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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 2 dicembre 1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 13 senatori in congedo e 24
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Presidente della Repubblica, temporanea assunzione delle funzioni
da parte del Presidente del Senato. Temporaneo esercizio delle fun-
zioni del Presidente del Senato da parte del vice presidente Carlo
Rognoni

PRESIDENTE. Dà comunicazione della trasmissione di copia del
decreto del Presidente della Repubblica con cui, considerata la durata e
la distanza dal territorio nazionale della sua missione ufficiale all’estero,
le funzioni di Capo dello Stato vengono temporaneamente assegnate al
Presidente del Senato. Conseguentemente, le funzioni di Presidente del
Senato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, saranno
esercitate dal vice presidente Carlo Rognoni.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla vicenda
relativa all’arresto del questore di Milano, Forleo

SEMENZATO (Verdi). L’interpellanza 2-00682 solleva il problema
del funzionamento delle Forze dell’ordine alla luce dei numerosi e si-
gnificativi episodi di devianza registratisi in diverse aree del paese.
L’inefficacia dei controlli, rispetto ai quali è auspicabile un più incisivo
ruolo dei sindacati, impone una riorganizzazione della materia anche dal
punto di vista legislativo. Sarà bene quindi che il Ministero dell’interno
dimostri una reale e forte volontà di rinnovamento e faccia luce su tutti
gli episodi inquietanti fin qui emersi, intervenendo con la necessaria
severità.

PELLEGRINO (DS). Dopo aver rivolto un augurio di pronta guari-
gione al senatore Gualtieri, svolge l’interpellanza 2-00683, soffermando-
si sulle gravi patologie sviluppatesi nella questura di Brindisi. Tale vi-
cenda induce a riflettere sulla questione dei controlli sugli apparati di si-
curezza, che non riguarda solo la Polizia di Stato né costituisce un pro-
blema soltanto italiano. Poiché i controlli esterni fisiologicamente ven-
gono attivati in ritardo, occorre prendere atto che gli attuali moduli or-
ganizzatori relativi ai controlli interni non funzionano e valutare l’op-
portunità di affidare i controlli stessi ad un Corpo ispettivo interforze,
sul modello della DIA, idoneo a superare l’ostacolo del corpora-
tivismo.

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, si associa agli auguri testé
rivolti al senatore Gualtieri.

SPECCHIA (AN). Dà anzitutto atto alle Forze dell’ordine e alla
magistratura di Brindisi di aver profuso in questi ultimi anni un grande
impegno nella lotta alla criminalità comune e a quella organizzata. I fat-
ti cui fa riferimento l’interpellanza 2-00686 appaiono tuttavia accertati e
d’altra parte, come attestano ben tre interrogazioni da lui precedente-
mente presentate al ministro Napolitano, si tratta di una questione che
certamente era a conoscenza del citato Ministro nonché del capo della
Polizia Masone e del prefetto di Brindisipro tempore. Sono dunque giu-
stificate le perplessità sulla nomina di Forleo a questore di Brindisi e sui
successivi incarichi affidatagli a Firenze e a Milano. La gravità della vi-
cenda impone l’adozione di severi provvedimenti nei confronti del Capo
della Polizia e suggerisce di approfondire meglio la posizione del sotto-
segretario Bargone, al quale sarebbe il caso, per motivi di opportunità,
di revocare l’incarico. In generale, comunque, è necessario rivitalizzare
il sistema dei controlli interni degli apparati di sicurezza e garantire tra-
sparenza per quanto attiene alle nomine e ai trasferimenti.

PRESIDENTE. Avverte che, stante l’assenza del senatore Passigli,
si intende che egli abbia rinunciato ad illustrare l’interpellanza
2-00687.
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JERVOLINO RUSSO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Prima di rispondere congiuntamente alle interro-
gazioni e alle interpellanze presentate, si associa con sentimenti di gran-
de amicizia all’augurio di pronta guarigione rivolto al senatore Gualtieri.
Condivide innanzitutto l’esigenza di fare piena luce sui preoccupanti
episodi segnalati, anche allo scopo di isolarli e di rendere pieno merito
all’opera che le forze di polizia svolgono quotidianamente. Molte delle
proposte avanzate, in particolare quelle relative alla rivitalizzazione del
servizio ispettivo, saranno realizzate al più presto dal Ministero. Quanto
alle vicende relative alla questura di Brindisi, le prime informazioni ri-
salgono al novembre del 1996 e da allora si sono susseguite indagini
dell’autorità giudiziaria e visite ispettive, con immediata sospensione dal
servizio o assegnazione ad altro incarico del personale in qualche modo
coinvolto. Circa l’episodio che ha riguardato il dottor Forleo, l’autorità
giudiziaria dispose l’archiviazione degli atti. La riapertura del caso di-
mostra ora l’esistenza di fatti nuovi che non sono a conoscenza del Mi-
nistro dell’interno perché coperti da segreto istruttorio; peraltro, la mate-
ria non rientra nei compiti istituzionali dei Servizi d’informazione. Non
è sua intenzione sottovalutare gli episodi anzidetti, ritenendo che i citta-
dini abbiano il diritto di potersi fidare fino in fondo delle forze di poli-
zia e che gli stessi appartenenti alle Forze dell’ordine, che operano con
grande impegno e senso del dovere, debbano essere difesi dagli episodi
che offuscano la loro immagine. D’ora in poi saranno resi pubblici i
curricula di tutti i funzionari chiamati ad assumere ruoli di responsabi-
lità nella Polizia di Stato onde evidenziare i criteri di selezione utilizza-
ti, che attengono esclusivamente alla professionalità e al merito. Peral-
tro, il curriculum del dottor Forleo al momento della nomina a questore
di Brindisi non dava adito a dubbi circa il livello professionale del funzio-
nario. I risultati conseguiti in quella città contribuirono alla scelta di confe-
rirgli l’incarico di questore di Firenze, attività svolta positivamente.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueJERVOLINO RUSSO). Anche la nomina a questore di Mi-
lano derivava da una ponderata valutazione dei risultati precedenti, quin-
di appaiono corrette le scelte del ministro Napolitano e del capo della
polizia. (Commenti dei senatori Pera e Specchia). Si configura certa-
mente un problema di riorganizzazione degli uffici ispettivi e di control-
lo intenso delle Forze dell’ordine, già avviata all’insegna della conti-
nuità, della prevenzione e del decentramento, evitando ovviamente inter-
ferenze con eventuali accertamenti penali. Saranno presentate al più pre-
sto modifiche legislative in merito e saranno avviati incontri periodici
tra il Ministro ed i responsabili delle questure. La questione dell’even-
tuale coinvolgimento del sottosegretario Bargone esula dalle competenze
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del Ministero dell’interno e fanno testo pertanto le dichiarazioni già rila-
sciate dal vice presidente del Consiglio Mattarella. Il Governo si impe-
gna comunque a garantire una maggiore trasparenza nelle vicende con-
cernenti le forze di polizia e ad assicurare disponibilità al confronto con
il Parlamento, rimanendo però evidente la differenza tra gravi ma circo-
scritti episodi e la costante e proficua azione delle forze di polizia.(Ap-
plausi dai Gruppi PPI, DS, RI-Ind. e Verdi).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Replicando in merito all’inter-
rogazione 3-02444, lamenta l’assenza del Ministro di grazia e giustizia e
si dichiara parzialmente insoddisfatta della risposta fornita dalla rappre-
sentante del Governo. In particolare, destano perplessità sia il mancato
riserbo da parte di numerosi magistrati, sia lo stesso arresto del questore
Forleo. C’è da chiedersi se, nelle vicende che hanno interessato que-
st’ultimo, da parte di polizia e magistratura siano sempre state rispettate
le regole dello Stato di diritto.

PERUZZOTTI (LNPI). Con riferimento all’interrogazione
n. 3-02445, invita la signora Ministro a fare luce su tutti gli episodi di
corruzione e di malcostume emergenti all’interno delle Forze dell’ordi-
ne, smantellando «santuari» del potere costruiti da tempo, e a fare puli-
zia anche all’interno del Viminale.

DIANA Lino (PPI). Si dichiara soddisfatto delle risposte date
all’interrogazione n. 3-02446 e degli impegni assunti dalla signora Mini-
stro in un settore in cui alcune vicende segnalano preoccupanti
distorsioni.

LISI (AN). L’interrogazione n. 3-02454 è stata presentata a seguito
della preoccupazione suscitata da alcune prese di posizione, in particola-
re le dichiarazioni del sottosegretario Bargone circa alcune implicazioni
politiche della vicenda. Peraltro, queste preoccupazioni non risultano fu-
gate, anche a causa dell’assenza del Ministro di grazia e giustizia.

PERA (FI). Circa l’interrogazione 3-02455, lamenta innanzitutto
l’assenza del Ministro di grazia e giustizia. La signora Ministro avrebbe
comunque potuto riconoscere l’esistenza di alcune responsabilità
dell’amministrazione, anziché coprire i fatti o limitarsi ad assumere im-
pegni per il futuro. Si dichiara quindi del tutto insoddisfatto, soprattutto
con riferimento alle discutibili procedure di formazione delle graduatorie
dei funzionari di polizia, sulle quali esistono anche esplicite sentenze del
Consiglio di Stato e che destano sospetti di interferenze politiche. Solle-
cita infine la signora Ministro a rispondere quanto prima agli altri speci-
fici atti di sindacato ispettivo.(Applausi dai Gruppi FI e AN).

SEMENZATO (Verdi). Con riferimento all’interpellanza
n. 2-00682, esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresen-
tante del Governo, prendendo atto del fatto che le deviazioni in esame
rappresentano casi isolati in un contesto generale soddisfacente. Resta il
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problema di un efficace controllo all’interno delle forze di polizia, che
potrebbe essere risolto attraverso la costituzione di un organismo ester-
no. Infine, sollecita la ripresa dell’esame della riforma dell’Arma dei ca-
rabinieri, già oggetto di stralcio un anno fa.

PELLEGRINO (DS). Si dichiara soddisfatto della risposta fornita
dalla signora Ministro all’interpellanza n. 2-00683, osservando che la vi-
cenda in esame è dovuta ad un errore di impostazione del modello orga-
nizzativo, poiché il controllo interno non può funzionare. Occorre allora
garantire la neutralità istituzionale della funzione di controllo, eventual-
mente costituendo un apposito organismo interforze.

SPECCHIA (AN). In merito all’interpellanza 2-00686 e all’interro-
gazione 3-02442, prende atto con favore della volontà del Governo di
rendere più incisiva la funzione di controllo sulle Forze di polizia, ma si
dichiara del tutto insoddisfatto per la risposta relativa alla promozione
del dottor Forleo a questore di Milano. Infatti, il Ministero dell’interno e
il Capo della polizia erano da tempo a conoscenza – grazie a interroga-
zioni e ad esposti – di gravi violazioni verificatesi nel periodo in cui il
dottor Forleo era stato questore di Brindisi. Auspica infine che il Gover-
no rispetti l’impegno di rinforzare le forze di polizia di Brindisi e di
Lecce impegnate nell’opera di contrasto all’immigrazione clandestina.

PASSIGLI (DS). Con riferimento all’interpellanza 2-00687, ringra-
zia il Ministro per la franchezza con cui ha ammesso le deficienze del
servizio ispettivo e concorda con il senatore Pellegrino sull’opportunità
di emanare una normativa che assegni ad un organismo interforze tale
funzione. Esprime quindi perplessità sull’arresto del questore Forleo, av-
venuto forse mediante una forzatura delle norme procedurali ed il ricor-
so ad un’ipotesi di reato motivata più dalla necessità di giustificare la
misura cautelare che non dalla dinamica dei fatti. Auspica infine che la
magistratura possa mostrare riserbo e senso della misura nel prosieguo
delle indagini.

PRESIDENTE. Essendo esaurito lo svolgimento delle interpellanze
e delle interrogazioni all’ordine del giorno, la seduta pomeridiana non
avrà più luogo.

BRIENZA, segretario. Dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 10
dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,12.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 2 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Cecchi Gori, De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria
Michele, Leone, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto e Ter-
racini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Di Orio e
Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul si-
stema sanitario; Curto, Del Turco, Diana Lorenzo, Centaro, Cirami, De
Zulueta, Erroi, Figurelli, Firrarello, Florino, Greco, Lombardi Satriani,
Mungari, Nieddu, Novi, Pardini, Pelella, Pettinato e Russo Spena, per
attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
mafia e delle altre associazioni criminali similari; Mazzuca Poggiolini
per partecipare al Convegno per l’anniversario della Dichiarazione dei
diritti umani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Presidente della Repubblica, temporanea assunzione delle funzioni
da parte del Presidente del Senato. Temporaneo esercizio delle fun-
zioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Carlo
Rognoni

PRESIDENTE. Comunico che è stata trasmessa copia del seguente
decreto:

«Il Presidente della Repubblica,

Visto l’articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il Presidente della Republica intraprenderà
all’estero a decorrere dal 3 dicembre 1998;

D E C R E T A :

Articolo 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svol-
gimento della missione all’estero, sono esercitate, ai sensi dell’articolo
86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decor-
rere dal 3 dicembre 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel terri-
torio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1998».

F.to: Oscar Luigi Scalfaro

Controfirmato: Massimo D’Alema

In conseguenza della situazione costituzionale così determinatasi, il
Vice Presidente del Senato Carlo Rognoni esercita per tutto il periodo
della supplenza le funzioni di Presidente del Senato sulla base della de-
signazione effettuata in data 3 dicembre, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del Regolamento.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla vicenda
relativa all’arresto del questore di Milano, Forleo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di in-
terpellanze e di interrogazioni sulla vicenda relativa all’arresto del
questore di Milano, Forleo.
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Ha facoltà di parlare il senatore Semenzato per svolgere l’interpel-
lanza 2-00682.

SEMENZATO. Signora Presidente del Senato, onorevole Ministra
dell’Interno, senatrici e senatori, certamente lasciamo alla magistratura
l’accertamento delle responsabilità del questore Forleo; non spetta a
quest’Assemblea prendere posizioni innocentiste o colpevoliste sulla
questione.

Ma il caso Forleo ripropone con molta forza interrogativi sul fun-
zionamento delle Forze dell’ordine.

Negli ultimi anni si sono verificati molti episodi che hanno visto le
Forze di polizia del nostro paese sotto inchiesta. Ricordo il caso della
Uno bianca o quello della questura di Bologna oppure l’arresto del capo
della Digos di Campobasso avvenuto solo pochi giorni fa.

I casi hanno riguardato non solo semplici agenti o funzionari ma
anche dirigenti, questori e vice questori. Vorrei ricordare qui l’arresto di
Bruno Contrada, funzionario del Sisde, e di molti altri dirigenti delle
forze dell’ordine, prima del questore Forleo. I reati contestati vanno
dall’associazione a delinquere di stampo mafioso al traffico di droga,
dal falso alle collusioni conclan mafiosi e camorristici.

Quindi, onorevole Ministra, non si può parlare più di semplici casi
isolati – come si è fatto negli anni passati, anche se probabilmente è er-
rato parlare di collegamento fra diversi episodi – ma siamo di fronte ad
una vera e propria situazione di straordinarietà che colpisce a macchia
d’olio l’intero territorio italiano e non soltanto le zone più esposte. Di
sicuro c’è un campanello d’allarme che ha iniziato a suonare. Negli anni
si è preferito puntare tutto sui capri espiatori, con l’arresto dei colpevoli,
e si è cercato di chiudere gli episodi senza indagare sulle reali cause di
quello che oggi possiamo quanto meno definire un cattivo funzionamen-
to.

Come avviene – ci chiediamo e le chiediamo – all’interno della po-
lizia e delle Forze dell’ordine in generale il controllo sull’operato degli
stessi tutori dell’ordine? Chi controlla i controllori? Esistono degli appo-
siti uffici, appunto uffici di controllo e servizi ispettivi interni. Nel caso
specifico del dipartimento della polizia esiste un ufficio ispettivo con ot-
to centri territoriali, che però nella maggior parte dei casi si limitano a
controlli amministrativi e burocratici.

Quello che è successo a Brindisi o a Bologna è la dimostrazione
lampante che questi uffici non sono efficaci, non compiono il dovere
che noi ci attendiamo. Occorre rivedere e ripensare, quindi, i servizi
ispettivi della polizia e le norme che ne regolano il funzionamento. Que-
sti uffici non possono mettersi in moto solo in seguito a denunce precise
ma devono agire – ad esempio – con dei controlli a campione. C’è biso-
gno di una riorganizzazione della materia anche dal punto di vista
legislativo.

Ho l’impressione che ci sia un malinteso spirito di corpo che porta
al silenzio o all’omertà rispetto alle responsabilità e alla cattiva gestio-
ne; ma questo alla fine mina la credibilità dell’istituzione rispetto ai
cittadini.
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Inoltre, nella polizia ci sono problemi di trasparenza nelle assegna-
zioni degli incarichi e nelle carriere; trasferimenti e promozioni vengono
decisi dall’alto, senza criteri oggettivi. La discrezionalità è eccessiva,
non si risponde a logiche meritocratiche o di servizio.

Onorevole Ministra, le ultime vicende creano incertezze nel rappor-
to di fiducia tra il cittadino e i rappresentanti delle Forze dell’ordine;
credo creino incertezze negli stessi poliziotti e poliziotte, che hanno bi-
sogno di serenità per svolgere il loro lavoro. Le forze dell’ordine hanno
oggi bisogno di regole chiare e di precise assunzioni di responsabilità,
regole chiare e forse diverse rispetto al passato, di un maggior ruolo dei
sindacati anche come controllori, ma soprattutto a lei chiediamo un nuo-
vo protagonismo a livello centrale: deve emergere con forza una capa-
cità e volontà di cambiamento, una volontà che deve emergere anche
nei fatti considerati minori.

Alludo al recente episodio di Bologna – Bologna ancora una volta
– in cui poliziotti hanno telefonato ad una radio locale spacciandosi per
normali cittadini al fine di esaltare le forze di polizia, chiedere misure di
repressione per immigrati ed emarginati, criticare altri corpi dello Stato.
È grave l’episodio in sé, che coinvolge poliziotti e vice questori, ma so-
no altrettanto gravi le dichiarazioni del questore Domenico Bagnato che
ha teso a minimizzare l’episodio e a ridurlo ad uno scherzo. È su questi
«scherzi» che temo si fondi quella cultura di impunità che finisce poi
per degenerare e provocare tragedie.

Le chiediamo, signora Ministro, di intervenire su questo episodio,
di dirci cosa intende fare il Ministero in casi del genere; noi crediamo
che anche da questo parta una reale riforma delle funzioni di polizia nel
nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrino per
svolgere l’interpellanza 2-00683.

PELLEGRINO. Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli
colleghi, penso di interpretare non solo il sentimento del mio Gruppo,
ma quello dell’intero Senato se nel prendere la parola per illustrare, a
nome del Gruppo, questa interpellanza rivolgo un pensiero al primo fir-
matario della stessa, al senatore, collega ed amico Libero Gualtieri che
non è con noi perché da più giorni impegnato in una difficilissima bat-
taglia. Voglio quindi cogliere l’occasione per formulargli un sincero au-
gurio di guarigione.

Venendo al merito dell’interpellanza, condivido anch’io quanto ha
affermato il collega Semenzato: non è il caso Forleo quello di cui dob-
biamo occuparci, ma il caso della questura di Brindisi. L’arresto non
tanto dell’ex questore di Brindisi, quanto del questore di Milano ha illu-
minato la vicenda brindisina di una luce forse troppo forte, troppo acce-
cante, non ha consentito di cogliere i particolari e ha determinato l’ac-
cendersi di un dibattito in cui mi sembra che il punto centrale della vi-
cenda sia sfuggito.

Quanto alle polemiche ricorrenti, mi sembra giusto sottolineare che
Forleo non fu nominato questore di Brindisi da un Governo espresso
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dall’attuale maggioranza; fu nominato però da Governi espressione
dell’attuale maggioranza questore di Firenze e questore di Milano, ed un
punto che dobbiamo tener presente è che come questore di Firenze fece
benissimo e come questore di Milano stava facendo bene. Personalmen-
te rimasi colpito, all’esplodere della notizia del suo arresto, dalle aree
diversissime da cui vennero attestazioni insieme di sorpresa e di solida-
rietà: il sindaco Albertini, il vice sindaco De Corato, il dottor
Borrelli.

È giusto quindi che sulla vicenda brindisina sia la magistratura a
pronunciarsi. È una pagina indubbiamente grigia, oscura, della vita di
Forleo; forse nel libro della vita di ciascuno di noi esistono pagine gri-
gie, pagine oscure, che vorremmo restassero coperte, e a volte non basta
un’intera vita per recuperare ilgap che ci viene da quel singolo
episodio.

La magistratura giudicherà; ma il vero problema è quello che già
da mesi era noto prima dell’arresto del questore di Milano, e cioè una
patologia grave che si era sviluppata nella questura di Brindisi, dove un
gruppo di sottufficiali e di agenti aveva costituito un vero e proprio
gruppo delinquenziale, se le accuse che la magistratura muove sono fon-
date. Anch’esse richiedono una verifica, ma gli elementi che sono emer-
si non lasciano molto spazio a dubbi sul punto. È con questo che ci
dobbiamo misurare, nella logica a cui ha già accennato il senatore Se-
menzato: dobbiamo chiederci come funzionano nel nostro paese i con-
trolli, innanzitutto i controlli interni, sugli apparati di sicurezza.

So bene, signora Ministro, che non si tratta di un problema isolato
– il senatore Semenzato lo ricordava – ma so anche che non si tratta di
un problema soltanto italiano: patologie di questo tipo si verificano ne-
gli apparati di sicurezza di tutto il mondo occidentale, da una parte e
dall’altra dell’Oceano. È stata ricordata la banda della Uno bianca; vor-
rei ricordare il fenomeno, che aveva grandi analogie con quello della
Uno bianca, della banda del Brabante. La verità è che in tutte le attività
di polizia esiste materialmente una zona grigia, dove tracciare esatta-
mente il confine del legale e dell’illegale nella lotta al crimine non è
agevole; e può avvenire che in questa zona grigia si determinino patolo-
gie, gruppi che cominciano ad agire prima come bracci armati della leg-
ge, poi come squadroni della morte, come veri e propri giustizieri, mol-
to spesso per finalità di lucro individuali: tipico è, in questo senso,
l’esempio della Uno bianca. Quanto sta emergendo sulla squadra cattu-
randi della questura di Brindisi si muove nella stessa direzione. Sarebbe
però sbagliato pensare che si tratti di un problema limitato soltanto alla
polizia di Stato. Tra le patologie emerse inserirei anche quelle concer-
nente la Guardia di finanza. Crediamo forse che alla chiusura dell’inda-
gine milanese quelle patologie non esistano più? Abbiamo sicurezza in
tal senso? Quindi si tratta di non fidarsi soltanto dei controlli esterni,
perché tutte queste patologie sono emerse sempre per effetto di tali con-
trolli che, naturalmente, si attivano in ritardo e, in alcuni casi, forse co-
me quello di Brindisi, anche con colpevole ritardo: l’indagine dei cara-
binieri, poi l’indagine della magistratura; le indagini della magistratura
per Milano e per la Uno bianca. Se i controlli interni avessero funziona-
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to quelle patologie non si sarebbero sviluppate nel modo in cui é avve-
nuto. La piaga non sarebbe diventata cancerosa, come invece diventa
nel momento in cui è percepibile dal controllo esterno.

Penso che i moduli organizzatori attuali non funzionino; dobbiamo
prenderne atto, e ciò non per una cattiva volontà nel modo in cui essi
vengono attivati o delle persone che li interpretano, ma perchè è proprio
il modulo organizzatorio ad essere sbagliato. Soprattutto in un paese
molto corporativo come l’Italia e in un corpo come quello della Polizia
di Stato, ormai fortemente sindacalizzato, e con sindacati in concorrenza
tra loro, è il modulo organizzatorio che va mutato.

Io, il collega Gualtieri e gli altri firmatari dell’interpellanza abbia-
mo un’idea che vogliamo sottoporre all’attenzione del Governo. A no-
stro avviso la funzione di controllo interno sugli apparati di sicurezza
dovrebbe essere affidata ad un Corpo ispettivo interforza, sul modello
della DIA, composto da carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Sta-
to. Questo Corpo ispettivo deve avere come unica funzione il controllo
sugli apparati di sicurezza. Questa composizione mista, interforze, rap-
presenterà un ostacolo a quegli aspetti di corporativismo, cui accennava
il collega Semenzato, e allo spirito di corpo che spesso costituisce il fil-
tro attraverso cui determinate patologie vengono mascherate e non rie-
scono ad arrivare all’esterno.

Come cittadino del sud della Puglia ritengo che non sia nè possibi-
le né giusto trarre dalla vicenda brindisina una valutazione che crimina-
lizzi un intero ambiente ed un’intera città. Patologie di questo tipo si so-
no sviluppate a Brindisi, città difficile e di frontiera dove esiste un vasto
fenomeno di contrabbando, ma si erano sviluppate, anche con maggiore
gravità, nella civilissima e ricca Emilia-Romagna con l’episodio della
Uno bianca. Di questo dobbiamo prendere atto.

Quindi il problema, di carattere istituzionale, attiene all’organizza-
zione delle forze di sicurezza, all’organizzazione del controllo interno
nell’ambito del quale riteniamo sia giunto il momento di fare un salto di
qualità. Per questo ci siamo onerati di accennare ad una proposta augu-
randoci che la stessa trovi concorde il Governo di cui attendiamo la
risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri di guarigione
rivolti al senatore Libero Gualtieri al quale rivolge cordiali saluti.

Ha facoltà di parlare il senatore Specchia per svolgere l’interpellan-
za 2-00686.

SPECCHIA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Mini-
stro, prima di svolgere alcune considerazioni desidero preliminarmente
sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che, al di là di quanto è accaduto
– se tutto ciò è accaduto – a Brindisi con riferimento alla questura e an-
che ad alcuni comportamenti della magistratura, in questa sede, da brin-
disino, devo dare atto alle forze dell’ordine (e quindi anche alla polizia)
e alla stessa magistratura di grande impegno soprattutto in questi ultimi
anni che hanno visto magistratura e forze dell’ordine impegnate nella
prevenzione e nella repressione non solo della criminalità comune ma
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anche di quella organizzata. Volevo dirlo perché alcuni che sbagliano
non possono certamente compromettere l’immagine, il sacrificio, l’impe-
gno della stragrande maggioranza delle forze dell’ordine e della
magistratura.

Voglio anche aggiungere che sulle numerose vicende che abbiamo
appreso dai giornali, che vedono chiamati in causa, alcuni dalla magi-
stratura, altri da fonti diverse, l’ex questore di Brindisi Forleo, poi que-
store di Milano, l’ex ispettore Filomena ed altri agenti, commissari e
funzionari di polizia, che vedono chiamati in causa, quanto meno per
comportamenti superficiali, alcuni magistrati, nonché, almeno secondo la
stampa, il sottosegretario ai lavori pubblici Bargone (che fu interessato
da un’inchiesta giudiziaria – conclusasi, così abbiamo letto, soltanto in
otto giorni – a seguito delle dichiarazioni di un appartenente alla crimi-
nalità organizzata, un pentito creduto e credibile per altre vicende), su
tutto ciò per quanto mi riguarda e per quanto – credo – ci riguarda noi
non abbiamo una posizione pregiudiziale di innocenza o di colpevolez-
za. Riteniamo che la magistratura debba fare il suo dovere fino in fon-
do: vedremo poi i risultati e i giudizi finali.

Tuttavia alcuni fatti sono comunque accaduti perché sarebbe vera-
mente illusorio pensare che, per tutte le cose che abbiamo appreso, si
tratti di episodi non avvenuti.

Alcuni fatti purtroppo sono accaduti. Abbiamo saputo quanto è ac-
caduto la notte del 14 giugno 1995 (la morte del contrabbandiere Ferra-
rese, l’elicottero della polizia con il questore Forleo, l’arma messa appo-
sitamente per sviare le indagini: ripeto fatti che altri stanno affermando);
quanto è avvenuto la notte del 10 luglio 1995, in cui da un elicottero
della polizia si è quasi sparato a una motovedetta della Guardia di fi-
nanza che stava per arrestare, o quanto meno per avvicinarsi ad alcuni
contrabbandieri, episodio fatto presente dalla Guardia di finanza e al
prefetto di Brindisi e allo stesso dottor Forleo; quanto è avvenuto il 24
giugno 1995 (l’ispettore Poci che denunzia il falso in un verbale a pro-
posito di ritrovamenti di armi, e lo denuncia al dottor Forleo); quanto è
avvenuto la notte del 23 ottobre 1994, la cosiddetta notte delle bombe,
in cui si dice che sia stato prefabbricato un attentato (e quindi si tratter-
rebbe di un falso attentato) alla villa di Filomena; quanto esposto in una
interrogazione di Rifondazione Comunista della fine del 1994 a proposi-
to di vicende nell’aeroporto di Brindisi, oggetto poi di un documento di
due poliziotti presentato al giudice De Castris nel gennaio 1995 e alla
fine dello stesso anno oggetto di un’iniziativa del segretario nazionale
del SIULP.

Abbiamo saputo di latitanti portati «a spasso», di armi passate da
una parte della criminalità ad alcuni poliziotti, di documenti falsi, di so-
lidarietà ed appoggio ad alcuni settori del contrabbando piuttosto che ad
altri. Questi sono i fatti di cui abbiamo sentito parlare, non so se sia tut-
to vero. Per quanto mi riguarda (potrei citare anche le iniziative del col-
lega Curto, che oggi è a Brindisi per un sopralluogo della Commissione
antimafia) il 19 ed il 29 maggio, nonché il 19 settembre del 1997 ho
presentato ben tre interrogazioni (questo per precisare, caro collega Pel-
legrino, se si era a conoscenza o meno dei fatti) all’allora ministro
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dell’interno, Napolitano, sulla squadra mobile di Brindisi che, nel frat-
tempo, era stata smantellata ed era oggetto di provvedimenti interni e di
iniziative da parte dell’autorità giudiziaria, per avere una spiegazione di
quanto era accaduto, dei motivi che avevano portato allo smantellamen-
to di una squadra mobile che, secondo quanto risultava dai giornali,
aveva conseguito dei risultati. Infatti, avevamo partecipato a manifesta-
zioni in prefettura, tra cui la festa della polizia, in cui c’erano state me-
daglie ed encomi per quei poliziotti: pertanto, qualcosa doveva essere
accaduto.

Abbiamo posto il problema che, ovviamente, il capo della polizia,
Masone (anche se lei, egregio signora Ministro, ha dichiarato che il dot-
tor Masone non si tocca; vedremo se sarà così o no), era a conoscenza
di questi fatti o, quanto meno, delle anomalie verificatesi presso la que-
stura anche durante il periodo in cui era gestita dal dottor Forleo, che
avevano poi portato a provvedimenti restrittivi (prima della vicenda in
cui è stato coinvolto il dottor Forleo) nei confronti di diversi poliziotti.
Di alcune di queste vicende abbiamo letto; inoltre, ricordo l’incontro or-
ganizzato circa un anno e mezzo fa dal prefetto tra i parlamentari del
Centro-destra e del Centro-sinistra e i rappresentanti delle forze dell’or-
dine della provincia di Brindisi per avere uno scambio di idee o, quanto
meno, per rappresentare le nostre posizioni e le nostre richieste di cono-
scere i fatti. Inoltre, abbiamo rappresentato ciò allo stesso Ministro
dell’interno quando, oltre un anno fa, venne a Brindisi. Pertanto, questo
è il dato sul quale mi soffermo in maniera particolare, si tratta di fatti
che erano a conoscenza non nei particolari che poi sono emersi, ma nel-
la loro complessità, sia del ministro dell’interno Napolitano, che del ca-
po della polizia Masone ed anche del prefetto di Brindisi al quale, anche
se sembra che in queste vicende non c’entri niente, alcuni fatti erano
stati esposti, anche per iscritto.

Alla luce di tutto ciò, ci si chiede come mai il periodo in cui il dot-
tor Forleo era alla guida della questura di Brindisi non sia stato indaga-
to, accertato, in termini di ispezioni interne approfondite, da parte del
Ministero dell’interno; come mai, nonostante quanto accaduto, sia pure
in generale, il dottor Forleo è stato poi promosso questore di Firenze e
poi di Milano. A mio avviso, già la prima nomina a questore era davve-
ro inopportuna: presentai, fui l’unico a farlo, una interrogazione il 16
novembre 1994 e interessai l’allora sottosegretario di Stato per l’interno,
onorevole Gasparri, che non riuscì a convincere il Ministro sull’inoppor-
tunità della nomina a questore di Brindisi del dottor Forleo, perché egli
era noto, conosceva Brindisi, vi aveva vissuto per tanti anni ed aveva
amici e parenti; fino a qualche mese prima, e per sette anni, era stato
parlamentare del PCI e del PDS. Mi sembrava veramente un fuor di
luogo mandarlo addirittura a Brindisi, dove era conosciuto, mischiando
politica ed affari, perché vi sono fatti che forse non sono noti nemmeno
a voi.

Ho letto di questo grande poliziotto sulla base di quanto ha affer-
mato il dottor Masone, secondo il quale, proprio per l’esperienza fatta
nel sindacato e poi da parlamentare, meritava tutte queste promozioni.
Ebbene, io so che questo grande attaccamento alla polizia, nei fatti, non
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c’è stato. Voglio ricordare un passaggio: il dottor Forleo, da questore e
senza nemmeno avvertire la sensibilità di dimettersi prima, ha fatto do-
manda per essere nominato direttore generale dell’Autorità portuale di
Brindisi. Un questore che fa questo, e che di fronte ai quotidiani che per
giorni parlano di lui come candidato sindaco, essendo lui – sottolineo –
il questore, non prende subito posizione per affermare «io faccio il que-
store, punto e basta», e che invece in alcuni incontri e chiacchierate, an-
che telefoniche, si dimostra talvolta anche possibilista, ci dà un quadro
che veramente grida vendetta rispetto (mi permetto di dirlo) alla legge-
rezza di chi, Capo della polizia, Ministro dell’interno, non ha assunto i
dovuti provvedimenti ed anzi ha fatto sì che ci fossero delle promozioni,
che io definisco promozioni politiche.

