro Vassalli sa bene, questo processo è in una fase
istruttoria, ma ~ in conseguenza dell'introduzione del nuovo rito penale

~ se l'istruttoria non venisse completata entro il 24 ottobre, si verrebbe
ad introdurre un rischio pesante di decadenza del processo, cioè di
dissolvi mento del processo e di denegata giustizia.

Questa è la preoccupazione che ha mosso me ed altri colleghi
parlamentari delle zone interessate a sollecitare ripetutamente il
Governo sia con interpellanze, come queste che oggi discutiamo, sia
con interventi diretti presso il ministro Vassalli. Devo dare atto al
ministro Vassalli di essere subito intervenuto scrivendo a noi parlamen~
tari una lettera cortese e precisa e sollecitando la Corte di appello di
Torino ~ come egli ci ha comunicato ~ perchè provveda a colmare

quelle carenze di organico che impedirebbero al tribunale di Casale
Monferrato di esperire l'istruttoria entro il 24 ottobre. Tuttavia, vi è un
aggiornamento della questione ~ di cui forse il ministro Vassalli è già a
conoscenza ~ su cui vorrei focalizzare questo intervento. Infatti, il
presidente del tribunale di Casale Monferrato, dottor Sciacaluga, che mi
è parso persona egregia e molto interessata al suo dovere, recentemente
mi ha detto di ritenere che, nonostante i ritardi, l'istruttoria possa
concludersi entro il 24 ottobre, rimanendo affidata al giudice che
l'aveva in carico e che se ne era disinteressato per un tempo molto
lungo; a suo giudizio, è tuttavia possibile recuperare questo tempo
perduto anche se il tribunale di Casale Monferrato ha un organico così
carente e manca di giudici che sono stati trasferiti, per cui praticamente
è fermo in molte attività. Questo processo potrà concludersi a patto che,
fermi restando i problemi di carenza di organico, il tribunale venga
fornito subito di un supporto tecnico: non sono del mestiere, ma mi è
stato detto che ci sarebbe bisogno di un segretario.

Quello che chiediamo oggi al ministro Vassalli, conoscendo
l'impegno che egli ha più volte manifestato (non sono, infatti, spinto da
alcuna motivazione polemica), è di dirci se è in grado di garantire che
saranno posti in opera tutti i mezzi necessari, anche quelli minimi, per
assicurare che l'istruttoria termini entro il 24 ottobre. Si tratta di un
processo di grandi dimensioni sia per l'entità delle vittime, sia per le
questioni di principio in esso coinvolte: noi chiediamo che possa
seguire la sua strada. L'esito dipenderà dai contenuti del processo, sui
quali non mi arrischio ad entrare. Rimane comunque il problema dei
termini, dell'effettivo svolgimento di un processo così importante.

Colgo poi l'occasione per illustrare anche l'altra interpellanza e per
sottolineare al Ministro un problema, anche se so che egli mi risponderà
che è Io stesso che affligge cento città italiane. Ad ogni modo io non
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posso che occuparmi per il momento del problema della città che più
direttamente rappresento in Parlamento. Mi riferisco alla situazione
assai difficile in cui si trova il tribunale di Casale Monferrato. Desidero
ricordare solo due fatti. In primo luogo che, a causa della situazione
degli organici, anzi della quasi insussistenza del tribunale, probabilmen~
te andrà in perenzione un altro processo molto importante, quello
relativo all'inquinamento degli acquedotti, che ha investito una
questione di grande portata sociale. In secondo luogo che tutta l'attività
del tribunale riguardante le società per azioni (e le pratiche sono
numerose perchè si tratta di un centro assai importante) sono
bloccate.

So benissimo che questa non è la vicenda di Casale Monferrato, ma
è quella più generale della giustizia in Italia. Evidenziando però la
questione principale, quella del processo all'Eternit, non posso che
richiamare anche i problemi più generali del tribunale di Casale
Monferrato per sentire dal Ministro se vi è qualche speranza di
rimuovere gli ostacoli che rendono così difficile l'esercizio della
giustizia nella nostra città. (Applausi del senatore Modugno).

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellan~
ze testè svolte.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, in linea
generale dirò che vanno indubbiamente condivise le preoccupate
considerazioni espresse dagli interpellanti con riguardo alla situazione
di difficoltà in cui attualmente versa il tribunale di Casale Monferrato e
che può ripercuotersi su numerosi processi civili e penali pendenti
presso quella sede giudiziaria, in particolare sul processo per omicidio
colposo plurimo aggravato e per lesioni personali colpose a carico dei
dirigenti e dei preposti dell'Eternit, processo che attualmente si trova in
fase istruttoria.

I problemi che esplicitamente ed implicitamente vengono posti
dalle interpellanze riguardano gli organici della magistratura e del
personale ausiliario e la durata delle istruttorie iniziate sotto il vecchio
codice.

In ordine alla situazione di carenza posta in rilievo, va osservato,
quanto al personale della magistratura, che i posti previsti per il
tribunale di Casale sono per un presidente e tre giudici e che tali posti
attualmente risultano coperti. Il problema dunque va ricondotto ad
esigenze di ampliamento della pianta organica. È intuitivo che la
risoluzione di questo problema ~ cui da molto tempo stanno lavorando

con uno sforzo che oserei definire indicibile gli uffici ministeriali della
direzione generale del personale ~ richiede tempi di attuazione non
brevi e comunque incompatibili con l'esigenza di provvedere a che
importanti e delicati processi come quello indicato arrivino a
tempestiva definizione. Si è allora provveduto, in considerazione di ciò,
a richiedere sin dal 13 luglio 1990 al presidente della Corte di appello di
Torino di voler disporre, tenuto conto delle particolari esigenze di
servizio, l'applicazione di uno o più magistrati presso il tribunale di
Casale Monferrato, facendo ricorso all'istituto della cosiddetta applica~
zione continuativa, di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989,
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n. 58 (non sto a citarla, ma è la legge più importante in materia di
applicazione dei magistrati che sia stata approvata negli ultimi decenni e
che dà certamente un respiro, sotto questo profilo, sia pure accessorio,
parallelo a quello dell'aumento degli organici).

Già il 14 luglio 1990, cioè il giorno successivo a questa nostra
richiesta, il presidente della Corte di Torino riferiva in ordine alle
iniziative assunte per sovvenire ai bisogni del tribunale di Casale, anche
con riguardo alla complessa istruttoria del processo cui abbiamo fatto
cenno, comunicando di aver provveduto sin dal 5 giugno 1990
all'applicazione continuativa, in funzione di presidente, di un consiglie~
re della Corte di appello di Torino, mentre nei mesi da marzo a giugno
1990 si era fatto luogo all'applicazione di un consigliere e di un giudice:
questo dunque per quanto riguarda i rimedi per sopperire non alle
deficienze di organico, perchè, come ho detto, è integralmente coperto,
ma per sopperire alla insufficienza dell'organico assegnato al tribunale
di Casale.

Per quanto riguarda le vacanze esistenti nei ruoli amministrativi
dell'ufficio in questione, che registra in particolare come scoperto un
posto di segretario, va chiarito che non si è potuto provvedere alla
relativa copertura per l'assoluta mancanza di aspiranti e di vincitori di
concorso. Tuttavia, anche in questo caso abbiamo provveduto; con
specifico richiamo alla situazione di eccezionale necessità determinata
dalla pendenza del processo cui si riferiscono gli onorevoli interpellanti.
Si è infatti provveduto ad invitare il presidente della Corte di appello a
disporre l'immediata applicazione presso il tribunale di Casale Monfer~
rato di almeno due collaboratori di cancelleria. Proprio in questi giorni,
per essere precisi alla fine di settembre, abbiamo ricevuto due
comunicazioni dal presidente della Corte di Torino, Luigi Conti, di due
disposizioni da lui emanate. In data 17 settembre ha disposto che il
collaboratore di cancelleria del tribunale di Ivrea, Gagliardi Carmela,
sia comandata in missione al tribunale di Casale Monferrato per tre
mesi a decorrere dal 19 settembre 1990, limitatamente a tre giorni alla
settimana, consecutivi o non a seconda delle esigenze di servizio dei due
uffici, compresi i viaggi e con indennità spettante per legge, ma
comunque non oltre l'immissione in possesso di collaboratore di
cancelleria mancante, e con inizio alle ore sei di ciascun giorno di
missione: questo per quanto riguarda un vero e proprio collaboratore di
cancelleria.

Precedentemente, con un decreto del 12 settembre il presidente
della Corte di Torino aveva disposto che l'operatore amministrativo
della pretura circondariale di Vercelli, Albertini Alfonsina, fosse
comandata in missione al tribunale di Casale Monferrato per tre mesi a
decorrere dal 14 settembre 1990, limitatamente a tre giorni alla
settimana consecutivi.

Si è provveduto, quindi, con l'istituto eccezionale dell'applicazione,
sia per quello che riguarda i magistrati sia che per quello che riguarda i
collaboratori di cancelleria. Noi confidiamo che l'iniziativa adottata, e
sin qui esposta, possa valere a porre rimedio nell'immediato alla
situazione di acuto ed insostenibile disagio nella quale versa, tra tanti
altri, il tribunale in questione e che ha suscitato l'allarmata considera~
zione degli onorevoli interpellanti; ciò nella prospettiva di far luogo ad
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ulteriori e più incisivi interventi diretti a restituire efficienza all'attività
giudizi aria di quel circondario.

Resta però il terzo tema al quale avevo accennato, tema a cui
l'interpellanza 2~00443 fa esplicito riferimento alla lettera i, osservando
che l'attività giudiziaria rischia ora di essere vanificata per l'impossibili~
tà espressamente dichiarata dal giudice istruttore al difensore delle
organizzazioni sindacali di portare a termine l'istruttoria, pure giunta in
uno stadio avanzato, e quindi di emettere la sentenza di rinvio a giudizio
degli imputati nei tempi previsti ~ si dà per scontato che si tratti di
sentenza di rinvio a giudizio ~ dalle norme transitorie del nuovo codice
di procedura penale, vale a dire entro il 23 ottobre 1989.

A questo riguardo va detto che il Ministero ripetutamente e da
lungo tempo si è fatto carico del problema, invitato a ciò anche dal
Presidente della Repubblica in relazione alla nota vicenda di Ustica; del
problema cioè delle istruttorie pendenti secondo il vecchio rito che,
secondo l'articolo 243 del complesso decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, che contempla anche le norme di attuazione e di coordinamen~
to, dovrebbero cessare di avere validità il 23 ottobre. Tale articolo dice
che gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono
considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini
preliminari. In un certo senso tali atti vengono, cioè, privati del pieno
valore probatorio che avevano gli atti delle istruzioni secondo il vecchio
codice e portati nell'alveo del nuovo secondo il sistema delle indagini
preliminari.

Si tratta di un problema grave e delicato su cui il Governo è già
intervenuto una volta facendo ricorso alla procedura di cui all'articolo 7
della legge delega 16 febbraio 1987, nel senso che, mentre le norme
transitorie prevedevano soltanto per i procedimenti più complessi la
possibilità di arrivare alla durata di un anno per quanto riguardava
l'attività del giudice istruttore (istituto soppresso nella nuova procedu~
ra), abbiamo proposto, ottenendo l'approvazione della Commissione dei
Quaranta presieduta dal senatore Gallo, che per tutte le istruttorie,
senza distinzione, il termine che per una parte di esse era in precedenza
di sei mesi, con l'entrata in vigore del codice fosse esteso sino ad un
anno. È in virtù di questo che siamo giunti al termine del 23 ottobre
1990 anzichè quello del 23 aprile 1990.

In Italia, come è noto, i processi duravano, in vigenza del vecchio
codice, anche 20 o 25 anni; ora vedremo quanto dureranno con il nuovo
codice di procedura penale: la vicenda di Ustica ed altri casi insegnano a
questo proposito. Come era prevedibile neanche il termine del 23
ottobre è stato sufficiente per concludere le istruttorie. Abbiamo
compiuto un monito raggio e abbiamo visto che in tutt'Italia le
istruttorie tuttora pendenti sono numerose.

Tra parentesi, ricordo che abbiamo già ottenuto un'altra disposi~
zione in sede di coordinamento. Per dipanare ogni equivoco, abbiamo
infatti espressamente previsto che anche per queste istruttorie valesse
il periodo feriale. Pertanto il termine che oggi viene indicato con la
data del 23 ottobre 1990 in realtà va spostato ai primi di dicembre.
Tuttavia, con l'andamento della giustizia e con le abitudini istruttorie
in Italia, si rischia che questa piccola proroga dovuta al mese e mezzo
di vacanze risulti insufficiente; essa comunque ha già acquisito validità
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attraverso l'approvazione che la Commissione dei Quaranta ha dato al
disegno preparato dal Governo e che si è tradotto in un decreto
legislativo. Le preoccupazioni tuttavia, come ho detto, duravano; ed
allora giovedì scorso, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, ho presentato
la domanda di autorizzazione a trasmettere uno schema di decreto
legislativo alla Commissione dei Quaranta ~ questa è la procedura ~

intitolato: «Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione
formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale
abrogato». Questa autorizzazione è stata concessa dal Consiglio dei
Ministri e nella stessa giornata di giovedì i Presidenti delle due Camere
hanno ricevuto il documento da trasmettere alla Commissione dei
Quaran ta.

È stata mia cura pregare anche il presidente, senatore Gallo, di dare
la precedenza a questo piccolo pacchetto, che ha particolari ragioni di
urgenza rispetto all'altro cospicuo pacchetto che abbiamo inviato,
sempre sulla base dell'articolo 7 della legge~delega, fino dal luglio, ma
che non ha potuto essere preso in esame dalla Commissione a causa
dell'interruzione estiva.

Nell'articolo 2 di questo schema di decreto legislativo è detto
quanto segue: «Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 28
luglio 1989, numero 271 ...». È quello che ho citato e che contiene la
proposizione: «Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già
compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle
indagini preliminari». Al posto di questo punto seguono un punto e
virgola e le seguenti parole: «tuttavia, quando si tratta di esperimenti
giudiziari, perizie o ricognizioni, i relativi verbali sono raccolti nel
fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice»; cosa vuoI dire questo gli
esperti lo sanno: vuoI dire che sono parificati pienamente al valore degli
atti degli incidenti probatori, cioè che sono parificati a quegli atti che
conservano pieno valore di prova. Quindi il valore probatorio della
perizia (è uno dei temi che vengono toccati nella interpellanza) è fatto
salvo, sempre che, come penso, la commissione dei Quaranta, il cui
parere è, per legge, vincolante, non vorrà fare rilievi e vorrà adottare la
proposta del Ministero. Con il che, anche se il giudice istruttore di
Casale Monferrato non riuscirà a chiudere l'istruttoria per dicembre,
sarà salvaguardato (quando gli atti torneranno al pubblico ministero)
pienamente il valore probatorio acquisito da questi atti e segnatamente
dalla perizia.

Questo è tutto quanto potevamo fare e abbiamo fatto. Sono, come
rilevava il senatore Libertini (che ringrazio delle sue parole), dei
problemi di carattere generale che investono tutte le istruttorie, ma che
certamente hanno un peso particolare nell'istruzione del grave processo
di omicidio colposo plurimo di Casale Monferrato.

Credo che tutti questi accorgimenti, se così vogliamo chiamarli,
comunque tutte queste iniziative e tutte queste costanti presenze ai gravi
problemi della giustizia tenute dal Ministero e dal Parlamento che,
attraverso la commissione dei Quaranta, lo asseconda (nel caso delle
riforme ex articolo 7), o lo ha assecondato (nel caso delle altre riforme,
come quella in materia di applicazioni), possano giovare a tranquillizza~
re (ripeto, pur sussistendo preoccupazioni di ogni tipo in relazione alla
durata dei processi) gli onorevoli interpellanti.
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Non vedo cosa altro si possa fare. Ho sentito accennare dal senatore
Libertini (ma non ho ben compreso) al fatto che il giudice istruttore
avrebbe detto di avere bisogno di un apporto tecnico; non so a quale
altro apporto tecnico si riferisse, comunque mi informerò immediata~
mente, nei limiti naturalmente in cui è dato al Ministero della giustizia
di intervenire presso i magistrati; ma siccome qui si tratta di assicurare i
servizi abbiamo non solo il potere ma anche il dovere di intervenire, ai
sensi dell'articolo 110 della Costituzione, e mi informerò presso il
giudice istruttore di Casale Monferrato di ciò di cui possa avere ancora
bisogno per agevolare la sua opera di giustizia.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

... LIBERTINI. Io mi dichiaro completamente soddisfatto dalla
risposta del Ministro, che ringrazio per l'impegno che ha mostrato in
questa circostanza. Quindi mi auguro soltanto che le misure prese
abbiano poi un buon esito per la soluzione del problema posto.

Desidero soltanto fare due piccole precisazioni. La prima è che in
realtà la richiesta che mi è pervenuta dal tribunale probabilmente si è
incrociata (ho ascoltato ora le date che il Ministro indicava) con le
misure prese dalla Corte d'appello di Torino. Quindi probabilmente la
richiesta di quel supporto tecnico è già esaurita dalle misure di cui il
Ministro ha parlato; si tratta di fare una verifica, ma credo che il
problema sia già stato risolto.

Mi auguro, anzi, che dal presente dibattito non venga un
incoraggiamento al giudice istruttore ad allentare l'impegno assunto di
terminare entro il 24 ottobre. Mi sembra, infatti, che quanto il Ministro
ha annunciato, con il piccolo chiarimento di cui si è detto, metta
viceversa il giudice istruttore nella condizione di mantenere l'impegno
solennemente assunto con il presidente del tribunale ed anche con la
pubblica opinione.

La seconda precisazione è la seguente. Non voglio entrare in una
questione specifica che si discuterebbe male in quest'Aula, voglio però
segnalare al Ministro che se è vero che le difficoltà del tribunale di
Casale Monferrato nascono dalla ristrettezza della pianta organica,
come egli ha detto, tuttavia non è esatto che quei posti di pianta
organica risultino così coperti, o almeno lo risultassero al momento
dell'interpellanza. Vi sono, infatti, dei problemi di maternità e di
trasferimento a Torino che fanno sì che la pianta organica non sia
coperta. Ma per tutto ciò rinvio il Ministro ad una nota in mio possesso,
che lo stesso presidente del Tribunale ha inviato al Ministero di grazia e
giustizia, per fare il punto esatto sulla copertura della pianta or-
ganica.

Anche questo è da accertarsi e comunque non diminuisce la mia
soddisfazione perchè almeno tale questione sembra avviarsi su binari
giusti, rispettando il termine del 24 ottobre o al massimo entro
dicembre; mi auguro comunque che la data sia quella del 24 ot~
tobre.
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PRESIDENTE. Seguono un'interpellanza ed un'interrogazione in
materie di competenza del Ministero dei trasporti. L'interpellanza è la
seguente:

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. ~ Ai Ministri dei trasporti e di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere se rispondano al vero i seguenti fatti:

1) il noto imprenditore Graziano ha promosso e vinto una causa
per danni contro l'ente Ferrovie dello Stato che aveva interrotto la
commessa per la forni tura delle cosiddette «lenzuola d'oro» (tessuto
non tessuto), acquisendo perciò un credito di 7 miliardi;

2) lo stesso Graziano, in base alla sentenza, si è recato il 2 giugno
nel cortile interno del Ministero dei trasporti, accompagnato dal giudice
e dai carabinieri, per operare un sequestro delle automobili dell'ente
Ferrovie dello Stato. In questa occasione l'autista del direttore generale
Di Chiara è riuscito a sottrarsi al sequestro negando l'appartenenza
dell'automobile all'ente, mentre altri dirigenti hanno evitato il seque~
stro con la fuga. Il Graziano ha potuto così sequestrare solo le
automobili dell'ingegnere Laganà, direttore del dipartimento produzio~
ne, e del dotto l' Casalini, revisore dei conti. Il sequestro dell'auto del
Ministro dei trasporti è stato evitato perchè si è provata la sua estraneità
all'ente. Da quel giorno l'ente fa parcheggiare le sue automobili nei
pressi del Ministero, defilandole per sottrarle al sequestro;

3) lo stesso Graziano si è presentato nei giorni 4 e 5 giugno alla
stazione Termini, sempre in compagnia della forza pubblica, seque~
strando il ricavato della vendita dei biglietti ferroviari;

4) l'ente Ferrovie dello Stato, interrotta la commessa alla ditta
IDAFF di Graziano, ha continuato ad acquistare, a prezzi almeno
equivalenti, le discutibili lenzuola tessuto non tessuto dapprima in
Germania e poi a Como, acquisendo anche prodotti non ignifughi e
perciò a rischio;

5) dalla vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro» traggono
dunque danno solo i dipendenti della ditta IDAFF, condannati alla cassa
integrazione e al licenziamento in una zona segnata atrocemente da
disoccupazione, e i viaggiatori costretti ad usare un prodotto scadente;

6) l'indagine giudiziaria sulle cosiddette «lenzuola d'oro» non è
sinora risalita oltre il 1985, quando è universalmente noto che quella
commessa fu acquisita, forse illegalmente, nel 1979, e che l'affare
coinvolge la responsabilità di più Ministri, tra il 1979 e il 1986.

