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Presidenza del presidente SPADOLINI

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 7 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonora, Coletta,
Condorelli, Evangelisti, Galeotti, Leone, Mazzola, Mezzapesa, Montre~
sori, Perina, Ulianich, Valiani, Venturi, Vercesi.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 13 febbraio
1991 ha verificato non essere contestabile l'elezione del seguente
senatore e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha
dichiarata valida:

per la regione Puglia: Giovanni Pellegrino.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro
convalidata tale elezione.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del documento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso
della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue
connessioni» (Doc. XXIIn, n.16), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del docu~
mento: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
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caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue
connessioni», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Riva, Cavazzuti,
Andriani, Bertoldi, Pasquino, Brina, Onorato, Cannata, Arfè, Garofalo,
Rossi, Pollini, Giolitti, Vitale, Maffioletti, Vesentini, Tossi Brutti,
Tedesco Tatò, Salvato, Battello, Fiori, Bochicchio Schelotto, Correnti,
Greco, lmposimato, Macis, Vetere, Franchi, Cossutta, Giustinelli,
Libertini, Barca, Boffa, Bollini, Bufalini, Callari Galli, Cascia, Crocetta,
Galeotti, Imbrìaco, Lama, Senesi, Tornati, Sposetti, Macaluso, Vignola e
Lotti.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il 24 gennaio dello scorso
anno, su richiesta della Commissione, la discussione era stata sospesa
per un approfondimento dei complessi termini della questione.

La Commissione speciale, allora immediatamente istituita a tal fine,
il 7 febbraio scorso ha presentato il documento conclusivo delle
procedure informative (Doc. XXVII, n. 12), portando casi a termine la
sua attività e mettendo quindi la Commissione di merito (Finanze e
tesoro) prima, ed ora l'Assemblea, in grado di procedere alla
discussione della proposta.

La relazione del senatore Berlanda sul documento XXII, n. 16 è
stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gerosa. Ne ha facoltà.

GEROSA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pronuncio
questo intervento del Gruppo socialista, che varrà pure da dichiarazione
di voto, anche a nome del senatore Francesco Forte che, per impegni
precedenti, si trova in Ungheria e che altrimenti avrebbe preso la parola
in quest'Aula per commentare un'inchiesta alla quale ha dedicato
grande competenza ed energie.

Siamo giunti oggi al termine del cammino di un anno che è stato ~

credo ~ di grande soddisfazione per noi membri della Commissione ed
anche di buon livello rispetto alla tradizione del Parlamento italiano.
Credo sia importante sottolineare subito che ogni decisione presa dalla
Commissione d'indagine è stata adottata all'unanimità e che il testo del
disegno di legge che presentiamo è stato analogamente approvato
all'unanimità in Commissione finanze e tesoro dopo un lavoro
oggettivo, sereno, approfondito e tecnicamente accurato da parte di tale
Commissione.

La collaborazione dell'attuale vertice della Banca nazionale del
lavoro (a differenza di quella di alcuni funzionari BNL negli Stati Uniti)
è stata amplissima, e sono i documenti da essa forniti, in particolare il
rapporto della Banca d'Italia e quello della stessa nuova Banca
nazionale del lavoro dell'ottobre del 1989) che ci hanno permesso di
mettere a fuoco le responsabilità e la natura del caso. Ma la vicenda
coinvolge per certo un intreccio più complesso che conduce alla
struttura centrale.

È comunque errato dipingere una Banca nazionale del lavoro che, a
causa di profondi difetti organizzativi, poteva far uscire da Atlanta 3.000
miliardi senza che nessuno se ne accorgesse. I controlli da parte della
Banca in realtà sono stati eseguiti ed hanno fatto emergere irregolarità
che potevano essere considerate ma non lo furono.
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Però un punto va stabilito con assoluta chiarezza: la struttura
fondamentale della BNL è sana; si tratta di una grande banca pubblica,
il nostro maggiore istituto di credito, che va tutelata. Certo, vi è una
tematica di controlli, per le operazioni bancarie, che va approfondita,
perchè gli eccessi di liberalismo hanno portato, nell'intreccio fra piazze
dei vari paesi, a pericolose forme di anarchia finanziaria; il che riguarda
gli Stati Uniti e non solo l'Italia, e ~ come mostra l'esame dei documenti
~ coinvolge le maggiori piazze finanziarie europee, da quella di Londra a
quella di Francoforte; inoltre ~ in modo da chiarire imparzialmente ~ si
estende ad un nugolo di imprese di varia nazionalità.

Ci si augura che l'indagine sarà compiuta in quel modo tecnicamen~
te approfondito e obiettivo con cui ha lavorato la Commissione
d'inchiesta nei limiti che ~ beninteso ~ competono alla Commissione
inquirente. Responsabilità politiche, amministrative, civilistiche e di
ordine patrimoniale verranno attentamente vagliate e saranno avanzati
suggerimenti per nuove regole del gioco finanziario, esorbitando le
competenze penali dai compiti della delicata inchiesta monocamerale.

Diciamo, a monito della futura Commissione, che l' affaire BNL~
Atlanta richiede senz'altro un'attenta ed approfondita indagine, anche
perchè esso ora acquista un rilievo di tragica attualità. Il traffico d'armi
o comunque di materiali strategici e bellici che potrebbe essere
sottostante a questa vicenda sarebbe servito ad aumentare l'arsenale e la
macchina militare di Saddam Hussein; quegli stessi che negli ultimi
mesi hanno procurato danni e perdite gravi ai 29 paesi della coalizione
che cerca di ridurre alla ragione il dittatore.

Tra gli scopi dell'indagine della Commissione vi è anche quello di
appurare se esistessero organismi che si avvalevano dei mezzi
economici procurati con la frode ad Atlanta per mettere in atto una
politica estera segreta e parallela a quella del Governo. Potrebbero
esservi pericolosi ed inquietanti intrecci tra questo affare e i disegni e le
mire di un' «Internazionale del traffico d'armi» che si è sempre mostrata
attivissima in questi anni e la cui ombra si intravede anche dietro lo
scandalo di Calvi e del vecchio Banco Ambrosiano, con la regia e
l'intervento della Loggia P2.

La figura di Chris Drogoul è centrale in questa vicenda, e dalle
descrizioni che ne sono state date risulta essere quella di un
personaggio spregiudicato e senza scrupoli, amico dei servizi segreti di
varie potenze, probabilmente manovrato da essi, una specie di
Francesco Pazienza mediorientale e bancario.

Le caratteristiche internazionali di Drogoul fanno pensare che
anche negli Stati Uniti (che a quell'epoca, come risulta dal libro di
Salinger Laurent appena uscito, intitolato «Guerra nel Golfo», puntava~
no sull'Iraq come forza di mediazione e di riferimento per gli
occidentali nel Medio oriente) operasse costantemente una copertura
all'azione dell'infedele dirigente della filiale di Atlanta della BNL.
D'altronde, lo stesso ministro degli esteri iracheno Tareq Aziz,
incontrandosi con Baker a Ginevra il 9 gennaio scorso per l'estremo
tentativo di trattativa prima che scoppiasse la guerra del Golfo, nella
conferenza stampa successiva ai colloqui disse che secondo lui
l'ispezione e irruzione a sorpresa della FED e dell'FBI il 4 agosto 1989
nei locali della filiale di Atlanta della BNL era il segnale importante che
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tutto era cambiato e anticipava le altre sanzioni che più tardi l'ONU
decretò contro l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait.

La citazione di Aziz va decifrata in codice. Sembra di capire che
negli Stati Uniti, prima della sconfessione della filiale di Atlanta e
presumibilmente per lungo tempo, vi fosse stata tolleranza e probabil~
mente assenso per certi traffici che avevano come terminali da un lato
Atlanta e dall'altro l'Iraq di Saddam.

Lo smascheramento repentino della filiale di Atlanta ed il blitz nei
suoi locali mostrarono a tutti che si voltava bruscamente pagina. Così ha
detto Tareq Aziz, l'uomo più al corrente dei disegni di Saddam Hussein
e del traffico internazionale.

Sarebbe perciò grave che l'Italia si assumesse per intero e come
una colpa nazionale il peso di tutti i crimini e le irregolarità finanziarie
delle deviazioni accadute ad Atlanta, quando da molte fonti appare il
suggerimento che le responsabilità per i finanziamenti di Atlanta all'Iraq
e per il traffico sottostante di materiali bellici vanno cercate anche negli
Stati Uniti e in ambienti americani.

La stessa Commissione parlamentare della Camera dei rappresen~
tanti statunitense, presieduta dall'onorevole Gonzalez, che indaga negli
Stati Uniti sul caso ed è emanazione del Congresso, ha nutrito sospetti di
questo genere e si è scontrata con l'Esecutivo, nella fattispecie il
Dipartimento della giustizia, perchè esso non le ha fornito tutti i
documenti necessari a perfezionare l'indagine.

Sull'attività della filiale di Atlanta, sui rapporti di essa con la
Morgan Guaranty, sui numerosi viaggi di Drogoul in Iraq e sui suoi
contatti in quel paese, negli Stati Uniti e in altri Stati, sulla impunità che
in un certo periodo hanno sembrato godere i funzionari infedeli, ci sono
abbastanza zone d'ombra perchè si renda necessario indagare a tutto
campo sull'intrigo internazionale che ci sembra occultato dietro questa
vicenda.

Si ricordi che gli anni in cui si sono realizzate le frodi di Drogoul si
situano nel periodo della sanguinosa e terribile guerra Iran~Iraq, durata dal
1980 al 1988, e che è costata un milione di morti.

L'Iraq aveva un grande bisogno in quegli anni di approvvigionarsi
di armi e di denaro ed è difficile pensare che soltanto la megalomania e
la sete di denaro di un dipendente infedele abbiano mosso tutta questa
complessa ingegneria finanziaria criminale a livello mondiale.

Dietro Drogoul sembra di intravedere delle forze in azione nel
Medio Oriente, in Italia e negli Stati Uniti. Quindi, si tratta ora di
approfondire le indagini con i nuovi strumenti più importanti di cui
disporrà la Commissione d'inchiesta, per fare luce su questo mistero
internazionale.

Al centro dello scandalo, abbiamo detto, c'è la figura inquietante
del dottor Chris Drogoul, questo sorprendente truffatore internazionale,
una specie di «affare Staviski» degli anni Ottanta. La Commissione ha
segnalato nel suo documento, assai accurato su tutti questi temi, più di

~

una perplessità e più di un sospetto sulla irresistibile ascesa di questo
diabolico mago del computer. È sorprendente come Drogoul, che era
molto giovane e che non era italiano e che aveva addirittura dei
precedenti penali che nessuno arrivò a scoprire, fosse subito messo a
capo di una filiale che, operando in uno Stato, la Georgia, in vertiginoso
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sviluppo, e in una città, Atlanta, di notevole importanza finanziaria,
aveva un peso ragguardevole. Dalla nostra inchiesta risulta che soltanto
un dirigente BNL, il dottor Vincenzino, avanzò delle riserve sul suo
conto, mentre molti altri lo appoggiavano entusiasticamente.

Ma quello che è strano è il fatto che Chris Drogoul nel corso della
sua avventura sembra agire con straordinaria sicurezza nei confronti del
responsabile BNL dell'area americana, degli ispettori e persino di
Roma. Sembrava che il franco~libanese pensasse di godere di una
singolare impunità, di un diritto di comportarsi come se fosse libero da
controlli, gerarchie, vincoli e costruzioni; inoltre il suo potere appariva
tutelato da una inquietante forza occulta, come se alle sue spalle ci fosse
una vasta organizzazione pronta a tutto. È assai significativa ~ come ha

scritto il relatore della Commissione ~ la spettacolare reazione del
numero due di Drogoul, van Wedel, il quale dopo l'irruzione dell'FBI
nella filiale di Atlanta il 4 agosto 1989 si affretta a consegnare agli agenti
un documento riservato perchè teme, lo dice lui stesso, di poter cadere
vittima di un attentato.

Che cosa era dunque la minacciosa organizzazione che spalleggiava
Drogoul? Doveva trattarsi di qualcosa di molto importante e pericoloso
se chi si trovava sulla sua strada temeva agguati e attentati e se sullo
sfondo di tutto ciò s'intuisce la trama complessa di un traffico d'armi.

Ma anche la personalità inquietante di Drogoul non spiega nè può
spiegare tutto il caso. Il lavoro della Commissione speciale ha demolito
il facile teorema, presente nei primi rapporti sul caso, di un intrigante
abilissimo, di uno straordinario manipolatore dei computers e dei conti
di banca, il quale avrebbe fatto tutto da solo, inventandosi una
sorprendente contabilità parallela e segreta che sfuggiva ai conti della
banca.

È questa una di quelle teorie del «lupo solitario» che tanto spesso
figura nelle grandi inchieste degli Stati Uniti, anche in quelle sugli
assassinii di John e Robert Kennedy e di Martin Luther King. Ma
Drogoul non è un bandito solitario della grande finanza. Sarebbe
incredibile che da solo, senza complicità, egli abbia potuto operare una
truffa finanziaria di 3.000 milioni di dollari. A questo punto, per capire
Ja vicenda Drogoul, bisogna appurare perchè i molti controlli operati
sulla filiale di Atlanta non siano mai pervenuti a scoprire il colossale
movimento sotterraneo. Ci sono troppe cose strane in questi controlli e
troppe sviste da chiarire; è questo un compito primario della nuova
Commissione.

L'ex direttore generale BNL Bignardi dice che gli estratti conto
della banca di Atlanta venivano mandati a New York e che lui lo ha
saputo dall'ex funzionario BNL dottor Argenio. Ma Argenio, richiesta
una conferma, dice che Bignardi ha capito male. Ci si domanda: è
possibile tanta confusione e tanta leggerezza nel raccontare questa
storia in un banchiere di grande esperienza?

Il dottor Sardelli, capo dell'area Stati Uniti della BNL, descritto da
tutti in coro come un uomo scorbutico e intrattabile, incapace di
«dirigere gli uomini», come dice Nerio Nesi, mentre per la verità è
l'unico che ricostruì abbastanza presto le irregolarità di Drogoul, manda
una dura lettera con rilievi critici contro Drogoul a Roma e la affida a
un funzionario, il dottor Costantini, che si dimentica di consegnarla o
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addirittura reputa non necessario, data la volatilità di Sardelli,
consegnarla. È questo un comportamento giustificabile? Il rapporto
assai critico di un altro funzionario della BNL negli Stati Uniti, Louis
Messere, cinquanta cartelle di accuse, viene messo in un cassetto e
ignorato per un mese prima di prendere in considerazione le sue severe
critiche a tutto ciò che accade ad Atlanta e dintorni. Sono tutte
coincidenze o le molte coincidenze configurano un crimine, come
direbbe Agatha Christie?

Tutto questo dimostra che la tesi di Drogoul sovrano e unico regista
del disordine .non è credibile nè accettabile. Bisogna dunque frugare a
fondo nei meccanismi della BNL di allora per vedere se le macchinazio~
ni di Drogoul e van Wedel abbiano avuto una corrispondenza in
trascuranze colpose o in dubbi comportamenti all'interno del gruppo
dirigente della Banca.

Abbiamo esordito chiarendo che noi riteniamo che la Banca
nazionale del lavoro in quanto organismo, l'istituto di credito più
importante d'Italia, sia del tutto al di sopra delle deviazioni verificatesi
con l'affaire di Atlanta. Ma è necessario, proprio per evitare al nostro
sistema bancario nel suo complesso i danni derivanti da un cattivo
funzionamento dei controlli e dei rapporti tra il centro e le aree
periferiche, approfondire il modo in cui possono essere avvenute le
deviazioni di Atlanta e in cui le situazioni a rischio possono essersi
verificate nella prossimità di alcuni dei posti di comando.

Il presidente dell'epoca Nerio Nesi ci ha detto, nella sua audizione,
che secondo lo statuto dell'epoca ~ ora rivoluzionato ~ egli era un
monarca costituzionale senza poteri e che tutta l'attività dell'istituto
veniva governata e coordinata dal direttore generale. Il dottor Giacomo
Pende, direttore generale dell'epoca, ha obiettato a questa interpretazio~
ne ma soprattutto ha detto che egli stesso non riusciva a farsi ubbidire
dalle varie frazioni e che l'attività e anche i controlli si svolgevano in
modo contrario alle sue disposizioni: e questo avveniva a livello di
direttori, di aree, di uffici. Nella gerarchia sembra sempre che ci sia un
livello più basso presso il quale si sia annidato il disordine che ha
provocato l'affare. Ma come diceva John Kennedy, c'è un punto in cui
lo scaricabarile deve cessare, c'è un livello che è responsabile. E quindi
un compito dell'indagine futura è proprio di capire a quale livello e in
quale area ci potesse essere la copertura colposa o dolosa dell'attività di
Drogoul, e se vi sia stata questa copertura.

Non entro, anche perchè non è il caso, in tutti gli ampi e complessi
problemi tecnici che la Commissione speciale ha dovuto esaminare in
una prima presa di contatto con la materia, e che la Commissione
d'indagine dovrà ora chiarire con strumenti più idonei e costrittivi.
Sottolineo l'importanza di questa indagine anche ai fini di tutto il nostro
sistema: perchè essa può richiamare l'attenzione del Tesoro e della
Banca d'Italia e delle autorità bancarie sulla necessità di controlli
sempre più precisi e più idonei a individuare immediatamente le
deviazioni. Questo scandalo ha mostrato, onorevoli colleghi, l'esistenza
di gravi lacune nel sistema e ci ha posto sotto gli occhi una serie quasi
incredibile di contraddizioni, di silenzi, di coperture, di negligenze che
in alcuni casi possono rivelarsi colpevoli. E la dimensione della vicenda
è resa tanto più preoccupante dal fatto che tra i suoi moventi può
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esservi stato quello di armare un CInICO dittatore che in seguito ha
rovesciato e ha minacciato di rovesciare i suoi strumenti di morte sul
mondo intero.

E anche a questo proposito si ritrovano nella vicenda dei particolari
inspiegabili: come mai il dottor Monaco vede Drogoul a Bagdad, senza
che quest'ultimo abbia ragioni apparenti di essere lì, e non riferisce a
nessuno la strana presenza del troppo intraprendente direttore? Queste
trascuratezze, queste miopie o meglio cecità sono assai strane e
costellano in modo singolare tutta la vicenda.

Che cosa è il conto Entrate, ci domandiamo? Quel conto che dalla
nostra relazione viene definito «massimamente anomalo»? Passavano
per quel conto le tangenti per i traffici che venivano attivati e protetti
dalle operazioni finanziarie di Atlanta?

Voglio ricordare ancora una volta lo spirito assai leale e puntuale
con cui la nostra Commissione ha operato. Con grande serietà, impegno
e onestà intellettuale, tutte le forze politiche rappresentate nella
Commissione hanno lavorato sodo in Italia e negli Stati Uniti in assoluta
unanimità, guidati solo dall'obiettivo di cercare la luce nell'intrico dei
fatti e di far trionfare la verità.

Abbiamo operato con scrupolo e con chiarezza, non guardando in
faccia a nessuno, non facendoci mai guidare da alcun pregiudizio o da
alcuna convinzione prefabbricata. Tutti coloro che si sono presentati a
deporre volontariamente davanti a questa Commissione sono stati
tutelati grazie all'opera e alla direzione illuminata del presidente
Gianuario Carta, raro esempio di serenità e di competenza nell'indagi~
ne, e dal tatto e dalla preparazione giuridica di tutta la Commissione, in
modo che non si è fatto alcun pregiudizio ai loro diritti e che le loro
verità sono state raccolte con scrupolosa obiettività. Sono certo che la
nuova Commissione d'inchiesta indagherà in questo stesso spirito, senza
naturalmente prevaricare e sconfinare mai nel campo della magistratu~
ra, pronta a passare la mano immediatamente ogni volta che si
presentasse un elemento di rilevanza giudiziaria.

La BNL, ripeto nella conclusione, è del tutto al di sopra di questa
vicenda. Questo istituto, come è detto chiaramente nella relazione, è un
pilastro del nostro sistema bancario, ha 26.000 dipendenti e vanta
cospicue esperienze e professionalità, delle quali il nostro Paese non
può certo fare a meno.

Desidero ancora una vola sottolineare con estremo vigore che il
documento conclusivo, predisposto dalla Commissione speciale sul
«caso» della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, è il
risultato di un lavoro condotto con accuratezza, che costituisce un
importante punto di partenza per giungere a quella «chiarezza dei fatti»
che è e deve essere il nostro obiettivo prioritario.

Una «chiarezza» che è agli antipodi rispetto ad ogni forma di
«processo sommario» e che è necessaria soprattutto quando si parla'
della prima Banca italiana, proprietà del Tesoro dello Stato, con ben
26.000 dipendenti. Un grande patrimonio che è di tutto il paese.

Il documento della Commissione dimostra, oltre ogni dubbio
ragionevole, che ci troviamo di fronte a fatti gravi, ad interrogativi che
attendono risposte convincenti, a risvolti che restano in coni d'ombra.
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Nostro compito è di soddisfare illegittimo desiderio di conoscenza
e trasparenza dei fatti, di far sapere finalmente al paese la verità, in tutti
i suoi aspetti.

La Banca nazionale del lavoro ci ha fornito, durante i nostri lavori,
un'ampia collaborazione. Alcuni equivoci iniziali sono stati superati.

La trasformazione della Commissione speciale in Commissione
d'inchiesta, con poteri giudiziari, consentirà alla Banca di mettere a
nostra disposizione ogni documento richiesto, superando ogni possibile
riservatezza dovuta per il rispetto del segreto istruttorio conseguente
alle indagini giudizi arie già in atto.

Avremo gli strumenti per fare chiarezza. E ci impegniamo a farla
senza sollevare inutili polveroni. Il pericolo che dobbiamo evitare è
quello di formulare generiche accuse, di dire e non dire, di alimentare
equivoci. Dobbiamo tutti impegnarci in quest'opera di moralizzazione
culturale, che è propria del Parlamento, indispensabile ad affrontare un
tema delicato, che appare avere importanti risvolti di carattere inter~
nazionale.

Molte cose sono state dette e scritte in questi mesi (i giornali sono
pieni di questa vicenda). Voci sono state rilanciate, supposizioni
formulate. Non giova a nessuno danneggiare, con insinuazioni o
indiscrezioni, un patrimonio pubblico; destabilizzare un istituto di
credito che appartiene al paese; intaccare una realtà bancaria con una
forte e articolata presenza all'estero. Nostro compito è di individuare
con chiarezza le aree sulle quali appuntare l'attenzione, concentrando
gli sforzi perchè ogni dato di fatto emerga senza ambiguità.

Esistono agli atti aspetti di grande rilevanza che coinvolgono
responsabilità di dipendenti infedeli della filiale di Atlanta della BNL,
che con truffe e frodi hanno perpetrato ingentissimi danni alla Banca.

Si tratta di valutare le responsabilità di ciascuno e le eventuali
possibili connivenze con esponenti dell'Iraq in quest'azione sì delit~
tuosa. Si tratta, in parallelo, di esplorare quali complicità, con collegate
connivenze, ci siano eventualmente state fra ditte beneficiarie dei
crediti e il managemel1t della filiale di Atlanta. Si tratta, altresì, di
indagare e, se non esistono prove, di porre fine alle voci di connivenze
fra la filiale di Atlanta e la Direzione centrale a Roma o altre unità
periferiche della Banca.

Dai lavori della Commissione risulta che un terzo circa dell'esposi~
zio ne irregolare della filiale di Atlanta si è concretato in conferme di
lettere di credito emesse dalla stessa filiale. In questo ambito si
conoscono le imprese beneficiarie e si può risalire alle merci per la cui
esportazione erano rièhiesti i finanziamenti. I restanti due terzi
dell'esposizione irregolare hanno riguardato fondi utilizzati dagli
iracheni come pegno in denaro presso altre banche, a fronte di lettere di
credito che sono state emesse da queste ultime.

Su questa tipologia è bene che la Commissione faccia chiarezza, in
quanto la BNL non è in grado di fornire informazioni specifiche, dal
momento che le operazioni si sono svolte attraverso circuiti finanziari
estranei alla BNL. In pratica, banche terze, di altri paesi, hanno
finanziato imprese del proprio paese (e talora anche dell'Italia), con i
soldi ottenuti fraudolentemente dalla filiale di Atlanta della BNL. Si
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tratta di accertare la destinazione di questi finanziamenti e come essi
sono stati ottenuti.

Durante i lavori della nostra Commissione si è parlato molto di
controlli. La nuova Commissione dovrà porre attenzione e fornire un
giudizio sull'adeguatezza dei controlli esterni, perchè se è vero che ci
sono state lacune nei controlli effettuati da parte degli uffici ispettivi
della BNL, è anche vero che le autorità di vigilanza americana hanno
rilasciato fino al marzo 1989, e quindi mentre si stava svolgendo in
pieno la frode ai danni della BNL, attestati sulla situazione contabile e
amministrativa della filiale di Atlanta che nulla lasciavano presagire di
tanto irregolare.

Questo fatto, senza sminuire le possibili responsabilità della BNL,
richiama l'attenzione sull'esistenza di modalità nella frode ai danni della
BNL molto sofisticate. Anche la più attenta Banca centrale del mondo è
stata tratta in inganno nel corso dei suoi lavori.

Si tratta, allora, di indagare su come la frode si è articolata, su quali
spazi esistono nei sistemi di ispezione a livello internazionale, per
suggerire eventuali azioni correttive, supportate da linee di comporta~
mento adeguate alla realtà di un mercato globale.

Un altro capitolo riguarda l'accordo di Ginevra, raggiunto nel
gennaio 1990 dalla «nuova» BNL con le autorità irachene. La Banca,
inoltre, si è successivamente mossa con prudenza, evitando di erogare,
ove possibile, le somme residue e limitando quindi notevolmente il
danno che gli aggreements sottoscritti dal management infedele della
Filiale di Atlanta avrebbe arrecato alla BNL.

Come dimostrano le numerose cause intentate contro la Banca da
società beneficiarie delle conferme di crediti illecitamente disposte dalla
Filiale di Atlanta, la BNL ha resistito in tutti i casi in cui ciò era possibile
sotto il profilo tecnico~giuridico alle pretese delle ditte beneficiarie. Risulta
dalle informazioni raccolte che i pagamenti effettuati in dipendenza degli
impegni vincolanti assunti dalla Filiale di Atlanta sono stati subordinati al.
rilascio di un «affidavit» sulla natura delle merci esportate e al parere dei
legali, anche esterni della Banca.

Prendendo occasione da questi fatti, occorre «alzare il tiro»,
affrontando cioè il tema generale dei rapporti bancari e finanziari fra
istituzioni bancarie italiane e banche dell'Iraq e in genere dei Paesi del
Medio Oriente.

È auspicabile che il Parlamento possa fare, in quest'occasione, una
riflessione sui rapporti finanziari in essere e su quelli futuri, fornendo
indicazioni utili per la sistemazione dei rapporti del dopo guerra del
Golfo.

La Banca Nazionale del lavoro ha dimostrato, con i risultati del
bilancio dell'esercizio 1990, testè resi noti, di aver conseguito un radicale
cambiamento, di aver disegnato una struttura statutaria, organizzativa e dei
controlli diversa, più affidabile. Ha creato i presupposti per procedere
lungo la strada di un concreto recupero.

Non possiamo ignorare questo dato di fatto. L'accertamento della
verità, che dobbiamo perseguire con ferma volontà, lasciando alla
magistratura penale ~ com'è ovvio ~ indagini su singole, eventuali

responsabilità personali, non deve avere ~ mi piace ribadirlo ~ carattere
destabilizzante o persecutorio.
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Il nostro compito è di aiutare a cambiare in meglio, di correggere gli
errori, di circoscrivere l'indagine alla «questione» Atlanta. Non di aprire
un processo alla Banca del Tesoro ed ai suoi 26 mila dipendenti.

Non è certo questo processo che noi perseguiamo. Anzi, lo
respingiamo ed escludiamo fermamente.

Noi vogliamo invece che si indaghi ~ e per questo siamo favorevoli
alla istituzione della Commissione d'inchiesta ~ sulle deviazioni di Atlanta
e sulle infedeltà di alcuni personaggi e sui risvolti oscuri del sistema
internazionale. In una democrazia oportet ut scandala eveniant: la
trasparenza è fondamentale. Dalla scoperta della verità sul caso e
dall'accertamento delle responsabilità il sistema bancario di una tra le più
grandi nazioni industriali del mondo trarrà nuovo slancio e nuova
sicurezza. Infatti il significato politico di questa Commissione è anche di
concorrere al disegno del Governo per una nuova e più moderna
disciplina delle Istituzioni bancarie. I risultati dell'inchiesta parlamentare
definitiva certo offriranno preziose indicazioni per la revisione di
importanti segmenti della legislazione in materia e più in generale per le
linee programmatiche di politica del credito.

In un mondo che da un lato si avvia a quella scadenza già
celebratissima ma che ora è stata quasi dimenticata, il 1992 dell'integrazio-
ne economica, ma che soprattutto si prepara a un non facile dopoguerra,
alla revisione degli assetti internazionali, alla ricostruzione e a un nuovo
ordine mondiale, le lezioni che possono trarsi dall'affare di Atlanta
riusciranno salutari per tutti.

Il nostro grazie va ai solertissimi funzionari del Senato, al consulente
professor Zanelli, assai efficace, e a tutti coloro che in Italia e all'estero
hanno agevolato il nostro compito di ricerca: al Tesoro, alla stessa BNL,
alla Banca d'Italia. Ora chiediamo al Parlamento ~ io lo chiedo per il
Gruppo socialista e a nome del mio collega senatore Forte che ha seguito
sempre con la massima attenzione e competenza i lavori della Commissio-
ne anche negli Stati Uniti ~ che attivi al più presto la Commissione dotata
dei poteri giudiziari, alla quale si prospetta quasi un anno di importantissi-
mo lavoro. Nel corso dell'indagine preliminare è' stata raccolta una
montagna di documenti e una preziosa messe di testimonianze, si sono
disegnate ipotesi e concretizzate piste, ora con i maggiori poteri a
disposizione non dovrebbe essere difficilissimo andare a fondo, giungere al
nocciolo di verità di questa complessa vicenda. Ed è una cosa importante
che ci si arrivi, perchè in genere è una triste regola che i misteri d'Italia
non abbiano una soluzione. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senato-
ri, quella che ora farò sarà poco più di una dichiarazione di voto favorevole
alla proposta di istituzione della Commissione di inchiesta.

Come ricordava ora bene il collega Gerosa, il documento conclusivo
della Commissione speciale, che il presidente Carta ha presieduto con
tanta competenza, con sicurezza e nello spirito di un lavoro volto alla
ricerca della verità ~ di questo lo ringrazio ~ dimostra, oltre ogni evidenza,
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la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta vera e
propna.

Semmai ~ ritengo sia legittimo dirlo ~ si ha la conferma che sarebbe
stato forse opportuno cominciare prima, addirittura iniziare con la
Commissione di inchiesta, come, per parte nostra, aveva chiesto il collega
Spadaccia a suo tempo in quest' Aula.

Il documento conclusivo dice molto di quel che è opportuno e
possibile dire in questa fase, per cui non occorre che nel dibatitto
sull'istituzione della Commissione mi soffermi a ripetere, probabilmente
male, ciò che in quel documento è detto bene e con cauta severità, nè
occorre che io mi soffermi su elementi di conoscenza, di polemica,
ampiamente presenti anche sulla stampa, al di là anche di quanto è scritto
nel documento conclusivo.

Mi limiterò perciò a qualche considerazione e valutazione politica sul
significato che noi riteniamo vada attribuito alla Commissione di indagine
che ci accingiamo a varare.

La prima questione con cui ci siamo confrontati è quella relativa al
funzionamento in passato, e, di riflesso, ai cambiamenti attuali, della
Banca nazionale del lavoro, ai suoi sistemi di controllo interno e, in
generale, alla validità e al funzionamento dei sistemi di controllo
nell'ambito del sistema bancario italiano. Questo è il primo nodo che la
Commissione deve approfondire, valutare, e sul quale deve dare
indicazioni. Non c'è dubbio infatti che, alla luce di quanto è accaduto, di
quanto è emerso, e del tanto che ancora dovrà essere portato alla luce,
sicuramente su questo terreno occorrono interventi seri ed urgenti.

Il secondo aspetto su cui misurarci concerne le responsabilità. È
importante che come Parlamento e come Commissione d'inchiesta si
operi una distinzione per quanto riguarda l'accertamento delle responsabi~
lità, nel senso che l'accertamento che deve realizzarsi in sede giudiziaria
compete esclusivamente alla magistratura. Vi è però anche l'esigenza di
comprendere le responsabilità politiche esistenti, le responsabilità di
funzionamento. Certamente è indispensabile verificare dove e come siano
riscontrabili dolo e complicità, ma ciò nulla toglie all'altra dimensione
delle responsabilità che, indipendentemente dalla complicità, competono
ai responsabili istituzionali, ai vertici della Banca i quali sono comunque
responsabili o di essere stati complici laddove vi sono state malversazioni o
del mancato controllo o quanto meno della mancata denuncia dell'impos~
sibilità da parte loro di controllare.

Nel testo del documento in discussione si fa un richiamo ad elementi,
anche in riferimento alla relazione presentata alla Commissione dal
ministro Carli, che inducono a valutare che vi sia stata quanto meno
disattenzione o comunque un insufficiente rigore nei controlli. Certamen~
te vi è stata la responsabilità di aver trascurato il rapporto Messere, oltre
naturalmente ad altri documenti.

Al di là delle responsabilità dei vertici della Banca per quanto attiene
ai diritti e ai doveri che le normative loro attribuivano, si manifesta un
problema di responsabilità delle forze politiche. Quando si accetta o si
continua ad accettare che l'assegnazione delle cariche all'interno del
sistema bancario avvenga in base ad indicazioni e criteri non tecnici e
nemmeno politici, ma partitici o peggio ancora partitocratici, da ciò non
può non derivare una responsabilità per le forze politiche che in questo
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modo gestiscono tali vicende e si distribuiscono il potere. Non c'è potere,
infatti, senza responsabilità. Del resto anche nel corso dell'ultima
settimana abbiamo potuto leggere le interviste rilasciate dell'ex Presidente
della Banca nazionale del lavoro; non è questa la sede per entrare nel
merito di tali dichiarazioni, ma esse colpiscono per una caratteristica: nel
momento in cui egli si è trovato in difficoltà rispetto a quanto emergeva
dalle relazioni, ha continuato a muoversi nell'ambito di criteri partitocrati~
ci alla ricerca di coperture o di non coperture, finendo per trovarsi di
fronte a sconfessioni o a possibilità di alleanze impostate secondo criteri di
convenienza o di sconvenienza di tipo partitocratico. È questo un dato
importante, tanto più trattandosi di una Banca il cui principale azionista è
pubblico. Vi è un problema di responsabilità politica delle forze e dei
meccanismi partitocratici in quanto tali.

Credo che anche questo aspetto non possa non essere oggetto
dell'esame e della valutazione ~ spero severa e serena insieme ~ della
Commissione di inchiesta, spero non partitocratica ma davvero parlamen~
tare, che stiamo per istituire.

Vi sono poi i problemi legati alla valutazione dell' entità del danno per
la Banca nazionale del lavoro, in relazione ai crediti che risulteranno inesi~
gibili.

Vi è il problema della valutazione dell'entità della truffa e dell'entità
delle possibili e probabili truffe nella truffa. Infatti, all'interno di un
meccanismo di traffici coperti come quello emerso, è assai probabile che
vi siano state ulteriori truffe. Sempre su questo piano, vi è il problema del
possibile e probabile ritorno di tangenti collegate a questi traffici.

Passando ad un'altra dimensione, il problema maggiore riguarda ciò
che lo scandalo della filiale della Banca nazionale del lavoro di Atlanta
rivela circa gli orientamenti di fondo prevalsi in questi anni nel nostro e in
altri paesi a proposito dei rapporti con i paesi del Terzo Mondo ~ non so se
per quanto riguarda l'Iraq questo termine sia appropriato ~ e rispetto alla
gestione sostanziale non della politica estera ma dei rapporti con l'estero.
Infatti, è emerso il dato sostanziale di come i rapporti di potere, insieme e
prima ancora che economici, siano stati impostati e gestiti.

È stato detto mille volte, è stato ripetuto anche dal presidente Carta
nella sua relazione, che è difficile credere che la gestione di tre milioni di
dollari da parte di una filiale possa passare inosservata all'interno della
banca considerata. È questo il problema che ho evocato finora. Però, il
vero problema, signor Ministro, è che è impossibile, inimmaginabile,
inconcepibile che una realtà di queste dimensioni, che ~ come ormai
sappiamo ~ ha investito per tanta parte il traffico di armi indirizzate nella
zona più «calda» del mondo, sia passata inosservata ai servizi segreti,
specialmente occidentali. Davvero non è possibile, non è immaginabile.
Dovremo concretamente capire nell'analisi puntuale (ma in sostanza
sappiamo che è vero) se ci troviamo di fronte ad un caso vistoso e
clamoroso di finanziamento prima per la guerra tra l'Iran e l'Iraq, poi per
la preparazione ~ allora non lo sapevamo ~ della guerra che si sta
combattendo in questi giorni, preparazione alla guerra convenzionale,
chimica e nucleare. Possediamo un elenco di aziende finanziate dalla BNL
per somme ingentissime che sono indicate nel rapporto Zimmermann,
rapporto steso per il Centro Wiesenthal. Si tratta di una parte delle imprese
che hanno costruito i gas, i missili, i sistemi di controllo e di puntamento e
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sappiamo che questo è avvenuto con la necessaria conoscenza, e perciò
connivenza e promozione, da parte di servizi segreti. Quindi, ci troviamo
davvero al nodo della grande questione che occupa i giorni e le notti di
queste settimane, cioè i rapporti nel mondo.

Infatti, come bene mette in luce ancora una volta il presidente Carta, il
vero buco nero, la domanda che ancora non ha trovato ombra di risposta,
se non nelle possibili supposizioni, è quella del perchè Drogoul ed i suoi
collaboratori hanno fatto ciò che hanno fatto. Allo stato non risulta che ne
abbiano avuto un vantaggio economico personale in qualche modo
commisurabile alla dimensione dei grandi traffici clandestini ed illegali
che hanno condotto. Ed allora, se non l'hanno fatto per una truffa a scopo
personale, i sospetti di gravi responsabilità politiche, di connessioni con i
servizi, di responsabilità di gente che ha dato mandato a questi signori di
fare quello che hanno fatto sono sospetti legittimi e doverosi. E anche le
difficoltà che sta incontrando l'inchiesta condotta negli Stati Uniti dalla
Commissione bancaria della Camera statunitense ci richiama poi alla
realtà di un affare che sta assumendo negli Stati Uniti la dimensione di un
affare di Stato.

Su questo allora ci si deve misurare, perchè è il fatto che ci sia
questo risvolto, anzi questa centralità, che spiega come e perchè una
filiale marginale in America di una banca europea, lontana dal proprio
centro, sia diventata la sede di un affare di queste dimensioni, con il
coinvolgimento di interessi che non sono soltanto italiani ed americani,
ma anche di imprese e di banche di altri paesi, quindi un centro di
grandi movimenti internazionali basati sul traffico di armi.

Il vero problema di fondo è allora la scelta che politicamente
qualcuno ha compiuto (e si tratta di capire chi, quando e come) per
finanziare e sostenere militarmente una dittatura aggressiva come
quella irachena. Non è questa la sede per entrare in tale dibattito, ma
erano le ragioni della Realpolitik contro l'Iran che portavano a
finanziare il suo avversario iracheno. Così si spiegano le armi chimiche,
gli arsenali e la costruzione di quella potenza che hanno condotto oggi
non gli Stati Uniti ma la dittatura dell'Iraq a scatenare una guerra che
ancora non si è riusciti a fermare.

Signor Presidente, noi radicali da oltre dieci anni, con decine di atti
parlamentari, abbiamo posto il problema, abbiamo denunciato le
complicità con l'Iraq di Saddam Hussein, abbiamo denunciato ciò che
si costruiva e si preparava. Per dieci anni non ci è stato risposto, ma ci è
stato invece detto che le ragioni della Realpolitik, della politica seria e
responsabile, rendevano in qualche maniera necessario dare questo
sostegno.

Ed allora, per queste ragioni occorre oggi che la Commissione
d'inchiesta sia istituita per mettere in luce e capire i meccanismi politici
che hanno portato a questa realtà.

Come abbiamo fatto per dieci anni, sentendoci rispondere che non
capivamo nulla delle urgenze di allora, denunciamo il fatto che oggi
rischiamo di ricominciare daccapo, perchè ancora una volta, di fronte
al pericolo e allo scatenamento della macchina che abbiamo costruito,
invece di seguire la via maestra del potere al centro dell'azione di
politica estera e internazionale del nostro paese la difesa è di chiedere
che l'Occidente ponga al centro della sua politica estera dovunque la
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difesa e la promozione dei diritti umani e la contestazione più ferma ed
intransigente delle dittature, rischiamo di commettere il medesimo
errore: per combattere quello che ieri era l'Iran e che oggi è l'Iraq,
andiamo a finanziare, a sostenere e ad armare' un altro dittatore,
altrettanto terrorista. Ciò è inaccettabile. E certamente fa sollevare dai
banchi la gravissima notizia, appresa dalla Gazzetta Ufficiale, che oggi, in
questa situazione e di fronte alla lezione che dovremmo aver imparato,
il Governo ha rinviato sine die l'entrata in vigore della nuova legge sul
commercio delle armi. Quest'ultima era una legge inefficiente ~ Io
sappiamo tutti ~ ma almeno costituiva un passo importante per arginare
~ come diceva poc'anzi il collega Gerosa ~ l' «Internazionale del traffico
d'armi» che abbiamo finanziato con la BNL e che, non facendo entrare
in vigore la nuova legge che regolamenta il commercio delle armi,
continuiamo a lasciar prosperare insieme a tutti i trafficanti e gli
interessi che intorno e all'interno di questo traffico crescono e fanno
crescere i pericoli per tutti noi.