Certo, non posso chiedere le dimissioni di Napolitano, perché non
è più Ministro; diversamente, le chiederei e in maniera forte, perché Na-
politano sapeva quello che di anomalo era accaduto, sia pure in genera-
le, perché vi erano addirittura dei provvedimenti della magistratura, ed
esposti arrivati anche a lui circa la questura di Brindisi nel periodo di
conduzione del dottor Forleo. Però provvedimenti io li chiedo, e forte-
mente, nei confronti del Capo della polizia, così come sarebbe utile sa-
pere qualcosa di più anche dal prefetto di Brindisi, che nel frattempo è
stato trasferito.

Per quanto riguarda poi – e concludo – la vicenda dell’attuale sot-
tosegretario ai lavori pubblici Bargone, certamente non posso dire se ab-
bia fatto bene o male il magistrato che allora, in pochi giorni, chiuse la
vicenda, quando abbiamo visto che per altri fatti e per altre dichiarazio-
ni di pentiti le inchieste giudiziarie durano mesi ed anni e le si porta
avanti: certamente ha fatto male, anche se poi c’è stata una rettifica, il
sottosegretario Bargone a dichiarare quello che ha affermato nei giorni
scorsi, quando ci ha fatto sapere che lui questi fatti non li aveva esposti,
pur conoscendone alcuni, perché ormai non era più parlamentare e com-
ponente della Commissione antimafia. Credo che motivi di opportunità,
come è avvenuto in altri casi, dovrebbero portare intanto ad approfondi-
re meglio quella vicenda conclusasi in otto giorni, proprio perché biso-
gna fare chiarezza a 360 gradi, e poi alla revoca dell’incarico (io mi au-
gurerei alle dimissioni dall’incarico) al sottosegretario Bargone.

Per il resto, credo che anche una parte della magistratura non sia
stata puntuale, perché mi meraviglia davvero una dichiarazione di un
magistrato di Brindisi che a proposito dell’omicidio del contrabbandiere
Ferrarese afferma: non potevo non credere ai poliziotti. Cosa significa
questo? C’è comunque di mezzo la vita di un uomo che è morto: sarà
pure il peggiore dei delinquenti, ma ti vuoi accertare davvero di cosa sia
successo?

Abbiamo saputo da coloro che hanno partecipato a quell’azione
dall’elicottero che non sono stati nemmeno interrogati da un magistrato.
Questo è certo un fatto che ci lascia alquanto perplessi. Pur conoscendo
quel magistrato come persona degna e capace, qui, ripeto, degli interro-
gativi ce li dobbiamo porre, così come dobbiamo porci interrogativi su
comportamenti e su fatti denunziati o rappresentati anche ad altri magi-
strati e dobbiamo fare in modo che questo Filomena, che dichiara che
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vuole parlare e che ha delle cose da dire, parli. Credo che nessuno abbia
da temere rivelazioni o fatti particolari; abbiamo tutti l’interesse a sape-
re. Mi auguro che Filomena dica la verità, se ne è in possesso, e tutto
quello che sa, perché anche da parte sua, al di la delle sue responsabi-
lità, se vi sono, vi sia un contributo all’accertamento della verità.

Per il resto e per il futuro, penso che, come rilevava anche il colle-
ga Pellegrino, bisogna rivitalizzare il sistema dei controlli e delle inchie-
ste interne, così come bisogna, egregio Ministro, dare trasparenza alle
nomine ed ai trasferimenti.

Dobbiamo capire perché, come ho letto nell’interrogazione 3-02455
del collega Pera – poi certamente ne parlerà lui, ma questa lettura è sta-
ta davvero interessante – sia potuto accadere che un componente della
polizia, che si era distinto per azioni veramente di grande prestigio e
importanza, sia stato posposto, e di parecchio, al dottor Forleo quando
questi fu nominato questore di Brindisi. Bisogna allora capire: valgono i
meriti partitici, il fatto che uno sia stato sindacalista e deputato del
PCI-PDS o vale il lavoro e i risultati ottenuti sul campo? Vogliamo ca-
pire tutto ciò. Occorre trasparenza, perché questa significa poi dare cer-
tezze e sicurezze ai cittadini.

PRESIDENTE. Il senatore Passigli non è presente; si intende abbia
rinunziato all’illustrazione dell’interpellanza 2-00687.

La signora ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile, onorevole Russo Jervolino, ha facoltà di rispondere con-
giuntamente alle interpellanze e alle interrogazioni presentate.

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Signora Presidente, vorrei innanzi tutto unirmi a
lei, al senatore Pellegrino e a tutti i colleghi nel porgere al senatore
Gualtieri l’augurio più vivo per la sua salute e lo faccio davvero con un
sentimento di particolare stima e di particolare amicizia.

Signora Presidente, rispondo alle numerose interpellanze e interro-
gazioni all’ordine del giorno con il massimo di precisione e di puntua-
lità possibile, innanzi tutto per un dovere istituzionale che sento in mo-
do profondo. Sono poi fermamente convinta che sia necessaria la massi-
ma trasparenza nella gestione del personale – ha ragione, lo diceva
poc’anzi, il senatore Specchia – e che occorra la più ampia precisione
nel mettere a fuoco alcuni episodi preoccupanti che nel tempo si sono
verificati, proprio per isolarli e rendere merito, come per mia interiore
convinzione sento il dovere di fare, alle migliaia di appartenenti alle for-
ze di polizia che ogni giorno, con grande professionalità e alto senso del
dovere, adempiono ai loro compiti istituzionali.

Desidero innanzitutto fare una premessa sulla quale analiticamente
mi soffermerò alla fine del mio intervento. Molte delle proposte conte-
nute nelle interpellanze ed interrogazioni che oggi discutiamo, ed in par-
ticolare misura quelle relative alla rivitalizzazione del Servizio ispettivo,
sono utili ed interessanti.

Intendo farle mie e realizzarle al più presto al fine di sostenere e
potenziare al massimo l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato. E
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non ho dubbi che su questa azione, che riguarderà anche delle modifi-
che legislative – così come del resto è stato preannunciato – io avrò
l’appoggio del Parlamento per un varo sollecito.

Raggrupperò per argomenti i quesiti che mi sono stati posti.
Il primo argomento riguarda le vicende relative alla questura di

Brindisi e la conoscenza che di tali episodi aveva l’Amministrazione
dell’interno. Su tale argomento mi riferisco anche alle cose già dette alla
Camera dei deputati dal vice presidente Mattarella, quando nelquestion
time tenutosi nella seduta del 2 dicembre ha risposto ad analogo quesito;
comunque, rispondo io alle richieste contenute nelle interpellanze e nelle
interrogazioni.

A quanto mi risulta – e l’indagine è stata fatta con attenzione – le
prime indicazioni sul coinvolgimento di elementi della questura di Brin-
disi in indagini relative alla criminalità organizzata risalgono agli accer-
tamenti svolti dalla DIA e dal Servizio centrale operativo della Polizia
di Stato conseguenti all’arresto del noto esponente locale della Sacra co-
rona unita, Benedetto Stano, avvenuto a Perugia il 10 novembre 1996, e
dalla perquisizione domiciliare effettuata il 17 dicembre successivo nei
confronti di cinque appartenenti alla squadra mobile della predetta que-
stura, accusati di abuso d’ufficio e procurata inosservanza di pena, ag-
gravata per uno di essi dal concorso in associazione di tipo mafioso per
aver favorito il predetto Stano.

L’autorità giudiziaria non dispose alcun provvedimento restrittivo,
né cautelare, nei confronti dei poliziotti indagati. Solo successivamente
il tribunale di Bari dispose la misura interditttiva della sospensione dal
pubblico ufficio nei confronti dell’ispettore Filomena dal 10 settembre
1997, misura revocata poi il 13 ottobre successivo.

Il personale indagato fu immediatamente allontanato dalla squadra
mobile dal questore, dottor Ruggiero, e trasferito ad altro incarico, men-
tre il Dipartimento della pubblica sicurezza ne disponeva successiva-
mente il trasferimento ad altre sedi.

Premetto che nel dicembre 1995 era stata effettuata una visita
ispettiva presso la questura di Brindisi, conclusasi con un giudizio posi-
tivo sull’attività svolta da quegli uffici. Una seconda visita ispettiva fu
curata nel febbraio 1997 a seguito delle vicende giudiziarie che ho pri-
ma ricordato e di altre dichiarazioni dell’ispettore Poci nel corso di un
diverso procedimento penale contro la criminalità organizzata, che si
concludevano qualche tempo dopo con l’archiviazione degli atti da parte
della competente autorità giudiziaria.

La prosecuzione dell’indagine da parte degli stessi organi investiga-
tivi consentiva l’adozione e l’esecuzione il 23 marzo di quest’anno di
un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dall’autorità giudiziaria lec-
cese nei confronti di altri due elementi della sezionecatturandi della
squadra mobile brindisina, di quattro carabinieri e di numerosi pregiudi-
cati. I due poliziotti sono stati immediatamente sospesi dal servizio.
Nella circostanza fu effettuata anche una perquisizione nell’abitazione e
nella vettura del Filomena, con il sequestro di documentazione tuttora al
vaglio della competente autorità giudiziaria.
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L’arresto del Filomena, tuttavia, è stato disposto ed eseguito solo il
14 ottobre scorso su ordine di custodia cautelare del Gip presso il tribu-
nale di Lecce. Dalla lettura dell’ordinanza si evincono le numerose im-
putazioni a carico del predetto ispettore capo, fra cui il favoreggiamento
reale e personale dell’associazione mafiosa capeggiata da Francesco
Trane, il concorso in furto e detenzione di armi e munizioni, rapine ag-
gravate, riconoscendolo come soggetto di riferimento della stessa asso-
ciazione mafiosa – aspetto gravissimo – anche nei confronti dei propri
subordinati.

Il 29 successivo altri due ispettori della Polizia di Stato, ex collabo-
ratori del Filomena, sono stati arrestati per la presunta preparazione di
falsi attentati e false operazioni di servizio. Nessuna, però, delle predette
indagini ha riguardato il questore dottor Forleo.

Il fatto concernente la morte del contrabbandiere Vito Ferrarese fu
riferito infatti all’autorità giudiziaria, la quale non ravvisò alcun elemen-
to di reato neppure dopo le verifiche disposte, ordinando ben presto l’ar-
chiviazione degli atti, che è avvenuta il 19 aprile 1996.

In relazione, poi, ad uno specifico quesito posto dal senatore Passi-
gli, preciso che la materia di cui oggi discutiamo non rientra nei compiti
istituzionali dei Servizi di informazione.

Quanto alla dinamica del fatto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14
giugno 1995 a Saline di Bari nel corso di un’operazione di polizia per il
contrasto di traffici illeciti fra le due sponde del basso Adriatico, non
posso non ricordare – come dianzi ho già fatto – che l’autorità giudizia-
ria non ravvisò elementi di reato ed ordinò l’archiviazione degli atti. La
riapertura delle indagini e il conseguente arresto del questore Forleo in-
dicano con chiarezza che la magistratura si trova ora dinanzi a fatti nuo-
vi, che però non sono a conoscenza dell’Amministrazione dell’interno in
quanto coperti dal segreto istruttorio.

Prima di concludere questa prima parte relativa alla questura di
Brindisi, desidero fare qualche breve ma precisa considerazione anche
per quanto riguarda i fatti denunciati nel dicembre 1995 dall’allora se-
gretario generale del Siulp, dottor Sgalla, fatti richiamati in alcuni dei
documenti di sindacato ispettivo.

La lettera del dirigente sindacale, comunque a disposizione dei se-
natori che volessero prenderne visione, stigmatizza un preciso episodio
riguardante un esponente locale del sindacato. Furono svolti accertamen-
ti, interessando anche la Guardia di finanza, senza che emergesse alcun
concreto riscontro, mentre si trovò conferma della regolare attività degli
operatori di polizia. D’altra parte, lo stesso dottor Sgalla ha di recente
chiarito, con un’altra sua lettera, che non intendeva riferirsi a fatti ine-
renti alla questura di Brindisi.

Negli atti di sindacato ispettivo si fa riferimento anche ad un’altra
grave vicenda emersa in questi giorni, quella che riguarda un funziona-
rio in servizio a Campobasso, arrestato con l’accusa gravissima di con-
nivenza con la malavita organizzata per fatti commessi quando il fun-
zionario stesso dirigeva il commissariato di pubblica sicurezza di San
Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. A tal proposito voglio ricor-
dare che il funzionario, appena si era ventilato il sospetto di una non
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trasparenza della sua azione, era stato immediatamente allontanato dalla
sede di servizio per incompatibilità ambientale.

Vorrei comunque che fosse chiara una cosa: non intendo affatto
sottovalutare la gravità di questi fatti, di quelli dei quali prima ho parla-
to, né degli altri che sono stati ricordati in quest’Aula, come ad esempio
le vicende della Uno bianca di Bologna, la cui attività peraltro è venuta
a galla per opera della stessa polizia, e le vicende che in questi giorni
hanno interessato Bologna, con la presunta falsa trasmissione e le telefo-
nate da parte di agenti di polizia. Quest’ultimo è un episodio che non
considero affatto una goliardata, ma che ritengo un fatto grave rispetto
al quale è in corso una indagine che sarà serena ma seria. Ritengo infat-
ti che i cittadini abbiano il diritto di potersi fidare fino in fondo delle
forze di polizia e che le stesse forze di polizia, le quali, come è stato
sottolineato prima anche dal senatore Specchia, in larghissima maggio-
ranza operano con alto senso del dovere, con professionalità e con senso
di responsabilità, abbiano il pieno diritto di essere difesi da quegli epi-
sodi e dai soggetti che commettono fatti che, per quanto eccezionali o
marginali, rischiano di offuscare l’immagine complessiva della polizia e
compromettere il rapporto di fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine.
Quindi il Ministro, per dovere istituzionale, per convinzione personale,
per doverosa difesa di larghissima parte delle forze di polizia, ha inten-
zione di operare al massimo delle sue possibilità perché fatti non com-
mendevoli vengano allo scoperto e siano giustamente repressi e puniti.

Quanto ai chiarimenti richiesti sull’operato della magistratura, sul
quale naturalmente non è mio compito intervenire, il Ministro di grazia
e giustizia nella nota che mi ha fatto pervenire – anch’essa è a disposi-
zione degli onorevoli senatori – si riserva ogni opportuno approfondi-
mento e valutazione all’esito delle acquisizioni già disposte, nonché del-
le integrazioni notiziali e documentali che dovessero risultare necessarie
per una più completa conoscenza dei fatti. Questo è quanto afferma il
Ministro di grazia e giustizia.

Passerei ora ad un secondo argomento trattato dalle interrogazioni
all’ordine del giorno, relativo al profilo professionale ed alla carriera del
dottor Forleo. Desidero innanzitutto riferire agli onorevoli interroganti i
tratti più significativi del curriculum di questo funzionario, così come
mi è stato chiesto, ma soprattutto colgo l’occasione per comunicare al
Senato che, aderendo a quanto richiesto in numerose interrogazioni ed
interpellanze, d’ora in poi renderò pubblici icurricula di tutti i funzio-
nari chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità nella Polizia di Stato
proprio per realizzare la massima trasparenza, per fare in modo di ren-
dere evidente il criterio delle scelte, che non può essere altro che quello
della professionalità e del merito, ed anche per permettere al Parlamento
e all’opinione pubblica di conoscere ed apprezzare le doti di professio-
nalità delle quali la Polizia di Stato è ricca; quindi, massima traspa-
renza.

Per quanto riguarda il passato, quando il dottor Forleo il 28 settem-
bre 1994 ha assunto la direzione della questura di Brindisi il suocurri-
culum esprimeva un livello di professionalità indubbiamente alto e qua-
lificato. Entrato in amministrazione nel 1964, nel 1972, durante il servi-
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zio presso il Centro addestramento sommozzatori di La Spezia, ha meri-
tato la medaglia d’oro al valor civile e la medaglia di bronzo di bene-
merenza marinara per azioni inerenti al suo servizio.

Dal 1976 al 1981, inoltre, ha rivestito diversi incarichi nell’ambito
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui apparteneva, e ha por-
tato a termine diversi compiti con ottimi risultati sia operativi che di
amministrazione e di gestione del personale.

Dal 1981, anno della riforma dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza e dello scioglimento del Corpo, il dottor Forleo è confluito
nella Polizia di Stato ed ha svolto intensa attività nel neonato Sindacato
unitario dei lavoratori di polizia, con conseguente collocamento in aspet-
tativa per motivi sindacali.

Dal luglio 1986 fino all’aprile 1994 ha fatto parte della Camera dei
deputati, con conseguente collocamento in aspettativa per mandato par-
lamentare. Rientrato nei ranghi della Polizia di Stato si è provveduto al-
la necessaria ricostruzione della sua carriera attribuendogli la qualifica
di dirigente superiore con decorrenza dal 1o gennaio 1991. Dopo breve
incarico presso l’Ufficio ispettivo per l’Italia settentrionale gli è stato
conferito – come i colleghi sanno – l’incarico di questore di Brindisi.

Alla data del 27 luglio 1996, quando Forleo è stato nominato que-
store di Firenze, non risultava alcuna controindicazione al Ministero
dell’interno in quanto – come prima ho ricordato – la magistratura, con
provvedimento del 19 aprile 1996, aveva chiuso con archiviazione la vi-
cenda relativa all’episodio nel quale aveva trovato la morte il contrab-
bandiere Vito Ferrarese.

Al contrario, la scelta appariva coerente con il diffuso apprezza-
mento del funzionario per l’attività di polizia svolta e per i risultati con-
seguiti nella lotta alla criminalità, anche nei circa due anni di direzione
della questura brindisina.

Voglio fornirvi qualche dato, che probabilmente potrà anche an-
noiare i colleghi senatori, ma che servirà a dimostrare che ci si trovava
di fronte ad una personalità che aveva la capacità di dirigere un servizio
e di incidere sulla malavita. Infatti, i dati di Brindisi relativi a quel pe-
riodo mostrano oltre ad una generale diminuzione della delittuosità, pari
a circa l’8,3 per cento rispetto al precedente biennio, risultati più bril-
lanti sul fronte degli omicidi (meno 23,5), dei furti (meno 22), delle ra-
pine (meno 40), degli scippi (meno 43,58), degli attentati incendiari o
dinamitardi (meno 38), con un deciso incremento delle persone denun-
ciate per associazione a delinquere semplice, pari al 51,4 per cento, o di
stampo mafioso, pari a circa il 93 per cento.

È di tutta evidenza che questi risultati non possono essere attribuiti
soltanto alla persona del questore, essendo merito di tutta la polizia di
Brindisi; tuttavia, é altrettanto evidente che la polizia di Brindisi era
guidata da persona che era in grado di farlo e in modo incisivo.

Analogamente nel capoluogo toscano miglioramenti sensibili si era-
no avuti nell’attività di controllo del territorio urbano, con evidente ri-
scontro – anche qui, in poco più di due anni di permanenza del dottor
Forleo – nel calo degli scippi (meno 30 per cento) e nell’attività della
questura sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, con un in-
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cremento sensibile delle denunce per associazione a delinquere semplice
(più 69,7 per cento) o di stampo mafioso (più 144,4 per cento) e delle
misure di prevenzione personale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueRUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile). Quanto alla nomina a questore di Mi-
lano del 1o ottobre 1998, si tratta quindi di un provvedimento cui l’Am-
ministrazione è giunta dopo una ponderata valutazione dei meriti profes-
sionali del funzionario sulla quale hanno influito anche i risultati positi-
vi raggiunti a Firenze.

D’altra parte, a quella data non potevano essere noti gli elementi
poi emersi, in quanto, per il principio di pubblicità degli atti processuali,
l’Amministrazione è venuta a conoscenza della nuova deposizione degli
imputati solo con la notifica dell’ordinanza del Gip di Lecce del 23 no-
vembre scorso.

Pertanto personalmente ritengo che il comportamento e le scelte
operate dal ministropro temporeNapolitano e dal Capo della Polizia
siano stati corretti ed informati al criterio di buon utilizzo del personale
per gli scopi d’istituto. Che vi siano poi – è la materia dell’interrogazio-
ne del collega Pera – funzionari che soggettivamente, di certo in buona
fede, ritengano di avere meriti maggiori del dottor Forleo è certamente
fatto che può avvenire. Tengo solo a precisare che i funzionari, i quali
ritengono di aver subìto danni nel proprio percorso di carriera, avrebbe-
ro potuto anche impugnare nelle sedi previste le decisioni adottate
dall’Amministrazione e che questo non è stato fatto.

PERA. L’hanno fatto.

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Voglio aggiungere una parola a quanto ha detto
prima il senatore Specchia. Non ero a conoscenza – l’ho appreso adesso
– del fatto che il dottor Forleo avesse espresso una sua disponibilità a
candidarsi alle elezioni amministrative di Brindisi.(Commenti del sena-
tore Pera).

SPECCHIA. Voleva fare anche il direttore generale dell’Autorità
portuale, con regolare domanda.

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Credo comunque che una persona, in quanto
esplica una funzione di polizia, non sia privata dei diritti e dei doveri di
tutti i cittadini. Di recente il questore di Bolzano si è presentato alle ul-
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time elezioni del 29 novembre, proprio nell’interno del Gruppo Forza
Italia, e avendo riportato un esito negativo, correttamente si è dichiarato
disponibilissimo – del resto lo avrebbe fatto il Ministro anche senza
questa dichiarazione, peraltro corretta, lo ripeto – a lasciare Bolzano, ma
certamente non sarà penalizzato per aver partecipato alle elezioni. Mi
sembra strano che debba essere penalizzata una persona per aver espres-
so una disponibilità a partecipare alle elezioni.

SPECCHIA. Uno prima si dimette.

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Se si fosse presentato, non solo per avere espres-
so la disponibilità a presentarsi.

PERA. Sarà promosso!

VALENTINO. Questo lo vedremo.

PASSIGLI. Che dite della Poli Bortone?

LISI. Mica è questore la Poli Bortone. Passigli, che dici?

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Vorrei tuttavia guardare al futuro e passare ad un
argomento di grande interesse, trattato da quasi tutte le interpellanze e le
interrogazioni, quello cioè del funzionamento degli uffici ispettivi e di
controllo interno delle forze dell’ordine.

A tal proposito desidero innanzi tutto ricordare che molto prima
che venissero alla luce fatti come quelli di Brindisi l’amministrazione si
era posta il problema di una riorganizzazione e di un adeguamento della
funzione ispettiva, che è stata potenziata in via amministrativa con la
costituzione di nove uffici interregionali e regionali con il compito di
verificare la corretta esecuzione in sede periferica degli ordini e delle
direttive impartite dal Ministro dell’interno e dal Capo della Polizia,
nonché il generale andamento degli uffici. Tutto ciò integra la struttura
centrale a tal fine prevista dall’articolo 5 della legge 1o aprile 1981,
n. 121.

La funzione ispettiva viene svolta ora con un metodo completa-
mente diverso da quello del passato, privilegiando l’aspetto della conti-
nuità e, soprattutto, della prevenzione rispetto a quello della saltuarietà.
I risultati vengono periodicamente esaminati e discussi nel corso di fre-
quenti riunioni nelle quali si definiscono anche le linee programmatiche
della futura attività ispettiva. Analoghe riunioni vengono poi tenute dai
direttori degli uffici ispettivi periferici con la partecipazione dei dirigenti
delle diverse organizzazioni periferiche dell’Amministrazione della pub-
blica sicurezza cui, anche in virtù dei decreti ministeriali di organizza-
zione, compete l’attività di controllo sul grado di efficacia e di efficien-
za dei servizi espletati, sulla gestione delle risorse e dei mezzi, nonché
sul comportamento e sul contegno tenuti dai singoli dipendenti.
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Desidero soltanto ricordare un aspetto che è noto a tutti i colleghi
del Senato, e cioè che gli ispettori non possono interferire con gli accer-
tamenti penali. Infatti, una precisa disposizione del regolamento di disci-
plina, l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737
del 1981, impone di sospendere l’eventuale procedimento ispettivo
quando è in corso sugli stessi fatti un’azione giudiziaria.

Desidero ancora precisare che non sono esatte le dichiarazioni attri-
buite al Capo della Polizia, cui fa riferimento una delle interpellanze
all’ordine del giorno; infatti, l’unica intervista rilasciata dal prefetto Ma-
sone è quella pubblicata dal «Corriere della Sera» il 29 novembre 1998
e non possono di certo essere imputate al Capo della Polizia dichiara-
zioni che magari altri gli hanno attribuito.

PERA. Scusi, a chi si riferisce?

RUSSO JERVOLINO,ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. Comunque, questo è il punto, per il futuro è in-
dubbio che vada meglio valorizzata e resa più incisiva la funzione ispet-
tiva. Su questo il Ministro è perfettamente d’accordo con gli onorevoli
interroganti e si impegna a farlo.

A tal fine, è mia intenzione presentare al più presto al Consiglio
dei ministri un disegno di legge di modifiche legislative idonee a rag-
giungere tale scopo (mi rivolgo, in particolare, al senatore Semenzato) e
mi auguro che il Parlamento lo esamini, lo integri come riterrà opportu-
no e lo vari velocemente. Per l’immediato, riunirò subito gli appartenen-
ti al Servizio ispettivo al fine di mettere a punto, insieme al contributo
propositivo dei vertici della polizia, uno stile ed un metodo di lavoro
che rendano più penetrante ed incisivo l’impegno dei Servizi ispettivi e
ne massimizzino i risultati.

È mia intenzione, poi, convocare al più presto, se mi riesce prima
di Natale, così come avviene per i prefetti, tutti i responsabili delle que-
sture per periodici incontri di lavoro che, superando ogni aspetto di ca-
rattere formale, permettano, attraverso un contratto periodico con il Mi-
nistro, con il Sottosegretario di Stato che ha la delega per la pubblica si-
curezza, con il Capo ed i vertici della Polizia e dell’Amministrazione di
fare emergere le difficoltà e di studiare insieme idonei sistemi per
superarle.

Vi sono, peraltro, problemi che vanno affrontati e risolti. È indub-
bio, ad esempio, che una maggiore mobilità del personale di polizia sul
territorio nazionale può essere un valido antidoto per contrastare feno-
meni di radicamenti con interessi ed eventuali non voglio dire compli-
cità, ma contiguità col mondo del crimine. Questa strategia non è facile
da realizzare. Tuttavia, l’Amministrazione non rinuncia a realizzarla e
chiede per essa il sostegno del Parlamento, così come nelle sedi oppor-
tune chiederà l’appoggio del sindacato.

Occorre, infatti, farsi carico dei problemi del personale da trasferire
e prevedere idonee misure almeno per una prima sistemazione abitativa.
Non possiamo, infatti, dimenticare che ogni operatore della Polizia di
Stato ha dietro di sé una famiglia radicata sul territorio e che deve quin-
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di essere sostenuto nel sopportare i costi economici ed anche sociali del-
la mobilità. Insisto di nuovo, perché per molti il problema principale è
davvero quello sostenuto nella possibilità di acquisire una abitazione.

Concludendo, desidero precisare che attualmente la situazione della
sicurezza pubblica a Brindisi è strettamente seguita ed è costantemente
curata la funzionalità della questura stessa, così come degli altri uffici di
polizia del capoluogo pugliese, con il diretto intervento del Vice capo
della Polizia-Direttore centrale della polizia criminale, appositamente in-
viato a Brindisi con altri funzionari del dipartimento per assicurare il
massimo sostegno investigativo.

Quanto al quesito relativo al coinvolgimento nella vicenda dell’at-
tuale Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, desidero precisare –
come del resto è ampiamente noto a tutti i colleghi del Senato – che si
tratta di questione del tutto estranea alle mie responsabilità e che mi ri-
metto completamente alle dichiarazioni rese la settimana scorsa alla Ca-
mera dei deputati dal vice presidente del Consiglio Mattarella.

Alla fine di questo intervento, nel mentre riconfermo la mia vo-
lontà di rafforzare i compiti ispettivi e la loro efficacia ed il mio impe-
gno – come ho già detto – a rendere pubblici e trasparenti al massimo
tutti i curricula dei soggetti che, per l’appunto, saranno chiamati fin dal-
la settimana prossima ad assumere incarichi di direzione in alcune im-
portanti questure del nostro paese, voglio ancora una volta rimarcare
(come è stato fatto in molte interrogazioni) la differenza fra questi epi-
sodi gravissimi (che il Ministro non sottovaluta, ma che sono marginali)
e l’azione forte, intelligente e professionalmente incisiva della maggior
parte delle forze dell’ordine.

Voglio ricordare due operazioni che si sono realizzate in questi
giorni. La settimana scorsa, nel contesto di un’attività ferma di contrasto
ai trafficanti di esseri umani, che per l’appunto lucrano sulla miseria e
sulla disperazione di albanesi e di persone di altri paesi che vengono
portati in Italia e spesso, magari, scaricati in mare dopo aver pagato no-
tevoli somme di denaro, vi è stata una brillante operazione di polizia
che ha cercato di colpire alla base tale fenomeno, venendo purtroppo a
scoprire un fatto triste, ma che inciderà in questa vicenda e cioè che i
fabbricatori di questi scafi, gli imprenditori e gli armatori di questa tur-
pe attività sono purtroppo degli italiani, che sono stati bloccati e
arrestati.

Anche nelle prime ore di questa mattina, a Matera ed in altre città
d’Italia, personale della Polizia di Stato, in collaborazione con i Carabi-
nieri, hanno eseguito 50 ordinanze di custodia cautelare in carcere,
emesse dal GIP presso il tribunale di Potenza, nei confronti di altrettanti
appartenenti al gruppo criminale Zito-Trolio, operante principalmente
nei comuni di Matera, che devono rispondere di associazione per delin-
quere finalizzata alla commissione di omicidi, attentati, estorsioni, porto
e detenzione di armi ed esplosivo, traffico e spaccio di sostanza
stupefacente.

Vi è quindi un’azione continua ed importante della Polizia di Stato
che ho il dovere di ricordare.
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Infine, ringrazio davvero i colleghi senatori per l’attenzione e per i
suggerimenti contenuti nei loro atti di sindacato ispettivo e riconfermo,
come ebbi già modo di fare quando venni a riferire sulla situazione
dell’ordine pubblico a Napoli, la piena e doverosa disponibilità ad ogni
approfondimento e confronto con il Senato, sicura del valore che l’ese-
cizio del sindacato ispettivo da parte del Parlamento ha per il migliore
funzionamento dell’Amministrazione.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e
Indipendenti e Verdi-L’Ulivo).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, signora Ministro, ho
ascoltato con molta attenzione sia i colleghi che hanno illustrato le loro
interpellanze sia la risposta del ministro Russo Jervolino. Guardando le
varie interrogazioni ho visto che coinvolti a rispondere ai nostri dubbi
avrebbero dovuto essere due Ministri, e cioè il Ministro dell’interno e
per il cooordinamento della protezione civile e il Ministro di grazia e
giustizia. Diverse interrogazioni hanno chiesto che a rispondere fosse
anche il Ministro di grazia e giustizia, perché i profili che lasciano in-
soddisfatti non sono soltanto quelli attinenti al Ministero dell’interno;
una certa insoddisfazione rimane ogni volta che è in corso un’inchiesta
e non si sa come andrà a finire e tutto ciò che èin progresssoddisfa fi-
no a un certo punto, ma da un certo punto in poi, non soddisfa del tutto.
Profili di insoddisfazione si hanno anche per quanto riguarda l’atteggia-
mento della magistratura. Il ministro Russo Jervolino evidentemente non
ha avuto dal collega Diliberto, che ricopre il Dicastero di grazia e giu-
stizia, degli appunti e dei riferimenti in ordine anche all’atteggiamento
della magistratura al riguardo di questo caso.

Io vorrei esprimere almeno due dubbi, in primo luogo, le molte in-
terviste. Noi abbiamo visto, da «Tele Montecarlo» alla televisione di
Stato, ai vari giornali, dai quotidiani di tutti gli schieramenti e di tutti i
colori, interviste di tutti i magistrati, persino di magistrati in pensione,
che dubitavano, ad esempio, sull’applicabilità di una legge dello Stato e
cioè la n. 100 del 1958, che asserisce essere legittimo l’uso delle armi
quando la Polizia debba far fuoco a scopo intimidatorio nei riguardi di
contrabbandieri che scappano di notte in acque territoriali e sono alme-
no tre in motoscafo. Si è detto da parte di un magistrato oggi in pensio-
ne che questa legge non è più una legge dello Stato e che bisogna inter-
pretarla alla luce della Costituzione. Altri magistrati hanno detto che il
fatto è gravissimo, l’imputazione è gravissima ed il quadro allarmante.
Io vorrei capire dov’è il dovere di riserbo della magistratura. Ci sono
circolari dei Ministri di grazia e giustizia che richiamano in continuazio-
ne i magistrati al doveroso riserbo, a non esporre i propri pur legittimi
punti di vista quando le inchieste siano in corso.
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Secondo punto sul quale ovviamente il ministro Russo Jervolino
non poteva rispondere, perché attiene al Dicastero della giustizia, ma
che comunque lascia un’insoddisfazione è l’arresto: era proprio necessa-
rio l’arresto? Certamente, il ministro Russo Jervolino ha detto, ci sono
fatti che sono coperti dal segreto istruttorio; quando la magistratura fi-
nirà le indagini il segreto istruttorio non ci sarà più e riusciremo a dare
una valutazione dell’intero caso giudiziario certamente più serena di
quella che oggi possiamo dare in assenza di notizie al riguardo. Ma l’ar-
resto per un fatto accaduto – questo pare chiaro – tre anni fa è legitti-
mo, quando il nostro ordinamento prevede l’arresto solo come ipotesi
eccezionale? Vorrei sapere dov’era, dov’è il pericolo di fuga.

Ecco, credo che chi ricopre cariche istituzionali e voglia inquadrare
i problemi all’interno dello Stato di diritto non possa limitarsi a doman-
dare se è giusto che faccia carriera un funzionario che ha ricoperto degli
incarichi politici, che ha dato vita ad un sindacato; mi sembrano doman-
de troppo strumentali queste. A mio avviso, aver fatto parte di un sinda-
cato, addirittura averlo costituito, o aver fatto parte del Parlamento non
può essere certo un privilegio, ma non può essere neanche un fatto ne-
gativo, come talvolta invece si sente invocare da qualche banco di que-
st’Aula. Il problema vero è verificare se sono state osservate le regole
dello Stato di diritto. Chi ricopre cariche istituzionali e fa parte del Par-
lamento di una nazione che allo Stato di diritto crede ormai da più di
cinquant’anni deve porsi questi interrogativi.