Gli interpellanti premettono, a questo punto, che ritengono
necessaria una profonda moralizzazione dell'ente Ferrovie dello Stato,
coinvolto in vicende assai dubbie, più volte sollevate in Parlamento, in
tutte le gestioni che si sono succedute dal 1979 al 1990 (ci sarebbe da
indagare, tra l'altro, sulla questione CIT e sulla gestione informatica).

Partendo da questa premessa, gli interpellanti chiedono al Governo
di confermare o smentire i fatti sovraindicati e di conoscere quali
iniziative intenda assumere il Governo per:

a) difendere la dignità dell'ente Ferrovie dello Stato, avvilito
dalla guerra dei sequestrati e dal comportamento non responsabile in
questa vicenda di diversi dirigenti;

b) accertare la responsabilità di quei dirigenti dell'ente che
hanno incautamente e con leggerezza condotto l'ente stesso a farsi
condannare per danni;
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c) accertare finalmente e rendere noti tuttI I termInI ventleri
della vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro», dal 1979 al 1990;

d) garantire ai lavoratori della ditta IDAFF una prospettiva di
occupazione e lavoro, nel contempo preservando l'ente da ogni
rapporto che possa essere inquinato da corruzione o pratiche criminali
ed evitando che ulteriore discredito e ridicolo si riversino sulla
maggiore impresa pubblica.

(2~00421 )

Il senatore Libertini ha facoltà di parlare per illustrare l'interpellan~
za 2~00421.

>, LIBERTINI. Signor Presidente, poco fa mi sono dichiarato
soddisfatto della risposta del ministro Vassalli. Debbo aggiungere che
vorrei esprimere in questa sede un ringraziamento alla Presidenza ed
agli uffici del Senato per la sollecitudine con cui si stanno mettendo
all'ordine del giorno una serie di interpellanze e di interrogazioni
importanti. Sono convinto, infatti, che l'attività legislativa è molto
importante per un Parlamento, ma l'attività di sindacato ispettivo è
altrettanto importante e mi sono sempre adoperato affinchè essa non
fosse svalutata.

In questo quadro, benchè gli uffici del Senato mi abbiano già
fornito alcune assicurazioni, vorrei in questa occasione sollecitare in
modo particolare la discussione dell'interpellanza sulla morte di
Ludovico Ligato, ex presidente delle Ferrovie, interpellanza che si
intreccia con la materia oggi in discussione.

Infatti, l'interpellanza che illustrerò concerne una questione
sempre più misteriosa, che rappresenta un tassello di un mistero più
grande, quello della morte di Ligato. Perchè parlo di mistero? Alla fine
del 1988 scoppia sui giornali il cosiddetto scandalo delle «lenzuola
d'oro», che sembra essere all'apparenza chiarissimo: le Ferrovie hanno
acquistato delle lenzuola per il servizio ferroviario a prezzi scandalosi
(di qui la definizione «lenzuola d'oro»); la magistratura è intervenuta
incriminando tutti coloro che nell'ente sono sospettati di aver favorito
un contratto avente questo contenuto scandaloso, in particolare, mi
sembra, il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione in
carica nel 1988, che in seguito a questo scandalo viene disciolto e
sostituito con un commissario.

Poi però una serie di fatti rendono tale spiegazione per nulla
convincente. Anzitutto: quel materiale, le lenzuola tessuto non tessuto,
cioè lenzuola di carta, è un materiale che tuttora le Ferrovie acquistano
e non più dalla ditta IDAFF. In un primo momento le hanno acquistate
in Germania, peggiorando la qualità, perchè si trattava di lenzuola non
ignifughe, come fu dimostrato dal vice presidente della Camera dei
deputati; poi da una società di Coma, ad un prezzo che solo
apparentemente è inferiore perchè, se si riferisce ai contenuti
merceologici, il prezzo è uguale. Dunque, si disdice un contratto e io
sono d'accordissimo che non si sia rinnovato il contratto con Graziano.
Ma il primo interrogativo che si pone è il seguente: se queste lenzuola
erano così scandalose, come mai tutto si è tradotto in una specie di
partita di giro? Come mai, cioè, si è chiusa una fabbrica in cui
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lavoravano 300 persone, ora licenziate, in una zona tra l'altro di
disoccupazione, e si è dato lavoro ad una fabbrica in una zona di alta
occupazione? Questo primo fatto è incoerente.

Secondo fatto incoerente: le cosiddette lenzuola d'oro (in realtà
lenzuola di carta!) non sono state commissionate nel 1986 dal consiglio
di amministrazione. La fornitura risale al 1979 e, se mi consente, lo
scandalo non è nel prezzo, come dimostra il contratto che successiva~
mente le Ferrovie hanno stipulato; lo scandalo sta nel fatto che, ad un
costo sostanzialmente equivalente, le Ferrovie hanno preferito lenzuola
di pessima qualità e di carta a lenzuola normali (una cosa che non
accade in nessuna altra ferrovia europea) e per far questo nel 1979
hanno fatto costruire la fabbrica di Graziano, tra l'altro con una serie di
frodi accertate dal tribunale, violando perfino una norma dell'ente che
riguarda il dovere di acquistare solo da un fornitore che abbia prodotto
in precedenza una certa quantità del prodotto.

Dunque, la radice dello scandalo risale al 1979. Perchè allora ci si
ferma al 1986? Perchè il processo non è andato avanti? Le stesse
Ferrovie, se vogliono far chiarezza, non possono limitarsi a chiudere il
rapporto con Graziano per aprirne uno nuovo a Coma. Le Ferrovie
hanno il dovere di far luce sull'intera vicenda; capisco che far luce
sull'intera vicenda significa chiamare in causa dei Ministri, ma, se si
apre un problema, bisogna andare fino in fondo e non ci si può fermare
magari fin dove fa comodo. È dunque questa la seconda questione
molto seria che vogliamo sollevare per sapere cosa è successo tra il
1979 ed il 1986.

Come terza questione vorremmo sapere perchè le Ferrovie sono
state condannate al risarcimento di danni a favore dell'imprenditore
Graziano. Perchè si è assistito nel periodo del commissariamento
Schimberni allo spettacolo indecoroso di Graziano (personaggio non in
odore di santità) che si reca nel cortile del Ministero, accompagnato dai
carabinieri e dal giudice, per sequestrare le automobili delle ferrovie:
per poco non ha sequestrato quella del Ministro!

Le ferrovie non hanno saputo difendere i propri diritti? Oppure
hanno rescisso il contratto giuridicamente a torto? E perchè lo hanno
rescisso a torto? Anche questo elemento non quadra con le spiegazioni
precedenti.

Infine (questione che nell'interpellanza noi sottolineiamo), è
possibile che da questa vicenda tutti escano soddisfatti? Sostanzialmen~
te, Graziano si è fatto dare dei miliardi dalle Ferrovie, le Ferrovie
continuano a comperare lenzuola e quindi l'azienda di Coma lavora di
più. Le uniche vittime della vicenda sono 300 operai, condannati alla
disoccupazione in una delle zone più povere e disagiate d'Italia.
Vorremmo allora un chiarimento; chiarimento importante anche ai fini
della successiva discussione che avremo sulla questione Ligato.

Quanto infatti vorremmo sapere è se, affrontando la questione delle
cosiddette «lenzuola d'oro», si è voluto andare in fondo ad uno
scandalo, che c'è, oppure se ne è sollevato un lembo ~ non riguarda lei,

onorevole Sottosegretario ~ per scopi strumentali, abbassando il
lembo...

MURMURA. Il lembo del lenzuolo...
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LIBERTINI. ...sì, il lembo del lenzuolo, immediatamente dopo,
quando lo scopo era stato raggiunto ed era meglio ricoprire l'intera
vicenda assai maleodorante a costo di lasciar poi che le Ferrovie
venissero condannate ad un risarcimento danni di questa entità. Ecco
qual è la questione.

Lei allora, onorevole Sottosegretario, comprende il rilievo del
problema e le sue implicazioni. Ho visto che si consultava con il
Ministro di grazia e giustizia e ne sono lieto poichè si tratta di questioni
molto delicate. Vorrei anzi qui annunciare che l'interpellanza in
discussione non costituirà un episodio isolato perchè io voglio la verità.
Infatti intorno a questa vicenda ferroviaria c'è un fitto velo di mistero e
altrettanto avviene attorno alla morte di Ligato, come dimostrano gli
ultimi sviluppi. Si scopre che Lìgato è stato ucciso con una particolare
pistola ~ pare sia vero ~ una pistola in qualche modo connessa al traffico
di armi e si annuncia che quindi la pista Lìgato riguarda Atlanta, la BNL
e il traffico d'armi; dopo di che il tribunale stesso dichiara alla stampa
che questo è falso e costituisce un tentativo di depistaggio. Insomma
questa vicenda ferroviaria è ancora avvolta nel mistero e ugualmente in
un mistero, anche se più piccolo, è avvolta la vicenda delle cosiddette
«lenzuola d'oro» e dei rapporti con Graziano. Ora noi non vogliamo
avere informazioni solo dall'ente e dal Ministero dei trasporti; vi sono
particolari che vorremmo apprendere dal Ministro della giustizia e da
altri Ministri. Intanto però sarebbe auspicabile ~ ed io attendo la sua
risposta, anche se non considero la questione chiusa qui ~ sapere
esattamente come l'ent~ delle Ferrovie e il Ministero raccontano la
vicenda in tutti i suoi profili rispondendo ad interrogativi inquietanti e
insoluti.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
test è svolta.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Onorevole Presidente,
il Governo condivide la portata che ha la sostanza dell'interpellanza
presentata dal senatore Libertini e da altri senatori e pertanto, sulla base
della richiesta che il Ministro ha rivolto all'ente Ferrovie dello Stato e
sulla base degli elementi più recenti forniti dal Ministro di grazia e
giustizia il cui parere è stato sostanzialmente inserito in questa risposta,
intende fornire molti dettagli. Dovrò quindi utilizzare per la risposta
qualche minuto in più rispetto ai tempi ordinari riservati al Governo per
le risposte a interpellanze e interrogazioni. La risposta che do è dunque
a nome del Ministro dei trasporti e del Ministro di grazia e giu~
stizia.

Sulle vicende relative ai contratti stipulati dal 1979 al 1987 dall'ente
Ferrovie dello Stato per la fornitura di lenzuola tessuto non tessuto si
informa che nei confronti dell'imprenditore Graziano ed altri pende
procedimento penale in fase di istruzione formale presso il competente
ufficio istruzione per i reati di concorso in truffa aggravata continuata,
corruzione ed altro. Desidero subito leggere la comunicazione che è
partita dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma alla procura
della Repubblica del tribunale di Roma. Egli, in data 7 settembre 1990,
ha inviato al procuratore la seguente lettera: «Con riferimento alla nota
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sopra richiamata» ~ e si tratta naturalmente dell'interpellanza del
senatore Libertini ed altri ~ «la informo che nei confronti di Graziano
Elio ed altri pende procedimento penale in fase di istruzione formale
presso il locale ufficio istruzione per i reati di concorso in truffa
aggravata continuata, corruzione ed altro, commessi con riguardo ai
contratti stipulati dall'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato e poi
dall'Ente alla stessa succeduto, dall'anno 1979 al 1987, in materia di
fornitura di parures alle Ferrovie dello Stato».

In attesa dell'espletamento dell'iter processuale, si riferisce intanto
circa il contenzioso instauratosi tra i due contraenti a seguito
dell'interruzione delle obbligazioni negoziali. In proposito, l'ente
Ferrovie dello Stato rappresenta quanto segue. Con lettera di ordinazio~
ne n. A3B/0042 ~ quota nazionale ~ e A3B/0043 ~ quota riservata ~ del

19 settembre 1987, l'Ente ha commissionato alla società IDAFFICG spa
di Fisciano, forniture di effetti letterecci in tessuto non tessuto da
effettuare in cinque anni per un importo complessivo di lire 152
miliardi. Di tali globali quantitativi la ditta aveva consegnato, alla data di
risoluzione contrattuale, le seguenti quantità richieste dalle Ferrovie
dello Stato mediante l'emissione di specifiche consistenti in un numero
di parures variabile dalle 300.000 alle 400.000. Contratto A3B/0042:
emesse e consegnate sei specifiche per un totale di 1.800.000 parures
(coperta, federa, lenzuolo) ed una specifica per 400.000 parures
(lunzuolo, federa); contratto A3B/0043: emesse e consegnate sei
specifiche per un totale di 1.800.000 parures (coperta, federa, lenzuolo)
ed una specifica per 400.000 parures (lenzuolo, federa).

Dai controlli disposti dall'ente al fine di verificare la corrispondenza
del materiale consegnato alle caratteristiche di capitolato sono
constantemente emerse sensibili cadute tecnologiche e qualitative dei
prodotti oggetto della fornitura. In particolare, per le prime cinque
specifiche consegnate si sono verificate le seguenti cadute tecnologiche:
specifiche nn. 1, 2 e 3 del contratto A3B/0042: caduta tecnologica
rispettivamente del 17,7 per cento, 25,4 per cento e 4,8 per cento;
specifiche nn. 1 e 2 del contratto A3B/0043: caduta tecnologica
rispettivamente del 18,1 per cento e del 20 per cento.

Si precisa che i campioni utilizzati per la effettuazione di tali
controlli sono stati prelevati nei luoghi di consegna dei materiali prima
della loro utilizzazione e che le relative analisi sono state effettuate
dall'istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato, istituto dotato di
poteri di certificazione pubblica. Tali cinque specifiche sono state
accettate dall'ente Ferrovie dello Stato solo a seguito di congrue
riduzioni di prezzo, concordate ed accettate dalla ditta, corrispondenti
al valore dei difetti riscontrati e con l'espresso invito per le future
consegne alla stretta e rigorosa osservanza da parte della ditta
medesima delle prescrizioni contrattuali, riservando all'Ente stesso
l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti in contratto in caso di
persistenza dei vizi riscontrati.

Ciò nonostante, tutte le forniture successivamente effettuate sono
state riscontrate difettose nella misura che di seguito qui si riassume:
specifiche nn.4, 5, 6 e 7 del contratto A3B/0042: caduta tecnologica,
rispettivamente, del 14,85 per cento, del 10,87 per cento, dell'll,S per
cento e del 10,6 per cento.
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Specifiche nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del contratto A3B/0043: caduta
tecnologica qualitativa rispettivamente dell'8,12 per cento, 13,38 per
cento, 13,13 per cento, 8,97 per cento e Il,96 per cento.

Contestazioni dei difetti riscontrati ed inviti ad adeguare il livello
tecnologico e qualitativo delle forniture a quello concordato contrat~
tualmente, pena l'adozione dei provvedimenti previsti dal contratto
(leggasi risoluzione contrattuale) per la persistenza dei difetti medesimi,
sono stati tra l'altro effettuati dall'ente alla ditta con note datate 8 luglio
1988, 9 settembre 1988, 16 dicembre 1988,9 febbraio 1989.

Ciò premesso, rilevato che i difetti riscontrati costituivano una
costante di tutte le forniture effettuate nell'ambito dei due contratti
sopra citati, che la ditta non si era adeguata ai reiterati inviti for~
mulati dall'ente per l'ottenimento dei livelli qualitativi e tecnologici
concordati contrattualmente e che tutto ciò costituiva dimostrato,
significativo e perdurante inadempimento da parte della ditta stessa,
l'ente, giusta la facoltà riconosciutagli dall'articolo 70 del capitolato
generale amministrativo per le forniture delle Ferrovie dello Stato, con
provvedimento in data 5 aprile 1989 dichiarava la risoluzione a tutti gli
effetti di legge dei citati contratti A3B/0042 e A3B/0043 del 19
settembre 1987.

In data 23 marzo 1989 la società IDAFF~ICG conveniva l'ente
innanzi al pretore di Mercato San Severino, ai sensi dell'articolo 70 del
codice di procedura penale per veder condannato l'ente stesso:

a) alla corresponsione alla società degli importi per fatture
inevase per complessive lire 6.100.440.000;

b) al collaudo dei quantitativi di materiali richiesti con l'ottava
specifica nazionale;

c) all'esecuzione dei citati contratti in data 19 settembre 1987;
d) al pagamento alla società dell'ulteriore somma di lire

1.059.946.400 per forniture effettuate dalla società stessa in dipendenza
di altri contratti.

L'Ente si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale
di Salerno eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito ed
opponendo comunque in compensazione alle pretese economiche della
società i propri crediti derivanti dal mancato recupero delle anticipazio~
ni del prezzo contrattuale versate alla ditta ai sensi di legge, recupero
reso possibile in unica soluzione in conseguenza dell'intervenuta
risoluzione contrattuale.

Con ordinanza in data Il maggio 1989 il pretore adito dalla IDAFF
dichiarava improponibile il ricorso presentato dalla società relativa~
mente ai capi a), b) e c) di cui sopra per difetto di giurisdizione. In
relazione al capo d), il pretore operava compensazione giudiziale tra i
rispettivi debiti e crediti delle parti e condannava l'ente al pagamento
della somma di lire 429.552.500, somma debitamente corrisposta dallo
stesso.

In data 13 maggio 1989 l'IDAFF~ICG proponeva ricorso al
TAR~Campania per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimen~
to di risoluzione contrattuale. L'ente si costituiva in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura distrettuale di Salerno contestando nel merito ed in
punto di legittimità le richieste di controparte.
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Con ordinanza n. 487 dell'8 giugno 1989, il predetto TAR~Campania
accoglieva la domanda incidentale di sospensione avanzata dalla
IDAFF~ICG e condannava l'ente al pagamento delle fatture relative a
specifiche esaurite ed entro i limiti di deprezzamento convenuto ed
accettato dalle parti, chiarendo che tali specifiche «concernono
materiale già fornito all'ente e utilizzato dal medesimo».

In considerazione del fatto che l'ente aveva versato anticipatamente
a termini di legge e di contratto alla ditta stessa un importo superiore a
quello derivante dalla condanna del TAR e tenuto conto che la
situazione debitoria e creditoria delle parti era stata oggetto di
compensazione giudiziale da parte del pretore di Mercato San Severino
come sopra riferito, l'ente ritenne di aver già dato esecuzione al
disposto della suddetta ordinanza del TAR~Campania.

L'Avvocatura generale dello Stato, su mandato dell'ente Ferrovie
dello Stato proponeva comunque, in data 7 giugno 1989, appello al
Consiglio di Stato avverso la suddetta ordinanza del TAR~Campania
n. 487 del 1989, chiedendo l'annullamento della stessa.

In conseguenza della sospensiva accordata dal TAR~Campania, la
IDAFF~ICG adiva nuovamente il pretore di Mercato San Severino per
ottenere il pagamento integrale delle fatture sospese e per l'esecuzione
dei contratti.

Atteso il comportamento della controparte, che adiva indifferente~
mente l'autorità giudiziaria ordinaria e quella amministrativa, l'ente
dava mandato all'Avvocatura generale dello Stato di proporre regola~
mento di giurisdizione.

In considerazione della proposizione di detto regolamento, avvenu~
ta in data 10 luglio 1989, il pretore di M.ercato San Severino, con
ordinanza in data 20 luglio 1989, dichiarava la sospensione del
procedimento. Il regolamento di giurisdizione proposto non risulta a
tutt'oggi definito dalla Corte di cassazione.

Con atto del 12 ottobre 1989 l'ente Ferrovie dello Stato si costituiva
parte civile nel procedimento penale in corso presso il tribunale di
Roma per fatti connessi alle forniture IDAFF~ICG.

In data 17 novembre 1989, il Consiglio di Stato emetteva l'ordinanza
n.978 del 1989 con la quale respingeva l'appello proposto dall'ente
avverso la citata ordinanza del TAR~Campania n. 487 del 1989.