Questo è il senso politico del voto favorevole che diamo alla
proposta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare,
rispetto ad una questione, quella della BNL, che non è marginale e
particolare, ma va al cuore di meccanismi cruciali e delicati, che sono
sostanziamente di grande potere prima ancora che economici, a cavallo
tra la realtà interna e quella internazionale per noi e per il mondo.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento, si tratta di capire
che cosa è successo e come si sono svolti i fatti, oltre i motivi che ne
stanno alla base, affinchè non si verifichino più.

È questo che noi chiediamo, che vogliamo e che affidiamo con
fiducia alla Commissione d'inchiesta che verrà istituita da questo ramo
del Parlamento. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dal senatore Pollice).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha
facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, colleghi, a nome del Movimento
sociale italiano devo dire che noi non solo approviamo il risultato del
lavoro svolto dalla Commissione d'indagine ma, anticipando una
dichiarazione di voto congiunta con questo intervento, preannunciamo
che voteremo a favore della proposta di inchiesta parlamentare.

Siamo da tempo convinti ~ e già esponemmo la nostra opinione in
sede di Commissione finanze e tesoro, quando il collega Pecchioli a
nome di altri presentò questa richiesta ~ che già un anno fa sarebbe
stato possibile adottare questo atteggiamento, risparmiando probabil~
mente un anno di tempo, e forse qualche «tormentone», ai nostri
lavori.

Devo dire che la relazione redatta dal presidente, senatore Carta ~

che qui ringrazio ~ è stilata con molta sobrietà e con molto garbo, forse
perchè giustamente la Commissione si è posto il problema di rispondere
alla domanda che il Senato le aveva rivolto, e cioè se era o meno
opportuno istituire una Commissione d'inchiesta.

Faccio questa affermazione perchè in realtà la grande raccolta di
atti, a cui ha provveduto la Commissione, che per nostra fortuna verrà
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ripresa e messa a disposizione della Commissione d'inchiesta (come
recita l'articolo 4 della proposta al nostro esame) dà un senso molto più
ampio e già indica alcune risposte rispetto a punti che ancora devono
essere ufficialmente discussi. In sostanza, il quadro che risulta ai
commissari è un po' più preciso rispetto a quello risultante (e così non
poteva non essere) dalla ricostruzione fatta dalla relazione finale della
Commissione.

In questa occasione devo ringraziare, a nome del Movimento
sociale italiano, il ministro Carli per essere stato chiaro e preciso in
questa vicenda (di ciò devo dargli atto) a partire dal14 settembre 1989,
quando venne convocato per la prima volta dalla Commissione finanze
e tesoro per rispondere ad una serie di perplessità, e per essersi assunto
delle responsabilità, indicando una serie di possibili percorsi dietro ai
quali si poteva celare la vicenda di Atlanta. Quindi, devo dare atto al
ministro Carli di essere stato il primo a far capire che non era neanche
immaginabile che il caso di Atlanta fosse un compartimento a sè stante
nell'ambito della vicenda BNL. Certamente il sistema dei controlli,
quello organizzativo e i cambiamenti potevano giustificare una parte di
ciò che era avvenuto, ma non era immaginabile che un fatto di tali
dimensioni non fosse all'attenzione anche di altri organi.

La relazione della Banca d'Itàlia, e probabilmente il documento
della FED, che ancora non abbiamo acquisito agli atti anche per
problemi di riservatezza, confermano. che è il sistema della BNL che
viene messo in discussione. A tale proposito non posso convenire con
quanto ha sostenuto il senatore c;erosa: certamente il signor Drogoul
era quel personaggio che egli ha descritto, ma non credo che a caso sia
stato nominato presso quella filiale. Quindi, c'era un disegno precisa sul
quale dobbiamo attentamente indagare. Da un lato ciò potrà servire per
avere in futuro delle indicazioni sia sul ruolo della Banca d'Italia sia
sulle procedure e modalità di controllo del sistema bancario ita.liano;
dall'altro lato mi auguro che cia possa servire a far seriamente riflettere
il nostro paese sul sistema bancario considerato in senso lato.

Infatti, se mettiamo in relazione il caso della Banca di Atlanta ad
alcuni dati quantitativi contenuti nella relazione della Commissione
sullo sviluppo della BNL all'estero, possiamo ritenere che probabilmen~
te tale discorso vada anche collocato in un disegno strategico della
banca stessa, teso ad aumentare il suo potere il termini quantitativi (e
quindi di mezzi che la banca amministra) con un'espansione all'estero,
certamente non pianificata e controllata. L'aumento del numero degli
sportelli e dei funzionari, la stessa struttura della banca all'interno degli
Stati Uniti, le diverse contraddizioni (come da un lato l'esaltazione per i
risultati degli affari di Drogo~l e di Atlanta e dall'altro lato il comitato di
direzione che addirittura pensava di trasferire Drogoul a capo della
nuova filiale di Chicago) indicano l'esistenza di una serie di lacerazioni
all'interno del tessuto organizzativo della Banca nazionale del lavoro.
Allora a questo punto la domanda che sarebbe corretto porsi è come
mai la Banca nazionale del lavoro abbia percorso questa strada, lungo la
quale ~ secondo il nostro giudizio ~ è caduta anche una serie di
attenzioni e di controlli (perchè il problema era espandersi) e dentro la
quale probabilmente è avvenuto questo fatto. In sostanza si è
individuata nei rapporti con l'Iraq, certamente in connesslonè con gli
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americani, gli inglesi, i tedeschi e gli italiani (che in quel momento
vedevano in Saddam Hussein una specie di paladino dell'Occidente) e
quindi in un contesto di responsabilità complessive più vasto, l'opportunità
di realizzare i propri obiettivi. Ritengo che quest'ultimo possa essere un
elemento di riflessione, in quanto non è disgiunto dal fatto che la BNL è
notoriamente, all'interno del nostro paese, una banca di proprietà, di area,
di interesse specifico di un determinato raggruppamento politico e che
questa lottizzazione selvaggia del sistema creditizio e bancario porta
certamente a forme di competizione che poco hanno a che fare con il
libero mercato, con il sistema della concorrenza e con le regole di
controllo, che pure devono esistere in un sistema creditizio. Molto più
forse hanno a che fare con altre valutazioni, certamente importanti, ma
non attinenti al sistema bancario.

Non è un caso ~ voglio dire per concludere questo ragionamento ~

che la Banca nazionale del lavoro, oggi in sofferenza ovviamente nei
confronti dell'Iraq per i problemi antichi, che è sul mercato bene o
male dopo la legge Amato, per fondersi, per unirsi e trovare nuove
strutture con l'INA piuttosto che con l'INPS, in fusione con l'IMI o
meno, sia valutata nel contesto degli equilibri politici e del sistema
bancario un poco a lato, in attesa di sistemare altre questioni relative ad
altri componenti con più marcate caratteristiche democristiane. Questo
colpo di Atlanta quindi può avere probabilmente in prospettiva effetti
oggi difficilmente valutabili nei confronti della Banca nazionale del
lavoro. Secondo noi, nell'indagine che deve essere continuata per
ricostruire i fatti, le modalità e le procedure, c'è anche da capire lo
spirito di queste vicende.

Alcune affermazioni rilasciate dalla Banca d'Italia in merito al
funzionamento della direzione della Banca nazionale del lavoro
farebbero altrimenti pensare che forse ai vertici di alcune banche e
dello stesso sistema bancario non abbiamo qualità professionali
adeguate. Non lo vogliamo dichiarare in questa sede; riteniamo invece
sia molto più valida l'ipotesi precedente relativa ad una politica
determinata da scelte di carattere strettamente partitico che prevarica~
no gli interessi della banca stessa.

Una seconda valutazione dovremo fare nel prosieguo dei nostri
lavori. Vi è una parte dei lavori della Commissione d'inchiesta che
onestamente sarà la più difficile. Ormai è dato per scontato che è stato
fornito del materiale strategico e non credo sia importante scoprire se
abbiamo fornito attraverso la Banca nazionale del lavoro tutto questo
materiale strategico o solo una quota parte di esso. Sono ora le
connessioni tra il sistema creditizio e i nostri rapporti con l'estero che
interessano. Non posso dimenticare che la Commissione finanze e
tesoro, che forse aveva intuito l'esistenza di problemi di natura non solo
di tecnica bancaria dietro la vicenda, convocò in audizione il ministro
De Michelis il quale negò nella maniera più totale ed assoluta di aver
mai avuto, come Ministero degli esteri e nemmeno da parte dei servizi,
informazioni in merito a possibilità di traffici o comunque di
commercio di materiale strategico. Ora, a parte il fatto che è stato
smentito in sede di Commissione stragi dall'ammiraglio Martini, che
con una lettera esibita come documento a quella Commiss,ione ha
dimostrato che il Ministero degli esteri era stato avvertito, comunque
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questa parte del problema che riguarda le responsabilità dei governi e
dei ministri degli esteri in merito ai rapporti con l'Iraq e agli aiuti che
eventualmente attraverso il sistema creditizio sono stati dati per favorire
guesto commercio di materiale strategico, è l'altra parte ~ la più
difficile, me ne rendo conto ~ dei compiti della Commissione
d'inchiesta, considerando anche le molte interferenze e le altre indagini
attualmente in corso.

Noi ci schieriamo da subito affinchè questo sia uno degli argomenti
da affrontare per la Commissione d'inchiesta. Ci rendiamo del resto
perfettamente conto delle difficoltà esistenti, perchè sappiamo che
anche su questo tema negli Stati Uniti è aperto un grande dibattito che
vede contrapporsi proprio l'ipotesi della Commissione Gonzalez, che
annette rilevanza e interconnessioni politiche alle vicende della Banca
nazionale del lavoro di Atlanta e ai traffici con l'Iraq, e l'ipotesi avanzata
da altri che tentano invece di ridurre ad un problema di fraudolenze, di
funzionari non fedeli, di commissioni di controllo non funzionanti o
comunque funzionanti troppo superficialmente, ad un problema
soltanto di carattere civilistico, l'intera vicenda della filiale di Atlanta.
Anche dal confronto tra le ipotesi avanzate da queste Commissioni di
indagine che lavorano al di là dell'Oceano sulla stessa materia si
riproporrà ~ io temo ~ al nostro interno questo tipo di approfondimento
sul quale siamo convinti si debba seriamente indagare. Anche perchè
(come diceva prima il collega Strik Lievers) forse siamo maligni in
questa vicenda, ma, d'altro canto, qualche dato negli allegati della
Commissione d'indagine c'è: che in questo caso tutti abbiano lavorato
gratis ci sembra assolutamente strano, mentre pare che i funzionari
della BNL di Atlanta, salvo forse qualche rimborso spese un po' elevato,
comunque dell'ordine di qualche milione, non abbiano ricavato
granchè ai fini personali. Non risulta che tutto questo abbia portato a
vantaggi di natura morale o materiale ad altri livelli; vi è il dubbio, in
base alle affermazioni di quattro brokers londinesi, che in realtà vi sia un
giro, chiamiamolo di provvigioni, per non parlare di tangenti, e questo è
un altro aspetto del problema al quale credo che questa Commissione
dovrà dedicare parecchio tempo. Infatti, ripeto: o vi sono delle necessità
di ordine politico, nazionale e internazionale, che hanno giustificato o
hanno costretto la BNL e la filiale di Atlanta a operare in un certo senso,
oppure vi sono altri elementi di valutazione di carattere più strettamen~
te economico che trascendono il fatto e l'interesse personale dei singoli
implicati e sui quali occorrerà evidentemente andare a fondo.

Pertanto, credo che l'anno di tempo che ci stiamo dando con questa
proposta di inchiesta parlamentare abbia un respiro molto intenso
perchè molti sono i compiti, le funzioni e le indagini che attendono
questa Commissione.

Noi nel votare a favore, riteniamo che probabilmente, se consentite,
non si tratti solo del classico scandalo all'italiana, vale a dire di una
vicenda analoga ad altre che nella nostra storia ~ o più giustamente

nella nostra cronaca ~ sono già avvenute, cioè un discorso di tangenti.
Ci pare invece di individuare dietro questa vicenda qualcosa di molto
più delicato e complesso che riguarda il ruolo del sistema creditizio e
del sistema finanziario in questo mondo nel quale si internazionalizzano
i mercati e si globalizza l'economia, con un sistema creditizio e
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finanziario che viaggia senza più controlli; infatti, dove è possibile,
attraverso i sistemi ormai consolidati di telematica e di informatica, si
elimina addirittura la documentazione cartolare rendendo così molto
più difficili tutti gli atti di controllo. Credo che nella filosofia di un
mondo che sta sfuggendo alla volontà politica e alla capacità di
controllo anche degli istituti ad esso dedicati, come la Banca d'Italia, ci
siano molte spiegazioni di questa vicenda. Quindi, occorre capire chi
politicamente ha guidato questa manovra e quali sono le responsabilità
di ordine politico e partitico che stanno a monte della BNL.

Come vedete, cari colleghi, ancora ampio è lo scenario; ampio è il
campo da arare per arrivare non dico alla verità, perchè in un sistema e
su un problema così complesso affermare che potremo giungere alla
verità è un atto di profonda presunzione; però mi auguro che si arrivi a
conoscere una serie di dati veri, e che poi la capacità e l'intelligenza del
Parlamento italiano, sulla base di questi dati certi e veri, possa, non
tanto per il passato (perchè poi le vicende sembrano ormai molto
lontane, soprattutto per gli sviluppi che ha avuto la vicenda irachena)
quanto meno trarre lezione e insegnamento per il prossimo futuro
perchè non si ripetano più fenomeni come quelli della BNL di Atlanta e
perchè si cerchi di togliere alla politica e ai partiti il controllo di un
mondo come quello economico e finanziario che ha bisogno di regole
certe e precise. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha
facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il
nostro consenso alla proposta avanzata dal senatore Berlanda e alla
relazione che ha concluso i lavori della Commissione d'indagine è pieno
e convinto.

La condizione e la premessa per arrivare alla decisione di oggi è
stata l'iniziativa assunta da noi e dal Gruppo della Sinistra indipendente
nel settembre del 1989.

Se non ci fosse stata quell'iniziativa dalla quale è scaturito poi il
lavoro della Commissione di indagine, tutto l'affare BNL~lraq, alla luce
della situazione di oggi, sarebbe ben più pesante per il nostro paese.
Nessuno infatti può negare che la natura del soggetto implicato ~ la più
grande Banca italiana, per di più di proprietà pubblica ~ ~e il paese che
ha beneficiato della generosità della BNL di Atlanta ~ l'Iraq di Saddam
Hussein ~ costituiscono due termini tali da chiamare direttamente in
causa la credibilità, l'immagine, l'affidabilità dell'Italia nel consesso
internazionale.

A buon diritto, quindi, rivendichiamo l'utilità e la lungimiranza
della proposta che a suo tempo avanzammo e che oggi arriva alla
valutazione dell'Aula. Credo che voi tutti riconoscerete a quelle
proposte il merito di aver consentito al nostro paese, al nostro
Parlamento .di non apparire distratti, reticenti, esposti al sospetto di
voler nascondere o coprire, a fronte delle iniziative assunte con
decisione e tempestività dal Parlamento americano; ma soprattutto, di
non apparire reticenti, disimpegnati, timorosi, nel momento in cui la
guerra del Golfo ha moltiplicato gli interrogativi ed ha reso più severi i
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giudizi sugli atti e sulle responsabilità che hanno permesso a Saddam
Hussein di perseguire il suo disegno di espansione e di conquista.

Da qui, dunque, comincia il lavoro della Commissione di inchiesta;
da una situazione nella quale tutti gli interrogativi sono aperti e tutte le
conclusioni sono possibili, ma almeno il Parlamento del nostro paese si
presenta con una scelta di chiarezza, di verità e di trasparenza.

Questo approdo, che noi consideriamo estremamente utile e positivo,
abbiamo potuto raggiungerlo per quel primo atto di lungimiranza avanzato
dal nostro Gruppo e dalla Sinistra indipendente, ma anche perchè la
Commissione speciale di indagine ha lavorato con serietà, con rigore, con
un impegno e una obiettività di cui anche io, a nome del Gruppo, voglio
dare testimonianza, ringraziando tutti i suoi membri e in modo particolare
il presidente Carta che l'ha guidata e diretta.

Nessuno ha operato strumentalizzazioni. I Gruppi e i singoli
componenti della Commissione hanno lavorato senza tesi precostituite, e
questo ha consentito di svolgere un buon lavoro, facendo emergere una
tale quantità di questioni, di punti oscuri, di elementi nuovi e vecchi ma
rivisitati alla luce di altri via via acquisiti, da rendere univoco il nostro
giudizio e unamine la proposta che adesso è all'esame dell'Aula.

Non c'è necessità di riprendere in maniera diffusa gli elementi di
maggiore rilevanza che sono emersi nel corso dell'indagine svolta dalla
Commissione speciale. Molti di questi sono stati messi in evidenza dal
senatore Gerosa, e la relazione conclusiva è in proposito un documento
di grànde equilibrio, ma anche di grande chiarezza. La tesi che l'affare
di Atlanta sia il frutto di un complotto, tanto abile quanto isolato, dei
dirigenti di quella filiale non convince, non sembra sostenibile alla luce
delle informazioni raccolte e, dunque, non poteva e non può servire a
chiudere la questione.

Chi ha avuto la possibilità di partecipare ai lavori della Commissio-
ne è in condizione di seguire con maggiore chiarezza il filo del
ragionamento; ma anche per coloro che hanno avuto una informazione
media sulla questione di Atlanta la lettura delle considerazioni finali
credo che non lasci ombra di dubbio.

In realtà tutti gli argomenti che sono stati usati per sostenere la
eccezionalità del fatto, la impossibilità di scoprire la frode e la
mancanza di ogni collegamento e complicità nella banca e fuori della
banca si sono rivelati o inverosimili, o deboli, o inconsistenti o
comunque tali da lasciare larghi e fondati sospetti che la Commissione
di inchiesta dovrà appunto chiarire.

Si è detto che le operazioni con l'Iraq erano in gran parte
clandestine, ma esse erano tutte quante registrate presso la banca
Morgan.

Non solo, ma quelle operazioni, in. parte, erano coperte dalla
garanzia della Commodity Credit Corporation che è un organismo
pubblico del Governo americano, e poichè già le operazioni condotte
con la CCC superavano i limiti di operatività concessi alla filiale di
Atlanta riesce veramente difficile immaginare che non si potesse
scoprire almeno questo lato della frode e riesce ancora più difficile
immaginare che un gruppo, come quello raccolto intorno a Drogoul,
che è descritto come impegnato in un colossale e impenetrabile raggiro,
lasciasse una traccia così evidente e facile da rinvenire.
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Si è detto che il conto di clearing con la Morgan è stato lo strumento
per occultare la frenetica attività della filiale di Atlanta sia alla capo
aerea di New Jork sia ai controlli della sede centrale; ma non si spiega
nè il perchè di questo conto con la Morgan, anomalo rispetto a tutte le
altre filiali, nè come mai la Morgan non abbia mai rilevato e valutato il
contrasto che pure doveva essere evidente fra i movimenti originati
dalla filiale di Atlanta e la consistenza della stessa filiale.

Non voglio dire che non si è mai data alcuna spiegazione, ma è
significativo che in nessuna delle due missioni americane i componenti
della Commissione abbiano potuto incontrare il dirigente della Morgan
che aveva responsabilità specifica del conto di clearing con la filiale di
Atlanta.

Si è detto che Drogoul e i suoi complici avevano l'accortezza di
raccogliere la provvista di denaro che convogliavano poi verso l'Iraq
attraverso una miriade di banche; ma risulta dagli atti e dai documenti
che tutte le operazioni di provvista sono state effettuate tramite pochi
brokers di Londra i cui compensi, regolarmente a carico della filiale di
Atlanta, erano commisurati alla entità delle operazioni svolte, e quindi.
chiaramente rilevabili nel loro contrasto con la limitatezza di quelle
ufficiali.

Devo dire, peraltro, che a proposito delle provviste della filiale di
Atlanta rimane aperto, almeno per me, un altro grave problema.

Abbiamo appreso nel corso della nostra indagine, che la filiale di
Atlanta, ma anche qualsiasi altra filiale della stessa natura, poteva
chiedere credito alle banche corrispondenti di Banca nazionale del
lavoro fino a coprire il credito concesso dalle stesse banche alla BNL e
ci è stato detto che non esisteva e non esiste nessun sistema di
informazione, di riscontro per cùi le banche centrali si comunicano le
rispettive posizioni.

Non so se questo è il funzionamento effettivo del sistema bancario a
livello internazionale; se lo fosse credo che sarebbe urgente e necessaria
una qualche correzione perchè, così stando le cose, gli scandali come
quello di Atlanta si possono sicuramente ripetere.

C'è poi un dato a proposito dei controlli effettuati anon effettuati
che è veramente sorprendente.

Nel settembre del 1988 c'è una ispezione nella filiale di Atlanta. Dei
rilievi emersi nel corso di questa ispezione il capo area di New York
chiede conto con una lettera indirizzata a Drogoul e per conoscenza al
Servizio ispettorato di Roma. Quest'ultim~ lettera viene consegnata a
mano al dottor Costantini, alto funzionario della BNL in missione a New
York, ma non raggiungerà mai la sua destinazione.

Nonostante la mancata consegna della lettera rappresenti, alla luce
di quanto è successivamente emerso, un fatto di indiscussa gravità, il
dottor Costantini, se non siamo male informati, è ancora al suo posto.

Più o meno la stessa sorte della lettera subisce il rapporto definitivo
dell'ispezione sulla filiale di Atlanta. Esso arriva a Roma, ma non viene
distribuito agli uffici che avevano la immediata competenza di
esaminarIo e valutario. La sua traduzione dall'inglese, inoltre, avviene
dopo mesi dalla consegna, dopo lo scoppio dello scandalo.

Anche per questo episodio, che se non altro denuncia almeno una
inammissibile sciatteria, non risulta che qualcuno abbia pagato. Mi
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sembra che anche il presidente Berlanda, nella sua relazione, abbia
voluto in qualche modo sottolineare questi aspetti.

Le questioni che ho brevemente richiamato non sono gli unici
elementi che la Commissione di indagine ha potuto rilevare nel corso
dei suoi lavori. Ci sono altri fatti significativi che contrastano con la tesi
del complotto isolato e della impossibilità di scoprirlo.

La filiale di Atlanta era nota nella comunità bancaria e alla sede
centrale BNL come specialista per i rapporti con l'Iraq, al punto che la
stessa sede centrale consigliava ad una azienda italiana, la «Danieli», di
appoggiarsi su Atlanta per una operazione con l'Iraq, così come erano
noti, almeno ad alcuni dirigenti della sede centrale, i soggiorni iracheni
del signor Drogoul.

Dunque, ci sono motivi più che sufficienti per andare avanti
nell'indagine e verificare se, oltre alla mancanza di controlli efficaci e
oltre ad una sicura negligenza, non ci siano state delle vere e proprie
complicità e di chi e a quale fine.

Penso che non si debbano anticipare in alcun modo conclusioni
che sarebbero premature, ma non possiamo nemmeno nasconderci che
il problema di controlli mancati o insufficienti o volutamente
superficiali non è soltanto italiano, ma investe anche istituzioni o
organismi che a quei compiti sono preposti negli stessi Stati Uniti
d'America.

Ho parlato di fini, colleghi senatori, perchè anche da questo punto
di vista la tesi del complotto isolato mostra almeno un alto tasso di
improbabilità. Un raggiro di migliaia di miliardi, che fosse stato ordito e
perpetrato solo dal signor Drogoul e soci, non si può immaginare senza
un fine personale di guadagno o di altro tipo. Ma anche su questo
terreno i fatti accertati sembrano lasciare aperte ipotesi diverse. Risulta
in sostanza che il signor Drogoul prestava il denaro all'Iraq a condizioni
più favorevoli di quelle che le banche presso le quali avveniva la
raccolta consentivano alla stessa filiale di Atlanta. Certo questo
elemento non esclude che ci fosse un fine di guadagno personale di
Drogoul. Da questo punto di vista la Commissione di inchiesta dovrà
dipanare il rebus del conto Entrade che rappresenta uno dei punti più
oscuri, ma anche più significativi di tutta la vicenda di Atlanta.

Cosa ha rappresentato questo conto? Lo strumento di arricchimen~
to personale di Drogoul? Oppure un fondo per distribuire tangenti? E a
chi? La mancanza di motivazioni certe della frode per quanto riguarda il
signor Drogoul non può non aprire altri interrogativi e forse la necessità
di percorrere altre vie, anche relative alla personalità e alla storia dei
protagonisti.

Alla fine, colleghi senatori, la questione, il dubbio più rilevante che
la Commissione dovrà cercare di risolvere è se tutta la vicenda di
Atlanta non nasconda uno dei canali attraverso i quali l'Iraq ha costruito
la sua forza militare e il suo apparato bellico. Il lavoro della
Commissione di indagine non poteva e non doveva spingersi su questo
terreno, nè in questa fase devono pesare nelle nostre valutazioni le
ricostruzioni, le rivelazioni, le notizie di stampa che pure alla pista del
traffico di armi hanno dedicato spazi assai ampi e, talvolta, altrettanto
documentati. C'è un atto, però, un documento che la Commissione ha
potuto valutare e che ha una sua indiscutibile rilevanza. Si tratta di un
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app,unto del generale Martini, citato nel corso di una audizione ~ non
fatta da noi ~ nel quale si segnala che almeno due aziende beneficiarie
dei finanziamenti della filiale BNL di Atlanta sono aziende note per
essere implicate nel traffico di armi.

Devo dire, altresì, che questo appunto del capo del SISMI risulta
trasmesso al Governo italiano in epoca antecedente alle audizioni dei
Ministri interessati presso la Commissione finanze del Senato, nel corso
deile quali venne assicurato ai senatori che nessun servizio italiano o
straniero aveva mai segnalato la possibilità che lo scandalo di Atlanta
fosse collegato con il traffico di armi.

In conclusione, colleghi senatori, il nostro impegno nella Commis~
sione di inchiesta sarà pieno, sereno, responsabile. Restiamo convinti
che il terreno della ricerca deve essere libero da ogni condizionamento,
ma anche da ogni pregiudizio in primo luogo nei confronti della BNL.

Il patrimonio rappresentato dalla BNL è un patrimonio di tutti che,
per quanto ci riguarda, intendiamo tutelare e salvaguardare. Ciò, però,
può avvenire individuando le responsabilità e separandole dalla
funzione che la banca dovrà continuare ad avere nel nostro paese e nel
sistema bancario internazionale. In questa direzione vorrei auspicare
che la Commissione di inchiesta possa avvalersi di una collaborazione
dei massimi responsabili della BNL, più esplicita, più impegnata, più
convinta di quanto non sia stata quella offerta, almeno nelle prime
battute, alla Commissionè di indagine. La Commissione di inchiesta
dovrà dare risposta a tanti quesiti inquietanti: la natura dell'affare, la
responsabilità all'interno e all'esterno della banca, all'interno e
all'esterno del nostro paese, i fini della operazione di Atlanta. A tutto ciò
si dovrà dare risposta. Penso che, se si farà un buon lavoro, l'affare della
BNL di Atlanta non diventerà un altro mistero della Repubblica, ma
sarà un esempio di comportamento delle istituzioni che rafforzerà la
democrazia e il rapporto di fiducia con i cittadini. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BERLANDA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
la relazione con la quale il relatore ha accompagnato in Aula la proposta
di istituzione della Commissione d'inchiesta, così come la Commissione
finanze e tesoro l'ha approvata all'unanimità, era sobria, e sobria sarà
anche la replica alla discussione generale, in quanto mi atterrò solo
all'oggetto del provvedimento che oggi esaminiamo.

Ringrazio innanzi tutto i colleghi senatori Gerosa, Strik Lievers,
Mantica e Garofalo. Devo riconoscere anch'io come premessa che il
lavoro fatto dalla Commissione speciale, che ha concluso da poco i suoi
lavori e depositato un documento, è stato certamente un lavoro utile ed
equilibrato. Tale lavoro ha consentito di acquisire una massa di
informazioni che erano già contenute come traccia nelle audizioni e
nelle relazioni che il ministro del tesoro Carli aveva fatto alla
Commissione finanze e tesoro nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 1989, ma che ha consentito di ampliare tale traccia
raccogliendo molta documentazione; tanto che oggi l'oggetto che si
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propone per la Commissione d'inchiesta riduce a quattro gli argomenti
rispetto agli undici che erano proposti inizialq1ente quando è scoppiata
la vicenda.

Circa gli argomenti trattati negli interventi di questa sera volevo
osservare alcune cose. Il senatore Gerosa ha richiamato un punto
affermando che la Banca nazionale del lavoro è banca sana. Ebbene,
nessuno discute o dice cose diverse, anche perchè ~ è detto nella
relazione ed in tutti gli interventi avvenuti in Commissione ~ oggetto

della Commissione d'inchiesta non è la Banca nazionale del lavoro, ma
le vicende verificatesi tramite la filiale di Atlanta della Banca nazionale
del lavoro in connessione con determinate esportazioni. Gli aspetti
oggetto della Commissione d'inchiesta sono quindi limitati a quattro e
sono, dopo quanto già acquisito dalla Commissione speciale, riferiti alla
natura delle operazioni, a quali siano le imprese italiane e straniere
coinvolte, a quale sia lo stato di efficienza del sistema complessivo dei
controlli e ad eventuali contraddizioni con la politica del nostro paese
nei confronti dell'Iraq.

Il secondo aspetto è rappresentato dall'esigenza di normative e di
controlli anche internazionali sull'attività bancaria, argomento richia~
mato pure dal senatore Strik Lievers quando ricordava che negli Stati
Uniti questa vicenda (non solo quella della BNL di Atlanta, ma tutta la
questione degli aiuti garantiti dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq,
che ha dimensioni ben più grosse di quella della BNL) è diventata o sta
diventando un affare di Stato. A parte questo, è comunque certo che il
presidente del Banking Committee del Congresso americano, onorevole
Gonzalez, ha espressamente dichiarato che il caso BNL~Atlanta verrà
preso dal Congresso americano come caso esemplare anche ai fini di
future normative nel settore dei controlli sull'attività bancaria di filiali
estere negli Stati Uniti o di attività internazionali. Questo è anche il
senso di uno degli oggetti della Commissione d'inchiesta che noi
proponiamo di istituire, perchè evidentemente questo è un altro settore
sul quale la vicenda accaduta può sollevare preoccupazioni e fornire
suggerimenti.

Vi è poi un terzo punto che vorrei trattare, quello della
responsabilità, sollevato da vari colleghi negli interventi di oggi, ma in
modo particolare nei lavori della Commissione finanze e tesoro. Certo,
la vicenda di Drogoul «lupo solitario» non ha mai convinto, fin
dall'inizio. Il senatore Gerosa faceva oggi riferimento a casi analoghi,
come il caso Calvi~Ambrosiano, il caso Pazienza, il caso P2: per
combinazione, anche lì non c'erano i «lupi solitari», ma c'erano e ci
sono delle responsabilità che a tutt'oggi sono perseguite nelle sedi giudi~
ziari e.

Alla luce di tutto questo si spiega allora il significato dell'accenno
che il re lato re ha dovuto fare nella relazione nei confronti del Ministero
del tesoro e della Banca nazionale del lavoro. Si tratta di una
preoccupazione sollevata in Commissione. Si è infatti parlato in
sostanza di altri casi, che sono stati citati, che riguardavano vicende di
terzi, dove i depositanti non hanno perso niente mentre gli azionisti
hanno perso tutto. In questo caso la Banca in questione è del Tesoro,
dei cittadini italiani. Pertanto, chi deve alzare la voce e richiamare
l'attenzione su questo aspetto è il Parlamento che deve ricordare al
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Governo che si tratta di una banca del Tesoro, di cui dobbiamo
difendere l'onorabilità, la consistenza e l'immagine. I conti con
qualcuno dobbiamo farli perchè c'è un problema di responsabilità.
L'accenno fatto si spiega allora sia con l'esigenza di dare atto che quanto
noi sollecitiamo potrebbe essere già avvenuto, sia per invitare alla
cautela; è un invito che la Commissione ha inteso inviare come
messaggio al Tesoro e anche ai nuovi vertici della Banca nazionale del
lavoro.

Nei giorni scorsi abbiamo letto che la Banca nazionale del lavoro ha
citato la società Entrade per una vicenda che riguarda 48 milioni di dollari
~ non si tratta di una grandissima cifra ma neanche di centesimi ~.

Vorremmo conoscere anche questo aspetto, perchè da tale punto di
vista la tutela del risparmio italiano e degli azionisti di questa banca va
fatta anche con questi provvedimenti.

Come ricordavano i senatori Strik Lievers e Mantica, vi sono anche
responsabilità politiche, ma queste formano oggetto specifico della
Commissione d'inchiesta che si occuperà pure di questo argomento.

Per concludere la mia replica, mi sembra che il senatore Garofalo
richiamasse l'utilità dell'iniziativa promossa a suo tempo dal Gruppo
della Sinistra indipendente per promuovere l'istituzione della Commis~
sione d'inchiesta, il che ha consentito di iniziare tempestivamente
alcune indagini e promuovere una certa immagine come Parlamento e
come Governo italiano nei confronti degli Stati Uniti.

Sono convinto di tutto questo, ma vorrei sottolineare che forse
ancor più positiva è stata la tempestività con cui il Senato della
Repubblica ha affrontato la vicenda appena è venuta alla luce, anche nel
cogliere la sua rilevanza oltre che nel modo in cui l'ha affrontata e
seguìta finora, cioè con attenzione, con equilibrio e collaborazione. Ciò
ha portato sia la Commissione speciale sia la Con missione finanze e
tesoro a proporre oggi all'Assemblea in modo unanime l'istituzione di
una Commissione d'inchiesta parlamentare. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, il
Governo esprime parere favorevole alla costituzione della Commissione
d'inchiesta sulla vicenda Atlanta della Banca nazionale del lavoro. In
qualità di azionista di maggioranza desidero confermare che la Banca
collaborerà lealmente con la Commissione d'inchiesta e porrà a sua
disposizione tutti gli elementi conoscitivi dei quali dispone con la stessa
diligenza con cui ha collaborato e collabora con la magistratura
ordinaria.

Nello stesso tempo tutte le energie della Banca seguiteranno ad
essere protese al compimento dell'opera di ristrutturazione avviata
nell'ottobre del 1989.

La nuova Banca nazionale del lavoro è profondamente diversa dalla
BNL che ha subìto la crisi di Atlanta. Lo statuto è stato radicalmente
cambiato ed è stato posto fine all'impostazione monocratica preceden~
te. Il nuovo sistema di controlli, che sta progressivamente entrando in
esecuzione, permetterà tra l'altro di compiere giornaliere verifiche sulle
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operazioni di provvista a livello mondo e sulle posizioni in cambi. Il
nuovo regolamento delimita con precisione le responsabilità dei titolari
dei singoli servizi centrali. La formazione della nuova direzione centrale
assicura la collegialità dell'azione quotidiana. Sono tutti passi importan~
ti che devono essere correttamente gestiti, ma sono passi che hanno già
fornito buona prova, come dimostrano i dati dell'esercizio 1990 che si
conclude con un risultato lordo di gestione che in termini omogenei
registra un incremento del 56 per cento rispetto al precedente
esercizio.

La nuova Banca nazionale del lavoro dimostra dunque di essere
sana, di seguire una strategia di mercato e di avere le capacità
imprenditoriali e tecniche per affrontare le nuove sfide in un mercato
che sta profondamente mutando.

Con il Presidente della Banca mantengo un dialogo frequente e
confido che la sua tenacia avrà ragione degli ostacoli che si
frappongono al raggiungimento dell' obiettivo di fare della Banca
nazionale del lavoro una grande banca europea, capace di competere
con le grandi banche europee.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione:

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 162 del Regolamento del Senato
della Repubblica, una Commissione di inchiesta per accertare le
responsabilità dirette ed indirette o comunque riferibili alla gestione
della filiale di Atlanta (USA) della Banca nazionale del lavoro ed ai fatti
ad essa connessi.

2. La Commissione dovrà in particolare accertare:

a) la successione degli avvenimenti, la natura delle operazioni e
le procedure che hanno portato al costituirsi della rilevante esposizione
della Banca nazione del lavoro verso terzi;

b) quali siano le imprese italiane e straniere che hanno avuto
finanziamenti o garanzie per operazioni verso l'Iraq e quali siano stati i
beni ed i movimenti finanziari interessati;

c) lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli
bancari nella vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro, anche al fine di fornire elementi per eventuali future nor~
mative;

d) se nella predetta vicenda siano ravvisabili elementi di
contraddizione o di distorsione messi in atto da parte di soggetti
pubblici o privati rispetto alla politica del Governo italiano nelle
relazioni con altri Stati e segnatamente con l'Iraq, anche con specifico
riferimento al traffico di materiale ad uso bellico o strategico.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «162 del regolamento del Senato
della Repubblica», con le altre: «82 della Costituzione».

1.1 IL RELATORE
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Invito il relatore ad illustrarlo.

BERLANDA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 ha
solamente come oggetto il richiamo alla fonte principale della
Costituzione anzichè al Regolamento del Senato.

Colgo q1.lesta occasione per illustrare anche gli altri emendamenti
che ho presentato alla proposta in esame, che tendono ad alcuni
semplici miglioramenti del testo proposto dalla Commissione. Con essi
si tende a spostare dall'articolo 6 all'articolo 4 un comma. Inoltre, con
altri due emendamenti si tende a migliorare e a chiarire l'articolo 6.
Pertanto, si può dire che sono emendamenti di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, dichiaro che sono
favorevole a tutti gli emendamenti illustrati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo l, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31
dicembre 1991, presentando al Presidente del Senato della Repubblica
una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal
Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei
componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presen~
za di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del
Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della
Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due
segretari.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«l-bis. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i
documenti acquisiti dalla Commissione speciale sul caso della filiale di
Atlanta della Banca nazionale del lavoro nel corso dei suoi lavori».

4.1 IL RELATORE

Ricordo che il relatore ha già illustrato l'emendamento.
Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggio~
ranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, compres~
le norme per le audizioni e le testimonianze. Ciascun componente può
proporre la modifica del regolamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art.6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, a mezzo
di trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può
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decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di
escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà
fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti
ad altre inchieste in corso.

3. Sono a disposizione della Commissione, nei limiti di cui al
comma 2, tutti gli atti ed i documenti acquisiti, nel corso dei suoi lavori,
dalla Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, istituita con deliberazione del Senato il 24 gennaio
1990.

4. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla
Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure
ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i
documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico,
ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione
del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

6. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del
Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del
Senato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «nella relazione», inserire la seguente:
«anche».

6.1 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

6.2 IL RELATORE

Ricordo che il relatore li ha già illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7:
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Art.7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di
consulenti e di esperti di sua scelta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblica~
no voterà a favore della proposta di inchiesta parlamentare sul caso
della filiale di Atlanta della BNL e sulle sue connessioni. Mi sembra che
la proposta consegua necessariamente e logicamente alle conclusioni
alle quali è pervenuta la Commissione speciale, opportunamente
istituita dall' Assemblea il 24 gennaio 1990, con lo scopo di raccogliere
una più completa documentazione utile a valutare l'opportunità di
quella Commissione di inchiesta, già allora invocata e proposta dai
Gruppi comunista e della Sinistra indipendente. Ho detto necessaria~
mente perchè il lavoro condotto in porto dalla Commissione speciale,
mentre ha già raggiunto alcuni traguardi nella conoscenza dei fatti in
ordine alla vicenda, postula di essere completato per arrivare
all'accertamento delle responsabilità dirette ed indirette in ordine alla
genesi e alla dinamica dei fatti clamorosi che si sono determinati nella
gestione della filiale della BNL di Atlanta, cioè a quell'accertamento che
è indicato nel primo comma dell'articolo 1 della proposta come il
nocciolo del compito che l'Assemblea intende assegnare alla istituenda
Commissione di inchiesta. Tale accertamento presuppone e postula un
salto di qualità istituzionale e di poteri, quali sono quelli che derivano
dalla istituzione di una Commissione a norma dell'articolo 82 della
Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato.
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La Commissione speciale ha indicato nei punti ottavo e nono del
proprio documento conclusivo da un lato (punto 8) le risultanze
acquisite in merito ai meccanismi di frode e al mancato funzionamento
dei meccanismi di controllo. Dalle considerazioni che sono svolte
soprattutto nelle lett~re da a) ad n) del documento emerge che è assai
inverosimile che le operazioni poste in atto ad Atlanta siano state
realizzate in totale autonomia e clandestinità e quindi che le
responsabilità siano circoscritte ad alcuni individui operanti in sede
locale. Basta scorrere i punti descritti dalla lettera a) alla lettera n) del
capitolo ottavo per rendersi conto che tale tesi è assai poco credibile e
come, invece, si prospettino due ipotesi alternative: o sull'attività di
Atlanta è stato volutamente steso uno spessissimo ed impenetrabile
velo, o tale attività è sfuggita per macroscopica imperizia nell'organizza~
zione e nella conduzione dei controlli o per altrettanto macroscopica
negligenza nell'adempimento dei doveri di direzione e di controllo da
parte della direzione centrale.

Basta dunque leggere le considerazioni dalle quali si ricava la
conclusione di cui sopra per rendersi conto che l'indagine per
affrontare nodi che sono assai delicati, necessita di poter essere
condotta con tutti i poteri propri dell'autorità giudiziaria: negli
interrogatori dei protagonisti e delle comparse del dramma, nei
confronti tra chi si «palleggia» le responsabilità e con le persone sulle
quali si scaricano le responsabilità, nell'acquisizione di documenti e
quant'altro in via istruttoria si renderà necessario.