Ecco, la mia sensazione, signor Presidente, signora Ministro, è che
varie violazioni allo Stato di diritto siano state fatte in questa vicenda e
che le più gravi non siano tanto quelle della Polizia di Stato. La polizia
ha dei metodi più sbrigativi, questo lo sappiamo, altrimenti non sarebbe
polizia; ma a mio avviso forse le più gravi e sulle quali noi vorremmo
chiedere chiarimenti al Ministro della giustizia, sono quelle compiute
dalla magistratura. Lei mi dirà, Presidente, non è il primo caso, ma non
possiamo continuare ad aggiungere casi ingiusti a casi altrettanto
ingiusti.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l’episodio del questore Forleo,
anche se grave visto che si tratta del questore di Milano, la capitale eco-
nomica del paese, ci ha però permesso di evidenziare una cosa, signora
Ministro, che noi sapevamo già. La Commissione antimafia, di cui fac-
cio parte, si sta occupando di alcuni casi di corruzione all’interno delle
Forze dell’ordine, di personaggi che gestiscono il loro potere – perché
di potere si tratta – a loro uso e consumo. E, guarda caso, poi ci sono
dei funzionari che denunciano all’interno delle Forze dell’ordine gli epi-
sodi di malcostume e di corruzione e vengono buttati fuori dalla polizia
o magari mandati ad insegnare diritto agli allievi delle scuole di pubbli-
ca sicurezza o addirittura a controllare il cibo degli allievi delle scuole
di pubblica sicurezza.
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Questi sono episodi, signora Ministro, che il suo predecessore co-
nosce bene e io mi auguro che lei, contro tutte le previsioni che la dava-
no incapace di gestire il Ministero dell’interno, possa fare meglio dei
suoi colleghi maschi, signora ministro Russo Jervolino, perché non sem-
pre chi costruisce il pianoforte è capace di suonarlo e chi lo suona è ca-
pace di costruirlo. Quindi, forte di questa esperienza della vita mia per-
sonale e anche di altri colleghi, la invito ad andare a controllare, signora
Ministro, all’interno delle Forze di polizia e a smontare quei «santuari»
di potere costruiti nel tempo. Ci sono dei funzionari che svolgono il loro
dovere correttamente, ci sono migliaia di agenti che rischiano quotidia-
namente la vita per uno stipendio da fame – questo bisogna dirlo –,
però ci sono anche tanti funzionari corrotti, tanti funzionari – signor Mi-
nistro – che fingono recuperi di droga e – d’accordo con i delinquenti –
recuperi di armi per prendersi gli encomi, che fingono operazioni e arre-
sti eclatanti solo ed esclusivamente per il loro scopo.

Allora, signora Ministro, occorre fare qualcosa di concreto. I suoi
predecessori non l’hanno fatto, molto probabilmente perché all’interno
di questo Dicastero (lo sappiamo anche noi della Lega che abbiamo
avuto la fortuna o la sfortuna di avere un Ministro dell’interno) il Mini-
stro si deve fidare di chi ha attorno, dei collaboratori, magari di quelli
che gli preparano le relazioni che poi vengono lette in Aula. Forse è ar-
rivato il momento, signora ministro Jervolino, di fare pulizia anche
all’interno del Viminale, pulizia seria e concreta, perché il paese vuole
dal Ministro delle garanzie; le vogliono i cittadini comuni ma anche
quei funzionari onesti – e sono tanti – che all’interno della polizia ri-
schiano quotidianamente la vita.

Al di là dell’interrogazione, che ci ha fornito comunque la possibi-
lità di poter interloquire con lei per segnalare queste vicende e far sì che
non siano lettera morta, ma rimangano agli atti del Senato, ci auguriamo
che in un prossimo futuro il ministro Jervolino possa fare molto di più
di quel che hanno fatto i Ministri precedenti.

Concludo rivolgendo a lei un appello. Al di là della vicenda del
questore Forleo e di tutte quelle apparse sulla stampa, stampa che pur-
troppo oggi non c’è (evidentemente la notizia Forleo, che per tanto tem-
po ha tenuto banco sugli organi di informazione pubblici e privati, ades-
so non interessa più) rimane però l’amaro in bocca a una moltitudine di
cittadini e di parlamentari, che hanno assistito all’arresto del questore di
Milano per episodi inqualificabili, che hanno fatto emergere una volta di
più sulla stampa che all’interno della polizia ci sono dei corrotti.

Allora, è forse arrivato il momento di fare qualcosa, altrimenti l’or-
dine e la legalità in questo paese potranno essere soltanto un’utopia.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signora Ministro, con la nostra interrogazione
3-02446 chiedevamo al Governo una risposta su due punti circoscritti
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entrambi allo stretto ambito delle competenze istituzionali del suo
Dicastero.

In primo luogo, chiedevamo di conoscere le valutazioni del Gover-
no sulle vicende che hanno portato all’arresto del questore Forleo; vi-
cende indubbiamente gravi e complesse che sono oggetto peraltro di ac-
certamento da parte della magistratura ordinaria, il cui esito è doveroso
attendere prima di emettere giudizi definitivi. Queste vicende, come lei
ha confermato, già di per sé, in attesa e prescindendo dalle sentenze del-
la magistratura, evidenziano gravi distorsioni (lei stessa li ha definiti
episodi gravissimi) rispetto alle funzioni istituzionali della Polizia di
Stato; distorsioni sulle quali le valutazioni del Governo sono state di do-
veroso rispetto – come dicevo – delle prerogative della magistratura, ma
anche di forte stigmatizzazione, ponendo nel contempo l’esigenza di iso-
lare questi episodi, che sono marginali nel contesto di un’amplissima
opera di dedizione quotidiana delle Forze di polizia ai propri doveri
istituzionali.

Prendiamo atto di questa volontà del Governo di stigmatizzare que-
sti episodi e dell’impegno assunto di fronte al Senato di porre in essere
soprattutto le più stringenti e penetranti forme di controllo. Questo ri-
guarda il secondo punto della nostra interpellanza, nella quale chiedeva-
mo appunto quali forme di controllo più efficaci all’interno dell’appara-
to amministrativo si intendessero adottare per far sì che in futuro le di-
storsioni sopra evidenziate possano essere prevenute o disvelate prima
ancora e a prescindere dall’intervento della magistratura ordinaria.

Il Ministro ha illustrato l’impegno che il Dicastero intende assume-
re in proposito: l’istituzione dei nuovi uffici regionali e interregionali
per il controllo del rispetto delle direttive, pur con il limite della pregiu-
dizialità necessaria dell’accertamento giurisdizionale, che obbliga alla
sospensione dell’iter procedimentale di accertamento da parte degli
ispettori ministeriali.

È questo che volevamo sentirci rispondere questa mattina, signora
Ministro; prendiamo atto con soddisfazione delle sue risposte e siamo
pronti ad accompagnare con la nostra azione politica e parlamentare lo
sforzo che il Governo vorrà porre in essere, appoggiando le sue iniziati-
ve con grande fervore e con grande convinzione.

LISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, fin
dall’inizio di questa vicenda avevo deciso di non intervenire, tant’è vero
che avevo sollecitato con un comunicato i colleghi parlamentari a non
effettuare visite in carcere al dottor Forleo; ritenevo infatti che, una vol-
ta interessata la magistratura che aveva emesso l’ordinanza di custodia
cautelare, si dovesse quanto meno lasciare tranquillo l’arrestato fino
all’interrogatorio di colui il quale aveva deciso di firmare la suddetta or-
dinanza. Avevo deciso anche di non intervenire in tempi successivi, se
non che ci siamo preoccupati di essere presenti anche noi con una inter-
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rogazione in questa fase a seguito di alcune prese di posizione che sono
scaturite nel momento in cui si sono verificati i fatti, con specifico rife-
rimento all’arresto del dottor Forleo; fatti che è inutile ricordare, perché
sono a conoscenza di tutti. Vi sono stati dei momenti di perplessità, det-
tati sia dalla conoscenza di alcuni fatti sia dalla volontà – lo ripeto – di
non turbare i magistrati mentre svolgevano la loro attività. Poc’anzi la
collega Fumagalli Carulli si chiedeva perché dovevano arrestarlo, perché
si doveva procedere all’arresto; senatrice Fumagalli, non so se lei cono-
sce le carte processuali, io le conosco molto parzialmente e sto bene at-
tento a chiedermi perché sia stato arrestato il dottor Forleo. Mi interessa
che sia stato arrestato e mi interessa leggere quale sia l’imputazione per
la quale si è ritenuto di associarlo alle carceri; più in là non posso anda-
re. Se vi sono andato, è perché ho letto delle interviste sui giornali rila-
sciate dall’onorevole Bargone in ordine alla vicenda Forleo. Questa è
stata la molla che ci ha spinto a muoverci: il fatto che nell’intervista ri-
lasciata a «Il Corriere della Sera» il sottosegretario Bargone sottolinea
due momenti di preoccupazione che sono diventati anche nostri, se il
Sottosegretario ce le consente. In primo luogo, l’onorevole Bargone af-
ferma: Forleo ce l’aveva con me perché mi aveva pregato di intervenire
presso D’Alema affinchè gli chiedessi una sua ricandidatura – del dottor
Forleo –; siccome io o intervenni o non riuscii a convincere D’Alema,
comunque non riuscii a portare a compimento quanto egli gradiva che
io facessi, da quel momento ce l’ha con me. Questa è la prima preoccu-
pazione che viene a noi politici, specie se operiamo sul territorio dove
operavano l’onorevole Bargone e il dottor Forleo come questore.

Seconda preoccupazione, ancora più grave. Afferma il sottosegreta-
rio Bargone: sono preoccupato perché sono convinto, per quanto accade-
va all’interno della questura di Brindisi, che quasi certamente le inter-
cettazioni che mi potrebbero interessare possano essere state manipolate.
Onorevoli colleghi, di fronte a queste dichiarazioni chi rappresenta un
territorio, un certo numero di cittadini, e comunque chi rappresenta il
cittadino all’interno di una istituzione come questa deve preoccuparsi,
anzitutto per capire per quale motivo è in atto questa lotta fra il sottose-
gretario Bargone e il dottor Forleo, e soprattutto perché l’onorevole Bar-
gone sia preoccupato, senza nulla sapere – questo è il punto chiave, cre-
do, di tutta la vicenda – di quanto l’ispettore Filomena, caro Ministro,
avrebbe poi dichiarato ai quattro venti attraverso l’intervento del suo av-
vocato, Russo Frattasi, non solo sui giornali ma anche in interviste tele-
visive, e cioè di dover parlare per dire quanto sapeva su una parte dei
magistrati di Lecce e di Brindisi e anche per raccontare chiaramente
quello che sapeva dell’onorevole Bargone.

A questo punto però, signora Ministro, il discorso si amplia e non
possiamo restringerlo entro i limiti voluti dalla collega Fumagalli Carul-
li, che si chiede perché è stato arrestato o entro quelli voluti dal senato-
re Pellegrino, che si preoccupa soprattutto che siano chiare le future
mosse all’interno della polizia. A me preoccupa che queste non siano
state chiare in passato ed ecco perché la nostra interrogazione era rivolta
anche al Ministro di grazia e giustizia. È evidente, infatti, che egli non
dovrebbe sottrarsi a tale impegno. Accettiamo comunque la nota che ci
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ha inviato, di cui lo ringraziamo. Probabilmente è occupato in casi più
importanti come quello di Ocalan, l’amnistia...

PRESIDENTE Senatore Lisi, la invito a concludere il suo inter-
vento.

LISI Signor Presidente, vorrei ricordarle che in passato il tempo a
disposizione è stato più volte superato. Comunque...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è già stato superato.

LISI. Comunque lei non era presente e non posso rimproverare a
lei ciò che in precedenza è stato fatto da altri Presidenti di turno.

Sostanzialmente la nostra interrogazione si basa sulle preoccupazio-
ni anzidette, le quali non sono state fugate dall’intervento della signora
Ministro, così come non sono stati acquietati i nostri tentativi di cono-
scere come stavano realmente le cose.

Signora Ministro, quando il dottor Forleo è stato nominato questore
di Milano, il Ministero dell’interno era certamente a conoscenza di
quanto avvenuto nell’ambito della questura di Brindisi, e non tanto in ri-
ferimento al dottor Forleo, perchè si dice che c’era stato un intervento
di chiusura d’inchiesta, quanto in riferimento a quello che era accaduto
alla squadra catturandi e ad altri elementi che facevano parte della poli-
zia di Brindisi.

Se mi consente, esiste un principio di responsabilità da parte di chi
istituzionalmente, in un dato momento, rappresenta la questura; in base
a detto principio – che ormai, come lei sa, vige in molte sentenze – il
questore non poteva non sapere.(Richiami del Presidente).

La nostra domanda pertanto è rimasta inevasa. La risposta, infatti,
non ci ha certamente reso giustizia.

PERA. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, vorrei fare una prima osservazione. Al-
meno tre interroganti, Fumagalli Carulli, Lisi e me medesimo, hanno
presentato interrogazioni al Ministro dell’interno e al Ministro di grazia
e giustizia. Quest’ultimo non è presente né in prima persona né per in-
terposta persona. Apparentemente – devo trarre la conclusione – il Mini-
stro di grazia e giustizia non ha alcunché da rilevare né ritiene di dover
confrontarsi con noi e rispondere al Parlamento.

Sono costretto perciò ad interloquire soltanto con il Ministro
dell’interno che gentilmente si è presentato a dare risposta.

Signora Ministro, credo che se lei questa mattina venendo in Aula
avesse detto che nel caso Brindisi-Forleo gli accertamenti, i controlli, le
ispezioni non hanno ben funzionato, perché non sono stati fatti o perché
sono stati tardivi o inattesi, riconoscendo quindi obiettive responsabilità
dell’amministrazione, non solo avrebbe fatto una bella figura personale,
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che sarebbe stata anche di buon auspicio per il suo lavoro al Ministero
dell’interno, ma avrebbe anche reso omaggio alla verità dei fatti, così
come documentati nelle interrogazioni presentate, e avrebbe contribuito
a risollevare il senso di fiducia dei cittadini nello Stato perché uno Stato
che ammette di aver male operato, di avere commesso un errore o che
qualcosa non ha funzionato nei suoi meccanismi è uno Stato che merita
un po’ più fiducia.

Lei, purtroppo, signora Ministro, non ha fatto niente di tutto questo.
Lei ha coperto tutto ciò che è accaduto, ha detto che niente si sapeva,
come del resto il suo predecessore Napolitano non poteva sapere, ma
questo è un teorema che non va più di moda nemmeno nelle aule giudi-
ziarie e che comunque in Parlamento non può avere alcuna cittadinanza.
E poi, di fronte alle obiezioni, ha parlato al futuro; ha promesso più tra-
sparenza, la presentazione deicurricula e così via. Perciò è insoddisfa-
cente la sua risposta perché lei si è, come dire, ritirata di fronte alle
obiettive responsabilità che competono al suo Ministero se non alla sua
persona.

Se nel 1991 agenti della polizia denunciano cose turche – anche se
nel 1991 la sensibilità per le cose turche non era così elevata come in
questi giorni, dobbiamo prendere atto che comunque una cosa turca è
una cosa non commendevole – non mi si può rispondere che si fa
un’ispezione nel 1995 (sono sue parole), si dà un giudizio positivo di
quella questura in cui avvengono cose turche e che nessun provvedi-
mento viene preso se non dopo che ci sono stati degli arresti. E, nono-
stante gli arresti e le ulteriori denuncie presso la Commissione antimafia
di collusione tra ambienti della questura e ambienti della malavita come
Cosa nostra, il questore che è obiettivamente responsabile di quella am-
ministrazione viene promosso due volte. Allora significa veramente che
in questo caso o il controllo non ha funzionato o che chi doveva farlo
non ha voluto vedere i fatti. Così è.

Ma c’è un altro punto su cui vorrei richiamare la sua attenzione, si-
gnora Ministro, e concerne la prima parte della mia interrogazione, ri-
spetto alla quale mi devo dichiarare veramente insoddisfatto e anche, se
me lo consente, sia pure con gentilezza, piuttosto irritato.

Lei ha parlato di promozione del dottor Forleo sulla base di livelli
di professionalità alti e qualificati nel 1984. Io vorrei ricordare la verità
documentale dei fatti. Il 1o dicembre 1984 c’è una promozione a primo
dirigente del dottor Forleo. Guardi la graduatoria, signora Ministro: il
dottor De Gennaro figura al 170o posto, il dottor Forleo al 177o, il dottor
Andrea Scandurra al 184o. Mi auguro che il nome del dottor Scandurra
non le sia ignoto. Si tratta dell’inventore, del capo dei NOCS (i nuclei
operativi speciali della polizia), si tratta di colui che ha combattuto con-
tro le Brigate Rosse, che ha arrestato il brigatista Senzani e che ha libe-
rato il generale Dozier. Risulta, al 1o dicembre 1984, penalizzato al 184o

posto.
Lei ha detto che se altri funzionari della polizia avessero voluto la-

mentarsi avrebbero dovuto fare le proprie rimostranze all’amministrazio-
ne per le vie ufficiali. Ebbene, il dottor Scandurra, che è persona retta,
con un alto senso dello Stato, presenta un ricorso. Ricorre al TAR,
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l’amministrazione si appella e si ricorre una seconda volta al Consiglio
di Stato. C’è una sentenza del TAR, la n. 1798 del 1987, la quale dà ra-
gione al dottor Scandurra contro il dottor Forleo e dice che nello scruti-
nio di promozione con il quale il dottor Forleo aveva scavalcato il dot-
tor Scandurra vi erano stati «violazione della legge, eccesso di potere
per illogicità, parzialità e disparità di trattamento poiché alcuni funzio-
nari che sono stati valutati nello scrutinio di cui trattasi hanno oggettiva-
mente titoli di minore consistenza perché hanno prestato servizio in po-
sizione di impiego come autocentro, aspettativa per motivi sindacali» –
è proprio il caso del dottor Forleo – «che non giustificano una valuta-
zione più favorevole rispetto a quella avuta nei confronti del dottor
Scandurra».

Il Consiglio di Stato conferma questa sentenza e, nel 1992, si pro-
cede ad un rinnovo dello scrutinio...

PRESIDENTE. Debbo ricordarle che il tempo a sua disposizione è
scaduto.

PERA. La ringrazio per la reminiscenza del tempo. Vedrà che ter-
minerò in trenta secondi perché quello che mi rimane da dire può essere
concentrato in trenta secondi, anche se mi dispiace per questo richiamo
al Regolamento.

PRESIDENTE. Lo debbo fare con tutti: sono già passati sette mi-
nuti e il Regolamento ne consente 5.

PERA. Non mi dispiaccio con lei ma mi dispiace perché non posso
esprimere le mie ragioni per smentire documentalmente quello che ha
detto il Ministro dell’interno.

Cito solo un fatto gravissimo: quando nel 1992 si rifà lo scrutinio
il dottor Scandurra....

PRESIDENTE. Non le sto impedendo di intervenire, le ricordo che
sono trascorsi sette minuti e il Regolamento ne accorda 5.

PERA. Ho chiesto solo 30 secondi. Signora Ministro, quando nel
1992 si rinnova lo scrutinio il dottor Scandurra figura al terzo posto e il
dottor Forleo finisce oltre il 170o. Nonostante ciò, il dottor Forleo viene
promosso prima a Brindisi e poi, il giorno prima che il ministro dell’in-
terno Napolitano rassegni il suo mandato per la crisi di Governo, viene
promosso questore a Milano, mentre il dottor Scandurra viene retrocesso
prima a Lucca e poi a Pistoia.

Quale conclusione debbo trarre da ciò? È vero o no che ci sono
state interferenze di carattere politico? Il Ministro può smentire l’intervi-
sta del dottor Masone, capo della polizia, nella quale si afferma che,
nella valutazione della carriera del dottor Forleo, si è tenuto presente
l’arricchimento culturale che egli ha avuto come ex sindacalista e come
parlamentare? Cosa significa questo? Significa che c’è stato uno scaval-
camento nei confronti di un eccellente funzionario dello Stato, che ha
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molto meritato, a favore di un altro funzionario dello Stato sul conto del
quale non solo c’erano chiacchiere nel luogo in cui aveva operato, ma
era anche protetto dai vertici della polizia e da importanti forze politi-
che. Se avesse detto questo, signora Ministro, se avesse detto che sono
stati compiuti degli errori, lei sarebbe stata un Ministro su cui poter
contare: lei ha negato la verità dei fatti e la verità documentale dei fatti
è quella che ho ricordato.

Approfitto e termino...

PRESIDENTE. Termini, senatore Pera, perché ha raddoppiato il
tempo a sua disposizione. A questo punto debbo richiamarla al
Regolamento.

PERA. Poiché è la prima volta che la vedo in quest’Aula, signora
Ministro, desidero ricordarle che il 18 giugno 1998 ho presentato un’in-
terrogazione al Ministro dell’interno per chiedere delucidazioni sul caso
del dottor Scandurra: attendo ancora una risposta. Le sarei grato se vo-
lesse esaminare quella interrogazione e venire quanto prima a riferire al
Senato. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore
Zanoletti).

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, esprimo apprezzamento per l’in-
tervento della signora Ministro, per le spiegazioni fornite e gli impegni
assunti. Ho apprezzato anche il giudizio espresso sull’ultimo fatto di
Bologna poiché, al contrario delle dichiarazioni del questore di Bologna
riportate dalle agenzie, il Ministro non considera questo episodio una
goliardata ma un fatto serio.

È una sottolineatura importante perché la Ministra ha ricordato co-
me le situazioni di deviazione di cui stiamo discutendo siano casi isolati
rispetto ad un contesto generale di funzionamento della polizia. Tutta-
via, non bisogna mai sottovalutare le culture diffuse e le percezioni di
impunità che spesso aleggiano all’interno dei Corpi dello Stato. Il caso
di Bologna forse non avrà rilevanza dal punto di vista penale, non sarà
un reato, ma rappresenta un comportamento che un Ministro della Re-
pubblica non può che stigmatizzare. Ciò rimanda al problema più gene-
rale di come attuare oggi un vero controllo all’interno dei Corpi di
polizia.

Da questo punto di vista concordo con quanto affermato dal sena-
tore Pellegrino, ripreso poi dal Ministro, circa la necessità di un control-
lo da parte di un organismo esterno sul funzionamento degli apparati. Si
potrebbe richiamare per analogia quello della polizia militare rispetto ai
militari; dovrebbe trattarsi, insomma, di un qualcosa che possa avere
una sua autonomia nel processo di indagine. Mi sembra questo un fatto
molto importante e spero che la proposta, anche in termini legislativi,
arrivi dal Governo molto presto.
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Voglio terminare il mio intervento con una raccomandazione sulla
necessità di fare presto. Vorrei ricordare che proprio in questi giorni
«scade» l’anniversario di uno stralcio che quest’Assemblea operò dalla
finanziaria sulla vicenda dell’Arma dei carabinieri, rinviandolo poi
all’esame di Commissioni riunite ed iniziando un percorso di carattere
legislativo che poi, però si è bloccato. Prendo atto ed ho presenti le dif-
ficoltà legate anche al cambiamento di Governo; peraltro, come forza
politica, come Gruppo parlamentare nutriamo anche delle perplessità nel
merito delle proposte avanzate, però credo che il rinvio o l’assenza di
un’attività tesa a portare a termine gli impegni che vengono assunti sia
un meccanismo che non fa bene né all’istituzione parlamentare né ai
Corpi interessati.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei esprimere anch’io apprez-
zamento per le parole che abbiamo ascoltato dal Ministro sia per l’atten-
zione che il Ministro stesso ha dedicato alla nostra sollecitazione a rivi-
talizzare la funzione ispettiva e a rivisitare il suo modulo organizzatorio,
ma soprattutto per la diligente esposizione di fatti, e di fatti amministra-
tivi, venuta dal Ministro medesimo, che dimostra drammaticamente che
i controlli in questa vicenda non hanno funzionato.

Il mio punto di vista è che questo non sia dovuto ad una negligen-
za di coloro che hanno esercitato la funzione ispettiva, ma proprio ad un
errore di impostazione del modulo organizzatorio del controllo. Il mi-
glior funzionario possibile «funziona male» se il modello di organizza-
zione in cui è inserito si rivela sbagliato e direi, signora Ministro, che la
vicenda stessa e le cose che lei ci ha esposto lo dimostrano.

La questione di Brindisi emerge quasi in maniera occasionale, per-
ché la DIA di Bari, nel catturare un noto latitante della Sacra corona
unita, lo trova in compagnia di un ispettore della polizia di Brindisi, il
quale, abilmente (perché indubbiamente è un uomo abile), si giustifica
cominciando a dire che si trattava di un’operazione coperta, non ufficia-
lizzata, che lui svolgeva d’accordo con la procura antimafia salentina, di
Lecce. La stessa indagine che la magistratura barese innesca su questo
fenomeno, però, non ha prodotto grandi risultati se è vero che, a quanto
lei – signora Ministro – ci ha riferito, una misura interdittiva disposta a
carico di Filomena fu poi addirittura abbastanza presto revocata. Però, a
seguito di questo fatto, sono state svolte delle ispezioni che definirei
«mirate»; ispezioni, però, che non approdano a grandi risultati e che so-
prattutto non servono ad accertare quello che subito dopo emergerà
quando, in maniera completamente autonoma, un collaborante della pro-
cura di Lecce inizierà a raccontare una serie di episodi che faranno poi
esplodere dapprima il bubbone della squadra catturandi della polizia di
Brindisi e poi la vicenda Forleo.
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Qui dovremmo fare tutti lo sforzo di capire come il passaggio dalla
cultura del confidente a quella del collaborante indubbiamente crei, apra
finestre su quella zona grigia di cui ho parlato nell’illustrare l’interpel-
lanza e vorrei ricordare al collega Pera, che in qualche modo si ricollega
anche alla vicenda Dozier. Anche la vicenda della liberazione di Dozier
non fu limpida, se è vero che – come è probabile – si sta accertando
che avvenne con la collaborazione della criminalità organizzata, che in
genere non è mai gratuita: sono favori che vengono resi e in qualche
modo vengono ricambiati. Ma non è su questo che voglio fare scandalo;
lo ripeto, patologie di questo tipo si verificano in tutti gli apparati di si-
curezza e in tutte le polizie del mondo. Di questo allora dovremo preoc-
cuparci, non della segretazione di ciò che Filomena ha detto ai magistra-
ti baresi sui magistrati di Brindisi e di Lecce, che molto presto leggere-
mo (e faccio una previsione, con l’azzardo tipico di ogni previsione: al
riguardo, probabilmente proveremo lo stesso senso di indifferenza che
abbiamo provato quando abbiamo letto sui giornali le intercettazioni te-
lefoniche che riguardavano l’onorevole Bargone, che sembravano essere
state nascoste con grande scandalo e che poi, per come le abbiamo lette,
non dicevano assolutamente niente).

Al collega Specchia vorrei dire che è troppo facile affermare: non è
vero che nessuno sapeva, tant’è vero che noi avevamo presentato delle
interrogazioni. Voi avete presentato delle interrogazioni quando la vi-
cenda barese aveva cominciato a far muovere le acque nella questura
brindisina: sarebbe come dire che io sapevo che c’era un tumore perché
mi sono allarmato quando è cominciata l’operazione. In quel momento
iniziava l’intervento chirurgico, quindi l’interrogazione riguardava l’in-
tervento chirurgico non il male che questo intendeva curare.

Io penso che i controlli interni non funzionino, signora Ministro, lo
dico con franchezza, perché sono un ossimoro: «controllo interno» è
un’espressione contraddittoria. I controlli interni non funzionano da nes-
suna parte; non funzionano negli ordini professionali, nell’amministra-
zione pubblica, nella magistratura e, in certi limiti, funzionano poco an-
che nel Parlamento, perché si tratta è sempre di una giustiziainter ami-
cos, cioè scatta lo spirito di corpo che frena il controllo. Quindi, la rac-
comandazione – e penso che noi assumeremo iniziative legislative in
questo senso – che mi permetto di fare al Governo è di studiare il recu-
pero di una neutralità istituzionale della funzione di controllo: i control-
lori devono essere cosa separata dai controllati, non possono far parte e
sentirsi parte della stessa famiglia, dello stesso spirito di corpo.

Noi abbiamo già tre polizie, vogliamo crearne una quarta? Una po-
lizia delle polizie sarebbe eccessiva. La soluzione che mi sembra mi-
gliore – e a cui aveva a lungo pensato anche il collega Gualtieri – è di
affidare tale compito in via esclusiva ad un corpo interforze, che abbia
uno statuto speciale e i cui membri godano di un trattamento indennita-
rio superiore a quello dei pari grado delle tre Forze. Perché se è vero
che all’interno il controllo...

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, la invito a concludere.
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PELLEGRINO. ...non funziona, perché si è parte della stessa entità,
è vero invece che se nasce rivalità tra burocrazie nasce allora il migliore
dei rapporti possibili fra controllante e controllato.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo brevemente intanto per
prendere atto positivamente di alcune cose riferite dal Ministro e per
quanto riguarda i servizi ispettivi, poi ovviamente verificheremo nei
prossimi mesi ed anni ciò che accadrà, e per quanto riguarda la volontà
del Governo e del Ministro di contribuire a fare la massima chiarezza
sull’intera vicenda.

Certamente, non posso non prendere atto con favore di queste di-
chiarazioni. Devo invece dichiararare la mia totale insoddisfazione
sull’aspetto per me più importante, avendo ammesso la mia impossibi-
lità di assolvere o condannare tutti coloro che sono coinvolti in queste
vicende.

La questione che più mi interessa allora è quella di capire perché si
è arrivati da ultimo, alla promozione a questore di Milano del dottor
Forleo. A questo riguardo – ripeto – sono assolutamente insoddisfatto,
perché, da quanto lei stessa ci ha detto, a partire dal 10 novembre 1996,
(arresto di Stano), dalle perquisizioni del 5 dicembre 1996 e poi da tutti
gli altri eventi successivi, caro Pellegrino, il Ministro dell’interno e il
Capo della polizia il 1o ottobre 1998 sapevano che durante il periodo in
cui il dottor Forleo era stato questore di Brindisi si era verificata una se-
rie di gravissime violazioni, che avevano portato addirittura allo sman-
tellamento della squadra mobile, all’arresto della maggior parte della
squadra catturandi, nonchè a fatti gravissimi. Come si può allora pro-
muovere costui questore di Milano – quindi di una questura importantis-
sima; qualcuno intravedeva addirittura per questo funzionario la possibi-
lità di arrivare poi a fare il Capo della polizia, considerato che la sua
carriera era stata così veloce e così positiva, quando nel periodo della
sua gestione sono accaduti fatti così gravi; quando a Brindisi – lo abbia-
mo sentito – lo chiamavano il «questore pistolero», quando in quella
città – lo si diceva a proposito della squadra mobile – si parlava di un
potere troppo forte, di un ruolo troppo predominante di persone che de-
cidevano anche sui loro superiori; quando sono arrivati esposti, non solo
interrogazioni, dall’interno della stessa polizia, da parte della Guardia di
finanza e di questi venivano investiti il prefetto di Brindisi, il dottor
Forleo e alcune volte anche il Ministro dell’interno?

Su questo sono chiaramente molto insoddisfatto.
Mi preoccupo anche per le dichiarazioni che lei, onorevole Mini-

stro, ha fatto all’inizio, perché dire: «faremo chiarezza» significa inco-
minciarla a fare anche per quanto riguarda questi aspetti. Basta aver let-
to i giornali di questi giorni per avere un quadro della situazione vera-
mente raccapricciante per le cose che sono state scritte e dette e che
quindi molti dovevano sapere.
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In conclusione, rinnovo la mia volontà e la mia speranza che dav-
vero si faccia chiarezza, anche per restituire alla gran parte delle Forze
dell’ordine e della magistratura il rispetto e la fiducia della gente; infat-
ti, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone che vera-
mente sono al servizio dei cittadini, spesso con spirito di sacrificio, co-
me accade a Brindisi e a Lecce – e qui apro una parentesi – dove le
Forze dell’ordine sono impegnate nel duro lavoro di repressione e pre-
venzione del fenomeno grave dell’immigrazione clandestina. Ebbene,
noi più volte – anche quando è venuto giù, anche attraverso numerosi
atti di sindacato ispettivo – abbiamo chiesto, io stesso l’ho fatto, al pre-
cedente Ministro dell’interno più uomini e più mezzi e nell’ultima visita
a Brindisi egli ci dette la speranza che la nostra richiesta sarebbe stata
esaudita. Devo dire che, per quanto riguarda Brindisi, non abbiamo avu-
to più uomini, anzi gli stessi uomini devono assolvere a due funzioni,
per cui sono assolutamente carenti. Allora, piùintelligence, più investi-
gazione, più uomini e più mezzi alle Forze dell’ordine della provincia di
Brindisi è quanto mi permetto di chiedere, cogliendo questa occasione.
(Applausi del senatore Lisi).

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, desidero ringraziare il Ministro per
la tempestività con cui si è presentato in quest’Aula, per la franchezza
nell’ammettere le deficienze della funzione ispettiva e per la promessa
che presenterà presto un apposito provvedimento di riordino e di riorga-
nizzazione di questa fondamentale funzione.

Quanto all’argomento, non voglio entrare nel merito delle decisioni
della magistratura, ma il caso presenta comunque delle singolarità su cui
è opportuno svolgere alcune brevissime considerazioni.

Nella mia interpellanza chiedevo se la situazione a Brindisi, che se-
condo la magistratura si è protratta per anni, era in qualche misura nota
agli organi centrali di polizia, se erano giunte informazioni da parte dei
prefetti, se i Servizi avevano fornito informative.