In data 5 dicembre 1989, l'ente dava mandato all'Avvocatura
generale dello Stato di richiedere al giudice penale il sequestro delle
somme dovute all'IDAFF in dipendenza delle citate ordinanze del TAR e
del Consiglio di Stato, a tutela dei crediti potenzialmente vantati quale
soggetto passivo dei reati ascritti al rappresentante legale della predetta
società.

A seguito di tale mandato l'Avvocatura generale dello Stato
proponeva atto di chiamata nella causa penale della IDAFF~ICG quale
responsabile civile del reato e chiedeva il sequestro penale delle somme
di cui sopra.

In data 9 gennaio 1990 l'IDAFF otteneva dal tribunale di Salerno
l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire
10.508.938.400, corrispondente alle «specifiche» consegnate all'ente,
comprese però lire 3.431.204.000 relative a «note di credito» emesse
dalla ditta e non ancora riscosse dall'ente stesso.
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L'ente, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Salerno, proponeva
opposizione nel merito a detto decreto, precisando che il credito IDAFF
andava oggettivamente ridotto a lire 10.079.385.900, dovendosi dedurre
lire 429.552.500 versate a fronte della citata ordinanza del pretore di
Mercato San Severino dell' Il maggio 1989 e che le Ferrovie dello Stato
vantavano un credito liquido ed esigibile, quindi opponibile, per il
mancato recupero delle somme versate alla ditta stessa a titolo di
anticipazioni contrattuali e per le surriferite «note di credito», per
complessive lire 10.605.604.000, fornendo prova documentale dei
versamenti effettuati alla società e delle stesse «note di credito».

Nell'emanare il ~uddetto decreto ingiuntivo il presidente del
tribunale di Salerno rigettava la richiesta di autorizzazione dell'esecu~
zione provvisoria del medesimo formulata dalla ditta. Questa si
rivolgeva quindi al giudice istruttore che in sede di opposizione,
riformando il precedente provvedimento presidenziale, concedeva in
data 26 aprile 1990 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
stesso, rilevando «che la proposta opposizione non è fondata su prova
scritta e non appare di pronta soluzione».

Con atto di precetto notificato il 7 maggio 1990 la società IDAFF
intimava quindi all'ente Ferrovie dello Stato di pagare la somma di lire
11.513.279.558, dipendente dal decreto ingiuntivo di cui sopra e
procedeva ai pignoramenti.

La ditta IDAFF-ICG, peraltro, nel frattempo aveva adito di nuovo il
TAR~Campania, sezione di Salerno, chiedendo la nomina di un
commissario ad acta che desse esecuzione alla più volte citata
ordinanza del predetto TAR n. 487 del 1989.

L'ente si opponeva alle richieste di controparte costituendosi in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Salerno.

Con ordinanza n. 149 del 1990 dell'8 febbraio 1990 il TAR~
Campania sezione Salerno accoglieva le richieste di controparte e dava
mandato al presidente della sezione controllo sulla gestione finanziaria
degli enti presso la Corte dei conti di nominare, a richiesta scritta della
società interessata, il commissario ad acta incaricato di dare piena
esecuzione alla ordinanza n. 487 del 1989.

In data 10 febbraio 1990 la IDAFF~ICG inoltrava al predetto TAR
«una istanza finalizzata a conseguire dalla sezione la indicazione in
dettaglio dei provvedimenti idonei a dare esecuzione alle ordinanze di
condanna dell'ente Ferrovie dello Stato e che il Commissario ad acta
dovrà adottare».

Con ordinanza n. 168 del 1990 del 22 febbraio 1990 il predetto TAR,
in accoglimento delle richieste di controparte, specificava, tra l'altro,
che «con l'ordinanza succitata n. 149 del 1990 questa sezione aveva
significato che l'obbligo dell'ente Ferrovie dello Stato di provvedere al
pagamento delle fatture relative a specifiche esaurite era il primo ed
immediato effetto della sospensione della efficacia del provvedimento
impugnato, il quale non esclude che la soprassessoria cautelare abbia
efficacia paralizzante sull'intero provvedimento impugnato, con esplici~
to riferimento alla potenzialità giuridico-economica delle lettere di
ordinazione del 19 settembre 1987 nn. A3Bj0042 e A3Bj0043, esplicita~
mente richiamate nel provvedimento stesso ed alle quali andranno
riferite le eventuali specifiche successivamente predisposte».
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In sostanza il TAR veniva a precisare che, con l'ordinanza n. 487 del
1989, adottata in via d'urgenza e cautelare, aveva condannato l'ente non
solo al pagamento delle prestazioni rese in epoca precedente la
risoluzione dei contratti, ma anche alla ripresa dei rapporti contrattuali
con la ditta in questione.

Di conseguenza veniva anche a cadere la facoltà dell'ente di
recuperare in unica soluzione le somme versate alla ditta stessa a titolo
di anticipazione contrattuale.

Atteso il tenore di tale pronuncia giurisdizionale, l'ente, al fine di
tutelare al meglio i propri interessi, si avvaleva di apposita clausola
prevista dalle due lettere di ordinazione A3B/0042 e A3B/0043,
comunicando alla ditta che le medesime dovevano comunque intender~
si disdettate al terzo anno di durata contrattuale (anche detta
comunicazione veniva impugnata dalla ditta dinanzi al TAR della
Campania, sezione Salerno, con ricorso notificato il 15 maggio 1990).

Nel contempo l'ente dava mandato all'Avvocatura dello Stato di
presentare istanza di prelievo al TAR di Salerno per la discussione in
tempi brevi della causa di merito ivi pendente, atteso il grave
pregiudizio derivante all'ente stesso dalla pronuncia cautelare n. 487 del
1989, e di inoltrare al tribunale civile di Salerno ricorso per decreto
ingiuntivo per il recupero del credito di lire 3.431.204.000, portato dalle
anzi dette note di credito.

Mentre la prima istanza non ha a tutt'oggi sortito alcun esito, il
presidente del tribunale civile di Salerno emetteva, in data 10 luglio
1990, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a favore dell'ente
per lire 3.431.204.000.

Sulla base delle riferite ordinanze del TAR della Campania, veniva
nominato dal presidente della Corte dei conti il commissario ad acta,
che emetteva i seguenti provvedimenti:

1) ordine del4 maggio 1990 all'ente di pagare lire 5.670.491.500,
pari al credito spettante all'IDAFF per la merce consegnata, dedotti i
crediti delle Ferrovie dello Stato;

2) ordine del 21 maggio 1990 al direttore generale dell'ente
Ferrovie dello Stato di disporre il collaudo dell'8a specifica del contratto
A3B/0042 (8a nazionale) ed al direttore del dipartimento produzione di
ordinare 1'8a specifica del contratto A3B/0043 (8a riservata);

3) ordine del 5 giugno 1990 al direttore del dipartimento pro~
duzionale di procedere al ritiro dell'8a specifica collaudata (8a nazionale).

All'ordine di cui sub 1) veniva data ottemperanza con ordine di
pagamento in data 8 maggio 1990 a favore della COMIT Factoring spa,
mandatari dell'incasso di tutti i crediti vantati dall'IDAFF verso le
Ferrovie dello Stato dell'importo di lire 5.670.491.500, con valuta fissa
compensata al 10 maggio 1990.

Per quanto concerne l'ordine sub 2) il direttore generale dell'ente,
in ottemperanza al medesimo, nominava apposita commissione di
collaudo, che procedeva alle relative operazioni alla costante presenza
di rappresentanti della ditta e dello stesso commissario ad acta.

Detto collaudo aveva esiti assolutamente negativi (20,03 per cento
di svalutazione dei materiali e 40 per cento del medesimi rivelatisi
all'atto pratico inutilizzabili).
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Tali esiti risultano dalla relazione della commissione di collaudo al
direttore generale dell'ente Ferrovie dello Stato in data 5 giugno 1990,
in pari data consegnata al commissario ad acta e dal medesimo
controfirmata per ricevuta. Ciò nonostante, il commissario ad acta,
sempre in data 5 giugno 1990, emetteva l'ordine di cui al punto 3), di
ritiro della merce collaudata.

L'ente impugnava tale ordine innanzi al TAR Campania, sezione
Salerno. In attesa della definizione di tale ricorso, veniva disposto che la
merce spedita dall'IDAFF, in conseguenza del citato ordine del
commissario ad acta, fosse conservata nelle stazioni di destino in carri
piombati a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda,
ancora, l'ordine sub 2), il direttore del dipartimento produzione
emetteva, in data 8 giugno 1990, 1'8a specifica riservata.

In data 25 luglio 1990 il commissario ad acta emetteva altro ordine
con il quale venivano disposti...

LIBERTINI. È la storia di una disfatta dello Stato.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. ...il prelievo dei
campioni ed il collaudo dell'Sa specifica del contratto A3B/0043 (sa
riservata); l'effettuazione, da parte di un funzionario tecnico del
Ministero delle finanze, delle verifiche che avrebbero dovuto essere di
competenza, a termine del contratto, dell'istituto sperimentale delle
Ferrovie dello Stato; l'avocazione al commissario ad acta medesimo
delle operazioni di prelievo e di verbalizzazione nonchè del giudizio
finale sull'accettabilità di tale specifica.

Con ordinanza in data 26 luglio 1990 il TAR Campania, sezione
Salerno, rigettava l'anzidetto ricorso delle Ferrovie dello Stato contro il
provvedimento del commissario ad acta del 5 giugno 1990.

Alla luce ed in forza di detta ordinanza, il commissario ad acta
ordinava, in data 31 luglio 1990, al responsabile dell'ufficio tesoreria e
cassa della direzione centrale gestione finanziaria dell'ente Ferrovie
dello Stato di accreditare, entro il termine di 20 giorni a partire dal 31
luglio 1990, sul conto corrente intestato alla Comit Factoring, titolare

t
del mandato speciale all'incasso conferito dalla società IDAFF, la
somma di lire 1.903.104.000, quale corrispettivo della specifica sa
nazionale come detto collaudata con esito negativo.

Per quanto riguarda i procedimenti esecutivi azionati dalla
IDAFF~ICG contro l'ente Ferrovie dello Stato, ricordati ai punti 2 e 3
dell'interpellanza, espongo la situazione al 9 agosto 1990.

In esecuzione del citato decreto ingiuntivo emesso dal presidente
del tribunale di Salerno in data 9 gennaio 1990 ed al conseguente atto di
precetto in data 7 maggio 1990, la IDAFF ha proceduto ai seguenti
pignoramenti:

1) pignoramenti diretti presso la cassa di stazione Ferrovie dello
Stato di Roma Termini (purtroppo la vicenda è abbastanza complessa e
va indicata nel dettaglio):

a) 2 giugno 1990 per lire 270.0DO.000;
b) 4 giugno 1990 per lire 421.600.000;
c) 7 giugno 1990 per lire 241.133.000;
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d) 9 giugno 1990 per lire 541.886.000;
e) 18 giugno 1990 per lire 706.000.090;
f) 25 giugno 1990 per lire 655.980.000;
g) 2 luglio 1990 per lire 1.182.044.000, per un totale di lire

4.018.643.000;

2) pignoramento effettuato in data 2 giugno 1990 presso il cortile
interno della sede dell'ente, in piazza della Croce rossa n. 1, di due
autovetture di proprietà dello stesso, per la somma stimata di lire
14.000.000;

3) pignoramento presso terzi: Banca nazionale del lavoro, Banca
nazionale delle comunicazioni, Banca commerciale e Credito italiano,
tutte citate a comparire davanti al giudice dell'esecuzione di Roma per
la dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile.

In ordine ai pignoramenti di cui ai punti a), b), c), d) e 2), la ditta
creditrice ha presentato presso la pretura di Roma la conseguente
istanza di vendita e/o di assegnazione.

L'ente ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 615 del codice
di procedura civile ed i relativi procedimenti sono stati rinviati al
prossimo autunno.

Per quanto concerne il pignoramento presso terzi di cui al punto 3),
anch'esso opposto dall'ente ex articolo 615 del codice di procedura
civile, su istanza di anticipazione presentata dalla parte creditrice,
l'udienza per l'audizione dei terzi, già fissata al 27 novembre 1990, è
stata anticipata all'Il luglio 1990. In tale data le banche citate si sono
costituite ed hanno reso la dichiarazione di capienza finanziaria
ciascuna per l'intera somma pignorata.

In data 20 luglio 1990 il giudice ha quindi assegnato alla ditta
IDAFF~ICG la somma di lire 1.730.621.500 (a carico del terzo pignorato
Banca nazionale del lavoro) rinviando all'udienza del 16 gennaio 1991
la decisione relativa alla residua somma pignorata per acquisire
elementi in ordine alla certezza del credito opposto ~dall'ente nei
confronti dell'IDAFF.

Relativamente ai pignoramenti diretti di cui ai punti e), /), g), non è
stata ancora notificata all'ente Ferrovie dello Stato la relativa istanza di
vendita da parte della ditta creditrice. ~

La situazione delle forniture successive all'interruzione dei rapporti
Ferrovie dello Stato IDAFF~ICG (punto 4 dell'interpellanza) risulta
essere, al 9 agosto 1990, la seguente.

Per fronteggiare l'emergenza conseguente l'interruzione dei rap~
porti negoziali con la IDAFF~ICG, nel gennaio 1989, dopo estese
ricerche di mercato, l'ente Ferrovie dello Stato addivenne alla stipula di
un contratto per la fornitura di «coperte e lenzuola a perdere» con la
ditta Temca Chemische Union di Norimberga, risultata l'unica alternati~
va immediata alla IDAFF.

Alla citata ditta, fornitrice di parures di coperta e federa per le
cuccette delle ferrovie tedesche DB, venne pertanto rilasciato l'ordine
P.AM/392 del 30 gennaio 1989 per un importo complessivo della
fornitura di 6.859.800 marchi con durata del contratto di tre mesi,
tacitamente prorogabili di altri tre mesi, salvo disdetta con preavviso di
un mese.
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Il prodotto acquisito (coperte in cellulosa biodegradabile) risponde~
va ai requisiti e alle norme tecniche posti a base di gara per gli acquisti
in Germania. Il prezzo unitario franco destino fu fissato in 2,67 marchi
per la coperta e 0,42 marchi per la federa per un importo parure di lire
2.250 al cambio ufficiale del 20 gennaio 1989.

Successivamente a tale data ed a completamento di detta fornitura
l'ente stipulò un altro contratto con la ditta Tecnofibra di Carbonate,
Corno, per la fornitura di sole lenzuola. Il costo del lenzuolo a perdere
in prolipropilene Tecnofibra era di lire 650 mentre la parure IDAFF
lenzuolo~coperta~federa aveva un costo unitario di lire 7.000.

Alla suaccennata ditta Tecnofibra sono state poi rilasciate le
seguenti ordinazioni:

ordinazione del 14 febbraio 1989 per un importo di lire
455.000.000 a fronte di 700.000 lenzuola a perdere (consegna 100.000
pezzi con cadenza settimanale);

ordinazione del 10 marzo 1989 per un importo di lire
2.100.000.000 per 400.000 parures «coperta~lenzuolo~fodera», 400.000
lenzuola semplici, 400.000 lenzuola doppie e federa;

ordinazione del 31 maggio 1989, per un importo di lire
1.120.000.000 a fronte di 800.000 parures composte da lenzuolo doppio
e federa da consegnarsi in quattro rate quindicinali di 200.000 pezzi ca~
dauna;

ordinazione del 2 ottobre 1989 per un importo di lire
11.200.000.000 per una quantità di 3.200.000 parures invernali «lenzuo~
lo~coperta~federa, con termini di consegna mensili per dieci rate di
320.000 parures cadauna.

In data 2 ottobre 1989 sempre allo scopo di sopperire alle necessità
del prodotto in questione, è stata rilasciata alla ditta Union spa di
Masserano di Vicenza ordinazione per un importo di lire 2.800.000.000
a fronte di 800.000 parures invernali «lenzuolo~coperta~federa» conse~
gnabili in 10 rate mensili di 80.000 pezzi cadauna.

Passo ora all'accertamento di illeciti e conseguenti responsabilità di
dirigenti delle Ferrovie dello Stato (punto 6 e lettere «a» e «b» della in~
terpellanza).

A quanto risulta dagli atti comunicati all'ente a norma di legge,
sono stati effettuati accertamenti penali sui fatti in oggetto a decorrere
dal 1979 ad oggi.

A tutela degli interessi ferroviari che si presumono essere stati lesi
dal comportamento di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, di titolari
di organi dell'ente Ferrovie dello Stato e di soggetti terzi, l'ente, con atto
in data 12 ottobre 1989 a cura dell'Avvocatura generale dello Stato, si è
costiuito parte civile nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento penale instaurato presso il tribunale di Roma.

È stata inoltre domandata al giudice competente la chiamata in tale
procedimento penale dell'IDAFF~ICG quale responsabile civile dei
danni causati all'ente Ferrovie dello Stato.

È stata infine nominata dal direttore generale delle Ferrovie dello
Stato una commissione di inchiesta sui fatti in oggetto, le cui risultanze
sono state trasmesse, per le iniziative di rispettiva competenza, alla
procura della Repubblica di Roma ed alla procura generale della Corte
dei conti.
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Concludo con la cronistoria dei rapporti contrattuali tra Ferrovie
dello Stato e IDAFF~ICG (punto «c» dell'interpellanza).

La ditta IDAFF~ICG è stata iscritta nell'albo forni tori delle Ferrovie
dello Stato nell'ottobre 1979.

I primi rapporti contrattuali con tale ditta si sono instaurati nel
1980 con l'aggiudicazione dell'appalto concorso in quota nazionale e
l'affidamento della trattativa privata in quota riservata (decreti ministe~
riali approvativi n. 1097 del 1980 e 1071 del 1980) per la fornitura di
effetti letterecci in tessuto non tessuto (TNT) occorrenti per il
fabbisogno di circa tre anni, per gli importi complessivi di lire
3.352.000.000 (decreto ministeriale n. 1097 del 1980) e di lire
2.100.000.000 (decreto ministeriale n.1071 del 1980). Lettere di
ordinazione n.A.3.11.3j40590 dell'll marzo 1980 e n.A.3.11.3j40614
del 19 maggio 1980.

Nell'ottobre 1982, ritenuta conclusa positivamente da parte del
servizio movimento la sperimentazione dell'uso del tessuto non tessuto,
anche a seguito del gradimento manifestato dall'utenza constatato
mediante apposita indagine conoscitiva, con i decreti ministeriali 2737
del 1982 e 2738 del 1982 è stato approvato l'affidamento, a trattativa
privata per la quota riservata ed a licitazione privata per la quota
nazionale, di due contratti quinquennali per gli importi complessivi
rispettivamente di lire 24.781.575.000 (decreto ministeriale n. 2737 del
1982) e lire 24.451.200.000 (decreto ministeriale n.2738 del 1982).
Lettere di ordinazione n. A.3.11.3j70300 del 27 luglio 1982 e
n. A.3.11.3j70339 del 2 novembre 1982.

Su detti contratti, a seguito di modifica delle misure delle parures di
TNT, più 15 centimetri di larghezza e più 20 centimetri di lunghezza,
sono stati rilasciati due atti aggiuntivi (quota nazionale e quota
riservata), per una maggiore spesa complessiva di lire 5.835.308.488.

Nel febbraio 1986 venne deciso di effettuare un esperimento con
l'utilizzazione di coperte monouso in TNT. Ordinazione Aj3.11.2j7000
del 25 febbraio 1986.

In conseguenza dell'esito positivo di detta sperimentazione il
consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 364 del 29
luglio 1986 ha stabilito la sostituzione delle coperte di lana utilizzate
sino ad allora con coperte in tessuto non tessuto.

Nell'ottobre 1986, con deliberazioni nn. 467 e 468 del consiglio di
amministrazione dell'ente, sono state quindi affidate alla ditta IDAFF~
ICG spa ulteriori prestazioni sui due suddetti contratti originari,
consistenti nella sostituzione delle parures «lenzuolo e federa» ancora
da consegnare, con altrettante parures «lenzuolo, coperta e federa». La
maggiore spesa complessiva per i due relativi atti aggiuntivi
n.Aj3.11.2j4056 e 4057 del 18 ottobre 1986 è risultata di lire
9.445.728.000.