D'altro lato ~ e mi riferisco al punto 9 della relazione conclusiva,
circa le necessità di approfondimenti sui possibili collegamenti dei fatti
con il traffico internazionale di armi ~ anche qui è necessario, proprio
per il senso di responsabilità che deve animare l'indagine rispetto ad
una questione con implicazioni di tanto rilievo anche politico, che essa
si svolga nel modo più rigoroso, anche a garanzia di chi ~ istituzioni,

enti e persone ~ nella clamorosa vicenda possa essere in qualche modo
coinvolto. Per parte nostra infatti si riconosce l'opportunità che
l'indagine sia condotta con tutte le garanzie proprie che caratterizzano
un'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo
162 del Regolamento, anche per questo aspetto delle garanzie che così
si offrono ai terzi, ivi compresi coloro a carico dei quali possono essere
individuate responsabilità di qualsiasi natura e consistenza. Questa
considerazione vale in ogni caso; vale ancor più in questo caso nel quale
la vicenda coinvolge il più importante istituto bancario italiano, quanto
meno per diffusione sul territorio nazionale di filiali, agenzie e sportelli,
per ammontare di depositi, per variegazione delle tipologie delle
operazioni finanziarie, dal breve al medio termine al credito speciale;
un istituto tra l'altro di proprietà dello Stato e quindi di tutti noi
cittadini, come bene ha messo in rilievo l'onorevole relatore nella sua
replica.

Detto questo, a me pare che bene abbia fatto la 6" Commissione a
condensare i particolari obiettivi di accertamento demandati alla
Commissione in quelle quattro proposizioni di cui alle lettere a), b), c) e
d) del secondo comma dell'articolo l, sostituendo così quella più ampia
articolazione contenuta nella proposta iniziale. Ciò sia perchè alcuni
punti di quest'ultima proposta iniziale risultano già acquisiti dalle
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risultanze della Commissione speciale, sia perchè la concentrazione
giova a rendere più chiari i compiti assegnati.

È un testo che ha ricevuto il voto unanime della 6" Commissione.
Questo punto dell'unanimità va sottolineato, perchè essa ha fino a
questo momento assistito anche tutto il seguito dei lavori della
Commissione speciale e le conclusioni alle quali essa è pervenuta. Si è
lavorato senza preconcetti, senza fondarsi su tesi precostituite, su
teoremi da assumere quali linee guida dell'indagine. Auspico che questo
clima assista anche l'istituenda Commissione d'inchiesta, che ha di
fronte a sè ancora un sostanzioso lavoro da svolgere entro un termine ~

quello del 31 dicembre 1991 ~ che oggi può apparirci ampio, ma che

per essere osservato (e dobbiamo osservarlo) esigerà un impegno severo
e continuo.

Concludo, signor Presidente, rivolgendo a nome del Gruppo
repubblicano un doveroso ringraziamento a tutti i componenti della
Commissione ed in particolare al suo presidente, senatore Carta, che, al
di là dell'impegno profuso e della perspicuità con la quale l'ha svolto,
forte della sua preparazione giuridica e del fiuto ~ me lo consenta il
collega Carta ~ rafforzato e raffinato in tanti anni di attività forense,

credo sia stato l'artefice di quel clima che ha assistito i nostri lavori;
clima che ha consentito di renderli così concreti nelle risultanze, così
utili ai fini dell'ulteriore lavoro di approfondimento e di sintesi che
attende l'istituenda Commissione d'inchiesta. (Applausi dal cel1lro~
sinistra, dal centro e dall'estrema sinistra).

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo della
Sinistra indipendente voterà a favore di questa proposta di istituzione di
una Commissione d'inchiesta sul caso BNL~Atlanta.

Confesso che cadrei in un peccato di falsa modestia se, nel fare
questo annuncio, non ricordassi di essere stato, con il mio Gruppo e con
i colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra, tra i
promotori e gli estensori della proposta di Commissione d'inchiesta
parlamentare avanzata a suo tempo. Cadrei nel peccato opposto di
presunzione, però, se sottovalutassi il clima di unanimità che ha portato
alle conclusioni dei lavori della Commissione speciale d'indagine e
quindi all'unanime proposta che oggi è giunta all'esame dell'Aula.

Abbiamo raggiunto insieme un obiettivo politico che credo vada
sottolineato perchè va a tutto merito del Senato; è caduta su questa
vicenda la cultura del reciproco sospetto tra maggioranza e minoranza;
alla nostra proposta è stata riconosciuta l'assenza di qualunque intento
strumentale; è stato riconosciuto lealmente dagli esponenti della
maggioranza e, a quanto mi consta, dalle stesse dichiarazioni del
ministro Carli, che noi abbiamo essenzialmente perseguito il solo
obiettivo di far emergere la verità su una vicenda non solo in sè
scandalosa, non solo in sè pericolosa, ma ricca di implicazioni che
vanno molto al di là di quella che poteva apparire una semplice frode
bancaria.

Devo dare atto, dunque, per la mia parte, a tutti i colleghi della
maggioranza di avere lealmente colto il senso della nostra proposta e di
averla nei fatti sostenuta durante i lavori della Commissione d'in~
dagine.
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Proprio perchè c'è stata una Commissione d'indagine, così
seriamente presieduta dal collega Carta, non credo sia il caso di
dilungarsi ulteriormente sulle ragioni che motivano questa richiesta di
istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare vera e propria;
queste ragioni sono elencate nella relazione conclusiva che il collega
Carta ha presentato alla Presidenza e sarebbe spreco di tempo rifare qui
l'elenco di quelle ragioni.

In questa dichiarazione di voto voglio soffermarmi solo su due altri
aspetti richiamandomi per il resto a quella relazione. Gli aspetti che
voglio richiamare sono uno esterno e un altro interno. Il primo riguarda
una finalità della Commissione d'inchiesta che noi avevamo già accolto
fin dal principio con la nostra proposta ma che ha trovato, cammin
facendo, sempre più ragioni d'essere, il fatto cioè ch€ al di là della
vicenda strettamente bancaria si vada ad indagare se in questa vicenda,
come dice il punto d) dell'articolo 1 della proposta di Commissione
d'inchiesta, «siano ravvisabili elementi di contraddizione o di distorsio~
ne ... rispetto alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri
Stati e segnatamente con l'Iraq, anche con specifico riferimento al
traffico di materiale ad uso bellico o strategico». Questa richiesta si
avvalora non soltanto alla luce di eventi noti a tutti, ma anche alla luce
di un'esigenza che è quella di difendere insieme l'immagine e l'interesse
del nostro paese.

Pochi giorni fa, intervenendo alla Camera dei rappresentanti, il
presidente del Banking Committee di quella Camera, il già citato
onorevole Gonzalez, ha posto in rilievo alcuni punti sui quali possiamo
anche concordare, ma dai quali è necessario che giungiamo anche a
differenziarci. Possiamo concordare con l'onorevole Gonzalez quando
egli si interroga su come sia stato possibile che l'intera comunità dei
servizi di intelligence americani e occidentali non abbia colto che
attraverso i finanziamenti della BNL avveniva un importante trasferi~
mento di tecnologia strategica all'Iraq, e dove egli rimarca come sia
difficile da credere che nessuno dei servizi di intelligence americani e
occidentali si sia reso conto ~ cito testualmente ~ del ruolo assunto dalla
BNL nella costruzione della macchina bellica irachena.

Su questo punto l'onorevole Gonzalez fornisce motivazioni anche di
ordine tecnico che sono assai convincenti. Egli dice che le organizzazio~
ni occidentali di intelligence sono in grado di controllare i servizi
telefonici ed i telex internazionali. È possibile che abbiano fallito nel
ricercare e nel captare circa 3.000 messaggi di telex che sono passati fra
la BNL e le agenzie del Governo iracheno? Possiamo credere questo? Se
dovessimo credere a un fatto del genere, dice l'onorevole Gonzalez,
dovremmo concludere che i servizi di intelligence, sia degli Stati Uniti
sia dell'Occidente in genere, non sanno fare assolutamente il proprio
mestiere.

Naturalmente questa premessa porta l'onorevole Gonzalez ad una
conclusione sulla quale sono assai meno d'accordo, e cioè a chiedersi se
il Governo degli Stati Uniti può permettere ad altri Governi, attraverso
le loro banche ~ e il riferimento è trasparente: ad una banca i cui
sottoscrittori sono i contribuenti di altro paese ~, di condurre una
politica estera contraria ai propri (in questo caso, degli Stati Uniti)
interessi.
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Ebbene, ritengo sia estremamente importante che la nostra
Commissione di inchiesta risponda al punto d) dell'articolo 1, perchè
abbiamo anche la necessità di salvaguardare, in questo caso, non solo
un interesse bancario del nostro paese, ma in primo luogo un interesse
di immagine politica sulla lealtà operativa del nostro sistema nel suo
complesso: dal Ministero degli esteri al Ministero del commercio estero,
fino ai cosiddetti «servizi» del nostro paese.

Il secondo punto su cui mi soffermo ~ e con questo concludo ~

attiene alla parte conclusiva della relazione che il collega Berlanda ha
sapientemente predisposto per l'Aula, nella quale si pone anch'egli un
interrogativo interno alla gestione della BNL. Prendo atto delle
dichiarazioni che il Ministro del tesoro ha reso poco fa in proposito, e
voglio senz'altro credere a tali dichiarazioni, anche per i suoi precedenti
comportamenti in questa vicenda.

Ricordo infatti che è stato proprio il susseguirsi delle relazioni del
ministro Carli a fornire il filo di Arianna delle nostre ricerche intorno a
questa vicenda. Egli lo ha fornito forse in termini enigmatici, da
sciarada da «La settimana enigmistica», ma devo dargli atto che gli
elementi, per chi voleva trovarli, nelle sue relazioni c'erano. Voglio
perciò credere alle sue buone intenzioni; devo dire che però egli non ha
risposto a un punto posto dal relatore, e sul quale voglio tornare, là dove
il relatore chiede se il management della BNL sia stato rinnovato con la
drasticità e l'ampiezza richieste dalla gravità dei fatti verificatisi.

Il Ministro del tesoro ci ha parlato del nuovo presidente della BNL.
Già: il presidente è nuovo, ma dopo il presidente? Forse esiste un
problema: l'impressione che ha avuto la Commissione speciale della
quale ho fatto parte è che sotto il livello della presidenza vi siano delle
resistenze. Se si fosse rinnovato, come si domanda anche il senatore
Berlanda, con maggiore drasticità e ampiezza il vertice della Banca
nazionale del lavoro, oggi non avremmo ragione di dubitare che quelle
resistenze siano motivate da fatti dubbi o da interessi sospetti; ma anche
questa è opera che attende la Commissione di inchiesta. Qui mi fermo
perchè è il caso che tale Commissione si metta all'opera al più presto.
(Applausi dall' estrema sinistra, dalla sinistra e dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

." ACQUARONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, credo che poche volte nella vita, come in quest'ultima
esperienza, sia capitato, a me come a tutti i componenti della
Commissione di indagine, di renderci conto che l'avvicinarsi alla verità
è impresa non facile, gravida di dubbi e perplessità al proprio interno e
di diffidenze e ostacoli all'esterno.

Nelle prime sedute, stando alla pluralità delle dichiarazioni
raccolte, sembrava proprio che il cosiddetto «affaire» della filiale BNL
di Atlanta fosse opera esclusiva, non prevedibile e non controllabile dei
pochi dirigenti di quella lontana filiale. Ai commissari che chiedevano
risposte precise a precisi interrogativi sono state sovente impartite
lezioni, qualcuna buona e altre piuttosto ovvie, di tecnica bancaria, di
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diritto internazionale e soprattutto di moderna informatica. L'uso
personale e domestico da parte di un funzionario infedele di un
diabolico computer che legava la filiale, quando non addirittura
l'abitazione del signor Drogoul, alla grande sede della Morgan è
sembrato essere per un certo tempo l'unica causa della frode e quindi
dell'ammanco. Poi progressivamente, soprattutto attraverso i sopralluo~
ghi negli Stati Uniti, sono emersi tanti altri elementi che hanno scalfito
alle fondamenta la tesi primigenia che invero è sembrata a molti e
anche a chi vi parla troppo semplice per essere vera.

La Commissione non ha raccolto prove; non era nei suoi compiti nè
nelle sue possibilità. Ha raccolto peraltro molti indizi, alcuni dei quali,
per usare le parole di rito, gravi, precisi e concordanti. In altri termini,
chi riteneva che, di fronte al grave vulnus che il caso di Atlanta aveva
inflitto al nostro maggiore istituto di credito e quindi indirettamente al
nostro sistema bancario, non restasse altro da fare che varare una
riforma del sistema dei controlli interni ed esterni alla Banca poichè
altri episodi di identico contenuto non avessero a ripetersi, ha dovuto
ricredersi ed è stato indotto a considerare che un uso di media diligenza
dei controlli già offerti dall'ordinamento vigente avrebbe, se non
completamente impedito, certo ridotto di molto lo scandalo e le sue
gravi conseguenze.

Il sistema dei controlli interni della Banca nazionale del lavoro va
certamente migliorato e consta che ciò in larga parte sia stato già fatto.
Inoltre vanno potenziati i poteri di vigilanza della Banca centrale, specie
per quanto attiene ai rapporti estero su estero. In questo senso mi
auguro che l'istituenda Commissione potrà fornire qualche utile
indicazione, ma per raggiungere tale scopo non sarebbe stato necessario
fare ricorso ad una Commissione dotata dei poteri di cui all'articolo 82
della Costituzione.

L'inchiesta deve essere condotta per accertare, con i poteri propri
dell'autorità giudiziaria, disfunzioni e responsabilità alla luce non già di
auspicate nuove norme, ma di quelle oggi in vigore sulla cui osservanza
la Commissione di indagine, nel rassegnare all'Assemblea i risultati del
proprio lavoro, ha manifestato fondati sospetti.

Non voglio certamente entrare, anche per la disparità di posizione
che mi deriva dall'immunità di questa tribuna parlamentare, nella
disputa, affiorata spesso ed esplosa qualche volta, sul grado di
collaborazione da parte dei vertici della BNL ai lavori della Commissio~
ne di indagine e sull'esistenza o meno di una nuova BNL. Da troppi anni
esercito la professione forense per non comprendere certe ragioni di
riserbo, spesso dovute ad eccesso di zelo da parte di noi avvocati. D'altro
canto, mi rendo ben conto che chi sta lavorando con competenza e
passione per restituire efficienza, e con l'efficienza l'immagine, alla
Banca, può infastidirsi dal protrarsi delle polemiche sullo scandalo di
Atlanta. Però, un vecchio detto francese ci insegna che tout comprendre
c'est tout pardonner e comprendere una cosa, e perdonare, e cioè nel
nostro caso insabbiare, è cosa diversa. Non si può insabbiare
l'acclaramento delle responsabilità che hanno permesso che gli illeciti
della filiale di Atlanta abbiano avuto inizio e siano perdurati nel tempo.
La ricerca di queste responsabilità è compito primario della Commissio~
ne d'inchiesta che si sta istituendo.
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In proposito devono essere fatte due indispensabili precisazioni.
Sulla prima ha già insistito il relatore, presidente Berlanda: l'oggetto
dell'indagine non è la BNL nel suo complesso, alla quale va invece la
nostra solidarietà come la prima vittima di quanto accaduto; oggetto
dell'indagine è l'affaire Atlanta nei suoi molteplici risvolti.

La seconda precisazione è che la Commissione non dovrà mai
tentare di sostituirsi al magistrato che è e resta il giudice naturale di
funzionari sui quali eventualmente gravassero dubbi di natura penale.

Però, tanto precisato, va chiaramente detto che, una volta che
l'inchiesta si rivolge all'accertamento di fatti concreti, è necessario che i
modi di collaborazione dell'attuale dirigenza della BNL siano completi e
mai reticenti e che nessuno debba ritenersi offeso solo perchè
l'inchiesta riguarderà necessariamente dirigenti che, ancora in carica al
tempo dei fatti di Atlanta, erano funzionaI mente responsabili di settori
cui spettava il compito istituzionale di controllare direttamente o
indirettamente il settore estero, in particolare l'area del nord America e,
ancora più in particolare, la filiale di Atlanta.

Cito ad esempio due espisodi che mi sono parsi particolarmente
inquietanti. Vi è una lettera che fa pesanti rilievi sulla gestione di
Atlanta, che parte tempestivamente da New York e non giunge mai a
Roma. C'è un rapporto contenente rilievi ancora più pesanti, questa
volta tempestivamente giunto a Roma, ma arrivato sul tavolo competen~
te due mesi dopo e tradotto dopo che gli uomini dell'FBI e della FED
avevano posto i sigilli sulla filiale di Atlanta. Si tratterà di spiacevoli
coincidenze, ma queste spiacevoli coincidenze hanno consentito
l'aggravarsi dell'esposizione della banca verso un paese a rischio qual
era già due anni fa l'Iraq. Allora, non è lecito chiedersi chi doveva
vigilare e perchè non ha vigilato? Allo stato, in casi come quello che ho
ricordato, le ipotesi mi paiono essere soltanto due: o c'è connivenza,
oppure ~ ed è questo che mi auguro ~ c'è grave negligenza.

Indubbiamente l'attuale situazione internazionale, la ribellione
all'ordinamento internazionale assunta dall'Iraq hanno caricato l'attivi~
tà della filiale di Atlanta di aspetti che vanno ben al di là della semplice
frode bancaria. Anche in questo settore dunque dovrà operare
l'istituenda Commissione, soprattutto alla luce delle recentissime gravi
dichiarazioni del Ministro degli esteri iracheno. In questa prospettiva,
attente indagini dovranno essere riservate alla natura delle imprese
sovvenzionate e, in particolare, a quel conto Entrade che ad Atlanta
l'amico presidente Berlanda ha quasi avuto in mano ma non ha avuto la
possibilità di esaminare e che probabilmente nasconde la spiegazione di
molte, forse di troppe cose.

La Commissione d'indagine, sotto la guida intelligente ed equilibra~
ta del senatore Carta, al quale è andato l'unanime ringraziamento
(Applausi dei senatori Riz e Gerosa), ha svolto un ottimo lavoro ed ha
raggiunto notevoli risultati. Da parte di molti ci si è stupiti che il lavoro
è stato concorde e le conclusioni sono state unanimi. Non c'è però da
stupirsi se ciò deriva dal fatto che l'unico fine da perseguire era quello
di raggiungere la verità. A questo proposito vale ancora una volta il
verso di Dante: «Siamo tutti conservi ad una potestade».

La Commissione d'inchiesta potrà e dovrà ottenere identici risultati.
Così come ha operato la Commissione d'indagine, dovrà affrontare i



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

490a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 FEBBRAIO 1991

propri compiti scevra da posizioni preconcette, ma egualmente libera
da ogni condizionamento, da qualsiasi parte esso provenga. Con questo
spirito, con questi intendimenti, ho l'onore di dichiarare il voto
favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al documento ora in
votazione. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho chiesto
di fare questa dichiarazione di voto a nome del Gruppo dei senatori
della Rifondazione comunista per esplicitare ulteriormente la posizione
del nostro Gruppo già espressa nella discussione svolta in Commissione.
A suo tempo, se non ricordo male il 15 settembre 1989, alcuni colleghi
del nostro Gruppo (in modo particolare, insieme a me, i colleghi
Salvato, Cossutta, Libertini e Crocetta) avevano firmato la proposta di
istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della
filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e le relative
connessioni. Questo è un motivo, il primo, per il quale vogliamo qui
dichiarare il nostro voto favorevole: un voto di coerenza nei confronti
della proposta che noi stessi avevamo fatto all'indomani della scoperta
delle gravi irregolarità verificatesi presso la filiale di Atlanta della BNL e
dell'ispezione della Federal Reserve e del FBI nei confronti della stessa
filiale. Voglio qui dare atto al presidente della Commissione e relatore,
senatore Berlanda, della precisione, della puntualità e della grande
obiettività con la quale ha ricostruito nella relazione scritta questa
vicenda, e la relativa articolazione dei fatti. Allo stesso modo, voglio dar
atto del lavoro svolto dalla Commissione speciale a suo tempo
istituita.

Un collega, nel corso del suo intervento, ha detto che alla luce dei
fatti si dimostra che probabilmente la Commissione d'inchiesta da noi a
suo tempo proposta avrebbe potuto essere costituita a quell'epoca.
Tuttavia, se tre sospensive concesse da quest' Aula ed una Commissione
speciale hanno potuto portare ad una decisione unanime di istituzione
della Commissione d'inchiesta; se ciò può costituire una base
importante perchè sulla vicenda sia fatta pienamente luce; se tutto
questo è potuto avvenire anche attraverso le puntuali audizioni del
Ministro del tesoro, del Ministro per il commercio con l'estero e del
Ministro degli affari esteri svolte presso questo ramo del Parlamento; se
questo ha fatto perdere del tempo, ma può costituire un elemento di
unità di intenti per arrivare alla verità e all'accertamento di fatti che,
come qui è stato opportunamente detto (non voglio entrare nel merito
delle questioni nè anticipare alcun giudizio), indubbiamente sono fatti
gravi, che attengono non soltanto agli aspetti bancari del problema, ma
aprono elementi inquietanti di connessioni relative anche alle vicende
di questi giorni; se dunque il tempo che è stato necessario per arrivare a
questa unanime conclusione può essere utile per farci arrivare
all'accertamento della verità, ebbene credo che detto questo possa
essere registrato favorevolmente.
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Ugualmente può essere registrato favorevolmente ~ e voglio darne

atto ~ il fatto che la Commissione d'inchiesta, proprio sulla base di ciò
che è stato accertato dalla Commissione speciale e di quello che è stato
in qualche modo chiarito, viene oggi istituita con un indirizzo mirato,
nel senso che sa su quale terreno questa inchiesta può e deve essere
condotta. Tale inchiesta deve naturalmente approfondire le responsabi~
lità dirette e indirette nella gestione della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro, e deve anche accertare come e perchè, attraverso
operazioni e procedure, si sia potuto arrivare alla situazione che sta
davanti agli occhi di tutti.

.

Inoltre, essa deve accertare il ruolo che imprese italiane e straniere
hanno avuto in questa vicenda, e quali operazioni siano state condotte
nei confronti dell'Iraq, quali beni e quali movimenti finanziari siano
stati posti in campo in questa vicenda.

Attraverso la Commissione d'inchiesta ~ lo voglio dire in modo
particolare al Ministro del tesoro ~ deve essere poi accertata un'altra
questione importante e fondamentale, e cioè l'efficienza del sistema dei
controlli bancari, non soltanto in questa vicenda e relativamente alla
Banca nazionale del lavoro, ma in definitiva e più in generale il
problema del controllo sull'intermediazione bancaria, non solo, come
dicevo prima, delle singole aziende di credito, ma nel contesto più
ampio della vigilanza sul sistema bancario nel nostro paese.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ecco in
breve sintesi le ragioni che ho voluto qui richiamare che stanno alla
base del voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista su
questo provvedimento, che appunto istituisce una Commissione
d'inchiesta parlamentare sulle vicende della Banca nazionale del lavoro
e della sua filiale di Atlanta. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, la proposta di
istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della
filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni
(Doc. XXII, n. 16).

È approvata.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni su alcune questioni
relative all'amministrazione della giustizia ed alla lotta alla
criminalità organizzata

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze e di interrogazioni su alcune questioni relative all'amministrazio~
ne della giustizia ed alla lotta alla criminalità organizzata.

Data l'identità e la connessione delle materie, si procederà ad uno
svolgimento congiunto sia delle interpellanze sja delle interrogazioni, il
cui testo è il seguente:

GUALTIERI, VISENTINI, VALIANI, COVI, COLETTA, DIPAOLA,
PERRICONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
come il Governo si proponga di intervenire per fermare la sistematica
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opera di smantellamento dei fondamenti della giustizia che è in atto nel
nostro paese e che rende vani gli sforzi delle forze di polizia e inutile
l'impegno di molti magistrati.

In particolare si vuole sapere quali interventi organici e coordinati
il Governo ritenga necessario chiedere al Parlamento perchè agli
imputati sia assicurato un equo e rapido processo ma anche perchè dal
processo non si esca prima della sua conclusione, per cavilli formali e
per decorrenze di termini.

Si vuole poi conoscere che cosa il Governo intenda fare per
mantenere sotto il controllo di sicurezza tutti coloro che vengono così
incautamente e pericolosamente rimessi in libertà, utilizzando tutte le
misure amministrative possibili.

(2~00533 )

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL~
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Ritenuto:

che, a causa della lentezza e della disfunzione della giustizia, gli
autori di efferati delitti sono liberati dalla carcerazione nelle more della
definizione dei giudizi nei vari gradi;

che dall'applicazione corretta e rigorosa delle vigenti disposizioni
di legge deriva l'avvilente e tormentoso fenomeno dianzi denunciato,
con la conseguenza che le forze di polizia sono costrette ad assistere alla
vanificazione dei loro sforzi e privo di efficacia diviene l'impegno di
larga parte della magistratura;

che l'allarme dei cittadini, che non credono più in una «giustizia
giusta», si accresce di giorno in giorno,

si interpella il Governo e, per esso, il Presidente del Consiglio, per
conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare e proporre al Par~
lamento:

a) al fine di assicurare equità e celerità ai processi penali e,
particolarmente, ai processi che incidono rilevantemente sulla tutela e
sulla sicurezza delle istituzioni e dei cittadini;

b) al fine di porre sotto sicuro controllo imputati di gravi delitti e
di particolare pericolosità che, nelle more della definizione dei processi
nei vari gradi, siano rimessi in libertà.

(2~00537)

RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI, VESENTINI, PASQUINO, FOA,
OSSICINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti
interpellano il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alle
legittime preoccupazioni suscitate dagli effetti della recente decisione
della Corte di cassazione, relativa ai termini della custodia cautelare a
carico di taluni imputati di gravissimi reati, già condannati in primo
grado nei processi per mafia, per sapere:

1) quali misure di sicurezza siano state predisposte in previsione
delle inevitabili scarcerazioni;

2) quali misure organizzative nell'amministrazione della giustizia
il Governo intenda adottare per evitare che il dilatarsi dei tempi dei
processi confligga con i termini perentori della custodia cautelare;
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3) se ~ ferma la presunzione d'innocenza di cui all'articolo 27

della Costituzione ~ il Governo ritenga opportuno assicurare una più
severa vigilanza attraverso adeguate misure di sicurezza nei confronti di
tutti gli imputati condannati in primo grado per gravi delitti.

(2~00538)

FRANZA, ACONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso che la recente sentenza emessa dalla Corte di cassazione con
riguardo ai termini di custodia cautelare ha suscitato fondate preoccu~
pazioni nell'opinione pubblica che vede, per effetto di tale decisione,
rimessi in libertà numerosi imputati di gravissimi delitti, gli interpellan~
ti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Governo abbia adottato o intenda porre in atto
affinchè sia assicurato un equilibrato contemperamento tra le esigenze
di garanzia della difesa dell'imputato e l'obiettiva necessità di evitare
che pericolosi criminali, già condannati, possano sottrarsi alla carcera~
zione, avvalendosi di possibili distorsioni dei meccanismi processuali;

quali misure si intenda apprestare affinchè siano garantiti in
modo rigoroso la vigilanza ed il controllo sui soggetti posti in libertà.

(2~00539)

CABRAS. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere le valutazioni degli interpellati circa il
provvedimento assunto dalla 1a sezione della Corte di cassazione in
merito alla decorrenza dei termini di custodia cautelare che consenti~
rebbe la scarcerazione di numerosi esponenti delle più aggressive
cosche mafiose siciliane.

In particolare si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il
Governo intenda assumere per impedire le devastanti conseguenze di
ordine sociale connesse ad episodi come questi recentemente verificatisi.

(2~00540)

BATTELLO, MACIS, CORRENTI, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione alla
situazione che si determinerà a seguito della riacquistata libertà di
numerosi imputati di gravissimi reati di mafia da parte dell'autorità
giudiziaria di Palermo;

se e in qual modo il Governo intenda ~ nel quadro dei valori
costituzionali ~ assolvere al compito di garantire sicurezza e giustizia
alla società civile in così larga parte del paese ormai controllata dalla
criminalità organizzata, vero e proprio contropotere in atto.

(2~00541 )

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che la recente sentenza della Suprema Corte di cassazione, che ha
disposto la scarcerazione di 41 mafiosi per decorrenza dei termini della
carcerazione, si è basata sulla rigorosa applicazione della legge sulla
custodia cautelare che già prevede termini assai lunghi e che in più
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occasioni sono stati prorogati ad hoc, in contrasto con i principi
fondamentali di certezza del diritto e di rispetto delle regole;

che il presidente della 1a sezione, dottor Corrado Carnevale, è
stato oggetto in questi anni di violente accuse da parte di giornalisti e
magistrati per l'eccessivo garantismo e il preteso formalismo delle sue
decisioni;

che già il 2 agosto 1989 il Senato si è occupato di questo
problema con la presentazione di varie mozioni sulle quali è stata data
risposta dall'allora ministro di grazia e giustizia Vassalli che, riportando
i dati di una ricerca sugli annullamenti effettuati dalla 1a sezione della
Cassazione, ricordava che 1'80 per cento di questi ultimi traeva origine
da un difetto di motivazione e per il resto da varie cause fra cui:
intervenuta amnistia o altre cause di estinzione; illegittima composizio~
ne della corte di assise; omissione di avviso ai difensori e mancanza di
avviso di notificazione; erronea interpretazione delle norme della
custodia cautelare; incompetenza; violazione della regola ne bis in idem
ed altre violazioni in materia di pene e violazione dei termini previsti
nel procedimento di riesame avverso provvedimenti restrittivi della
libertà personale. Sottolineava che a quel momento ci si trovava in una
situazione fisiologica e non patologica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Governo intenda presentare una relazione completa degli atti

della Cassazione sulle sentenze di annullamento dei provvedimenti
concernenti la libertà personale;

se il Governo ritenga accettabile che si sia giudicato da parte di
corti con composizioni illegittime; che si siano redatte sentenze con
difetto di motivazione e con altre numerose violazioni sopra men~
zionate;

se si ritenga che il nuovo processo penale debba essere sostenuto
nella sua validità anche nei processi difficili e in quelli di criminalità or~
ganizzata;

se il Governo sia in grado di presentare i dati riguardanti i
maxiprocessi contro la mafia a Palermo elencando il numero dei
rinviati a giudizio, degli assolti in primo grado, degli assolti in secondo
grado;

se il Governo ritenga di respingere le ipotesi di mettere in
discussione il dettato costituzionale (articolo 13, ultimo comma) sui
limiti della carcerazione preventiva e se il Governo ritenga di escludere
la possibilità di rivedere il principio sancito dall'articolo 27 della
Costituzione sulla presunzione di non colpevolezza;

infine, se il Governo ritenga produttiva la legislazione di
emergenza trasferita dai processi per terrorismo a quelli di mafia, e che
la gestione dei cosiddetti pentiti o collaboratori, con le loro chiamate in
correità spesso mancanti dei requisiti fondamentali, sia l'unica via per
vincere le organizzazioni criminali o non ritenga invece che sia ora di
tornare alla legge e ricondurre in questo ambito tutte le strutture
eccezionali create in questi anni, scegliendo la via della normalità
costituzionale, dell'ordinarietà amministrativa e del diritto, in modo da
restituire ai cittadini uno Stato e una democrazia, che contrasti il
connubio politica~affari e le complicità e le connivenze con le
organizzazioni criminali.

(2~00542)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere, in
relazione ai preoccupanti effetti della decisione della Corte di
cassazione relativa ai termini della custodia cautelare a carico di taluni
imputati già condannati in primo grado nei processi per mafia:

quali misure organizzative e di sostegno all'amministrazione della
giustizia il Governo intenda dare per evitare che il dilatarsi dei tempi dei
processi si scontri con i termini perentori della custodia cautelare;

più in generale, in che modo il Governo intenda affrontare il suo
compito di garantire sicurezza e giustizia in quella parte del paese in cui
si configura sempre più l'esistenza di un vero e proprio contropotere.

(2~00543 )

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIG~
Gl, SERRI, SPETIè, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso che la recente decisione della Corte di
cassazione relativa ai termini della custodia cautelare a carico di taluni
imputati di gravissimi reati, già condannati in primo grado nei processi
per mafia, sta suscitando una legittima e grave preoccupazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Governo in previsione delle

inevitabili scarcerazioni;
quali misure organizzative si intenda adottare nell'amministrazio~

ne della giustizia per evitare che il dilatarsi dei tempi dei processi
confligga con i termini perentori della custodia cautelare;

in che modo il Governo intenda assolvere al compito di garantire
sicurezza e giustizia alla società civile e al contempo rispetto dei valori
costituzionali.

(2~00544 )

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, PATRIAR~
CA, DI LEMBO, LIPARI, PINTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine al gravissimo
fenomeno delle scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia
cautelare di pericolosi individui, già riconosciuti colpevoli, sia pure con
sentenze non definitive, di crimini efferati o di associazione per
delinquere di stampo mafioso;

se non si ritenga necessaria una diversa disciplina della durata
della carcerazione preventiva, commisurata ai diversi stadi e gradi del
processo ed alla gravità del delitto commesso ma altresì correlata alla
condanna che sia intervenuta in primo o in secondo grado;

quali misure urgenti, sul piano legislativo ed organizzativo, il
Governo intenda approntare ~ anche attraverso lo strumento del
decreto~legge ~ affinchè le innegabili macchinosità del nuovo codice di
procedura penale siano eliminate, consentendo, almeno per i delitti di
maggiore allarme sociale, una rapida ed efficace risposta dell'apparato
giurisdizionale;

quali misure vengano adottate per garantire che i condannati,
rimessi in libertà per decorrenza dei termini, siano adeguatamente
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sorvegliati e posti in condizione di non poter nuocere alla collettività in
attesa della sentenza definitiva.

(3~01442)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Per conoscere:

quali valutazioni il Governo intenda dare al grave episodio delle
scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare di
pericolosi individui, riconosciuti colpevoli, anche se non in via
definitiva, di gravi crimini o di associazione per delinquere di stampo
mafioso;

quali interventi il Governo intenda approntare per garantire una
diversa durata della carcerazione preventiva correlata alla condanna,
commisurata alla gravità del delitto, che sia intervenuta in primo
grado;

che cosa il Governo intenda fare affinchè i condannati, rimessi in
libertà per decorrenza dei termini, siano adeguatamente sorvegliati in
modo da non poter nuocere alla società, in attesa di una rapida ed
efficace risposta dell'apparato giurisdizionale.

(3~01443)

Ha facoltà di parlare il senatore Gualtieri per illustrare l'interpellan~
za 2~00533.

GUALTIERI. Signor Presidente, avrei voluto porgere al Ministro
della giustizia, se fosse stato presente, il mio più sincero augurio per
l'incarico al quale è stato chiamato, nella profonda convinzione ~ mia e
del mio Gruppo ~ che egli ci potrebbe aiutare, se volesse, ad uscire dalla
situazione in cui si è andata a cacciare la giustizia nel nostro paese.
Comunque, avremo altre occasioni. Nonostante i tanti anni che ho
trascorso in quest' Aula, ormai undici, mi accorgo di essere ancora un
irriducibile ottimista. In sostanza credevo che per questa occasione, che
ha motivato la nostra riunione, per la gravità dei fatti, l'Aula sarebbe
stata affollata e ci sarebbe stata un'alta partecipazione: non vedo tutti i
capigruppo, non vedo soprattutto i rappresentanti delle regioni che
sono colpite dal grave fenomeno della mafia.

BOATO. Qualche capogruppo c'è: per esempIO è presente il
senatore Corleone.

POLLICE. C'è anche il senatore Libertini.

GUALTIERI. Ho detto che non vedo tutti i capigruppo.
La situazione della giustizia è tristissima, il paese è indignato, le

forze dell'ordine sono sconvolte.
Il Presidente della Repubblica aveva sperato che il 1991 fosse

l'anno della giustizia. Il 1991, invece, è cominciato malissimo. In tutte le
cerimonie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, in tutte le relazioni
dei procuratori generali della Corte di appello e in quella dello stesso
procuratore generale della Cassazione ci è stato rappresentato un
quadro drammatico, nerissimo, quasi disperato della giustizia. La
maggior parte dei delitti rimane senza l'individuazione dei colpevoli. Vi
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sono reati, anche i più fastidiosi, insolenti e traumatizzanti (come gli
scippi, i furti, le estorsioni) che non vengono neanche più denunciati.
Le carceri non trattengono più i pochi (in percentuale) che sono stati
giudicati e condannati. Tra concessione dei provvedimenti di amnistia e
di indulto (per cui si giura sempre falsamente che saranno gli ultimi),
tra esaurimento dei termini di carcerazione preventiva, tra permessi per
buona condotta, per ragioni di studio o per maternità, tra' assegnazione
a regime di semilibertà, nelle nostre carceri, con grande gioia di Nicolò
Amato che è il grosso beneficiario di questa situazione, non c'è quasi più
nessuno di grandi o medi delinquenti: sono rimasti un po' di zingari, un
po' di extracomunitari, abbastanza drogati, e quei pochi ergastolani che
non hanno i soldi per pagarsi un buon avvocato o che non hanno il
coraggio di tornare nel mondo esterno.

L'anno della giustizia è cominciato, onorevole Sottosegretario, con
la somma ingiustizia dell'uscita dalle carceri piemontesi, per decorren~
za dei termini, di tutti i componenti della più feroce banda di assassini
che abbia operato nel Nord Italia negli ultimi vent'anni. Vi era gente
condannata in primo grado per più di venti omicidi. Poi in Sicilia hanno
cancellato la sentenza contro Leoluca Bagarella, uno dei più grandi
sicari della mafia. Per ultimo c'è la sentenza liberatoria del presidente
Carnevale per quarantuno esponenti della «cupola» mafiosa, cioè del
settore di comando della struttura criminale. Nemmeno le brigate rosse
avevano colpito così a fondo il cuore dello Stato.

E così, l'altra sera durante «Telefono giallo», una trasmissione che
sta alla giustizia come la banda del reggimento sta alla Orchestra
filarmonica di Vienna, abbiamo visto avvocati gongolanti insolentire
giudici avviliti e traditi, presentando Michele Greco e Salvatore Greco
come povere vittime della nostra giustizia ingiusta. Tutti a casa, signor
Sottosegretario! Poi, quando ogni anno alla festa dei carabinieri e della
polizia si danno le medaglie alla memoria dei carabinieri e dei poliziotti
caduti e le si appuntano al petto delle vedove, dei padri e dei figli si
dimentica che quelle sono vedove, padri e figli di nostri difensori della
legge uccisi per noi, per combattere quei delinquenti che poi non
sappiamo o non vogliamo punire.

Signor Sottosegretario, come ci siamo cacciati in questa situazione?
Come siamo riusciti a rendere «impossibile» la giustizia? Credo che
l'abbiamo fatto inseguendo il miraggio della giustizia sempre più giusta,
cercando di raggiungere livelli sempre più alti di «civiltà giuridica»,
lavorando sui principi e mai sulle situazioni, portando sempre più in
alto il sistema delle garanzie personali, sino al punto di dimenticare le
garanzie generali e sociali. In sostanza abbiamo ignorato che non si può
stare contemporaneamente dalla parte del problema e da quella della
soluzione: o si sta da una parte o dall'altra. Soprattutto noi del
Parlamento siamo stati quasi sempre dalla parte del problema,
perdendo di vista, per voler sempre essere all'altezza della nostra grande
«civiltà giuridica», il fatto che negli ultimi 25 anni abbiamo avuto il
paese prima violato dal terrorismo, dagli attentati, dalle stragi e dalle
deviazioni dei corpi speciali separati, poi ferito a morte ~ almeno in
quattro e popolose regioni ~ dalla violenza senza fine e senza limiti della
mafia. Venticinque anni di sconvolgimenti, di indebolimento delle
difese sociali, di insicurezza collettiva.
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E noi sempre a spingere pm In alto i grandi principi del diritto.
«Fino alla condanna definitiva vale la presunzione di innocenza»: un
grande principio. Bene, nei paesi anglosassoni (ma l'Inghilterra e gli
Stati Uniti sono lontani dalla nostra civiltà giuridica) l'imputato è
presunto innocente fino al primo grado ed è presunto colpevole nel
secondo grado: che barbari questi americani e questi inglesi! Da noi
invece il dottor Carnevale, certo con il nostro aiuto, può rimettere in
libertà due pluriassassini condannati all'ergastolo sia in primo che in
secondo grado. Questa è civiltà.

Il processo penale ha da tempo cessato di essere il mezzo per
stabilire onestamente chi è colpevole e chi no. È una battaglia di cavilli,
di manovre, di trappole e di furbizie, per far uscire l'imputato da uno dei
limiti stretti posti a regolamentare i vari gradi: un anno e mezzo per il
primo grado, un anno e mezzo per il secondo, un anno per la Cassa~
ZlOne.

Più il processo è difficile e complesso (e sa Dio cosa sono i processi
della grande mafia), più diviene facile scavalcare questi termini.

Ha scritto ieri Neppi Modona: «Nessun processo al mondo basato
sul sistema accusatorio applica nello stesso tempo la garanzia dei tre
gradi di giudizio e la presunzione di innocenza anche dopo la condanna
di primo grado. Le garanzie del modello accusatorio vanno ricercate nel
modo in cui si formano le prove, per iniziativa delle parti e con il
controllo della pubblicità del dibattimento, non nella pletorica
ripetizione del processo per più gradi, non nella finzione che la
condanna di primo grado non conti niente».

Ecco perchè la giustizia nostra è diventata impossibile, signor Sotto~
segretario.

Potrei continuare a lungo a illustrare i pilastri immobili e spietati
della nostra civiltà giuridica:

l'inamovibilità del giudice; l'impossibilità di spostare le forze
laddove c'è la battaglia e dove è necessario mandare rinforzi prima che
il fronte sia sfondato.

Non si può. Siamo latini, non anglosassoni.
L'altra sera, alla televisione, è stato intervistato un Presidente di una

Commissione (di cui non faccio il nome). Anche lui si è posto dalla
parte del problema, che oltre tutto ha reso semplice semplice, dicendo
che le leggi vanno bene, ma che occorre celebrare più in fretta i
processi.

Nessuno l'ha strozzato in quel momento. Quando sentenziò questa
frase aveva il volto dello scopritore di una grande idea, stanco ma felice
per lo sforzo fatto: «Occorre celebrare più in fretta i processi».