Su questo punto mi permetto, onorevole Ministro, di sottolineare
che non si tratta di una questione di competenza formale dei Servizi a
svolgere funzioni ispettive all’interno di un corpo di polizia. Nell’area e
nel periodo considerato esisteva il fondato sospetto che i contrabbandie-
ri, oltre al normale contrabbando di sigarette, si dedicassero anche a
quello di armi verso la Bosnia; quindi, esistevano tutte le premesse per
cui il Servizio di sicurezza militare, oltre che quello civile, potesse ave-
re un ruolo, essere a conoscenza di fatti. Pertanto, credo che in quella
direzione si debba ulteriormente esplorare, perché sarebbe veramente
singolare e molto grave che i nostri Servizi, sia civili che militari, non
avessero fornito alcuna informativa su una parte così delicata del nostro
territorio in quello come in altri momenti, compreso l’attuale.

Prendo atto comunque – e non ho ragione di dubitarne – che il Mi-
nistero dell’interno non era a conoscenza della situazione che si era de-
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terminata a Brindisi. Dunque la situazione non era nota e non lo è stata
attraverso gli anni e attraverso i Governi, perché molti sono gli Esecuti-
vi sotto i quali si è sviluppata la carriera del questore Forleo, da lei giu-
stamente ricostruita in dettaglio, compresi gli indubbi successi che egli
ha ottenuto nel contenimento e nel contrasto della criminalità sia a Brin-
disi che a Firenze. Sono stati, quindi, molti i Governi sotto i quali si è
svolta la carriera del dottor Forleo, nominato questore – se non erro –
dal Governo Berlusconi e che poi ha ricoperto tale incarico a Brindisi, a
Firenze e a Milano sotto vari Governi (Berlusconi, Dini, Prodi) fino al
suo arresto.

Se la situazione non era nota al Ministero dell’interno, non era nota
ai Governi della Repubblica e molto ci sarebbe e c’è da riflettere, a que-
sto punto, sulle deficienze dei servizi ispettivi, appunto, dell’intero appa-
rato, ivi compresi i Servizi, come dicevo precedentemente.

Voglio svolgere ancora una piccolissima considerazione su questo
aspetto. La magistratura non si basa, dunque, su alcuna informazione in
possesso del Ministero dell’interno, ma avvia le sue indagini non sulla
base di informative di questa natura, bensì – come ricordava il senatore
Pellegrino – sulla base di informazioni che emergono da collaboranti,
quindi da quell’area grigia in cui le notizie confinano spesso coi depi-
staggi, che è compito della magistratura chiarire; un’area in cui molto
spesso le informazioni si contraddicono e in cui, fino all’accertamento
in sede giudiziale, è difficile pronunciarsi ed è giusto non farlo.

Certo è – mi sembra di capire dalla risposta dell’onorevole Mini-
stro – che anche dopo la partenza del dottor Forleo da Brindisi, né pre-
fetti, né questori, né altri organi, che non siano appunto dei collaboranti
o degli informatori della polizia giudiziaria, hanno mai fatto cenno ad
avvenimenti e fatti che sono invece oggi oggetto di indagine.

Veniamo allora a questa indagine, che rappresenta il secondo aspet-
to, sul quale sarò veramente brevissimo perché la senatrice Fumagalli
Carulli è stata veramente esauriente.

Nel nostro ordinamento, dopo le modifiche recentemente apportate,
vi sono tre soli motivi per giustificare la custodia cautelare: la possibi-
lità di reiterare il reato (e non è certo questo il caso); il rischio di fuga;
l’inquinamento delle prove. Il secondo e il terzo elemento da me ricor-
dati sembrano assai implausibili in questa situazione. Credo siano fonda-
ti la perplessità ed il timore che, ferma restando la necessità che in sede
sostanziale la magistratura si pronunci, le norme procedurali in questo
caso siano state forzate; in questo come in molti altri possibili casi, ov-
viamente, ma sicuramente a me sembra in questo.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, la prego di concludere perché il
tempo a sua disposizione è scaduto.

PASSIGLI... anche alla luce – e concludo, signor Presidente –
dell’ipotesi di reato contestata, che è l’omicidio volontario, che a me ap-
pare più motivata dalla necessità di giustificare la misura cautelare che
non dalla dinamica dei fatti così come la stessa magistratura ce li ricor-
da. La senatrice Fumagalli Carulli ha già ricordato l’opportunità che la
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magistratura usi il massimo di riserbo e, io aggiungo, di senso della mi-
sura. Nella stessa stesura al GIP delle richieste da parte dei pubblici mi-
nisteri – peraltro, le informazioni sempre avute sulla loro attività fanno
pensare a magistrati estremamente seri e coscienziosi – mi sembra che
ed il linguaggio usato faccia pensare ad una mancanza non solo di riser-
bo, ma anche di senso della misura: quando si parla di «biechi pistole-
ri», francamente a me sembra che si forzi molto il diritto.

Mi auguro, quindi, e concludo, che il Ministro mantenga molto ce-
lermente il suo impegno a presentare un’ipotesi di provvedimento nor-
mativo in materia di ispezioni – e al riguardo concordo con il senatore
Pellegrino: le ispezioni non possono consistere semplicemente in una
riorganizzazione del servizio ispettivo interno – ma mi auguro anche
che la magistratura salentina usi, nel prosieguo di questo caso, un senso
di misura e di riserbo diverso da quello che ha mostrato finora e che
quindi, se violazione vi è stata – e io ritengo che vi sia stata – delle
norme procedurali, ad essa si ponga rimedio rapidamente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Passigli.
Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all’ordine

del giorno è così esaurito.
Onorevoli colleghi, poiché abbiamo esaurito l’esame degli argo-

menti posti all’ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà più
luogo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BRIENZA, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 10 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, do-
mani, giovedì 10 dicembre 1998, alle ore 15, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione generale congiunta dei disegni di legge:

1. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svilup-
po (3662) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla
manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660)(Ap-
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provato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del
numero legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661)(Approvato dal-
la Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

La seduta è tolta(ore 12,12).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,50
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SULLA VICENDA RELA-
TIVA ALL’ARRESTO DEL QUESTORE DI MILANO, FORLEO

Interpellanze

(2-00682)
(9 dicembre 1998)

SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che il giorno 23 novembre 1998 è stato arrestato il questore di
Milano dottor Francesco Forleo;

che l’episodio per il quale è stato arrestato il questore Forleo si
riferisce alla morte del contrabbandiere brindisino Vito Ferrarese, avve-
nuta il 13 giugno 1995 in località Saline, a sud di Brindisi, nel corso di
un inseguimento in mare;

considerato:
che sono stati arrestati altri poliziotti della questura brindisina,

gli agenti della sezione catturandi F. Vacca e M. Greco per associazione
mafiosa e rapine, l’ex ispettore P. Filomena per appoggio esterno in as-
sociazione mafiosa e falsificazione di verbali di polizia giudiziaria, i vi-
cequestori E. Carbone e G. Petrucci per falsi ritrovamenti di armi, falsi
attentati, costruzione di prove;

che nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto del que-
store Forleo sono stati arrestati anche l’ex capo della squadra mobile P.
Antonacci e il dirigente delle volanti G. Oliva;

che negli anni scorsi si sono verificati altri episodi che hanno ri-
guardato in generale le forze di polizia del nostro paese, dal caso della
Uno Bianca a quello dell’arresto di alcuni agenti della polizia di Bolo-
gna, ultimo, ma non meno importante, l’arresto del capo della Digos di
Campobasso G. D’Amico;

che i reati contestati sono tra i più vari: si va dall’associazione a
delinquere di stampo mafioso al traffico di droga, dal falso alle collusio-
ni con clan mafiosi e camorristici;

che esistono degli appositi uffici di controllo dei servizi ispettivi inter-
ni; nel caso specifico del dipartimento della polizia esiste un ufficio ispettivo
del dipartimento con 8 centri territoriali, che però nella maggior parte dei casi
si limitano a controlli amministrativi e burocratici;

che nella polizia ci sono problemi di trasparenza nell’assegnazio-
ne degli incarichi e nelle carriere: trasferimenti e promozioni vengono
decisi dall’alto senza seguire criteri oggettivi;

che le forze dell’ordine hanno bisogno di regole chiare e di pre-
cise assunzioni di responsabilità;
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che le ultime vicende hanno minato alla base il rapporto
di fiducia tra il cittadino e i rappresentanti delle forze dell’ordine,

si chiede di sapere:
quali iniziative intenda prendere il Governo in merito al caso in

questione;
quali iniziative si intenda prendere per verificare l’effettivo fun-

zionamento delle forze dell’ordine nel nostro paese;
se non si ritenga opportuno rivedere il funzionamento degli uffici

ispettivi e di controllo interni alle forze dell’ordine;
se non si ritenga opportuno dare regole certe e chiare nella ge-

stione e nell’organizzazione del personale.

(2-00683)
(9 dicembre 1998)

GUALTIERI, PELLEGRINO, SALVI, VILLONE, BARBIERI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile. – Di fronte alla gravità della
situazione che è venuta alla luce presso la questura di Brindisi, ove ele-
menti della polizia di Stato appaiono coinvolti in una serie di condotte
fra l’illecito e l’immorale e dove la gestione di organismi operativi è ap-
parsa pesantemente condizionata da interessi personali e svincolata da
ogni controllo e garanzia;

ritenuto che non appare accettabile che per anni si sia potuta
protrarre una situazione come quella indicata senza che i vertici compe-
tenti l’abbiano affrontata e tempestivamente rimossa;

prendendo atto delle dichiarazioni del capo della polizia, il quale
ha sostanzialmente denunciato l’impenetrabilità, da parte degli organi di
controllo, di settori periferici della polizia di Stato fortemente influenzati
da un clima di connivenza ed omertà;

considerato altresì che lo stesso capo della polizia ha ammesso
che non esistono strumenti efficaci per sanzionare – quand’anche venga-
no riscontrati – i gravi illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla
polizia di Stato e che, di conseguenza, rimane compromessa ogni possi-
bilità di garantire la correttezza dello svolgimento delle funzioni delle
forze dell’ordine;

rilevato poi che l’inefficienza degli strumenti di vigilanza e mo-
nitoraggio dell’istituzione polizia pregiudica irreparabilmente anche
l’esercizio della funzione di controllo politico, a livello periferico e
centrale,

si chiede di sapere se non si ritenga giunto il momento di introdur-
re rigorosi meccanismi di controllo interno di tutte le forze dell’ordine,
affidati a Corpi ispettivi muniti di tutti i poteri necessari a prevenire ed
individuare i fenomeni di irregolarità o deviazione e che fungano altresì
da supporto agli organi titolari dei poteri disciplinari, che ne risultereb-
bero così rafforzati.
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(2-00686)
(9 dicembre 1998)

SPECCHIA, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, PON-
TONE, FLORINO, DEMASI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile
e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il 23 novembre 1998 è stato arrestato il questore di Milano
dottor Forleo per fatti legati alla morte di un contrabbandiere verificatasi
a Brindisi nella notte del 14 giugno 1995;

che per gli stessi fatti due provvedimenti restrittivi sono stati no-
tificati in carcere a un ispettore e a un vice ispettore di polizia;

che nella vicenda sono coinvolti anche due vice questori;
che gli organi d’informazione si stanno soffermando, in questi

ultimi giorni, su diversi gravi episodi verificatisi nella questura di Brin-
disi negli anni 1995-96;

che alcuni di questi fatti gravi sono stati a suo tempo rappresen-
tati al dottor Forleo, al prefetto di Brindisi e ai vertici nazionali della
polizia;

che nel giugno e nell’ottobre del 1997 il primo firmatario
dell’interpellanza ha presentato interrogazioni al Ministro dell’interno
chiedendo che si facesse chiarezza sui motivi che avevano portato allo
smantellamento della squadra mobile di Brindisi e ai provvedimenti pre-
si dalla magistratura;

che nei primi giorni di ottobre 1998 l’ex questore di Brindisi,
dottor Ruggiero, in una intervista sottolineava l’esistenza di contrasti
nella questura di Brindisi;

che la magistratura già alla fine del 1996 e agli inizi del 1997
procedeva ad inchieste che portavano all’arresto di alcuni componenti
della squadra mobile;

che l’ispettore Pasquale Filomena, arrestato per alcune di queste
vicende, ha annunciato rivelazioni scottanti che riguarderebbero due ma-
gistrati e, pare, l’attuale Sottosegretario per i lavori pubblici onorevole
Bargone;

che lo stesso sottosegretario Bargone è stato interessato da una
vicenda giudiziaria, su presunti collegamenti con esponenti della crimi-
nalità organizzata, conclusasi in soli otto giorni con l’archiviazione;

che da parte di alcuni magistrati vi è stata certamente una sotto-
valutazione di alcuni fatti molto gravi;

rilevato:
che per tutte le vicende innanzi richiamate bisogna comunque at-

tendere la conclusione delle vicende giudiziarie;
che il questore Forleo, al di là delle sue eventuali e dirette re-

sponsabilità, era informato di quanto avveniva nella questura di Brindisi
negli anni 1995-96;

che il Ministro dell’interno e il capo della polizia erano anche
essi a conoscenza, quantomeno, per le interrogazioni e gli esposti e per
le inchieste della magistratura che durante la gestione del dottor Forleo
presso la questura di Brindisi erano avvenuti fatti gravissimi e pertanto
avrebbero dovuto astenersi dal promuovere lo stesso dottor Forleo a
questore di Firenze e di Milano e avrebbero dovuto procedere ad una
accurata inchiesta interna;
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che la presenza nel Governo del sottosegretario Bargone è quan-
tomeno inopportuna, si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Mi-
nistri in indirizzo intendano assumere.

(2-00687)
(9 dicembre 1998)

PASSIGLI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
sapere:

se la situazione alla questura di Brindisi evidenziata dalle recenti
iniziative della magistratura – situazione che pare essersi determinata da
numerosi anni – fosse, e in quale misura, nota agli organi centrali di
polizia;

se i servizi di sicurezza sia civili che militari abbiano mai fornito
informative in proposito ed a chi;

se i prefetti succedutisi nella sede di Brindisi, o nelle sedi limi-
trofe, abbiano mai avuto e trasmesso informazioni in proposito;

se le prassi operative in vigore presso la questura di Brindisi tro-
vino riscontro in analoghi comportamenti in atto presso le questure delle
altre province interessate dai fenomeni oggetto di repressione da parte
delle forze dell’ordine;

quale sia il giudizio che il Governo dà dell’efficacia dell’azione
di contenimento della criminalità organizzata posta in essere dalle forze
dell’ordine a Brindisi;

quali accertamenti ed eventuali misure amministrative siano stati
adottati nei confronti degli appartenenti alla polizia non interessati da
provvedimenti della magistratura, ma che risultino avere avuto nei pe-
riodi immediatamente precedenti o seguenti i fatti oggetto di indagine
della magistratura un ruolo in tali fatti o comunque ruoli rilevanti nella
questura di Brindisi;

quali misure il Governo intenda attuare per garantire sia un’effi-
cace azione di contenimento della criminalità organizzata sia il pieno ri-
spetto di corrette regole operative.

Interrogazioni

(3-02442)
(9 dicembre 1998)
(Già 4-13202)

SPECCHIA. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che nella giornata di ieri 23 novembre 1998 è stato arrestato il
questore di Milano, dottor Forleo, e due provvedimenti restrittivi sono
stati notificati in carcere ad un ispettore e ad un vice ispettore di polizia
per la morte di un contrabbandiere verificatasi a Brindisi nella notte del
14 giugno 1995;

che nella vicenda sono coinvolti anche due vice questori;
che da tempo è in corso una inchiesta della magistratura sulle

deviazioni verificatesi nella questura di Brindisi negli anni 1995-96, in-
chiesta che ha già portato ad alcuni provvedimenti restrittivi a carico di
appartenenti alla polizia di Stato;

che uno di costoro, l’ispettore Pasquale Filomena, dopo aver af-
fermato di aver paura di parlare e che fuori dal carcere la sua vita sa-
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rebbe in pericolo, ha chiesto, tramite il suo legale, di essere interrogato
dalla procura di Bari in quanto dall’interrogatorio potrebbero emergere
elementi di accusa a carico di alcuni magistrati di Lecce;

che da una intercettazione ambientale del 1995 è emerso che due
persone affermavano che bisognava allontanare dalla mobile di Brindisi
cinque agenti in grado di dare fastidio alla mafia e tra questi agenti da
«eliminare» vi sarebbe l’ispettore Filomena;

che dalla stessa intercettazione emergerebbero i nomi di due ma-
gistrati della procura di Lecce e di un importante uomo politico;

rilevato:
che non si è in presenza di sentenze e che vi è la presunzione di

innocenza;
che, tuttavia, più di qualcosa non ha funzionato presso la questu-

ra di Brindisi e da parte di alcuni magistrati;
che è davvero strano che siano potuti accadere fatti così gravi

senza che i vertici del Ministero dell’interno e la prefettura di Brindisi
ed una parte della magistratura ne siano venuti almeno parzialmente a
conoscenza e abbiano adottato tempestivamente i provvedimenti neces-
sari;

che rimane comunque complessivamente inalterata la fiducia nei
confronti della polizia e della magistratura di Brindisi, che hanno sem-
pre dimostrato dedizione e grande attaccamento al dovere,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano assumere per contribuire a fare chiarezza su fatti
così gravi.

(3-02444)
(9 dicembre 1998)

FUMAGALLI CARULLI. – Ai Ministri dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che in data 23 novembre 1998 il questore di Milano, dottor For-
leo, è stato tratto in arresto per episodi legati alla attività svolta durante
la direzione della questura di Brindisi;

che la magistratura a suo tempo aprì un’inchiesta – tuttora in
corso – sulle deviazioni verificatesi nella questura di Brindisi negli anni
1995-1996;

che l’episodio ha destato grande inquietudine nell’opinione
pubblica,

l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia l’opinione del Governo intorno alla vicenda in

questione;
se il Governo fosse a conoscenza delle deviazioni verificatesi

nella questura di Brindisi nel momento in cui il dottor Forleo fu pro-
mosso a dirigere la questura di Milano e quali iniziative siano in corso
da parte dei Ministri in indirizzo al fine di far chiarezza su fatti di tale
gravità.

(3-02445)
(9 dicembre 1998)

PERUZZOTTI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che alla fine del mese di novembre è stato arrestato, con l’accusa
di omicidio volontario che sarebbe stato commesso il 14 giugno 1995, il
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questore di Milano Francesco Forleo, all’epoca dei fatti questore di
Brindisi;

che dai verbali relativi all’interrogatorio di Giorgio Oliva,
all’epoca dei fatti capo della squadra catturandi della questura di Brindi-
si, e di Pietro Antonacci, all’epoca dei fatti capo della squadra mobile,
risulterebbe che:

mentre si svolgeva un inseguimento a bassa quota di un moto-
scafo contrabbandiere, durante il quale gli stessi avevano aperto il fuo-
co, il questore Forleo li avrebbe invitati a cedergli il posto vicino al por-
tellone al fine di poter procedere personalmente all’apertura del fuoco,
fino ad esaurimento del caricatore dell’arma di ordinanza, nonchè al lan-
cio di ordigni esplosivi contro lo scafo in questione;

dopo avere raggiunto il motoscafo contrabbandiere, ormai abban-
donato, ed avervi rinvenuto un corpo esanime, appartenente a Vito Fer-
rarese, l’Antonacci, in accordo con lo stesso Forleo, avrebbe chiesto agli
ispettori della sezione catturandi Pasquale Filomena ed Emanuele Car-
bone di procurare un’arma da posizionare a bordo del mezzo contrab-
bandiere, cosa che gli stessi hanno fatto;

quando in seguito a perizia balistica è emerso che il colpo che
aveva attinto mortalmente il Ferrarese proveniva dalla pistola del dottor
Forleo, l’Antonacci e lo stesso Forleo avrebbero imposto all’Oliva di ac-
collarsi la responsabilità dei fatti, richiesta a cui quest’ultimo si è piega-
to per timore di conseguenze per la propria carriera e per la propria
vita;

considerato:
che in seguito ad un’inchiesta sulla criminalità pugliese sono sta-

ti arrestati gli ispettori Filomena e Carbone, i quali hanno confessato il
ruolo svolto dal questore nell’uccisione del Ferrarese la notte del 14
giugno 1995;

che l’equipaggio del mezzo aereo a bordo del quale si trovava il
questore Forleo la notte dei fatti ha confermato le sue responsabilità nei
fatti in questione;

che, sebbene per legge il contrabbando possa essere contrastato
anche a mezzo delle armi se l’illecito abbia luogo di notte ad opera di
tre o più persone e a bordo di una imbarcazione che non ottempera
all’alt regolarmente intimato, tale contrasto armato è limitato esclusiva-
mente agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, mentre, come il Mi-
nistro dell’interno insegna, un questore non è nè agente nè ufficiale di
polizia giudiziaria;

che il dottor Forleo è stato per due legislature parlamentare della
sinistra;

che l’ispettore Filomena è un noto sindacalista del Sindacato au-
tonomo di polizia;

che il capo della polizia dottor Fernando Masone ha affermato di
aver nominato il Forleo questore di Milano «quando la storia di Brindisi
era archiviata»;

che sotto il profilo istituzionale la nomina di un tale personaggio
a questore di Milano e prima ancora a questore di Firenze dopo
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i fatti di Brindisi, che, come risulta dalle affermazioni del dottor
Masone, erano noti al Viminale, desta quanto meno sconcerto,

si chiede di sapere:
se il Ministro dell’interno fosse a conoscenza dei fatti di cui

sopra;
se non abbia intenzione di rendere pubblici i profili di carriera

del dottor Forleo, nonchè gli atti su cui si è fondata la nomina dello
stesso a capo di due questure e le notizie di cui il Dicastero dell’interno
era in possesso circa la vicenda, ritenuto il silenzio sull’argomento in-
giustificato ed in contrasto con la propagandata trasparenza della pubbli-
ca amministrazione;

se e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla super-
ficialità, se non peggio, con cui il Ministero dell’interno promuove a po-
sti di responsabilità funzionari che hanno in precedenza dato prove lar-
gamente negative, per avviare finalmente un sistema di promozione
meritocratico.

(3-02446)
(9 dicembre 1998)

ELIA, DIANA Lino, ANDREOLLI. – Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. – Per conoscere:

le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alle vi-
cende che hanno condotto all’arresto del questore Forleo;

in particolare, se non si intenda istituire più efficaci e penetranti
forme di controllo sull’attività delle strutture periferiche della polizia di
Stato, in considerazione del fatto che gli attuali meccanismi ispettivi ne-
gli ultimi anni si sono dimostrati inidonei a disvelare episodi di corru-
zione, di abusi e di compiacenti coperture che solo gli interventi della
magistratura hanno consentito di portare alla luce.

(3-02454)
(9 dicembre 1998)

LISI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che in data 23 novembre 1998 è stato arrestato il vice questore
di Milano dottor Forleo e che ad un ispettore ed a un vice ispettore di
polizia sono stati notificati in carcere altri due provvedimenti restrittivi,
e ciò per la morte di un contrabbandiere, verificatasi a Brindisi nella
notte del 14 giugno 1995;

che nella vicenda sono coinvolti anche due vice questori;
che in precedenza, a seguito di una inchiesta avviata dalla magi-

stratura su deviazioni verificatesi nella questura di Brindisi negli anni
1995-96, sono stati adottati dalla stessa magistratura provvedimenti re-
strittivi a carico di appartenenti alla polizia di Stato;

che uno di essi, e precisamente l’ispettore Pasquale Filomena,
dopo aver sostenuto di aver paura di parlare e che fuori dal carcere egli
temeva per la sua vita, ha chiesto di essere interrogato dalla procura di
Bari in quanto aveva da raccontare «quello che sapeva» su alcuni magi-
strati di Lecce e che da queste notizie potevano emergere elementi di
accusa a carico degli stessi;

che nei giorni scorsi sulla stampa più volte venivano riportati
brani di intercettazioni ambientali del 1995, dai quali emergeva che al-
cuni intercettati, parlando tra loro, affermavano che bisognava allontana-
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re dalla mobile di Brindisi cinque agenti in grado di dare fastidio alla
mafia e tra questi vi sarebbe stato l’ispettore Filomena e che le stesse
notizie di stampa riportavano, inseriti nelle intercettazioni, riferimenti a
due magistrati della provincia di Lecce;

che in data 3 dicembre 1998 su «Il Giornale» venivano riportate
dichiarazioni che sarebbero state rilasciate da Pasquale Filomena ad un
parlamentare recatosi ad incontrarlo;

che lo stesso Filomena avrebbe affermato che, in data 3 dicem-
bre, durante l’interrogatorio ai magistrati baresi, avrebbe raccontato «tut-
to, ma proprio tutto, su certi pubblici ministeri di Brindisi e Lecce e sul
loro modo di indagare contro la criminalità organizzata pugliese» e
avrebbe «parlato, e tanto, anche del sottosegretario Bargone»;

che dalla stampa si è appreso che l’interrogatorio reso dal Filo-
mena ai magistrati baresi è stato, per loro decisione, secretato;

che è evidente che più di qualcosa non ha funzionato presso la
questura di Brindisi e da parte di alcuni magistrati;

che è estremamente poco credibile che siano potuti accadere fatti
così gravi senza che i vertici del Ministero dell’interno e quelli della
magistratura ne siano venuti almeno parzialmente a conoscenza, e ciò
anche in presenza di numerose interpellanze, interrogazioni e lettere al
Ministero dell’interno sui problemi dell’ordine pubblico nella provincia
di Brindisi;

ad ogni modo, poichè è assolutamente indispensabile che la fidu-
cia che finora è stata dimostrata nei confronti della polizia di Stato e
della magistratura di Brindisi e di Lecce da parte dell’intera popolazione
non subisca ulteriori incrinature, l’interrogante chiede di conoscere quali
urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per giungere
a far chiarezza su fatti tanto gravi.

(3-02455)
(9 dicembre 1998)

PERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia. – Premesso:

che l’ex Ministro dell’interno del Governo Prodi, Giorgio Napo-
litano, in una lettera al «Corriere della Sera» (29 novembre 1998) affer-
ma: «Nel destinare il questore Francesco Forleo a Firenze e a Milano.
non mi ha minimamente condizionato la sua precedente esperienza sin-
dacale e politica e la sua collocazione, negli anni in cui era deputato,
nel mio stesso gruppo parlamentare»; al contrario, due giorni prima, il
27 novembre l’ex questore di Pistoia nonchè ex capo dei NOCS, i re-
parti speciali operativi della polizia, il liberatore del generale Dozier,
dottor Andrea Scandurra, in una intervista al «Giornale», rivela: «Io e
Forleo veniamo promossi insieme primi dirigenti ma io mi piazzo alla
184a posizione, lui cento posti prima. Invece di essere posizionato in ci-
ma alla graduatoria di merito, come era mio diritto, risulto tra gli ultimi.
Faccio ricorso al TAR – continua il questore di Pistoia – che con la
sentenza n. 1798/87 (tre anni dopo, quindi) annulla la graduatoria e lo
scrutinio», ovvero dà pienamente ragione al dottor Scandurra; aggiunge
il dottor Scandurra: «Il consiglio di amministrazione del Ministero viene
sollecitato a rivedere la mia posizione, ma tale procedura obbligatoria
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per me non viene attivata, mentre nei confronti di Forleo si adottano
provvedimenti che evidenziano nettamente la disparità di trattamento. A
Forleo in crescendo toccano Brindisi, poi Firenze, quindi Milano, tutte
questure che per ruolo sarebbero dovute spettare a me»; questo stato di
cose risulta confermato indirettamente dal capo della polizia, dottor Fer-
dinando Masone, il quale in un’altra intervista («Corriere della Sera»,
29 novembre 1998) dice: «Io ho pensato che chi aveva partecipato alla
nascita di un importante sindacato di polizia, come il SIULP, e, per due
legislature, alla vita parlamentare, veniva restituito alla polizia con una
ricchezza culturale di cui tenere conto»;

che fin dal 1991 alcuni agenti della polizia di Stato di Brindisi
denunciavano le «cose turche» che accadevano nella questura della città
pugliese; in quell’occasione furono sentiti in sede di Commissione par-
lamentare antimafia: «Ripetemmo – ricorda in una recente intervista un
agente, Cosimo Vendice – che bisognava far presto altrimenti la questu-
ra brindisina sarebbe diventata una specie di polizia sudamericana»; lo
stesso Cosimo Vendice, insieme con altri suoi colleghi (gli agenti di po-
lizia Alberto Grassi, Franco Vilauro, Angelo Elia), alla fine del 1994 si
recò da Roberto Sgalla, allora segretario nazionale del SIULP, il Sinda-
cato unitario dei lavoratori di polizia, consegnandogli un documento sul
giro di interessi interno alla gestione della spiaggia e della mensa della
questura brindisina;

che sembra che il protagonista di quel giro fosse Pasquale Filo-
mena, capo della squadra catturandi; il 24 giugno del 1995 gli agenti
della polizia di Brindisi, secondo quanto ha riferito l’agente di polizia
scientifica Francesco Poci, perquisirono la casa di una «vecchia cono-
scenza della polizia», Gino Romano; Poci arrivò sul posto, fece i suoi
rilievi e non trovò nessuna arma; la mattina dopo i giornali annunciaro-
no, invece, che erano stati «trovati armi ed esplosivi a casa di Roma-
no»; sembra che anche questa operazione sia stata gestita da Pasquale
Filomena; Poci, quello stesso giorno, commentò con un collega: «Qui ci
vorrebbe una perquisizione nel magazzino della mobile da parte dei ca-
rabinieri del ROS»; ora Pasquale Filomena afferma o fa affermare dal
suo avvocato, Mario Russo Frattasi, di essere pronto a dire tutto quello
che sa sui collegamenti con la Sacra corona unita; promette di fare i no-
mi di sette magistrati e di un politico di governo, fornendo le trascrizio-
ni di intercettazioni ambientali, fatte in casa della sorella di un boss del-
la Sacra corona unita e contenute in una relazione di servizio della que-
stura di Brindisi, nella quale si parlerebbe dell’attuale Sottosegretario
per i lavori pubblici, Antonio Bargone, come di una persona «utilizzabi-
le» per «contattare» i magistrati;

che la questione di presunti collegamenti fra Antonio Bargone e
elementi della Sacra corona unita era emersa nel 1994 a causa di alcune
dichiarazioni e lettere di un «pentito» della mafia pugliese, Cosimo
Screti, e la cosa era finita in Commissione parlamentare antimafia;
«Bargone è oggetto di una vendetta di clan mafiosi per il suo impegno»,
denunciarono i membri del PDS della Commissione, anche se, secondo
il Presidente di allora della Commissione antimafia, l’onorevole Tiziana
Parenti, in realtà «noi non riuscimmo neppure ad avere le carte» poichè
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«i giudici non ci mandarono quasi nulla»; Antonio Bargone, il quale, se-
condo le ricostruzioni giornalistiche, «si è sempre opposto alla rete di
potere costruita dall’ispettore Filomena», solo oggi denuncia pubblica-
mente che presso la questura di Brindisi si era formato un pericoloso
centro di potere e che gli agenti di Filomena «erano capaci di tutto, an-
che di far ritrovare bustine di droga nell’automobile di qualcuno»; nono-
stante questo, Antonio Bargone, Sottosegretario per i lavori pubblici an-
che del precedente Governo Prodi, non ritenne minimamente di far sen-
tire la propria voce contro la carriera del questore di Brindisi, dottor
Francesco Forleo; «non ho voluto occuparmi della questione», ha affer-
mato Antonio Bargone,

si chiede di conoscere:
le vere ragioni per le quali il dottor Francesco Forleo risulti esse-

re stato favorito nella sua carriera in apparati così delicati ed importanti
per la sicurezza dello Stato, perchè siano state disattese le decisioni dei
giudici amministrativi, pur chiarissime, e se, in tutto ciò, abbia avuto un
ruolo la medesima appartenenza di partito e di «area politica» del dottor
Forleo e dell’onorevole Giorgio Napolitano, già Ministro dell’interno;

gli accertamenti compiuti dall’amministrazione del Ministero
dell’interno di fronte a fatti e a denunce estremamente gravi, se vi siano
stati insabbiamenti e perché da parte di tutti di organi dello Stato com-
petenti e persino di autorevoli esponenti governativi ci siano state quan-
to meno reticenze e omissioni di controlli.
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Allegato B

Gruppi parlamentari, composizione

In data 3 dicembre 1998 il senatore Filograna ha dichiarato di ade-
rire al Gruppo Unione Democratica per la Repubblica-UDR.

In data 3 dicembre 1998 i senatori Besso Cordero, Carcarino e Iu-
liano hanno dichiarato di aderire al Gruppo Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 3 dicembre 1998 il Gruppo Unione Democratica
per la Repubblica-UDR ha comunicato la seguente modificazione alla
composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente:il senatore Scognamiglio Pasini, già
sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Gubert, è sosti-
tuito dal senatore Minardo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 dicembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

MANIS, DE SANTIS, AGOSTINI, MARRI, BOSI, DI BENEDETTO, FIRRAREL-
LO, PELLICINI , PALOMBO, BESSO CORDERO, NOVI, JACCHIA, BALDINI , CIRA-
MI, MELONI, ERROI, MARINI, LA LOGGIA, IULIANO, PORCARI, DE ZULUETA,
COSTA, FLORINO, LISI, BERTONI, VENTUCCI, D’ALÌ, MAGGIORE, LORETO,
NIEDDU, BETTAMIO, AZZOLLINI , MONTAGNINO, CAMO, TERRACINI, NAPOLI

Roberto, VISERTA COSTANTINI, BORNACIN, GUBERT, D’ONOFRIO e NAPOLI

Bruno. – «Istituzione di una Commissione di vigilanza sulle iniziative in
corso per la realizzazione del “Ponte sullo stretto di Messina”»
(3680).