Con deliberazioni nn. 247 e 248 adottate dal consiglio di ammini~
strazione dell'ente in data 7 maggio 1987 sono stati approvati due
contratti quinquennali ~ quota riservata e quota nazionale ~ per

l'acquisto ciascuno di 10 milioni di parures complete «lenzuolo~coperta~
federa» e di 2 milioni di parures <<lenzuolo~federa», per un importo di
lire 76.000.000.000 per singolo contratto.

Dette deliberazioni, acquisito il parere dell'Avvocatura generale
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dello Stato, sono state rese operative con il rilascio degli ordini
A3Bj0042 e A3Bj0043 in data 19 settembre 1987, meglio descritti in pre-
messa.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non l'ho pregata prima
di interrompersi per restare nei limiti stabiliti dal Regolamento, vista la
particolarità della risposta. Se in futuro vi dovessero essere altre
risposte del genere forse sarebbe opportuno allegare la risposta scritta,
anche per agevolarne la comprensione. Non so se il senatore Libertini ~

dovrebbe forse avere un computer nel cervello ~ abbia potuto
comprendere tutto con esattezza.

LIBERTINI. Non ho un computer nel cervello, ma ho capito tutto.

PRESIDENTE. Meno male, perchè io, per esempio, non sono
riuscito a seguire perfettamente la risposta del Sottosegretario.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, se
mi avesse evitato questo supplizio l'avrei ringraziata.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non l'ho interrotta data
l'importanza della questione ed anzi la ringrazio per la sua risposta.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~ LIBERTINI. Signor Presidente, devo ringraziare il sottosegretario
Nepi per la fatica sostenuta e anche per l'assiduità in queste sedute
difficili, dalle quali invece il Ministro gira allargo. Ma devo dichiararmi
parimenti vivamente insoddisfatto per una esposizione che conferma
una vera e propria disfatta dello Stato, una Caporetto, una Waterloo,
dovuta alla incapacità, evidentemente, di chi Io Stato ha rappresentato.
Tutti hanno sentito ~ questo credo Io abbiano capito tutti, al di là della
difficoltà di seguire le cifre ~ che Io Stato è andato incontro ad una serie

di insuccessi disastrosi e di umiliazioni dovuti evidentemente all'incapa-
cità di chi doveva rappresentarlo e difenderlo: il commissario dell'Ente,
l'avvocato di Stato, eccetera. Ma sono poi insoddisfatto perchè la
risposta accentua gli interrogativi inquietanti che erano alla base
dell'interpellanza, il che ~ lo annuncio ~ mi costringerà a presentare

ùna nuova interpellanza, che avrà come interlocutore non più il
Ministro dei trasporti ma quello della giustizia, essendo emersi
particolari molto inquietanti.

Dichiarandomi insoddisfatto, desidero però sottolineare rapidamen-
te tre punti. Il primo è che risulta dalla risposta del Governo, in modo
inequivocabile, che il contratto delle cosiddette «lenzuola d'oro» non
nasce nel 1986 ma nel 1979. Resta da capire perchè la procura della
Repubblica di Roma ~ ma questo lo chiederemo al ministro Vassalli ~

con squilli di tromba, annunzi sui giornali ed interviste alla televisione
abbia fatto credere all'opinione pubblica di aver messo le mani su uno
scandalo, su una rapina di grande rilievo, incriminando Ligato ed il
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consiglio di amministrazione. Non ho alcuna eccezione da fare su
quest'ultima iniziativa perchè sarà l'istruttoria a dimostrarne la
giustezza o meno, ma chiedo perchè non si sia voluta sollevare alcuna
parte del mistero sul periodo tra il 1979 e il 1986. Se il contratto era
illecito, doveva esserlo dal 1979, da quando è nato. Anzi, in base a
quanto ho detto all'inizio, proprio allora è stato particolarmente illecito.
Allora perchè i fari si sono concentrati soltanto sul 1986 e poi perchè
dopo i clamori di tromba, gli squilli e gli annunzi sono passati due anni e
di quel processo non si sa più niente?

Questo interrogativo è uscito rafforzando dalla sua esposizione,
signor Sottosegretario, e su di esso noi chiameremo a rispondere il
Governo nella veste del Ministro di grazia e giustizia, perchè siamo di
fronte ad un caso.

n secondo punto che emerge in modo inquietante è la vicenda delle
vostre contestazioni delle specifiche, delle reazioni della società IDAFF
e del fatto che quest'ultima abbia vinto la causa costringendo l'ente a
pagare, con i soldi del contribuente, Il miliardi di lire. Tutto ciò pone
un dilemma «cornuto», cui non si sfugge. Due sono i casi: o l'ente è
rappresentato da incapaci e quindi ha intentato a Graziano una causa a
torto e allora è necessario che qualcuno paghi, perchè se un
commissario dell'ente perde Il miliardi del contribuente ciò non può
essere considerato un incidente di percorso; oppure ombre inquientanti
si manifestano sulle procedure giudiziarie e allora si pongono problemi
assai gravi che riguardano questo comparto. Ecco perchè su questo
punto chiederemo al Governo di saperne di più.

n terzo problema riguarda il Ministro dei trasporti. Lei, signor
Sottosegretario, non ha spiegato nel suo documento perchè nel
momento in cui scoppia la vicenda «lenzuola d'oro» le Ferrovie, anzichè
orientarsi, come tutti gli altri enti europei del settore, verso la scelta di
lenzuola tessute, hanno continuato a condannare i viaggiatori italiani a
dormire in queste schifosissime lenzuola «tessuto~non tessuto», cioè di
carta. Non ho qui il tempo per ripetere la dimostrazione, ma abbiamo
provato che il costo di lenzuola tessute non sarebbe superiore a quello
delle lenzuola di carta. Quindi, continua la scelta in una direzione
sbagliata, con una unica differenza, cioè che la scelta non riguarda più
una fabbrica del Sud, ma una del Nord. Ma se proprio l'ente Ferrovie
dello Stato voleva continuare ad usare lenzuola «tessuto~non tessuto» ~
ed io contesto questa scelta ~ se proprio aveva questo desiderio

irrazionale, perchè non costringere la fabbrica di Coma (che ha dovuto
avviare una produzione, non producendo prima queste lenzuola) ad
impiantare i propri stabilimenti al Sud? Di tutta questa vicenda, le spese
le hanno fatte i contribuenti, che pagano Il miliardi gli errori e le
incapacità dell'ente oppure le ombre nel settore giudiziario, e questi 300
lavoratori innocenti che non sono stati neppure ricevuti dal commissa~
ria dell'ente. Voglio sottolineare questo aspetto: essi non venivano a
chiedere che la commessa fosse data a Graziano, perchè anzi essi sulla
propria pelle chiedevano che l'imprendito're avellinese fosse estromesso
per ragioni morali. Chiedevano invece la possibilità di riunirsi in
cooperativa per continuare a produrre. Schimberni si è rifiutato di
riceverli. È una vicenda vergognosa!

Sono quindi tre gli interrogativi che riproponiamo e, come
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anticipato, essi hanno un filo che li lega al dramma di Ludovico Ligato,
ucciso in Calabria. Ma di questo parleremo una prossima volta e lo
faremo fino in fondo, perchè io non mi sono rassegnato al fatto che non
si chiarisca la torbida vicenda delle Ferrovie e non sia resa giustizia
secondo giustizia.

So di essermi incamminato su una strada irta di rischi, ma li
affronto a viso aperto, perchè credo che le esigenze della verità e della
giustizia facciano premio su ogni altra considerazione. (Applausi del
senatore Corleone).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. Segue una interrogazione presentata dal senatore
Murmura:

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se intenda

revocare la soppressione di numerosi treni lungo la tratta Rosarno~
Nicotera~Tropea~Vibo Valentia Marina~Pizzo~Lametia, che, come propo~
sta dagli organi compartimentali dell'ente Ferrovie dello Stato,
verrebbe ad aggravare la già pesante situazione economica attuale della
zona, colpendo in particolare il comparto turistico che costituisce
momento essenziale per l'economia, in particolare, per i comuni di
Nicotera, Tropea e Pizzo. D'altro canto, i risultati economico~finanziarj
a fine 1989 delle indicate stazioni (attivi di un miliardo a Nicotera; di un
miliardo e mezzo a Tropea, di circa due miliardi a Vibo Marina) sono
atti e fatti rilevanti che il provvedimento frettolosamente assunto
verrebbe a demolire.

(3~01137)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. L'Ente ferrovie dello
Stato riferisce che con decorrenza dal 27 maggio 1990, data di entrata in
vigore dell'orario estivo, i treni espressi 870/871 Reggia Calabria~Milano
e viceversa ed 800/803 Reggia Calabria~Torino e viceversa, che in
precedenza percorrevano la linea di Tropea, sono stati istradati sulla
linea diretta fra Reggia Calabria e Lametia Terme.

Questa nuova impostazione è stata adottata al fiue di velocizzare,
oltre i collegamenti diurni effettuati con treni intercity, tutte le relazioni
con treni espressi, diurni e notturni, che uniscono località distanti tra
loro e che richiedono molte ore di viaggio.

Tuttavia, sia nel senso sud~nord che nel senso contrario, sono state
realizzate opportune coincidenze nella staz\one di Lametia, con treni da
e per Reggia circolanti sulla via di Tropea.

.

Tali relazioni, oltre a servire da afflusso e deflusso ai treni
sopracitati, effettuano anche un servizio capillare sulla linea di Tropea
con fermate in tutte le località della tratta.
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L'ente fa presente, inoltre, che la linea in questione è collegata al
nord Italia con i seguenti servizi diretti:

868/873 permanenti fra Reggio Calabria e Roma Termini;
1676/1677 periodici fra Reggio Calabria e Torino;
180/181 periodici fra Reggio Calabria e Milano Centrale;
186/187 periodici fra Reggio Calabria e Milano Centrale.

Infine l'ente informa che tutti i treni locali e diretti circolanti fra
Reggio Calabria e Lametia, che percorrono la via di Tropea, trovano
coincidenze con treni da e per il nord a Lametia Terme.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, la cortese risposta del Sottosegreta~
rio è, come tutte quelle che riguardano l'ente delle Ferrovie, di seconda
mano; vi è quindi una responsabilità molto ridotta per le risposte da
parte del Governo.

È una risposta che in realtà non risponde alla mia interrogazione,
perchè questa nasceva da una motivazione di carattere economico~
turistico, in quanto le modifiche dell'orario disposte dall'ente Ferrovie
dello Stato, proprio nel momento più relevante sotto il profilo turistico,
hanno trascurato tutta la zona tirrenica calabrese, escludendo fermate
in centri di particolare interesse e di notevole qualità.

Il direttore compartimentale ha addotto quale attenuante sua o
dell'Ente ~ come ha dichiarato personalmente a me ~ che la regione,
interpellata, non aveva mosso osservazioni, quasi che il «ponziopilati~
smo» o Io scarica barile possano giustificare o attenuare le responsabi~
lità. Mi si può dire che questo è un fatto tipicamente italiota, però ciò
non toglie l'estrema gravità della posizione assunta dall'ente delle
Ferrovie, che non riesco a capire, perchè si privilegiano taluni centri e
si deteriorano le possibilità di servizio alcune linee. Dire che a Lametia
Terme molti treni hanno la possibilità di raccogliere viaggiatori che
provengono da stazioni intermedie e che utilizzano altri treni può
valere per il compimento di modesti percorsi, ma non per chi deve
recarsi dalla Calabria in Piemonte, in Trentino o in Lombardia.
Significa avere una visione molto riduttiva e superficiale del servizio
che l'ente delle Ferrovie dello Stato non può non assolvere.

È per questo che, dichiarandomi grato per la cortesia dimostrata dal
Sottosegretario, ma insoddisfatto della risposta quanto al suo contenuto
e per la sua parzialità, rivolgo al Sottosegretario stesso l'invito a farsi
promotore di un incontro serio ed effettivamente solutore del problema
con i rappresentanti dell'ente affinchè sia resa giustizia nell'interesse
dello stesso. Ci lamentiamo molte volte del fatto che le strade sono
frequentate da moltissimi automezzi; ormai molte persone preferiscono
viaggiare con gli autobus di linea anche per recarsi dalla Calabria a
Roma o a Milano anzichè usare le ferrovie, a causa dello strano
comportamento dell'ente ferroviario, che non so se voglia accentuare i
disavanzi e se sia in amorevole rapporto di amicizia con coloro i quali,
gestori o proprietari di linee automobilistiche interregionali, già
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fruiscono di notevoli contributi a carico dello Stato. Absit injuria verbis;
questa è una motivazione che, per dirla col Presidente del Consiglio,
può trovare giustificazione. È vero che è peccato pensar male, ma
qualche volta si indovina.

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni in materia di compe~
tenza del Ministero dell'interno.

La prima interrogazione è dei senatori Corleone, Boato ed altri:

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Premesso:

che la situazione della città di Catania sta diventando sempre più
intollerabile a causa dell'in disturbato dilagare della criminalità: negli
ultimi 8 giorni si sono registrati 13 omicidi rimasti, fino ad ora,
impuniti;

che a tale situazione non fa riscontro un adeguato spiegamento
delle forze dell'ordine, dato che l'organico minimo per la città di Catania,
emerso nelle audizioni della Commissione antimafia in 1.200 unità, è
attualmente di soli 900 poliziotti. Analogamente, le volanti a disposizione
sono oramai ridotte ad 8 dalle 25 dell'inizio degli anni '80;

che l'organizzazione delle bande criminali, lasciate per troppo
tempo libere di muoversi e crescere sia nella provincia che nella città di
Catania, è oramai addirittura in grado, grazie a potentissimi apparecchi
radio, di sintonizzarsi sulle frequenze di polizia, Guardia di finanza e
carabinieri, rendendo così inevitabilmente ancora più disagevoli le
comunicazioni interne, al punto che le forze dell'ordine sono costrette a
comunicare per telefono e ad osservare il silenzio radio nelle operazioni
più delicate,

gli interroganti chiedono di sapere:
alla luce di queste sconcertanti evoluzioni del fenomeno

criminale, diretta espressione dello sviluppo mafioso e di una serie di
contraddizioni sociali dovute alla permanente latitanza della pubblica
amministrazione sui più scottanti temi dell'istruzione, dell'urbanistica,
dell'economia e dell'occupazione, se non si ritenga necessario prendere
le immediate disposizioni affinchè sia almeno garantita alle forze
dell'ordine la possibilità di operare con un organico al completo;

se, come già definito dalla relazione che la Commissione
antimafia ha redatto sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a
Catania nel marzo del 1990, per cercare di arginare l'espandersi del
fenomeno criminale, non si debbano incentivare una serie di iniziative
quali:

interventi sociali ed economici che limitino il degrado di interi
quartieri e fasce sociali a rischio;

migliore funzionalità dei servizi e degli apparati pubblici;
risanamento degli enti locali e trasparenza della attività ammi~

nistrativa;
incremento dell'organico dei commissariati di Catania siti nei

quartieri a rischio e creazione di nuovi commissariati o posti di polizia
nei quartieri che ne sono privi; , .

rinnovato impegno di tutti ,gli organi di polizia giudiziaria e
della magistratura nelle indagini contro la criminalità economica;
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controllo sull'attività delle società finanziarie;
copertura ed ampliamento degli organici degli uffici giudizi ari

di Catania, sia per quanto concerne i magistrati sia per il personale
amministrativo ed esecutivo.

(3~01320)

Il Governo ha facoltà di ri,spondere a questa interrogazione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, mi accingo ad affrontare oggi davanti a questa
Assemblea il problema della sicurezza pubblica a Catania. Si tratta di un
tema per la verità non nuovo per questa Assemblea che ai problemi
della sicurezza pubblica nelle aree più nevralgiche del paese ha dedicato
in alcune occasioni momenti di analisi e di dibattito interessanti. Il 25
settembre scorso, poi, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri è
intervenuto presso l'altro ramo del Parlamento a conclusione di un
ampio e delicato dibattito parlamentare nel corso del quale ha illustrato
le linee d'azione che il Governo intende promuovere per combattere la
nuova ondata di criminalità.

~

La questione al centro del dibattito odierno è tuttavia, anche se solo
in parte, nuova in quanto si propone di verificare la consistenza e
l'esatta dimensione dei fenomeni criminali nella zona orientale della
Sicilia e in particolar modo a Catania dove recentemente si è assistito al
ripetersi di episodi criminali; è ancora di stanotte l'omicidio, avvenuto
proprio a Catania, di un pregiudicato.

Il Governo non ha mai sottovalutato le manifestazioni delinquenziali
in quella zona dell'isola che non coincide con le tradizionali aree
geografiche in cui imperversa la mafia. Occorre tuttavia prendere atto
della crescita notevole dei fenomeni criminali che dalle province di
Palermo, di Trapani e di Agrigento si sono venuti diffondendo gradualmen~
te a località che prima ne erano immuni. È questa una diretta conseguenza
delle profonde trasformazioni subite dal fenomeno criminoso che è venuto
a perdere i connotati di tipo tradizionale per rivestire sempre più quelli
propri di un'agguerrita criminalità economica. D'altra parte, è un aspetto
ricorrente non solo in Sicilia ma in tutte le aree colpite da rilevanti
interessi di natura finanziaria riconducibili o alla gestione degli appalti o al
reimpiego di denaro proveniente dalla droga.

A dimostrazione di quanto affermo vi è la sensibilizzazione
dimostrata anche dal Parlamento ai molteplici problemi di Catania
attraverso l'indagine compiuta il 19~20 gennaio di quest'anno dalla
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, che nella sua
relazione ha espresso (e cito testualmente) «apprezzamento positivo per
la risposta istituzionale dello Stato e per l'impegno e la tensione ideale
con cui i singoli uomini assolvono quotidianamente alloro compito di
tutela della collettività».

Le questioni della sicurezza pubblica nella città di Catania vengono
poste oggi all'attenzione di questa Assemblea dai senatori Corleone,
Boato, Modugno, Strik Lievers, che hanno chiesto di conoscere le
iniziative e gli impegni del Governo per far fronte alla situazione della
sicurezza pubblica, nella zona, turbata dall'attività di organizzazioni
criminali.
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Il Governo non può non convenire con gli onorevoli interroganti
sulla particolare delicatezza assunta nella città di Catania dalla
situazione della sicurezza pubblica per la presenza sia della criminalità
comune sia della delinquenza organizzata di tipo mafioso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la criminalità comune, gli
elementi più rilevanti sono quelli connessi alla microcriminalità,
particolarmente estesa nel capoluogo, e con diffusi fenomeni di
delinquenza minorile. Quest'ultima costituisce infatti la manovalanza
della più grande criminalità che condiziona profondamente il manteni~
mento della sicurezza pubblica nel capoluogo etneo, destando notevole
allarme sociale nella comunità locale.

Il fenomeno della delinquenza minorile ha raggiunto livelli
allarmanti e rappresenta una profonda piaga sociale le cui cause vanno
ricercate, nella maggior parte dei casi, nella condizione di degrado e di
abbandono in cui versano alcuni quartieri cittadini, cui vanno ad
aggiungersi fenomeni di disoccupazione che colpiscono soprattutto il
mondo giovanile.

Sul problema della delinquenza minorile non manca infatti di far
risentire il proprio effetto una realtà territoriale incisa da fenomeni di
precarietà sociale e ambientale.

In alcune zone della città la popolazione vive in situazioni di
disagio, sia per le inadeguate condizioni degli alloggi, soprattutto nei
quartieri più vecchi, sia per la assoluta mancanza di infrastrutture anche
essenziali, come, in particolare, nei quartieri più nuovi dove, purtroppo,
si evidenziano le conseguenze dell'inesistenza di asili, di campi sportivi,
di centri sociali.

È proprio su queste carenze che è venuta una indicazione operativa
da parte della Commissione antimafia, la quale, nel suo sopralluogo
compiuto a Catania, ha individuato in tali interventi i mezzi necessari a
promuovere quell'opera di prevenzione umana e sociale che deve
affiancare ed integrare l'attività delle forze dell'ordine.

E qui vengo al punto cruciale del fenomeno dei cosiddetti
«delinquenti~bambini», un problema che colpisce per la verità tutte le
metropoli, che non interessa soltanto Catania, anche se a Catania ha
assunto dimensioni obiettivamente macroscopiche.

Nei centri urbani ad alta densità abitativa si assiste sempre più
spesso alla consumazione di delitti da parte di ragazzi inferiori ai
quattordici anni e quindi, per legge, non punibili.

Si tratta di una piaga sociale davanti alla quale le forze dell'ordine
sono impotenti, disarmate e, di fatto, nell'impossibilità di reagire.