E così, solo negli ultimi anni, la prima sezione della Cassazione ha
prodotto questi risultati (che sono solo parziali nel mio conteggio):
annullamento degli ordini di cattura contro gli imprenditori Rendo,
Costanzo, Geraci; stessa motivazone per Giuseppe Misso, boss della
camorra; annullamento dell'ergastolo a Michele e Salvatore Greco;
annullamento per vizio di forma del processo contro 112 terroristi di
Prima Linea; annullamento per vizio di forma del sequestro dei beni di
Gaetano Badalamenti; annullamento dell'ergastolo di Tuti e Franci;
annullamento per decorrenza dei termini per 10 boss della 'ndrangheta;
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stessa cosa per Antonio Bardellino e 44 camorristi; annullamento della
condanna degli uccisori del maresciallo dei carabinieri Vita Jevolella,
ucciso a Palermo; annullamento del processo contro la banda della
Magliana; annullamento del processo contro 61 terroristi di Prima
Linea accusati di 8 omicidi e 109 attentati; annullamento della
condanna a 13 ergastoli della 'ndrangheta; 110 imputati della 'ndran-
gheta vengono rimessi in libertà; viene annullata la condanna a 10 anni
a Michele Zaza; annullamento di 2 ergastoli inflitti al boss Piromalli;
viene annullato il mandato di cattura contro Santapaola; viene assolto
Gelli dalle condanne per gli attentati ai treni; vengono annullati
provvedimenti contro l'Enel di Gioia Tauro; e per ultimo vi sono i 41
annullamenti per i boss della mafia di Palermo. (Commenti del senatore
Corleone).

Per memoria: al maxi~processo di Palermo gli imputati sono stati
475. Le condanne furono numerosissime e pesantissime. Ma in carcere,
a poco a poco, sono rimasti solo 51 di questi mafiosi; 13 erano stati già
mandati agli arresti domiciliari; ora ne vengono mandati a casa 41: del
maxi-processo rimangono in carcere solo 10 persone e neanche le più
importanti.

Questa è la storia, per cui le rivolgo tre domande, onorevole Sotto-
segretario.

La prima è cosa intende fare il Governo per fermare questa
sistematica opera di smantellamento dei fondamenti della nostra
giustizia. Per carità, non mi risponda che la Costituzione non vuole.

La seconda è come si propone il Governo di trattenere dentro al
processo, fino a condanna definitiva, gli imputati condannati per gravi
reati nel primo grado.

La terza è che cosa si farà per mantenere sotto controllo di
sicurezza i boss così incautamente e pericolosamente rimessi in
libertà.

Gli Stati si sono costituiti perchè e quando i cittadini hanno
delegato al potere del principe, del sovrano o di altri la tutela della
sicurezza.

Oggi questa delega è saltata. Molti cittadini pensano che sia venuto
il momento di riappropriarsene. Bassi e le leghe sono questo e
nient'altro che questo.

Ecco: o noi riprendiamo in mano, con fermezza e con durezza, il
potere di repressione dei delitti, senza cadere nella trappola dei sommi
principi della legge, o ci troveremo spiazzati e perdenti.

Noi repubblicani non intendiamo stare in questo dilemma. Noi
faremo di tutto, ad ogni livello, perchè la giustizia da «impossibile»
divenga «possibile», misurati solo dai risultati, dalle soluzioni e non da
principi sempre astratti e in questo momento fuori dalla storia.
(Applausi dal centro-sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Filetti per illustrare
l'interpellanza 2-00537.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, durante i venti anni della mia attività parlamentare ho avuto
numerose occasioni di denunziare i mali della giustizia italiana e di
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chiederne i rimedi. Il tema non è per me caduto in preSCriZIOne,
considerate le ripetute sollecitazioni periodicamente poste in essere
che, purtroppo, sono rimaste vox damantis in deserto, atteso che i mali
persistono e anzi, con il decorso del tempo, si sono aggravati.

Oggi, posto che la giustizia più che rimanere in crisi è pervenuta al
limite del fallimento e del coma, nulla avrei da dire e da aggiungere di
nuovo sulle cause e sugli effetti estremamente negativi del suo sfacelo e
dovrei limitarmi a precisare le conclusioni sic et simpliciter senza alcuna
illustrazione, così come è prassi degli esercenti la professione forense,
insistendo in tutto quanto in precedenza dedotto, eccepito e chiesto.

Tuttavia, verificatosi l'ulteriore gravissimo fatto specifico della
scarcerazione di altri numerosi imputati di efferati delitti di mafia,
consapevole di reintrodurmi nel labirinto di un cross~collntry assai
accidentato, prendo il via esternando la duplice speranza, purtroppo
traducibile in illusione~delusione, che questa volta possa avere valenza
positiva il «latinorum» dell'espressione repetita jUVa/1t e che lei,
onorevole Sottosegretario, a nome del Governo possa e voglia fornire ed
enunciare qui, al Senato della Repubblica, delucidazioni, determinazio~
ni e proponimenti volti al celere ed idoneo superamento dell'avvilente
ed assai preoccupante status della giustizia penale nel nostro Paese con
particolare riferimento al triste fenomeno della criminalità organizzata
di stampo mafioso.

Più che parlare in toto in prima persona, mi sembra conferente
trarre alcuni elementi di considerazione e di giudizio preminentemente
dalla obiettiva e dotta relazione sull'amministrazione della giustizia
nell'anno 1990 pronunciata dal Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte suprema di Cassazione in occasione dell'inaugurazione
del corrente anno giudiziario. Leggo in essa che oggi «la questione
giustizia ha assunto una posizione di assoluta centralità nel panorama
delle emergenze nazionali» e che «la rilevanza dell'attività giurisdiziona~
le in una società complessa e conflittuale, come quella in cui viviamo,
colloca la crisi della giustizia in uno scenario altamente drammatico».

La situazione della giustizia penale, già da molti anni prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, è molto critica
specialmente sotto il duplice profilo della durata dei processi e della
difficoltà di fronteggiare le imponenti sopravvenienze in un tempo in
cui la criminalità organizzata e quella minorile aumentano rilevante~
mente ed i fenomeni delittuosi più aggressivi si dilatano macrosco~
picamente.

L'aggressività, divenuta sempre più crescente, di tali fenomeni è
insita nei metodi adottati e nei fini che si propongono di conseguire la
mafia, la 'ndrangheta e la camorra, che da tempo non si sviluppano più
soltanto in Sicilia, in Calabria ed in Campania, ma già hanno esteso i
loro divisamenti, le loro trame e la loro operatività in tutto il Paese.

Si tratta di metodi «che trovano il loro habitat in strati sociali inclini
alla illegalità o attivi ai margini di legge, mettono a profitto spregevoli
intenti utilitaristici di tali strati e si impongono attraverso gesti di
comando e di ritorsione esemplari per crudeltà e forza intimidatrice».

Si è opinato e sperato che la criminalità cosiddetta mafiosa e quella
organizzata dovesse uscire indebolita dai maxi~processi; ma tale
ottimistico risultato non è stato minimamente conseguito per effetto dei
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«maxi~processi» già conclusi e non si realizzerà per effetto di quelli in
corso di ultimazione, mentre si deve responsabilmente riconoscere che
in atto non esistono prospettive rassicuranti in ordine alla attenuazione
e, tanto meno, alla eliminazione del fenomeno. «Si direbbe, anzi», ~ così

si esprime il Procuratore generale presso la Cassazione ~ «che la
celebrazione dei predetti processi che tante energie generose ha
impegnato ed impegna per lunghissimi tempi, riveli una certa quale
debolezza del sistema repressivo, costretto a perseguire con risultati
circoscritti il fatto associativo in sè, nella estrema difficoltà di
identificare e punire gli autori deì delitti concretamente attuati».

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FILETTI). Il nuovo codice di procedura penale non giova
certamente a combattere congruamente il fenomeno criminoso, perchè
esso pende, in misura eccessiva e non giustificabile, a favore delle
istanze garantiste che, se condotte oltre un certo limite, finiscono per
giovare alla cultura ed all'economia del delitto.

Così siamo costretti a registrare il crescente numero dei morti
ammazzati spesso ancorato alle lotte per il predominio di cosca, i
sequestri di persona, il notevole incremento delle estorsioni, il
preoccupante ed inaudito aumento delle rapine effettivamente commes~
se che peraltro solo parzialmente vengono denunciate, la frequenza di
incendi dolosi (tra i quali, gravissimo e produttivo di danni rilevantissi~
mi, quello recentemente perpetrato nei depositi Sigros di Piano Tavola
in provincia di Catania, che ancora una volta ha attentato alla resistenza
degli imprenditori che in Sicilia lavorano onestamente), la commissione
di circa 15.000 furti al giorno che sostanzialmente sono depenalizzati
per l'impunità che scaturisce dal rimanere ìgnoti il 99 per cento degli
autori, il riciclaggio del danaro sporco, l'impiego sempre più in
crescendo di minori quale manovalanza del crimine e persino quali
compartecipi nelle leve dirigenti dell'organigramma mafioso.

Di fronte a tale triste e tracotante realtà l'opinione pubblica ha
acquisito il convincimento che in Italia lo Stato di diritto non esiste più
e funziona solo la legge della criminalità. Lo Stato appare quasi
totalmente assente nelle sue azioni ed insufficiente nelle sue strutture, è
incapace di definire i processi entro i termini prescritti per la custodia
cautelare, i magistrati elargiscono assoluzioni, non raramente anche per
effetto di formalismi processuali di dubbia interpretazione, e benefici
quali la semilibertà anche a chi si è reso colpevole dei delitti più crudeli
con la conseguenza, ad esempio, che nei primi tre mesi del 1990 in
regime di semilibertà sono scomparse 294 persone tra sequestratori,
spacciatori, ladri ed assassini. '

.

Come e quando si può risolvere il problema della criminalità
organizzata e, particolarmente, di quella camorristica e mafiosa? Non
riteniamo che sia sufficiente la sola risposta di ordine giudiziario, che
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peraltro è stata e permane debole per il perdurare di antiche carenze ed
il sorgere di difficoltà sempre nuove e sempre più sopravvenienti.

Certamente occorre assicurare la definizione dei processi in tempi
celeri perchè ~ come ha rilevato autorevolmente il Presidente della
Repubblica ~ quando la giustizia non giunge in tempo a riparare il torto
subito o lascia per tempi non ragiovevoli irrisolta la posizione di libertà
dei cittadini, non è soltanto lo Stato che non adempie ad una sua
funzione ~ che costituisce la sua stessa ragione d'essere ~ ma è l'intera
comunità che viene meno ad un suo dovere imprescindibile. Occorre
altresì trovare ed adottare i mezzi per tenere in galera gli imputati di
gravissimi delitti per il tempo necessario a fare i processi e per non
sacrificare le forze dell'ordine ed i magistrati in indagini ed operazioni
in cui i migliori ci rimettono anche la vita ed i cui risultati sono
vanificati dalle scarcerazioni.

Ove in casi assai limitati ed eccezionali maturino i tempi della
custodia cautelare, necessita adottare provvedimenti anche di ordine
amministrativo perchè gli imputati di gravi delitti e di particolare
pericolosità rimangano costantemente sotto controllo nelle more della
definizione dei processi nei vari gradi.

Parimenti indubbi sono l'obbligo ed il dovere di garantire la
efficienza e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale
che, oltre al potenziamento della polizia giudizi aria, deve passare
attraverso una strategia globale capace di abbracciare settori disparati,
come la deflazione delle fattispecie penalmente sanzionate, la revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, l'istituzione di un corpo di giudici
onorari che affianchi i giudici professionali, il congruo potenziamento
del personale ausiliario ed amministrativo, l'idonea dotazione di uffici,
di strutture e di attrezzature e la prestazione degli indispensabili servizi
di supporto in correlazione alle esigenze ed alla modernità.

In tema di ordinamento penitenziario necessita con temperare i due
problemi di grandissima rilevanza sociale e giuridica che si fronteggia~
no e che consistono, da una parte, nella personalizzazione e nella
funzione rieducativa della pena nel quadro dell'ossequio al principio
della sua connaturale afflittività e, dall'altra' parte, nella difesa della
civile convivenza contro gli attacchi sempre più protervi della
criminalità organizzata e nella considerazione dell'allarme sociale e del
pericolo che la elargizione di benefici immeritati ed intempestivi faccia
regredire il senso di sicurezza in cui deve svolgersi la vita della
collettività.

Il problema della lotta alla criminalità organizzata ed alla mafia
devesi, però, ritenere preminentemente politico. Deve essere lo Stato a
dimostrare con i fatti e con le leggi e con i provvedimenti amministrativi
la volontà e la determinazione di sconfiggerle.

Lo Stato è riuscito ad eliminare il terrorismo in quanto si è trattato
di un espediente anomalo teso effettivamente a destabilizzare la
struttura pubblica, ma per quanto concerne la criminalità organizzata e
particolarmente i reati di tipo mafioso poco, pochissimo ha voluto e
saputo fare perchè sono mancati e tuttora difettano interventi e rimedi
radicali e conferenti, atti ad eliminare l'affarismo degli appalti,
l'occupazione speculativa del territorio, la piovra delle tangenti, la
corruzione dilagante, le estorsioni, i ricatti, le clientele elettorali.
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L'opinione pubblica avverte ed invano denuncia l'innegabile
intreccio tra criminalità e politica, che sta alla radice della forza di
penetrazione della mafia nelle strutture politiche e sociali ed è
dell'avviso che la partitocrazia si è strutturata in maniera drammatica-
mente simile al modello mafioso e che le cosiddette correnti di pensiero
dei partiti sono quasi sempre gruppi di potere gli uni contro gli altri
armati, sicchè chi non si adegua al sistema non conta, rimane out.

La classe politica è andata sempre più degradandosi. Il fenomeno assai
negativo è più opprimente e veloce nel Meridione rispetto ad altrove,
anche per colpa o debolezza sociale della gente che per carenza di
alternativa privata e per l'oppressione brutale della criminalità organizzata
ha optato per l'asservimento ai nuovi feudatari al fine di riceverne in
cambio privilegi e favori, che si concretizzano in prevaricazioni, protezioni
e sopraffazioni in danno del prossimo e nel beneficio illecito di somme di
danaro pubblico spese dissennatamente da politici in centinaia, in migliaia
di rivoli per ingrassare la clientela formata da finti invalidi, finti agricoltori,
finti artigiani, finti industriali, finti consulenti, finti enti economico~
finanziari e per assicurare centinaia di milioni e miliardi ad opere
pubbliche finalizzate ad interessi di parte.

Usque tandem? Perchè ~ ci domandiamo ~ porre ostacoli e remore

all'iter legislativo del disegno di legge missino, che con una normativa di
ordine tributario propone l'avocazione allo Stato dei profitti illeciti
della classe politica? Le sarò grato, onorevole Sottosegretario, se vorrà
dare a questo interrogativo un cortese cenno di risposta che serva a far
conoscere «in subiecta materia» il pensiero e il divisamento del
Governo.

Ho così fatto alcune considerazioni, valutazioni e proposte ma, ad
avviso della mia parte politica, esse non bastano da sole per combattere
e debellare la piovra della criminalità organizzata e della mafia. Bisogna
~ vorrei dire pregiudizialmente e comunque ad integrandum ~ che la

risposta dello Stato, della società e della cultura sia adeguata, forte,
unitaria rispetto al potere ed alla forza devastante della mafia ed alla
estensione del suo dominio in zone sempre più crescenti del territorio
nazionale.

Necessita fortificare strutture e servizi, formare i giovani alla
coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, dare loro una idonea
formazione scolastica e culturale, assicurare loro un lavoro e non
soltanto un «posto», educare i nostri figli a rifiutare tutti i metodi che
possono indurre al diffondersi dell'abuso, della protezione, della
clientela, della violenza, mutare la società per mutare la mentalità e
dissuaderla dalla produzione di modelli edonistici che spingono al
conseguimento di status symbol per raggiungere i quali non ci si fa
scrupolo anche di delinquere.

È imprescindibile ed urgente ridare allo Stato autorità, giustizia ed
ordine; indurre i suoi funzionari a fare il loro dovere sino in fondo,
espellendo da tutti gli angoli dei palazzi le inefficienze, gli equivoci, le
incapacità di funzione, i protezionismi, le collusioni, le discriminazioni,
che sono le cause preminenti del discredito delle istituzioni e
costituiscono la maggiore forza di tutte le malavite, compresa la mafia
che (non dobbiamo dimenticare mai) è fondata sull'ingiustizia e sulla
violazione del diritto e, attraverso la formula della protezione e del
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favore, si è tradotta in abusi e violenze sino alle avvilenti, preoccupanti,
lugubri e tragiche attualità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Onorato per
illustrare l'interpellanza 2~00538.

* ONORATO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, noi
vedremmo con molto favore una relazione del Governo sulla giurispru~
denza della prima sezione penale della Corte di cassazione, la cosiddetta
«sezione ammazza~sentenze», perchè sappiamo che tutte queste inter-
pellanze e interrogazioni nascono appunto dall'ultima «clamorosa»
sentenza della prima sezione della Cassazione che ha ridato la libertà
per decorrenza dei termini di carcerazione ad un certo numero di
mafiosi imputati nel maxi-processo di Palermo. Dirò di più: saremmo
più contenti ancora se questa relazione l'elaborasse e la svolgesse il
Consiglio superiore della magistratura, perchè finalmente si potrebbe
discutere con cognizione di causa.

Il primo dato, che anche dalla discussione di questa sera balza
evidente all'attenzione ed è preoccupante, è proprio una grande
discussione pubblica, anche allargata alla stampa, che in genere
prescinde dai termini specifici del problema. E, quando si prescinde dai
termini specifici del problema, si finisce per dare la colpa ora al
presidente di questa sezione, ora alla normativa garantista del nostro
paese, senza sapere in base a quali argomenti.

Noi vorremmo conoscere i particolari argomentati vi, di fatto e di
diritto, di queste sentenze, per stabilire se la: colpa è del giudice o della
normativa.

In effetti, Chiavario, in un articolo molto equilibrato ~ che, ad
esempio, consiglierei di leggere al passionale collega Gualtieri ~

pubblicato ilB febbraio 1991 su «Il Sole-24 ore», affermava che non c'è
dubbio che la scarcerazione per decorrenza dei termini, indipendente-
mente da quali soggetti sono rimessi in libertà, genera sempre un'amara
sensazione di fallimento della giustizia. Egli però avverte di guardarsi
dalle diagnosi un po' troppo semplicistiche, ma soprattùtto aggiunge ~

cito testualmente~: «La responsabilità è piuttosto da ricercare nella
micidiale alté\.lena tra allungamenti e accorciamenti di termini di
carcerazione preventiva».

Perchè chiedo questa relazione, che tra l'altro gli stessi colleghi
Corleone ed altri hanno richiesto, e che il CSM ha posto al suo ordine
del giorno? Perchè in effetti, prescindendo dalla conoscenza reale,
invece di una discussione razionale se ne fa una emotiva, per cui si
produce una legislazione emotiva e pendolare che accorcia o allunga i
termini della carcerazione preventiva in relazione ad emergenze o
post~emergenze presunte che la pubblica opinione registra in materia di
mafia o di terrorismo. Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che
la politica della giustizia deve prescindere da questi emergenzialismi
troppo facili o post-emergenzialismi altrettanto facili, perchè in una
società che produce criminalità organizzata in modo strutturale
dobbiamo elaborare una politica ferma e coerente in materia di
giustizia, che salvaguardi insieme le esigenze delle libertà individuali e
le esigenze delle sicurezze collettive. Questo è il punto.
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Nell'interpellanza da noi presentata vi è un punto chiave ~ ed ho
visto con piacere che è stato riprodotto anche in altre interpellanze ~

che dice: «...evitare che il dilatarsi dei tempi dei processi confligga con i
termini perentori della custodia cautelare». In qualche modo, evitando
lo Scilla e Cariddi di tempi processuali troppo lunghi e di scarcerazioni
troppo facili, vi è il contemperamento di queste due esigenze con~
trapposte.

Ora, quando nella nostra interpellanza affermiamo certe cose siamo
nettamente contro l'allungamento dei termini di carcerazione cau~
telare.

Da questo punto di vista mi preoccupa l'interpellanza repubblicana
e in un certo qual senso l'interrogazione presentata dal senatore
Mancino e da altri senatori, anche se in essa vi è un'articolazione che
merita un certo approfondimento. Noi riteniamo non si debbano
allungare i termini della carcerazione cautelare, mentre il senatore
Gualtieri afferma ~ e lo ha ripetuto in quest' Aula anche oggi ~ che
bisogna evitare che «dal processo si esca prima della sua conclusione,
per cavilli formali e per decorrenze di termini». E poco fa ha aggiunto
oralmente ch,e bisogna evitare le trappole dei sommi princìpi legislativi.
Egli però non sa che, a volte, i termini massimi di carcerazione
cautelare, le forme della giurisdizione e i princìpi sommi della legge
sono posti a garanzia di quelle duplici esigenze che volevamo qui
rispettare, e che questa è la sostanza della giurisdizione: altro che
smantellamento dei fondamenti della giustizia!

Mi dispiace, anche sotto il profilo metodologico, che il collega
Gualtieri, dopo aver svolto la sua filippica antigarantista, cìrcondato dai
colleghi del suo Gruppo (non so se poi sentirà la sua risposta, signor
Sottosegretario) non stia ora seguendo la discussione: fatta la filippica è
uscito con i suoi colleghi! (Il senatore Covi fa il suo ingresso in Aula).

Prendo atto che per fortuna in questo momento è entrato in Aula il
collega Covi.

Stavo dicendo che non è questo il modo, il metodo e il merito con
cui bisogna affrontare questi problemi. Ritengo che invece, piuttosto
che

.
allungare i termini della carcerazione cautelare, si debbano

restringere i tempi dei procedimenti.
Allora, onorevole Sottosegretario, è necessaria una breve analisi in

via di ipotesi su quali siano i fattori generali o specifici, strutturali o
congiunturali, che inducono all'allungamento dei tempi dei processi e
quindi anche alle facili scarcerazioni per decorrenza dei termini.
Desidero sottolineare un aspetto che finora non è stato evidenziato: il
maxi-processo. Noi sappiamo che il maxi~processo, questa specie di
monstrum della giurisdizione moderna contro la criminalità organizza~
ta, politica o comune, è all'origine di tempi processuali e di carte
processuali addirittura insostenibili. Se non ricordo male, il processo a
cui ci stiamo riferendo è nato sotto la vigenza del vecchio codice di
procedura penale che in qualche misura favoriva o tollerava (direi
piuttosto che favoriva) il fenomeno del maxi~processo con quelle
preoccupazioni, che tutti quanti conosciamo, per le garanzie degli
imputati, ma anche per la lunghezza della giustizia.

La sentenza della Cassazione interviene, con il nuovo codice, su un
processo che è nato sotto la vigenza del vecchio rito. A tale proposito
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desidero far notare, anche per placare gli eccessivi allarmismi, che il
nuovo codice di procedura penale (salvo errore) disincentiva il
maxi~processo e quindi i fattori di allungamento dei tempi processuali.
Basta pensare all'articolo 18, che prevede la possibilità di separare i
procedimenti: è una forma di disincentivazione dell'accorpamento
processuale, della connessione processuale. Basta riferirsi all'articolo
671 (a mio avviso molto importante), che stabilisce la possibilità di
applicare in sede esecutiva la disciplina della continuazione e del
concorso formale, che sono anch'esse cause di incentivazione del
IÌ1axi~processo. Infatti, nel vecchio codice per poter applicare la
continuazione bisognava farlo in sede di cognizione, per cui si
accorpavano contro lo stesso imputato più fatti, più reati ed episodi
criminosi, connessi poi al concorso di altre persone, e quindi, ne
scaturiva un maxi~processo. Adesso, invece, abbiamo due meccanismi
di disincentivazione del maxi~processo.

Inoltre, nel tanto bistrattato nuovo codice di procedura penale, c'è
la possibilità di prorogare i termini massimi di custodia cautelare nella
fase delle indagini preliminari per «accertamenti particolarmente
complessi», come è anche prevista la possibilità (che affronterò in
seguito) di allungare i termini della custodia cautelare per dibattimenti
particolarmente complessi. Quindi, questa preoccupazione e questo
allarmismo eccessivo davanti alla criminalità organizzata ritengo che
abbiano trovato una risposta molto equilibrata nel nostro codice di rito.
Al contrario vedo qui, e soprattutto fuori da quest' Aula, trovare subito il
capro espiatorio nel codice estremamente garantista che mette fuori i
mafiosi. Dobbiamo compiere uno sforzo razionale, altrimenti non
saremmo legislatori all'altezza della moderna civiltà (giuridica o meno):
il legislatore emotivo, il legislatore pendolare, il legislatore nevrotico
non è all'altezza di un paese civile, e noi troppo spesso siamo inclini a
questa emotività.

Desidero ricordare un altro fattore specifico di allungamento del
processo, e quindi causa della scarcerazione di questi mafiosi (specifico
perchè probabilmente relativo a tale fattispecie). I giornali non ci hanno
spiegato bene di cosa si tratta, però, in base a quanto è possibile capire
(comunque se il discorso non vale per questa fattispecie concreta vale
in ipotesi per altre fattispecie), la scarcerazione stabilita dalla prima
sezione della Cassazione dipende dal fatto che essa non ha considerato e
non ha applicato la sospensione dei termini di carcerazione cautelare,
previsti dall'articolo 304, secondo comma, del codice di rito, per
dibattimenti particolarmente complessi, come questo. Ora, non so se ha
errato la Cassazione oppure la Corte d'appello, che invece aveva
ritenuto appunto applicabile questa sospensione dei termini in relazione
alla durata del dibattimento. Non Io so; alcuni ~ come Vittorio Grevi sul
«Corriere della Sera» ~ hanno criticato su un punto la sentenza. Noi non
possiamo addentrarci in questi particolari, però voglio sottolineare un
aspetto, che non so se sia quello rilevante in questa fattispecie, signor
Sottosegretario. Voglio sottolineare tale aspetto, perchè potrebbe
trattarsi di una colpa della normativa e non più di quel singolo giudice o
di quella singola sezione.

Questa possibilità di sospendere i termini della carcerazione
cautelare per dibatti menti particolarmente complessi (quindi del tipo di
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quelli relativi alla criminalità organizzata) deve essere disposta dal
giudice, come recita il terzo comma del citato articolo 304, su richiesta
del pubblico ministero. Mi chiedo allora se, nell'ipotesi in cui durante
quel dibattimento complesso non ci sia un pubblico ministero che lo
richiede ed il giudice che lo disponga, e nell'ipotesi in cui i termini di
carcerazione cautelare stiano per scadere, ove il giudice di primo grado
non abbia stabilito nulla, possa un giudice, nella fase successiva al
dibattimento in relazione a cui è possibile quella sospensione,disporla.
Quid iuris? Questo è un punto normativa da chiarire. Non so se sia
questa la querelle fra la Corte d'appello di Palermo e la prima sezione
penale della Cassazione. Però questo è un punto ed è questo l'approccio
analitico, razionale e critico che ritengo utile per affrontare problemi di
questa fatta.

Si tratta di vedere quale sia l'interpretazione di questa norma, di
questo articolo 304, terzo comma, quali siano le conseguenze a cui può
andare incontro il processo se si adotta una o l'altra di queste interpre~
tazioni.

Ma c'è un'altra considerazione da svolgere e qui vengo alle
domande che molti degli interpellanti e degli interroganti hanno rivolto
al Governo. Sappiamo tutti, anche se il collega Gualtieri se lo dimentica
troppo spesso, che esiste una gamma molto articolata, e arricchita con il
nuovo codice di rito, di misure cautelati per salvaguardare quelle
esigenze della collettività che premono a tutti e per con temperare poi la
salvaguardia di tali esigenze con la salvaguardia e la tutela delle esigenze
individuali. Queste misure cautelari vanno dal divieto di espatrio alla
presentazione alla polizia giudiziaria, dalla dimora obbligata agli arresti
domiciliari fino alla custodia cautelare in carcere. Ebbene, quando la
custodia cautelare cessa per decorrenza dei termini c'è tutta quest'altra
gamma di misure cautelari, certo non prive di efficacia. Infatti in certi
casi, per certe figure mafiose ~ a mio avviso ~ potrebbe essere molto più
penetrante e rispondente allo scopo un controllo sociale nel territorio,
che è più soft, più penetrante e capace di presa su tutti i risvolti
dell'attività mafiosa e dell'organizzazione criminale, quindi molto più
rispondente allo scopo di un controllo rigido nelle mura carcerarie.

Noi ci rivolgiamo al Ministro. Mi si consenta allora (non per
mancanza di rispetto verso il Sottosegretario) di ricordare come molte
delle interpellanze e delle interrogazioni siano rivolte alla Presidenza
del Consiglio e al Ministro di grazia e giustizia. Il vice Presidente del
Consiglio adesso riveste ad interim la carica di Ministro e sembrava
questa l'occasione forse unica in cui il destinatario naturale di queste
interpellanze ed interrogazioni, quindi obbligato alla risposta, fosse il
vice Presidente del Consiglio e Ministro ad Ì1zterim nella sua duplice
qualità. Invece il vice Presidente è assente e questa è un'annotazione
politica che non volevo lasciarmi sfuggire.

Chiediamo al Governo, tramite il Sottosegretario presente, quali
misure di carattere extra carcerario stia predisponendo per controllare
fenomeni di questo genere. Si tratta di rispondere in modo puntuale e
garantistico alle attese sociali. Sappiamo anche che in questo codice si
prevede che, dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, almeno
nella fase del primo e del secondo grado, è possibile ripristinare la
carcerazione cautelare se c'è una sentenza di condanna appunto in
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primo ed in secondo grado e se ricorre il pericolo di fuga. Anche questo
è uno strumento per calmare gli allarmismi del collega Gualtieri.

Per avviarmi alla conclusione, credo ~ lo dico al Governo e ai
colleghi di ogni parte politica ~ che il problema sollevato dalla
scarcerazione dei 41 mafiosi del maxi-processo palermitano forse non
sia tanto un problema di legislazione quanto di amministrazione
giudiziaria, di implementazione di questa giustizia, di supporti per
rendere questa giustizia sempre più celere (strutture e cose di questo
genere, come l'interpretazione delle norme, se volete) ma anche e
soprattutto un problema di cultura della giurisdizione.

Vedo un preoccupante deficit di cultura della giurisdizione perchè
cultura della giurisdizione significa comprendere che processo, giudizio
e dibattimento non costituiscono nient'altro che la sede della verifica
garantista del conflitto tra pretesa punitiva dello Stato e diritti
individuali. Le esigenze di sicurezza collettiva non sono caricabili sul
processo, anche se per la verità certe misure cautelari sono emanate,
emanande anche per la salvaguardia della collettività. Ma la salvaguar-
dia della collettività è soprattutto il principio fondativo della pubblica
sicurezza, della polizia giudiziaria, di questa mano pubblica, e ripeto qui
una cosa che mi sembra fondamentale: quando noi adottiamo il rito
accusatorio che, per così dire, esalta la dimensione garantista del
processo, dobbiamo renderci conto che in quello stesso momento per
sconfiggere la criminalità organizzata ~ politica o comune ~ bisogna
rafforzare la cosiddetta mano pubblica, cioè gli uffici del pubblico
ministero. Ecco cosa significa celerità dei processi. Oggi questi uffici
sono inadeguati allo scopo; i pubblici ministeri non dirigono la polizia
giudiziaria e molto spesso fanno i passacarte. Bisogna rafforzare la
polizia giudiziaria e fare una politica di sicurezza, con quelle misure sul
territorio di cui parlavo prima: per combattere una criminalità radicata
nel territorio ci vogliono queste misure. Poi, a monte (come diceva
prima il collega Filetti) occorre la bonifica amministrativa, politica e
sociale delle sedi dove il cancro mafioso si genera.

Ecco, mi sembra che sulla cultura della giurisdizione il deficit che il
ceto politico e soprattutto quello giornalistico dimostrano sia veramen-
te preoccupante.

Quindi noi, con questo animo, siamo venuti a difendere le ragioni
garantistiche del rito accusatorio e a chiedere al Governo che cosa
faccia per garantire contemporaneamente contro i pericoli mafiosi la
sicurezza sociale che i mafiosi che escono ~ per contingenze che ho
cercato di spiegare ~ mettono in pericolo. Credo che non dobbiamo
rassegnarci a convivere con la mafia; ricordo che l'ex ministro di
giustizia Darida aveva espresso una diagnosi così pessimista. Ritengo
che si possa veramente debellare la mafia, però non si può pensare che
la strategia prioritaria per debellare la mafia passi attraverso la
giurisdizione. La strategia prioritaria per debellare la mafia passa
attraverso la pubblica amministrazione, attraverso la riforma della
politica, attraverso la bonifica sociale, con un pubblico ministero più
attrezzato, con una polizia giudiziaria e una pubblica sicurezza più
attrezzate, capillarmente capaci di controllare i territori mafiosi e
quindi di recuperare la sovranità dello Stato in questi territori ormai
consegnati alla criminalità organizzata.
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Con questo spInto noi abbiamo presentato un'interpellanza ed è
uno spirito che rivolgo a lei, signor Sottosegretario e anche a tanti
colleghi del Parlamento. (Applausi dall'estrema sinistra e del senatorè
Corleone).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Franza per
illustrare l'interpellanza 2~00539.

FRANZA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, senatori Ono~
rata, Battello, Cabras, Corleone, Bosco e Covi, il problema delle
scarcerazioni è ormai vecchio perchè va avanti da qualche anno, con
particolare riferimento anche alle sentenze della prima sezione della
Corte di cassazione. Esso pone noi parlamentari, con la popolazione
tutta, con la società civile, in una situazione di preoccupazione e
qualche volta di sconcerto.

Basti pensare che, in occasione della discussione del disegno di
legge sul condono, una serie indefinita di scarcerazioni aveva messo a
dura prova l'equilibrio dei parlamentari nell'approvazione di un
provvedimento ovvio. Si tratta infatti di un condono che doveva essere
varato al di fuori di un provvedimento di amnistia già approvato qualche
mese prima, un condono che per la prima volta dopo quattro esclusioni
oggettive teneva conto anche dei condannati per terrorismo, e che,
infine, andava ad adeguarsi ad una amnistia per la prima volta
comprensiva di reati fino a quattro anni di reclusione. Nonostante la
ovvietà complessiva di un provvedimento che si andava ad approvare,
molti parlamentari erano, forse giustamente, preoccupati per una
infinita serie di scarcenizioni dovute ai fattori più disparati.

Il primo è quello del quale discuteremo anche brevemente questa
sera, ovvero le sentenze della prima sezione della Corte di cassazione,
per poi passare ai numerosi provvedimenti del tribunale della libertà
che hanno portato alla scarcerazione, per esempio, dei pedofili di
Torino, condannati ieri, perchè qualcuno di questi era stato semplice~
mente «sentito» e non interrogato (questa è l'interpretazione che ha
dato il giudice del tribunale della libertà); di un importante rapinatore
perchè in calce al provvedimento di libertà non vi era il timbro a secco
metallico previsto dal nuovo codice di procedura penale, ma un timbro
qualsiasi che non era considerato neppure un equipollente. Altre
scarcerazioni sono avvenute per un errore di notifica di un ufficiale
giudiziario con la conseguente messa in libertà di alcuni camorristi
napoletani; altre ancora, ed in numero indefinito, vi sono state perchè
non era seguito al provvedimento di fermo l'analogo provvedimento di
cattura previsto dal nuovo codice di procedura penale entro le
ventiquattro ore successive.

Di fronte a questa mistura velenosa, proposta fra l'altro all'opinione
pubblica senza alcun commento particolare che mettesse l'opinione
pubblica medesima in condizione di capire qualcosa in più, quella
proposta di condono sembrava un provvedimento difficile da approvar~
si. Per fortuna è stato poi approvato, come era dovuto, però oggi ci
troviamo a ridiscutere di provvedimenti di scarcerazione, fra l'altro
sotto l'onda emotiva di un fatto sicuramente inedito per le proporzioni
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anche in relazione al numero e alla gravità degli episodi contestati agli
imputati che sono stati messi in libertà.

Ed è ancora il nome di Carnevale che viene alla ribalta. Il senatore
Gualtieri ha fatto un elenco innumerevole degli annullamenti di questi
ultimi mesi ed anni, ed il protagonista principe di queste scarcerazioni
sembra essere una persona. È questo un modo di impostare il problema
sicuramente errato: sembra che Carnevale sia diventato quel serpente di
Kipling, davanti al quale passa un certo numero di persone, che,
guardate dal serpente medesimo, vengono ipnotizzate. Carnevale non è
che il presidente di una sezione in cui vi è un numero di magistrati che
si alternano sicuramente superiore a dieci. Fra l'altro, il relatore del
provvedimento incriminato non è Carnevale, ma il giudice Dell'Anno.

Vi è il pericolo di personalizzare una vicenda che ha connotazioni
ben più complesse. Certo, sarebbe auspicabile che il primo presidente
della Corte di cassazione destinasse i procedimenti giudiziari, quale
quello assegnato ancora in questa occasione alla prima sezione della
Corte di cassazione, anche ad altre sezioni, per differenziarne la
giurisprudenza, per un confronto che gioverebbe a tutti. Per il futuro
qualche annotazione in questa direzione potrebbe essere preziosa, se
non provvidenziale. Sarebbe meglio, in definitiva, che un domani invece
di dire che il dottor Carnevale ha annullato dieci o venti sentenze, noi
potessimo dire che tali annullamenti sono stati operati dalla Corte di
cassazione. Ciò non di meno, nel caso di specie che è quello del quale ci
dobbiamo occupare più degli altri, qualche osservazione particolare va
fatta ~ e già il senatore Onorato ne ha svolte alcune ~ sul terreno della
normativa applicata nella circostanza dalla prima sezione.

Si è fatto riferimento all'articolo. 304 del codice di procedura
penale. Il senatore Onorato ha giustamente detto che l'interpretazione
deve essere necessariamente sommaria e che non possiamo entrare nel
particolare non soltanto perchè questo non è il campo di battaglia sugli
istituti giuridici ma anche perchè non abbiamo gli elementi per
esprimere un parere compiuto sulla vicenda. Tuttavia qualche annota~
zione di massima può essere offerta. Il citato articolo 304, stando al
titolo, parla di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare. Il primo principio da affermare, quindi, è che si tratta di
sospensione e non di proroga. Il secondo principio, che è stato disd,tteso
dal giudice Carnevale e che invece è stato invocato dai procuratori
generali Croce ed Aliquò, è contenuto nell'articolo 297 del codice di
procedura penale il cui titolo parla di computo dei termini di durata
delle misure di custodia cautelare. Nei due vocaboli «computo» e
«sospensione» c'è la differenza sostanziale, a mio parere, che può in
qualche misura spiegare il contenuto della sentenza del giudice
Carnevale.

A mio parere, in questo caso andava applicato l'articolo 297 del
codice di procedura penale perchè ci si doveva riferire al computo
(quindi si trattava di fare una semplice operazione aritmetica) e non
l'articolo 304 che affida al giudice quel potere di ordinanza al quale
faceva riferimento il senatore Onorato. Anche sulla mancata iniziativa
del pubblico ministero sorge una questione, perchè, di fronte alla
contestazione del presidente Carnevale, i giudici Aliquò e Croce hanno
risposto di aver interpostQ la richiesta alla Corte d'assise di appello di
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Palermo per la sospensione dei termini, ma la Corte d'assise di appello
di Palermo non fece seguire alcuna ordinanza. Su questo aspetto, signor
Sottosegretario, occorre svolgere un approfondimento; lungi da me
l'idea di appesantire ulteriormente la posizione di giudici che sono stati
veramente eroici, che hanno combattuto per mesi e mesi battaglie
ingrate sul difficilissimo fronte di Palermo e che hanno dovuto leggere e
valutare decine di migliaia di pagine per cui potrebbero anche essere
incorsi in questo errore di omissione, ma i procuratori generali hanno
sostenuto di aver effettuato quella richiesta che addirittura risulterebbe
a verbale.

Come dicevo, a mio parere andrebbe applicato l'articolo 297 del
codice di procedura penale in quanto avente una portata generale in
materia di computo dei termini, mentre l'articolo 304 ha sicuramente
una portata particolare perchè fa riferimento alla complessità dei
procedimenti e al richiamo di alcuni reati. Il punto centrale della
questione che pongo è quello di immaginare quali sarebbero stati gli
effetti di una applicazione coerente e puntuale del citato articolo 297. I
procuratori generali Croce e Aliquò affermano che, se fossero stati
semplicemente congelati i tempi dovuti alle istruttorie dibatti mentali e
ai giorni impiegati per la camera di consiglio, i termini di carcerazione
preventiva non sarebbero scaduti oggi e non vi sarebbe stata la
possibilità di mettere in libertà questi mafiosi. Anche i lavori preparatori
riportano il concetto di congelamento, e quindi l'automatismo dell'arti~
colo 297 avrebbe impedito la scarcerazione di questi imputati di
gravissimi reati mafiosi. Sono pronto ovviamente a ricredermi se,
attraverso la lettura completa degli atti di causa, le questioni dovessero
risultare essere state poste in maniera diversa.

Qualche perplessità nutro anche rispetto all'ordinanza di ieri della
Corte d'assise d'appello di Palermo, concussa dalla sentenza della
Cassazione, laddove ha ritenuto che non potesse darsi luogo all'applica~
zione di quella norma ~ articolo 307 del codice di procedura penale ~

circa la possibilità di ripetere l'ordine di cattura: ne ha fatto ancora una
volta cenno il senatore Onorato. L'articolo 307 recita: «Nei confronti
dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, qualora
permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare,
dispone le altre misure cautelari.». È evidente che il ragionamento della
Corte d'assise d'appello, nel punto in cui ritiene che per l'adozione di
questo provvedimento occorre l'atto materiale della scarcerazione, è
giusto in linea di fatto, ma non può essere giusto considerato che
l'articolo 307 richiede semplicemente la permanenza delle ragioni che
avevano giustificato a suo tempo la custodia cautelare e, indubbiamen~
te, fra queste ragioni non poteva non esserci, oltre al grave allarme
sociale, anche il pericolo di fuga.