In data 3 dicembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

SCHIFANI. – «Modifiche in materia di legislazione elettorale»
(3681);

SPECCHIA, MACERATINI, BONATESTA, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, DE-
MASI, MONTELEONE, BUCCIERO, LISI e TURINI. – «Nuova disciplina per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria»
(3682);



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

499a SEDUTA 9 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

BOSI. – «Modifica dei termini di opposizione alla dichiarazione di
fallimento previsti dall’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267» (3683);

MAGGIORE. – «Nuove norme in materia di agevolazioni tributarie e
pensionistiche per lavoratori invalidi» (3684).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MAGNALBÒ e PASQUALI. – «Riforma dei servizi pubblici economici
locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142» (3448),
previ pareri della 5a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

BUCCIERO ed altri. – «Modifica all’articolo 8 della legge 2 marzo
1963, n. 320, concernente l’indennità spettante agli esperti delle sezioni
specializzate agrarie» (3652), previ pareri della 1a, della 5a e della 9a

Commissione;

SENESE ed altri. – «Modifica al codice di procedura penale in mate-
ria di formazione e valutazione della prova» (3664), previo parere della
1a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

VENTUCCI ed altri. – «Norme di adeguamento dell’attività degli spe-
dizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio
internazionale delle merci» (3663), previ pareri della 1a, della 2a, della
5a, della 10a, della 11a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5a Commissione permanente (Programmazione eco-
nomica, bilancio), in data 7 dicembre 1998, il senatore Giaretta ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge: «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo» (3662)(Approvato dalla Camera
dei deputati).

Sul predetto disegno di legge, in data 9 dicembre 1998, il
senatore Vegas ha presentato la relazione di minoranza.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 47 –

499a SEDUTA 9 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

In data 7 dicembre 1998, il senatore Mantica ha presentato una re-
lazione unica di minoranza sui seguenti disegni di legge: «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale
per il triennio 1999-2001» (3660)(Approvato dalla Camera dei deputa-
ti); «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 1999) (3661)(Approvato dalla Camera
dei deputati).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 3 dicembre 1998, la 2a Commissione permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Deputati Pisapia e Sapona-
ra. – «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all’articolo 678 del
codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata» (3183)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputa-
ti), con modificazioni.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, letterab), della legge 4 ot-
tobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma
annuale di ricerca e sviluppo n. SGD/004/98 relativo al «Joint Strike Fi-
ghter» (JSF). Partecipazione alla fase di «Concept Demonstration Phase
(CDP)» (n. 367).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 3 dicembre 1998, alla
4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio pa-
rere entro il 2 gennaio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettere in data 30 ottobre e 25 novembre 1998, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 453, le richieste di parere parlamentare concernenti:

schema di decreto ministeriale n. 203695, concernente variazioni
compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa per l’esercizio 1998 (n. 368);

schema di decreto ministeriale n. 198356, concernente variazioni
compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa per l’esercizio 1998 (n. 369);

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tali richieste sono state deferite, in data 3 dicembre 1998, al-
la 4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 23 dicembre 1998.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 19 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la ri-
chiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale
n. 204240, concernente variazioni compensative tra unità previsionali di
base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l’esercizio 1998 (n. 370).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 3 dicembre 1998, alla
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il
23 dicembre 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicem-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 54, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo sche-
ma di decreto legislativo recante: «Disposizioni per la razionalizzazione
delle procedure contrattuali dell’amministrazione della difesa» (n. 371).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita, in data 7 dicembre 1998, alla
4a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio pa-
rere entro il 6 gennaio 1999.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 dicembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta
di parere parlamentare sui progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 30,
31, 32, 33, 34, 35, 2 rev., 36, 43 e 26 def., esaminati dal Comitato ese-
cutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di Schengen
(n. 372).

D’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, tale richiesta è
stata trasmessa al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed
il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 delle
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del dottor Enzo Valbonesi a presidente dell’Ente
Parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona, Campigna
(n. 81).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 13a Commissione permanente.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina della professoressa Fiorella Padoa
Schioppa Kostoris a presidente dell’Istituto di studi e analisi economica
(ISAE) (n. 82).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la rela-
zione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità
generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, rife-
rita al primo semestre 1998 (Doc. XCI, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.

Nello scorso mese di novembre, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’artico-
lo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, copia dei decreti ministeriali
di utilizzo del «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni
di cassa».

Tali comunicazioni saranno deferite alle competenti Commissioni
parlamentari.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 30 novembre
e 1o dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’arti-
colo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa
relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) spa, per l’esercizio
1997 (Doc. XV, n. 158);

Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA), per gli esercizi dal 1990 al 1997 (Doc. XV, n. 159).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.
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Interpellanze

SERVELLO, MACERATINI, PALOMBO, BASINI, PELLICINI,
MAGLIOCCHETTI, DANIELI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della
difesa. – Premesso che il Presidente del Consiglio nella sua esposizione
alla Camera dei deputati sul caso Ocalan ha dato spiegazioni poco con-
vincenti e comunque non esaurienti, si interpella lo stesso Presidente del
Consiglio ed i Ministri in indirizzo perchè diano risposte più pertinenti
ai problemi posti dall’ingresso in Italia di un noto esponente del terrori-
smo internazionale.

Gli interpellanti chiedono di sapere:
aldilà del comunicato sulla presunta unanimità del Governo, co-

me si concili la presa di posizione del Ministro degli affari esteri Dini,
contraria all’asilo politico, con quella antitetica del Ministro di grazia e
giustizia Diliberto che vede in Ocalan non un terrorista ma un protago-
nista di una guerra di liberazione;

come si concili l’accordo antiterrorismo ed anticriminalità, sotto-
scritto dal nostro Governo con la Turchia il 22 settembre 1998, con
l’autorizzazione all’ingresso nel nostro paese di Ocalan che il Governo
non ha ritenuto di rispedire immediatamente nel paese di provenienza;

perchè non sia stato tenuto in alcun conto l’allarme preventivo
dato dal Governo turco circa un possibile spostamento di Ocalan in Ita-
lia e perchè si sia atteso un mese prima di sollecitare al governo tedesco
un seguito, con la richiesta di estradizione, al mandato di cattura emesso
contro il leader del PKK;

in che misura i servizi segreti, grottescamente avvertiti dallo
stesso Governo, a sentire le dichiarazioni ufficiali, abbiano mancato al
loro compito o non siano stati, piuttosto, paralizzati dalla verifica che il
caso Ocalan coinvolgeva importanti settori del Governo;

se non si ritenga una sconcertante tattica dilatoria la tesi giuridi-
ca invocata dal Presidente del Consiglio, secondo la quale un tribunale,
non si sa bene quale, come e dove, dovrebbe giudicare i crimini di
Ocalan;

quali provvedimenti, nel concreto, saranno adottati allo scadere
dei termini dell’attuale custodia di Ocalan e vista la difficoltà di reperire
un paese disponibile ad ospitarlo;

se siano state valutate le conseguenze che il caso in questione ar-
reca alla credibilità ed all’immagine internazionale del nostro paese, alla
cooperazione militare nel quadro della NATO, agli interessi economici
italiani e agli accordi internazionali per la lotta al terrorismo.

(2-00680)

MARCHETTI, MARINO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso:

che il Governo italiano ha tenuto nei confronti delleader curdo
Abdullah Ocalan un comportamento ispirato al rispetto della Costituzio-
ne e delle Convenzioni internazionali;
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che è giusto che l’azione del Governo si sviluppi coerentemente
e che si giunga alla concessione dell’asilo politico,

si chiede di conoscere quale sia il risultato delle iniziative assunte
dopo l’arrivo di Abdullah Ocalan in Italia e quale sia l’orientamento at-
tuale del Governo per la soluzione del problema della presenza dellea-
der curdo.

(2-00681)

SEMENZATO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che il giorno 23 novembre 1998 è stato arrestato il questore di
Milano dottor Francesco Forleo;

che l’episodio per il quale è stato arrestato il questore Forleo si
riferisce alla morte del contrabbandiere brindisino Vito Ferrarese, avve-
nuta il 13 giugno 1995 in località Saline, a sud di Brindisi, nel corso di
un inseguimento in mare;

considerato:
che sono stati arrestati altri poliziotti della questura brindisina,

gli agenti della sezione catturandi F. Vacca e M. Greco per associazione
mafiosa e rapine, l’ex ispettore P. Filomena per appoggio esterno in as-
sociazione mafiosa e falsificazione di verbali di polizia giudiziaria, i vi-
cequestori E. Carbone e G. Petrucci per falsi ritrovamenti di armi, falsi
attentati, costruzione di prove;

che nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto del que-
store Forleo sono stati arrestati anche l’ex capo della squadra mobile P.
Antonacci e il dirigente delle volanti G. Oliva;

che negli anni scorsi si sono verificati altri episodi che hanno ri-
guardato in generale le forze di polizia del nostro paese, dal caso della
Uno Bianca a quello dell’arresto di alcuni agenti della polizia di Bolo-
gna, ultimo, ma non meno importante, l’arresto del capo della Digos di
Campobasso G. D’Amico;

che i reati contestati sono tra i più vari: si va dall’associazione a
delinquere di stampo mafioso al traffico di droga, dal falso alle collusio-
ni con clan mafiosi e camorristici;

che esistono degli appositi uffici di controllo dei servizi ispettivi inter-
ni; nel caso specifico del dipartimento della polizia esiste un ufficio ispettivo
del dipartimento con 8 centri territoriali, che però nella maggior parte dei casi
si limitano a controlli amministrativi e burocratici;

che nella polizia ci sono problemi di trasparenza nell’assegnazio-
ne degli incarichi e nelle carriere: trasferimenti e promozioni vengono
decisi dall’alto senza seguire criteri oggettivi;

che le forze dell’ordine hanno bisogno di regole chiare e di pre-
cise assunzioni di responsabilità;

che le ultime vicende hanno minato alla base il rapporto di fidu-
cia tra il cittadino e i rappresentanti delle forze dell’ordine,

si chiede di sapere:
quali iniziative intenda prendere il Governo in merito al caso in

questione;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 52 –

499a SEDUTA 9 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

quali iniziative si intenda prendere per verificare l’effettivo fun-
zionamento delle forze dell’ordine nel nostro paese;

se non si ritenga opportuno rivedere il funzionamento degli uffici
ispettivi e di controllo interni alle forze dell’ordine;

se non si ritenga opportuno dare regole certe e chiare nella ge-
stione e nell’organizzazione del personale.(Svolta in corso di seduta).

(2-00682)

GUALTIERI, PELLEGRINO, SALVI, VILLONE, BARBIERI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile. – Di fronte alla gravità della
situazione che è venuta alla luce presso la questura di Brindisi, ove ele-
menti della polizia di Stato appaiono coinvolti in una serie di condotte
fra l’illecito e l’immorale e dove la gestione di organismi operativi è ap-
parsa pesantemente condizionata da interessi personali e svincolata da
ogni controllo e garanzia;

ritenuto che non appare accettabile che per anni si sia potuta
protrarre una situazione come quella indicata senza che i vertici compe-
tenti l’abbiano affrontata e tempestivamente rimossa;

prendendo atto delle dichiarazioni del capo della polizia, il quale
ha sostanzialmente denunciato l’impenetrabilità, da parte degli organi di
controllo, di settori periferici della polizia di Stato fortemente influenzati
da un clima di connivenza ed omertà;

considerato altresì che lo stesso capo della polizia ha ammesso
che non esistono strumenti efficaci per sanzionare – quand’anche venga-
no riscontrati – i gravi illeciti disciplinari commessi da appartenenti alla
polizia di Stato e che, di conseguenza, rimane compromessa ogni possi-
bilità di garantire la correttezza dello svolgimento delle funzioni delle
forze dell’ordine;

rilevato poi che l’inefficienza degli strumenti di vigilanza e mo-
nitoraggio dell’istituzione polizia pregiudica irreparabilmente anche
l’esercizio della funzione di controllo politico, a livello periferico e
centrale,

si chiede di sapere se non si ritenga giunto il momento di introdur-
re rigorosi meccanismi di controllo interno di tutte le forze dell’ordine,
affidati a Corpi ispettivi muniti di tutti i poteri necessari a prevenire ed
individuare i fenomeni di irregolarità o deviazione e che fungano altresì
da supporto agli organi titolari dei poteri disciplinari, che ne risultereb-
bero così rafforzati.(Svolta in corso di seduta).

(2-00683)

MIGONE, SENESE, SALVI, BARBIERI. –Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il sostegno e la promozione dei diritti umani e della pace e
dell’amicizia tra i popoli hanno rappresentato una costante della politica
italiana e sono iscritti nel programma dell’attuale Governo;
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che il Parlamento italiano, nei suoi due rami, ha manifestato la
propria sensibilità riguardo ai diritti delle minoranze etniche, culturali e
religiose, auspicando in questo contesto una pacifica soluzione rispettosa
dei diritti dei curdi;

che l’acuirsi del conflitto tra il governo turco e la minoranza cur-
da è tra le cause di amplificazione di disordinate ondate migrative verso
il nostro paese, sicchè, anche per questa ragione, è interesse vitale del
nostro paese e dell’Europa avviarne il raffreddamento;

che l’Italia intrattiene rapporti di positiva collaborazione con la
Turchia nell’ambito delle Nazioni Unite – con il comune impegno della
riforma del Consiglio di sicurezza – e di alleanza nella NATO; il Go-
verno italiano si è distinto nell’ambito dell’Unione europea per il suo
sostegno alla candidatura turca, anche se essa è condizionata da principi
di rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, di tutela delle
autonomie locali, di sussidiarietà e di primato del comando civile su
quello militare, che sono tutti elementi costitutivi dell’Unione europea e
che sono evidenziati dalla questione curda;

che il caso Ocalan, che rappresenta oggettivamente un elemento
di tensione nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra, è stato sinora
affrontato dal Governo italiano in modo ineccepibile sotto il profilo
giuridico-internazionale;

che, malgrado due tribunali della Repubblica federale di Germa-
nia abbiano emesso mandati di cattura nei confronti del signor Ocalan,
quel governo non ne ha a tutt’oggi richiesto l’estradizione, determinando
delicati problemi a cui l’Italia deve rispondere nel rispetto della Costitu-
zione, delle leggi e degli obblighi internazionali;

che in particolare è da escludersi anche ogni strada che esponga
l’Ocalan al pericolo di essere consegnato attraverso un paese terzo alla
Turchia ove vige la pena di morte;

che la decisione sulla sua richiesta di asilo non può avvenire
senza che un tribunale indipendente, non sospettabile di pregiudiziale fa-
vore o avversione nei suoi confronti o di condizionamenti ambientali, si
sia pronunciato sulle accuse di crimini contro l’umanità a lui rivolte;

che un tale tribunale potrebbe essere rappresentato da una corte
internazionalead hoc formata nell’ambito europeo con giudici di vari
paesi estranei all’attuale controversia e con sede in uno Stato europeo
terzo;

che siffatto tribunale dovrebbe occuparsi esclusivamente delle
accuse rivolte ad Ocalan mentre della questione curda potrebbe essere
investito parallelamente e separatamente il Comitato dei diritti umani
dell’ONU, che dovrebbe nominare un relatore speciale sui diritti umani
dei curdi, il cui rapporto sarebbe discusso nell’ambito della Commissio-
ne ONU dei diritti umani a Ginevra;

che durante le more della costituzione della corte internazionale
ad Ocalan potrebbe essere concesso un permesso provvisorio di soggior-
no con le comunque necessarie restrizioni alle sue attività politiche,
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si chiede di sapere se il Governo intenda muoversi secondo le linee
sopra indicate.

(2-00684)

SERENA, MANFROI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri,
ai Ministri della sanità e dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.
– Premesso:

che a seguito dell’emanazione di una legge dello Stato e di un
decreto interministeriale i sindaci dovranno decidere, entro la fine
dell’anno, i criteri per assegnare agli indigenti residenti nei propri comu-
ni il contributo erogato loro dal Governo;

che gran parte dei comuni attribuiranno un assegno che non su-
pera le 300.000 lire per garantire agli indigenti «contributi per spese sa-
nitarie particolarmente onerose» per l’intero anno;

che per tutta Italia sono stati messi a disposizione 5 miliardi e al
Veneto, che conta ben 580 comuni, spetterà la risibile cifra di 312 mi-
lioni circa;

che quindi i sindaci veneti si troveranno a dover decidere come
destinare cifre ridicole che sono attorno alle 50.000 lire per ogni
indigente,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda rive-
dere e riformulare tale assurdo decreto interministeriale, a firma dei Mi-
nistri dell’interno, della sanità e per la solidarietà sociale, prevedendo
una nuova maggiore assegnazione di risorse e una più equa distribuzio-
ne delle stesse affinchè i sindaci del Veneto possano realmente far fron-
te alle spese e alle difficoltà, specie di tipo sanitario, che incontrano gli
indigenti.

(2-00685)

SPECCHIA, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, PON-
TONE, FLORINO, DEMASI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile
e di grazia e giustizia. –Premesso:

che il 23 novembre 1998 è stato arrestato il questore di Milano
dottor Forleo per fatti legati alla morte di un contrabbandiere verificatasi
a Brindisi nella notte del 14 giugno 1995;

che per gli stessi fatti due provvedimenti restrittivi sono stati no-
tificati in carcere a un ispettore e a un vice ispettore di polizia;

che nella vicenda sono coinvolti anche due vice questori;
che gli organi d’informazione si stanno soffermando, in questi

ultimi giorni, su diversi gravi episodi verificatisi nella questura di Brin-
disi negli anni 1995-96;
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che alcuni di questi fatti gravi sono stati a suo tempo rappresen-
tati al dottor Forleo, al prefetto di Brindisi e ai vertici nazionali della
polizia;

che nel giugno e nell’ottobre del 1997 il primo firmatario
dell’interpellanza ha presentato interrogazioni al Ministro dell’interno
chiedendo che si facesse chiarezza sui motivi che avevano portato allo
smantellamento della squadra mobile di Brindisi e ai provvedimenti pre-
si dalla magistratura;

che nei primi giorni di ottobre 1998 l’ex questore di Brindisi,
dottor Ruggiero, in una intervista sottolineava l’esistenza di contrasti
nella questura di Brindisi;

che la magistratura già alla fine del 1996 e agli inizi del 1997
procedeva ad inchieste che portavano all’arresto di alcuni componenti
della squadra mobile;

che l’ispettore Pasquale Filomena, arrestato per alcune di queste
vicende, ha annunciato rivelazioni scottanti che riguarderebbero due ma-
gistrati e, pare, l’attuale Sottosegretario per i lavori pubblici onorevole
Bargone;

che lo stesso sottosegretario Bargone è stato interessato da una
vicenda giudiziaria, su presunti collegamenti con esponenti della crimi-
nalità organizzata, conclusasi in soli otto giorni con l’archiviazione;

che da parte di alcuni magistrati vi è stata certamente una sotto-
valutazione di alcuni fatti molto gravi;

rilevato:
che per tutte le vicende innanzi richiamate bisogna comunque at-

tendere la conclusione delle vicende giudiziarie;
che il questore Forleo, al di là delle sue eventuali e dirette re-

sponsabilità, era informato di quanto avveniva nella questura di Brindisi
negli anni 1995-96;

che il Ministro dell’interno e il capo della polizia erano anche
essi a conoscenza, quantomeno, per le interrogazioni e gli esposti e per
le inchieste della magistratura che durante la gestione del dottor Forleo
presso la questura di Brindisi erano avvenuti fatti gravissimi e pertanto
avrebbero dovuto astenersi dal promuovere lo stesso dottor Forleo a
questore di Firenze e di Milano e avrebbero dovuto procedere ad una
accurata inchiesta interna;

che la presenza nel Governo del sottosegretario Bargone è quan-
tomeno inopportuna,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo
intendano assumere.(Svolta in corso di seduta).

(2-00686)

PASSIGLI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
sapere:

se la situazione alla questura di Brindisi evidenziata dalle recenti
iniziative della magistratura – situazione che pare essersi determinata da
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numerosi anni – fosse, e in quale misura, nota agli organi centrali di
polizia;

se i servizi di sicurezza sia civili che militari abbiano mai fornito
informative in proposito ed a chi;

se i prefetti succedutisi nella sede di Brindisi, o nelle sedi limi-
trofe, abbiano mai avuto e trasmesso informazioni in proposito;

se le prassi operative in vigore presso la questura di Brindisi tro-
vino riscontro in analoghi comportamenti in atto presso le questure delle
altre province interessate dai fenomeni oggetto di repressione da parte
delle forze dell’ordine;

quale sia il giudizio che il Governo dà dell’efficacia dell’azione
di contenimento della criminalità organizzata posta in essere dalle forze
dell’ordine a Brindisi;

quali accertamenti ed eventuali misure amministrative siano stati
adottati nei confronti degli appartenenti alla polizia non interessati da
provvedimenti della magistratura, ma che risultino avere avuto nei pe-
riodi immediatamente precedenti o seguenti i fatti oggetto di indagine
della magistratura un ruolo in tali fatti o comunque ruoli rilevanti nella
questura di Brindisi;

quali misure il Governo intenda attuare per garantire sia un’effi-
cace azione di contenimento della criminalità organizzata sia il pieno ri-
spetto di corrette regole operative.(Svolta in corso di seduta).

(2-00687)

Interrogazioni

SPECCHIA. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –(Già 4-13202)(Svolta in cor-
so di seduta).

(3-02442)

BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos,
CORTIANA, PETTINATO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO, SARTO, RIPAMONTI. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.–
Premesso:

che il Governo nel caso delleader curdo Abdullah Ocalan ha fi-
no ad ora operato nel pieno rispetto delle leggi italiane e del diritto
internazionale;

che, fermo restando che la decisione finale sulla concessione
dell’asilo politico ad Ocalan è responsabilità della commissione compe-
tente, occorre tuttavia ricordare che, secondo la Costituzione italiana, ar-
ticolo 10, comma 3, «l’asilo è un diritto riconosciuto allo straniero al
quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà demo-
cratiche garantite dalla Costituzione italiana»;
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che l’articolo 17 della legge n. 40 del 6 marzo 1998 sull’immi-
grazione prevede che «in nessun caso può disporsi l’espulsione o il re-
spingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione»;

che riguardo al giudizio per i crimini imputati ad Abdullah Oca-
lan la soluzione preferibile appare quella di un tribunale internazionale
istituito con apposita convenzione, che garantisca il massimo di impar-
zialità e di coinvolgimento internazionale;

che, ove si presentassero insormontabili difficoltà per la creazio-
ne di simile tribunale, il processo contro Ocalan dovrebbe essere cele-
brato in Italia, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del codice penale, che
estende la giurisdizione italiana, su richiesta del Ministro di grazia e
giustizia, ai reati commessi dallo straniero all’estero per i quali non sia
stata concessa l’estradizione;

che ove venisse accertato che Ocalan è accusato di terrorismo
l’Italia, in quanto paese firmatario della Convenzione di Strasburgo sul
terrorismo, dovrebbe attenersi a quanto prescritto negli articoli 6 e 7 di
detta Convenzione, laddove si dice che ciascuno Stato è obbligato «qua-
lora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo
estradi» ad «adottare quelle misure che si rendono necessarie per stabili-
re la propria giurisdizione»; secondo l’articolo 7, inoltre, «ove non
estradi tale persona, lo Stato dovrà sottoporre il caso, senza alcuna ecce-
zione e senza indebiti indugi, alle proprie autorità competenti perchè av-
viino il procedimento penale..., allo stesso modo che se si trattasse di
qualsiasi reato di natura grave ai sensi della sua legislazione»;

che l’opzione di far processare Ocalan in un paese terzo potreb-
be essere presa in considerazione soltanto nel caso in cui tale paese ab-
bia un chiaro atteggiamento di serenità e imparzialità nei confronti di
Ocalan;

che Abdullah Ocalan, uno deileader riconosciuti del popolo cur-
do, ed in particolare dei curdi turchi, al suo arrivo in Italia ha dichiarato
di voler rinunciare alla lotta armata, di richiedere il riconoscimento
dell’esistenza in Turchia di una questione curda, il rispetto dei diritti
umani dei curdi turchi e la costituzione per il Kurdistan di un’autonomia
amministrativa all’interno dei confini della Turchia;

che l’Italia è da molto tempo ormai il paese europeo che con più
convinzione chiede l’integrazione della Turchia nell’Unione europea;

che gli interessi commerciali italiani in Turchia nonchè la stessa
incolumità dei cittadini italiani in quel paese sono stati messi in grave
rischio dall’atteggiamento del governo turco e dall’ondata di violente di-
mostrazioni che ne sono conseguite;

che la soluzione della questione curda, turca nello specifico e
curda in generale, interessa direttamente l’Europa non solo perchè da es-
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sa deriva una situazione conflittuale permanente in Medio Oriente e nel
bacino del Mediterraneo ma anche perchè esistono grandi comunità tur-
che e curde in vari paesi europei,

si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario rifiutare l’ipotesi di espulsione di

Ocalan a un paese terzo, come prescritto dall’articolo 17 della legge
n. 40 del 6 marzo 1998;

se non si ritenga necessario continuare a impegnarsi per la costi-
tuzione di un tribunale internazionale al fine di processare Abdullah
Ocalan per i reati a lui attribuiti;

se non si ritenga necessario, ove si presentassero insormontabili
difficoltà per la creazione di simile tribunale, che il processo contro
Ocalan venga celebrato in Italia, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
codice penale;

se, ove venisse accertato che Ocalan è accusato di terrorismo,
non si ritenga necessario attenersi alla Convenzione europea sul terrori-
smo, ed in particolare agli articoli 6 e 7 di detta Convenzione;

se, ove venisse considerata l’opzione di far processare Ocalan in
un paese terzo, quali misure si intenda adottare per accertarsi che in tale
paese vi siano le condizioni affinchè il processo si svolga in una atmo-
sfera di serenità e con le garanzie proprie di un giudizio imparziale nei
confronti di Ocalan;

se non si intenda continuare a impegnarsi per la rapida integra-
zione della Turchia nell’Unione europea;

se non si intenda continuare ad impegnarsi per la difesa delle
imprese italiane in Turchia e della incolumità dei nostri concittadini sia
attraverso incontri bilaterali sia soprattutto attraverso il coinvolgimento
dell’Unione europea;

se non si ritenga che la vicenda Ocalan possa rappresentare per
il nostro paese, in raccordo con ipartner europei e con le Nazioni Uni-
te, un’occasione per contribuire ad un processo di pace assolutamente
necessario in una zona del pianeta dove milioni di persone vivono ormai
da molti anni una situazione insostenibile.

(3-02443)

FUMAGALLI CARULLI. – Ai Ministri dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che in data 23 novembre 1998 il questore di Milano, dottor For-
leo, è stato tratto in arresto per episodi legati alla attività svolta durante
la direzione della questura di Brindisi;

che la magistratura a suo tempo aprì un’inchiesta – tuttora in
corso – sulle deviazioni verificatesi nella questura di Brindisi negli anni
1995-1996;

che l’episodio ha destato grande inquietudine nell’opinione
pubblica,

l’interrogante chiede di conoscere:
quale sia l’opinione del Governo intorno alla vicenda in

questione;
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se il Governo fosse a conoscenza delle deviazioni verificatesi
nella questura di Brindisi nel momento in cui il dottor Forleo fu pro-
mosso a dirigere la questura di Milano e quali iniziative siano in corso
da parte dei Ministri in indirizzo al fine di far chiarezza su fatti di tale
gravità. (Svolta in corso di seduta).

(3-02444)

PERUZZOTTI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che alla fine del mese di novembre è stato arrestato, con l’accusa
di omicidio volontario che sarebbe stato commesso il 14 giugno 1995, il
questore di Milano Francesco Forleo, all’epoca dei fatti questore di
Brindisi;

che dai verbali relativi all’interrogatorio di Giorgio Oliva,
all’epoca dei fatti capo della squadra catturandi della questura di Brindi-
si, e di Pietro Antonacci, all’epoca dei fatti capo della squadra mobile,
risulterebbe che:

mentre si svolgeva un inseguimento a bassa quota di un moto-
scafo contrabbandiere, durante il quale gli stessi avevano aperto il fuo-
co, il questore Forleo li avrebbe invitati a cedergli il posto vicino al por-
tellone al fine di poter procedere personalmente all’apertura del fuoco,
fino ad esaurimento del caricatore dell’arma di ordinanza, nonchè al lan-
cio di ordigni esplosivi contro lo scafo in questione;

dopo avere raggiunto il motoscafo contrabbandiere, ormai abban-
donato, ed avervi rinvenuto un corpo esanime, appartenente a Vito Fer-
rarese, l’Antonacci, in accordo con lo stesso Forleo, avrebbe chiesto agli
ispettori della sezione catturandi Pasquale Filomena ed Emanuele Car-
bone di procurare un’arma da posizionare a bordo del mezzo contrab-
bandiere, cosa che gli stessi hanno fatto;

quando in seguito a perizia balistica è emerso che il colpo che
aveva attinto mortalmente il Ferrarese proveniva dalla pistola del dottor
Forleo, l’Antonacci e lo stesso Forleo avrebbero imposto all’Oliva di ac-
collarsi la responsabilità dei fatti, richiesta a cui quest’ultimo si è piega-
to per timore di conseguenze per la propria carriera e per la propria
vita;

considerato:
che in seguito ad un’inchiesta sulla criminalità pugliese sono sta-

ti arrestati gli ispettori Filomena e Carbone, i quali hanno confessato il
ruolo svolto dal questore nell’uccisione del Ferrarese la notte del 14
giugno 1995;

che l’equipaggio del mezzo aereo a bordo del quale si trovava il
questore Forleo la notte dei fatti ha confermato le sue responsabilità nei
fatti in questione;

che, sebbene per legge il contrabbando possa essere contrastato
anche a mezzo delle armi se l’illecito abbia luogo di notte ad
opera di tre o più persone e a bordo di una imbarcazione che
non ottempera all’alt regolarmente intimato, tale contrasto armato
è limitato esclusivamente agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria,
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mentre, come il Ministro dell’interno insegna, un questore non è
nè agente nè ufficiale di polizia giudiziaria;

che il dottor Forleo è stato per due legislature parlamentare della
sinistra;

che l’ispettore Filomena è un noto sindacalista del Sindacato au-
tonomo di polizia;

che il capo della polizia dottor Fernando Masone ha affermato di
aver nominato il Forleo questore di Milano «quando la storia di Brindisi
era archiviata»;

che sotto il profilo istituzionale la nomina di un tale personaggio
a questore di Milano e prima ancora a questore di Firenze dopo i fatti di
Brindisi, che, come risulta dalle affermazioni del dottor Masone, erano
noti al Viminale, desta quanto meno sconcerto,

si chiede di sapere:
se il Ministro dell’interno fosse a conoscenza dei fatti di cui

sopra;
se non abbia intenzione di rendere pubblici i profili di carriera

del dottor Forleo, nonchè gli atti su cui si è fondata la nomina dello
stesso a capo di due questure e le notizie di cui il Dicastero dell’interno
era in possesso circa la vicenda, ritenuto il silenzio sull’argomento in-
giustificato ed in contrasto con la propagandata trasparenza della pubbli-
ca amministrazione;

se e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alla super-
ficialità, se non peggio, con cui il Ministero dell’interno promuove a po-
sti di responsabilità funzionari che hanno in precedenza dato prove lar-
gamente negative, per avviare finalmente un sistema di promozione me-
ritocratico. (Svolta in corso di seduta).

(3-02445)

ELIA, DIANA Lino, ANDREOLLI. – Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. – Per conoscere:

le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alle vi-
cende che hanno condotto all’arresto del questore Forleo;

in particolare, se non si intenda istituire più efficaci e penetranti
forme di controllo sull’attività delle strutture periferiche della polizia di
Stato, in considerazione del fatto che gli attuali meccanismi ispettivi ne-
gli ultimi anni si sono dimostrati inidonei a disvelare episodi di corru-
zione, di abusi e di compiacenti coperture che solo gli interventi della
magistratura hanno consentito di portare alla luce.(Svolta in corso di
seduta).

(3-02446)

MARINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della difesa. –
Premesso:

che in data 16 ottobre 1998, secondo quanto dichiarato alla
Camera dallo stesso Presidente del Consiglio onorevole Massimo
D’Alema, l’ambasciata della Turchia a Roma fece pervenire una
nota verbale alla Farnesina ove si ipotizzava un prossimo arrivo
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in Italia di Abdullah Ocalanleader del PKK, il partito dei lavoratori
turchi;

che sempre in data 16 ottobre la Presidenza del Consiglio ha for-
malmente richiesto ai servizi segreti notizie sull’eventualità dell’arrivo
di Ocalan nel nostro paese;

che non appare probabile che, in pochi minuti, una nota verbale
trasmessa alla Farnesina si sia trasformata in una richiesta di informati-
va di Palazzo Chigi ai servizi;

che secondo quanto dichiarato dal Presidente del Comitato parla-
mentare di controllo sui servizi segreti, ci sono documenti «segretati,
ovvero coperti da segreto di Stato, che potrebbero gettare luce sul caso
Ocalan»,

si chiede di sapere:
come mai i servizi segreti o non erano a conoscenza del possibi-

le arrivo oppure non hanno tempestivamente avvertito la Presidenza del
Consiglio;

quale sia stato in tutta la vicenda dell’arrivo in Italia delleader
del PKK il ruolo del Sottosegretario alla Presidenza del Governo Prodi,
con delega ai servizi segreti;

infine, quando si ritenga di dovere «declassificare» tutti i docu-
menti dei servizi e di altri organi dello Stato in relazione al caso
Ocalan.