La causa del fenomeno va ricercata anche nella pressione e
nell'influenza esercitata dagli adulti e, talvolta, dai genitori stessi, che si
servono dei figli per i loro traffici criminosi.

L'apprensione e l'allarme che il diffondersi di tale attività delittuosa
suscita negli organi responsabili sono dovuti al convincimento che il
fenomeno sia, in larga parte, all'origine di quelle manifestazioni di
microcriminalità, nelle quali trovano alimento e sviluppo gli aspetti più
gravi della delinquenza.

Sta di fatto che le condizioni complessive della sicurezza pubblica
risultano generalmente deteriorate nelle grandi aree urbane, ove la
delinquenza comune mantiene inalterato il livello di pericolosità, di cui
danno prova le manifestazioni abituali di furti, rapine ed estorsioni.
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Di fronte alle norme sulla impunibilità dei minori, la criminalità
mafiosa si serve dei minori stessi per compiere i delitti e questo è
certamente un limite oggettivo all'efficacia dell'azione delle forze del~
l'ordine.

L'Amministrazione dell'interno è vivamente preoccupata per que~
sto fenomeno (come credo siano preoccupate tutte le forze politiche) e,
in più occasioni, ha suggerito tutte le possibili soluzioni, che non si
esauriscono nell'attività delle forze dell'ordine.

Le metodologie debbono, infatti, imperniarsi necessariamente su di
un'azione di prevenzione umana, educativa e culturale, affidata alle
istituzioni e a tutta la società civile.

Sul versante della criminalità organizzata, la recrudescenza delle
manifestazioni delinquenziali verificatesi negli ultimi tempi a Catania è
da attribuire anche a contrasti di potere insorti tra gruppi criminali
emergenti, nel tentativo di rioccupare gli spazi aperti dalla disarticola~
zione di alcuni vertici delle organizzazioni criminali etnee conseguite ai
nostri processi di Milano e di Torino.

Tra i reati più gravi attribuibili all'attività criminosa della
delinquenza comune ed organizzata vanno registrate le rapine in danno
di operatori commerciali, di istituti di credito ed uffici postali, nonchè
le estorsioni, fenomeno questo la cui diffusione è favorita dallo scarso
livello di rischio dovuto all'omertà e purtroppo anche, dobbiamo
sottolinearlo, dalla mancanza di collaborazione delle vittime che si
rifiutano di denunziare il reato.

Una particolare attenzione viene poi rivolta al traffico ed al
consumo delle sostanze stupefacenti, che certamente rappresentano
l'attività più lucrosa delle organizzazioni criminali.

In presenza della situazione che ho descritto, le forze dell'ordine
svolgono con assiduità una costante attività di prevenzione e di
repressione delle attività criminali che ha consentito di raggiungere
risultati apprezzabili nonostante l'accentuazione dei reati compiuti nei
mesi di agosto e di settembre. In particolare, poi, sul versante dei reati
tipici della criminalità comune e della microcriminalità si è assistito ad
una certa recrudescenza delle rapine e degli scippi, attribuibile
verosimilmente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale che ha portato ad una diminuzione degli arresti.

La costante pressione delle forze dell'ordine viene attuata attraver~
so una complessa e capillare attività di controllo del territorio che
coinvolge in periodici servizi di prevenzione interforze, Polizia di Stato,
Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, con il concorso anche dei
vigili urbani. La strategia, delineata dai responsabili locali dell'ordine e
della sicurezza pubblica, si propone di arrestare l'avanzata della
delinquenza nel territorio della città, di contenerne gli effetti negativi e
soprattutto di infondere fiducia ai cittadini preoccupati per la propria
sicurezza e per la propria incolumità.

In tale prospettiva il prefetto di Catania, tramite il necessario
coordinamento a livello di comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, promuove costantemente le azioni che di volta in
volta si ritengono più efficaci, nelle quali viene sempre privilegiato
l'aspetto investigativo.

Grazie anche a questa attività informativa, svolta prevalentemente
dalla Digos della questura di Catania, si è potuti giungere alla scoperta
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di covi di armi, all'arresto di latitanti di spicco e alla raccolta di prove,
che hanno consentito di inoltrare alla magistratura notevoli e corposi
rapporti giudiziari.

Recentemente, poi, un'operazione compiuta dalla Polizia di Stato
. ha consentito di assicurare alla giustizia i due pregiudicati Giovanni

Piacente ed Angelo Privitera appartenenti al gruppo delinquenziale dei
Cappello, le cui armi risultano essere quelle impiegate per l'omicidio di
Santo Laudani, elemento di spicco della omonima organizzazione,
ucciso il 22 agosto scorso, insieme con il proprio garzone, nella
macelleria dallo stesso gestita, in presenza di diverse persone. Altra
operazione è stata compiuta recentemente dai Carabinieri ed ha
consentito di arrestare ben ventisette esponenti di spicco dell'organizza~
zione delinquenziale rivale di quella dei Cappello, cioè quella dei
Laudani.

Per rendere ancora più efficace l'attività degli apparati di
prevenzione e di repressione, l'Amministrazione dell'interno ha dispo~
sto un piano generale di potenziamento delle forze dell'ordine nella
città di Catania, che si inserisce nell'ambito di quel più generale sforzo
avviato nell'isola, come, del resto, nelle aree più nevralgiche del
territorio nazionale. Questo per realizzare quel maggiore controllo del
territorio indicato dalla stessa Commissione antimafia come la via
maestra per combattere i fenomeni della criminalità comune e dare
tranquillità e sicurezza al cittadino.

I senatori interroganti hanno trattato anche questo aspetto e mi
accingo a fornire una risposta che mi auguro adeguata alle loro
attese.

Nello scorso mese di aprile sono stati quindi assegnati alla questura
di Catania 82 agenti, mentre altre 20 unità sono state inviate nello
scorso mese di agosto.

Per effetto di questo provvedimento, la questura di Catania presenta
ora una situazione di organico abbastanza soddisfacente.

Infatti, al potenziamento delle risorse umane e materiali della
questura di Catania è stata riservata ogni possibile attenzione, in
occasione della rideterminazione della consistenza organica di quell'uf~
ficio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, la
questura di Catania ha avuto infatti una previsione di incremento di 226
unità del personale del ruolo dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.

Alla data odierna, presso la questura del capoluogo etneo prestano
servizio 40 funzionari, 45 ispettori e 982 unità dei ruoli dei sovrinten~
denti, assistenti ed agenti.

Un ulteriore graduale ripianamento delle carenze organiche della
questura di Catania sarà effettuato entro la fine dell'anno con
l'assegnazione di altre aliquote di sovrintendenti, assistenti ed agenti.

Discorso analogo va fatto per i vice commissari e per i vice ispettori
di polizia, che verranno immessi in servizio a conclusione, rispettiva~
mente, dei corsi di formazione e dei concorsi, in fase di espletamento.

Dal canto suo, l'Arma dei carabinieri ha aumentato la propria
presenza, dal 1987 ad oggi, di oltre 200 unità per quanto riguarda gli
uomini e, per quanto concerne i mezzi, in ragione complessivamente di
80 autovetture e motociclette.



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

435a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOç;RAFICO 2 OTTOBRE 1990

Nella prospettiva di assicurare una sempre più accentuata presenza
delle forze dell'ordine, già fin dallo scorso anno il prefetto di Catania
(avvalendosi del comitato provinciale 'per l'ordine e la sicurezza
pubblica) aveva sottoposto ad analisi e verifica la consistenza delle forze
dell'ordine, valutando l'esigenza di ulteriori distribuzioni di persone.

Sulla base di tali valutazioni è stata avviata una serie di iniziative e
sono infatti in via di istituzione un posto di polizia nel quartiere Monte Po e
due stazioni dei carabinieri rispettivamente a Lineri, località del comune di
Misterbianco, ed a Barriera del Bosco, quartiere di Catania.

È poi iniziata nel corrente mese di ottobre l'attivazione della
stazione di Tremestieri Etneo, nelle immediate vicinanze di Catania.

Le varie esigenze operative delle forze dell'ordine sono oggetto di
continua attenzione, per le proposte e per gli interventi che si rendono
necessan.

In particolare, per ciò che concerne la sintonizzazione degli
apparati radio dei gruppi criminali sulle frequenze utilizzate dalle forze
dell'ordine, lamentate dai senatori Corleone, Boato, Modugno e Strik
Lievers, verranno adottate forme di autotutela nelle comunicazioni.

Onorevoli colleghi, è noto a questa Assemblea che a seguito della
recrudescenza degli episodi criminosi, verificatisi in questi ultimi tempi,
il Governo ha ritenuto indifferibile adeguare il programma di lotta
contro il crimine.

Per tali motivi, in conformità degli impegni assunti con la
risoluzione votata dalla Camera dei deputati il 25 settembre scorso, il
Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 28 settembre, un
decreto legge per il potenziamento degli organici e dei mezzi della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Con i provvedimenti adottati e con tutte le misure programmate,
l'Amministrazione dell'interno ha cercato di corrispondere a quel
diffuso senso di insicurezza, avvertito dalla cittadinanza di Catania
soprattutto nei confronti della criminalità comune e della piccola crimi~
nalità.

Il Governo non nasconde tuttavia che ancora molto resta da fare
per garantire tranquillità e fiducia alla popolazione di quella città.

E quindi desidero assicurare i senatori interroganti che nulla verrà
tralasciato per raggiungere questo obiettivo e che anzi rientra nei
programmi del Ministero dell'interno alzare ad un livello sempre più
alto la soglia della sicurezza e della tranquillità dei cittadini.

Sarebbe, tuttavia, ingeneroso non riconoscere che nella prospettiva
di un maggiore controllo del territorio sono stati compiuti significativi
passi avanti, anche se in alcune zone si registrano ancora oggettive diffi~
coltà.

Una di queste è, appunto, la zona della circonvallazione di Catania
che costituisce uno degli obiettivi principali dell'attività di contrasto
svolta dalle forze di polizia.

Tuttavia, debbono essere tenute presenti le difficoltà operative della
zona, ove il traffico veicolare è intenso, caotico e continuo, in quanto
l'arteria costituisce l'unico sbocco viario per i collegamenti della Sicilia
orientale con quella occidentale. Non può trascurarsi quindi la facilità
con la quale gli autori di scippi e rapine si spostano rapidamente da un
lato all'altro della città, a bordo di ciclomotori e motociclette di grossa
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cilindrata, riuscendo in tal modo ad eludere i servizi specifici di
prevenzione predisposti e riuscendo a compiere i delitti.

Aggiungo che la difficoltà di fronteggiare con adeguati interventi la
situazione è stata responsabilmente riconosciuta dalla stessa Commis~
sione antimafia in occasione del sopralluogo compiuto nel gennaio
scorso nella città.

Il fenomeno degli scippi e delle rapine viene comunque fronteggia~
to mediante l'impiego di 8 squadre volanti per ogni turno di servizio
nelle 24 ore (complessivamente 40 equipaggi), di altrettante volanti
sezionali per turno (nell'arco orario fra le 8 e le 20), di 5 equipaggi del X
reparto mobile (nell'arco orario fra le 8 e le 24) e di pattuglie della
Digos.

Le forze di polizia perlustrano il territorio della città con almeno 20
pattuglie fornite di mezzi, senza considerare i servizi della Polizia
postale, della stradale e quelli relativi alla vigilanza fissa di obiettivi.

Sono altresì impiegate pattuglie a piedi in funzione antiscippo o
antiborseggio, nelle zone più a rischio della città, pattuglie mobili dei
commissariati di zona e la speciale squadra motorizzata dei «Falchi» e
della Squadra mobile, in abiti civili e con mezzi forniti di targhe di
copertura.

Servizi straordinari anticrimine e di controllo del territorio
vengono svolti con assidua frequenza, usufruendo anche del supporto
del X reparto mobile e del Nucleo prevenzione crimine della Sicilia
orientale.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto di Catania, il
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 ha disposto
l'aumento delle relative piante organiche, in ragione di due giudici per
il tribunale per i minorenni, un sostituto per la procura della
Repubblica di Caltagirone, sette sostituti per la procura della Repubbli~
ca presso la pretura di Catania, un sostituto per la procura della
Repubblica presso la pretura di Ragusa e due sostituti per la procura
della Repubblica presso la pretura di Siracusa.

Incrementi di organico sono stati disposti anche per il personale,
degli uffici stessi, con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia
del 27 luglio 1989.

Per quanto riguarda il personale della magistratura è altrettanto
noto a questa Assemblea che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 20
settembre scorso, ha approvato un disegno di legge volto ad assicurare
una migliore e più efficace presenza di magistrati, disponendo anche la
previsione di procedure concorsuali semplificate per il reclutamento
del personale amministrativo.

Un aspetto degli interroganti sollevato si ricollega, anche se
indirettamente, a quanto accennato all'inizio del mio intervento relativa~
mente alle trasformazioni subite dalla delinquenza organizzata che ha
assunto le caratteristiche di una vera e propria criminalità economica e fi~
nanziaria.

Per combattere tale fenomeno ~ e con questo rispondo allo
specifico quesito formulato ~ bisogna muoversi su un terreno che non è
di pertinenza degli organi di polizia anche se un primo segnale, pur tra
difficoltà e critiche, il Governo lo ha lanciato con la nuova normativa
antimafia, la legge n. 55, entrata recentemente in vigore.
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In tale direzione occorrono, infatti, interventi risoluti e penetranti a
livello delle borse e dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda la città di Catania, posso solo riferire che sono
in atto accertamenti e controlli da parte della Guardia di finanza.

Il senatore Corleone e gli altri colleghi, Boato, Modugno e Strik
Lievers, hanno poi sollevato una serie di problemi che trascendono lo
stretto ambito di competenza delle forze di polizia, ma che non per
questo sono meno importanti, ponendosi alla base della stessa vita de~
mocratica.

Intendo riferirmi al problema del corretto e puntuale funzionamen~
to degli istituti di democrazia, dal quale, in buona sostanza, dipende
proprio l'attivazione di quelle iniziative economiche, sociali ed umane,
segnalate dagli onorevoli interroganti.

Su questo punto desidero essere molto chiaro, avvertendo colleghi
che le preoccupazioni manifestate e i quesiti posti trovano il pieno
consenso del Governo, il quale è peraltro consapevole dei limiti che in
tale direzione l'Esecutivo incontra.

Certamente è importante un'azione sempre migliore delle forze di
polizia. Ma nulla potrà mai sostituirsi all'attività degli organi istituzional~
mente deputati a governare e guidare la crescita civile di una comunità.

In tale direzione, sono stati colti in questi ultimi anni nuovi segnali
e positivi fermenti, dei quali ha preso atto anche la Commissione
antimafia in occasione della visita compiuta a Catania.

Non a caso, nella sua relazione, la Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia ha indicato, accanto a misure attinenti l'ordine e
la sicurezza pubblica, tutta una serie di interventi che vanno dalla
trasparenza dell'attività amministrativa ad una migliore funzionalità dei
servizi pubblici, al risanamento degli enti locali.

Occorre, pertanto, che l'amministrazione civica sappia rendersi
interprete di questa nuova realtà e di queste esigenze, lasciando alle
spalle i momenti di instabilità politica e amministrativa, che hanno
contrassegnato, purtroppo, nel passato la vita cittadina.

Il Ministero dell'interno è pronto e disponibile, come sempre, ad
offrire tutto il suo contributo ed apporto perchè si realizzi questo
obiettivo, e direi che la legge di riforma delle autonomie e degli enti
locali approvata recentemente dal Parlamento, la legge n. 142, offre
delle prospettive in questa direzione affinchè anche nella città di
Catania trovi concreta attuazione l'articolo 3 della Costituzione, che
garantisce la promozione della persona umana in tutti i suoi aspetti.

Ma certo l'attività del Ministero dell'interno non può giungere a
sostituirsi a competenze e funzioni che sono e debbono rimanere della
comunità locale e che debbono interessare, in definitiva, la solidarietà
di tutti i cittadini per dare una risposta a quella rivolta morale di cui ha
parlato solennemente il.Capo dello Stato.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegreta~
no Ruffino per la risposta perchè è giunta sollecita rispetto alla
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presentazione di questa interrogazione e perchè appare puntuale
rispetto ai quesiti posti.

Purtroppo ~ come mi diceva il collega Boato con una battuta ~

quello che rimane insoddisfacente è la situazione, la realtà grave di
Catania. In questi giorni sono accaduti fatti emblematici: una auto~
bomba con parecchie decine di chili di tritai o è stata depositata davanti
al comando dei carabinieri di Catania, nella piazza in cui ha sede anche
il palazzo di giustizia, e una telefonata anonima ha comunicato
l'esistenza di questa bomba libanese, se così vogliamo dire, avvertendo
che per questa volta non era stato schiacciato il pulsante per farIa
esplodere e compiere una strage. Accanto a questi fatti occorre
ricordare una notizia che credo tutti in Italia abbiano appreso leggendo
sul quotidiano «Il Sole~24 Ore» i risultati di una inchiesta svolta su un
esteso campione di città italiane, secondo la quale ai primi posti della
situazione sociale e civile del paese si colloca la città di Belluno, mentre
Catania risulta all'ultimo posto della graduatoria. Una città con una
tradizione così grande nella sua manifestazione di cultura, di vivacità, di
capacità di esercizio di affari come è stata Catania nella storia della
Sicilia oggi è all'ultimo posto della graduatoria delle 90 e più province
italiane prese in esame da questa inchiesta per servizi, per sicurezza, per
ricchezza, intesa nella media, perchè se si considera, invece, il livello
concreto dei consumi e della ricchezza, si vede che in questa città si
riscontrano punte di grande ricchezza che devono far riflettere. Infatti,
Catania è una città non solo con tanti sportelli bancari, ma con 200
società finanziarie a cui ancora la Guardia di finanza di Catania non ha
dedicato l'attenzione necessaria. Questo è quanto risulta.

Sono contento, signor Sottosegretario, che in questo modo, un po'
di straforo, la relazione della Commissione antimafia sia entrata nel
dibattito del Senato, perchè in essa sono contenuti elementi di una
drammaticità enorme. Ma va ricordato anche il numero degli omicidi a
Catania, che la pone ad uno dei primi posti in Italia. Lei, sottosegretario
Ruffino, ha ricordato il problema drammatico della delinquenza
minorile. Ma di tutti i minori arrestati a Catania oltre 1'85 per cento non
ha assolto l'obbligo scolastico. Comprendo che la sua risposta abbia
puntato ad indicare l'esito delle misure di adeguamento delle forze
dell'ordine, signor Sottosegretario, ma chi si deve occupare del
problema dell'obbligo scolastico? Il provveditorato? Ci sono denuncie
per questa evasione scolastica di massa? Nessuno che se ne occupi: e
non parIa delle famiglie, ma delle pubbliche autorità. Dobbiamo
affidarci alle voci che vengono daJla chiesa e dalle associazioni di
volontariato? Ma lo Stato, la società politica cosa fa di fronte a questa
spaventosa situazione che vede livelli di criminalità minorile superiori a
quelli di Napoli e di Reggia Calabria?

Catania è la città in cui, stando ad una confessione, le estorsioni
interessano il 90 per cento delle attività: si badi, non solo degli esercizi
commerciali, ma anche delle attività professionali. Fatto ancor più
grave e che dovrebbe essere messo meglio in luce dalle forze dell' ordine
è che attraverso il meccanismo delle estorsioni e dell'usura gli esercizi
commerciali vengono espropriati e assunti in proprietà diretta, magari
attraverso la copertura di prestanome, da quelle stesse organizzazioni
criminali che con le tangenti hanno condotto sul lastrico i titolari. Si
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deve operare per far venire alla luce questo fenomeno diffusissimo del
cambiamento di proprietà.

A Catania c'è una situazione sociale intollerabile. Perchè è accaduto
tutto questo? Tale è la domanda che dobbiamo porci.

Un magistrato che voglio citare, il sostituto procuratore del
tribunale di Catania Felice Lima, ha dichiarato: «Se arrestassimo tutti i
mafiosi di Catania, due giorni dopo ce ne sarebbero altrettanti. Il brodo
di coltura della malavita è praticamente inesauribile: la gente questo lo
sa e ognuno si è ritagliato il proprio spazio, chi facendo grattacieli, chi
vendendo pistole, chi facendo carriere in banca. Rischi, paure? Sì,
esistono, ma solo per i poveri disgraziati. I ricchi non temono la
criminalità. Qui, quando la figlia di un imprenditore invita i propri
amici alla festa dei suoi 18 anni, sono le guardie private a controllare
che nessuno rubi le auto degli invitati».