Piuttosto, credo che alla sentenza della prima sezione della
Cassazione, se attraverso una lettura più opportuna degli atti dovessero
risultare fondate le osservazioni che ho svolto fin qui, si possa dare una
valenza diversa, una valenza di politica giudiziaria alla quale faceva
riferimento Neppi Modona in un articolo comparso due giorni fa sul
quotidiano «la Repubblica». Ormai, essendo il dottor Carnevale, quale
Presidente della prima sezione, destinatario puntuale di tutta una serie
di procedimenti giudiziari di questo tipo, è lecito immaginare e
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prevedere che anche quest'ultimo processo della Corte d'assise
d'appello di Palermo sarà assegnato alla prima sezione della Corte di
cassazione. Mettendomi nei panni del dottor Carnevale e della prima
sezione, senza con ciò voler mettere le mani avanti, mi sembra chiaro
che, nel momento in cui la sentenza della Corte d'assise d'appello va
alla prima sezione, trattandosi di una sentenza ancora una volta
imperniata ~ è questo il nodo della vicenda ~ sul pentitismo e sul crollo
che l'interpretazione del pentitismo ha subito in questi ultimi mesi, altro
è giungere all'annullamento di un processo di Corte di assise d'appello
(con tanti condannati anche alla pena dell'ergastolo) con gli
imputati ancora in stato di custodia preventiva, altro è annullare un
processo di Corte d'assise d'appello con gli imputati già in condizione
di libertà.

Che si tratti di una questione di politica giudiziaria è semplicemente
una ipotesi, anzi forse un'illazione e anche abbastanza grave, perchè in
quel caso si produrrebbe una anticipazione di un giudizio del quale non
si conosce ancora esattamente il contenuto. Però al di là delle questioni
giuridiche fin qui trattate, siccome nell'interpellanza si chiede l'adozio~
ne di provvedimenti

.
o di scelte anche legislative per cercare di

contemperare (è il solito problema del bilanciamento) differenti
esigenze egualmente garantite dalla nostra Carta costituzionale, cosa
potremmo suggerire e auspicare per il futuro sul versante delle
innovazioni? Credo dovremmo innanzitutto cambiare la disciplina
legislativa, anche se purtroppo ci capita di farlo molto spesso, sulla
concezione complessiva della custodia cautelare. Oggi essa è adeguata
ai diversi stati e gradi del processo e anche alla gravità dei reati: forse è
il caso di cominciare a pensare di inserire nell'economia delle
valutazioni complessive anche la condanna intervenuta in primo e in
secondo grado. Se i termini di carcerazione preventiva potessero in
qualche misura essere adeguati alla condanna intervenuta, oggi ad
esempio non avremmo avuto il problema raccapricciante di considera~
re l'eventualità che due esponenti della mafia siciliana, condannati in
primo e in secondo grado all'ergastolo per sei o sette omicidi portati a
termine in una maniera efferata, e che non sto qui a descrivere,
potessero essere posti sullo stesso piano di un qualsiasi omicida che
agisce magari in uno stato d'impeto.

Un problema di fondo cui abbiamo fatto cenno molte volte in
Commissione giustizia, e che è stato ripreso anche dal Presidente del
Consiglio Andreotti qualche mese fa, è quello di intervenire sull'articolo
27 della Costituzione che parla della presunzione di innocenza. Noi
vorremmo poter parlare di una presunzione di innocenza affievolita
dopo la sentenza di primo o di secondo grado, ovviamente in misura
maggiore o minore rispetto appunto al grado della sentenza, tenendo
conto del fatto che abbiamo recepito nel nuovo codice di procedura
penale principi del processo anglosassone. È stato però ricordato dal
senatore Gualtieri che sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna vigono
sistemi diversi. Negli Stati Uniti, dopo la sentenza di primo grado, si dà
immediatamente luogo alla esecuzione della pena. In Inghilterra non vi
è l'accesso al giudizio d'appello sic et simpliciter dopo la sentenza di
primo grado, ma vi è una sorta di richiesta di autorizzazione che deve
essere concessa dal giudice di appello attraverso un'accurata delibazio~
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ne; in pratica, l'imputato che interpone appello può anche essere
precluso del diritto di accedere a questa seconda soglia giudiziaria.

Dico queste cose e faccio questi accenni al diritto vigente negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna perchè noi ci troviamo in una condizione
particolare: abbiamo il massimo della garanzia sul versante del processo
inquisitorio ed il massimo della garanzia sul versante del nostro vecchio
diritto processuale che ci dà ancora la possibilità di accedere a tre
successivi gradi di giudizio, fino al grado di legittimità. Quella attuale,
con il nuovo codice di procedura penale, è però una condizione in cui vi
sono fin dal primo momento amplissime garanzie dibattimentali, di
accesso, di controllo costante e severo di tutti gli atti del processo.
Siccome credo che questa sia un'anomalia rispetto ai vari sistemi
giudiziari mondiali, quella cioè di avere il massimo di garanzia in tutte
le direzioni, dobbiamo cominciare a fare qualche autocritica. E se non è
possibile incidere immediatamente sui principi costituzionali, credo sia
comunque il caso di cominciare a pensarci, perchè l'opinione pubblica
è fortemente scossa da quel che accade in questi giorni. E se noi
dobbiamo essere, come siamo, gli intermediari dell'opinione pubblica
che rappresentiamo in questo Parlamento, abbiamo anche il dovere di
porci questi problemi. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cabras per illustrare
l'interpellanza 2~00540.

CABRAS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Gover~
no, la decisione della prima sezione della Corte di cassazione non
provoca scandalo soltanto tra la gente comune, ma anche tra giuristi e
magistrati. Sull'ultima pronuncia della Corte si è aperto infatti un
dibattito tra cultori del diritto. Possiamo allora forse convenire che non
era una ineluttabilità assoluta, un dover essere, ciò che ha portato alla
scarcerazione di 41 capi dei capi della mafia. La motivazione intorno
alla decorrenza dei termini di custodia cautelare sembra a questi critici
della sentenza non essere granitica. E allora, la decisione poteva essere
più meditata se confrontata con il guasto enorme che ha provocato.

Secondo i critici della sentenza, giuristi e magistrati, anche quelli
che appartengono ad associazioni rappresentate nel Consiglio superiore
della magistratura che domenica scorsa si sono riuniti a Reggio
Calabria, nel calcolo di questi termini non dovevano essere computati i
200 giorni dello svolgimento delle udienze. Come è stato ricordato dal
senatore Franza, l'articolo 297 del nuovo codice di procedura penale
esclude infatti i giorni di udienza dal calcolo dei termini di custodia
relativi alle varie fasi del dibattimento. Di quei giorni si deve tener conto
solo ai fini dei termini di durata complessiva che il codice calcola in
quattro anni.

I cosiddetti termini intermedi, come nel caso di cui stiamo
discutendo, e cioè il termine di un anno per il procedimento di appello,
secondo tale interpretazione sarebbero in qualche modo neutralizzati e
sterilizzati.

Sempre secondo questi critici, e secondo le precisazioni dei
pubblici ministeri Aliquò e Croce, a cui si richiamava il collega Franza,
questa richiesta del pubblico ministero non sarebbe prescritta.
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Credo soprattutto che in questa sede la sentenza promuova una
valutazione di ordine politico, come politico è stato l'attacco, peraltro
non nuovo, che il presidente della I Sezione ~ e questa volta è lecito
distinguere tra il presidente e l'organo collegiale che ha emanato la
sentenza ~ dottor Carnevale ha mosso ai maxiprocessi. Io non sono
d'accordo: i maxiprocessi hanno consentito allo Stato di processare e
condannare i maggiori boss mafiosi e di dimostrare che la mafia non è
invincibile, che la legge è più forte della violenza e della sopraffazione.
Anche se non considero la lotta alla mafia una questione da affidare
soltanto alle aule giudiziarie e alla magistratura, il valore civile di
contrapposizione forte che questi processi hanno avuto nell'azione di
contrasto delle istituzioni contro la mafia non può essere cancellato. E
scusate se è poco, se questo risultato è stato raggiunto mentre, secondo i
detrattori dei maxiprocessi, avremmo dovuto avere decine e decine di
processi per circa 500 imputati. Probabilmente cosi i tempi si sarebbero
raddoppiati e avremmo dovuto svolgere questo dibattito e questa
lamentela per le scarcerazioni preventive forse qualche tempo prima.

Credo che l'interesse della Repubblica sia quello di evitare che si
ripetano atti di vanificazione dell'erogazione di pene ai mafiosi,
seminando sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, amarezza nei giudici e
nelle forze dell'ordine ed anche indignazione in tutti gli onesti.

Bisogna evitare che nella foga di cancellare le sentenze si scarceri
chi non ha trascorso neanche un anno dietro le sbarre, come il mafioso
Giuseppe Lucchese, che pure era stato oggetto di questo provvedimen~
to; anzi, su questo aspetto forse il Governo potrebbe utilmente aprire
un'indagine.

È stato detto e ricordato che il Ministro di grazia e giustizia, che il
giorno stesso della notizia della decisione di scarcerazione è apparso in
televisione per rassicurare l'opinione pubblica (gesto che non si può
non apprezzare e sottolineare come segno di sensibilità politica e di
rilievo della gravità dell'avvenimento e delle prevedibili reazioni
dell'opinione pubblica) ha fatto riferimento ad un disegno di legge che
sterilizza le udienze al conteggio dei termini intermedi per ciò che
riguarda la custodia cautelare tra un processo e l'altro.

Anch'io nutro le perplessità manifestate dal senatore Onorato sulla
bontà di questo allargamento dei termini della custodia cautelare; in
linea teorica si può sicuramente condividere quell'opinione sulla quale
ironizzava il collega Gualtieri, cioè che in fondo una maggiore
speditezza nella celebrazione dei processi eviterebbe questi avve~
nimenti.

Ho. paura però che se ci affidiamo soltanto a questi auspici,
camminiamo su un terreno insidioso ed esprimiamo soltanto una
cultura del desiderio. Quest'ultima è scritta sull'acqua, non produce e
non provoca effetti positivi ai fini dell'ordine e della sicurezza col~
lettiva.

Comunque, se è questa la strada scelta dal Governo mi chiedo per
quale motivo non sia stata assunta sotto la forma di una decretazione di
urgenza. Infatti, come altre volte è avvenuto, forse ciò poteva evitare il
fatto che oggi lamentiamo, una conclusione paradossale degli sforzi di
anni e anni di indagini, di investigazioni, di dibattimenti e di
procedimenti giudiziari, come quelli che si sono svolti durante i maxi~
processI.

Si può anche fare altro. Come è stato ricordato da altri colleghi, nel
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nuovo processo le prove si formano nel dibattimento, nel contradditto~
ria tra le parti, con garanzie di pubblicità e di trasparenza. Nella logica
del processo accusatorio la presunzione di innocenza sino alla
condanna definitiva (mi sembra che sia stato già rilevato) forse è
contraddittoria. Allora è opportuno che su questo tema si apra un
dibattito, cioè proprio sulle conseguenze del modello accusatorio che
noi abbiamo introdotto nel nostro sistema giuridico.

Penso che nella polvere degli scaffali dopo anni dagli eventi
delittuosi e nella asettica neutralità della Corte di cassazione c'è anche
spazio per riparare qualche errore, ma più spesso si delude una
aspirazione diffusa a un diritto giusto. Non credo che la giustizia sia una
macchina fredda, un robot. Se oggi la giustizia appare incomunicabile
rispetto alla domanda di chiarezza, al senso dei valori condivisi, allora
credo che non bastino ragioni e giustificazioni di tipo formale: occorre
una capacità diversa nel conciliare l'applicazione della legge con la
convinzione della gente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Battello per
illustrare l'interpellanza 2~00541.

BATTELLO. Signor Presidente, credo che sia giustificato l'allarme
che queste scarcerazioni hanno generato nell'opinione pubblica,
facendo anche la tara dell'enfasi con cui una certa stampa o certi
strumenti di informazione hanno enfatizzato il dato che abbiamo
davanti. Infatti, è di tutta evidenza che una scarcerazione di imputati,
gravati di così pesanti imputazioni, mentre è ancora in corso il
processo, sia un fallimento della giustizia e quindi dello Stato. Per questi
motivi, sono d'accordo con chi in quest' Aula si è espresso in questi
termini. Inoltre, è evidente che questa sensazione di fallimento non può
che aggravare il senso di mortificazione e di scetticismo che ormai si sta
pericolosamente allargando in relazione alla percezione di tutti, di una
giustizia che non funziona, di uno Stato che è inefficiente e che in molte
parti del paese addirittura capitola di fronte ad un contropotere
criminale.

Non sottovaluto questi aspetti che non sono soltanto relativi alla
cosiddetta pubblica opinione, ma sono corposi dati politici. Questa
situazione può innescare una pericolosa e gravissima situazione di
reazioni irrazionali. I nemici dello Stato possono già mettere in conto e
rallegrarsi di alcuni risultati che hanno ottenuto. Mais, au sont les neiges
d'antan.? Dove è la grande unità che abbiamo registrato qui qualche
anno fa quando tutti abbiamo approvato il nuovo codice di procedura
penale, anche il senatore Gualtieri ed i repubblicani? La divaricazione
che oggi è presente tra le forze democratiche e che oggi questo ramo del
Parlamento registra è una sconfitta dello Stato, una sconfitta delle forze
che vogliono progresso civile, civiltà giuridica e democrazia. Se si è
giunti a ciò, c'è una ragione: non tutto può essere ridotto (e ne parlerò
pur tuttavia tra qualche minuto) alla prima sezione della Corte di cassa~
zione.

Il collega Gualtieri in quel suo amplissimo, molto commosso, molto
impegnato e coinvolto intervento, si è chiesto di chi sia la colpa. Scusate
e mi scusi il collega Gualtieri, ma noi possiamo obiettare senza tema di
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essere smentiti che la colpa prima di tutto è di quel Governo, di quella
serie di Governi che per anni e anni hanno considerato il bilancio della
giustizia la Cenerentola del bilancio complessivo dello Stato. Lì
affondano le radici di questo senso di mortificazione, di scetticismo, di
disagio e di impotenza che si è venuto a determinare attorno ai problemi
della giustizia nel nostro paese; in questa sottovalutazione anche del
dato contabile affondano tali radici.

Di questa situazione recano inoltre colpe più in generale le forze
politiche, soprattutto quelle di Governo, che hanno ridotto lo Stato in
questa situazione; uno Stato che non funziona, uno Stato in cui
l'intreccio tra politica e affari è sotto gli occhi di tutti, uno Stato nel
quale financo una riforma elementare, quel brandello che è rimasto
delle richieste referendarie, e cioè la riforma delle preferenze, non va
avanti perchè attorno al sistema delle preferenze c'è un cemento di
interessi che rafforza proprio quell'intreccio tra politica e criminalità,
tra politica e affari, del quale prima ho detto.

In tale situazione è evidente che questa scarcerazione genera
allarme e mette in moto meccanismi che vanno controllati. Mette in
moto una serie di reazioni a catena che è compito delle forze
democratiche analizzare, verificare e ricondurre in un alveo di soluzioni
democratiche che rifugga da tentazioni reazionarie e da ritorni
all'indietro. Occorre conciliare la sicurezza con la giustizia, ma occorre
effettuare questa opera di conciliazione guardando avanti e non
ritornando indietro rispetto a traguardi che ~ ripeto ~ qualche anno fa
qui tutti assieme abbiamo voluto realizzare e toècare. Manca soprattutto
(e questa è colpa della situazione di degrado politico nella quale il paese
versa) una mobilitazione culturale, civile e politica, una mobilitazione
delle coscienze, delle strutture, dello Stato nel suo complesso (la
magistratura è parte e non totalità di questo Stato), che debelli questo
cancro mafioso, che si ponga di fronte a questo contropotere in termini
di iniziativa animata da un forte sentimento di solidarietà civile e di
volontà di progresso. Se questo manca, si può anche cercare di chiudere
gli occhi e di ridurre tutto il discorso alle 41 scarcerazioni, buttando la
croce addosso a Carnevale anche al di là di ciò che merita o demerita.
Ma il problema resta nella sua complessità e nella sua corposità.

Paradossalmente si potrebbe dire che anche uno stanziamento di
bilancio inferiore all' 1 per cento potrebbe essere compatibile con la
battaglia contro la mafia, se questa battaglia riuscisse a mobilitare tutte
le energie vive esistenti nel paese e che oggi sono mortificate; ma non
sono mortificate soltanto dalle 41 scarcerazioni, bensì anche da un
andazzo generale della politica che deprime e rimuove le energie, che le
allontana dalla politica e che rende quest'ultima soltanto teatro per
l'azione e l'intervento di gruppi organizzati, molte volte, troppe volte
inquinati dal perverso intreccio di politica e affari. Le colpe vanno
addebitate anche a chi in tutti questi anni non è stato capace di mettere
in moto una linea di politica per la giustizia chiara e limpida, nella quale
i diversi organi che costituiscono l'universo del mondo giudiziario
italiano non litigassero tra loro ma concordemente lavorassero per il
bene comune. Per anni, anni e anni chi ci ha governato, chi ha
governato questo settore non è riuscito a mettere insieme una strategia
nella quale Ministro di grazia e giustizia, CSM, Comitato antimafia,
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Commissariato contro la mafia lavorassero insieme e nemmeno a far sì
che nel mondo giudiziario, tra gli 8.000 magistrati che ci sono in Italia,
ci fosse senso di concordia comune e non frantumazione, non ostilità
talvolta addirittura deteriorate in degenerazioni correntizie. A tutto
questo si è giunti perchè il settore giustizia è stato sistematicamente sot~
tovalutato.

Nel quadro più generale della politica è mancato questo sforzo
fondamentale di volontà comune; le strutture dello Stato non sono state
investite da un'esigenza di rinnovamento riformatore e oggi noi qui
siamo a constatare la situazione nella quale ci troviamo.

Il Presidente della Repubblica ha già lanciato tre messaggi al
Parlamento e il Parlamento è in queste condizioni: durerà o non durerà
la legislatura ancora un anno; se durerà, in un anno che cosa riusciremo
a fare? È evidente che il problema ha queste dimensioni.

In questo quadro si colloca la vicenda della prima sezione della
Cassazione circa la quale è da dire che, se si possono realizzare
determinate riforme, ben vengano. Per esempio, io vedrei con favore
la circolarità degli affari tra le varie sezioni della Cassazione. È una
cosa che si può fare, che non esige enormi sforzi di produzione
legislativa; si potrebbe fare, però è evidente che anche su questo
terreno occorre muoversi non dico solo e soltanto con una certa
cautela che tenga conto dei valori fondamentali del nostro ordinamen~
to democratico, ma anche con quella capacità di mobilitare energie in
una consonanza sinergica di iniziative che non generi contraccolpi che
poi più avanti potremmo scontare. Intendo dire che non possiamo
muoverci contraddittoriamente: ieri, difendendo l'autonomia dei
giudici; oggi, richiedendo interventi che questa autonomia dei giudici
vanificano o vulnerano. L'autonomia del giudiziario è un valore
scolpito nella Costituzione; lo illS dicere del giudice è inattaccabile dal
potere politico, guai se non 10 fosse! Caso mai potremmo introdurre
degli elementi di riflessione che già sono presenti nell'ordinamento
laddove, per esempio, di fronte a certi giudicati degli organi supremi
del nostro ordinamento giuridico, Corte di cassazione da un lato e
Corte costituzionale dall'altro, le eventualità di certi errori di fatto
possano essere autoeliminate all'interno del sistema. Così come la
Corte costituzionale ha la valvola di sfogo della correzione degli errori
materiali che qualche volta può utilizzare di fronte a sentenze che
poggiano su errori di fatto, così la Cassazione dovrebbe avere una
uguale valvola di sfogo che le rendesse possibile di risolvere impasses
nelle quali fosse caduta per evidenti errori di fatto. C'è una recente
sentenza della Corte costituzionale, a proposito della procedura civile,
che si muove su questo terreno; anche la nostra novella del codice di
procedura civile si è mossa su questo terreno allargando l'ipotesi di
revisione per errore di fatto anche alla Cassazione. Resta il fatto che,
per esempio, se e nella misura in cui c'è stato l'errore Lucchese,
l'errore di scarcerare o di porre le condizioni della scarcerazione un
imputato che non era nelle condizioni di essere scarcerato; resta il
fatto, ripeto, che se c'è errore di fatto si pone legislativamente il
problema di come fare domani o dopodomani perchè in presenza di
errori di fatto la Cassazione si autocorregga. Però, ripeto, tutte queste
iniziative legislative devono, se del caso, essere attivate tenendo conto
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di alcuni valori fondamentali che sono nel sistema; uno di questi è
l'autonomia giudiziaria, l'autonomia del giudice, l'altro è la ripartizio~
ne dei gradi del giudizio e delle funzioni del giudizio.

Noi abbiamo due gradi di merito; non c'è la copertura costituziona~
le, e c'è chi propone di farne uno solo. Esistono comunque due gradi di
merito e un grado di legittimità. La Cassazione è giudice di legittimità; si
può discutere e criticare se oggi ci sia o meno una tendenza del giudice
di legittimità ad impingere nel merito. Certo è che giudice di legittimità
deve esservi, e mestiere del giudice di legittimità è correggere errori di
legittimità, se ci sono: altro elemento fondamentale dal quale non
possiamo prescindere nel quadro di una valutazione di eventuali e
possibili iniziative legislative.

È in questo quadro che secondo noi deve essere esaminato il
problema oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze discusse
questa sera. Vi è un fatto clamoroso che genera disorientamento
nell'opinione pubblica; devono essere attivati meccanismi e iniziative
che rendano impossibile nel futuro il ripetersi di simili episodi.

Esprimo ~ e faccio solo questa brevissima parentesi di ordine
tecnico ~ una sensazione di meraviglia: perchè discutere tanto se era o
non era necessaria una ordinanza? Nel dubbio, perchè non fare questa
ordinanza? Perchè utilizzare il potere di interpretazione in un modo tale
da poter essere ritenuto illegittimo dalla Cassazione? Bastava, se del
caso, fare questa ordinanza e oggi non ci saremmo trovati in questa si~
tuazione.

Intendo dire che tutti devono fare la loro parte, giudici di merito e
giudici di legittimità, mentre si ha talvolta la sensazione che si siano
determinate nel paese condizioni tali per cui all'interno della magistra~
tura questa situazione di lacerazione tende a produrre anche guasti di
tal genere. È evidente che se poi su altri piani e su altri livelli il dottor
Carnevale deve essere censurato per aspetti della sua condotta, si tratta
di problemi che esulano dallo ius dicere, e su quelli legittima e
auspicabile, se fondata, sarebbe l'iniziativa disciplinare del Ministro di
grazia e giustizia o della Procura generale.

Ma laddove si discute di ius dicere, e di contenuti valutativi della
decisione giurisdizionale, ivi, secondo me, occorre fermarsi, perchè
andare oltre significa mettere in gioco alcuni dei valori fondamentali
della nostra Costituzione.

Il problema esiste, è aperto: sono in libertà, recte scarcerati, 41
pericolosi criminali, coperti per il momento dalla presunzione non di
innocenza, ma di non colpevolezza, che è concetto leggermente diverso,
ma comunque pericolosi perchè già condannati e gravati di pesantissi~
me imputazioni. Cosa fa 10 Stato in questa situazione? Quali iniziative
assume per evitare che tali scarcerazioni rimettano in circolo criminali
pericolosi? Ecco una domanda che con la nostra interpellanza abbiamo
posto al Governo, al Presidente del Consiglio, e riteniamo che su questo
terreno il Presidente del Consiglio debba esplorare tutte le possibili
iniziative in modo tale da evitare che, rimessi in circolo questi soggetti,
si determinino nuovi e gravissimi pericoli per la collettività.

C'è anche un problema di informazione: non è possibile discutere
di tali questioni, per ciò che riguarda specificatamente il dato della
decisione della Cassazione, sulla base dei giornali. Siamo parlamentari
della Repubblica, e abbiamo diritto di poter discutere di questi problemi
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sulla base di informative piene e precise che ci vengano fornite dal
Ministro di grazia e giustizia o per lui dal Presidente del Consiglio, che
sono gli organi politici deputati a questa funzione. C'è un'esigenza di
informazione circa i dati reali sui quali si è celebrato il processo, sui
quali si è deciso il provvedimento della Cassazione: questi dati li
chiediamo alla Presidenza del Consiglio e per essa al Ministro di grazia e
giustizia.

Non è possibile leggere sui giornali «sembra che»; siamo ~ ripeto ~

parlamentari della Repubblica e di questi problemi; se vogliamo
discuterne in termini costruttivi, dobbiamo parlare sulla base di dati di
fatto. Cancellare i dati di fatto, metterci anche noi, che non siamo
uomini della strada, ma rappresentanti eletti, sulla scia dei «si dice»,
«sembra», «ritengo», è un atteggiamento sconveniente politicamente ed
un cattivo servizio che rendiamo al corpo elettorale che ci ha espresso e
che da noi pretende, in questa sede, comportamenti coerenti e
costruttivi. (Applausi dall'estrema sinistra, dal Gruppo federalista
europeo ecologista e del senatore Pollice).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone per
illustrare l'interpellanza 2~00542.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il
dibattito che stiamo svolgendo su una questione che nell'intervento del
collega Gualtieri appariva come l'ultima frontiera della Repubblica sta
procedendo non dico stancamente, perchè in realtà tutti gli interventi
sono di grande spessore culturale e di grande tensione civile, ma
sicuramente alla presenza dei soliti volti, come se ci trovassimo in
Commissione giustizia o in Commissione antimafia. Si tratta di una
partecipazione che deve far riflettere, visto che si chiede un impegno
corale ed una sensibilità diffusa. Non vorrei che nelle parole del collega
Gualtieri vi fosse la ridondanza dei giornali e che invece fosse diffuso,
non solo tra la gente di Palermo, quel sentimento che ieri emergeva
dalle interviste effettuate appunto nel capoluogo siciliano e trasmesse in
televisione, interviste in cui emergeva il sostanziale accordo sul caso in
questione e l'assenza totale di preoccupazione. E forse è proprio questo
il fatto più preoccupante. Se è vero che la gente intervistata nei mercati
della «Vucciria» aveva la stessa reazione delle persone intervistate nei
locali più esclusivi di Palermo, occorre pensare che il punto da cui
dobbiamo partire è proprio quello da cui ha iniziato il suo ragionamen~
to il senatore Battello.

La questione che dobbiamo affrontare, cioè, è quella della politica,
della mafia. Dobbiamo chiederci che cosa si è fatto per battere le
organizzazioni criminali e se sono credibili uno Stato e delle forze
politiche che in realtà hanno appaltato la strategia per combattere la
mafia ai magistrati, ai magistrati lottatori che in questi anni hanno
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costruito la loro forza in un bunker antimafia, mentre le forze politiche
stesse hanno continuato a fare affari attraverso appalti e tangenti con le
stesse persone che a parole dovevano combattere; nei fatti questa lotta è
stata lasciata alla magistratura e la strategia secondo cui i giudici
dovevano combattere anzichè giudicare la mafia ha prodotto questi
esiti.

È tempo di fare un bilancio che ci spinge a dire che questa politica e
questi partiti non sono stati in grado di battere le organizzazioni
criminali, che al contrario sono diventate sempre più forti. Un'interpre~
tazione adeguata all'attuale configurazione del fenomeno mafioso
addirittura ci porta a dire che mentre prima le organizzazioni criminali
come la mafia sono state usate dal potere politico, che aveva capacità di
egemonia in alcune regioni, oggi il rapporto di potere si è talmente
trasformato, anche per la forza autonoma finanziaria ed economica di
queste organizzazioni, che sono loro a comandare anche la politica, e la
politica non ha più la capacità che poteva avere in passato di utilizzare la
mafia per gli equilibri di potere. Si tratta dunque di una situazione gra~
vissima.

Noi chiediamo al Governo di aiutarci a fare il bilancio di questa
strategia che ha applicato alla mafia le leggi e i comportamenti di
emergenza utilizzati per il terrorismo. In realtà la mafia è fenomeno
diverso e più grave del terrorismo, perchè radicata non solo negli usi,
nei costumi, negli abusi e nei comportamenti, ma come struttura di
potere e di consenso. Quando si parla di occupazione del territorio da
parte delle organizzazioni criminali, da un lato si indica una realtà,
dall'altro una metafora, dall'altro lato ancora si fa la fotografia di una
realtà poderosa.

Chiediamo allora di sapere se la strategia utilizzata (il pentitismo, le
leggi speciali, l'emergenza, la straordinari età di mezzi e strutture ~

perchè non è così vero che in certi posti non vi sono anche mezzi
straordinari ~) ha prodotto dei risultati. Oggi è il tempo del bilancio:
quanti sono stati rinviati a giudizio? Quanti sono stati assolti in primo
grado? Quanti sono stati assolti in secondo grado? Arriviamo così a
quest'ultimo gravissimo episodio di fallimento completo: la scarcerazio~
ne di ulteriori 41 imputati. Nel momento in cui disporremo dei dati,
dovremo dire che questa strategia è basata sui pentiti, su Buscetta, su
quelli che hanno fatto il proprio gioco, che hanno detto quello che gli
conveniva, che non hanno parlato dei politici. Insomma, vogliamo
sapere se lo Stato, infilandosi in questo tunnel di lotta di cosche contro
cosche, di perdenti contro vincenti o di pretesi perdenti contro pretesi
vincenti, ha ottenuto qualcosa oppure no. Questo è il problema al quale
bisogna rispondere e questo è l'unico senso del nostro dibattito.

Allora, se è vero che ci troviamo di fronte al fallimento di una
strategia, al fallimento del maxiprocesso (lo afferma anche il giudice
Gerace; a qualcuno potrà non piacere, ma è uno di quelli che aveva
iniziato questa strategia), dobbiamo chiederci cosa fare, dobbiamo
chiederci se scegliere la via, indicata da Giorgio Bocca, della dittatura
temporanea, della militarizzazione, della guerra totale, oppure una via
diversa che può apparire inadeguata solo a chi non ha fiducia nei sacri
principi della democrazia e del diritto. Diceva Leonardo Sciascia: «dove
sta scritto che la democrazia non può battere la mafia e che solo il
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fascismo può vincerla?». Onorevoli colleghi, ridotto all'essenziale, il
problema è tutto qui, non è altro in relazione alle questioni di fondo che
abbiamo di fronte.

Voi capite che se si sceglie invece la via della normalità
costituzionale, dell'ordinari età amministrativa, del diritto, in modo da
restituire ai cittadini fiducia nello Stato, nella regione, nel comune,
nella provincia, se si decide di affrontare i problemi del lavoro, dei
quartieri «sfasciati», della speculazione edilizia, del degrado delle
periferie, della criminalità minorile, perchè non c'è nè scuola nè
anagrafe scolastica a Palermo come a Catania, si individua il
risanamento necessario per dare a questi luoghi una vivibilità ed
un'alternativa di civiltà.

In un recente film dedicato ai ragazzi di Palermo vi è un episodio di
un agente della Guardia di finanza preoccupato di fermare qualche
venditore ambulante sprovvisto di licenza. Quando ad un certo punto
ferma un uomo che vende ~ credo ~ delle patate, quest'ultimo gli dice
una frase del tipo: «Io questo vendo per vivere, e ho due figli». Allora
l'agente gli domanda se ha la licenza e lui ovviamente risponde di no. A
questo punto, la domanda che quest'uomo rivolge all'agente, in un
italiano stentato, è: «Ma non siamo in democrazia?». E l'agente della
Guardia di finanza replica: «Che c'entra la democrazia?».

Credo si debba riflettere su queste cose, signor rappresentante del
Governo e colleghi, perchè altrimenti, con tutto quello che accade, ci
troveremo sempre nella condizione di non aver tolto nè le unghie nè il
brodo di coltura e di consenso a questi fenomeni così gravi.

Non credo di essere andato fuori tema, anche perchè vorrei
ricordare ai colleghi alcune cose che in Italia sono molto strane.
Dobbiamo avere il coraggio di guardare le cose: il «caso~Carnevale», che
sembra essere il problema del nostro paese, era stato già affrontato in
Senato non molto tempo fa. Infatti, il 2 agosto 1989, il ministro VassalIi
ci è venuto a dire: «È fisiologico che la Corte di cassazione sia, come
veniva chiamata un tempo e come potrebbe facilmente tornare ad
essere, la Corte dei rigetti, salvo che per i ricorsi dei procuratori
generali?» (quella cioè che noi polemicamente nelle piazze chiamavamo
la Corte di cassazione di giustizia). Il ministro VassaIIi rispondeva di no,
e proseguiva dicendo che una cosa era certamente patologica in realtà,
il fatto che nella Cassazione si scrivesse solo mezza riga: «la Corte decide
in conformità». Questo, secondo il ministro Vassalli, era patologico, ed
inoltre riportava l'esame dei casi esaminati, che erano 931. Noi abbiamo
già detto che vogliamo che questo esame prosegua per valutari i tutti. Il
Ministro ci forniva i motivi per cui erano state annullate le sentenze: per
1'80 per cento si trattava di difetto di motivazione, per il resto, di varie
cause, fra cui intervenuta amnistia o altre cause di estinzione (ciò vuoI
dire che qualche magistrato aveva sbagliato); illegittima composizione
della Corte di assise (9 casi), omissione di avviso ai difensori, e
così via.

Il quadro che scaturisce dopo aver preso visione di 931 casi ~ poi
dovremo tornare sull'argomento quando saranno stati contemplati tutti
i casi ~ mi pare che indichi una cattiva amministrazione della giustizia.
Questi annullamenti posti in essere dalla Corte di cassazione una volta
non venivano fatti ~ e il perchè ce l'ha detto il ministro VassaIIi ~
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mentre ora è diverso, ma quando non venivano fatti erano comunque a
copertura di un cattivissimo funzionamento dell'ordinarietà della
giustizia.

Ora si afferma che vi è anche un altro problema, e cioè che la prima
Sezione della Cassazione ha anche due vizi: il primo è che lavora molto,
e credo che quindi sia andata quasi in paro (e nel nostro paese sembra
che ciò sia una colpa); il secondo è che è entrata in qualche modo nel
merito. In realtà, il ministro Vassalli il 2 agosto 1989 ci ha detto ~ e noi
lo ripetiamo in questo dibattito ~ che il nodo su cui vi è attenzione è la
chiamata di correità. Inoltre, egli ha affermato che qui vi è un principio
antico che la chiamata di correità non ha valore se non è vestita,
costante e disinteressata. Certamente, avendo basato molti processi
sulle chiamate di correità di pentiti che non rispondevano a questi
criteri, si è data in questo caso una ragione per procedere agli
annullamenti.

Signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che si potrà
verificare quello che è successo: se vi è stata un'applicazione
controversa dell'articolo 304 del codice di procedura penale ~ ma in
questo caso sarebbe colpa di chi non ha fatto l'ordinanza ~ oppure la
mancata applicazione dell'articolo 297 dello stesso codice. A mio
avviso, anche sommando tutti i termini credo che andiamo oltre il tetto
massimo. Questa è la mia opinione, ma la verificheremo.

Comunque, va detto ~ e non vorrei che si dimenticasse ~ che questo

Parlamento ha esaminato dei decreti ad hoc ancora di recente per il
processo di Palermo. Durante un processo in corso ultimamente è stato
emanato un decreto; in precedenza era stata adottata un'altra misura, ed
ancora prima era stata approvata la cosiddetta «legge Mancino-
Violante». E così siamo arrivati a quest'ultimo episodio, che sicuramen-
te suscita un certo turbamento per il fatto che, come mi pare di capire
(e mi auguro che il Governo lo smentisca), l'Esecutivo da una parte e la
magistratura dall'altra non sono in grado di garantire misure alternative
di controllo rispetto a tali scarcerazioni. Questo è il fatto preoccupante!
Infatti, se è vero che non si può applicare l'articolo 307 ~ e non si sa il
perchè ~ e soprattutto se è vero che il Governo non è in grado di
controllare queste uscite, allora sì che c'è da essere disperati e
l'opinione pubblica nella sua generalità deve essere preoccupata.

Comunque, devo aggiungere che abbiamo a disposizione una serie
di misure adottate nel corso degli ultimi anni proprio per garantire la
fine di quel mostro, che è il maxiprocesso, che termina con un «tutti a
casa».

Allora, se la vicenda finisce in maniera così deplorevole, concludo
il mio intervento da dove ho iniziato: è tempo di bilanci per capire se
attraverso un'azione sostenuta di iniziative e di riforma della politica si
riesca a cambiare strategia e a imboccare quella della democrazia e del
diritto. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha
deciso che l'esame del decreto-legge sul Golfo Persico abbia inizio fin
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dalla mattinata di domani, alle ore 10. Nel corso della discussione
saranno altresì esaminate le interpellanze ed interrogazioni presentate
dai vari Gruppi sull'argomento. L'esame del provvedimento dovrà in
ogni caso concludersi entro la serata di domani data in cui scadono i
trenta giorni previsti dal Regolamento.

Nel corso della seduta pomeridiana saranno altresì poste in
votazione le dimissioni presentate dal collega Corleone.

La seduta antimeridiana di giovedì non avrà più luogo, stante
l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune per
procedere all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. È
prevedibile che, nel corso di tale seduta, venga effettuata più di una vo~
tazione.

Nella seduta di giovedì pomeriggio saranno esaminati i decreti~
legge sugli enti locali e sulla fiscalizzazione, nonchè il disegno di
legge sugli avvocati e procuratori e le ratifiche di accordi internazio~
nali. Se possibile, saranno poi discussi i provvedimenti d'urgenza sui
mutui per i passanti ferroviari e sui terremoti in Sicilia, già rinviati in
Commissione.

Il calendario dei lavori per la prossima settimana rimane
sostanzialmente immutato, rispetto a quanto già precedentemente
deciso dai Capigruppo, con la modifica relativa al necessario
slittamento a tale settimana del disegno di legge sul volontariato, che
non è a questo punto possibile definire nei prossimi giorni. Tale
esame avrà luogo martedì 26 dalle ore 16 alle ore 23, per concludersi
mercoledì mattina.

La riforma sanitaria inizierà pertanto nella settimana di ripresa
dei lavori dell' Assemblea, dopo la sospensione dovuta ai lavori delle
Commissioni. In quella settimana potrà anche essere affrontato il
bilancio interno del Senato, nel puntuale rispetto dei suoi tempi di
esame.

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri, riunitasi nel pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del
Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato
all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ~ le seguenti
integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 1991.

~ Disegno di legge n. 2006~bis ~ Avvocati e procuratori (Approvato dalla

Camera dei deputati)

~ Doc. VIII, n. 9 ~ Bilancio interno del Senato per il 1991



Mercoledì 20 febbraio

» 20 »

Giovedì 21 })

Venerdì 22 })
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai sensi

dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori
dell'Assemblea per il periodo dal 20 febbraio al 22 marzo 1991.

(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 261 O ~ Conversione
in legge del decreto~legge sul Golfo
Persico (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 20 febbraio 1991)

~ Votazione sulle dimissioni del senatore
Corleone (voto con la presenza del nume~
ro legale)

~ Disegno di legge n. 2599 :.... Conversione
in legge del decreto~legge sugli enti locali
(Presentato al Senato ~ voto finale entro il
13 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 2611 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sulla fiscalizza~
zione (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 20 febbraio 1991)

~ Disegno di legge n. 2006~bis ~ Avvocati e

procuratori (Approvato dalla Camera dei
deputati)

~ Ratifiche di accordi internazionali (elen~
co allegato)

~ Disegno di legge n. 2583~B ~ Pensioni

d'annata (Approvato dal Senato e modifi~
cato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 2584 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sui mutui per i
passanti ferroviari (Presentato al Senato ~

scade il 1" marzo 1991) (ove concluso in
Cammissione)

~ Disegno di legge n. 2588 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sui terremoti in
Sicilia (Presentato al Senato ~ scade il 1"
marzo 1991) (ove concluso in Commis~
sione)

La mattina di giovedì 21 febbraio, alle ore 9,30, si riunirà il Parlamento in seduta
comune.
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L'esamè del decreto~legge sul Golfo Persico si concluderà nella giornata di mercoledì
20 febbraìo.

Il voto sulle dimissioni presentate dal senatore Corleone avrà luogo nel corso della
seduta pomeridiana di mercoledì 20 febbraio.

Martedì 26 febbraio (pomeridiana)
(h. 16~23)
(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)

Mercoledì 27 »

» 27 »

Giovedì 28 »

» 28 »

Venerdì 1U marzo

~ Disegno di legge n. 296 e connessi ~ Vo~

lontariato

~ Disegno di legge n. 1776 ~ Norme eletto~

rali per il Senato (Voto finale con la
presenza del numero lagale)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(elenco allegato ~ voto con la presenza del
numero legale)

~ Disegno di legge n. 2623 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sulle ferrovie
alta velocità (Presentato al Senato ~ voto

finale entro il 3 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2638 ~ Conversione
in legge del decreto~legge in materia di
sostegno all'occupazione (Presentato al
Senato ~ voto finale entro il 4 marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2662 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sul riciclaggio
(Approvato dalla Camera dei deputati ~

scade il 5 marzo 1991)
~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sull'iscrizione ai
partiti politici (Se trasmesso in tempo
utile dalla Camera dei deputati ~ scade il

1" marzo 1991)
~ Disegno di legge n. ~ Conversìone in

legge del decreto~legge sull'edilizia uni~
versitaria (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 9
marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sulla criminalità
organizzata (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 13
marzo 1991)

~ Disegno di legge n. 2649 ~ Conversione

in legge del decreto-legge sull'autotra-
sporto conto terzi (Presentato al Senato ~

voto finale entro l'Il marzo /991)
~ Disegno di legge n. 2475 ~ Preture cir~

condariali (Approvato dalla Camera dei
deputati)



Martedì 12 marzo

Mercoledì 13 »

» 13 »

Giovedì 14 »

» 14 »

Venerdì 15 »
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Il disegno di legge sul volontariato sarà esaminato nella seduta pomeridiana di

martedì 26 febbraio dalle ore 16 alle ore 23 (con una breve interruzione tecnica a

discrezione della Presidenza) e si concluderà nella seduta antimeridiana di mercoledì 27

febbraio.

L'esame del disegno di legge sulle norme elettorali per ilSenato e delle autorizzazioni

a procederein giudizioavrà luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 febbraio.
L'esame dei decreti~legge inizierà a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 28
febbraio, salvo che la Presidenza non ne disponga, in relazione all'andamento dei lavori
delle Commissioni, una loro anticipata discussione.

La settimana dal5 all'8 marzo 1991 è riservata alle sedute delle Commissioni.