(3-02447)

TABLADINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e di grazia e giustizia.
– Premesso:

che l’ingresso e l’arresto in Italia delleader del Partito comuni-
sta curdo (PKK) Abdullah Ocalan hanno posto notevoli problemi di na-
tura sia politica che giudiziaria, in dipendenza della mancata richiesta di
estradizione da parte delle autorità della Repubblica federale tedesca e
della concomitante, opposta, domanda da parte del Governo turco, for-
malizzata il 2 dicembre 1998;

che l’arrivo di Ocalan è maturato in circostanze che non sono
state ancora del tutto chiarite, con il concorso di parlamentari italiani;

che gli esponenti del Governo hanno rilasciato dichiarazioni con-
traddittorie in merito al preavviso dell’imminente approdo di Ocalan in
Italia;

che successivamente all’inasprirsi del contenzioso con la Turchia
il Governo italiano sembra aver progressivamente modificato la sua po-
sizione, orientandosi verso l’ipotesi della celebrazione di un processo
per i reati di cui l’esponente curdo del PKK è accusato, possibilmente di
fronte ad una corte internazionale non meglio specificata;

che detta corte internazionale dovrebbe essere costituitaad hoc
ed in tempi rapidi, e ciò richiede complesse trattative diplomatiche;
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che la celebrazione di un processo sia in Italia che in altro paese
dell’Unione europea porrebbe verosimilmente il problema di un’adegua-
ta tutela giudiziaria dei diritti della difesa, posto che Ocalan dovrebbe
poter contare sulla presenza in aula di testimoni che difficilmente po-
trebbero spostarsi dalla Turchia senza creare nuove turbative ai rapporti
con il Governo di Ankara;

che sono fuori luogo sia l’ipotesi dell’estradizione di Ocalan ver-
so la Turchia, in quanto ivi passibile di condanna a morte, sia quella di
una sua espulsione, posto che la Federazione russa si è dimostrata indi-
sponibile e non si vedono al momento paesi disponibili ad accogliere il
leader curdo;

che la crisi determinata dalla vicenda Ocalan ha comunque por-
tato all’attenzione dell’opinione pubblica italiana ed internazionale il
dramma del popolo curdo, sollevando altresì l’esigenza di una soluzione
politica alla sua domanda di autodeterminazione,

l’interrogante chiede di conoscere:
a che livello si situino le responsabilità per l’arrivo in Italia di

Abdullah Ocalan, che poteva evidentemente essere evitato o gestito con
minor clamore;

come il Governo ritenga che si possa uscire dal presenteimpasse
senza pregiudicare il diritto di Ocalan alla propria difesa, il cui esercizio
implica sia la possibilità di ascoltare in giudizio testimoni in proprio fa-
vore sia quella di far controinterrogare i testimoni dell’accusa, con
l’eventualità di una rapida politicizzazione del rito e di un ulteriore ina-
sprimento del contenzioso con la Turchia;

i n c h e m o d o i l G o v e r n o r e p u t i c h e l ’ I t a l i a d e b b a c o m p o r t a r -
s i i n s e g u i t o a l l ’ e v e n t u a l e a s s o l u z i o n e d i O c a l a n o al l o s p i r a r e d e l l a
s u a c o n d a n n a , r i p r o p o n e n d o s i a qu e l p u n t o i l p r o b l e m a d e l l ’ o s p i t a l i t à
d a d a r e a ll e a d e r c u r d o o de l l a s c e l t a d e l p a e s e v e r s o i l q u a l e
e s p e l l e r l o ;

per quali ragioni il Governo escluda la concessione ad Ocalan
dello statusdi rifugiato politico, dato che eminenti personalità del mon-
do politico internazionale, fra cui lo stessoleader dell’OLP ed ora
dell’Autorità nazionale palestinese, Yasser Arafat, sospettate di aver
condotto od ordinato attività terroristiche in nome del diritto all’autode-
terminazione, hanno goduto in passato di un’ampia legittimazione
internazionale;

quali conseguenze il Governo intenda trarre dall’evidente man-
canza di solidarietà e coerenza dimostrata nella circostanza dell’arrivo di
Ocalan da non pochipartner dell’Unione europea;

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere per dare
una soluzione pacifica e soddisfacente al dramma del Kurdistan ed, in
particolare, se sia stata presa in considerazione l’ipotesi di aprire contatti
formali con i movimenti curdi che hanno già rifiutato il ricorso alla lotta
armata, pur continuando a battersi per il diritto all’autodeterminazione
del proprio popolo.

(3-02448)
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D’URSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri e per gli italiani all’estero. – Premesso:

che Ocalan,leaderdel PKK, è giunto in Italia in data 12 novem-
bre 1998 e che, a suo carico, vi era un mandato di cattura ai fini
dell’estradizione emesso dalla Corte suprema federale di Karlsruhe in
data 12 gennaio 1990, ultimamente reiterato;

che l’autorità italiana, essendo i dati relativi ad Ocalan immessi
nel sistema informatico previsto del Trattato di Schengen, non aveva al-
tra scelta che arrestarlo, al fine di consentire l’esecuzione di una richie-
sta di estradizione da parte della Germania;

che la posizione italiana relativa alla vicenda Ocalan è stata ispi-
rata al rispetto della legge e dei trattati internazionali e, quindi, anche
del Trattato di Schengen;

che è ineludibile il rispetto della nostra Carta costituzionale per i
diritti umani;

che è necessario rilanciare l’impegno dell’Italia e dell’Europa per
una soluzione pacifica del conflitto esistente nel sud-est della Turchia;

che il nostro paese rappresenta uno dei maggioripartner com-
merciali della Turchia, con un volume annuo di esportazioni di circa
7.000 miliardi di lire,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intenda intraprendere per salvaguardare i rap-

porti economici tra l’Italia e la Turchia;
quali misure urgenti il Governo italiano intenda adottare nei con-

fronti del Governo turco;
quali orientamenti generali di politica estera il Governo intenda

seguire per creare uno stabile equilibrio delle forze nel Mediterraneo,
un’area dove l’Italia può e deve giocare un ruolo determinante.

(3-02449)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che la vicenda di Tangentopoli ha fatto sì che si aprissero forme

assolutamente impensabili di corruzione;
che tutto ciò ebbe a determinare la sostanziale liquefazione di

partiti e movimenti politici coinvolti, a vario titolo e con diversa gradua-
lità di responsabilità, in indagini solo formalmente a tutto campo;

che sostanzialmente tali indagini risparmiarono partiti politici,
comunque gravitanti – anche se con diverso ruolo – nell’area del potere,
e quando pure furono effettuate una coltre di nebbia impedì di conoscer-
ne esiti e risultati;

che tra queste ultime indagini spicca con evidenza quella relativa
alle tangenti per gli appalti sulla centrale Enel di Cerano (Brindisi);

che tale indagine, pur avendo fatto emergere il sistema di collu-
sioni e di responsabilità, pare non abbia mai avuto uno sbocco definiti-
vo, anzi, pare essere confinata in qualche impolverato cassetto della pro-
cura della Repubblica di Milano,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali

tale procedimento ha subito una evidente frenata e, a parere dello scri-
vente, un altrettanto evidente insabbiamento;
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se non ritenga infine, ove sia intervenuta l’archiviazione, oppor-
tuno un riesame dell’intero procedimento, anche alla luce della stagione
dei veleni che con tante stilettate all’arsenico sta contraddistinguendo la
città di Brindisi, ancora sconcertata per la vicenda che ha visto coinvol-
to l’ex questore Francesco Forleo e la sezione catturandi della squadra
mobile brindisina.

(3-02450)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Per conoscere:

se corrispondano al vero le voci che darebbero per imminente
l’adozione di provvedimenti premiali nei riguardi di collaboratori di giu-
stizia in qualche modo coinvolti nella cosiddetta questione Brindisi;

se non si ritenga che l’eventuale adozione di tali provvedimenti,
collegati alla scarcerazione di ex collaboratori di giustizia per decorren-
za dei termini, possa rappresentare un fatto di estrema gravità.

(3-02451)

ANDREOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo che, senza nulla togliere alla importanza di una equa soluzione
per il caso individuale del signor Ocalan, se ne deve prendere occasione
per rimuovere il disinteresse sul «problema curdo«, di cui l’opinione
pubblica e le cancellerie sembra che si avvedano, con una fugace atten-
zione, solo di fronte a esplosioni di violenza, ricollocandolo prontamen-
te nell’oblio;

richiamata la Convenzione europea sul terrorismo ratificata con
la legge 26 novembre 1985, n. 719, che si deve evocare – esclusa per
motivi costituzionali l’estradizione – per la possibile acquisizione di
competenza penale da parte della magistratura italiana, senza dissimular-
ci le enormi difficoltà relative,

si chiede al Governo se intenda far conoscere la prassi molto rigo-
rosa seguita dal Consiglio d’Europa sulle estradizioni, nonchè comunica-
re se esista veramente un documentato addebito al signor Ocalan per
traffico di droga, che allargherebbe la questione oltre l’ambito della lotta
per le autonomie e le salvaguardie etniche di un popolo.

(3-02452)

SERENA, MANFROI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso;

che lo scorso 12 dicembre arrivava in Italia illeader del partito
curdo PKK, Abdullah Ocalan, e che lo stesso veniva arrestato dalle for-
ze dell’ordine italiane a seguito di un mandato di cattura emesso
dall’autorità giudiziaria della Corte suprema federale di Karlsruhe sin
dal 1990;

che a circa un mese dal suo arrivo, dopo l’arresto e la successiva
liberazione, dopo le polemiche apparse sui giornali, dopo le dure prese
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di posizione del governo turco che intenderebbe far processare illeader
curdo per gravi reati commessi in territori di attuale sovranità turca, do-
po la mancata richiesta di estradizione da parte del governo federale te-
desco, il futuro di questo uomo sembra essere ancora nelle mani di
Allah,

gli interroganti chiedono di sapere dal Presidente del Consiglio dei
ministri quali siano le sue reali intenzioni e se non intenda prendere del-
le decisioni possibilmente rapide per fare in modo – come lo stesso Pre-
sidente del Consiglio ha affermato – che alleader curdo Ocalan sia ga-
rantito un processo equo, possibilmente rapido e da tenersi sotto l’egida
di una corte internazionale e in un paese terzo.

(3-02453)

LISI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che in data 23 novembre 1998 è stato arrestato il vice questore
di Milano dottor Forleo e che ad un ispettore ed a un vice ispettore di
polizia sono stati notificati in carcere altri due provvedimenti restrittivi,
e ciò per la morte di un contrabbandiere, verificatasi a Brindisi nella
notte del 14 giugno 1995;

che nella vicenda sono coinvolti anche due vice questori;
che in precedenza, a seguito di una inchiesta avviata dalla magi-

stratura su deviazioni verificatesi nella questura di Brindisi negli anni
1995-96, sono stati adottati dalla stessa magistratura provvedimenti re-
strittivi a carico di appartenenti alla polizia di Stato;

che uno di essi, e precisamente l’ispettore Pasquale Filomena,
dopo aver sostenuto di aver paura di parlare e che fuori dal carcere egli
temeva per la sua vita, ha chiesto di essere interrogato dalla procura di
Bari in quanto aveva da raccontare «quello che sapeva» su alcuni magi-
strati di Lecce e che da queste notizie potevano emergere elementi di
accusa a carico degli stessi;

che nei giorni scorsi sulla stampa più volte venivano riportati
brani di intercettazioni ambientali del 1995, dai quali emergeva che al-
cuni intercettati, parlando tra loro, affermavano che bisognava allontana-
re dalla mobile di Brindisi cinque agenti in grado di dare fastidio alla
mafia e tra questi vi sarebbe stato l’ispettore Filomena e che le stesse
notizie di stampa riportavano, inseriti nelle intercettazioni, riferimenti a
due magistrati della provincia di Lecce;

che in data 3 dicembre 1998 su «Il Giornale» venivano riportate
dichiarazioni che sarebbero state rilasciate da Pasquale Filomena ad un
parlamentare recatosi ad incontrarlo;

che lo stesso Filomena avrebbe affermato che, in data 3 dicem-
bre, durante l’interrogatorio ai magistrati baresi, avrebbe raccontato «tut-
to, ma proprio tutto, su certi pubblici ministeri di Brindisi e Lecce e sul
loro modo di indagare contro la criminalità organizzata pugliese» e
avrebbe «parlato, e tanto, anche del sottosegretario Bargone»;

che dalla stampa si è appreso che l’interrogatorio reso dal Filo-
mena ai magistrati baresi è stato, per loro decisione, secretato;
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che è evidente che più di qualcosa non ha funzionato presso
la questura di Brindisi e da parte di alcuni magistrati;

che è estremamente poco credibile che siano potuti accadere fatti
così gravi senza che i vertici del Ministero dell’interno e quelli della
magistratura ne siano venuti almeno parzialmente a conoscenza, e ciò
anche in presenza di numerose interpellanze, interrogazioni e lettere al
Ministero dell’interno sui problemi dell’ordine pubblico nella provincia
di Brindisi;

ad ogni modo, poichè è assolutamente indispensabile che la fidu-
cia che finora è stata dimostrata nei confronti della polizia di Stato e
della magistratura di Brindisi e di Lecce da parte dell’intera popolazione
non subisca ulteriori incrinature,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano assumere per giungere a far chiarezza su fatti tan-
to gravi. (Svolta in corso di seduta)

(3-02454)

PERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e
giustizia. – Premesso:

che l’ex Ministro dell’interno del Governo Prodi, Giorgio Napo-
litano, in una lettera al «Corriere della Sera» (29 novembre 1998) affer-
ma: «Nel destinare il questore Francesco Forleo a Firenze e a Milano,
non mi ha minimamente condizionato la sua precedente esperienza sin-
dacale e politica e la sua collocazione, negli anni in cui era deputato,
nel mio stesso gruppo parlamentare»; al contrario, due giorni prima, il
27 novembre l’ex questore di Pistoia nonchè ex capo dei NOCS, i re-
parti speciali operativi della polizia, il liberatore del generale Dozier,
dottor Andrea Scandurra, in una intervista al «Giornale», rivela: «Io e
Forleo veniamo promossi insieme primi dirigenti ma io mi piazzo alla
184a posizione, lui cento posti prima. Invece di essere posizionato in ci-
ma alla graduatoria di merito, come era mio diritto, risulto tra gli ultimi.
Faccio ricorso al TAR – continua il questore di Pistoia – che con la
sentenza n. 1798/87 (tre anni dopo, quindi) annulla la graduatoria e lo
scrutinio», ovvero dà pienamente ragione al dottor Scandurra, aggiunge
il dottor Scandurra: «Il consiglio di amministrazione del Ministero viene
sollecitato a rivedere la mia posizione, ma tale procedura obbligatoria
per me non viene attivata, mentre nei confronti di Forleo si adottano
provvedimenti che evidenziano nettamente la disparità di trattamento. A
Forleo in crescendo toccano Brindisi, poi Firenze, quindi Milano, tutte
questure che per ruolo sarebbero dovute spettare a me»; questo stato di
cose risulta confermato indirettamente dal capo della polizia, dottor Fer-
dinando Masone, il quale in un’altra intervista («Corriere della Sera»,
29 novembre 1998) dice: «Io ho pensato che chi aveva partecipato alla
nascita di un importante sindacato di polizia, come il SIULP, e, per due
legislature, alla vita parlamentare, veniva restituito alla polizia con una
ricchezza culturale di cui tenere conto»;
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che fin dal 1991 alcuni agenti della polizia di Stato di Brindisi
denunciavano le «cose turche» che accadevano nella questura della città
pugliese; in quell’occasione furono sentiti in sede di Commissione par-
lamentare antimafia: «Ripetemmo – ricorda in una recente intervista un
agente, Cosimo Vendice – che bisognava far presto altrimenti la questu-
ra brindisina sarebbe diventata una specie di polizia sudamericana»; lo
stesso Cosimo Vendice, insieme con altri suoi colleghi (gli agenti di po-
lizia Alberto Grassi, Franco Vilauro, Angelo Elia), alla fine del 1994 si
recò da Roberto Sgalla, allora segretario nazionale del SIULP, il Sinda-
cato unitario dei lavoratori di polizia, consegnandogli un documento sul
giro di interessi interno alla gestione della spiaggia e della mensa della
questura brindisina;

c h e s e m b r a c h e i l p r o t a g o n i s t a d i q u e l g i r o f o s s e P a s q u a l e F i -
l o m e n a , c a p o d e l l a s q u a d r a c a t t u r a n d i ; i l 2 4 g i u g n o d e l 1 9 9 5 g l i
a g e n t i d e l l a p o l i z i a d i B r i n d i s i , s e c o n d o q u a n t o h a r i f e r i t o l ’ a g e n t e d i
p o l i z i a s c i e n t i f i c a F r a n c e s c o P o c i , p e r q u i s i r o n o l a c a s a d i u n a « v e c -
c h i a c o n o s c e n z a d e l l a p o l i z i a » , G i n o R o m a n o ; P o c i a r r i v ò s u l p o s t o ,
f e c e i su o i r i l i e v i e no n t r o v ò n e s s u n a a r m a ; l a m a t t i n a d o p o i gi o r -
n a l i a n n u n c i a r o n o , i n v e c e , c h e e r a n o s t a t i « t r o v a t i a r m i e d e s p l o s i v i a
c a s a d i R o m a n o » ; s e m b r a c h e a n c h e q u e s t a o p e r a z i o n e s i a s t a t a g e -
s t i t a d a P a s q u a l e F i l o m e n a ; P o c i , q u e l l o s t e s s o g i o r n o , c o m m e n t ò c o n
u n c o l l e g a : « Q u i c i v o r r e b b e u n a p e r q u i s i z i o n e n e l m a g a z z i n o d e l l a
m o b i l e d a p a r t e d e i c a r a b i n i e r i d e l R O S » ; o r a P a s q u a l e F i l o m e n a a f -
f e r m a o fa af f e r m a r e d a l s u o a v v o c a t o , M a r i o R u s s o F r a t t a s i , d i e s s e -
r e p r o n t o a di r e t u t t o q u e l l o c h e s a s u i c o l l e g a m e n t i c o n l a s a c r a c o -
r o n a u n i t a ; p r o m e t t e d i f a r e i no m i d i s e t t e m a g i s t r a t i e di un po l i t i c o
d i g o v e r n o , f o r n e n d o l e t r a s c r i z i o n i d i i n t e r c e t t a z i o n i a m b i e n t a l i , f a t t e
i n c a s a d e l l a s o r e l l a d i u n b o s s d e l l a s a c r a c o r o n a u n i t a e co n t e n u t e
i n u n a r e l a z i o n e d i s e r v i z i o d e l l a q u e s t u r a d i B r i n d i s i , n e l l a q u a l e s i
p a r l e r e b b e d e l l ’ a t t u a l e S o t t o s e g r e t a r i o p e r i la v o r i p u b b l i c i , A n t o n i o
B a r g o n e , c o m e d i u n a p e r s o n a « u t i l i z z a b i l e » p e r « c o n t a t t a r e » i
m a g i s t r a t i ;

che la questione di presunti collegamenti fra Antonio Bargone e
elementi della sacra corona unita era emersa nel 1994 a causa di alcune
dichiarazioni e lettere di un «pentito» della mafia pugliese, Cosimo
Screti, e la cosa era finita in Commissione parlamentare antimafia;
«Bargone è oggetto di una vendetta di clan mafiosi per il suo impegno»,
denunciarono i membri del PDS della Commissione, anche se, secondo
il Presidente di allora della Commissione antimafia, l’onorevole Tiziana
Parenti, in realtà «noi non riuscimmo neppure ad avere le carte» poichè
«i giudici non ci mandarono quasi nulla»; Antonio Bargone, il quale, se-
condo le ricostruzioni giornalistiche, «si è sempre opposto alla rete di
potere costruita dall’ispettore Filomena», solo oggi denuncia pubblica-
mente che presso la questura di Brindisi si era formato un pericoloso
centro di potere e che gli agenti di Filomena «erano capaci di tutto, an-
che di far ritrovare bustine di droga nell’automobile di qualcuno»; nono-
stante questo, Antonio Bargone, Sottosegretario per i lavori pubblici an-
che del precedente Governo Prodi, non ritenne minimamente di far sen-
tire la propria voce contro la carriera del questore di Brindisi, dottor
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Francesco Forleo; «non ho voluto occuparmi della questione», ha affer-
mato Antonio Bargone,

si chiede di conoscere:
le vere ragioni per le quali il dottor Francesco Forleo risulti esse-

re stato favorito nella sua carriera in apparati così delicati ed importanti
per la sicurezza dello Stato, perchè siano state disattese le decisioni dei
giudici amministrativi, pur chiarissime, e se, in tutto ciò, abbia avuto un
ruolo la medesima appartenenza di partito e di «area politica» del dottor
Forleo e dell’onorevole Giorgio Napolitano, già Ministro dell’interno;

gli accertamenti compiuti dall’amministrazione del Ministero
dell’interno di fronte a fatti e a denunce estremamente gravi, se vi siano
stati insabbiamenti e perché da parte di tutti, di organi dello Stato com-
petenti e persino di autorevoli esponenti governativi ci siano state quan-
to meno reticenze e omissioni di controlli.(Svolta in corso di seduta)

(3-02455)

MIGNONE, BRUNO GANERI, UCCHIELLI. –Al Ministro della
difesa. – Premesso:

che precedenti ordinanze ministeriali relative al sisma che ha
colpito le regioni Basilicata e Calabria il 9 settembre 1998 stabiliscono
quanto segue:

i comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rap-
presentate da parte delle ammistrazioni dello Stato, delle regioni o
degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa con-
venzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità
e delle attitudini dei soggetti medesimi a svolgere i previsti
interventi;

l’assegnazione dei militari di leva delle amministrazioni che
hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla
presentazione della domanda da parte dei militari stessi;

i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile re-
lativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni del territo-
rio delle regioni Basilicata e Calabria danneggiati dal terremoto, le
cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgom-
bero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, di-
spensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già
in servizio, ottengono il congedo anticipato;

che intanto molti giovani di leva non riescono a fruire dei bene-
fici per loro previsti a causa ostacoli burocratici dell’amministrazione
militare,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare perchè il
comando della regione militare meridionale rispetti le norme sopra
richiamate.

(3-02456)

CAPALDI, UCCHIELLI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che presso la Scuola sottufficiali di Viterbo sono in servizio tren-

tacinque docenti civili con contratto a termine rinnovato il 15 novembre
1998;
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che tale contratto è stato rinnovato non tenendo alcun conto
dell’anzianità pregressa e di un impegno ventennale presso la stessa
scuola aerea a seguito della nota del Ministero della difesa del 6 agosto
1998 indirizzata allo Stato maggiore della Difesa ed avente ad oggetto
«insegnanti civili convenzionati presso le scuole militari di forma-
zione»;

che alla fine del mese di settembre 1998, il comando della scuo-
la, nella persona del generale comandante ed alla presenza dei delegati
CGIL, CISL e UIL, dichiarava di non conoscere le disposizioni gover-
native relative al reimpiego dei docenti civili mediante proroga;

che in data 15 settembre 1998, rispondendo ad una interrogazio-
ne sul futuro dei docenti civili nella Scuola sottufficiali dell’Esercito di
Viterbo, in Commissione difesa del Senato, l’onorevole Rivera, Sottose-
gretario per la difesa dichiarò: «Effettivamente nei confronti di alcuni di
questi (trattavasi invece di tutti, ndr), per i quali non è risultato possibile
garantire il tetto di 18 ore, necessario a giustificare il rinnovo contrat-
tuale per il prossimo anno accademico, l’istituto ha proceduto a notifica-
re il provvedimento di fine rapporto. Peraltro, nell’ambito delle iniziati-
ve che l’amministrazione sta ponendo in essere per adeguare il livello
istruzionale ai nuovi corsi per i futuri marescialli tendenti ad ottenere il
conseguimento del diploma universitario in scienze organizzative e ge-
stionali, nel maggio scorso è stata redatta un’ipotesi di intesa tra la
Scuola sottufficiali e l’Università della Tuscia per la definizione di detti
corsi. All’interno di questo progetto è stato possibile delineare anche
un’ipotesi di soluzione che consentirebbe, previo vaglio da parte della
struttura universitaria delcurriculum professionale di ciascun insegnante
civile, di considerare, almeno parte di essi, come assistenti o tecnici
dell’ateneo, fermo restando il rapporto di lavoro con la Scuola sottuffi-
ciali. Poichè tuttavia l’iter di formalizzazione dell’accordo è subordinato
alla istituzione del nuovo corso di studi e del relativo diploma universi-
tario da parte del Ministero dell’università, nell’imminenza dell’inizio
del nuovo anno accademico la Difesa ha comunque riesaminato la pro-
blematica degli insegnanti civili esuberanti nei suoi aspetti immediati e
contingenti. Al riguardo è stato disposto il rinnovo delle convenzioni in
essere, limitatamente al prossimo anno accademico, ricercando soluzioni
che comportino anche la ripartizione del monte-ore annuale tra i docenti
della materia interessata»;

che non esistono chiari riferimenti legislativi concernenti l’istitu-
zione di un diploma di laurea necessario per la formazione dei mare-
scialli dell’Esercito;

che la normativa vigente non prevede una differenziazione cultu-
rale tra il ruolo dei marescialli delle varie Armi;

che nel reimpiego dei docenti civili, in data 15 novembre, non è
stato tenuto minimamente conto della eventuale riqualificazione effettua-
ta da alcuni docenti (a proprie spese), come più volte e con insistenza
suggerito dai vertici della scuola;

che nella ristrutturazione della Scuola sottufficiali dell’Esercito il
comando scuola non ha tenuto minimamente conto della presenza dei
docenti civili, il cui utilizzo era ed è legalmente e socialmente giustifi-
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cato, come si evince da quelle tipologie di corsi di diploma di laurea
ove per l’insegnamento e la gestione delle strutture viene in prima istan-
za utilizzato il personale già impiegato presso l’ente;

che il comando della Scuola sottufficiali dell’Esercito non ha
mai mostrato attenzione nel possibile impiego dei docenti civili presso
le strutture da essa dipendenti, in particolare riguardo ai seguenti
corsi:

di qualificazione per i vincitori del concorso interno riservato ai
sergenti in servizio permanente e ai volontari in servizio permanente;

di aggiornamento e formazione professionale per sergenti in ser-
vizio permanente;

di formazione e specializzazione per volontari in servizio perma-
nente (VSP);

di formazione e specializzazione per volontari in ferma breve
(VFB), con la possibilità di concedere ai docenti civili di esercitare il
proprio lavoro anche presso i reggimenti che prevedono la formazione
dei militari;

che in data 15 novembre 1998, è stato rinnovato il contratto ai
docenti civili con modalità non uniformi;

che contrariamente a quanto dichiarato dal comandante del servi-
zio amministrativo i fondi assegnati per i docenti civili non rispecchiano
quanto contenuto nella lettera del comando della Scuola del 7 ottobre
1998, che pone in lire 427.690.000 il limite massimo di spesa, dato che
il 15 novembre 1998, sono stati assunti, oltre le disponibilità, con il me-
desimo contratto, cinque docenti di lingue estere, provenienti dalla scuo-
la di lingue estere dell’Esercito;

che appare evidente che l’intera questione dell’occupazione dei
docenti civili della Scuola sottufficiali dell’Esercito lì impegnati è stata
gestita in maniera a dir poco superficiale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il rapporto tra la Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e

l’Università della Tuscia sia stato perfezionato e se in esso sia prevista,
come auspicato dal sottosegretario Rivera nella Commissione difesa del
Senato, «un’ipotesi di soluzione» per almeno una parte dei docenti civili
della Scuola stessa;

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente interveni-
re, anche in conformità con l’impegno del Governo per l’occupazione,
affinchè ai docenti civili della Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viter-
bo, anche in termini differenziati rispetto alle singole esigenze, sia con-
sentito di esercitare il diritto al lavoro ed affinchè nel maggio del 1999,
data di scadenza delle cosiddette proroghe delle convenzioni, non abbia
a ripetersi il ventennale angosciante rituale che umilia la dignità di quei
lavoratori e semina oggettiva sfiducia nelle istituzioni.

(3-02457)

CURTO. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per
conoscere:

se rimarranno inevasi gli impegni assunti formalmente dal Mini-
stro di visitare l’ILVA di Taranto;
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se ritenga esaustivo di quanto sopra l’aver incontrato e ascoltato
il signor Emilio Riva;

se ritenga pure esaustivo degli impegni assunti l’aver incontrato
e ascoltato esclusivamente i rappresentanti della Triplice sindacale;

se non ritenga che gli atteggiamenti e i comportamenti sino ad
oggi assunti siano stati lesivi della dignità delle altre sigle sindacali di-
verse dalla Triplice;

se non ritenga che sempre gli atteggiamenti e i comportamenti
sino ad oggi assunti siano lesivi della dignità dei lavoratori ionici;

se non ritenga pure che così facendo sia stata snobbata l’intera
città di Taranto;

se non ritenga, infine, di dover riferire in Parlamento sugli orien-
tamenti del Ministero del lavoro circa la complessiva questione Taranto:
livelli occupazionali dell’ILVA, trasferimento a Taranto dell’area a cal-
do di Cornegliano, amianto, rapporti azienda-dipendenti e quindi palaz-
zina LAF, rapporti sindacali, nonchè valutazioni sull’ultimo inaccettabile
documento Contarp.

(3-02458)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –(Già 2-00668)
(4-13307)

Novi. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –(Già 2-00669)

(4-13308)

BETTAMIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e del com-
mercio con l’estero. –(Già 2-00676)

(4-13309)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –(Già
3-02424)

(4-13310)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –(Già 3-02433)

(4-13311)
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CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –(Già
3-02441)

(4-13312)

BRUNI, OSSICINI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri senza porta-
foglio per la funzione pubblica e per la solidarietà sociale. –
Premesso:

che l’articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha sancito l’equipa-
razione giuridica ed economica dei medici previdenziali con i medici
del Servizio sanitario nazionale;

che gli enti previdenziali INPS e INAIL con propri atti delibera-
tivi, nel 1985, hanno dato seguito al disposto di cui sopra;

che ulteriori normative in materia sono state introdotte dai decre-
ti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 introducendo la dirigen-
za medica nel Servizio sanitario nazionale;

rilevato:
che risulta firmata una ipotesi di accordo del contratto parastato,

in data 6 novembre 1998, in cui sarebbero stati inseriti i medici previ-
denziali escludendoli dalla dirigenza;

che a tale ipotesi di contratto non avrebbe partecipato una fede-
razione sindacale di categoria (FEMEPA) che rappresenta oltre il 90 per
cento dei medici previdenziali;

che in via strutturale sarebbe stato disapplicato l’articolo 13 della
legge n. 222 del 1984,

gli interroganti chiedono di conoscere:
in base a quali criteri l’ARAN possa aver abrogato una norma di

legge, ovvero non ottemperato all’articolo 13 della legge n. 222 del
1984 mai abrogato dal Parlamento;

se non si ritenga tale posizione in contrasto oltre che con la nor-
ma vigente anche con quanto previsto dalle leggi n. 335 del 1995 e
n. 167 del 1996 che esplicitamente riportano tale articolo;

quali misure si intenda adottare per chiarire questa delicatissima
situazione che pregiudica gli interessi di migliaia di lavoratori, pone un
ulteriore ostacolo all’attività di chi opera nel settore delle pensioni e
delle invalidità, punisce una categoria di medici che hanno scelto di
operare nel pubblico e nell’interesse dei lavoratori e vede un ente sussi-
diario delle amministrazioni qual è l’ARAN proporre di scavalcare leggi
dello Stato tuttora vigenti.

(4-13313)

LAGO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei
trasporti e della navigazione. –Premesso:

che sui voli nazionali della linea aerea Alitalia vengono distribui-
ti quotidiani di «maggiore divulgazione», quali, ad esempio, «La Repub-
blica», «Il Corriere della sera» e «Il Giornale»;

che relativamente agli «organi di partito» è stata notata la
presenza del quotidiano «L’Unità» e la totale assenza di altri quotidiani
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politici, quali «La Padania», «Il Popolo», «l’Avanti» e così via di
seguito,

l’interrogante chiede di sapere:
in base a quali criteri vengano selezionati i quotidiani distribuiti

sui voli della linea in parola;
quale sia il numero delle copie di quotidiani, e in particolare

dell’organo di partito «L’Unità», distribuiti durante i voli giornalieri na-
zionali Alitalia;

se, considerato che la suddetta distribuzione è gratuita, non si ri-
tenga che l’esclusione di quotidiani meno importanti, nonchè di organi
di partiti, quali quelli citati in premessa, non sia un atto discriminatorio
che, peraltro, oltre a contraddire il principio della pluralità dell’informa-
zione, «propaganda», alla stregua di paesi scarsamente democratici, idee
ed opinioni espresse da un quotidiano, «L’Unità», di area «rigorosamen-
te governativa».

(4-13314)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che nel carcere femminile di Rebibbia la detenuta Patrizia Badia-

ni, in regime di articolo 21, dagli esami effettuati sia nel carcere che
nell’ospedale «Pertini» dove era stata ricoverata in seguito a dolori rela-
tivi ad una minaccia di aborto era risultata essere al primo mese di gra-
vidanza e per questo, in base alla legge, aveva avanzato richiesta di so-
spensione della pena;

che il giorno 1o dicembre 1998, durante la visita presso la gine-
cologa del carcere, necessaria ai fini della certificazione della sospensio-
ne della pena, a Patrizia Badiani è stato detto che non poteva essere di-
messa perchè dall’ecografia effettuata la dottoressa non poteva vedere
altro che «un fagiolo» e che per lei non erano sufficienti i risultati delle
analisi già nella cartella clinica della detenuta;

che Patrizia Badiani presentava un esposto alla direzione del car-
cere denunciando l’accaduto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda prendere per accertare le responsabilità del caso e quali iniziative
intenda adottare nei confronti di chi non ha ottemperato ai propri doveri
professionali.

(4-13315)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che da notizie di stampa risulta che giovedì 26 novembre 1998

Luciano Ciccolonghi, tossicodipendente e affetto da flebite, è stato arre-
stato per tentato furto di un’auto;

che successivamente all’arresto Luciano Ciccolonghi è stato por-
tato all’ospedale San Camillo dove aveva rifiutato il ricovero ed è stato
quindi condotto al carcere di Regina Coeli;

che in questo carcere Luciano Ciccolonghi ha chiesto un farmaco
anticoagulante che prendeva tutti i giorni ma nessuno glielo avrebbe
fornito;
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che secondo il racconto della madre, che aveva tentato comun-
que di fargli avere il farmaco, nella serata di venerdì si sarebbero pre-
sentate da lei due persone incaricate di prendere il farmaco per il
figlio;

che il giorno successivo, sabato, durante il processo per direttis-
sima in tribunale l’avvocato avrebbe detto che «nel verbale di arresto
sono stati gli stessi poliziotti che hanno bloccato Luciano Ciccolonghi a
parlare di una movimentata colluttazione alla fine della quale Ciccolon-
ghi ha riportato la rottura del setto nasale e di una costola»;

che nella foto segnaletica scattata Luciano Ciccolonghi aveva il
volto tumefatto, segno di percosse subìte;

che nella stessa notte di sabato Luciano Ciccolonghi è morto nel
centro clinico di Regina Coeli,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da prendere per far luce sulla vicenda individuando i responsabili
dell’accaduto e quali provvedimenti intenda assumere nei loro con-
fronti.