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sarebbe bene che
arrestasse i mafiosi se li conosce.

CORLEONE. Forse dovremmo parlare anche delle auto blindate
visto che a Catania c'è un numero di auto del genere dotate di
radiotelefono, possedute da privati che deve far riflettere.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Ci sarebbe molto da
dire su questa tragica situazione. Per molti, troppi anni per Catania non
si è fatto nulla e invece l'accettazione di un livello di criminalità
tollerato nella soci~tà ha provocato un danno cui è difficile porre
rimedio.

Voglio ricordare che Benedetto Santapaola, oggi ricercato e
pluriincriminato ~ e leggo la relazione della Commissione antimafia ~

nel giugno 1982 inaugurò il suo esercizio commerciale, un salone di
vendita di autoveicoli e il nastro fu tagliato dal prefetto alla presenza del
questore; non secoli fa, signor Sottosegretario, ma nel 1982.

Noi dobbiamo lanciare anche dal Parlamento questo messaggio
perchè le forze politiche e tutte le autorità preposte ad intervenire si
pongano il problema di rompere questo circuito criminale, perchè la
politica rompa i legami con gli affari: è il problema degli appalti, della
trasparenza .....

PRESIDENTE. Senatore Corleone, le ricordo che il tempo a sua
disposizione è scaduto.

CORLEONE. Sì, signor Presidente, concludo invitando il Sottose~
gretario a far sì che la regione siciliana adotti la legge sulle autonomie
locali: lei vi ha fatto riferimento, ma sa che non è stata ancora recepita.
Abbiamo altrimenti quelle misure importanti che lei ha ricordato, che
valgono per altre regioni, e non per quelle nelle quali servono urgente~
mente.

Mi fermo qui, anche se la passione mi spingerebbe a dire molte
cose, tenendo conto che sono stato eletto e sono consigliere alla
provincia di Catania, dove credo occorra un impegno costante di tutti
per cambiare e presto, prima che la città muoia nell'indifferenza.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
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PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni su gravi episodi di
violenza dovuti alla criminalità organizzata nella provincia di Reggia
Calabria. Esse saranno svolte congiuntamente:

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO,
VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che il consiglio comunale di Locri (Reggia Calabria), proprio

mentre si trovava riunito in seduta straordinaria per esaminare l'attentato
nel quale il giorno precedente era rimasto ferito un assessore, è stato fatto
bersaglio di raffiche di mitra da parte della mafia;

che la sparatoria mafiosa contro il consiglio coml;lnale, oltre a
rappresentare un'arrogante sfida alle istituzioni democratiche, è
l'ultimo di una serie di atti criminosi compiuti nei giorni precedenti sia
contro un assessore, scampato fortunatamente all'agguato mortale, sia
contro i tecnici comunali vittime di gravi intimidazioni;

che la violenza mafiosa che è stata scatenata a Locri ha
determinato una forte tensione e una legittima inquietudine tra la
popolazione già provata dall'attività criminale che da tempo si abbatte
sul centro jonico;

che i gravissimi episodi di Locri si sono verificati in un momento
di impressionante espansione della violenza mafiosa in tutta la
provincia di Reggia Calabria in particolare e nell'intera regione cala~
brese,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga ormai improcrastinabile un reale impegno del

Governo per sconfiggere le organizzazioni mafiose che, dopo essere
riuscite a controllare larga parte del territorio della provincia di Reggia
Calabria, perseguono il preciso disegno criminale di imporre le scelte
alle amministrazioni locali e controllarne la gestione;

se corrisponda a verità che gli attentati e le intimidazioni che si
sono susseguiti a Locri hanno un collegamento con le scelte del Piano
regolatore generale in corso di redazione e con l'attività relativa alle
concessioni edilizie comunali.

(3~01321)

TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPO~
SIMATO, VETERE, VITALE, SALVATO.~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso:

che soltanto qualche giorno dopo il ferimento di un assessore e le
raffiche di mitraglietta contro il consiglio comunale di Locri la mafia ha
compiuto un nuovo orrendo delitto assassinando barbaramente a
Bovalino Superiore il sottufficiale dei carabinieri Antonio Marino,
comandante della stazione dei carabinieri del comune di San Ferdinan~
do, un centro dell'agglomerato industriale di Gioia Tauro dove i
magistrati hanno sequestrato i cantieri abusivi dell'Enel per la
costruzione della centrale a carbone avendo individuato irregolarità
negli appalti e collusioni con la mafia;

che la ferocia mafiosa aveva l'obiettivo di distruggere l'intera
famiglia del sottufficiale assassinato essendo stati colpiti dai proiettili
dei killer la moglie e persino il bambino di 2 anni;
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che il terribile atto criminale avrebbe potuto assumere la
dimensione di una vera strage, tenuto conto che la sparatoria è avvenuta
in un luogo pubblico di eccezionale affollamento per lo svolgimento
delle feste patronali;

,

che l'aumento delle attività e della violenza mafiosa dimostra che
è assente l'impegno dello Stato e del Governo nella lotta alla criminalità
organizzata,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se di fronte all'impressionante crescita della violenza mafiosa

il Governo decida finalmente di affrontare e stroncare decisamente le
organizzazioni mafiose al fine di affermare la legalità nella tormentata
provincia di Reggio Calabria e nella regione calabrese;

b) se contemporaneamente alle iniziative per riportare la demo~
crazia nelle aree dominate dalla mafia il Governo non intenda adottare
misure urgenti e capaci di offrire un avvio di sviluppo economico che
dia risposte di lavoro alla enorme massa di disoccupati.

(3~01322)

Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a queste inter~
rogaZlOnI.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori. Nel corso degli ultimi mesi, si sono verificati, nella
provincia di Reggio Calabria, alcuni avvenimenti drammatici che hanno
destato viva apprensione e profonda inquietudine nella popolazione
calabrese, oltre che nell'opinione pubblica nazionale, per il timore di un
ulteriore, più pericoloso imbarbarimento delle condizioni di vita del
reggino, già tormentato da endemici fenomeni di delinquenza orga~
nizzata.

I fatti criminosi sono culminati nel tentativo di aggressione dell'asses~
sore all'urbanistica del comune di Locri, Federico Fazzari, compiuto il 5
settembre; nell'esplosione, il 7 successivo, di colpi d'arma da fuoco a
scopo intimidatorio, contro la sede del municipio di Locri, convocato per
esprimere la solidarietà del comune all'amministratore, vittima del gesto
criminale; nell'omicidio, il 9 settembre, a Bovalino superiore, del
brigadiere dei Carabinieri, Antonio Marino, comandante della stazione di
S. Ferdinando di Rosarno, e del ferimento dei suoi familiari.

Sono questi gli avvenimenti, preoccupanti e drammatici, dai quali
traggono spunto le due interrogazioni, cui mi accingo a rispondere, con
le quali il senatore Tripodi, unitamente ad altri onorevoli interroganti,
ha chiesto di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere
per sconfiggere le organizzazioni delinquenziali operanti nella provincia
di Reggio Calabria e per avviare un effettivo processo di sviluppo sociale
ed economico nella regione, colpita da fenomeni di disoccupazione.

Da parte degli onorevoli interroganti vengono poi formulate anche
alcune specifiche richieste di chiarimento in merito alle intimidazioni,
compiute a Locri nello scorso mese di settembre, alle quali fornirò le
informazioni attualmente disponibili, in relazione allo sviluppo delle in~
dagini.

In merito alle questioni proposte dagli onorevoli interroganti, è
noto a questa Assemblea che il Governo ha da tempo delineato un
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programma organico di interventi per fronteggiare l'emergenza della
criminalità sotto il profilo operativo, amministrativo e legislativo ed ha
adottato tutta una serie di provvedimenti per far fronte alle singole
realtà territoriali.

Fin dall'estate del 1988 è stato definito dal Governo un complesso
organico di norme anticrimine per accentuare l'impegno operativo
delle forze dell'ordine.

Buona parte di esso è già divenuto legge come la normativa sulle
funzioni dell'Alto commissario, la nuova legge antimafia e la nuova
legislazione sulle tossicodipendenze.

Altre disposizioni attendono l'esame e la sanzione del Parlamento
come il disegno di legge per la prevenzione e la repressione dei
sequestri di persona, cui il Governo attribuisce massima importanza
non solo per debellare un delitto odioso ma anche perchè in esso sono
state prefigurate alcune modificazioni della legislazione carceraria.

Accanto a queste misure di carattere legislativo, l'impegno del
Governo si è mosso sul versante operativo ed amministrativo, mediante
un generale rafforzamento delle forze dell'ordine, un potenziamento dei
presidi di polizia già esistenti e l'istituzione di uffici di polizia nelle aree
più nevralgiche.

Nella messa a punto di questo programma, il Ministro dell'interno
ha tenuto nel massimo conto le specifiche esigenze di lotta contro la
criminalità calabrese.

Non è comunque mia intenzione soffermarmi analiticamente sui
singoli provvedimenti adottati, che sono ampiamente noti a questa As~
semblea.

Desidero solo ricordare che l'impegno promosso dal Ministero
dell'interno è stato rilevante, a livello di tutte le forze di polizia impegnate
in Calabria, e si è avvalso degli indispensabili processi di redistribuzione
delle risorse e di riorganizzazione operativa, imposti dalle esigenze di volta
in volta emergenti nella provincia di Reggia Calabria.

Tuttavia, la recrudescenza dell'attività delittuosa, cui si è dovuto
assistere negli ultimi tempi, ha indotto il Governo a considerare
l'esigenza di un adeguamento e di un affinamento degli strumenti di
lotta contro la malavita organizata, divenuti ora impegno formale a
seguito dell'approvazione, il 25 settembre scorso, da parte della Camera
dei deputati, di una risoluzione.

Il Governo intende quindi muoversi in tale direzione, assumendo le
iniziative legislative che verranno ritenute più opportune, e promuoven~
do anche i necessari provvedimenti di carattere amministrativo per il
potenziamento delle forze dell'ordine.

In adempimento di tali impegni, il Consiglio dei ministri ha
approvato, nella seduta del 28 settembre scorso, un decreto~legge per
l'incremento degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e per l'adeguamento dei mezzi.

Ovviamente, la strategia del Governo non è limitata all'aspetto
quantitativa delle risorse umane essendo già in atto un programma
generale di perfezionamento qualitativo delle forze dell'ordine, che i
recenti avvenimenti delittuosi impongono di arricchire e di migliorare,
costituendo una condizione indispensabile per il raggiungimento di più
positivi risultati operativi.
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In tal senso, desiderq ribadire il più fermo impegno dell'Ammini~
strazione dell'interno e assicurare gli onorevoli interroganti che da
parte delle istituzioni democratiche nulla verrà tralasciato per assicura~
re condizioni effettive di sicurezza alle popolazioni della Calabria,
contribuendo in tal modo al superamento di quella che può giustamente
definirsi un'emergenza nazionale.

Tale obiettivo, tuttavia, non potrà essere raggiunto senza uno
spiccato senso di responsabilità degli amministratori locali e senza un
vero processo di sviluppo economico della regione.

Per quanto attiene al primo aspetto, è ferma intenzione del Governo
garantire il più scrupoloso rispetto della recente normativa sulle
autonomie locali e di quelle disposizioni della recente legge antimafia
che attribuiscono poteri repressivi nei confronti degli amministratori
locali indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Occorre tuttavia anche un'attenta responsabile collaborazione
delle forze politiche nei confronti dell'opera che svolgono le istituzioni.

Per quanto attiene al secondo aspetto, i documenti finanziari,
approvati dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, si propongono,
tra le varie politiche perseguite, quella di eliminare, o perlomeno di
rimuovere, i fattori di ritardo e di ostacolo allo sviluppo che ancora
pesano sul Mezzogiorno.

In questo senso, il disegno di legge finanziaria potrà costituire un
volano proprio per quelle esigenze auspicate dagli onorevoli interrogan~
ti, avviando a soluzione i nodi strutturali del dualismo territoriale e
della disoccupazione.

A tal fine, è necessario che le previsioni della legge finanziaria si
impernino su un vero e proprio «patto sociale» per il Mezzogiorno, volto
a spezzare il circolo vizioso del rapporto «risorse per lo sviluppo~
criminalità» e che il Governo ha intenzione di definire con l'imprendito~
ria e con le associazioni sindacali.

Il senatore Tripodi ha, infine, chiesto chiari menti circa la possibilità
di eventuali connessioni dei due attentati, compiuti all'inizio dello
scorso mese di settembre a Locri, con l'elaborazione, attualmente in
corso, del piano regolatore generale del comune.

Lo stato attuale delle indagini non consente di fornire una risposta
precisa a tale quesito.

Essa, infatti, è al momento una delle ipotesi seguite dagli organi
inquirenti ed investigativi, nel tentativo di stabilire possibili collegamenti
tra i fatti criminosi e l'attività edilizia nel territorio della Locride, anche
con riferimento alla circostanza che la commissione edilizia comunale si è
riunita solo di recente, dopo circa otto mesi di inattività.

Nello stesso tempo, vengono seguite anche altre ipotesi, considera~
to che le dichiarazioni degli amministratori comunali di Locri, sentiti
subito dopo i fatti, non hanno fornito elementi e tracce meritevoli di ap~
profondimento.

Credo con ciò di aver fornito un quadro complessivo della
situazione che mi auguro soddisfi il senatore Tripodi e gli altri onorevoli
interroganti.

Il Governo è consapevole della gravità della situazione e non da
oggi si è seriamente impegnato in una adeguata azione di prevenzione e
di repressione.
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I provvedimenti approvati o in corso di approvazione vanno
chiaramente nella direzione prospettata dai colleghi parlamentari.

Accanto a ciò è necessaria una vera solidarietà di tutti i cittadini,
«una rivolta morale» come è stata solennemente ricordata dal Capo
dello Stato, che consenta di sradicare fenomeni non più tollerabili dalla
coscienza civile e umana del paese.

TRIPODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, io pensavo che la risposta fosse
dettagliata per le singole interrogazioni; comunque cercherò di
replicare, di dare un mio parere sulla risposta che ha fornito alle
interrogazioni il sottosegretario Ruffino.

Voglio intanto ringraziare il sottosegretario Ruffino perchè è venuto
qui a rispondere alle nostre interrogazioni; però debbo anche
manifestare la mia insoddisfazione sulle risposte che sono state date,
perchè tali risposte sono, a mio avviso, generiche e, nello stesso tempo,
distanti da quella che è la gravità della situazione in quella provincia,
una gravità che certamente investe anche altre regioni del paese, ma
che nella provincia di Reggio Calabria assume dimensioni eccezionali.
Infatti noi abbiamo potuto già registrarlo con l'intervento della
Commissione antimafia più volte nella provincia di Reggio Calabria, ma
chi vive in quel posto può anche toccare da vicino questo fenomeno
inquietante, che ormai, ha raggiunto livelli per cui la democrazia non
esiste, la legge è assente, lo Stato è inerte o in qualche caso complice.
Perciò noi abbiamo più volte sollecitato il Presidente del Consiglio,
perchè riteniamo che il problema che abbiamo sollevato con queste e
con altre interrogazioni o con altre interpellanze alle quali ancora non
abbiamo avuto risposta non riguardi il Ministero o il Ministro
dell'interno ma il Governo nel suo insieme; e non a caso abbiamo
rivolto Je nostre interrogazioni principalmente, appunto, al Presidente
del Consiglio.

Però debbo dire che, sui due problemi che noi particolarmente
abbiamo sollevato con queste nostre interrogazioni, non ci pare che vi
sia, fino a questo momento, una adeguata consapevolezza della g,ravità
della situazione, perchè quando si dice che si possono affrontare questi
problemi con un rafforzamento della presenza degli organi di polizia
non mi pare che questo sia reale o che questo rappresenti un
incitamento alla soluzione dei problemi.

Ci troviamo di fronte intanto ad un salto di qualità della violenza
mafiosa, perchè, come diceva il rapporto della Commissione antimafia,
l'ottanta per cento di quel territorio è controllato dalla mafia e la sua
economia è largamente gestita da essa: economia degradata perchè la
presenza della mafia impedisce qualsiasi possibilità di sviluppo, ostacola
qualsiasi iniziativa produttiva, distruggendo anzi quel tessuto anche
precario di carattere produttivo che esisteva nella nostra provincia, per
cui giorno per giorno non solo non si creano nuovi posti di lavoro ma la
disoccupazione aumenta; ciò consente alla mafia di poter reclutare
manodopera soprattutto tra i giovani, giacchè in questa provincia si
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raggiunge un indice impressionante di disoccupati, il 27 per cento, un
primato purtroppo allucinante. Per di più, tale presenza si esprime in
diverse forme di violenza. Quelle contenute nelle interrogazioni
riguardano due episodi soltanto.

Uno di essi è l'attentato al consiglio comunale di Locri, che non
rappresenta soltanto un fatto sporadico, ma si colloca in un contesto
complessivo di attacchi che si verificano in questa città. Signor
Presidente, mi consenta di utilizzare tutto il tempo a mia disposizione,
giacchè è giusto che il Parlamento sia partecipe di questa grave realtà
che noi viviamo. Quell'attentato si è svolto in un contesto che ha già
visto attentati nei confronti della Chiesa cattolica, con minacce contro il
vescovo, monsignor Ciliberti, e un attentato, fortunatamente fallito,
all'assessore all'urbanistica di Locri. A ciò si aggiunge la sparatoria
contro il consiglio comunale. In questi giorni, vi è il tentativo di
attentato al procuratore della repubblica di Locri che avrebbe dovuto
saltare in aria, dal momento che la sua macchina era stata imbottita con
cinquanta chili di eplosivo. Si è tentato di adottare un metodo di
violenza già sperimentato a Palermo contro il povero Rocco Chinnici.

Infine sabato scorso, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere una
manifestazione organizzata dalle donne, anche con la partecipazione di
coloro che sono stati le principali vittime della mafia, sia attraverso ì
sequestri di persona, sia attraverso l'uccisione di loro parenti, la mafia
baldanzosamente, con atto ancora una volta arrogante, ha persino
bruciato il palco dove avrebbero dovuto parlare le rappresentanti delle
organizzazioni femminili che avevano promosso la manifestazione.

Questi fatti dimostrano in che situazione ci troviamo a Locri e nella
Locride. D'altronde, onorevole Sottosegretario, mentre lei rivolge un
appello alle autonomie locali ed in modo particolare agli amministrato~
ri a fare il proprio dovere, non mi sembra incoraggiante l'affermazione
fatta dal sindaco di Locri secondo cui la sparatoria è stata opera di
ragazzacci e che la cosa non deve preoccupare perchè in sostanza a
Locri non c'è la mafia. Io non so cosa voglia dire allora la presenza della
mafia, se non il verificarsi di questi episodi. E queste affermazioni sono
fatte da un sindaco democristiano, in una città nella quale quella parte
politica ha la maggioranza assoluta.

Se le cose stanno in questo modo è necessario allora indagare su di
un sindaco che afferma che a Locri non c'è la mafia e che la sparatoria
contro il cuore della istituzione locale, cioè il consiglio comunale
(fortunamente non vi sono stati danni alle persone che stavano
discutendo in quella sede sull'attentato compiuto la sera precedente nei
confronti di un assessore comunale) è opera di ragazzi.

Ci troviamo poi di fronte ad un altro episodio grave, ad un giudizio
di «galantuomo» espresso dallo stesso sindaco nei confronti di noti boss
mafiosi, da tutti riconosciuti tali. Come si combatte a questo punto la
mafia? Come si può reagire? È naturale che la popolazione, impaurita e
sfiduciata non partecipa in massa alla manifestazione delle donne
provenienti da tutta Italia.

Ci troviamo di fronte ad una situazione molto ambigua per
quanto riguarda questi attentati. Io so che la mafia agisce per imporre
il suo dominio e le sue scelte nelle amministrazioni locali e per
gestire la cosa pubblica. Però, ci troviamo di fronte ad altre situazioni
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che mi permetto di sollecitare affinchè si intervenga: c'è il piano
regolatore, la commissione edilizia e così via. Quindi, per quanto
riguarda Locri, mi permetto di sollecitare il Governo di intervenire in
questa direzione.