(pomeridiana)
(h. 17)
(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 10)
(pomeridiana)
(h. 16,30)
(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n.2375 e connessi ~

Riforma sanitaria (Approvato dalla Came~
ra dei deputati ~ voto finale CO/1 la
presenza del numero legale)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in

legge del decreto~legge sulle violazioni
tributarie (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 16
marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sui sequestri di
persona (Se trasmesso irl tempo utile dalla
Camera dei deputati - scade il 16 marzo
1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sul personale
della scuola (Se trasmesso ifz tempo utile
dalla Camera dei deputati ~ scade il 25
marzo 1991)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto~legge sui trasporti locali
(Se trasmesso i/1 tempo utile dalla Camera
dei deputati - scade il 25 marzo 1991)

~ Doc. VIII, n. 9 ~ Bilancio interno Senato

per il 1991

L'esame dei decreti~legge avrà comunque inizio nella seduta antimeridiana di giovedì
14 marzo.

La settimana dal 19 al 22 marzo è riservata alle sedute delle Commissioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 2419 ~ Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare

~ Disegno di legge n. 2420 ~ Convenzione Istanbul sullo scambio di informazioni in
materia di stato civile

~ Disegno di legge n. 2421 ~ Gran Bretagna ed Irlanda per la modifica della Convenzione
consolare del l U giugno 1954

~ Disegno di legge n. 2425 ~ Adesione alla Convenzione per la conservazione delle foche
antartiche

~ Disegno di legge n. 2432 ~ Diritti del fanciullo

~ Disegno di legge n. 2433 ~ Egitto per la promozione degli investimenti

~ Disegno di legge n. 2463 ~ Repubbliche socialiste sovietiche su scambi giovanili

~ Disegno di legge n. 2468 ~ Austria su atti stato civile

~ Disegno di legge n. 2488 ~ Farmacopea europea

~ Disegno di legge n. 2489 ~ Forza multinazionale ed osservatori

~ Disegno di legge n. 2490 ~ Cooperazione economica Italia e Brasile

~ Disegno di legge n. 2465 ~ Convenzione di sicurezza con il Venezuela

Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 93 ~ contro il senatore Calvi

~ Doc. IV, n. 94 ~ contro il senatore Pisanò

~ Doc. IV, n. 95 ~ contro il senatore Battello

~ Doc. IV, n. 96 ~ contro il senatore Pisanò

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pollice per illustrare
l'interpellanza 2~00543.

POLLICE. Signor Presidente, sarò molto breve. Mi dispiace che il
dibattito si sia svolto in questo modo; soprattutto l'importanza del tema
in discussione non ha avuto un riscontro in quest' Aula. Non è un caso
che per questioni di tale importanza non siano presenti i colleghi che di
tali problemi si sono occupati da molto tempo e che non ci siano
soprattutto ~ guarda caso ~ i rappresentanti di province e di regioni a
rischio, quei colleghi che hanno rilasciato dichiarazioni nella sede
propria, stando a casa. Quando poi si ha una occasione così rilevante
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per discutere, per verificare e per dibattere, questi colleghi non sono
presenti. Purtroppo così vanno i lavori del Parlamento e non bisogna
meravigliarsi più di tanto.

Signor Presidente, non aggiungerò molto rispetto alle osservazioni
del senatore Corleone. Sono rimasto molto sorpreso e soprattutto molto
amareggiato da una frase, che ho sentito questa sera in televisione,
mentre si svolgeva il dibattito, rilasciata da un magistrato che ha detto:
«Ieri uno degli ergastolani era a fianco a me dietro alle sbarre; questa
mattina era a fianco a me, però a bere il caffè». Signor Presidente, può
ben capire che queste frasi ad effetto hanno un impatto di un certo tipo
e naturalmente suscitano emotività e sconcerto. Ciò è assai grave in
quanto (guarda caso!) molti dei processi e degli avvenimenti che
ruotano intorno a questi fatti sono anche il risultato del modo di
amministrare la giustizia e di un modo di essere della giustizia. Non
bisogna gettare la croce addosso ai magistrati o al sistema giudiziario,
ma certamente quest'ultimo per molto tempo (come diceva il senatore
Corleone) si è servito degli strumenti esistenti e di questo stato di cose
per agire approssimativamente. In uno Stato di diritto bisogna rispettare
le leggi, i codici e le forme; deve essere compito dello Stato dotarsi degli
strumenti necessari per evitare che siano sottratti alla giustizia i
responsabili dei delitti mediante il ricorso a regole e cavilli. In uno Stato
di diritto ci sono anche le regole e i cavilli e vanno rispettati, anche se
non riguardano gli aspetti più importanti e determinanti.

Siamo in presenza di scarcerazioni facili e non è la prima volta che
si verifica un fatto del genere. Lo ripeto per l'ennesima volta e lo
ricordava poco fa anche il senatore Corleone: è il secondo dibattito in
poco tempo nel quale affrontiamo simili questioni. Non siamo in
presenza di un decreto altrettanto celere come nell'altra occasione, che
allora impedì la scarcerazione di clienti così importanti come quelli
usciti ieri oppure questa mattina (questo conta poco). Da parte nostra
non c'è che da invocare la necessità di ridisciplinare la materia, di darsi
regole e leggi adatte. Abbiamo il compito di garantire la sicurezza e la
giustizia in questo paese, siamo chiamati a questo dovere e lo dobbiamo
svolgere con strumenti legali che non permettano di deviare o di evitare
le pene, di «dribblare» all'ultimo momento le sentenze emesse.

Bisognerà rivedere i meccanismi del maxi~processo o di quei
processi che hanno fondato la loro determinazione sul ruolo dei pentiti?
Bisognerà modificare alcune regole di fondo? Allora che si modifichino.
Si possono prendere tranquillamente delle decisioni in merito e si
possono individuare i limiti esistenti. Ci si può arrivare per la strada
maestra dei disegni di legge, quindi con un dibattito in Commissione e
in Aula e con tutti i riti del caso, oppure si può provvedere con
decreto~legge attraverso una discussione che lo completi e lo ampli.
Certamente però non si possono invocare procedimenti che calpestino
le questioni di diritto che sono il fondamento della nostra democrazia.

Con questo spirito inviterei a non scandalizzarsi più di tanto, ma ad
essere preoccupati per quanto è successo e ad avere la capacità di
compiere un'autocritica rispetto al modo in cui si sono organizzate
alcune strutture giuridiche. Si possono modificare alcuni meccanismi
ed in effetti possiamo assolvere a questo compito tranquillamente, ma
non si può fare dello scandalismo su questioni così gravi.
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Ho già ascoltato la risposta del Sottosegretario, il quale ha
anticipato il suo discorso alla televisione. I dati che ci fornirà tra poco
saranno estremamente interessanti per chi non li ha già sentiti e quindi
non li conosce. Del resto questo è il modo in cui lavoriamo ed un
rappresentante del Governo può anticipare la sua risposta ed il suo
intervento alla televisione. Spero che nella prossima occasione un
dibattito così importante non debba svolgersi in una situazione del
genere, nella quale motivazioni importanti come quelle addotte da
molti colleghi costituiscono un mero esercizio per i pochi presenti o per
la futura memoria non so di chi. (Applausi dall' estrema sinistra e del
senatore Corleone).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Salvato per
illustrare l'interpellanza 2~00544.

SALVATO. Signor Presidente, condivido gli accenti di scetticismo
presenti in alcuni degli interventi circa il modo con il quale si sta
svolgengo questo dibattito, anche se aggiungo che ho ascoltato, qui,
stasera, ancora una volta una riflessione attenta sui mali della giustizia
che mi convince profondamente È però certo che il senso di scetticismo
e di fallimento non può essere esente da una nostra riflessione e noi
abbiamo il dovere di capire quali sono i sentimenti soprattutto
dell'opinione pubblica rispetto a scarcerazioni che sono state molto
annunciate sulla stampa e che hanno destato nei cittadini un senso di
smarrimento e soprattutto di incomprensione. Io credo che il cittadino,
di fronte a persone che sono state condannate per ben due volte per
reati tanto gravi, nel vederli tornare in libertà rispetto a norme
interpretate diversamente, non soltanto non riesce a darsene ragione
ma non riesce neanche a capire in che modo la giustizia è ammini~
strata.

Penso che a noi tocchi avere una fortissima preoccupazione politica
e lo dico con grande fermezza perchè credo che, al di là dell'ultima
sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, ciò che deve
realmente allarmarci è una interpretazione involutiva del nuovo codice
di procedura penale che sta emergendo e che abbiamo già riscontrato in
alcune leggi approvate dallo stesso nostro Parlamento, quindi discusse
anche qui in Senato.

Si tratta di un'involuzione soprattutto rispetto ad una incapacità e
ad una inadeguatezza del nostro Stato di supportare in maniera reale
quella scelta di civiltà giuridica, e di democrazia complessivamente, che
il nuovo codice di procedura penale voleva ~ e a mio avviso deve ~

segnare.
Faccio un riferimento concreto, ad esempio, al ruolo del pubblico

ministero, ruolo importante nel processo accusatorio che però, come
sappiamo tutti quanti, anche in questa prima fase ha incontrato
notevolissime difficoltà ad essere espletato completamente sia riguardo
alla capacità dei mezzi dati a supporto, sia per la difficoltà riscontratasi
rispetto ad altri strumenti (faccio riferimento, per esempio, alla polizia
giudiziaria).

Questa normativa è stata varata ~ faceva bene il collega Battello a
ricordarlo ~ in modo estremamente unitario ed è fortemente accentuata
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rispetto a compiti nuovi: richiede al magistrato un'alta professionalità e
richiede anche la parità delle parti nel processo. Invece ci troviamo di
fronte ad un tentativo di sottrarre spazio e competenze a queste nuove
figure, allo stesso pubblico ministero. Ritroviamo una sua difficoltà, ad
esempio, a poter incidere sull'operato della polizia giudiziaria che,
molto spesso, ancora oggi ~ nonostante le indagini debbano essere
condotte dal pubblico ministero direttamente ~ finisce con l'esercitare

un suo proprio ruolo e nel seguire una sua propria iniziativa. I momenti
di controtendenza possiamo riscontrarIi anche in quello che è stato
scritto e che abbiamo letto in questi ultimi giorni nonchè, lo voglio dire
con franchezza, in alcune cose che ho ascoltato stasera in quest' Aula e
che ho avuto modo di sentire anche in altre occasioni in cui abbiamo
discusso della giustizia.

Certamente c'è una difficoltà anche della democrazia nel nostro
paese ad affrontare in maniera reale i problemi della mafia, della
camorra e della criminalità organizzata e si è determinato allarme per i
gravi reati e la mancanza di democrazia in vaste aree dello Stato. Ma
questa difficoltà non la si affronta per quello che essa è, con una
capacità di incidere sull'amministrazione della giustizia e soprattutto sul
terreno sociale ed economico, bensì con un'altalena continua, e a mio
avviso molto negativa e riduttiva, tra spinte giuste rispetto ad una civiltà
del diritto e controspinte che invece producono, o almeno tentano di
faria, delle precipitose fughe all'indietro. Stasera anche qui è venuto
qualche accento in questa direzione; voglio immediatamente affermare
che queste spinte non le condivido affatto, anzi sono convinta che tutto
il sistema di garanzie che faticosamente si è tentato di creare negli
ultimi anni, con un dibattito vero fra le forze politiche e con una volontà
concreta di uscire dall'emergenza, deve essere rafforzato non solo nella
normativa, ma soprattutto nell'applicazione della giustizia.

Anch'io, come altri colleghi, ho una difficoltà reale a capire, non
avendo i dati che fra poco ascolteremo dal Sottosegretario, quali sono i
fatti rispetto ai quali queste sentenze, anche l'ultima, si sono prodotte.
Anche io vorrei porre degli interrogativi; riprendo quello espresso con
molta chiarezza dal collega Battello sulla non adeguatezza di tutte le
parti nello stare in campo; l'interrogativo su quella ordinanza che
discutibile forse era, ma che in un momento come quello si poteva
anche fare.

Da tutte le parti bisognerebbe, proprio in una situazione di
frammentazione, di divisioni e anche di difficoltà dell'amministrazione
della giustizia, tentare di sgomberare il cammino da tutti gli ostacoli che
possono presentarsi.

Al di là dei dati che mi auguro saranno forniti, e che dovremo tutti
saper leggere per poter assumere delle decisioni, resta il fatto che
stiamo ancora scontando i guasti del maxi~processo: ne sono fortemente
convinta, e condivido le opinioni di altri colleghi. Anche rispetto a
questo bisogna voltar pagina con grande coraggio e con grande coe~
renza.

Le domande che abbiamo posto al Presidente del Consiglio, e alle
quali stasera risponderà il Sottosegretario, non riguardano soltanto il
merito della sentenza, rispetto alla quale dobbiamo capire di più, ma
sono intese a capire quali iniziative il Governo intenda assumere per
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dare una risposta democratica a problemi di sicurezza sociale. Di
risposta democratica, a mio avviso, infatti si tratta, di risposta forte, che
si muovà nell'alveo di norme che già attualmente possono essere rese
operanti.

Su questo problema ritengo che le risposte possano e debbano
essere concrete, perchè se risposte concrete saranno fornite anche
l'allarme che si registra nell'opinione pubblica potrà essere molto
ridimensionato, e il Governo, insieme ai vari apparati dello Stato, potrà
tentare di adottare iniziative efficaci.

L'altra domanda che abbiamo posto nella nostra interpellanza è più
generale, e vorrei riproporla per avere in questa sede una risposta.
Quanto è stato detto da qualche collega nel dibattito, e soprattutto ciò
che abbiamo letto ed ascoltato attraverso i mass media, sembra
riproporre un vecchio dibattito che c'è stato e continua ad esserci, e che
può produrre quei ritorni indietro di cui parlavo poco fa e che
sarebbero molto negativi.

Onorevole Sottosegretario, considerato che lei stasera risponderà
alle nostre interpellanze (e, d'altra parte, per le sue competenze
possiamo avere garanzia di risposte nel merito) vorrei capire quali
misure organizzative si intendono adottare per evitare che il dilatarsi dei
tempi dei processi confligga con i termini perentori della custodia
cautelare. La mia parte politica non è assolutamente disponibile ~

voglio dirlo con grande chiarezza ~ a tentativi o a prese di posizione o a
norme che modifichino nuovamente i termini della custodia cautelare
che purtroppo già il Parlamento italiano ha rivisto in varie occasioni.
Dobbiamo muoverci nell'alveo dei valori costituzionali e nel merito
dobbiamo, rispetto alla questione della sentenza della Corte di
cassazione e a quella dell'attuazione del codice di procedura penale,
mettere in campo le problematiche che possono essere affrontate
subito, magari attraverso un dibattito da svolgere in Commissione che
mi sembra una sede più utile e produttiva visto che l'Aula del Senato,
come in questa occasione, finisce con l'essere una ripetizione di quella
sede senza la libertà di dibattito che vi è in Commissione, dove è
possibile ragionare maggiormente sul merito delle questioni.

Una problematica da discutere subito come è stato già anticipato
dal collega Battello, è quella della rotazione tra le diverse sezioni
investite del giudizio su processi di mafia. È una questione vera,
sollevata anche da diversi magistrati e rispetto alla quale non credo sia
difficile trovare una soluzione che si collochi all'interno di misure
realmente garantiste.

Un'altra questione sulla quale vorrei che ci potessimo confrontare
rapidamente è quella del supporto all'iniziativa del pubblico ministero e
quindi alla necessità di non far vivere queste spinte che tendono a
negare il carattere del nuovo codice di procedura penale ma a fame
emergere altre che anzi cerchino di attuarlo in modo reale.

Vi è un'ultima questione che sottopongo alla riflessione dei colleghi
e rispetto alla quale personalmente non ho ricette; ciò nonostante credo
che essa debba rientrare nel nostro dibattito. Mi riferisco alla modifica
del sistema delle impugnazioni penali. All'interno del nostro sistema
giudiziario, rispettando i campi di azione e le competenze sia del giudice
di legittimità sia di quello di merito, è necessario trovare strade che
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permettano di eliminare tentazioni che qui e là pure sembrano affiorare;
cioè la tentazione del giudice di legittimità di invadere l'area del fatto,
quindi del merito. Considero negativo questo fatto ogni volta che si
manifesta o quando si intravede il rischio che esso possa verificarsi,
come d'altra parte considero negativa una eccessiva cristallizzazione di
linee giurisprudenziali che procedano in una unica direzione.

In conclusione, tutto quanto abbiamo detto nel merito delle
questioni riguardanti le sentenze e i processi è importantissimo. Una
democrazia nella quale non vengano assicurati un diritto uguale per
tutti ed una amministrazione della giustizia tale da garantire al tempo
stesso giustizia e sicurezza è una democrazia monca, che presenta pochi
contenuti e che si colloca molto al di sotto rispetto ad un modello di
reale democrazia.

Rispetto alle questioni più generali e all'allarme suscitato da queste
scarcerazioni e dall'importanza dello Stato a combattere la mafia, la
camorra e le grandi organizzazioni criminali, ancora una volta
commetteremmo un errore se affidassimo soltanto alla cosiddetta via
giudiziaria quella risposta che invece deve essere data a simili
organizzazioni, visto che ormai hanno acquisito, soprattutto in alcune
aree del nostro territorio, un potere tale da renderle non soltanto
sostitutive rispetto a momenti di democrazia, come sono le stesse
assemblee eletti ve, o processi economici o a risoluzione di conflitti tra i
vari soggetti in campo, ma da essere viste ormai dall'opinione pubblica
come uno Stato nello Stato. Questo è il danno più grave che una
inefficienza e una incapacità di rispondere in maniera concreta da parte
dello Stato hanno prodotto e stanno producendo. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellan~
ze illustrate e alle interrogazioni 3~01442 e 3~01443.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustma.
Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che il contorno, il clima, la
presenza non sono proporzionate all'importanza dei temi trattati nelle
interpellanze e negli impegnati interventi dei presentatori. Devo dirlo
perchè molto spesso si conclama la priorità dei problemi della giustizia,
ma poi le condizioni nelle quali il Governo è posto per affrontare i
dibattiti e per avere un riscontro, un confronto, un consenso e il
sostegno sulle decisioni da prendere non sono adeguate rispetto al
tema, anche in relazione alla collocazione dei lavori dell'Aula. Non
voglio fare critiche sul perchè oggi il Senato le interpellanze sono state
poste in discussione a quest'ora; questa mattina se ne è discusso alla
Camera e il senatore Pollice se ne è andato perchè ha detto di aver
sentito il mio intervento in televisione, ma evidentemente non si riferiva
ad una mia anticipazione su ciò che avrei detto qui questa sera, ma a
quanto riferito sul dibattito alla Camera.

Sempre alla Camera, ieri sera, il dibattito sui due decreti~legge
relativi alla lotta alla criminalità organizzata e ai sequestri e alla tutela di
chi collabora con la giustizia è avvenuto alla stessa ora; abbiamo
aspettato tre ore per un dibattito non concluso su una mozione sulla
Lucania e poi il Presidente di turno, nel dare la parola al Governo, ha



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

490a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 FEBBRAIO1991

precisato che non era necessario parlare molto e che il Governo si
poteva limitare nella replica in relazione alle presenze in Aula.

È questo un altro segno negativo. Legittimamente si possono
avanzare critiche al Governo; il Governo cerca di rispondere ad esse, ma
non può non ricordare le infinite difficoltà che deve sempre superare
quando deve cercare di portare avanti provvedimenti relativi alla
giustizia. Dalle Commissioni bilancio, finanze e tesoro, funzione
pubblica, lavoro, affari costituzionali, è sempre una corsa ad ostacoli
per poter varare i provvedimenti che riguardano la giustizia. Ho
ricordato questi aspetti perchè, quando si parla di carenze, di esigenze
di rispondere in maniera più adeguata ai gravi fenomeni di criminalità,
quando si parla dell'insufficienza che il sistema giustizia dimostra nel
nostro paese, occorre tener conto della necessità di operare in un clima,
in una condizione di collaborazione più ampia rispetto a quella di fronte
alla quale ci troviamo quando si va ad operare concretamente.

Per quanto riguarda i. fatti oggetto delle interpellanze e delle
interrogazioni, il Governo, pur ribadendo la necessità di qualche giorno in
più a disposizione per avere tutti gli elementi da fornire agli interroganti
sulla specifica vicenda, non si è sottratto al dovere di rispondere subito.
Devo aggiungere che il Ministro avrebbe preferito un rinvio, trovandosi ~
Parigi; comunque, sarà presente giovedì in sede di Commissione antimafia
per riferire più compiutamente in relazione' agli ultimi elementi di
conoscenza e di informazione. Però, ripeto, il Governo ha ritenuto di dover
corrispondere all'urgenza di una immediata discussione delle interpellan~
ze, anche in considera,zionecldl'emozione e delle reazioni che si sono
determinate nella pubblica opinione relativamente alla vicenda delle
scarcerazioni d~i giorni scorsi.

Il Governo nell'intervenire si pone un limite che discende dal
rispetto dovuto all'autonoma esplicazione delle funzioni giurisdizionali
affidate alla magistratura. Circa le interpellanze e le interrogazioni, il
Governo si rende conto delle ripercussioni sociali e di ordine pubblico
che potrebbero derivare dalle recenti decisioni della magistratura, ma
ciò discende anche dal fatto che divergenze interpretative, che si
possono determinare in relazione ai giudizi e ai provvedimenti che si
assumono, devono essere considerate con una particolare attenzione e ~

ripeto ~ con dei limiti, perchè al Ministero çli grazia e giustizia è
interdetto dall'ordinamento di sindacare il convincimento dei singoli
giudici o collegi giudicanti in relazione ad un caso concreto. Però, senza
dubbio, è doveroso non sottovalutare l'incidenza negativa che alcuni
episodi, che si aggiungono ad altri generali fattori di disincentivazione
come quelli legati a deficienza di personale e a carenza di strutture nel
settore della giustizia, possono esercitare sull'impegno dello Stato per
contrastare la criminalità organizzata.

Tuttavia, finchè ci si muove in un ambito che non va più in là di una
diversa interpretazione di norme giuridiche o del diverso apprezzamen~
to di situazioni di fatto, e che per ciò stesso non offre possibilità di
correzioni diverse da quelle insite nella dinamica degli ordinari
meccanismi giurisdizionali, deve escludersi qualsiasi possibilità di
intervento del Governo, al quale non spetta certo orientare la
Cassazione o i giudici di merito a scegliere un indirizzo interpretativo
piuttosto che un altro.
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Caso diverso, evidentemente, è quello che presenti i caratteri della
patologia in materia di esercizio della giurisdizione. Ma allora ogni
iniziativa deve essere subordinata all'accertamento scrupoloso che
siano stati posti in essere comportamenti di rilevanza tali da reclamarne
la adozione. Quel che in ogni caso va evitato è che anche da parte del
Governo si esprimano sui fatti valutazioni affrettate e intempestive.
Infatti, il Ministero si è immediatamente attivato per acquisire gli
elementi processuali necessari alla conoscenza di un quadro complessi~
va della vicenda; però non tutti gli elementi sono pervenuti (credo che
comunque entro domani li avremo), e questo impedisce ad oggi risposte
del tutto esaurienti, che comunque il Governo offrirà in tempi rapidi.
Ho in tal senso già ricordato l'intervento che terrà il Vice presidente del
Consiglio Martelli.

CORLEONE. Il Regolamento però prevede che in questi casi il
Governo dica che non è in grado di rispondere, e basta.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ho
detto di non avere tutti gli elementi, ma credo che la tematica delle
interpellanze richiedesse una risposta. Ho detto di non avere tutti gli
elementi in questo momento, ma posso comunque fornirne alcuni in
relazione anche agli interventi che ci sono stati e con riferimento alla
diversità di valutazione tra la Corte d'assise d'appello di Palermo e la
Corte di cassazione. Pare infatti che la differenza stia nel fatto che la
Corte d'assise d'appello ritenga applicabile la normativa precedente' del
vecchio rito relativamente al calcolo dei termini di carcerazione, nel
caso di specie un anno e sei mesi, perchè il decreto~legge del 13
novembre 1989, poi convertito nella legge 20 dicembre 1989, n. 410, ha
modificato il vecchio articolo 272; pertanto avrebbe ritenuto che,
essendo intervenuta questa normativa dopo l'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, essa avrebbe superato la norma
transitoria dell'articolo 251. Si tratterebbe quindi di una diversa
interpretazione giuridica delle norme, laddove probabilmente la
Cassazione avrà ritenuto di applicare, in quanto norma più favorevole
all'imputato, i termini di carcerazione preventiva previsti dal nuovo
codice di procedura penale. Penso quindi, e parlo a nome del Governo,
il quale ovviamente poi approfondirà l'argomento e fornirà risposte più
concrete ~ in questo senso esprimevo una riserva, senatore Corleone,
non per altro ~, che ci si trovi di fronte a due diverse interpretazioni
giuridiche.

Anche rispetto al fatto che sottolineava il senatore Battello, cioè sul
perchè non sia stata fatta un'ordinanza, devo rispondere che, se è stata
scelta una certa linea interpretativa, evidentemente si riteneva che non
fosse possibile procedere con un'ordinanza, non essendo applicabile
evidentemente l'articolo 245 del codice di procedura penale.

La logica mi sembra quindi essere stata quella di due diverse
interpretazioni giur~sprudenziali.

Ritengo poi che sia il caso di dar conto di questa vicenda anche
sotto l'aspetto dei dati, nel senso che vorrei ricordare come si è svolto il
processo di Palermo. Con ordinanza dell'8 novembre 1985 è stato
disposto il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'assise per 475 imputati;
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il 10 febbraio 1986 ha avuto inizio il- giudizio di primo grado che si è
concluso con la sentenza il 6 dicembre 1987; gli atti sono pervenuti alla
Corte d'assise d'appello il 10 novembre 1988 e il dibattimento in fase di
gravame ha avuto inizio per 438 imputati il 22 febbraio 1989; l'appello ~

come voi sapete ~ è finito con sentenza recente, datata 10 dicembre
1990, ancora da depositare.

Quindi, la Cassazione ha ritenuto cessate le condizioni di custodia
cautelare per decorrenza del relativo termine e ha considerato decorso
l'anno prima che venisse pronunciata la sentenza di appello, termine
scaduto con l'entrata in vigore il 24 ottobre 1989 del nuovo codice di
procedura penale. Questa è la valutazione che risulta aver dato con il
suo provvedimento la Corte di cassazione.

Comunque, per quanto già detto e per una maggiore completezza di
questi elementi si rinvia alle precisazioni che daremo.

Quanto alle conseguenze della sentenza, va detto che dei 43
imputati, per i quali è stata dichiarata cessata la custodia cautelare, solo
28 si trovavano ancora in quel momento in stato di custodia cautelare
alla data della sentenza della Cassazione. Infatti, 15 imputati erano stati
scarcerati nelle more della sentenza da parte dei giudici palermitani per
varie ragioni; dei 28 imputati di cui sopra, 17 erano custoditi in carcere
ed Il invece erano agli arresti domiciliari. Dei 17 imputati custoditi in
carcere solo 10 sono stati scarcerati in quanto gli altri 7 sono detenuti
per altri reati. Invece, degli Il agli arresti domiciliari uno solo per altro
titolo ha mantenuto questa misura cautelare.

Circa i provvedimenti adottabili nei confronti degli imputati
scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, va osservato
che possono essere applicate altre misure cautelari di tipo non
custodiale. Queste ultime sono ben note ai colleghi presenti, e sono:
divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
divieto e obbligo di dimora ai sensi dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.

La Corte di assise di Palermo ha già deciso sulle richieste di misure
cautelari alternative avanzate dalla competente Procura generale,
applicando l'obbligo di dimora in provincia diversa da quella di
residenza e dichiarando inammissibile la richiesta del procuratore
generale sul ripristino della custodia cautelare. Egli aveva basato questa
richiesta sulla pericolosità sociale dei detenuti.

In particolare per quanto riguarda l'imputato Lucchese, si tratta di
una questione particolare che era soprattutto oggetto di interpellanze
presentate alla Camera dei deputati, nelle quali si chiedeva quando egli
fosse stato arrestato. Il suo arresto e avvenuto il 1" aprile 1990, ma
nonostante questo è stato scarcerato. Questo conèerne la vicenda
giudiziaria specifica.

Però, alcuni dei profili sollevati dalle interpellanze ed interrogazio~
ni debbono avere anche qui una risposta, soprattutto relativamente ad
una serie di dati relative alle pronunzie del Supremo collegio in tema di
libertà personale.

Noi stiamo raccogliendo tutti questi dati anche per fornire
un'analisi più articolata e completa rispetto alle richieste presenti in
diverse interpellanze. Però, già fin d'ora siamo in grado di fornire
elementi di precisazione in relazione a taluni aspetti dei provvedimenti
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di annullamento adottati dalla I Sezione penale del Supremo collegio
nell'ambito dei procedimenti per delitti di mafia e in genere di
criminalità organizzata, con il connesso aspetto del peso di siffatte
decisioni sulla prontezza ed incisività della risposta giudiziaria ai
problemi posti da tali gravi fenomeni sociali.

In proposito, conformemente all'impegno assunto nella seduta del
31 gennaio 1989 che ricordava il senatore Corleone, il Governo ha
ritenuto di recare un contributo di chiarezza su una materia che deve
costituire oggetto di obiettiva e serena riflessione promuovendo
un'indagine circa questi provvedimenti.

L'indagine, che ha avuto esclusivamente ad oggetto i provvedimenti
di annullamento emessi per fatti di criminalità organizzata di stampo
mafioso, si è ispirata ai seguenti criteri metodologici. Il lavoro effettivo
di analisi, consistente nella lettura e catalogazione di provvedimenti, è
stato preceduto dall'esame analitico dei ruoli di udienza e dei registri di
deposito dei provvedimenti, a seguito del quale sono stati individuati in
un primo tempo circa 2.500 provvedimenti.

La lettura di tale materiale ha permesso di restringere il campo a
416 provvedimenti, tutti relativi all'imputazione di associazione per
delinquere comune di tipo mafioso, accompagnati talvolta da imputa-
zioni ulteriori e concorrenti diversi (armi, droga, omicidio ed altro).

Per completezza di indagine sono state poi esaminate anche le
pronunce aventi lo stesso oggetto, emesse dalle Sezioni unite sotto la
presidenza del titolare della I Sezione penale.

Infine, sono stati considerati i provvedimenti emessi sia in pubblica
udienza sia in camera di consiglio.

I risultati emersi da questa metodologia di ricerca e dall'elaborazio-
ne dei dati raccolti possono riassumersi nei seguenti termini.

Dei 416 provvedimenti selezionati in esito all'indagine condotta
secondo la metodologia sopra indicata, ben 326 sono stati emessi in
camera di consiglio, contro 90 pronunciati in pubblica udienza. Ne
risulta che l'attività di annullamento della l' sezione penale della
Suprema Corte, compiuta con riferimento a fatti di criminalità
organizzata e di stampo mafioso, si è appuntata quasi totalmente nei
confronti di provvedimenti interlocutori del giudizio.

Ciò si rileva agevolmente analizzando l'oggetto dei provvedimenti
impugnati e annullati.

Delle 276 ordinanze, ben 205 riguardano in vario modo l'adozione
di misure cautelari restrittive della libertà personale.

Frequenti anche gli annullamenti di provvedimenti riguardanti
l'adozione di misure cautelari di carattere patrimoniale. Sono 15 i
provvedimenti di rigetto di istanza di riesame i provvedimenti di
sequestro e 10 dichiarative dell'inammissibilità di tali richieste di
riesame.

I 41 decreti impugnati e annullati, invece, riguardano nella quasi
totalità misure di prevenzione disposte a carico di sospettati di
appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Ben 14 i provvedimenti di
conferma di misure di prevenzione adottate, mentre 4 sono provvedi-
menti di revoca o di riduzione delle misure stesse.

Passando a considerare i contenuti delle decisioni di annullamento
della Corte di cassazione, si osserva che 29 sono i casi di annullamento
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con rinvio e 177 quelli cui non è seguito il rinvio ad altro giudice di
merito.

Quanto ai motivi che hanno determinato l'annullamento, è evidente
la prevalenza degli annullamenti disposti per difetto di motivazione
(oltre il 60 per cento del totale).

Nell'ambito di tali provvedimenti è stata compiuta un'analisi ancora
più dettagliata, la quale ha evidenziato che 104 sono i casi nei quali il
difetto di motivazione è stato rilevato con riferimento alla valutazione
della sussistenza degli indizi di colpevolezza, presupposto per l'emissio~
ne di provvedimenti restrittivi della libertà personale degli imputati.

Proseguendo nell'analisi degli annullamenti disposti per difetto di
motivazione si osserva che sono 38 le sentenze annullate dalla Corte di
cassazione per ritenuti errori logici di motivazione in ordine alla
dichiarazione di sussistenza della responsabilità penale degli imputati,
mentre in 14 casi è stata ritenuta viziata la motivazione adottata dal giudice
di merito per giustificare la misura della pena in concreto inflitta.

I restanti 126 annullamenti sono stati motivati con richiamo alla
violazione di una norma di legge o alla sua erronea interpretazione.

Tra questi tuttavia, vi sono 14 casi in cui si assume violato un
principio di diritto affermato dalla stessa Corte e relativo alla
valutazione delle prove.

Residuano le violazioni di norme processuali: in 45 casi è stata
sanzionata la violazione delle norme che disciplinano la procedura di
riesame dei provvedimenti cautelari; 10 sono gli annullamenti dovuti ad
un accertato difetto nelle notifiche di imputati o difensori, 3 alla
violazione del principio del ne bis in idem, 1 caso per difettosa
composizione del collegio, 2 per mancata correlazione tra sentenza e
sentenza, 2 per omesso interrogatorio dell'imputato e 5 per difetto di
competenza.

Non è agevole raccogliere i dati sopra esposti attorno ad una
univoca linea di lettura; se si tiene conto del rilievo che la prospettiva
d'indagine perseguita ha avuto ad oggetto non solo sentenze, ma anche
provvedimenti diversi, relativi all'applicazione di misure cautelari o di
prevenzione.

Tuttavia, giova ripetere che è quest'ultima categoria di provvedi~
menti che ha dato origine alla gran parte delle pronuncie di
annullamento emesse dalla I sezione penale della Corte di cassazione in
tema di criminalità organizzata e di stampo mafioso.

Ed ora alcune considerazioni di carattere generale che riguardano
le iniziative in tema di durata della custodia cautelare.

Con il disegno di legge n.5316 presentato alla Camera il 12
dicembre 1990 sono state proposte tal une modifiche alla disciplina dei
termini di durata della custodia cautelare che, pur senza intaccare
l'impianto generale della disciplina codicistica, mirano ad introdurre
correttivi volti a razionalizzare il sistema, in vista di una più efficace
salvaguardia delle esigenze cautelari. Le linee di intervento possono
così sintetizzarsi:

1) valutabilità della recidiva reiterata, specifica e infraquinquen~
naIe ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione
delle misure cautelari (e, quindi, anche agli effetti del computo dei
termini di durata della custodia cautelare);
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2) modifica della «fascia» dei delitti pm gravI In relazione alla
quale sono stabiliti i termini di durata della custodia cautelare per la
fase antecedente al giudizio di primo grado: in particolare, il termine di
un anno è stato previsto per i delitti puniti con l'ergastolo o la
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per i delitti
indicati nell'articolo 407, comma secondo lettera a), puniti con la
reclusione superiore a sei anni (attualmente il codice prevede il termine
di un anno per detta fase solo per i delitti puniti con la pena
dell'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a venti anni);

3) sospensione dei termini di custodia durante il tempo occor~
rente per la redazione della sentenza e nel periodo assegnato alle parti
per proporre impugnazione: cioè si neutralizzano questi tempi ai fini del
calcolo dei termini di carcerazione preventiva, con correlativa «ricali~
bratura» tanto dei termini previsti per il deposito della motivazione nei
casi di non speciale complessità, che dei termini di impugnazione. In
base alle nostre indagini, i tempi del deposito della sentenza e della
presentazione dei motivi di imputazione spesso sono stati utilizzati...

CORLEONE. Signor Sottosegretario, ma si sterilizza in qualche
modo anche quando si va oltre i termini previsti?

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
No.

COVI. Sempre entro i termini di legge.

CORLEONE. Ma quando si va oltre gli otto mesi va bene così?

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Comunque, si tratta di correttivi proposti dal disegno di legge
presentato dal Governo alla Camera e che poi verrà esaminato dal
Senato perchè possa diventare nuova norma che regoli i termini di
carcerazione preventiva. I correttivi previsti lasciano inalterati i termini
di custodia, sia in rapporto alle singole fasi che nel loro ammontare
complessivo.

Ciò detto e per ricondurre l'intervento ai tempi specifici affrontati o
sottintesi nei documenti presentati, rilevo che il Governo viene
chiamato in sostanza a fornire risposta in ordine ad una serie di aspetti
così riassumibili: in primo luogo, quali iniziative si intendano adottare
per assicurare equità e celerità dei processi, specie laddove questi
incidano sulle esigenze di sicurezza della collettività; in secondo luogo
quali misure si intendano predisporre per assicurare il controllo degli
imputati di gravi delitti che vengono scarcerati per decorrenza dei
termini di custodié,l cautelare; infine, se non debba essere ridefinito il
sistema della custodia cautelare, assicurando che la relativa durata sia
correlata alla condanna intervenuta in primo grado.

Quanto al primo punto, è evidente che i tempi di celebrazione del
processo sono direttamente proporzionali alla relativa complessità.
giacchè in tutti i casi di cumulo processuale (pluralità di imputati o di
imputazioni) la speditezza non può che soffrirne, sia sul piano della
trattazione di diversi «procedimenti» ~ ciascuno dei quali deve essere
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sviluppato tanto nella sua autonomia che negli aspetti di interferenza
che presenta rispetto agli altri ~ che nel momento decisorio. A ciò si
aggiungono, ovviamente, i non comprimibili tempi morti dovuti ai
frequenti problemi che incidono sulla costituzione e presenza delle
parti e dei difensori, che si amplificano in ragione del loro numero,
nonchè i diversi segmenti di attività incidentale che fisiologicamente
accompagnano la gestione dei grandi processi. Il fenomeno del
gigantismo processuale, d'altra parte, deve essere riguardato come una
realtà «in via di estinzione», giacchè il nuovo codice, muovendosi
secondo scelte operate dàl legislatore delegante, ha rigidamente
compresso l'operatività dei diversi istituti (primo fra tutti la connessio~
ne) che in passato hanno agevolato il determinarsi del cumulo
processuale. Sul piano del nuovo rito, poi, sono state proprio le esigenze
di semplificazione e di sveltimento delle procedure a costituire la ragion
d'essere di tal une rilevanti modifiche introdotte col recente decreto
legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

Per ciò che concerne il secondo punto, la gamma delle misure
adottab ili nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei
termini (richiamo al riguardo la previsione dell'articolo 307 del codice
di procedura penale) deve ritenersi del tutto congrua al fine di
assicurare un adeguato controllo. A prescindere, infatti, dalla possibili~
tà, che il codice consente al giudice, di ripristinare la custodia cautelare
con la sentenza di primo o di secondo grado quando sussiste il pericolo
di fuga, all'atto della scarcerazione possono essere adottate tutte le
misure coercitive, purchè diverse da quelle che determinano lo stato di
custodia cautelare. Si va così dal più blando dei provvedimenti, quale è
il divieto di espatrio, fino alle norme di controllo più penetranti
attraverso l'adozione della misura dell'obbligo di dimora: in tal caso,
infatti, il giudice non solo può imporre all'imputato l'obbligo di non
allontanarsi dal territorio di un determinato comune anche diverso
dalla dimora attuale, ma può prescrivere al medesimo di dichiarare alla
polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile,
nonchè di non allontanarsi dalla abitazione per alcune ore del giorno.
Un «fascio» di vincoli, quindi, che a ben guardare non si differenzia
molto dalla situazione di chi si trovi agli arresti domiciliari con
l'autorizzazione ad allontanarsi dalla abitazione per alcune ore della
giornata. Ove, poi, l'imputato non rispetti i vincoli, le conseguenze sono
particolarmente gravi, giacchè non solo, come ho in precedenza
accennato, può essere ripristinata la custodia cautelare con nuova
decorrenza dei relativi termini di fase, ma può essere adottato il
provvedimento di fermo da parte della polizia giudiziaria, quando
l'imputato, trasgredendo le prescrizioni, si è dato alla fuga. Tenendo
conto infine del fatto che le diverse misure non «custodiali» possono
essere fra loro cumulate (ad esempio obbligo di dimora e di
presentazione alla polizia giudiziaria), se ne deve concludere che
l'autorità giudiziaria ha ampie possibilità di disporre e la polizia
giudiziaria di eseguire minuziosi controlli sulla condotta dell'imputato
scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Sull'ultimo punto richiamato in relazione alle interrogazioni va
tenuto distinto un intervento che miri ad un semplice «ritocco» dei
termini della custodia cautelare per le fasi successive alla sentenza di
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primo grado da quello volto ad una modifica del regime dei termini che,
in luogo dell'attuale sistema fondato su fasce di reati distinte in ragione
delle pene edittali, privilegi la sanzione in concreto irrogata con la
sentenza di condanna. In questa seconda ipotesi l'eventuale modifica
normativa comporta la necessità di tin adeguato approfondimento, da
condurre anche alla stregua dei dati che solo un congruo periodo di
«rodaggio» del nuovo sistema potrà fornite.

È ora di venire al punto che concerne la risposta data dal Governo,
sul piano organizzativo, alle esigenze di adeguamento e qualificazione
delle strutture che sostengono l'amministrazione della giustizia ed in
particolare del personale che delle strutture stesse è chiamato a
servirsi.

Assai sinteticamente si può rilevare in proposito che l'Amministra~
zione della giustizia ha intrapreso, nell'ambito delle proprie competen~
ze, varie iniziative dirette a far fronte alle molteplici esigenze degli uffici
giudiziari, ivi compresa la necessità di poter disporre, nei tempi più
brevi, la copertura dei vari ruoli di personale, compreso quello di
magistratura.