(4-13316)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che risulta che, dopo un caso di suicidio verificatosi in febbraio

e la morte per AIDS di una giovane donna nel mese di luglio, fatti av-
venuti nel carcere di Pontedecimo (Genova), nel carcere di Marassi (Ge-
nova) si è suicidato il 27 novembre 1998 Angelo Carlo Damasio di 59
anni e poche ore dopo questo fatto a Pontedecimo ci è stato un tentato
suicidio da parte di una ventenne che ha cercato di impiccarsi;

che nel caso di Angelo Damasio si trattava di una persona che
soffriva di una grave forma di cardiopatia e che da anni non riceveva
una visita da parenti od amici;

che nel caso della ragazza, salvata dalle altre detenute, si è trat-
tato, come lei stessa ha spiegato, del gesto disperato di una persona che
aveva perso il controllo dei nervi perchè alla sua prima esperienza in un
carcere;

che a Pontedecimo vi è una carenza di operatori poichè per 180
detenuti, sia maschi che femmine, vi sono circa cento agenti in servizio,
mentre a Marassi c’è un problema di sovraffollamento poichè sono ben
200 i detenuti in sovrannumero, detenuti tra l’altro in una struttura
vecchia,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per

fare chiarezza su quanto accaduto;
quali provvedimenti intenda prendere nel caso in cui si individui-

no precise responsabilità;
quali provvedimenti comunque intenda prendere per aumentare

l’organico a Pontedecimo e diminuire il sovraffollamento a Marassi.
(4-13317)
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SALVATO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che la Bull Italia, azienda italiana appartenente alla multinaziona-
le francese Bull, ha già subito un pesante processo di ristrutturazione
che ha inciso sulla sua fisionomia di azienda informatica a ciclo com-
pleto fino a farla divenire sempre più simile a una filiale di un’azienda
multinazionale;

che le cause di questa trasformazione sono da ricercare nella ge-
nerale crisi del settore informatico e, in particolare, in quella della Bull,
che ha dimezzato il numero dei dipendenti e stravolto il ciclo
produttivo;

che lo scorso 23 settembre 1998 il nuovo amministratore de-
legato della Bull, il dottor Montagner, ha esposto alle organizzazioni
sindacali la grave situazione finanziaria dell’azienda comunicando un
esubero di 472 dipendenti e l’avvio immediato della procedura di
licenziamento;

che gli esuberi annunciati sono andati a sommarsi all’esodo di
2.700 dipendenti avvenuto negli ultimi dieci anni;

che le organizzazioni sindacali hanno contrapposto un’alternativa
ai licenziamenti in tronco di 472 addetti, proponendo una diversa artico-
lazione degli orari, ipotesi dipart-time, contratti di solidarietà e riduzio-
ne di orario di lavoro con riduzione di salario;

considerato:
che, se confermata, questa scelta della Bull rischia di avere un

costo sociale altissimo, pregiudicando seriamente la prospettiva produtti-
va e occupazionale dell’azienda;

che la strategia del licenziamento per risanare le perdite aziendali
è tipica deimanagerdi questa azienda che è passata in 10 anni di ri-
strutturazioni da 4.500 a 1.600 dipendenti, senza peraltro raggiungere gli
obiettivi di risanamento prefissati,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda prendere per bloccare la procedura di

licenziamento dei 472 dipendenti della Bull Italia;
quali siano le ragioni per le quali, nonostante lo stato di crisi fi-

nanziaria avanzata in cui versa l’azienda, ilmanagementdella Bull Italia
non abbia ancora presentato un piano industriale per il rilancio
dell’azienda.

(4-13318)

SALVATO, CARCARINO. – Ai Ministri dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità.– Premesso:

che i lavoratori dell’azienda AVIS di Castellammare di Stabia
(Napoli), la cui attività consiste nella riparazione e nello smantellamento
delle carrozze ferroviarie, da tempo stanno denunciando i gravi rischi
per la salute a cui quotidianamente sono sottoposti nell’espletamento del
loro lavoro;
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che la forte protesta e l’allarme dei lavoratori dell’AVIS sono le-
gittimi e condivisibili poichè essi operano a contatto dell’amianto e la-
mentano una radicale mancanza di sicurezza e di tutela della salute da
parte della direzione aziendale;

che alla lotta dei lavoratori – in questi mesi – si sono affiancate
le istituzioni, prima fra tutte il comune di Castellammare di Stabia;

che la richiesta fondamentale delle maestranze, dei sindacati e
delle istituzioni locali è che sia garantita la salute dei lavoratori
dell’AVIS e della popolazione residente nel territorio in cui è insediata
l’azienda;

che ciò potrà avvenire soltanto avviando una seria opera di recu-
pero ambientale e di riconversione industriale;

considerato che è necessario un serio processo di rilancio
dell’azienda con commesse che garantiscano la tutela dei lavoratori e la
competitività nell’ambito del settore delle riparazioni ferroviarie,

si chiede di sapere:
se si intenda urgentemente intervenire chiedendo alla direzione

aziendale dell’AVIS di attuare seri interventi di riconversione industriale
anche cogliendo le opportunità offerte dal contratto d’area torrese-sta-
biese;

quali interventi si intenda mettere in atto affinchè il diritto al la-
voro e alla salute siano tutelati per tutti i lavoratori dell’AVIS.

(4-13319)

PONTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della pubblica istruzione. –Premesso:

che la stampa nazionale ha dato ampio risalto alla «lezione» che
l’ex capo delle Brigate rosse, Renato Curcio, dovrà tenere presso l’Isti-
tuto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato (IPSIA) di
Bagnoli;

che tale annuncio è posto in relazione all’attuazione del «Proget-
to Mediterraneo», contro la dispersione scolastica, varato dall’Istituto
con il benestare del provveditore agli studi di Napoli prima e del Mini-
stero della pubblica istruzione poi;

che le autorità scolastiche, compiacenti, hanno prontamente posto
in essere lo «scarico» delle proprie responsabilità dichiarandosi estranee
all’iniziativa in quanto, con il regime dell’autonomia, le scuole non han-
no bisogno di alcuna autorizzazione per progetti ed altre iniziative che
possono prevedere interventi esterni;

che dette autorità hanno omesso di chiarire se la loro firma è sta-
ta posta, in calce al progetto, per un formale saluto ai partecipanti
all’iniziativa ovvero a sigillo di una sovraordinata responsabilità di con-
trollo (ineliminabile) dei «contenuti», mediante opportuna verifica della
rispondenza ai programmi del Dicastero;

che se tale ultima ipotesi è quella posta in essere dai vertici mi-
nisteriali se ne ricava il denominatore comune di un disegno politico
dell’attuale Governo scopertamente impegnato ad idolatrare il fondatore
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delle Brigate rosse, Curcio, ad impietosirsi per Sofri, a porre in salvo
dalle proprie responsabilità omicide, accogliendolo in Italia, il terrorista
Ocalan e, persino, a far rientrare nei programmi finanziati dall’Unione
europea iniziative, come quella dell’Istituto professionale di Stato per
l’industria e l’artigianato di Bagnoli, che garantiscono il palcoscenico
cattedratico della scuola di Stato a chi è stato capo dei terroristi rossi e
lo schermo televisivo delle reti di Stato ai suoi gregari;

che la condanna della vasta opinione pubblica per siffatti progetti
«buonisti» è senza appello poiché nessuno può permettersi il lusso di
riabilitare chi ha sparso sangue e distrutto famiglie, senza il minimo ri-
spetto per i congiunti delle vittime,

l’interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intenda adottare per cancellare la vergogna dello «spettacolo» diseduca-
tivo programmato dall’Istituto professionale di Stato per l’industria e
l’artigianato di Bagnoli e per evitare, in futuro, il ripetersi di atteggia-
menti di colpevole inerzia dei vertici ministeriali, nonchè se si ritenga
opportuno che i congiunti delle vittime possano far sentire, nelle aule
scolastiche, la loro voce e la loro testimonianza di parti lese dalle azioni
terroristiche.

(4-13320)

FORCIERI. –Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafo-
glio per la funzione pubblica. –Premesso:

che l’amministrazione comunale di Sarzana (La Spezia) con
provvedimento del consiglio, assunto all’unanimità, ha deliberato appo-
sita variazione di bilancio preordinata all’acquisto di attrezzature per il
servizio socio-sanitario per alcune centinaia di milioni, aderendo ad una
precisa e formale richiesta della regione Liguria (per il tramite dell’as-
sessore alla sanità) e dell’azienda USL n. 5 Spezzino (nella persona del
direttore generale) con cui, rappresentando la grave situazione finanzia-
ria con particolare riguardo alla assoluta insufficienza degli stanziamenti
in conto capitale, richiedevano di disporre urgentemente, attraverso l’in-
tervento finanziario del comune, di strumentazione medica definita «sal-
vavita», ritenuta essenziale per garantire sufficienti livelli di assistenza
sanitaria; l’importanza della strumentazione veniva comprovata dalle no-
te del direttore generale dell’azienda USL n. 5 Spezzino e dei primari
dell’ospedale civile di Sarzana, tese ad evidenziare la funzione «salvavi-
ta» della stessa, in quanto destinata al mantenimento in vita di pazienti
in condizioni «critiche» (si evidenziava, fra l’altro, il ruolo svolto
dall’aspiratore, dal laringoscopio e dal defibrillatore, utilizzati dal medi-
co anestesista-rianimatore nell’iter della cosiddetta «catena della soprav-
vivenza»);

che il Comitato regionale di controllo della regione Liguria ha
disposto l’annullamento della deliberazione in oggetto, per incompetenza
assoluta, violazione dell’articolo 13 della legge n. 833 del 1978 ed errata
applicazione dell’articolo 54, comma 4 della legge n. 142 del 1990;

che l’amministrazione comunale di Sarzana ha impugnato tale
decisione, chiedendone la sospensione prima al TAR della Liguria
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e successivamente, a seguito della reiezione della medesima, al
Consiglio di Stato, lamentando:

a) la violazione del combinato disposto dell’articolo 9 della
legge n. 142 del 1990 e degli articoli 1 e 13 della legge n. 833 del 1978,
tesi a garantire, a salvaguardia della salute delle collettività locali, una
funzione di ausilio e di rinforzo dei comuni nei confronti delle regioni e
delle aziende USL;

b) l’esercizio tardivo del controllo in quanto intervenuto, per
ammissione della regione Liguria (costituitasi per resistere in giudizio),
oltre il termine di 30 giorni di cui all’articolo 17, comma 40, della legge
n. 127 del 1997, decorrenti dalla trasmissione dell’atto all’organo
tutorio;

che, pur non intendendo entrare nel merito della validità dei mo-
tivi addotti dalle parti, allo stato rimessi alla valutazione del giudice am-
ministrativo, si vuole richiamare l’attenzione sulla «gravità politica» del-
la decisione del Coreco, il quale, con una interpretazione formalistica e
di dubbia legittimità, ha impedito aprioristicamente all’amministrazione
comunale di svolgere, in presenza di specifiche e comprovate situazioni
d’urgenza ed a salvaguardia della collettività amministrata, un ruolo di
sussidiarietà nei confronti del sistema sanitario; ciò pone, al di là del ca-
so in specie, due questioni di carattere più generale che si ritiene che i
competenti Ministeri, per quanto di rispettiva competenza, abbiano inte-
resse a chiarire:

a) se, tra le funzioni del comune in materia di tutela della sa-
lute, come stabilito dagli articoli 3, comma 3, e 9, della legge n. 142 del
1990, dalla legge n. 833 del 1978 e dagli articoli 1, comma 2, e 4, com-
ma 3, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, possano rientrare forme di
gestione complementari e/o di rinforzo al Sistema sanitario nazionale,
almeno nei casi limite nei quali sia in discussione l’efficacia dellostan-
dard minimo di tutela della salute pubblica;

b) se i poteri di controllo svolti dal Coreco debbano continua-
re ad esercitarsi entro i termini di cui all’articolo 46 della legge n.142
del 1990 (decorrenti dal ricevimento, da parte dell’organo tutorio, del
provvedimento sottoposto a controllo) oppure nel rispetto dei termini
stabiliti dall’articolo 17, comma 40, della legge n.127 del 1997 (decor-
renti dalla trasmissione, all’organo tutorio, del provvedimento sottoposto
a controllo),

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza,

non ritengano opportuno adottare un provvedimento teso a chiarire in
via definitiva:

a) la possibilità o meno per l’ente locale di svolgere, anche con
interventi finanziari, una funzione di ausilio e/o di rinforzo e/o di inte-
grazione alla regione ed all’azienda USL a tutela della salute della col-
lettività locale;

b) la necessità o meno che il controllo svolto dal Coreco debba
avvenire nel rispetto dei termini di cui all’articolo 17, comma 40, della
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legge n. 127 del 1997 decorrenti dalla trasmissione all’organo tutorio del
provvedimento sottoposto a controllo;

se non ritengano grave che il Comitato di controllo della regione
Liguria, in presenza dell’orientamento da ultimo assunto dal legislatore
con la citata legge n. 59 del 1997, abbia impedito all’amministrazione
comunale un intervento destinato a garantire una migliore salvaguardia
della salute della propria collettività e se non ritengano che ciò configuri
una lesione dell’autonomia funzionale dell’ente oltre che una seria limi-
tazione ad una auspicata gestione integrata dei servizi sanitari.

(4-13321)

MAGGI, SPECCHIA. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Pre-
messo:

che la legge 18 novembre 1998, n. 398, concernente «Disposizio-
ni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese –
EAAP», è entrata in vigore il 21 novembre 1998;

che dal resoconto stenografico del 10 novembre 1998 si riscontra
che il sottosegretario Bargone, nel dare il parere favorevole all’ordine
del giorno n. 2, con cui si impegna il Governo «ad attivarsi affinchè i
rapporti consulenziali accesi dal commissario straordinario nell’ambito
del suo mandato siano conclusi con l’entrata in vigore della presente
legge», precisa inoltre: «aderisco perchè, tra l’altro, approvata questa
legge, non ci sarà più bisogno di consulenti in quanto non ci sarà più
bisogno del commissario, questo deve essere chiaro»;

che a tutt’oggi, non solo il commissario, avvocato Pallesi, è an-
cora attivo presso l’EAAP, ma sono attivi, ancora, gli stessi consulenti a
diverso titolo ed incarichi,

si chiede di conoscere se si intenda onorare gli impegni presi dal
sottosegretario Bargone per assicurare quel livello di trasparenza ammi-
nistrativa che si ritiene opportuno e necessario in un momento tanto
chiacchierato, sia delle passate gestioni acquedottistiche sia della presen-
te gestione commissariale.

(4-13322)

PONTONE. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per
il turismo. – Premesso:

che di recente, nell’ambito della vertenza per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro del settore assicurativo, gli impiegati che si re-
cavano al lavoro negli uffici dell’INA a Roma, in via Umbria, hanno
trovato il portone sbarrato da un cordone di persone estranee al-
l’azienda;

che il responsabile di un sindacato autonomo, non aderente allo
sciopero, nell’effettuare il tentativo di ingresso è stato aggredito verbal-
mente e fisicamente riportando contusioni;

che il fatto è di una gravità inaudita in quanto, dietro la copertu-
ra del sindacato unitario CGIL – CISL – UIL che aveva proclamato lo
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sciopero, c’erano figuri dediti alla pratica di metodi antidemocratici già
esercitati nei roventi anni Settanta;

che corresponsabile di quanto innanzi denunciato deve ritenersi
anche l’azienda che ha permesso ad estranei di occupare l’atrio del
palazzo,

l’interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati
adottati per sanzionare le violenze denunciate e le responsabilità sottese
e quali disposizioni siano state impartite per evitare il ripetersi di casi
analoghi.

(4-13323)

CURTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che organi di informazione hanno riportato la notizia secondo la
quale la Contarp pugliese ha presentato ai sindacati di categoria l’elenco
di tutte quelle mansioni lavorative presenti all’interno dell’ILVA che
avranno diritto al riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla
legge n. 257 del 1992 sul rischio amianto;

che non pare che passi avanti siano stati effettuati rispetto alle
posizioni precedentemente assunte dalla Contarp, anzi sono andate certa-
mente deluse le speranze e le aspettative di moltissime categorie di la-
voratori che aspiravano giustamente ad essere inclusi;

che assurdo appare addirittura il fatto che l’espulsione abbia
compreso alcune lavorazioni dei reparti cockeria, quelle relative ai cola-
tori e altre del reparto acciaieria;

che tale situazione è stata estesa a tutti i reparti (officine centrali,
magazzino generale, movimentazione ferroviaria, laboratorio centrale,
amministrazione, addetti alle discariche, vigili del fuoco, capi aree, capi
turno);

che ancora più grave appare la decisione di estendere gli effetti
di tale provvedimento agli anni intercorrenti dal 1973 al 1992 in quanto
è notorio, essendo stato peraltro riaffermato dai vertici ILVA in Com-
missione lavoro al Senato, come la dismissione dell’amianto all’interno
dello stabilimento siderurgico non sia stata ancora effettuata completa-
mente;

in considerazione anche del fatto che le mansioni risultate bene-
ficiare del provvedimento rappresentano quelle con meno unità lavorati-
ve e che tutto ciò farebbe pensare più a scelte dettate da coperture fi-
nanziarie che a scelte di merito,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato di esaspe-

razione dei lavoratori, che potrebbe sfociare anche in problemi riguar-
danti l’ordine pubblico;

se il Ministro in indirizzo non intenda far seguire alle tante pro-
messe d’intervento sui problemi del lavoro e dei lavoratori dell’area io-
nica un intervento ed una iniziativa concreta su questo specifico
problema.

(4-13324)
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TURINI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che sono stati attuati ulteriori drastici ridimensionamenti dei ser-
vizi ferroviari in Maremma;

che tali tagli si sono tradotti, da una parte in cessazioni di servizi
per gli utenti ed i passeggeri, come chiusura di biglietterie notturne e
soppressione del deposito bagagli, e dall’altra di cancellazioni – ad oggi
inspiegabili ed inspiegate – di collegamenti importanti come quelli per
Asciano ed addirittura di soppressione di lineeintercity e di linee a lun-
ga percorrenza che invece servivano città importanti come Follonica ed
Orbetello;

che da tempo sono state attuate virtuali soppressioni di stazioni
come quelle di Montepescali e di Alberese;

che potenziamenti giustificati sono stati attuati nei comparti fer-
roviari delle limitrofe linee di Livorno e di Pisa,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale stato di fatto

che penalizza, in modo evidente, una zona, quella della Maremma e del-
la provincia di Grosseto, fortemente colpita dalla recessione economica
e che abbisogna, da parte del Governo, di una maggiore attenzione che
vada verso una speranza di un giusto quanto effettivo rilancio;

se e come si intenda ovviare alle situazioni descritte in premessa
che determinano una oggettiva penalizzazione dell’utenza grossetana ed
una consistente perdita di posti di lavoro.

(4-13325)

SERENA, MANFROI. – Al Ministro della sanità. – Premesso:
che la regione Veneto ha ricevuto dal Fondo sanitario nazionale

fondi per 22.928 miliardi per l’ultimo triennio;
che nel 1997 la regione ha registrato un disavanzo tra previsione

di spesa ed effettivo fabbisogno di circa 1.010 miliardi;
che l’analisi è stata elaborata dalla Corte dei conti e che il colle-

gio regionale di controllo ha ammesso che il disavanzo gestionale «è ri-
conducibile alla sottostima del fabbisogno regionale in sede di riparto
del Fondo sanitario nazionale, cui è contrapposta l’esigenza, sentita in
regione, di continuare a gestire un elevatostandard di prestazioni»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere in esame una

maggiore destinazione di fondi alla regione Veneto per la spesa sanita-
ria, visto anche il cospicuo ammontare delle entrate dello Stato per gli
ingenti versamenti dei lavoratori veneti al Servizio sanitario nazionale;

se, in alternativa, il Governo non intenda far destinare alla regio-
ne Veneto l’intero ammontare degli attuali versamenti al Servizio sanita-
rio nazionale, che potrà quindi gestire direttamente entrate e spese relati-
ve al comparto sanità.

(4-13326)
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LUBRANO di RICCO. –Ai Ministri per i beni e le attività cultu-
rali e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che nella città di Milano in coincidenza di varie manifestazioni
studentesche si è verificato un massiccio imbrattamento con vernice
spray di edifici anche di elevato valore storico, artistico e monumen-
tale;

che tale fenomeno si era già verificato in precedenza a Milano in
coincidenza di analoghe manifestazioni recenti, come concordemente ri-
ferito dagli organi di stampa;

che come risulta documentato dalle immagini fotografiche ripor-
tate dalla stampa l’entità dei danni economici ed estetici è di vasta
portata;

che si tratta di comportamenti che integrano gli estremi di reato,
specie riconducibili al secondo comma dell’articolo 639 del codice pe-
nale (aggiunto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 ottobre 1997,
n. 352),

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare per il futuro i
Ministri interrogati per prevenire ed impedire gli indicati comportamen-
ti, i quali nulla hanno a che fare con il corretto esercizio delle libertà
democratiche e producono gravi danni, in molti casi irreparabili, al pa-
trimonio storico ed artistico della nazione tutelato dall’articolo 9, com-
ma 2, della Costituzione.

(4-13327)

CURTO. – Al Ministro della sanità· –Premesso:
che il giorno 31 dicembre 1998 tutti i macelli comunali non in

regola con la normativa nazionale saranno chiusi;
che la regione Puglia si è attivata per far ottenere i finanziamenti

ai comuni per l’adeguamento delle strutture;
che le procedure di cui sopra sono in via di definizione,

l’interrogante chiede di conoscere se sia nelle intenzioni del Gover-
no l’adozione di un provvedimento che consenta la proroga di un ulte-
riore anno dei termini attualmente previsti per la chiusura dei macelli.

(4-13328)

SALVATO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che in data 6 maggio 1997 il direttore generale del Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria inviava una circolare a tutti i direttori
degli Istituti penitenziari chiedendo notizie e pareri circa la individua-
zione di localiad hocove consentire incontri riservati del detenuto con
il proprio coniuge o convivente, oltre che suggerimenti operativi diretti
ad assicurare la affettività in carcere;

che gli articoli 18, terzo comma, e 28 dell’Ordinamento peniten-
ziario, prevedono che sia accordato particolare favore ai rapporti dei de-
tenuti con i loro familiari;

che un effettivo reinserimento sociale dei detenuti non può
essere assicurato se non sono al contempo garantiti nella loro profondità
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i rapporti, anche di tipo affettivo intimo, con i propri coniugi o
conviventi;

che la prolungata privazione di rapporti affettivi rilevanti incide
negativamente sullo stato di salute psico-fisico del detenuto;

che la privazione della libertà non può consistere in una com-
pressione dei diritti fondamentali della persona;

che un esame della realtà penitenziaria europea dimostra come la
previsione, in varie forme, di incontri intra-murali con il propriopar-
tnernon sia più solo prerogativa dei paesi scandinavi, ma anche di paesi
dell’area mediterranea quali la Francia e la Spagna con tradizione giuri-
dica non distante dalla nostra;

che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di
ogni forma di trattamento o punizione inumana, crudele o degradante,
sin dal suo primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia del
1992, chiedeva come fosse assicurata nelle carceri italiane ai detenuti la
permanenza dei legami affettivi intimi e la risposta del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria descriveva genericamente come i de-
tenuti possano fruire, sussistenti certe condizioni, dei permessi premio,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per dar
seguito all’atto amministrativo del maggio del 1997 a firma del direttore
generale del DAP e per affiancare l’Italia agli altri paesi europei nelle
politiche dirette ad assicurare un diritto incomprimibile della persona
detenuta quale quello alla integrità dei suoi rapporti affettivi e
familiari.

(4-13329)

SCOPELLITI. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che con nota ufficiale del comando generale della Guardia di fi-

nanza al comune di Macerata viene comunicato il trasferimento del Bat-
taglione scuola allievi finanzieri ausiliari da Macerata alla caserma de-
maniale di Cuneo;

che stante la rilevanza di tale provvedimento e tenuto conto dei
profondi legami che uniscono la struttura alla cittadinanza maceratese il
sindaco ha ritenuto opportuno indire una riunione il 16 novembre 1998
alla quale hanno partecipato autorità locali, esponenti politici e rappre-
sentanze di associazioni;

che in tale riunione tutti i convenuti hanno espresso preoccupa-
zione per i riflessi socio-economici, non solo della città di Macerata, de-
rivanti dal trasferimento in altra sede della Scuola;

che nella stessa riunione si è pure evidenziata la opportunità di
chiedere al comando generale della Guardia di finanza di sospendere il
provvedimento in attesa di consentire di valutare la fattibilità di ipotesi
alternative basate sul presupposto che esiste un bene pubblico che fino
ad oggi è stato sempre destinato a scuola di addestramento (Aeronautica
e Guardia di finanza) e che quindi deve continuare a svolgere servizi ri-
levanti a favore della collettività;

che va considerata, pertanto, la possibilità della permanenza di
una scuola di addestramento o, in subordine, di servizi statali che rive-
stano carattere di utilità come quello della Protezione civile ed altri in
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qualche modo collegati, stante anche la particolarità che ha assunto il
territorio sia in conseguenza della crisi sismica sia sotto il profilo della
sicurezza dei cittadini;

evidenziato che la perdita di una così rilevante struttura statale in
questa provincia, già penalizzata sotto il profilo delle comunicazioni e
della viabilità in particolare, non può causare un ulteriore impoverimen-
to e quindi una ricaduta economica e sociale sulla città capoluogo, che
per la sua configurazione vive di servizi e attività terziarie, priva come è
di risorse economiche-infrastrutturali,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga di intervenire presso il comando generale della Guardia di finanza
per sospendere il trasferimento della Scuola allievi e nel contempo atti-
vare iniziative, unitamente alle autorità locali ed ai soggetti operanti nel
territorio, affinchè venga trovata un’equa soluzione al grave problema,
nel rispetto primario della comunità non solo del capoluogo.

(4-13330)

MACERATINI, OCCHIPINTI, MILIO, MELONI. – Ai Ministri
della difesa e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– Premesso:

che con l’interrogazione 4-13239 del 26 novembre 1998, veniva
richiamata l’attenzione dei Ministri in indirizzo su un giro di sostanze
stupefacenti che interessano i quartieri di Roma Verde Rocca, Casal
Bruciato, Pietralata, Colli Aniene e del coinvolgimento in questo giro,
ogni giorno di più, di giovani di buona famiglia e senza queste
tendenze;

che i carabinieri della compagnia Centro di Roma – occasional-
mente in un loro controllo – avevano individuato ed identificato due dei
presunti responsabili di questo losco traffico e che gli stessi carabinieri
della compagnia Centro, del reparto operativo e del comando provincia-
le di Roma erano stati messi sull’avviso ed allertati sull’esistenza di
complici e fornitori di questo losco traffico;

che le indagini poste in essere dai citati comandi dell’Arma, pur
confermando l’esistenza di questo stato di cose e della loro gravità non
sono state in grado – al momento – di approdare ad alcun risultato con-
creto e stroncare nei fatti questo giro, ma addirittura la situazione va via
via sempre più degradandosi, in quanto i sopracitati, diventati più nume-
rosi e forti della loro impunità, oltrechè allo spaccio avrebbero posto in
essere anche reati contro il patrimonio che vanno di pari passo con l’at-
tività dello spaccio di stupefacenti;

che la popolazione dei quartieri citati anela a veder difesi i pro-
pri figli dalla piaga della droga, aspirazione legittima e che è obbligo
primario dello Stato assicurare,

si chiede di conoscere:
quale sia il reale svolgimento dei fatti;
quali iniziative si intenda adottare per individuare i presunti re-

sponsabili, assicurarli alla giustizia e porre fine, una volta per tutte, a



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 85 –

499a SEDUTA 9 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

questo stato di cose che sono state più volte e ripetutamente segnalate
nelle opportune sedi.

(4-13331)

CAMERINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. –Premesso:

che nei giorni scorsi al valico di Fernetti – a quanto riferisce il
quotidiano «Il Piccolo» – trenta cittadini appartenenti alla Lega Nord si
sono presentati come «volontari verdi» opportunamente addestrati, pron-
ti a pattugliare «il confine carsico» della provincia di Trieste a supporto
delle forze pubbliche;

che tali cittadini hanno giustificato la loro iniziativa adducendo
una presunta insufficienza dell’organico delle forze dell’ordine operanti
nella zona di Trieste;

che ad attendere la delegazione leghista c’erano anche i rappre-
sentanti di due sindacati di polizia, il LiSiPo e il SAP, «che hanno ma-
nifestato grande apprezzamento per l’iniziativa»,

l’interrogante chiede di sapere:
se quanto esposto corrisponda ai fatti realmente avvenuti;
e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo ritenga legitti-

mo che appartenenti alle forze pubbliche, vincolate da giuramento di fe-
deltà allo Stato, riconoscano e diano appoggio e sostegno a strutture del
tutto prive di compiti istituzionali;

se corrisponda a verità che nella provincia di Trieste vi è il più
alto rapporto fra agenti delle forze dell’ordine e il numero degli
abitanti;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda
prendere per evitare che tali episodi, che hanno determinato sconcerto e
allarme nella pubblica opinione, abbiano a ripetersi;

se non si ritenga, in ogni caso, opportuno un maggior coordina-
mento tra le forze dell’ordine sotto la diretta gestione del questore.

(4-13332)

BOSI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che in base ad una inchiesta promossa dal giornale «La Nazio-

ne» sulla sanità in Toscana, risulta che il numero dei reclami e delle ri-
chieste di risarcimento danni è in continuo aumento;

che quest’anno, secondo le dichiarazioni dell’assessore Martini,
la regione Toscana avrà undeficit di 288 miliardi per la spesa sanitaria
e che, a parziale copertura, 192 miliardi dovrebbero pervenire da un
contributo dello Stato;

che le consistenti carenze della sanità della regione Toscana pre-
sentano anche una disparità di trattamenti nelle diverse province;

che a Firenze non esiste ancora un centro unificato di prenota-
zione dotato di strumenti telematici;

che a Grosseto i reclami sarebbero circa 400 e per le attese oc-
corrono: tre anni per una protesi dentale, 58 giorni per un’ecografia, dai
50 ai 100 giorni per una Tac;
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che a Livorno occorrerebbero 270 giorni di attesa per un
intervento chirurgico al cristallino;

che a Pisa i reclami ammonterebbero a circa 370 e bisogna at-
tendere 5 mesi per un intervento all’anca;

che a Pistoia per un’ecografia occorrono tre mesi;
che a Prato sono necessari 7 mesi d’attesa per un’operazione

all’anca e oltre due mesi per una Tac;
che a Massa Carrara occorrono 9 mesi per un intervento all’anca

ed oltre 4 mesi per interventi di ernia o di protesi al ginocchio,
si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover sottoporre la regione Toscana ad un
attento monitoraggio volto a verificare:

il rispetto deglistandardqualitativi e quantitativi delle presta-
zioni erogate;

il costo reale delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche
e comparativamente quello delle strutture private convenzionate;

la reale capacità della regione Toscana di far fronte aldeficit
accumulato e non coperto dal contributo del Governo affinchè sia
scongiurato il rischio di nuovi tagli dei servizi sanitari ormai giunti
oltre i limiti della sopportabilità.

(4-13333)

BUCCIERO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. –Premesse come note le interrogazioni 4-07868,
4-10329 e 4-10506, tutte senza risposta e tutte attinenti al quartiere San
Paolo di Bari, alla insufficiente caserma dei carabinieri del posto e alla
scuola media statale «Lombardi» di quel quartiere, più volte vittima di
atti vandalici;

premesso inoltre:
che il giorno 3 dicembre 1998 il preside di detta scuola veniva

aggredito dalla madre di un alunno, che non solo lo ingiuriava con paro-
le irripetibili e lo minacciava, ma esercitava contro il preside violenza
fisica al punto da scaraventarlo per terra;

che la «spedizione punitiva», secondo quanto riporta la stampa
quotidiana, era originata dalla sospensione dalla frequenza comminata
dal preside nei confronti di cinque alunni resisi responsabili di atti van-
dalici, «disturbo» delle lezioni e allontanamento dalla scuola senza
permesso;

che gli insegnanti di detta scuola hanno definito questa «fronte
di guerra» e hanno dichiarato di sentirsi abbandonati dalle istituzioni;

che in effetti, come dimostrano le mancate risposte alle interro-
gazioni citate in premessa, il Ministero continua ad ignorare la grave
realtà di un quartiere come il San Paolo ove la quasi totalità dei residen-
ti è vittima di un pugno di famiglie «mafiose», note per esercitare con-
trabbando di tabacchi, droga e financo armi;

che da tutti gli episodi di violenza denunciati per anni e mai ces-
sati emerge un quadro di sopraffazione continua che pare tollerato solo
dal Ministero dell’interno,
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si chiede di sapere:
quando il Ministero intenda svegliarsi da una inerzia che più che

incredibile appare incapace di combattere l’attività «industriale» di certe
famiglie del quartiere;

se il Ministro ritenga o meno giusto esentare i cittadini del San
Paolo da quella quota di tasse e imposte riservata al funzionamento
dell’ordine pubblico;

se il Ministro abbia o meno previsto, nei fondi stanziati nella
«propria» finanziaria, una quota per la costruzione della più volte invo-
cata caserma della compagnia di carabinieri al quartiere San Paolo.