Per quanto riguarda l'assassinio del brigadiere Marino, sorge un
fatto allarmante. Perchè viene ucciso il brigadiere Marino? Viene ucciso
nell'ambito di una logica tendente a liquidare tutti coloro che oggi
resistono ancora all'attacco mafioso, coloro che ancora fanno il proprio
dovere. La mafia, con le sue azioni contro il procuratore della
Repubblica, contro il brigadiere, contro gli amministratori che cercano
di fare il proprio dovere contro la mafia e che vengono minacciati, o
addirittura uccisi, tende a distruggere ogni residuo di resistenza. Questo
significa un attacco alla democrazia, all'ordinamento democratico, un
attacco che non è solo quello che viviamo noi, ma che riguarda l'intera
democrazia italiana. Certamente il Presidente della Repubblica ha fatto
bene a lanciare quell'appello, ma non mi pare che le risposte del
Governo siano adeguate e corrispondenti alle esigenze e alla gravità
della situazione.

Dobbiamo tornare anche in Senato ad affrontare questi problemi
perchè sono molto gravi e, se si continua di questo passo, non so quale
residuo di fiducia rimarrrà nei confronti delle istituzioni. I cittadini
infatti non credono più nelle istituzioni, non ci credono in quanto sanno
che in quelle zone, come affermano gli stessi magistrati di Reggia
Calabria, alcune norme, quali quelle contenute nell'articolo 416~bis
sull'associazione mafiosa, non sono più applicate, e sanno che da un
anno non si svolge più nessun processo contro la mafia.

Signor Presidente, la ringrazio, mi auguro che la situazione attuale,
così allarmante, possa finalmente vedere un cambiamento di atteggia~
mento del Governo nei confronti della delinquenza organizzata sia in
Calabria sia nelle altre regioni del Mezzogiorno, perchè fino, a questo
momento non abbiamo notato, nemmeno nell'ultima riunione svolta,
un impegno adeguato e una precisa volontà politica per combattere la
mafia e per riportare la legalità in quelle aree. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo svolgimento delle interpel~
lanze e delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Circa i lavori delle sedute della corrente settimana, è
stato richiesto che la trattazione del disegno di legge n. 744 ~ sulle
attrezzature di accogli mento per gli utenti dei servizi pubblici di
trasporto e della rete autostradale ~ abbia luogo domani mattina, e che

quindi il provvedimento venga iscritto al primo punto dell'ordine del
giorno della seduta antimeridiana.

Quanto al rendiconto per il 1989, faccio presente poi che la sa
Commissione permanente non ne ha ancora concluso l'esame, dovendo
procedere ad alcuni approfondimenti che ritiene necessari.
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Non si prevede che la sua trattazione sarà conclusa in questa
settimana.

Pertanto, il disegno di legge dovrà essere stralciato dal calendario, e
la data della sua discussione in Assemblea stabilita, successivamente, in
sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interrogazione pervenuta alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio dell'interrogazione pervenuta
alla Presidenza, che è pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 3 ottobre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3
ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SENESI ed altri. ~ Piano per la realizzazione di strutture e
attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di
trasporto e della rete autostradale (744).

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369)
(Approvato dalla Camera dei deputati ~ Votazione finale qualificata
ai sensi dell'articolo 120 comma 3, del Regolamento).

3. Misure di contenimento in materia di finanza pubblica
(2293).

4. Deputato VAIRO. ~ Modifica alle circoscrizioni delle preture
di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (1915) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

~ Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria
Capua Vetere e di Caserta (2184).

5. Conversione in legge del decreto~legge 6 agosto 1990, n. 220,
recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq
(2444) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta alle ore 19,40.

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla dIrezIone del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 435

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera. dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 4434. ~ «Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli

interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane» (1970-B)
(Approvato dalla lOa Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentaziòne

In data 28 settembe 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI,

SPECCHIA e VISIBELLI. ~ «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917 e successive modificazioni, concernenti l'imposta sul
reddito delle persone fisiche» (2450);

ZANELLA, CASSOLA, FABBRI, INNAM~RATO, PIERRI, SCEVAROLLI, MARNIGA,

MANCIAe FOGu. ~ «Legge-quadro in materia di cave e torbiere» (2451).

Disegni di legge, assegnazione

In data 28 settembre 1990, i seguenti disegni di legge sono stati de-
feriti

~ in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n.220,
recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica del'Iraq» (2444)
(Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della ta, della 2a,
della sa, della 6a e della lOa Commissione;
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«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 23
agosto 1990, n.247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nel Golfo Persico» (2449) (Approvato dalla
Camera dei deputati), previ pareri della ta, della 2a, della 4a, della sa,
della 6a, della lOa Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 10 ottobre 1990, i seguenti disegni di legge sono stati de~
feriti

~ in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economIca,
bilancio ):

«Conversione in legge del decreto~legge 10 ottobre 1990, n.269,
recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione
di beni patrimoniali» (2453), previ pareri della 1a, della 6a, della 7a, della
8a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re~

gionali;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto~legge 28 settembre 1990, n. 268,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione
delle unità sanitarie locali» (2452), previ pareri della ta, della Sa
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

PIZZOed altri. ~ «Modifica dell'articolo 15 della legge 10marzo 1986,
n. 64, concernente la garanzia sussidiaria e integrativa dei fondi di
garanzia collettiva» (2435), previ pareri della ta, della 6a e della lOa Com~
missione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

VECCHI ed altri. ~ «Riforma della legge 15 aprile 1886, n.3818,
concernente la mutualità volontaria» (2336), previ pareri della ta, della
2a, della sa, della 6a, della 7a, della lOa e della 12a Commissione.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Onorato ed altri. ~ «Istituzione del Laboratorio
europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di
Firenze» (1075), già assegnato in sede referente alla 7a Commissione
permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport), è nuovamente deferito alla Commissione stessa in
sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n.2416.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5a Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio), il senatore Tagliamonte ha presentato la relazione
sui disegno di legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990»
(2369) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 27 settembre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto
1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato» (2050);

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~

mentare):

MICOLINI ed altri. ~ «Ordinamento della professione di enologo»
(2250), con stralcio dell'articolo 3. Tale stralcio va a costituire un
autonomo disegno di legge che prende il numero 2250~bis, con il
seguente nuovo titolo: «Delega al Governo per l'istituzione dell'albo
professionale degli enologi»;

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FONTANAElio ed altri. ~ «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano
per il turismo» (387~B) (Approvato dalla lOa Commissione permanente
del Senato e modificato dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Caprili ed altri);

«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato}} (1240~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati);
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11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati PIRO ed altri; ARMELLINed altri; DIGNANIGRIMALDIed altri. ~

«Modifiche alla disciplina dell'indennità di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n.508, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti ed istituzione di un'indennità di rrequenza per i minori
invalidi» (2361) (Approvato dalla 12a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

Deputati ARMELLINed altri. ~ «Modifiche e integrazioni alla legge 3
gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti» (2398) (Approvato dalla 11a Commissione
permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto
disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: MORA ed altri. ~

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordina~
mento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti» (582).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il senatore Micolini ha dichiarato, anche a nome degli altri
firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Delega al Governo per
l'istituzione dell'albo professionale degli enologi» (2250~bis) (Stralcio
dell'articolo 3 del disegno di legge n.2250, deliberato dalla 9a
Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 1990).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e
sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi, trasmissione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi, con lettera in data 10 ottobre 1990, ha
trasmesso, in attuazione dell'ordine del giorno, approvato all'unanimità
dalla Commissione stessa nella seduta del 27 settembre 1990, la
relazione proposta dal Presidente della Commissione sulle vicende
connesse al disastro aereo di Ustica (Doc. XXIII, n. 22).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 10 ottobre 1990, le seguenti domande di autorizzazione a
procedere sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari:

nei conrronti del senatore Visibelli, per il reato di cui agli articoli
595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV,
n.91);
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nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 595
del codice penale; 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Doc. IV,
n.92).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 28 settembre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81, lo schema di decreto legislativo contenente la nuova
disciplina dei procedimenti in fase di istruttoria formale che proseguo~
no con le norme del codice di procedura penale abrogato (n. 113).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, detto schema è stato deferito; in data 10 ottobre 1990,
d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione
parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 10 novembre 1990.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro del tesoro, con lettera in data 29 settembre 1989, hanno
trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.468,
come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la
relazione previsionale e programmatica per l'anno 1991 (Doc. XIII,
n.4).

A questo documento sono allegate:

ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione
programmatica delle partecipazioni statali per l'anno 1991 (Doc. XIII,
n. 4~ter);

ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n.775 e
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sullo stato
della pubblica amministrazione per l'anno 1989 (Doc. XIII, n. 4~
quinques).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 29 settembre 1990, ha
trasmesso una nota di aggiornamento al documento di programmazione
economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 1991~1993 (Doc. LXXXIV, n. 3), già annunciato all'Assemblea nella
seduta del 22 maggio 1990.

La predetta nota di aggiornamento (Doc. LXXXIV, n. 3~ter) sarà
deferita alla sa Commissione permanente con il parere delle altre
Commissioni permanenti e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee nonchè con le eventuali osservazioni della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
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Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 28
settembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
f), della legge 12 giugno 1990, n 146, la delibera adottata dalla
Commissione stessa il 27 settembre 1990 relativamente allo sciopero del
personale marittimo della CAREMAR.

La predetta delibera è stata trasmessa alla Il a Commissione
permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stata
altresì portata a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la
divulgaziono tramite i mezzi di informazione.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale
di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori..

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria
di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 24 e 26
settembre 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo
7 della legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI),
per gli esercizi dal 1987 al 1989 (Doc. XV, n. 156);

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti, per gli esercizi dal 1986 al 1988 (Doc. XV,
n. 157).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ~ Sezione enti locali ~ con lettera in data 28

settembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma,
del decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione n. 55/1990 e la
relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e
dell'attività degli enti locali per l'esercizio 1988 (Doc. LXIX~bis, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1a, alla sa e alla 6a Commissione
permanente.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 108.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che l'articolo 17 della legge n. 64 del 1986, riconoscendo le gravi
diseconomie derivanti alle imprese che operano in Sardegna a causa
dell'elevato costo del trasporto marittimo, dell'assenza di modalità
alternative, dei tempi particolarmente lunghi di tale modalità, dovuti a
deficienze strutturali e a disservizi vari, prevede per le stesse una
riduzione delle tariffe, pari al 30 per cento, per materie prime,
semilavorati, impianti e macchinari in entrata, e per i prodotti finiti in
uscita;

che tali agevolazioni, che vanno a scadenza il 15 settembre 1990,
sono state riconfermate, con ampio consenso politico, nel testo
unificato del disegno di legge ex articolo 13 dello statuto speciale della
Sardegna (legge n. 3 del 1948), attualmente all' esame della Camera dei
deputati,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, al fine di evitare un
ulteriore aggravamento dell'economia e dei livelli occupativi dell'Isola,
già notoriamente drammatici, non ritenga di provvedere in via
eccezionale, attraverso l'emanazione di un decreto~legge, al manteni~
mento delle predette agevolazioni e all'estensione alle diverse categorie
di trasporto delle tariffe già in vigore per il trasporto ferroviario dei
minerali prodotti in Sardegna.

(4~05333)

MANTICA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Rilevato:
che la precaria situazione dei livelli dei laghi bresciani, con tutte

le conseguenze derivanti e le cause di pericolo per la salute pubblica,
rende pericolosa la navigazione interna, con particolare riferimento alla
navigazione pubblica;

che, inoltre, la strisciante alterazione degli ecosistemi è di
pericolo per la salute pubblica a causa dell'affioramento delle fognature
che fanno divenire le spiagge e le rive ~ ed in particolare modo quelle

dei centri abitati ~ ricettacolo affiorante dei liquami fognari che
galleggiano e fonte di possibili infezioni, se non di epidemie;

considerato che la causa di quanto fatto poc'anzi presente
potrebbe essere rimossa, pur tenendo conto della particolare siccità
della stagione in corso, solo che si rispettassero le leggi vigenti sia
nazionali che regionali, quali:

il regio decreto Il luglio 1913, n.959 (<<Testo unico delle
disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione»), che all'artico~
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lo 1 stabilisce quanto segue: «La navigazione è l'oggetto principale a cui
servono i laghi e i fiumi navigabili. A questo fine sono subordinati tutti
gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui
possono queste applicarsi»;

il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (<<Testounico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»), che all'articolo 51
stabilisce: «Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle
bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri
importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di
tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua»;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
(<<Esecutività del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbli~
che nel territorio della provincia di Trento»), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1987, che stabilisce al capitolo 2,
A) Utilizzazione delle acque ~ A/l) Disciplina delle quantità, e più
precisamente al punto 2, capoverso g/l), commi 4 e 5, quanto segue:
«Sia conservato un flusso costante in alveo per scopi igienico~sanitari ed
antincendio, per la pesca, ai fini della tutela del paesaggio e per non
alterare l'equilibrio naturale dei corsi d'acqua, comunque non inferiore
ad un terzo della portata minima continua nel corso d'acqua sotteso» e
«Per quanto riguarda le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
in atto lo Stato procede alla revisione dei relativi disciplinari di
concessione, affinchè nei corsi d'acqua sottesi da opere di derivazione
sia garantita una portata di rispetto pari ad almeno un terzo della
portata minima continua»;

la legge della regione Lombardia n. 25 del 26 maggio 1982
(<<Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina
dell'attività pescatoria») pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione
31 maggio 1982, n.21, 10 supplemento ordinario, che all'articolo 19,
punti 2 e 3, recita testualmente: «...dette norme disciplinari dovranno
prevedere la defluenza continua di una quantità d'acqua sufficiente a
garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta
dell'ittiofauna» e «Le norme disciplinari di cui al precedente comma
devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno
essere adeguate anche le concessioni in atto alla data dell'entrata in
vigore della presente legge»;

accertato che tali norme non trovano riscontro e che le aziende
interessate allo sfruttamento idrico, in primis l'Ene!, non rilasciano la
quantità d'acqua normata a termini di legge attraverso i loro scarichi
regolatori negli affluenti dei bacini lacuali del Garda, dell'Idro e
dell'Iseo, con particolare riferimento agli svasi che a volte lasciano
completamente a secco i fiumi stessi, quali il Ponale ed il Toscolano per
il Garda, il Chiese per il lago d'Idro e l'aglio per l'Iseo provocando:

alterazioni ben visibili agli interi ecosistemi;
lo stravolgimento della navigazione interna;
l'impossibilità al rilascio di acqua per usi irrigui ai consorzi

convenzionati a valle dei laghi;
pericolo per la salute pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire ~ per quanto

di loro competenza ~ per la normalizzazione di una situazione che di
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anno in anno non solo si aggrava ed è ripetitiva, ma che sta cambiando
l'intero habitat dei bacini interessati;

se non ritengano altresì opportuna una indagine conoscitiva per
accertare la reale situazione denunciata che dovrebbe indurre la
magistratura ad emettere un decreto di rispetto delle leggi sopra
elencate ed ancora sancire il principio del diritto alle zone a valle dei
bacini idroelettrici a ricevere la quantità di acqua stabilita per legge;

se non ritengano, in particolare, di indagare sulla situazione del
fiume Toscolano (in provincia di Brescia), data la precaria situazione sia
del letto che delle sponde, per lo stato di degrado e pericolo dovuto ai
forti scalzamenti al piede ed agli smottamenti in atto, confermato anche
dalla reazione geologica allegata in data 24 luglio 1990 dal dottor
Michele Conti alla variante generale del Piano regolatore generale del
comune di Toscolano Maderno.

(4~05334)

CANNATA, VETERE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso che l'Agenzia ANSA è società cooperativa costituita da 47
quotidiani italiani e che gode di finanziamenti e contributi dello Stato, si
chiede di conoscere i motivi che impediscano alla direzione dell'ANSA
di dare notizia dell'interrogazione 4~05303 dei senatori Correnti e
Salvato, pubblicata nel resoconto stenografico dell'Assemblea del 25
settembre 1990 e relativa alla effettiva proprietà di un panfilo di
notevole valore detenuto in affitto dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica Paolo Cirino Pomicino e intestato alla
società «Armi tal».

Gli interroganti chiedono di sapere se sul comportamento dell' ANSA
abbiano pesato pressioni o addirittura forme di intimidazione politica.

(4~05335)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che la giunta municipale del comune di Meta (Napoli) avrebbe

approvato un provvedimento che dispone la erogazione di 200 milioni a
favore del signor Giglio, titolare dell'Hotel Admiral;

che l'erogazione di detta somma sarebbe stata destinata alle spese
per l'alloggio di eventuali sfrattati;

che la spesa appare illegittima perchè manca il parere dell'ufficio
tecnico comunale di Meta sulla congruità del prezzo, sulle ragioni della
scelta dell'Hotel Admiral con il sistema della trattativa privata e sulla
effettiva erogazione della prestazione da parte del destinatario della
somma;

che mancano i pareri prescritti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
(articoli 53~66);

che per tale condotta illecita i gruppi di minoranza hanno
doverosamente inoltrato denunzia all'autorità giudizi aria per abuso in
atti d'ufficio ed altri reati;

che ci sarebbe stato l'intervento del nucleo di polizia giudiziaria
dei carabinieri di Piano di Sorrento,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato del procedi~
mento penale pendente presso la procura di Napoli e presso la Corte dei
conti.

(4~05336)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso:

che molti soci dell'associazione «Amici della Terra» hanno
segnalato che nell'area del fiume Follone, nel territorio del comune di
San Marco Argentano (Cosenza), si assiste da tempo ad una grande
moria di pesci con conseguenze dirette, soprattutto di natura igienico~
sanitaria, per le popolazioni e per molta parte del bestiame;

che a causare tali gravissimi problemi potrebbe essere l'immissio~
ne di scarichi altamente inquinanti prodotti da industrie locali, non
meglio identificate,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda accertare se sussistano a

carico di enti, ditte e/o privati cittadini estremi di reato ai sensi della
legge n. 319 del 1976 o, cosa ancora più grave, di danneggiamento ai
sensi dell'articolo 635, capoverso n. 3, in relazione all'articolo 625,
n. 7, del codice penale e dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici Il dicembre 1933, n. 1775;

se non intenda sollecitare, attraverso il nucleo operativo
eco~ogico dei carabinieri presso il Ministero dell'ambiente, il coman~
dante della st~zione dei carabinieri di San Marco Argentano ad attivarsi
per accertare eventuali violazioni della normativa vigente in termini di
inquinamento delle acque pubbliche ed il direttore del presidio
multizonale di prevenzione della provincia di Cosenza affinchè
provveda all'esecuzione di studi ed analisi per l'accertamento dello
stato attuale dell'inquinamento delle acque del fiume Follone, nell'am~
bito territoriale di San Marco Argentano e nei comuni del suo com~
prensorio.

(4~05337)

BOLDRINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che come è noto, con decreto 16 maggio 1990 di codesto
Ministero, è stata istituita, su istanza degli enti locali, amministrazione
provinciale di Ravenna, comune di Lugo, camera dei commercio di
Ravenna, la sezione doganale di Lugo;

che il Ministero delle finanze, riconoscendo la validità della
richiesta da tempo avanzata dai predetti enti, ha dato esito positivo al
rilevante sforzo finanziario dei tre enti ravennati e della regione
Emilia~Romagna, che si sono fatti carico della realizzazione della sede
doganale e dell'acquisto di 5 appartamenti disponibili già da tempo, per
il personale della dogana;

che tali sforzi e la validità dello stesso decreto rischiano di essere
vanificati dalla difficoltà di disponibilità di personale per la sezione di
Lugo, per consentire la razionalizzazione dei servizi doganali nell'ambi~
to della dogana di Ravenna quale importante elemento di sviluppo per
la realtà economica del comprensorio lughese;

che l'avvio dell'attività del centro merci, previsto per i prossimi
mesi, rappresenta un momento importante per l'incremento del
numero delle operazioni doganali,

si chiede di sapere quali misure il Ministro intenda prendere per
garantire che il recente decreto possa effettivamente esplicare i suoi
positivi effetti sul territorio romagnolo.