Forse un errore ~ io stesso l'ho sottolineato ~ è stato quello di
concentrare troppi provvedimenti alla Camera dei deputati mentre al
Senato non vorrei dire che la Commissione giustizia era quasi
disoccupata. Si è creata una strozzatura alla Camera su provvedimenti
urgenti mentre il Senato avrebbe potuto evidentemente lavorare
meglio. Riconosciuto questo, i provvedimenti già presentati sono alla
Camera e bisogna cercare di farli uscire più rapidamente possibile.

Va pèrò sottolineato che i tempi necessari per l'espletamento delle
varie fasi e gradi dei processi (con particolare riguardo alla materia
penale che qui soprattutto interessa), non possono ritenersi dipendenti
in via esclusiva dalla disponibilità di personale da parte dell'ufficio
interessato, attesa la fisiologica difficoltà, già sottolineata, della
conduziòne di ogni maxi.processo.

Comunque il Governo ha avviato tutte le iniziative possibili per la
copertura dei posti carenti sia di magistratura sia di personale
giudiziario. Le carenze dei magistrati ammontano a 1.109 ad oggi, cui si
aggiungeranno altre 772 vacanze per futuri prossimi pensionamenti per
raggiunti limiti di età. Quindi abbiamo bandito, in relazione a queste
esigenze, 6 concorsi per complessivi 1.507 posti, facendo uso anche
dalla facoltà di mettere a concorso non soltanto le vacanze esistenti al
momento ma anche quelle che si verificheranno, aumentate dellO per
cento, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 3 febbraio 1989,
n.32.

Al riguardo faccio presente che le prove orali dei tre concorsi
termineranno, rispettivamente, entro febbraio, marzo e giugno 1991;
abbiamo accelerato al massimo tre concorsi. È stata inoltre formata la
graduatoria di un precedente concorso; per questo siamo in pratica alla
nomina dei vincitori ed è in atto la procedura per la relativa definitiva
approvazione. Entro il prossimo mese di giugno dovrebbe inoltre
terminare la correzione degli elaborati dei candidati che hanno portato
a termine le tre prove scritte di un ulteriore concorso. Stiamo facendo
tutti i concorsi possibili per la magistratura. Le prove scritte del
prossimo concorso, il sesto, saranno espletate nel mese di giugno.
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In ordine ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure
concorsuali è allo studio uno schema di provvedimento normativo volto
a consentire la riduzione della fase della selezione vera e propria dei
candidati dagli attuali due anni circa (che sono i tempi che l'esperienza
e la pratica ci hanno fatto così individuare) a sei o sette mesi.

Per quanto concerne il personale amministrativo, si è già avuto in
prima lettura al Senato (e alla Camera si sta cercando di concluderlo
con alcune correzioni) il provvedimento relativo all'assunzione straor~
dinaria di personale. La modifica, sostanzialmente, rispetto al testo
approvato dal Senato è soprattutto quella di tener conto della
rivendicazione delle rappresentanze sindacali dei precedenti concorsi
interni che nel provvedimento approvato dal Senato non erano stati pre~
visti.

Con questi provvedimenti riteniamo di arrivare in tempi rapidi a
sopperire anche ad esigenze del cosiddetto personale giudiziario.
Abbiamo anche avviato un piano per la modifica dei contingenti interni
del nostro organico, prevedendo ùn numero minore di livelli massimi ~

abbiamo una struttura del nostro organico ad imbuto invece che a
piramide ~ e più posti di assistente giudiziario e dattilografo, le
qualifiche che maggiormente ci vengono richieste dai nostri uffici.

La tematica che abbiamo oggi affrontato presenta indubbi risvolti di
particolare complessità che nessuno può ignorare. Credo peraltro, con
le precisazioni date e pur con le carenze rese inevitabili dalla
ristrettezza dei tempi, di aver risposto con la pertinenza dovuta ai quesiti
formulati nelle interpellanze e nelle interrogazioni, certo con riguardo
alloro contenuto specifico, per quanto di ragione e per quel che attiene
alla connessione con i più ampi problemi dell'amministrazione della
giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Castiglione per la sua
esposizione.

Per le repliche, avranno la parola prima i presentatori delle
interrogazioni e successivamente i presentatori delle interpellanze.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi dichiaro
soddisfatto, anche se non entusiasticamente. Concordiamo con la
deplorazione delle singolari situazioni che vengono a determinarsi
quando il principio costituzionale dei limiti della custodia cautelare si
combina con l'interminabile protrarsi del procedimento giudiziario,
perchè si registra la possibilità che accada, come sta accadendo, che
pericolosi criminali ottengano una libertà estremamente rischiosa per
la società. Noi riteniamo legittime le perplessità di ogni genere nei
confronti della scarcerazione di numerosi criminali per decorrenza dei
termini della custodia cautelare. Il problema però non è quello di
individuare responsabilità nell'operato della prima sezione della Corte
di cassazione e del suo presidente, come in questi giorni da qualche
parte si è fatto.
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Il vizio non è nemmeno nel principio costituzionale che definisce
inviolabile la libertà personale e che fissa al secondo comma
dell'articolo 27 una presunzione di innocenza fino alla condanna
definitiva Ce questa una scelta di civiltà giuridica); è invece nella
lentezza dei processi che se, da un lato, sacrifica chi merita tali garanzie,
d'altro lato non impedisce a pericolosi criminali di riottenere la
libertà.

Si è detto da parte di tutti che vi è stata anche una difficoltà di
interpretazione delle norme. E allora vi è la necessità di ricondurre le
disparità di interpretazione nell'alveo di una chiara linea che non lasci
dubbi e non crei l'illusione della impunibilità di certi criminali. Certo,
non ci si può far trascinare dall'onda emotiva che monta sempre più e
che è anche facile alimentare. Ma qualcosa bisogna pur fare nel rispetto
della Costituzione per impedire che l'emotività si trasformi in non
credibilità delle istituzioni.

Occorre perciò arrivare ad un giusto contemperamento dei diritti
della società e di quelli dell'imputato. Non si tratta di apportare
modifiche alla Costituzione, i cui confini il mio Gruppo non vuole
superare e non solo in questa materia, ma anche in tutte le altre
materie. Si tratta solo di approvare opportune modifiche legislative che
non ignorino che la carcerazione preventiva va disciplinata in modo da
non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà dei
cittadini e cioè la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, ma
che significhino una diversa disciplina commisurata ai diversi gradi e
stadi del processo, correlata alla condanna, anche se non definitiva, che
sia intervenuta in primo grado e quindi un adeguamento equilibrato
della carcerazione preventiva per il grado di appello senza con ciò
eliminare la presunzione di innocenza.

Per quanto riguarda i reati più gravi, occorre fare un discorso
analogo, anche se sappiamo che l'allarme sociale al quale ci si richiama
può costituire un parametro pericoloso perchè può dipendere da fattori
emotivi e perciò irrazionali. Tuttavia nell'ottica della tutela dei diritti
della società non vi è chi non veda che alcuni reati, per la maggiore
pericolosità sociale dei suoi autori, richiedono una più attenta
valutazione da parte del legislatore, anche perchè oggettivamente i
tempi della loro definizione sono più lunghi. Non voglio ripetere quanto
ha detto il senatore Cabras a proposito del fatto che, se al posto di un
maxi~processo avessimo celebrato centinaia di processi, ora ci sarebbe
da chiedersi che cosa sarebbe successo.

La più attenta valutazione da parte del legislatore è possibile oltre
che opportuna considerato che la carcerazione preventiva si sostanzia
in esigenze squisitamente processuali; e non ci si venga a dire che le
norme procedurali non devono essere nè eccezionali nè temporanee
perchè tali non sono i provvedimenti sui quali, con la nostra
interrogazione, abbiamo chiesto l'impegno del Governo. Essi sono
rispondenti allo spirito della Costituzione e alla logica di una equilibrata
difesa dei diritti della società.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, ci auguriamo che in un
futuro molto prossimo non ci si abbia più a lamentare, giustamente o
poco giustamente, dell'incapacità dello Stato di impedire che criminali
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noti alla gente come tali possano, a causa della legge, essere liberi con
tutti i rischi che ciò comporta.

Infine, richiamando mi a quanto è stato affermato in quest'Aula a
proposito del processo accusatorio e dell'auspicio che anche il nostro
codice di procedura penale si rifaccia ai codici anglosassoni, voglio
sottolineare che a mio parere si tratterebbe di una scelta sommamente
negativa. In quei paesi si sono celebrati anche recentemente dei
processi politici perchè l'azione penale non è obbligatoria e dipende
dall'Esecutivo, in quanto da quest'ultimo dipende il pubblico ministero.
Noi abbiamo una diversa tradizione e dobbiamo essere gelosi custodi
della nostra Costituzione e delle garanzie da essa previste.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo confessare
che non mi dichiaro nè soddisfatto nè insoddisfatto della risposta del
rappresentante del Governo. Mi rendo conto onorevole Sottosegretario,
che lei ~ e lo dico con quella cordialità propria dei nostri rapporti ~

questa sera si è trovato in una situazione di imbarazzo di fronte ad
interpellanze ed interrogazioni che sono state rivolte al Presidente del
Consiglio che noi avevamo chiamato qui a rispondere, nella sua
massima responsabilità politica, di una situazione drammatica ed
estremamente preoccupante nel paese. E forse un'altra situazione di
imbarazzo è determinata dal recentissimo cambio alla guida del
Ministero di grazia e giustizia e dalla presenza di un Ministro ad inlerÙll
che da poco si è insediato e che forse deve fare un po' di chiarezza a se
stesso rispetto a quello che deve fare.

La sua risposta, signor Sottosegretario, è soddisfacente sotto il
profilo burocratico ~ mi consenta l'espressione ~ laddove ci ha descritto
minuziosamente i dati relativi alle. motivazioni delle varie sentenze o
ordinanze della Corte di cassazione, dati che, anche per l'ora tarda, sono
caduti nella mia mente creando più confusione che chiarezza e che mi
riservo di esaminare più approfonditamente a seguito della lettura del
resoconto.

L'unico punto su cui si è avuta una risposta riferibile alla nostra
interpellanza riguarda la eventuale indicazione, attualmente allo studio,
di una modifica dei termini in relazione alle condanne intervenute nel
corso del processo. Ritengo che sia una strada che possa essere seguita;
mi rifaccio anche alle indicazioni molto puntuali e precise che sono
state fornite dal senatore Franza nel corso del dibattito.

Concludo, onorevole Sottosegretario, dicendo che certamente
qualcosa va fatto, perchè gli strumenti' giuridici vanno necessariamente
calati nella nostra realtà. Alla fine del suo discorso, ella ci ha fornito il
dato preoccupante della carenza di magistrati: attualmente la carenza è
di 1.109 unità rispetto all'organico attuale, ma lei ha affermato che tra
poco si passerà a 1.881 unità per effetto del turn over legato ai
pensionati. Ha aggiunto che per i concorsi indetti, che copriranno
appena 1.507 posti, ci vorranno due o tre anni. Mi chiedo allora se, visto
che la sistemazione della macchina della giustizia è affidata a tempi così
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lunghi, non sia il caso di provvedere in qualche altro modo per evitare
fatti assolutamente sconcertanti e drammatici che preoccupano non
solo la pubblica opinione, ma sommamente anche noi. Voglio dire al
senatore Battello che è vero che anche noi repubblicani abbiamo votato
il nuovo codice di procedura penale, però non si può dimenticare che
sulla questione dei termini di carcerazione preventiva da anni diciamo
che questi non sono assolutamente adeguati alla realtà della nostra
macchina giudizi aria.

Mi rendo conto che forse non si può operare solo sotto un profilo
meramente quantitativa rispetto ai termini (e anche quanto previsto in
un disegno di legge pendente alla Camera è sostanzialmente uno scarso
palliativo); però si può veramente operare o in relazione all'articolo 27
della Costituzione oppure in relazione a quanto lei stesso ha indicato,
come indirizzo allo studio, che però credo debba essere attuato in
termini estremamente rapidi.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, non abbiamo chiesto al Ministro di
grazia e giustizia di sindacare le pronunce giudiziarie perché non ne ha
il potere e la possibilità. Noi abbiamo rivolto la nostra interrogazione al
Presidente del Consiglio dei ministri e non al Ministro di grazia e
giustizia. proprio perchè il Presidente del Consiglio, secondo la
Costituzione, dirige la politica nazionale, quindi anche la politica
giudizi aria, che sicuramente è un:alta politica. Abbiamo pertanto
chiesto al Presidente del Consiglio degli indirizzi generali per una svolta
che metta in condizione i cittadini e la società di non dover più soffrire
le inadempienze che abbiamo dovuto registrare in questi giorni con la
scarcerazione di 41 importantissimi mafiosi.

Si è trattato però di una occasione per una ricognizione statistica,
indubbiamente con un rilevante sapore burocratico, dello stato della
nostra giustizia; è stata una ricognizione sicuramente sufficiente di cui
ci riteniamo soddisfatti. I tempi della replica del Sottosegretario sono
stati comunque molto affrettati per poter pertinentemente e congrua~
mente distinguere tutte le problematiche sollevate. Però, abbiamo avuto
modo di apprendere che alla Camera dei deputati sono in esame
provvedimenti legislativi che incidono sulle questioni che questa sera
abbiamo discusso, anche mediante la neutralizzazione dei tempi
necessari allo svolgimento del processo. Su questo versante la nostra
soddisfazione è assoluta.

D'altro canto, nella continuità che l'attuale Ministro di grazia e
giustizia deve avere con l'ex ministro Vassalli, riteniamo non possa
essere taciuta la produzione normativa degli ultimi mesi, il grande
sostegno finanziario ~ fra l'altro inedito ~ che è stato dato al settore della
giustizia e il grande sforzo di adeguamento del personale giudiziario in
questo difficile momento del sistema giudiziario italiano. Quindi, in
particolar modo per l'accenno fatto dal Sottosegretario alla volontà di
un approfondimento sulla possibilità di inserimento della condanna
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concretamente irrogata nella valutazione della misura della custodia
cautelare, ribadiamo ancora una volta la nostra soddisfazione in
relazione a tutti i punti trattati.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, non possia~
ma francamente dirci soddisfatti nè del dibattito così esangue,
nonostante l'importanza e l'allarme che in tutto il paese ha sollevato
questa vicenda, e neppure della risposta del Governo, peraltro
rappresentato con il garbo e la diligenza consueti dal sottosegretario
Castiglione. Non siamo assolutamente soddisfatti perchè siamo convinti
che, al di là di quello che diceva il senatore Battello parlando di «enfasi
giornalistica dei mezzi di comunicazione», il grande allarme che sale nel
paese non riguardi minimamente la sentenza della Cassazione in quanto
tale, ma piuttosto l'incapacità della giustizia di assicurare ad una
sentenza definitiva i colpevoli, se tali sono, prescindendo quindi
totalmente (perchè non importa nulla a chi è governato) da quale
giudice abbia sbagliato. Ai cittadini importa invece che dei pericolosi
briganti possano essere liberi nonostante siano colpevoli: questa è la
preoccupazione diffusa. Rispetto a questa, lo Stato non è stato capace di
dare una risposta. Certamente un errore ~ magari tecnico ~ ci sarà stato: .

e se per caso l'errore è stato di un giudice di merito, cosa avrebbe
dovuto fare il giudice di ultima impugnazione, quello di legittimità, se
non rilevarlo? Se invece l'errore fosse stato di quest'ultimo giudice, il
discorso non cambierebbe.

Proprio di questo però ~ come dicevo ~ è preoccupata l'opinione

pubblica, così come del fatto che condannati con sentenza definitiva
abbiano possibilità di sottrarsi alla giustizia. Queste sono le cose che
oggettivamente preoccupano il paese e rispetto alle quali il complessivo
discorso del Governo è insoddisfacente.

Forse non poteva essere soddisfacente perchè avrebbe dovuto
costituire un'ammissione di trascuratezza dei problemi della giustizia
per tanti anni relativi alla vita di questo Governo e di quelli che lo hanno
preceduto. In sede parlamentare si è detto fino alla noia che la giustizia
non poteva più essere condotta in questo modo, mentre ancora con
l'ultimo bilancio le sono state riservate le briciole.

In queste condizioni non si può andare avanti, ma il limite è
innanzi tutto di presenza politica espressa in termini culturali. In questa
sede ~ come ho detto prima, purtroppo un po' esangue ~ sono stati pur

trattati grandi temi. Ci si pone il problema di tre gradi di giudizio,
articolati come sono oggi in un modo per cui credo, in termini di
disfunzione, che il giudizio di Cassazione è diventato un terzo grado di
merito. Vogliamo allora cominciare a discutere di queste cose? Il
Governo si pone il problema? Vogliamo, nella sede naturale, trattare
queste cose? Si tratta di verificare principi costituzionali quali quello
della presunzione di innocenza. È stato ventilato questo discorso:
ebbene, confrontiamoci su questo. A nessuno è ignota la nostra tesi, ma
la possiamo verificare.
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Si è trattato inoltre del taglio del nuovo codice di procedura penale
rispetto alla realtà italiana. Questo codice non si capisce più di chi sia
figlio: questo Governo non lo difende minimamente, e non a parole, ma
con i mezzi e gli strumenti che possano consentirgli di essere un buon
codice (perchè a noi sembra proprio un buon codice moderno).

Dopo di che ci siamo sentiti riproporre il solito discorso di
un'ulteriore rivalutazione dei termini di custodia cautelare, di quelli
che io personalmente osai definire «a fisarmonica», perchè in 20 anni
saranno cambiati almeno 50 volte. Si è detto ancora che non vanno
bene, dimenticando che il cittadino può rimanere in galera 4 anni
prima di essere dichiarato non colpevole, perchè a questo punto non
ci sarebbe problema, ma magari è innocente. Non è questa la strada:
la strada è quella per cui qualsiasi processo in 4 anni deve essere
concluso, perchè lo Stato deve dare ai giudici gli strumenti per
operare in questo senso. Glieli dà? Niente affatto: ancora questa sera
abbiamo sentito il sottosegretario Castiglione dire qual è la carenza di
organico dei magistrati. Signor Sottosegretario, rispetto a quale
organico? Quando è stato stimato e valutato questo organico? Noi
abbiamo parlato di presenze in termini di valutazioni complessive,
ma il ministro Vassalli riferì in una statistica la percentuale fra
sentenze di declaratoria, di innocenza e di proscioglimento e
sentenze di condanna. Ma l'illecito penale sussiste e cosa significano
tutte queste sentenze e assoluzioni? Significano incapacità di
assicurare i colpevoli alla giustizia.

Vi sono dunque tante carenze in termini di valutazione politica e
culturale, ma anche di proposta pòlitica che ancora questa sera non
abbiamo minimamente avvertito.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, credo che
proprio dal taglio della sua risposta, nella consapevolezza del suo ruolo

~ ma questo non lo imputo a lei perchè ci ha fornito una risposta per le
sue responsabilità ~ sia giusto aspettarsi anche una risposta di chi ha la
responsabilità politica del Governo intero. Certamente questo non
sarebbe giusto pretenderlo da lei, in quanto fa bene a non invadere un
campo di responsabilità del Presidente del Consiglio e non dico neppure
del Ministro competente. Rimane però il fatto che rispetto alle
domande, ma soprattutto a ciò che viene detto all'esterno, ho
l'impressione che non so cosa sarà riportato domani o dopodomani sui
giornali del nostro dibattito: probabilmente poco o niente. Infatti, in
realtà quello che interessa maggiormente è fare una polemica politica,
intendendo per tale in questo caso un fatto alquanto deteriore, cioè lo
strumentalizzare il caso Carnevale e non invece l'affrontare, anche a
partire da questo episodio, le ragioni profonde del dissesto della
giustizia. Lei ci ha detto che per il caso in oggetto, da 43 scarcerazioni si
è passati comunque a 10. Mi pare che vi sono tutti i modi, giudiziari o
comunque di controllo, per garantire, inviando così un messaggio
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all'opinione pubblica, che queste persone non si sottraggano e che
vengano tenute sotto controllo. Anzi, credo che forse dal punto di vista
produttivo, probabilmente. questa condizione, se vi fosse un apparato
capace di portare avanti determinate indagini, sarebbe più favorevole
per ulteriori investigazioni rispetto al mantenerli in galera. Ciò
ovviamente se vi è una certa capacità, altrimenti il discorso prende
un'altra piega.

Da questo punto di vista diciamo che l'opinione pubblica può
sentirsi più tranquillizzata, ma detto questo ~ e mi avvio alla
conclusione del mio intervento ~ lei ci ha riportato dei dati in parte
aggiornati, ma in parte più ristretti rispetto alla platea dei casi. Si tratta
di un'analisi che ci aveva già fatto il ministro Vassalli e che io avevo già
ricordato.

Ciò che lei non ci ha detto, signor Sottosegretario ~ e io capisco
tutte le prudenze che si debbono avere e il rispetto per l'autonomia della
magistratura, dell'ordine giudiziario e delle decisioni dei magistrati che
non possono essere sindacate ~ è che in un caso del genere, così
montato dinanzi all' opinione pubblica, bisogna dire qualche cosa.

Credo che questa alluvione di dati di per sè non dica niente nè
all'opinione pubblica, nè ai cittadini, nè a noi. Il problema è che in
qualche modo si deve dire se tutte queste pronunce della Corte di
cassazione siano ben motivate. In questo caso quello che di conseguen~
za viene fuori è che esiste un cattivo funzionamento di un altro versante
della magistratura, che è quella giudicante, che viene prima del giudizio
di legittimità.

Nella situazione in cui si trova la giustizia, non ci si può sottrarre ad
esaminare che cosa non va, se si lavora o meno, se si lavora bene o se si
lavora male, se si cercano casi interessanti per vivere di rendita per
anni. Per esempio, adesso avremo magistrati che si occuperanno del
doping del calcio, inutilmente per anni.

Di fronte a casi eclatanti come questo, è necessario, onorevole
Sottosegretario, un giudizio, soprattutto per farci capire di fronte a
quale situazione ci troviamo. È per questi motivi ed è con queste
considerazioni che esprimo la mia insoddisfazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga~
zioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Pre~
sidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpel~
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono
pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 20 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 17,
recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione
det~rminatasi nell'area del Golfo Persico (2610).

e svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sui più recenti sviluppi
della situazione nel Golfo Persico.

II. Votazione delle dimissioni presentate dal senatore Corleone (voto
con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta alle ore (22,45).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 490

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 18 febbraio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 535S. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzo del sistema finanziario ,a' scopo di riciclaggio. Norme per
l'esercizio di attività finanziarie» (2662) (Approvato da}/a Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
referente, alla 6a Commissione permanente (Finanze etc;:soro), previ
pareri della la, della 2a, della 3a, della sa, della sa e della lOa,Commissio-
ne.

È ~tato inoltr~ deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 18 febbraio 1991, il Presidente della Camera dei deputati'ha.
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 395-D. ~ Deputato BALESTRACCI. ~ «Istituzione del Servizio

nazionale della protezione civile» (2203-bis) (Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica con messaggio motivato, per una nuova
deliberazione, a, norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato
dalla Camera dei deputati);

C. 4836-4898. ~ Deputati SAPIENZAed altri; LAURICELLAed altri. ~

«Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214~ recante
norme in ma.teria di versamenti volontari in favore dei lavoratori del
settore solfifero siciliano» (2664) (Approvato dalla J r Commi~siori.e
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 febbraio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI. ~ «Esenzione del bollo per gli atti giudiziari» (2658);

CORLEONE, BOATO, STRlK LIEVERS, MODUGNO e POLLICE. ~ «Previsione
del reato di tortura nel codice penale» (2659).
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In data 15 febbraio 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

GruSTINELLI, VISCONTI, TORNATI, CASADEI LUCCHI, CASCIA e MARGHERITI,

PETRARA. ~ «Norme in materia di interventi di risanamento, riqualifica~
zione e rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie degradate dei
comuni» (2660).

In data 18 febbraio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO e POLLICE. ~ «Norme per
il sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali ed umanitarie»
(2663).

In data 15 febbraio 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D' AOSTA. ~ «Adeguamento alla

normativa comunitaria della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»
(2661).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

ARMELLINed altri; ARMELLIN;COLUCCIed altri; COLUCCIed altri;
CAFARELLI;FERRARI MARTE ed altri; ANDÒed altri; COSTASilvia ed altri;
ARMELLIN;MANCINIVincenzo ed altri. ~ «Norme in favore dei privi della

vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla carriera direttiva nella
pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento,
per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente
della scuola» (2651) (Approvato dalla 1r Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della 4a, della sa, della 7a e
della Il a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET)>>(877~952~B) (Testo risultante dall'uni~
ficazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Barnardi ed altri) (Approvato dalla sa
Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei
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deputati), previ pareri della la, della sa Commissione e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 3a (Affari esteri, emigrazione)
e r (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport):

NOCCHI ed altri. ~ «Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle
attività scolastiche e formative italiane all'estero» (2637), previ pareri
della la, della Sa, della Il a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

MACIS ed altri. ~ «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.3S4,
sull'ordinamento penitenziario» (2555), previ pareri della la e della sa
Commissione;

alla r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CHIARANTEed altri. ~ «Programma decennale di interventi per la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali»
(2620), previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della 13a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo):

PETRARAed altri. ~ «Delega al Governo ad emanare il testo unico in
materia di sicurezza degli impianti tecnici» (2645), previ pareri della 1a

Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FONTANA Elio ed altri. ~ «Estensione della cassa integrazione
guadagni straordinaria al settore agenzie di viaggio» (2648), previ pareri
della la, della sa e della lOa Commissione;

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

PETRARAed altri. ~ «Istituzione del parco nazionale dell'Alta Murgia»
(2549), previ pareri della 1a, della 2a, della 4a, della sa, della 7a, della 8a,
della 9a, della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della Il a Commissione permanente (Lavoro, previden-
za sociale), il disegno di legge: ANGELONIed altri. ~ «Sicurezza ed igiene
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del lavoro nelle cave» (2159) ~ già assegnato in sede referente alla lOa
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ~ è stato

nuovamente deferito alla Commissione stessa, nella medesima sede,
fermi restando i pareri già richiesti.

Sul provvedimento, la lOa Commissione permanente è chiamata ad
esprimere il proprio parere.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251,
sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (2597) (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa
e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Nardone ed altri)
(Approvato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei
deputati) ~ già assegnato in sede deliberante alla 9a Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), previ pareri
della la, della 2a, della 6a, della 7a e della 13a Commissione ~ è stata
chiamata ad esprimere il proprio parere anche la sa Commissione
permanente.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), il senatore
Correnti ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati
BARGONEed altri. ~ «Modifiche al regio decreto~legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n.36, e dalla legge 24 luglio 1985, n.406, recanti disposizioni
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006~bis)
(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio
motivato, per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della
Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio-
ne), in data 14 febbraio 1991, il senatore Falcucci ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»
(2432).

A nome della 4a Commissione permanente (Difesa), in data 14
febbraio 1991, il senatore Cappuzzo ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 19 gennaio
1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico» (2610).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il
senatore Leonardi ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante
disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991» (2599).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 15 febbraio 1991, il senatore Toth ha presentato la
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relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge
19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2611).

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Elia
ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: LIPARIed
altri. ~ «Legge~quadro sul volontariato» (296); TARAMELLI ed altri. ~

«Legge~quadro sul volontariato» (648); GUALTIERI ed altri. ~ «Legge~

quadro sul volontariato» (784); ONORATO. ~ «Legge~quadro sulle

organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la
legislazione regionale in materia di volontariato organizzato» (1582);
FILETTIed altri. ~ «Norme per la regolamentazione del volontariato»
(1682) e: ACQUAVIVAed altri. ~ «Legge~quadro in materia di associazioni~

smo di volontariato» (2085).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 13 febbraio 1991, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDlADELLECHIUSE ed altri;
BELLOCCHIOed altri. ~ «Norme relative all'uso di informazioni riservate

nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le
società e la borsa» (2301) (Approvato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati), con modificazioni;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

Deputati LOBIANCOed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge
28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di
perito agrario» (2593) (Approvato dalla 13a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Nelle sedute del 14 febbraio 1991, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7" Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca»
(2628) (Approvato dalla 7a Commissione permanente della Camera dei
deputati), con modificazioni;

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite
relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione
marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (2412);
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12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CRISTOFORI ed altri; MENSORIO; FERRARI MARTE; MENSORlO;

MENSORIO ed altri; LATTANZIO ed altri; BIONDI. ~ «Disposizioni sul

collocamento a riposo del personale medico dipendente» (2629)
(Approvato dalla 1fU Commissione permanente della Camera dei
deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i
disegni di legge: BOMPIANIed altri. ~ «Collocamento fuori ruolo del
personale apicale medico delle unità sanitarie locali» (235); AZZARETTI
ed altri. ~ «Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal
Servizio sanitario nazionale» (2594).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia e Vice. Presidente del
Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 1991, ha trasmesso
la domanda di autorizzazione a procedere' nei confronti del senatore
Lama, per il reato di cui all'articolo 195, primo comma, n. 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, sostituito
dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Doc. IV, n. 97).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 13 febbraio 1991, il senatore De Cinque ha presentato la
relazione sulla domanda.di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 8 della legge 7 gennaio
1929, n.4, e 2, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n.516
(Doc. IV, n. 94).

Inchieste parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della 63 Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 15 febbraio 1991, il senatore Berlanda ha presentato la relazione
sulla proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori
Pecchioli ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro e sue connessioni» (Doc. XXII, n. 16).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta del geometra Vincenzo D'Urso a vice
presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina di
Roma (n. 120).
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Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita, in data 18 febbraio 1991, alla 9a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di conferma di nomina del dottor Camillo
Federico a presidente dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del
lavoro italiano nel mondo (n. 121).

Tale richiesta è stata deferita, in data 18 febbraio 1991, dal
Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del
Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri' ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere
parlamentare concernenti la nomina:

del dottor Tommaso Francavilla a presidente dell'Ente ospedalie~
ro «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte (n. 122);

del dottor Renato Ponari a presidente della «Fondazione Senatore
Pascale» di Napoli (n. 123);

del signor Gianfranco Ragonese a presidente degli Istituti
ortopedici Rizzoli di Bologna (n. 124).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono
state deferite alla 12a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Marino Corona a
presidente dell'Ente nazionale italiano per il tur:ismo (ENIT) (n. 125).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla loa Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia e Vice Presidente del
Consiglio dei ministri, con lettera del 13 febbraio 1991 ha inviato una
comunicazione in relazione all'impegno assunto dal Governo. con
l'accoglimento, in data 14 novembre 1990, dell'ordine del giorno
0/2467/2/2 dei senatori Bausi e Pinto, nel corso della discussione,
presso la 2a Commissione permanente, del disegno di legge: «Modifiche
alla legge 9 ottobre 1970, n.740, e successive modificazioni, recante
ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di
prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione
penitenziaria» (2467).

Tale comunicazione sarà inviata alla 2a Commissione permanente.
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Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettere in data 6 e 13 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9
della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a
disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti
cort gli Organismi comunitari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
.

sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 12 febbraio
1991, 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:

dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per gli esercizi 1988 (secondo
semestre) e 1989 (Doc. XV, n. 176);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti
(ENPAF), per gli esercizi 1988 e 1989 (Doc. XV, n. 177);

dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA), per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 178).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 13 febbraio
1991, ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (Comitato FAD), per gli esercizi dal 1981 al 1989 (Doc. XV,
n. 179);

dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicatà alla pesca marittima, per l'esercizio 1989 (Doc. XV, n. 180).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data Il
febbraio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo commà,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella

.stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

. dell'articolo 76, primo comma, punto 2, della legge della regione
Veneto del 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del
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territorio), come modificato dall'articolo 15 della legge della regione
Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante «Norme per l'assetto e l'uso del
territorio»), sollevata, in riferimento agli articoli 5 e 117 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con
ordinanza in data 30 novembre 1989. Sentenza n. 73 del 28 gennaio
1991.

Detta sentenza è stata inviata alle. Commissioni permanenti 1a

e 13a.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15
febbraio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438,
439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'articolo 442, secondo comma, dello stesso codice; e in
applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'articolo 442, secondo comma, dello stesso codice;
nonchè dell'articolo 464, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso
di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, secondo
comma, dello stesso codice. Sentenza n. 81 del 28 gennaio 1991
(Doc. VII, n. 273).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1a

e 2a.

Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha
trasmesso i testi di dodici raccomandazioni adottate da quel Consesso
nel corso della prima parte della 36a sessione ordinaria che ha avuto
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luogo a Parigi dal 5 all'8 giugno 1990 e nel corso della 2a parte della 36a
sessione ordinaria che si è tenuta a Parigi dal 3 al 6 dicembre 1990:

raccomandazione n. 480 «L'UEO nell'Alleanza atlantica»
(Doc. XII, n. 250);

raccomandazione n. 481 «Vienna, il disarmo e l'Unione dell'Euro-
pa occidentale» (Doc. XII, n. 251);

raccomandazione n. 482 «I satelliti di osservazione: uno strumen~
to europeo per la verifica del disarmo. Insegnamenti tratti dal
Convegno» (Doc. XII, n. 252);

raccomandazione n. 483 «Il gruppo europeo indipendente di
programmazione e l'Unione dell'Europa occidentale» (Doc. XII, n. 253);

raccomandazione n. 485 «Il futuro dei voli a bassa quota»
(Doc. XII, n. 254);

raccomandazione n. 490 «La revisione del Trattato di Bruxelles
modificato» (Doc. XII, n. 255);

raccomandazione n. 491 «L'UEO e la Comunità europea»
(Doc. XII, n. 256);

raccomandazione n. 492 «La sicurezza dell'Europa e la crisi del
Golfo» (Doc. XII, n. 257);

raccomandazione n. 493 «Le conseguenze dell'invasione del
Kuwait: il proseguimento delle operazioni nella regione del Golfo»
(Doc. XII, n. 258);

raccomandazione n. 494 «Il rafforzamento delle pubbliche
relazioni dell'UEO» (Doc. XII, n. 259);

.

raccomandazione n. 495 «Le conseguenze dell'evoluzione del~
l'Europa centrale ed orientale per la sicurezza dell'Europa» (Doc. XII,
n. 260);

raccomandazione n. 496 «Sulla Konversiya: la riconversione
dell'industria militare sovietica» (Doc. XII, n. 261).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Matteo Biscarini, di Roma, e altri numerosi cittadini
chiedono che in sede di esame dei progetti legislativi concernenti la
riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (A.C.
nn. 656 e 3805; A.S. nn.478 e 1685) sia tenuta presente l'esigenza di
evitare un ulteriore affidamento ai privati di servizi attualmente gestiti
dall'Amministrazione postale (Petizione n. 400).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente.
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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. 122.

Mozioni

MESORACA, GIACCHÈ, BOFFA, PIERALLI, ALBERTI, GAROFALO,
MARGHERI, GIUSTINELLI, PECCHIOLI. ~ Il Senato,

preso atto che il procuratore della Repubblica di Crotone ha
emesso 30 decreti di citazione a titolari delle imprese «Strago di
Napoli», «Consorzio lavori generali» di Isola Capo Rizzuto e «Cemit» di
Cutro, per aver ottenuto illecitamente i subappalti dei lavori per la
costruzione della base F16 a Isola Capo Rizzuto, dal consorzio campano
«Sabocan»;

considerato che sembrano accertati i legami tra queste imprese e
i maggiori clan mafiosi del Crotonese;

avendo avuto notizia che le irregolarità relative alle suddivisioni e
assegnazioni dei subappalti sono avvenute in violazione di ogni norma
in materia e in spregio alle denunce svolte a più riprese dalle istituzioni
locali e da esponenti del Partito democratico della sinistra;

accertato che già un anno fa il procuratore della Repubblica di
Crotone aveva segnalato l'interesse e l'azione della mafia per accapar~
rarsi i lavori della costruzione della base e per il traffico di droga, come
elemento di crescita della mafia, con intervista pubblica, e di ciò i
parlamentari del Partito democratico della sinistra avevano investito il
Governo e il Consiglio superiore della magistratura attraverso iniziative
parlamentari e documenti pubblici;

considerato altresì che il sequestro della più grossa partita di
hashish mai verificatosi in Italia è avvenuto nei giorni scorsi sempre
nella zona adiacente alla costruzione della base F16,

impegna il Governo:
1) a sospendere immediatamente tutte le operazioni e le attività

afferenti la costruzione della base F16 a Isola Capo Rizzuto al fine di
avviare in Parlamento una ridiscussione su tale scelta e sui riflessi che
essa sta determinando nell'intera regione;

2) a predisporre indagini serie e accurate per verificare quali
nessi ci siano tra la costruzione della base e l'escalation della mafia nel
Crotonese;

3) ad assumere iniziative urgenti ed adeguate a creare le
condizioni per impedire che i poteri affaristici~criminali assumano il
controllo completo del comprensorio attraverso i lavori e la gestione
della costruzione della base Nato e il traffico della droga.

(1~00103)
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Interpellanze

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Ritenuto:
che, a causa della lentezza e della disfunzione della giustizia, gli

autori di efferati delitti sono liberati dalla carcerazione nelle more della
definizione dei giudizi nei vari gradi;

che dall'applicazione corretta e rigorosa delle vigenti disposizioni
di legge deriva l'avvilente e tormentoso fenomeno dianzi denunciato,
con la conseguenza che le forze di polizia sono costrette ad assistere alla
vanificazione dei loro sforzi e privo di efficacia diviene l'impegno di
larga parte della magistratura;

che l'allarme dei cittadini, che non èredono più in una «giustizia
giusta», si accresce di giorno in giorno,

si interpella il Governo e, per esso, il Presidente del Consiglio, per
conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare e proporre al
Parlamento:

a) al fine di assicurare equità e celerità ai processi penali 'e,
particolarmente, ai processi che incidono rilevantemente sulla tutela e
sulla sicurezza delle istituzioni e dei cittadini;

b) al fine di porre sotto sicuro controllo imputati di gravi delitti e
di particolare pericolosità che, nelle more della definizione dei processi
nei vari gradi, siano rimessi in libertà. (Svolta in corso di seduta)

(2-00537)

RIVA, ONORATO, CAVAZZUTI, VESENTINI, PASQUINO, FOA,
OSSICINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti

interpellano il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alle
legittime preoccupazioni suscitate dagli effetti della recente decisione
della Corte di cassazione, relativa ai termini della custodia cautelare a
carico di taluni imputati di gravissimi reati, già condannati in primo
grado nei processi per mafia, per sapere:

1) quali misure di sicurezza siano state predisposte in previsione
delle inevitabili scarcerazioni;

2) quali misure organizzative nell'amministrazione della giustizia
il Governò intenda adottare per evitare che il dilatarsi dei tempi dei
processi confligga con i termini perentori della custodia cautelare;

3) se ~ ferma la presunzione d'innocenza di cui all'articolo 27
della Costituzione ~ il Governo ritenga opportuno assicurare una più
severa vigilanza attraverso adeguate misure di sicurezza nei confronti di
tutti gli imputati condannati in primo grado per gravi delitti. (Svolta in
corso di seduta)

(2-00538)
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FRANZA, ACONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~

Premesso che la recente sentenza emessa dalla Corte di cassazione con
riguardo ai termini di custodia cautelare ha suscitato fondate preoccu-
pazioni nell'opinione pubblica, che vede, per effetto di tale decisione,
rimessi in libertà numerosi imputati di gravissimi delitti, gli interpel-
lanti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Governo abbia adottato o intenda porre in atto
affinchè sia assicurato un equilibrato contemperamento tra le esigenze
di garanzia della difesa dell'imputato e l'obiettiva necessità di evitare
che pericolosi criminali, già condannati, possano sottrarsi alla carcera-
zione, avvalendosi di possibili distorsioni dei meccanismi processuali;

quali misure si intenda apprestare affinchè siano garantiti in
modo rigoroso la vigilanza ed il controllo sui soggetti posti in libertà.

, (Svolta in corso di seduta)

(2-00539)

CABRAS. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere le valutazioni degli interpellati circa il
provvedimento assunto dalla 1a sezione della Corte di cassazione in
merito alla decorrenza dei termini di custodia cautelare che consenti-
rebbe la scarcerazione di numerosi esponenti delle più aggressive
cosche mafiose siciliane.