(4~05338)
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POLLICE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to, delle partecipazioni statali e della difesa. ~ Premesso che un'agenzia
di relazioni pubbliche, in nome e per conto anche di aziende italiane a
capitale pubblico, ha organizzato lo scorso mese di aprile a New York
l' «Italian air show», iniziativa che si è svolta sulla portaerei statunitense
«Intrepid» ,

l'interrogante chiede di sapere:
quanto abbiano speso le singole aziende pubbliche per l'organiz~

zazione, gli stand ed il trasporto dei materiali;
quanto per i viaggi ed il soggiorno negli USA dei dipendenti, dei

dirigenti, degli ospiti VIP e dei numerosi giornalisti;
quanto sia stata pagata la consulenza della cosiddetta «Agenzia di

relazioni pubbliche».
Tutto ciò sia per cercare di capire quanto è costata l'iniziativa ai

contribuenti italiani, sia per la non trascurabile considerazione che le
aZIende a capitale pubblico già sopportano ingenti spese per partecipare
alle svariate mostre aerospaziali che si svolgono ormai in quasi tutti i
paesi del mondo, oltre alle esposizioni di Farnoborough e Le Bourget,
notoriamente ritenute le uniche importanti «vetrine» aerospaziali a
livello mondiale.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei «ritorni»

pubblicitari e di «immagine», sia sulla stampa americana che su quella
nazionale, che, solo in sporadici casi, hanno dato notizia del costoso
show che è stato paragonato da qualificati organi d'informazione ad una
«sagra paesana» nella quale è stato coinvolto obtorto collo perfino il
nostro ambasciatore a Washington, costretto ad intervenire, pare, per
autorevoli pressioni politiche;

quali siano i rapporti economici, di affari e di altra natura che
intercorrono tra i dirigenti della «Agenzia di relazioni pubbliche» e la
società Aeritalia del gruppo IRI-Finmeccanica.

.

(4~05339)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Per sapere se sia a conoscenza che la fabbrica di prodotti chimici
«Sitoco» ubicata nel comune di Orbetello (Grosseto), di proprietà della
Federconsorzi, per volontà dell'imprenditore sta per essere chiusa.

La fabbrica in questione conta 70 dipendenti e, per una economia
depressa come quella della Maremma, la sua chiusura rappresenterebbe
un fatto di estrema gravità.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare
per assicurare la continuità produttiva della fabbrica e la conseguente
salvaguardia della occupazione.

(4-05340)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. ~ Premesso
che «L'Europeo» (nn. 27,28,29,30,31 e 33 del 1990) ha pubblicato una
serie di articoli riguardanti l'abbattimento del DC-9 Itavia e che detto
settimanale ha insistito (nn. 30 e 33) sulla presenza di due carabinieri
(segnalata dall'interrogante e confermata dal Ministro) a bordo
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dell'aereo e sulla scomparsa di ben tre carabinieri, l'interrogante chiede
di sapere se corrispondano a verità i seguenti elementi:

1) il pubblico ministero dottor Santacroce avrebbe condotto
l'istruttoria sommaria dal mese di luglio 1980 fino al mese di dicembre
1983. Tuttavia, l'articolo 391, con l'aggiunta dell'articolo 392~bis del
codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 24 della legge
n.532 del 1982), dispone che il pubblico ministero, nel caso in cui
occorre una perizia e l'indagine non sia facile e breve, e comunque in
tutti i casi in cui gli atti da espletare siano incompatibili per complessità
o durata con il rito dell'istruzione sommaria, debba trasmettere gli atti
al giudice istruttore. Risulterebbe pertanto una prima violazione dei
doveri d'ufficio da parte del Santacroce;

2) il pubblico ministero non ha disposto alcuna autopsia dei
cadaveri recuperati, ritenendo soddisfacente il referto dell'esame
esterno dei cadaveri. Tale scelta ha gravemente pregiudicato l'indagine
giudiziaria, impedendo la tempestiva, probatoria cognizione della causa
di morte (affogamento, ustioni, eccetera). Peraltro l'autopsia è stata
effettuata limitatamente a due sole salme e soltanto nel 1985. La
circostanza che della Commissione Luzzatti fosse componente il medico
legale professor Fucci non esimeva il dottor Santacroce dal disporre la
perizia, istituto che tuttavia avrebbe comportato la trasmissione degli
atti al giudice istruttore. Risulterebbe pertanto la seconda violazione a
carico del dottor Santacroce, aggravata dalla volontà di trattenere ad
ogni costo il procedimento;

3) il dottor Santacroce, presumibilmente il 3 ottobre 1980,
avrebbe ricevuto durante la visita a Marsala e Trapani i nastri con le
conversazioni telefoniche tra il gruppo radar di Marsala e gli altri centri
militari (ATCAS di Ciampino, 3° ROC di Martina Franca, altri gruppi
radar, l'aeroporto di Palermo, eccetera). Nonostante la circostanza di
immediata percezione che i nastri acquisiti riguardassero comunicazio~
ni inerenti la sparizione del DC~9, il dottor Santacroce non avrebbe
disposto perizia ex articolo 374 del codice di procedura penale. I nastri
contenevano espressioni tecniche, nominativi in codice, eccetera.
Invero dallo sviluppo dei nastri il dottor Santacroce avrebbe avuto
notizia dell'esistenza del centro cardine della difesa aerea, cioè il 3°
ROC, dove il pubblico ministero avrebbe dovuto sequestrare altra
documentazione. Risulterebbe pertanto la terza violazione a carico del
dottor Santacroce. Peraltro la perizia disposta dopo nove anni e mezzo
ha rivelato particolari interessanti, nonostante il degrado dei nastri,
quali la presenza di un aereo MIG;

4) il pubblico ministero avrebbe fatto sviluppare i nastri di
Marsala presso il Centro Aeronautica militare di Latina, anzichè
disporre perizia da espletare presso un centro straniero. È incontestabi~
le che l'Aeronautica militare era parte nel procedimento e comunque
poteva avere interessi tali da renderne obbligatoria l'estraneazione dalle
indagini. Peraltro la ridda di ipotesi sui tracciati radar di Marsala e
Ciampino ha determinato ulteriore confusione a seguito di indagini
quantomeno dubbie. Non risulta che mediante apposito programma
siano stati resi compatibili i linguaggi degli elaboratori di Ciampino e
Marsala per poi ottenere la sovrapposizione dei tracciati mediante
elaboratore e rilevare concordanze e discordanze. Ne consegue che il
dottor Santacroce si sarebbe reso responsabile della quarta violazione;
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5) il dottor Santacroce già dal 27 agosto 1980 aveva avuto dalla
Difesa notizia che i nastri di Marsala erano a disposizione del giudice;
ma soltanto il 3 ottobre 1980 egli ha acquisito una prova cardine.
Inoltre, il mancato tempestivo sequestro del registro DAl presso il
gruppo radar di Licola per' la' rìproduzione autenticata delle parti
interessanti la sera del 27 giugno 1980 ha determinato la distruzione nel
1985 del documento, impedendo così la comparazione dei tracciati
radar di Licola, Marsala e Ciampino, Quanto sopra comporterebbe la
quinta violazione a carico del dottor Santacroce che, fin dal 22 luglio
1980, tramite il colonnello dell'Aeronautica militare De Falco, sapeva
dell'esistenza del gruppo di Licola, avendo ottenuto lo stralcio delle
registrazioni dei tracciati effettuati da detto centro;

6) il dottor Santacroce si è avvalso della Commissione Luzzatti in
modo continuativo. Eppure, ai sensi dell'articolo 827 del codice della
navigazione, detto organo ha natura amministrativa, i suoi componenti
non sono tenuti all'osservanza del segreto istruttorio (cosicchè
l'Aeronautica militare poteva controllare l'attività e gli intendimenti del
dottor Santacroce), e non prestano giuramento a differenza dei periti
del giudice. La "'mancata perizia ha altresì precluso alle parti civili di
nominare un perito di parte. Vi sarebbe stata quindi una sostanziale
violazione del segreto istruttorio, fattispecie che sembra una costante
per le indagini affidate al dottor Santacroce, come si evince dalla lettura
della stampa quotidiana (<<Il Tempo», «Il Messaggero»), fatto già
segnalato al Ministro interrogato da anni e con diversi esposti. Ne
consegue che il dottor Santacroce avrebbe commesso la sesta
violazione;

7) soltanto nel novembre 1981 il dottor Santacroce ha chiesto al
Ministro dei trasporti pro tempore il recupero del relitto, atto che
avrebbe dovuto essere effettuato con tempestività stante la deperibilità
dei corpi ancora imprigionati nel velivolo, della carcassa dello stesso ed
il concreto rischio che eventuali indizi della causa della distruzione del
DC~9 potessero essere vanificati dall'acqua marina, rubati, eccetera.
Invero, il dottor Santacroce a sua scusante non può eccepire una lettera
tardiva, quando avrebbe dovuto procedere al sequestro dell'aereo ex
articolo 337 del codice di procedura penale e, se del caso, imputare quei
pubblici ufficiali di qualsiasi rango per aver ostacolato un'indagine
penale vertente sul decesso di 81 persone, sulla distruzione .di un aereo
civile di linea, sul fallimento di una compagnia aerea con le
conseguenze sociali per centinaia di dipendenti. Peraltro, il recupero
del relitto avrebbe dovuto essere ancora più urgente e necessario per il
dottor Santacroce, dopo che il 16 marzo 1982 il presidente della
Commissione ministeriale Luzzatti in sede di conclusione dei lavori
scrisse: «Senza l'esame del relitto non è possibile scegliere tra
l'esplosione interna (bomba) o esterna (missile)>>. Vi sarebbe quindi a
carico del dottor Santacroce la settima violazione;

8) soltanto nel 1986, non già per impulso del dottor Santacroce,
ma a seguito della trasmissione televisiva «Telefono giallo», il pubblico
ministero di Marsala ha interrogato il personale in servizio sei anni
prima presso i centri di Marsala e Licola, omettendo, per motivi ignoti e
difficilmente comprensibili, i militari addetti all'ATCAS di Ciampino.
Successivamente a tali interrogatori, il dottor Santacroce avrebbe
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chiesto al giudice istruttore pesanti incriminazioni (falsa testimonianza,
favoreggiamento, occultamento), nei confronti di quelle persone che
egli avrebbe dovuto interrogare sei anni prima. Ne consegue che
acquisizioni testimoniaI i, giudicate dal dottor Santacroce di notevole
importanza tanto da sviluppare accuse gravi, sarebbero state ritardate di
molti anni, favorendo così vuoti di memoria, perdita di documenti,
errori più o meno colposi, eccetera. È indubbio che il personale dei
centri di Ciampino, Marsala e Licola aveva seguito il volo del DC~9,
scambiandosi messaggi. Ne consegue che vi sarebbe a carico del dottor
Santacroce l'ottava grave violazione ai doveri d'ufficio;

9) in relazione all'esercitazione Synadex che ha consentito,
secondo la tesi ufficiale, al centro di Marsala di non registrare il DC~9
nel momento della distruzione, non risulta che il dottor Santacroce
abbia acquisito quelle parti del manuale Aersout per il funzionamento
delle sale operative dei centri radar inseriti (come Marsala) nella rete
NADGE della NATO; tale documento avrebbe smentito l'Aeronautica
militare poichè, ove il centro radar di Siracusa non fosse stato in piena
efficienza, l'esercitazione non avrebbe avuto luogo. Non risulta neppure
il sequestro del nastro originale della Synadex, nè della obbligatoria
relazione finale che il capo~controllore di Marsala ha redatto. Inoltre, il
dottor Santacroce non avrebbe sequestrato nastri e tracciati di Poggio
Ballone nonostante i rapporti con il generale Tascio, all'epoca capo del
reparto SIOS dello Stato maggiore dell'Aeronautica, che operava in
simultanea con Marsala. Peraltro, come indicato dalla «Rivista Aeronau~
tica» (\uglio~agosto 1978), due stazioni principali erano in collegamento
automatico digitalizzato con il quartier generale della NATO (Shape) in
Belgio. Anche le navi appoggio della VI flotta con il loro radar diurno
avrebbero registrato quanto accaduto al DC~9 e nelle zone limitrofe. Ne
consegue che il dottor Santacroce sarebbe responsabile della nona
violazione.

Per sapere altresì:
a) quali siano le notizie a disposizione del Ministro in merito ad

eventuali iniziative del procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Perugia, competente ex articolo Il del vigente codice di procedura
penale, nei confronti del dottor Santacroce per aver ostacolato
l'accertamento della verità in relazione ad un reato di strage,
trattenendo nel cassetto per ben 42 mesi il fascicolo senza svolgere
alcuna attività tale da giustificare l'istruzione sommaria. In effetti, il
dottor Santacroce con più azioni in un unico disegno avrebbe
consentito la perdita e l'inquinamento di prove documentali e te~
stimoniali;

b) se ci siano procedimenti disciplinari che riguardano il dottor
Santacroce;

c) se corrisponda a verità quanto segnalato da «L'Europeo»
(n. 29) secondo cui il dottor Santacroce avrebbe trattato il procedimen~
to penale contro il giornalista Santoro (collegato ad un deputato
componente della Commissione parlamentare stragi), pur essendo
titolare il pubblico ministero dottor Martellino;

d) se corrisponda a verità che Santoro ha denunciato il dottor
Santacroce e l'avvocato Colia (già implicato in una manovra con il
giudice dottor Casarola, prosciolto con formula piena dal giudice
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istruttore di Perugia e dalla sezione istruitoria di quella corte di appello
dall'accusa di tentata estorsione contro il Banco di Roma), ed in tal caso
la data di registrazione della denuncia e la data di trasmissione a
Perugia;

e) se corrisponda a verità che il dottor Santacroce, ricevuta una
denuncia da parte dell'ingegner Carlo Conida, ispettore dell'ENEA, in
relazione alla sparizione di plutonio nello stabilimento delle fabbricazio-
ni nucleari ENI in Bosco Marengo (Alessandria), non solo non avrebbe
interrogato il denunciante, ma avrebbe incaricato il nucleo centrale di
polizia tributaria (VII gruppo) per indagini molto sommarie e,
successivamente, avrebbe chiesto al giudice istruttore l'archiviazione
del procedimento, favorendo così la denuncia per calunnia e diffama~
zione a carico dell'ingegner Guida da parte di Umberto Colombo, Fabio
Pistella e Giovanni Naschi (rispettivamente presidente, direttore
generale, direttore DISP dell'ENEA) e l'emissione di una comunicazio-
ne giudiziaria che non ha avuto altro seguito a riprova dell'infondatezza
dell'accusa;

f) se il procedimento a carico dell'ingegner Guida si sia concluso
e se in tal caso siano state valutate eventuali responsabilità dei
denuncianti;

g) se finalmente il Ministro di grazia e giustizia voglia disporre
una rigorosa inchiesta ministeriale anche per i successivi eventuali
procedimenti amministrativi a carico del dottor Santacroce (sospensio~
ne dalle funzioni e dello stipendio ed in subordine trasferimento ad
altro distretto), al fine precipuo di non fare «circuire» i testi d'accusa
che il dottor Santacroce ben conosce.

Per sapere, infine, dal Ministro della difesa:
a) se, anche a valere sui fondi riservati, siano state erogate

somme al giornalista Paolo Bancale e alla Publi-Consult spa per la
pubblicazione del dossier Ustica, in cui vi è la difesa d'ufficio dei vari
Tascio, Pisano, Bartolucci, fotografati a colori, mentre mancano le foto
dei resti delle vittime recuperati in fondo al mare nel 1987;

b) se il SISMI conservi la contabilità (così come il SIOS
Aeronautica) dal 1980 in poi delle somme erogate in qualsivoglia modo
a dipendenti statali che si sono occupati del DC-9.

(4-05341)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il giorno 10 ottobre 1990 è iniziato presso la seconda sezione
penale del tribunale di Firenze il processo per procurato ,aborto e
associazione per delinquere contro Gianfranco Spadaccia ed altri
trentasette imputati; -

che il dibattimento è caratterizzato da una grande attenzione dei
mezzi di informazione per l'oggetto e per il ruolo pubblico di alcuni
degli imputati;

che Radio Radicale aveva chiesto di poter registrare il processo
per poterne fornire una puntuale e non filtrata informazione,

si chiede di conoscere quali valutazioni il Ministro in indirizzo dia
delle ragioni che hanno indotto il dottor Maradia, presidente della
seconda sezione penale, ad opporre un divieto alla richiesta della
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emittente summenzionata, privando i cittadini di una importante
documentazione relativa all'attività politica ~ per questo pubblica ~ del
Partito Radicale, configurato nel procedimento come «associazione per
delinquere».

Si chiede inoltre se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi ~

nei limiti delle sue competenze ~ al fine di rimuovere detti ostacoli
rispetto a quelle parti del processo che in alcun modo potrebbero
violare (come il dottor Maradia ha affermato) la riservatezza degli
imputati.

(4~05342)

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che la risposta alla precedente interrogazione n. 4~04863 ha posto

in evidenza come l'ufficio imposte di Bolzano risulti in arretrato, anche
rispetto alla scadente media nazionale, nella lavorazione delle dichiara~
zioni fiscali relative agli anni d'imposta 1986 e 1987 e, si deve
presumere, ancor più rispetto agli anni 1988 e 1989;

che tale disparità è addirittura tragica, lo 0,8 per cento rispetto al
78,2 per cento della media nazionale, nella lavorazione delle liquidazio~
ni delle indennità di fine rapporto;

che il recupero di tale arretrato potrà essere solo in parte reso
meno difficile, con il comando presso l'ufficio imposte di Bolzano, dei
sei operatori tributari provenienti dai compartimenti del centro~sud,
assicurato dal Ministro, ma il cui arrivo sino ad oggi non è ancora
avvenuto;

che gli impiegati dell'ufficio imposte di Bolzano sono infatti
costretti a lavorare in un tale stato di precarietà di lqcali e di disagio, da
rendere molto più lunghe e laboriose ~ oltre che faticose ~ tutte le
lavorazioni;

che gli atri d'ingresso, i corridoi, i piccolissimi uffici già stipati
sono costantemente ingombri dai pacchi delle dichiarazioni, semplice~
mente appoggiati sul pavimento o stipati in quantità tale da mettere in
pericolo la stabilità dei solai, pacchi che vengono via via svolti e devono
essere successivamente spostati per ciascuna fase della lavorazione;

che questa allucinante situazione d'archivio o deposito delle
pratiche è incontrata da tutti i contribuenti che si recano all'ufficio
imposte di Bolzano;

che una tale situazione di giacenza delle dichiarazioni e della
lavorazione possibile, oltre che rappresentare un supplementare,
faticoso inconveniente per il funzionamento e la produttività degli
uffici, costituisce un vero e proprio pericolo per la conservazione delle
medesime dichiarazioni,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
quali impedimenti vi siano a ritardare l'invio degli operatori

tributari comandati;
se l'amministrazione sia a conoscenza delle condizioni precarie

in cui avviene la lavorazione delle dichiarazioni;
quali possano essere le immediate misure idonee ad eliminare gli

inconvenienti descritti;
quali possano essere i tempi di realizzazione di una sede nuova,

adeguata ed unica per gli uffici finanziari a Bolzano.
(4~05343)
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BERTOLDI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che, come da decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio

1988, n. 574, articolo 36, comma 1, le etichette e gli stampati illustrativi
dei farmaci rientranti nella assistenza farmaceutica, prevista dagli
articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in
provincia di Balzano, devono essere redatti congiuntamente helle due
lingue italiana e tedesca, e questo dal novembre 1990;

che le industrie farmaceutiche, a causa dei costi aggiuntivi,
garantiscono l'invio delle confezioni nelle due lingue ai soli magazzini
all'ingrosso esistenti sul territorio della provincia di Balzano;

che le farmacie comunali del comune di Balzano fanno
riferimento, per una grande parte del loro fabbisogno, al magazzino
della azienda farmaceutica municipalizzata di Trenta, con cui il comune
di Balzano è convenzionato per evidenti motivi di razionalità di ge~
stione;

che la mancata fornitura all'azienda municipalizzata di Trenta
delle specialità medicinali adeguate nelle etichette alla normativa del
bilinguismo mette in discussione il rapporto convenzionale tra le
farmacie del comune di Balzano e l'azienda municipalizzata di Trenta,
consentendo nello stesso tempo ai due magazzini all'ingrosso privati
della provincia di Bolzano di monopolizzare la distribuzione intermedia
del farmaco nella stessa provincia;

che questo potrebbe indebolire l'incidenza e la funzione del
servizio reso dalle farmacie comunali di Bolzano e contemporaneamen~
to rafforzare il tentativo in atto di mettere in discussione tale servizio in
questa città,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere quale sia in proposito
l'intendimento del Ministro in indirizzo e come intenda superare
immediatamente l'attuale incertezza, garantendo all'azienda farmaceuti~
ca municipalizzata di Trento la fornitura adeguata alla normativa del
bilinguismo per la continuità del rapporto convenzionale con le
farmacie comunali di Bolzano.
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