In particolare si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il
Governo intenda assumere per impedire le devastanti conseguenze di
ordine sociale connesse ad episodi come questi recentemente verifica-
tisi. (Svolta in corso di seduta)

(2-00540)

BATTELLO, MACIS, CORRENTI, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione alla
situazione che si determinerà a seguito della riacquistata libertà di
numerosi imputati di gravissimi reati di mafia da parte dell'autorità
giudiziaria di Palermo;

se e in qual modo il Governo intenda ~ nel quadro dei valori
costituzionali ~ assolvere al compito di gamntire sicurezza e giustizia
alla società civile in così larga parte del paese ormai controllata dalla
criminalità organizzata, vero e proprio contropotere in atto. (Svolta in
corso di seduta)

(2-00541 )

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che la recente sentenza della Suprema Corte di cassazione, che ha
disposto la scarcerazione di 41 mafiosi per decorrenza dei termini della
carcerazione, si è basata sulla rigorosa applicazione della legge sulla
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custodia cautelare che già prevede termini assai lunghi e che in più
occasioni sono stati prorogati ad hoc, in contrasto con i principi
fondamentali di certezza del diritto e di rispetto delle regole;

che il presidente della la sezione, dottor Corrado Carnevale, è
stato oggetto in questi anni di violente accuse da parte di giornalisti e
magistrati per l'eccessivo garantismo e il preteso formalismo delle sue
decisioni;

che già il 2 agosto 1989 il Senato si è occupato di questo
problema con la presentazione di varie mozioni sulle quali è stata data
risposta dall'allora ministro di grazia e giustizia Vassalli che, riportando
i dati di una ricerca sugli annullamenti effettuati dalla 1a sezione della
Cassazione, ricordava che 1'80 per cento di questi ultimi traeva origine
da un difetto di motivazione e per il resto da varie cause fra cui:
intervenuta amnistia o altre cause di estinzione; illegittima composizio-
ne della corte di assise; omissione di avviso ai difensori e mancanza di
avviso di notificazione; erronea interpretazione delle norme della
custodia cautelare; incompetenza; violazione della regola ne bis in idem
ed altre violazioni in materia di pene e violazione dei termini previsti
nel procedimento di riesame avverso provvedimenti restrittivi della
libertà personale. Sottolineava che a quel momento ci si trovava in una
situazione fisiologica e non patologica,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Governo intenda presentare una relazione completa degli atti

della Cassazione sulle sentenze di annullamento dei provvedimenti
concernenti la libertà personale;

se il Governo ritenga accettabile: che si sia giudicato da parte di
corti con composizioni illegittime; che si siano redatte sentenze con
difetto di motivazione e attraverso numerose altre violazioni sopra
menzionate;

se si ritenga che il nuovo processo penale debba essere sostenuto
nella sua validità anche nei processi difficili e in quelli di criminalità
organizzata;

se il Governo sia in grado di presentare i dati riguardanti i
maxiprocessi contro la mafia a Palermo elencando il numero dei
rinviati a giudizio, degli assolti in primo grado, degli assolti in secondo
grado;

se il Governo ritenga di respingere le ipotesi di mettere in
discussione il dettato costituzionale (articolo 13, ultimo comma), sui
limiti della carcerazione preventiva e se il Governo ritenga di escludere
la possibilità di rivedere il principio sancito dall'articolo 27 della
Costituzione sulla previsione di non colpevolezza;

infine, se il Governo ritenga produttiva la legislazione di
emergenza trasferita dai processi per terrorismo a quelli di mafia, e che
la gestione dei cosiddetti pentiti o collaboratori, con le loro chiamate in
correità spesso mancanti dei requisiti fondamentali, sia l'unica via per
vincere le organizzazioni criminali o non ritenga invece che sia ora di
tornare alla legge e ricondurre in questo ambito tutte le strutture
eccezionali create in questi anni, scegliendo la via della normalità
costituzionale, dell'ordinarietà amministrativa e del diritto, in modo da
restituire ai cittadini uno Stato e una democrazia, che contrasti il
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connubio politica~affari e le complicità e le connivenze con le
organizzazioni criminali. (Svolta in corso di seduta)

(2~00542)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere, in
relazione ai preoccupanti effetti della decisione della Corte di
cassazione relativa ai termini della custodia cautelare a carico di taluni
imputati già condannati in primo grado nei processi per mafia:

quali misure organizzative e di sostegno all'amministrazione della
giustizia il Governo intenda dare per evitare che il dilatarsi dei tempi dei
processi si scontri con i termini perentori dellà custodia cautelare;

più in generale, in che modo il Governo intenda affrontare il suo
compito di garantire sicurezza e giustizia in quella parte del paese in cui
si configura sempre più l'esistenza di un vero e proprio contropotere.
(Svolta in corso di seduta)

(2~00543)

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIG~
Gl, SERRI, SPETIt, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso che la recente decisione della Corte di
cassazione relativa ai termini della custodia cautelare a carico di taluni
imputati di gravissimi reati, già condannati in primo grado nei processi
per mafia, sta suscitando una legittima e grave preoccupazione, gli
interpellanti chiedono di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo in previsione delle
inevitabili scarcerazioni;

quali misure organizzative si intenda adottare nell'amministrazio-
ne della giustizia per evitare che il dilatarsi dei tempi dei processi
confligga con i termini perentori della custodia cautelare;

in che modo il Governo intenda assolvere al compito di garantire
sicurezza e giustizia alla società civile e al contempo rispetto dei valori
costituzionali. (Svolta in corso di seduta)

(2~00544)

ACHILLI, FABBRI, GEROSA, SIGNORI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:

come il Governo intenda concorrere agli sforzi diplomatici che
sono in corso per favorire una soluzione pacifica del conflitto del Golfo
talé da assicurare l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite;

come il Governo intenda esercitare la sua influenza affinchè siano
sospesi i bombardamenti sulle città, ed in particolare sulle zone
residenziali, in modo da evitare che le popolazioni civili, in particolare
donne e bambini, paghino con il sacrificio della vita gli orrori della
guerra;

quali orientamenti il Governo intenda assumere, anche in
concerto con gli altri paesi della Comunità, in preparazione della
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo per
affrontare e risolvere i problemi dell'intera area mediorientale.

(2-00545)
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POLI, ALIVERTI, LEONARDI, TOTH, CATTANEI, BAUSI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari
esteri. ~ Considerato:

che in relazione alla situazione di crisi venutasi a creare nell'area
del Golfo Persico i rapporti Nord-Sud hanno subìto notevoli cambia-
menti nei loro equilibri di sicurezza;

che a seguito delle iniziative diplomatiche bilaterali assunte dal
Governo dell'URSS con quello iracheno si prospetterebbe una soluzione
negoziale del conflitto,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti o predisposizioni di carattere difensivo, a

fronte di eventuali minacce dal Sud, siano stati assunti nel territorio
nazionale ed in particolare nell'Italia meridionale e insulare, oltre
all'attività già nota, di protezione degli obiettivi civili di primaria
importanza;

quali siano le valutazioni sulle trattative in corso a Mosca, tenuto
anche conto della necessità di rispettare, comunque, il dettato delle
deliberazioni di cui alle note risoluzioni dell'ONU.

(2-00546 )

Interrogazioni

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, PATRIAR-
CA, DI LEMBO, LIPARI, PINTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine al gravissimo
fenomeno delle scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia
cautelare di pericolosi individui, già riconosciuti colpevoli, sia pure con

. sentenze non definitive, di crimini efferati o di associazione per
delinquere di stampo mafioso;

se non si ritenga necessaria una diversa disciplina della durata
della carcerazione preventiva, commisurata ai diversi stadi e gradi del
processo ed alla gravità del delitto commesso ma altresì correlata alla
condanna che sia intervenuta in primo o in secondo grado;

quali misure urgenti, sul piano legislativo ed organizzativo, il
Governo intenda approntare ~ anche attraverso lo strumento del
decreto-legge ~ affinchè le innegabili macchinosità del nuovo codice di
procedura penale siano eliminate, consentendo, almeno per i delitti di
maggiore allarme sociale, una rapida ed efficace risposta dell'apparato
giurisdizionale;

quali misure vengano adottate per garantire che i condannati,
rimessi in libertà per decorrenza dei termini, siano adeguatamente
sorvegliati e posti in condizione di non poter nuocere alla collettività in
attesa della sentenza definitiva. (Svolta in corso di seduta)

(3-01442)

BONO PARRINO, PAGANI. ~Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Per conoscere:

quali valutazioni il Governo intenda dare al grave episodio delle
scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia. cautelare di
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pericolosi individui, riconosciuti colpevoli, anche se non in via
definitiva, di gravi crimini o di associazione per delinquere di stampo
mafioso;

quali interventi il Governo intenda approntare per garantire una
diversa durata della carcerazione preventiva correlata alla condanna,
commisurata alla gravità del delitto, che sia intervenuta in primo
grado;

che cosa il Governo intenda fare affinchè i condannati, rimessi in
libertà per decorrenza dei termini, siano adeguatamente sorvegliati in
modo da non poter nuocere alla società, in attesa di una rapida ed
efficace risposta dell'apparato giurisdizionale. (Svolta in corso di se~
duta)

(3~01443)

SPETIt, SERRI, LIBERTINI. ~ Ai Ministri dell'interno, della difesa e
degli affari esteri. ~ (Già 4~05917)

(3~O 1444)

LOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che sulla linea ferroviaria Verona~ Bologna stanno transitando da

giorni convogli che trasportano carri corazzati USA con destinazione il
teatro, di guerra nel Golfo;

che al passaggio dei convogli, preannunciato con due ore di
anticipo ai dirigenti le varie stazioni ferroviarie, quale unica misura di
sicurezza si attua lo spegnimento delle luci;

che l'attentato dinamitardo di venerdì 8 febbraio 1991 a Brixleeg
(Austria) sulla linea Monaco~Brennero può ragionevolmente essere
collegato al tentativo di impedire il trasporto dei carri armati USA e che
pertanto va valutato come un segnale di allarme anche per la sicurezza
delle linee ferroviarie italiane interessate al passaggio dei convogli
militari;

che tali convogli trasportano mezzi militari che non risultano
essere in dotazione alla NATO, di cui l'Italia è parte, ma appartenenti
alle sole forze armate americane,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure siano state predisposte al fine di garantire la

sicurezza della linea ferroviaria del Brennero e delle altre interessate al
transito dei convogli militari USA diretti al Golfo;

per quali motivi il Parlamento non sia stato informato di questo
utilizzo, quantomeno eccezionale, delle ferrovie nazionali così come di
altre infrastrutture di trasporto quali aeroporti e porti.

(3~O 1445)

GUIZZI. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell' ambiente.
~ Premesso:

che la stampa ha messo in luce rischi di grave compromissione
ambientale del lago d'Averno;

che occorrono tempestive determinazioni dei pubblici poteri per
evitare qualsiasi alterazione dell'equilibrio ecologico dell'area;

che il lago d'Averno presenta particolare interesse archeologico,
come risulta anche dal recente ritrovamento di resti di antiche navi
romane,
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l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda
assumere per tutelare l'area circostante il lago d'Averno e complessiva-
mente il comprensorio dei Campi Flegrei, predisponendo, eventualmen-
te, misure di ordine finanziario tali da consentire, ove necessario,
l'acquisizione pubblica dell'area.

(3-01446)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:

quale sia la contezza del Governo in relazione alle iniziative
diplomatiche internazionali in corso con il diretto concorso dei
rappresentanti del Governo iracheno;

quale sia la valutazione del Governo in relazione alle concrete
garanzie che tali iniziative corrispondano ad una piena ed incondiziona-
ta attuazione delle prescrizioni delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza ONU 660 e seguenti;

quale sia l'intenzione del Governo in relazione a passi e iniziative
da assumere nel concerto delle nazioni che hanno impegnato i propri
uomini nella diretta attuazione delle risoluzioni dell'ONU, alla luce dei
contatti diplomatici avvenuti su iniziativa dell'URSS.

(3-01447)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIUSTINELLI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che nella provincia di Terni vengono avvertiti, con notevole
preoccupazione, dalla categoria interessata i problemi degli invalidi e
dei mutilati del lavoro anche in considerazione del fatto che la realtà
ternana è uno dei territori a più alto indice di infortuni sul lavoro;

che la predetta categoria ha' avviato in varie sedi ~ locali e
nazionali ~ iniziative volte alla soluzione delle numerose problematiche
che consentano di alleviare le condizioni precarie dei numerosi soggetti
interessati;

che, in particolare, per quanto concerne gli aspetti più generali,
sono state rappresentate le seguenti questioni:

a) la necessità di predisporre modalità di accertamento e
riscontro dell'effettivo impiego dei finanziamenti a destinazione vincola-
ta, concessi a livello statale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi
di lavoro, onde evitarne il loro impiego, anche solo parziale, per finalità
diverse da quelle sopra previste;

b) l'esigenza di porre mano ad una riforma del sistema
normativo in materia di collocamento obbligatorio delle categorie
protette, in considerazione del fatto che la relativa legislazione appare
ormai superata, e tenendo conto della circostanza che il numero degli
invalidi e mutilati del lavoro è sempre crescente;

c) l'opportunità di adozione di normative o di provvedimenti
interpretativi di carattere generale volti all' esclusione ~ così come per

altre categorie di invalidi ~ delle rendite INAIL dal computo del reddito,
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ai fini del relativo punteggio e di ogni altra connessa modalità, sia in
relazione all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sia con
riguardo alla determinazione del canone di locazione degli stessi;

d) la necessità di adottare iniziative volte ad accertare ed
eliminare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 dicembre 1978,
n. 833, le disfunzioni in merito al mancato o inadeguato funzionamento
dei centri istituiti per la fase riabilitativa e per la riqualificazione
professionale dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

e) l'opportunità di adozione di criteri che valgano a ridurre da
due a un anno i tempi di rivalutazione delle rendite INAIL;

che, infine, sul piano locale, desta particolare e significativa
preoccupazione la circostanza che la sede dell'INAIL di Temi presenta
rilevanti disfunzioni, già rappresentate in sede nazionale, tanto che
vengono accumulati notevoli ritardi nella definizione delle varie
pratiche come appresso:

a) per la costituzione di rendite: da 12 a 36 mesi;
b) per visite e accertamenti di malattie professionali: da 2 a 4

anm;
c) per la liquidazione di rendite temporanee: da 6 a 12 mesi;
d) per rimborsi di viaggi per cure termali: in alcuni casi anche

oltre 2 anni.
In particolare è stato di recente accertato che esiste un numero di

3725 pratiche inevase che avranno bisogno per il loro smaltimento di un
tempo prevedibile tra i 2 e i 3 anni,

si chiede di conoscere:
quali iniziative e provvedimenti si intenda adottare per la

soluzione delle problematiche di carattere generale sopra rappre~
sentate;

in quale modo si intenda procedere al fine di eliminare le
notevoli disfunzioni, come sopra fatte presenti, in merito alla situazione
della sede provinciale dell'INAIL di Temi.

(4-05933)

SALVATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che i lavoratori della Deriver di Torre Annunziata (Napoli) sono

da giorni in lotta per il mantenimento dei livelli occupazionali;
che le organizzazioni sindacali, dopo il passaggio alla Radaelli, si

sono fatte carico delle misure richieste in termini di organizzazione del
lavoro per garantire efficienza e produttività;

che a questi lavoratori più volte in riunioni in prefettura e a
livello nazionale erano state date nei mesi scorsi garanzie;

considerato:
che nelle ultime settimane, invece, nonostante gli impegni

assunti, i lavoratori si sono trovati di fronte ad interlocutori che si
defilavano a partire dai Ministri competenti;

che Radaelli sembra aver già deciso un consistente taglio occu~
pazionale;

che, inoltre, quest'azienda è situata in un città dove altre aziende
sono in crisi e tra queste la Dalmine e l'Italtubi;

che nell'area torrese-stabiese altissima è la percentuale di giovani
disoccupati;
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che finora nessuna seria prospettiva è stata indicata in termini di
reindustrializzazione e di sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente
intervenire.

(4~05934)

SALERNO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari

all'articolo 3 preordina alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola materna uno specifico corso di laurea, sì che il
conseguimento del relativo diploma costituisce «titolo necessario» ai
fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola
materna;

che sul territorio nazionale operano otto scuole magistrali idonee
al rilascio di diplomi per l'insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio attualmente strutturate in corsi di studio normali di durata
triennale che non consentono l'accesso agli studi universitari;

che il progetto di riforma della istruzione secondaria dell'allora
ministro Falcucci già prevedeva la soppressione delle predette scuole;

che il termine di scadenza delle preiscrizioni per l'anno
scolastico 1991-92 è stato già fissato al 31 gennaio 1991,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intenda assumere:

per evitare che le iscrizioni alla prima classe della scuola
magistrale per l'anno scolastico 1991~92 equivalgano ad autentici salti
nel buio;

per garantire a quanti conseguiranno il diploma per l'insegna-
mento nelle scuole magistrali del grado preparatorio fin dal prossimo
anno il proseguimento degli studi a livello universitario, magari
prevedendo la possibilità di completare il corso di studi con la
frequenza degli ultimi due anni del liceo pedagogico già operante in via
sperimentale presso alcune scuole magistrali.

(4~05935)

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO. ~ Al Ministro

della pubblica istruzione. ~ Premesso che per consentire la sistemazione
del personale direttivo, perdente posto conseguentemente alla cosiddet~
ta razionalizzazione prevista dalla legge n.426 del 1989, l'ordinanza
ministeriale n. 280 del 30 ottobre 1990 ha introdotto per la prima volta
in questo settore nell'ordine dei trasferimenti l'ambito provinciale, con
priorità rispetto all'ambito nazionale;

rilevato che, con tale previsione normativa, risultano pesante-
mente colpite le aspettative di quei dirigenti scolastici che hanno
ricoperto per molti anni, con notevole senso di responsabilità, sedi
disagiate e distanti dalle province di residenza,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda
assumere per tutelare interessi e aspettative così inopinatamente
compromessI.

(4-05936 )
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MOLTISANTI, SPECCHIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri,
ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e
per gli affari regionali e i problemi istituzionali e ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno. ~ Premesso che i comuni di Monterosso Almo,
Comiso, Acate e Santa Croce Camerina della provincia di Ragusa sono
stati esclusi dai benefici previsti dal decreto-legge n.414 del 29
dicembre 1990 che individua i comuni delle province di Siracusa,
Ragusa, Catania, gli interroganti chiedono di sapere:

se l'esclusione dei sopra elencati comuni sia dovuta a un mero
errore materiale o ad un disguido, in quanto la documentazione relativa
ai danni subiti è stata inviata da parte dei comuni di Monterosso Almo,
Comiso, Acate e Santa Croce Camerina in tempi utili ai Ministeri
competenti, oppure sia dovuta all'inerzia o alla negligenza delle
amministrazioni comunali in questione;

se ~ esperiti i dovuti accertamenti ~ i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno, necessario ed urgente integrare il provvedimento
emanato per uniformare l'estensione dei benefici del decreto-legge
n. 414 del 1990 all'intera provincia di Ragusa avendo anche i predetti
comuni subito danni causati dal sisma del 13-16 dicembre 1990.

(4-05937)

CITARISTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per conoscere se non si
ritenga opportuno e doveroso, per la salvaguardia dei diritti dei
cittadini, modificare le disposizioni impartite agli uffici periferici del
Ministero secondo le quali determinate domande avanzate dai contri-
buenti non possono essere accolte a causa di insignificanti carenze
formali.

Risulta infatti che, con circolare 2 gennaio 1978 della Direzione
generale imposte dirette, si è data disposizione perchè vengano respinte
le domande avanzate a suo tempo per la riliquidazione dell'IRPEF su
indennità di fine rapporto per il semplice motivo che tali domande, per
dimenticanza o disattenzione, non erano state sottoscritte dagli inte-
ressati.

Si chiede di sapere se non si ritenga più logico invitare il cittadino
richiedente a completare la sua domanda con l'apposizione della firma
piuttosto che negare un diritto acquisito, anche per non concorrere ad
aumentare il già diffuso malcontento verso il burocratismo ministeriale,
causa non ultima della formazione di movimenti leghisti.

(4-05938)

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se non si ritenga
opportuno riconsiderare e proporre le iniziative necessarie, tenendo
presente che la regione autonoma della Sardegna ha istituito con legge
regionale 5 novembre 1985, n.26, il proprio Corpo forestale e di
vigilanza ambientale che sostituisce a tutti gli effetti di competenza e
organizzazione il Corpo forestale dello Stato.

Si noti che, per poter svolgere l'attività di guardia forestale e di
vigilanza ambientale, gli agenti devono essere in possesso di qualifica di
agente di pubblica sicurezza in base al decreto del Presidente della
Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, recante «Norme di attuazione dello
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statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale dei servizi
fa restaI i».

L'interrogante chiede di sapere perchè ai giovani arruolati nel
servizio forestale sardo e vincitori di concorsi per proseguire lo stesso
servizio non sia concesso di godere delle disposizioni della legge 27
ottobre 1965, n. 1198, per le quali il servizio prestato nel Corpo forestale
,dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che
abbiano compiuto l'intera ferma triennale è considerato valevole ad
ogni effetto come servizio militare di leva.

(4~05939)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere:

se sia vero che presso il centro di meccanizzazione postale di
Roma~San Lorenzo si sta creando una situazione assurda, fonte di
molteplici disservizi, causata dalla scelta della dirigenza politica ed
amministrativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se l'organizzazione del lavoro in tale complesso sia stata
predisposta e concordata con le organizzazioni sindacali;

se l'attività di smistamento del centro sia via via più caotica ed
inefficiente causando ritardi, sprechi gravi per le casse dello Stato
nonchè un'ulteriore perdita dell'immagine ministeriale;

se l'organizzazione del lavoro sia costantemente falcidiata da
continui e pretestuosi trasferimenti che mettono in crisi la funzionalità
del centro, specialmente il reparto arrivi e partenze meccanizzato;

se esistano trattamenti particolari per i trasferimenti, per gli
esoneri, eccetera, e se sia in atto, ancora una volta, un eccessivo
affollamento nei reparti amministrativi a scapito di quelli specifici del
settore meccanizzato;

se sia possibile conoscere la consistenza numerica del personale
adibito ad ogni reparto e ad ogni segreteria suddiviso per categoria;

se i dirigenti del settore, quelli locali, provinciali e regionali siano
gli artefici di tale situazione oppure essi applichino programmi e
direttive ministeriali;

a chi si debbano addebitare i continui e numerosi trasferimenti da
un reparto ad un altro del personale (da quelli meccanizzati a quelli
amministrativi);

se sia vero che esistono delle segreterie dove sono applicati fino a
cento impiegati e ciò per far fronte a tutte le lottizzazioni politiche e
sindacali;

quale sia il costo per lo Stato a causa di tali trasferimenti;
se questa disfunzione annunciata non sia quella solita del

«balletto dell'inefficienza» che viene messo in atto prima di ogni
privatizzazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di svolgere un attento
esame della tragica situazione denunciata e della capacità dirigenziale
dei funzionari locali, provinciali, compartimentali e ministeriali
preposti al governo di tali attività;
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quali siano le responsabilità a loro carico;
quali siano i provvedimenti urgenti che verranno presi al

riguardo.
(4~05940)

VESENTINI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Pre~

messo:

che il comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1990,
n. 345, assegna un contributo di lire 20 miliardi per l'anno 1990 alla
realizzazione del progetto «Ignitor»;

che, secondo notizie riportate di recente dalla autorevole rivista
«Science», sarebbe stato deciso di non dare seguito al progetto
«Ignitor»;

che la somma di 500 milioni di dollari che l'Italia avrebbe
inizialmente destinato alla realizzazione di quest'ultimo progetto
potrebbe ora essere indirizzata a partecipare ai costi ~ stimati

nell'ordine di un miliardo di dollari ~ per la realizzazione negli Stati
Uniti e sotto la supervisione del Department of energy del progetto
«Burning plasma experiment»,

si chiede di conoscere:
se la notizia riferita dalla rivista «Science» risponda a verità;
per quali ragioni la comunità scientifica e gli ambienti industriali

italiani ~ interessati ai problemi della fusione e delle sue future
applicazioni energetiche non siano stati apertamente tenuti al corrente
di trattative che ~ sempre secondo la rivista «Science» ~ sarebbero in
corso da alcuni mesi;

lo stato di attuazione di quanto prescritto dal comma 1
dell'articolo 2 della citata legge 22 novembre 1990, n. 345.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritenga di riferire analiticamen~
te sulle disponibilità attualmente esistenti nell'accantonamento «ENEA ~

esperimento Ignitor» nel capitolo 6856 del bilancio triennale 1990~92, e
sulle quote di tale accantonamento utilizzate fino ad ora.

(4~05941)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere:

se sia in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici una
campagna di potenziamento dei sistemi trasmissivi per teleco~
municazioni;

se siano stati stipulati in questi ultimi anni numerosi contratti per
la posa di cavi a fibre ottiche;

quale sia l'ammontare complessivo di tali contratti ad oggi;
quali siano le società aggiudicatarie delle opere;
quale sistema contrattuale sia stato utilizzato (gara pubblica,

trattativa privata, eccetera);
se esista un piano generale che comprenda, oltre al potenziamen~

to delle zone a maggiore concentrazione industriale, commerciale,
abitativa, eccetera, anche zone del Mezzogiorno per favorirne lo
sviluppo e la crescita;
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se sia stata operata sempre dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici anche una completa ristrutturazione delle stazioni radio
(ponti radio, eccetera) disseminate in tutta la penisola;

se tale opera sia costata alla finanza pubblica circa 1.000 miliardi
di lire;

quali fondi siano stati impegnati per tale opera;
quale sia la spesa sostenuta per i lavori relativi alle opere murarie

e quali quelle per apparati e strutture di telecomunicazioni;
se tali lavori siano stati ultimati;
quali siano le società aggiudicatarie dei relativi contratti e quali le

forme contrattuali utilizzate;
se gli organi consultivi del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni abbiano espresso pareri al riguardo;
se siano state formate e se siano ancora attive commissioni per il

governo di tali attività e quale sia il loro costo per lo Stato;
quali siano i provvedimenti che si intende prendere al riguardo.

(4~05942)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. ~ Premesso:
che, secondo varie denunce di molti cittadini del comune di Poli

(Roma), in località Savviano, il sindaco di detto comune avrebbe
rilasciato licenze edilizie per ben cinque villette accorpate, con
classificazione di case agricole ai signori Filoteo Colagrossi, Luisa
Farinelli in Colagrossi, Anna Mariani in Colagrossi, Gilda Gentili in
Colagrossi e Francesca Segnalini in Colagrossi, le quali, al di là della
presumibile e sospetta parentela, non sembra svolgano attività agricola
di alcun genere e tale da giustificare usi agricoli di eventuali ma~
nufatti;

che, sempre secondo le molte denunce, simili licenze sono state
concesse su aree già o"ggetto di speculazione urbanistica e di
lottizzazione e frazionamenti abusivi di terreni precedentemente
acquistati con atti fra vivi ed accorpati;

che la zona di cui trattasi (la località Savviano) è situata a mezza
costa di un monte, attiguo al comune di Poli, di particolare interesse
ambientale e paesaggistico, che insediamenti abitativi fintamente
agricoli ne deturperebbero certamente il patrimonio paesaggistico e ne
altererebbero negativamente l'equilibrio ambientale;

considerato che, al di là delle previsioni degli strumenti
urbanistici e dell'importanza ambientale del caso specifico in questione,
questo tipo di comportamenti dei pubblici amministratori costituisce
una delle cause prime che consentono l'arrembaggio in controllato del
patrimonio paesaggistico ed ambientale ad opera dei piccoli e grandi
boss e prepotenti locali, i quali, più i luoghi sono particolari, suggestivi
o preziosi ed irripetibili, più sentono il bisogno, anche come status
symbol, di andarvi a collocare le loro ville o le loro speculazioni,

l'interrogante chiede di sapere:
se simili fatti rispondano a verità;
se le edificazioni in corso in detta zona siano previste da tutte le

prescritte autorizzazioni;
se i Ministri in indirizzo non ravvisino nel comportamento del

sindaco pro tempore del comune di Poli eventuali veri e propri abusi di
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potere se esiste una manifesta infondatezza dell'uso agricolo dei
manufatti autorizzati;

se non ritengano, inoltre, che le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche dei luoghi debbano comunque essere garantite anche
nelle zone agricole coltivate e che comportamenti lesivi di essi
interessino i Ministeri in indirizzo e le loro strutture vigilanti;

cosa intendano fare i Ministri interrogati per ridare alla
cittadinanza di Poli l'ambiente ed il paesaggio a cui hanno diritto e per
fermare siffatto comportamento nella gestione della cosa pubblica.

(4-05943)

GIANOTTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ In considerazione
delle gravi disfunzioni dell'ufficio notifiche ed esecuzioni di Torino, che
provocano disagi ai cittadini che si rivolgono alla giustizia;

considerato, nel contempo, che avvocati e magistrati hanno
posto, più volte e in varie forme, la necessità che il Governo intervenga
con urgenza,

si chiede al Ministro di grazia e giustizia se non si ritenga:
1) di disporre il reclutamento su base regionale degli ufficiali

giudiziari, a garanzia della stabilità degli organici;
2) di consentire agli avvocati la notificazione a mezzo raccoman-

data con ricevuta di ritorno attraverso il servizio postale pubblico,
attribuendo eventualmente un diritto da devolversi agli ufficiali
giudiziari;

3) di sostituire determinati adempimenti di natura burocratica
con l'apposizione, per parte del difensore o dell'assistito, di marche
sull'atto consegnato all'ufficiale giudiziario.

(4-05944)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che nei 4 reparti di osservazione e accettazione (2 per gli uomini

e 2 per le donne) dell' ospedale San Camillo di Roma lavorano 23
medici;

che i reparti di osservazione dispongono di 18 letti per gli uomini
e 24 per le donne; complessivamente i medici effettuano una media di
45-50 ricoveri quotidiani, di cui un numero che varia da 5 a 10 nei soli
reparti di osservazione (ricoveri o trasferimenti in altri reparti);

che i turni del personale sanitario prevedono 6 medici durante la
mattinata di cui uno in accettazione e gli altri in osservazione o
medicheria; i medici diventano 3 per la copertura del turno pomeridia-
no: un medico in accettazione, un altro in osservazione e un terzo in
medicheria;

che il turno notturno, invece, prevede la presenza di 3 medici dei
quali uno soltanto a guardia dei 2 reparti di osservazione donne e
uomini;

che il sovraffollamento dell'accettazione è determinato soprattut-
to dai periodi di degenza particolarmente lunghi in alcuni reparti,
soprattutto in quello di medicina generale: per questa ragione il reparto
di osservazione è costretto a dimettere un numero elevato di pazienti
poichè è impossibile trasferirli negli altri reparti, soprattutto quello di
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medicina, per la mancanza cronica di posti-letto. I letti, infatti, non
appena liberati vengono subito occupati da nuovi pazienti ricoverati
direttamente dai «baroni» dei vari reparti che, quasi sempre, aggirano il
responso dei medici dell'accettazione;

che la direzione sanitaria del San Camillo, diversamente dagli
altri ospedali, non ha mai attivato la procedura che, nel caso di
sovraffollamento dei reparti di accettazione e osservazione, prevede la
possibilità per il direttore sanitario di disporre la chiusura degli stessi
previa comunicazione alla questura, alla USL e allo stesso Ministero
della sanità;

che il mancato rispetto di questa procedura concentra sul San
Camillo un numero elevatissimo di urgenze ospedaliere, soprattutto
notturne, rifiutate, invece, dagli altri ospedali romani che rispettano le
procedure e attuano il blocco dell'accettazione una volta accertata la
mancanza di posti-letto nei reparti;

che tutto questo rende precarie le condizioni di lavoro dei
medici, sempre in condizione di tensione e di stress. Da qui nascono poi
gli incidenti tragici di cui riferiscono ampiamente le cronache dei
giornali dalle quali, però, non risultano mai le responsabilità e le
insufficienze organizzative,

si chiede di sapere, pur nel rispetto delle competenze e dell'autono-
mia regionale, se il Ministro non intenda promuovere un'inchiesta dopo
accurata visita ispettiva.

(4-05945)

ANDREINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nella mattinata di domenica 17 febbraio 1991 si è svolto ad
Ariano nel Polesine (Rovigo) un corteo per la pace, organizzato dal
gruppo podistico «Freccia» e dall'Unione donne italiane;

che la manifestazione è stata regolarmente autorizzata dal
sindaco e dalla questura;

che essa era vincolata alle seguenti condizioni:
«che non si faccia uso di strumenti sonori per non disturbare la

quiete pubblica»;
«che non si faccia uso di cartelli o striscioni, manifestini o

quant'altro possa integrare estremi di reato»;
che 4 ragazzini di 12 e 13 anni, assieme ad altri ragazzi ed adulti,

sono stati identificati;
che i 4 piccoli avevano «la colpa» di portare, rispettivamente, la

P, la A, la C e la E;
che i loro genitori sono stati successivamente convocati in

caserma,
l'interrogante chiede di sapere:

se tale comportamento intimidatorio sia stato ispirato dal
Ministro;

se si tratti invece di iniziativa autonoma;
se non si ritenga opportuno richiamare i prefetti ad operare per il

pieno rispetto dei diritti del cittadino.
(4-05946)
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BOSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che il dottor Giorgio
Bronzini, medico chirurgo residente in provincia di Pesaro, aveva
diretto, come primario ortopedico, sino al luglio 1984, la divisione
specialistica dell'ospedale di Novafeltria, poi soppresso dal piano
socio~sanitario di quella regione con effetto dallo settembre 1985;

considerato:
che lo stesso veniva, in conseguenza di ciò, posto in «disponibili~

tà» dalla regione Marche;
che nel marzo 1985 il dottor Bronzini chiedeva il trasferimento

nella sede di Macerata o in quella di Urbino, entrambe vacanti, senza
ottenere risposta alcuna;

che nel frattempo il medico succitato intraprendeva iniziative
legali rivolgendosi al TAR delle Marche e alla magistratura ordinaria;

che in seguito a pubblico concorso per il posto vacante presso
l'ospedale di Macerata, dopo opposizione del dottor Bronzini, gli atti
concorsuali stessi venivano annullati con sentenza pubblicata il 27
luglio 1989;

che il 17 settembre 1989, presentatosi all'ospedale di Ascoli
Piceno per assumervi servizio come da delibera della regione Marche, si
vedeva perfino negato l'accesso al reparto assegnatogli;

che con sentenza dell'Il gennaio 1991 del Consiglio di Stato
venivano annullati tutti gli atti concorsuali già svolti e di conseguenza
l'attuale primario dell'ospedale di Macerata risulterebbe ora automati~
camente sollevato dall'incarico e dalla sede;

che nel luglio 1990 il dottor Bronzini, esasperato e disperato,
occupava simbolicamente l'ufficio di presidenza della USL n. 24 di
Ascoli Piceno, iniziando contemporaneamente uno sciopero della fame,
ma non otteneva risultato alcuno;

che il dottor Bronzini da dieci mesi non percepisce stipendio a
causa del ballottaggio in merito tra le pubbliche amministrazioni,

l'interrogante chiede di sapere:
se i fatti sopra descritti corrispondano a verità;
se si ritenga lecito il comportamento assunto dalle diverse

pubbliche amministrazioni coinvolte nel caso e in particolare dalla USL
n. 24 e dalla regione Marche e quali misure si intenda intraprendere nei
confronti degli eventuali responsabili;

quali provvedimenti urgenti si intenda mettere in atto al fine di
reintegrare il dottor Bronzini nell'incarico a lui spettante.

(4~05947)

MORO, POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazio~
ni. ~ Con rispetto dell'autonomia e delle competenze si chiede di sapere
se il Ministro sia a conoscenza di ciò che ha affermato il conduttore del
TG 1 delle ore 20,00 di mercoledì 13 febbraio 1991 dopo che erano state
diffuse le atroci immagini del bombardamento di Bagdad.

Per tale «operatore» la responsabilità di quel massacro era da
addebitarsi a Saddam Hussein, punto e basta!

Per sapere inoltre se il Ministro non ritenga opportuno che
presidente e direttore generale della RAI~TV siano richiamati ad
esercitare non una censura bensì a chiedere senso di responsabilità e di
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giusto utilizzo della informazione pubblica ai vari direttori di testata,
ferma restando la piena libertà dei direttori stessi e dei giornalisti ad
esprimere giudizi utilizzando però spazi e forme che separino la notizia
dal commento anche se di parte.

(4~05948)

VETERE, BERTOLDI. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e
al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane. ~

Premesso:
che il crollo del solaio dell'ultimo piano di un edificio a più piani

in via della Pace nel pieno centro storico di Roma, accompagnato dal
crollo delle strutture sottostanti, ha provocato un morto e tre feriti tra
gli operai presenti nell'edificio;

che nell'edificio erano infatti in corso lavori malgrado vi
continuassero ad abitare due famiglie di inquilini;

che i lavori risultano notificati come lavori di ordinaria
manutenzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 26 della legge
n. 47 del 28 febbraio 1985, con comunicazione n. 1607 del 9 gennaio
1991, da parte della proprietà srl Tornante 84;

che i lavori già in corso avevano comportato anche la rimozione
del manto di copertura del tetto ancora scoperto e che consentiva la
penetrazione dell'acqua piovana sino ai piani inferiori,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se i lavori in corso ed in parte già effettuati potevano, senza alcun

controllo di organi tecnici, essere considerati di semplice manutenzione
e quindi rientranti tra quelli soggetti a semplice comunicazione ai sensi
dell'articolo 26 della legge n. 47 del 1985;

per quale ragione, senza alcuna vigilanza, siano stati consentiti
lavori quando nell'edificio continuavano ad abitare famiglie di in~
quilini;

se il lavoro di rimozione della copertura con accatastamento dei
materiali sul solaio dell'ultimo piano in piena stagione invernale non sia
da considerarsi tra le cause del crollo e quali accertamenti di
responsabilità siano stati attivati e nei confronti di chi.

Gli interroganti denunziano inoltre il silenzio dei Ministri compe-
tenti cui erano state rivolte interrogazioni il 21 dicembre 1988
(4-02652), il14 marzo 1989 (4-03047) ed il20 novembre 1990 (4-05562)
nelle quali si faceva esplicito riferimento alle non chiare circostanze
della svendita da parte della IPAB «Opera Pia Sussidi Arati», con
l'assenso della regione Lazio, dell'immobile in questione ad un prezzo di
330.000 lire al metro quadrato alla società Tornante 84, anche dopo che
la stampa ha dato notizia di una inchiesta giudiziaria sulla decuplicazio~
ne del valore nella compravendita degli immobili che sarebbe stata
realizzata dalla società.

(4-05949)

ANDREINI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che a Ravenna è tornato in libertà per decorrenza dei termini

Verano Ricci, responsabile dell'uccisione (5 febbraio 1989) di due
guardie venatorie e del tentato omicidio di una donna, collega delle due
vittime;
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che il processo, trasmesso in TV, ha profondamente colpito
l'opinione pubblica nazionale e ha evidenziato la completa responsabili~
tà dell'imputato;

che Verano Ricci è stato condannato all'ergastolo;
che in attesa dei successivi gradi di giustizia il Ricci potrà restare

libero per lungo tempo ancora,
l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro intenda proporre iniziative legislative per impedire
il ripetersi (si vedano le scarcerazioni di boss mafiosi) di tali frequenti
«benefici», incomprensibili per il cittadino, offensivi per le parti lese,
deprimenti per le forze di polizia, non riconducibili a principi di
giustizia;

se nel caso in questione ritenga esservi anche un ritardo,
colpevole o comunque debolmente motivato da parte della magistratura
competente, per la mancata tempestiva celebrazione della causa di
appello.

(4~05950)

ANDREINI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:

che nel basso mantovano, ai confini con la provincia di Rovigo,
sono in funzione due centrali termoelettriche, dislocate a Sermide e
Ostiglia;

che l'Enel ha deciso di installare altri due gruppi policombustibi~
li, a Sermide, di 30 mW, fino a raggiungere una potenza complessiva di
1880 mW;

che fino ad oggi l'Enel è stata inadempiente delle convenzioni ove
si prevede il monito raggio dei fumi e la comunicazione dei dati alle
amministrazioni;

che il presidio multizonale di igiene e prevenzione di Mantova
non effettua controlli delegando all'Enel stesso l'autocontrollo;

che l'USL di Mantova non ha ricevuto alcun dato;
che i comuni interessati esprimono preoccupazione per la salute

dei cittadini;
che l'area è caratterizzata da nebbie persistenti e da fenomeni di

inversione termica,
l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
quali dati siano in loro possesso;
se ritengano di sollecitare gli uffici competenti a pubblicizzare ciò

che è emerso dai monitoraggi;
che cosa intendano fare per garantire le popolazioni prima di

procedere ad ampliamenti.
(4~05951)

BOLDRINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che con sentenza
n. 1931 del 14 aprile 1988 la Corte dei conti ha disposto benefici sul
pensionamento del personale statale ex combattente, collocato in
pensione dopo il 7 marzo 1968;
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considerato che sono trascorsi circa tre anni dalla data della
sentenza,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per
molti pensionati che hanno già superato l'età di ottanta anni e sono in
attesa da tempo di un loro giusto riconoscimento pensionistico.

. (4-05952)

CARDINALE, PETRARA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che ancora una volta, a seguito di altro gravissimo incidente,

occorso il 4 febbraio 1991 all'autista Mario Tamburrino, abitante a
Garaguso (Matera), mentre scaricava, in un luogo rimasto ancora
imprecisato, 340 quintali di scorie tossiche, provenienti, sembra, dalla
ditta Ecomovil di Cuneo, tramite la intermediazione della ditta
Transfermar di La Spezia, si conferma l'esistenza di una rotta Nord-Sud
di sostanze molto pericolose, che risultano essere un vero e proprio
business in mano a persone senza scrupoli;

che il malcapitato autista, ancora in giro da un ospedale all'altro ~

prima ricoverato al Cardarelli di Napoli, poi trasferito all'ospedale di
Matera, quindi al reparto neurologico della San Carlo di Potenza, infine
riportato al Cardarelli di Napoli ~ quasi cieco e sulla sedia a rotelle, con
piaghe e chiazze rosse su parte del corpo, è alle dipendenze della ditta
Tanagro Trasporti di San Pietro al Tanagro (Salerno), gestita, a quanto si
legge sulla stampa, da Luigi Cardelli, nel passato pluripregiudicato, che
con il traffico dei rifiuti tossici e nocivi avrebbe guadagnato negli ultimi
anni una discreta fortuna che gli avrebbe consentito di mettere su anche
un albergo-ristorante in Versilia,

gli interroganti chiedono di sapere:
l'esatta provenienza e destinazione delle sostanze tossiche, la loro

qualità e quantità;
l'esatta ragione sociale delle ditte coinvolte, i nomi dei titolari, le

autorizzazioni in possesso, con indicazione di chi e quando sono state
rilasciate;

se la documentazione di accompagnamento del carico di sostanze
pericolose fosse regolare e correttamente compilata;

se esista e sia regolarmente autorizzato il «centro smaltimento
sud di Sant' Anastasia» o «centro di Sant' Annunziata» in provincia di
Napoli o ancora «centro smaltimento rifiuti di De Simone F.co &
C. sas»;

se risulti vero che i 150 fusti provenienti dalla Ecomovil di Cuneo
erano stati precedentemente e regolarmente scaricati nel centro di
smaltimento di cui sopra, prima del verificarsi dell'incidente;

se risulti vera l'ipotesi affacciata dagli organi di stampa della
esistenza di discariche abusive in Basilicata e in provincia di Bari, dove
realmente sono stati portati e scaricati i 150 fusti, uno dei quali
aprendosi ha determinato con la sua sostanza tossica l'infortunio del
Tamburrino;

se non si ritenga di approntare una mappa di tutte le discariche
abusive esistenti e di intensificare i controlli per evitare il ripetersi di
incidenti e di trasformare aree del Mezzogiorno in pattumiera d'Italia.

(4-05953)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13a Commissione. permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

3~OI446, del senatore Guizzi, sulla tutela ambientaI e dell'area.
circostante il lago d'Averno.