(4-13334)

CARELLA. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che i cittadini pugliesi vivono una situazione di emergenza per lo

smaltimento dei rifiuti e che tale situazione viene affrontata da una ap-
posita struttura commissariale istituita dal Ministero dell’interno e dal
Ministero dell’ambiente;

che la legge regionale per lo smaltimento dei rifiuti, mai attuata
e precedente al decreto legislativo n. 22 del 1997, prevedeva appositi
bacini per l’individuazione di siti di conferimento, di compostaggio e di
incenerimento, la cui ampiezza e localizzazione erano stabiliti in funzio-
ne della compatibilità e della convenienza economica per i vari enti
conferitori;

che il comune di Chieuti, sito nella parte più settentrionale della
provincia di Foggia, con delibera di consiglio n. 46 del 15 ottobre 1998
e delibera n. 51 del 3 novembre 1998, esprimeva voto favorevole alla
proposta della società TEAM srl per la realizzazione di una discarica di
seconda categoria tipo «B» per il trattamento ed il recupero di rifiuti
non pericolosi, cioè non riportati nell’allegato «D» del decreto legislati-
vo n. 22 del 1997;

che per tale attività il comune destina un’area dei 52 ettari su cui
realizzare l’impianto di trattamento e la discarica 2B, e che nulla di più
è specificato nella proposta in merito ai volumi di rifiuti da trattare, nè
da dove questi debbano arrivare, dato che la zona non è sede di insedia-
menti produttivi tali da poter giustificare una sufficiente produzione di
rifiuti da smaltire;

che detta area destinata dal comune di Chieuti si trova in parte a ri-
dosso e in parte totalmente ricadente in una zona sottoposta a vincolo
archeologico;

che soprattutto per questi due ultimi motivi il progetto incontra
una notevole opposizione tra la popolazione e in consiglio comunale,

l’interrogante chiede di conoscere:
se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare con

riferimento alla decisione del comune di Chieuti;
se un impianto di tale fatta sia compatibile con il processo di

raccolta differenziata da prevedere a monte del conferimento in discari-
ca e se questa, pur se di tipo 2B, sia compatibile con il decreto legislati-
vo n. 22 del 1997;
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se il Ministro non ritenga opportuno che provvedimenti di questo
tipo vadano ricondotti alla competente azione decisionale della regione e
della conferenza di bacino interessato o, data l’emergenza, alla supervi-
sione della struttura commissariale per l’emergenza rifiuti in Puglia.

(4-13335)

CIMMINO. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che ormai da troppo tempo si dibatte circa l’esigenza di provve-

dere ad un trattamento fiscale dei redditi dei componenti della famiglia
ispirato a maggiori criteri di equità e giustizia;

che già nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, introdotta
con la legge n. 151 del 1995, si stabilì che il reddito dell’impresa fami-
liare doveva imputarsi a ciascuno dei soggetti percepienti;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1976 di-
chiarò l’illegittimità delle disposizioni che prevedevano il cumulo dei
redditi della moglie con quelli del marito ai fini dell’applicazione
dell’aliquota complessiva perchè in contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e
53 della Costituzione;

che la stessa Corte costituzionale anche nel 1986 con la sentenza
n. 76 si pronunciò di nuovo in materia, dichiarando inammissibile una
serie di questioni di legittimità costituzionale tra le quali quelle riguar-
danti le norme che prevedono l’imputabilità del reddito interamente al
soggetto che lo produce, senza operare alcuna separazione della parte
destinata ad altri membri della famiglia e senza poter dedurre gli oneri
sopportati nell’interesse di quest’ultima;

che a seguito della giurisprudenza costituzionale, il legislatore
con la legge n. 408 del 1990, articolo 19, delegò il Governo ad adottare,
entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la
revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia;

che dopo la vana attesa di anni ancora oggi non è stata offerta
alcuna soluzione;

che la Corte costituzionale si è di nuovo pronunciata in materia
con la sentenza n. 358 del 1995 la quale stabilisce un principio a favore
delle famiglie monoreddito peraltro fino ad oggi penalizzate dalla nor-
mativa vigente;

che in tale sentenza è stato dichiarato che tutti i lavoratori attivi
e pensionati pubblici e privati, civili e militari, in presenza di un solo
reddito di lavoro nel proprio nucleo familiare, che si sono visti trattene-
re per intero l’IRPEF durante il servizio hanno diritto, a partire dall’an-
no 1976, alla restituzione del 50 per cento con annessi interessi legali e
rivalutazione monetaria;

che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 799 del 1993 ha di-
chiarato che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dei pubblici
dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto,

l’interrogante chiede di sapere se e come si intenda intervenire per
attivare un procedimento di recupero degli arretrati versati e non dovuti
dai lavoratori componenti di famiglie che godono di un solo reddito.

(4-13336)
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COZZOLINO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pub-
blica istruzione. – Premesso:

che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il numero chiuso
per l’accesso alle facoltà universitarie di medicina, odontoiatria, veteri-
naria ed architettura quando introdotto sulla base di norme e non secon-
do la discrezionalità del Ministro, nel qual caso si configurerebbe un
abuso di potere su una materia di competenza del legislatore secondo la
Costituzione;

che la Consulta, pur riconoscendo quanto sopra, ritiene che in
assenza di precise normative l’Italia debba attenersi ai criteri generali
delle norme comunitarie e pertanto in questo senso il Ministro non
avrebbe commesso abuso di potere perché comunque dal 1978 al 1993
sono intervenute numerose norme che hanno creato dei presupposti di
fatto tali da limitare la discrezionalità del Ministro, quale ad esempio la
possibilità di introduzione del numero chiuso per garantire la qualità
dell’apprendimento in taluni corsi di laurea che a studi teorici accompa-
gnano studi pratici, poiché ciò presuppone un rapporto di congruità tra
disponibilità di strutture e numero di studenti;

che la Consulta conclude che occorre aggiungere che l’intera
materia necessita di un’organica sistemazione legislativa, finora sempre
mancata: una sistemazione chiara che prevenga l’incertezza dei poten-
ziali iscritti e il contenzioso che ne può derivare;

che lo stesso Sottosegretario per l’università e la ricerca scientifi-
ca Luciano Guerzoni ha affermato che «viene riconosciuta la legittimità
costituzionale della programmazione degli accessi ai corsi di studio uni-
versitari purché ciò non avvenga in modo indiscriminato»;

constatato:
che i Tribunali amministrativi regionali hanno accettato migliaia

di ricorsi presentati da studenti non ammessi alle facoltà in questione e
ad altre, dando ad essi la possibilità di iscriversi con riserva;

che gli studenti in oggetto hanno già sostenuto esami ed attendo-
no con diligenza ai corsi per quanto riguarda gli anni accademici ante-
cedenti al 21 luglio 1997 (data di entrata in vigore del regolamento) e
per essi è in discussione una proposta di sanatoria in terza lettura al
Senato;

che gli aspiranti all’ammissione agli anni accademici 1997-98 e
1998-99 che hanno già presentato ricorso ai TAR senza aver ancora ot-
tenuto risposta sarebbero, in caso di accettazione della proposta di legge
concernente l’iscrizione degli studenti degli anni accademici antecedenti
al 1997 gravemente discriminati e penalizzati perché in conseguenza di
quanto stabilito dalla Corte costituzionale i TAR ai quali si sono rivolti
potrebbero rigettare i ricorsi presentati,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di adottare tutti i provvedimenti da porsi in essere per estendere
gli eventuali benefici di sanatoria a tutti gli studenti interessati che (in
particolar modo anche a quelli che hanno partecipato al concorso di am-
missione per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99) non ammessi han-
no già presentato ricorso ai TAR competenti e non hanno ancora ottenu-
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to risposta. Tale intervento dei Ministri in indirizzo nelle sedi competen-
ti si rende necessario per salvaguardare la parità dei cittadini di fronte al
diritto allo studio, che appare al momento gravemente compromesso e
oggetto di discriminazione nei confronti di tanti giovani studenti.

(4-13337)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro di grazia e giustizia.– Premesso:

che all’interrogante sono pervenute informazioni, in parte con at-
ti documentali, che si possono così sintetizzare:

1) Luglio 1991. Il generale di squadra aerea Francesco Pugliese,
in servizio quale ispettore generale delle telecomunicazioni e dell’assi-
stenza al volo dell’Aeronautica militare, è nominato direttore generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione, in sostituzione dell’ingegner dottor Federico Quaranta, dirigen-
te generale di ruolo, lontano dai limiti d’età, inviato ad altro incarico
(del tutto secondario) nell’ambito del Ministero dei trasporti e della
navigazione.

Ufficialmente il movimento non viene motivato, ma nell’ambiente
ministeriale è di pubblica ragione che l’ingegner Quaranta è stato rimos-
so non intendendo sottostare alla pretesa del Ministro dei trasporti
dell’epoca, Bernini (già per lungo Presidente della ATI, società del
gruppo Alitalia, appartenente alla corrente democristiana di Antonio Ga-
va), di rinnovare in anticipo le concessioni privilegiate di linea all’Alita-
lia nel risibile tentativo di ovviare l’effetto delle norme comunitarie sul-
la liberalizzazione, di imminente entrata in vigore.

La vicenda è illustrata nel volume «Deregulation», editore Nuove
Ricerche, Ancona, pubblicato nel 1996 con vasta diffusione nell’am-
biente aeronautico e ministeriale. Quanto pubblicato in detto libro, ad
oltre due anni dalla pubblicazione, non è incorso in smentite;

2) Ottobre 1993. I giornali pubblicano indiscrezioni secondo le
quali il generale Francesco Pugliese sarebbe coinvolto nella vicenda di
Ustica. A quell’epoca (1980) l’ufficiale in oggetto era vice capo del Ga-
binetto del Ministero della difesa (dal 1979). Il 28 ottobre 1993 il quoti-
diano «Il Messaggero» pubblica una dichiarazione con la quale il Pu-
gliese smentisce quanto gli viene attribuito.

Il generale Pugliese non viene sospeso cautelativamente dall’incari-
co di direttore generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero
dei trasporti e della navigazione, pur non essendovi dubbio che si trova-
va in condizioni di controllare parte della documentazione tecnica ri-
guardante la sciagura di Ustica. Per il seguito, vedasi il punto 7);

3) 1992-1998. A conclusione di una lunga ispezione negli uffici
della Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero
dei trasporti e della navigazione da parte di personale dell’Ispettorato
generale di finanza del Ministero del tesoro, viene prodotta una lunga
relazione dalla quale risulta che non è stato proceduto agli atti d’ufficio
derivanti obbligatoriamente dall’omessa esazione, protrattasi da molti
anni, di canoni (per circa 240 miliardi di lire nel 1994) di concessioni
aeroportuali. Nella relazione dell’Ispettorato generale di finanza del Mi-
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nistero del tesoro viene altresì rivelata e stigmatizzata l’inammissibile
carenza documentale degli uffici di questa Direzione generale per quan-
to riguarda la contabilità essenziale riguardante dette concessioni.

Argomento di interrogazioni parlamentari e di articoli sulla stampa,
il rapporto dell’Ispettorato generale di finanza, pur trasmesso all’Auto-
rità giudiziaria, non ha alcun seguito, neppure per quanto riguarda di-
sposizioni del Direttore generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del
Ministero dei trasporti e della navigazione (il Pugliese) mirate ad ovvia-
re alle inadempienze riscontrate da parte dell’Ispettorato Generale di fi-
nanza. Vedasi per gli sviluppi di quanto qui esposto il punto 8);

4) Luglio 1992 – ottobre 1998. Responsabile della sorveglianza
sul Registro aeronautico italiano, RAI, (ente a fisionomia privatistica
preposto alla sorveglianza tecnica degli aeromobili dell’aviazione civile),
il Direttore generale dell’Aviazione Civile (Civilavia) del Ministero dei
trasporti e della navigazione (il Pugliese) non effettuava alcun interven-
to, né adottava iniziative valide a riportare l’organizzazione e la norma-
tiva interna dell’ente in questione nelle condizioni di adempiere concre-
tamente ai compiti istituzionali, di correggere disposizioni di natura fi-
nanziaria dell’ente stesso con conseguenze negative per l’aviazione leg-
gera e di verificare le pubbliche critiche alla dirigenza in relazione
all’approvvigionamento del sistema informatico interno.

Omettendo di esercitare i propri doveri di sorveglianza, il Pugliese,
quale componente del Consiglio d’amministrazione del Registro aero-
nautico italiano, nella riunione dell’11 novembre 1994 assentiva all’ini-
ziativa del presidente del RAI di avviare un procedimento giudiziario
nei confronti di un giornalista, il quale aveva riportato le critiche sul
RAI, avallando in tal modo un’azione di intimidazione nei confronti del-
la libertà di critica.

Solo nell’ottobre 1996 – per effetto delle pressioni di numerose in-
terrogazioni parlamentari, delle istanze del personale dipendente e del
susseguirsi di irregolarità tecniche, spesso con interruzioni dei voli, ac-
corse ad aerei di linea italiani – il Registro aeronautico italiano, con tre
circolari interne (pubblicate sul numero 31-32, pagine 1205-1206, 29 lu-
glio 1996, dell’agenzia di stampa Air Press, pubblicazione diligente nel
riportare gli atti del Registro aeronautico Italiano), mutava il precedente
metodo operativo approssimandosi ad un meno indiretto controllo tecni-
co della materia di propria competenza: dette circolari provano sia come
antecedentemente all’ottobre 1986 il Registro aeronautico italiano non
adempisse correttamente i delicati compiti istitutivi, sia le conseguenti
omissioni di sorveglianza da parte della Direzione generale dell’Avia-
zione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Quanto al citato sistema informatico nel giugno 1997 veniva data
notizia (agenzia d’informazioni Air Press n. 25, 16 giugno 1997) che es-
so non funzionava ancora a tutto regime, mentre si apprendeva che
nell’autunno 1998 non era ancora a punto;

5) Dicembre 1995. Viene scoperto che una delle più importanti
attribuzioni di pertinenza della Direzione generale dell’Aviazione civile
(Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione – l’assegna-
zione degli «slot» (la disponibilità di tempi e spazi di scalo negli aero-
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porti e di volo nelle aerovie) – era affidata all’Alitalia, formalmente uno
dei soggetti sottoposti alle decisioni di questo organismo.

Responsabile di quest’organismo, con tutti i crismi dell’ufficialità,
era il dottor Giovanni Piemonte, un dirigente dell’Alitalia la quale aveva
altresì messo a disposizione gli strumenti operativi. Il fatto che verrebbe
in un certo modo a confermare i motivi della nomina del Pugliese a Di-
rettore generale di Civilavia (vedasi il n. 1) emerse allorquando la stessa
Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei
trasporti e della navigazione respinse la richiesta della compagnia aerea
privata Air One la quale, avvalendosi della vigente normativa di libera-
lizzazione, aveva chiesto di esercire la linea Roma-Milano-Roma. Il ri-
fiuto di Civilavia ebbe ad essere motivato con una pretesa indisponibi-
lità di «slot».

Al ricorso della compagnia Air One alla competente autorità, si
scoprì che di fatto ad assegnare gli «slot» era un dirigente dell’Alitalia e
che questa importante attribuzione della Direzione generale dell’Avia-
zione Civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione
praticamente era stata delegata all’Alitalia, parte in causa nell’usufruire
degli «slot». La Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del
Ministero dei trasporti e della navigazione si affrettò a revocare il prece-
dente diniego e autorizzò la compagnia aerea privata Air One ad eserci-
re le linee richieste (gli «slot» vennero reperiti), ma per molti mesi la-
sciò immutata la struttura dell’organismo (capeggiato dal dottor Piemon-
te) preposto all’assegnazione degli «slot».

Sul fatto gli atti parlamentari di sindacato ispettivo sortirono rispo-
ste di circostanza, mentre il Pugliese, responsabile di quanto esposto, fu
confermato all’incarico di direttore generale della Direzione generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della
navigazione.

6) Luglio 1998. A seguito di sfratto giudiziario, preannunciato da
molti mesi, il Servizio affari generali del Servizio navigazione della Di-
rezione generale dell’Aviazione Civile (Civilavia) del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione dovette precipitosamente sgomberare dalla se-
de distaccata di viale Cristoforo Colombo, in Roma. L’edificio di detta
sede era di proprietà Abete e quindi della società La Fondiaria.

Gli atti del Servizio affari generali (nelle cui attribuzioni rientra la
materia riguardante le concessioni, i controlli, il personale ed altro) e
del Servizio navigazione (nelle cui attribuzioni rientra, il rilascio, il rin-
novo ed i controlli delle licenze professionali di volo, l’accertamento e
la documentazione delle capacità tecniche di vettori aeronautici, le ispe-
zioni in volo, la sicurezza del volo ed altro) furono accatastati disordina-
tamente nei corridoi della sede centrale (piazza del Grande Archivio,
Roma EUR) della Direzione generale, alla portata di altri dipendenti de-
gli uffici e dei visitatori, mentre per alcune settimane i funzionari rima-
sero senza la disponibilità di un ufficio. Inevitabilmente per qualche me-
se l’attività di questi servizi rimase di fatto paralizzata.

Rilevante come, mentre passavano le settimane ed i mesi dopo il
primo avviso di sfratto, il Direttore generale della Direzione generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navi-
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gazione, anziché interessarsi per sistemare detti servizi in uno dei tanti
locali ad uso uffici di proprietà del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione ed in stato di disponibilità, avviasse negoziati (rimasti poi senza
esito) per affittare locali, disponibili dopo costose opere di trasforma-
zione.

7) 1o agosto 1998. Per le connessioni con il sinistro aeronautico
di Ustica, si veda il punto 2), la magistratura chiede il rinvio a giudizio
del generale Francesco Pugliese ai sensi dell’articolo 372 del codice pe-
nale (falsa testimonianza). Diversamente da altri dipendenti dello Stato
sospesi dal servizio molto prima della richiesta di rinvio a giudizio il
Pugliese non è sospeso dall’incarico di direttore della Direzione genera-
le dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della
navigazione.

8) 7 ottobre 1998. La sezione giurisdizionale della Corte dei con-
ti per la Puglia decreta il sequestro conservativo in favore dell’Erario
dello Stato nei confronti del più volte citato generale Francesco Pugliese
per l’ammontare di lire 17.474.952.000, in considerazione dei danni era-
riali derivanti, limitatamente agli aeroporti della Puglia, delle omissioni
cui al punto 3).

Pur rappresentando detto decreto della sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Puglia un autorevole riconoscimento delle omis-
sioni del Pugliese, questi non solo non era sospeso dalla carica di diret-
tore della Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione, ma approssimandoglisi la scaden-
za dei limiti di età, si iniziavano nell’ambito ministeriale a formalizzare
gli atti per attribuirgli alla conclusione del servizio una consulenza pres-
so la stessa Direzione generale dell’aviazione civile (Civilavia) per con-
to del Ministero dei trasporti e della navigazione;

9) Settembre 1997 – 29 ottobre 1998. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, onorevole Claudio Burlando, annunciava nell’estate
1997 che entro il 25 ottobre 1998 tutti i voli di linea con scalo all’aero-
porto di Milano – Linate (ad eccezione di quelli dell’Alitalia da e per
Roma) avrebbero dovuto essere trasferiti all’aeroporto di Varese –
Malpensa.

Sostanzialmente appropriato, il provvedimento del Ministro non te-
neva conto di vari condizionamenti tecnici, la cui conoscenza e com-
prensione non devono necessariamente far parte del bagaglio culturale e
di conoscenze di un Ministro: questi, più che la facoltà, ha il dovere di
attenersi alle indicazioni dei responsabili tecnici del proprio Ministero.

Nel caso di Varese – Malpensa la competenza e responsabilità tec-
nica erano rappresentate a norma di legge dal direttore della Direzione
generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e
della navigazione (il generale Franco Pugliese). Non risulta che con atti
e con interventi nelle numerose riunioni svoltesi al Ministero dei tra-
sporti e della navigazione (anche presente l’onorevole Ministro) sul tra-
sferimento di scalo da Milano – Linate a Varese – Malpensa svoltesi fra
l’ottobre 1997 e l’ottobre 1998, il direttore della Direzione generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) abbia rappresentato in modo efficace le
difficoltà non considerate dall’onorevole Ministro e, almeno in un caso,
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ometteva di far pervenire a quest’ultimo gli atti documentali con cui gli
uffici della Direzione generale sollecitavano modifiche attuative alla
drastica disposizione di trasferimento di scalo.

Nessun riscontro è stato attribuito alle omissioni del Pugliese dopo
le note, economicamente disastrose, vicissitudini del trasferimento dello
scalo da Milano – Linate a Varese – Malpensa nelle modalità volute
dall’onorevole Ministro;

10) 3 novembre 1998. Il dottor Cesare Jafrate è nominato diret-
tore della Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia) del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione, in sostituzione del generale Fran-
cesco Pugliese, colpito dai limiti di età, ma incaricato, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione (in carica da pochi giorni), di
attività di consulenza per conto dello stesso Ministro, presso la direzione
generale dell’Aviazione civile (Civilavia).

L’ex direttore generale, con qualifica di consulente, si rifiutava di
abbandonare l’ufficio tradizionalmente del Direttore Generale. Il nuovo
direttore Generale doveva accontentarsi di una sistemazione improv-
visata.

Premesso che su parte dei fatti contenuti nella sintesi di cui sopra,
era stata chiesta spiegazione ai Ministri competenti con numerosi atti di
sindacato ispettivo del Senato della Repubblica presentati a decorrere
dall’inizio della presente legislatura e alla maggior parte dei quali non è
stato dato riscontro,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga urgente provvedere all’accertamento

dei fatti segnalati;
quali siamo i motivi oggettivi per i quali il Ministro dei trasporti

e della navigazione, a pochi giorni dalla nomina, abbia ritenuto necessa-
rio affidare al generale Francesco Pugliese la consulenza di cui si parla
in premessa, sempreché tale circostanza risulti confermata dai richiesti
accertamenti;

quali iniziative il governo ritenga di porre in atto alla finalità di
ottenere il risarcimento dei danni erariali derivanti dai fatti esposti in
premessa, nell’ipotesi che fossero accertati;

se possa essere escluso in termini tassativi che, dalla condizione
consentitagli con il conferimento della consulenza per conto del Mini-
stro dei trasporti e della navigazione nella Direzione generale dell’Avia-
zione civile (Civilavia), il generale in questione non possa svolgere
azioni d’intralcio e di despistamento all’azione di controllo che la Corte
dei conti dovrà estendere, dopo le gestioni degli aeroporti della Puglia, a
quelle degli altri aeroporti italiani;

quale sia l’ammontare della remunerazione assicurata al generale
Pugliese dalla consulenza per conto del Ministro dei trasporti e della na-
vigazione nella Direzione generale dell’Aviazione civile (Civilavia),
nonché la risultante degli effetti di cumulo fra la remunerazione della
consulenza stessa ed il trattamento pensionistico di alto dirigente
statale.

(4-13338)
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LAURO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Pre-
messo:

che in osservanza del contratto di mandato per la vendita della
biglietteria aerea nazionale i rappresentanti delle maggiori associazioni
di viaggio hanno inviato all’amministratore delegato dell’Alitalia la se-
guente lettera: «Abbiamo preso atto della Vostra volontà di insistere
nella imposizione alle agenzie di viaggio di un nuovo regolamento con-
trattuale nonostante le scriventi organizzazioni Vi abbiano segnalato ri-
petutamente, a partire dal mese di marzo in poi, l’iniquità delle condi-
zioni economiche e la vessatorietà e contrarietà a norma di legge di nu-
merose clausole contrattuali.

Non concordiamo con il fatto che le nostre osservazioni, dirette a
ricondurre il rapporto agenzie/Alitalia a ragionevoli condizioni di equità,
«richiedono un tempo superiore rispetto al 1o dicembre», nè sul fatto
che le stesse «possano essere recepite e risolte nell’applicazione del re-
golamento comunitario entrato in vigore il 17 ottobre 1998 (che attiene
alla responsabilità del vettore aereo in caso di incidente e non ha atti-
nenza con il contratto di mandato e quindi non si vede come possa in-
fluire sulla materia in oggetto) nonchè dalle norme del codice civile».

È appena il caso di evidenziare che la modifica del contratto in ba-
se alle nostre osservazioni, a Voi consegnate in data 19 ottobre 1998,
avrebbe richiesto un tempo estremamente limitato.

Dobbiamo altresì stigmatizzare il vostro atteggiamento ambivalente,
laddove nella lettera che ci avete inviato ribadite che «dal 1o dicembre
alla vendita della nostra biglietteria nazionale saranno applicate le con-
dizioni del nuovo mandato la cui formalizzazione potrà essere effettuata
successivamente a tale data», mentre nella lettera alle agenzie specifica-
te che «qualora non riteniate opportuno voler accettare tale nuovo con-
tratto si intende che, a seguito della dichiarata volontà di risoluzione del
rapporto, verrà meno la possibilità di vendita della nostra biglietteria ae-
rea nazionale», indicando il termine del 30 novembre.

Riteniamo che con le Vostre ultime comunicazioni abbiate pertanto
inteso chiudere qualsiasi spazio di trattativa e di dibattito in merito ad
una problematica che incide sulla vita della maggior parte delle agenzie
di viaggi.

Nell’amara convinzione che il Vostro atteggiamento abbia pregiudi-
cato irrimediabilmente il mantenimento di rapporti sereni e di collabora-
zione con la rete agenziale, ci riserviamo ogni iniziativa di carattere giu-
diziario e commerciale a tutela delle ragioni della categoria che ritenia-
mo non siano state prese nella dovuta considerazione.
Assotour - Assotravel - Assoviaggi - Atoi - Fiavet.

Dott. Alessandro De Scalzi»,
l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a co-

noscenza di quanto sopra esposto e le eventuali determinazioni che in-
tendano adottare in considerazione della situazione di «monopolio di
fatto» in cui si trova attualmente la compagnia di bandiera.

(4-13339)
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LUBRANO di RICCO. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che il Consorzio «Velia» per la bonifica del bacino dell’Alento,

con sede a Salerno in corso Garibaldi 33, sta realizzando nei comuni di
Stio, Monteforte Cilento e Cicerale una strada inerente il «ripristino via-
bilità e collegamento del bacino della diga Alento»;

che tale opera rientra nel perimetro del Parco nazionale del Ci-
lento e del Vallo di Diano, in zona 1 e in area SIC (Sito d’interesse co-
munitario) individuato dalla regione Campania nell’ambito della diretti-
va «Habitat-Bioitaly» con codice IT8000100;

che il Consorzio «Velia» ha omesso di chiedere il nulla osta per
la realizzazione della suddetta strada come previsto dalla legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394;

che il WWF Italia – sezione Cilento ha inoltrato esposto-denun-
cia in data 23 giugno 1997, protocollo n. 135/97, a tutti gli organi
competenti;

che l’Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano con protocollo
n. 11325 del 25 agosto 1998 ha ordinato al Consorzio «Velia», nella
persona del suo legale rappresentante, avvocato Franco Chirico, di so-
spendere i lavori in corso;

che i lavori a tutt’oggi non sono stati mai completamente sospe-
si, come previsto dalle misure di salvaguardia;

che l’ammontare del costo dell’opera (senza le bretelle di colle-
gamento ai centri urbani interessati) è il seguente:

primo lotto diga-ponte Alento: importo base d’asta di lire
16.369.000.000 POP 1995-99, ditta esecutrice ATI ICAR Costruzioni
generali spa - Milano Costruzioni srl di Napoli;

secondo lotto ponte Alento-Gorga (Stio): importo base d’asta
di lire 6.941.096.000 PO Campania FESR 1995-99, ditta esecutrice Sali-
nardi di Potenza,

si chiede di sapere:
quali urgentissimi provvedimenti il Ministro interrogato intenda

adottare per ovviare all’increscioso stato di cose venutosi a creare;
se non si ritenga opportuno predisporre un’indagine apposita da

parte del Nucleo operativo ecologico al fine di accertare se nei fatti
esposti sia configurabile il reato di cui all’articolo 30 della legge n. 394
del 1991.

(4-13340)

MANFROI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che nella città di Bassano del Grappa (Vicenza) sono in servizio
solamente 45 agenti presso il commissariato cittadino che controlla
un’area che comprende ben 160.000 abitanti;

che in questa zona, come nel resto del territorio della provincia
di Vicenza, la criminalità è in costante ed odioso aumento;

che gli agenti in organico sono oltretutto impegnati in diversi
turni quotidiani che finiscono per ridurre ulteriormente la loro presenza
sul territorio;
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che secondo una stima del sindacato di polizia Lisipo manche-
rebbero almeno altri 25 uomini per completare un organico che dovreb-
be essere portato a complessive 70 unità,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da ovviare a tale grave carenza di organico potenziando il commissaria-
to bassanese con lo scopo sia di dare una maggiore copertura al control-
lo del territorio che di perfezionare tutti quei servizi ai cittadini che al
momento si registrano carenti o insufficienti.

(4-13341)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che il consigliere regionale Benedetto Lombardi si è visto nega-
re, dopo anni di riconferme, la licenza di porto di pistola per difesa per-
sonale dal prefetto di Caserta;

che il consigliere Benedetto Lombardi oltre ad esse impegnato
politicamente nelle fila di Alleanza nazionale svolge anche un’attività
professionale, quella di medico chirurgo, che lo vede esposto a rischi
per la propria persona in una provincia difficile come quella di
Caserta;

che improvvisamente e inspiegabilmente per il prefetto di Caser-
ta e per gli organi di polizia sono venuti meno i requisiti che per anni
sono stati accertati e ritenuti sufficienti per il rinnovo del porto d’armi
al dottor Lombardi,

si chiede di sapere quali siano gli eventi sopraggiunti che hanno
impedito il rinnovo del porto d’armi al dottor Lombardi.

(4-13342)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che martedì 1o dicembre 1998 il dirigente sindacale della FISAI,
Maurizio Sabatini, è stato aggredito da una squadraccia di picchiatori
davanti alla sede dell’INA di Roma;

che i picchiatori farebbero riferimento alla CGIL;
che gli aggressori, estranei peraltro all’INA, picchettavano l’in-

gresso degli uffici romani,
si chiede di sapere quali misure si intenda prendere per garantire

la libertà di accesso ai luoghi di lavoro e se risulti che gli squadristi in
questione siano stati denunciati.

(4-13343)

NOVI. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica.– Premesso:

che in data 10 aprile 1997, con delibera n. 1186, il consiglio co-
munale di Napoli ha ratificato in deroga al piano regolatore per l’area di
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Bagnoli il rinvio dell’abbattimento dei capannoni della città della scien-
za (ex IDIS) per il periodo necessario all’ammortamento dell’importo
dell’intero finanziamento;

che il finanziamento ammonta a 104 miliardi di lire, di cui 97
miliardi di finanziamento pubblico così ripartito: 10 miliardi della regio-
ne Campania, 40 miliardi del CIPE e 49 miliardi della CEE;

che tale finanziamento è stato erogato per la ristrutturazione dei
suddetti capannoni che dovranno comunque essere abbattuti e che non è
stato previsto alcun piano di rientro del finanziamento (ammortamento)
che rende assolutamente indeterminato il dato temporale necessario per
la deroga al piano regolatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarez-
za, dopo aver reperito la relativa documentazione presso gli uffici,
sull’intera operazione finanziaria, in particolare documentando il piano
di ammortamento dell’investimento.

(4-13344)

NOVI. – Al Ministro degll’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso che in data 13 maggio 1998, con nota pro-
tocollo n. 21014, il consigliere comunale, avvocato Salvatore Galdieri,
metteva la presidenza del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano
nella condizione di verificare che nelle tre adunanze del consiglio comu-
nale precedenti e fino alla data della citata istanza alcuni consiglieri co-
munali era assenti non giustificati, si chiede di sapere:

se risultino le ragioni per le quali nessuno di consiglieri assenti
senza nessuna giustificazione per tre consecutive adunanze del consiglio
comunale regolarmente convocato, sia stato dichiarato decaduto e nei lo-
ro confronti non sia stata neppure attivata la prevista procedura per la
dichiarazione di decadenza.

(4-13345)

NOVI. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che in data 18 novembre 1998 sul quotidiano «Il Corriere del

Mezzogiorno» in un articolo a firma Pasquale Elia di commento
all’inaugurazione di un nuovo centro di produzione RAI di Napoli si
leggeva tra l’altro: «Il sindaco Ministro (Antonio Bassolino, n.d.p.) indi-
ca che in questo progetto di rilancio potrebbero essere coinvolti tutti i
registi della cosiddettanouvelle vaguenapoletana»;

che nello stesso articolo si riportava il parere del direttore della
sede RAI di Napoli, Monteleone, che sosteneva che «i vari Capuano,
Corsicato, De Lillo, andrebbero contrattualizzati per la realizzazione di
miniserie», lo stesso direttore premettendo «di questa idea ne ho già
parlato con Bassolino»;

che nei titoli del quotidiano «Il Mattino» dello stesso giorno
si legge: «Il sindaco Ministro: Martone e gli altri potrebbero girare
qui film e fiction» e nell’articolo, a firma Luciano Giannini, si
chiarisce che il sindaco Bassolino avrebbe confermato: «Io lavoro
da tempo per coinvolgere in questo polo audiovisivo i nuovi registi
napoletani Martone, Corsicato, Capuano, Incerti. Perchè non affidare
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loro dei film e, perchè no, anche dellefiction sotto l’egida della
RAI?»;

che in questi giorni è stata recapitata a tutti i dipendenti RAI una
lettera a firma del direttore generale Celli, congiuntamente con il presi-
dente Zaccaria, nella quale si legge: «Il futuro della RAI è nelle mani di
quelli che nella RAI vivono e lavorano. Altre attribuzioni salvifiche, ol-
tre ad essere improprie, sono sempre meno comprensibili e renderanno
solo più difficoltoso il percorso di cambiamento che si rende necessario.
Capiamo come sia difficile modificare mentalità radicate, ma il ricorso a
tutele esterne mette in risalto un solo fatto: che non si crede al proprio
valore o, peggio, che si vuol mettere sul piatto valori spuri, aziendal-
mente controproducenti e diseducativi»,

si chiede di sapere:
come si concili il progetto espresso dal direttore della sede RAI

di Napoli di affidamento di film,fiction e miniserie ai registi «della
nouvelle vaguenapoletana», tutti di dichiarata fede di sinistra, con le di-
rettive dei vertici dell’azienda;

se risulti che il Ministro del lavoro, Antonio Bassolino, eserciti
al momento una qualche delega che attiene al funzionamento della RAI,
che gli consenta di suggerire orientamenti da seguire e consulenze da
sottoscrivere.

(4-13346)

OCCHIPINTI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che nell’ambito delle dismissioni delle attività industriali a parte-
cipare pubblica, nel 1997, l’Ibla spa, sita in provincia di Ragusa, nel co-
mune capoluogo, è stata ceduta dall’Enichem società di partecipazioni
srl all’Ibla-chem srl, società con sede in Brescia;

che successivamente, nello scorso novembre 1998, l’Ibla-chem
ha ceduto l’Ibla alla Pro-chem srl, con sede in Brescia, per 666 milioni
di lire;

che dalla prima alla seconda cessione si sono verificati numerosi
fatti, come una notevole fluidità nei rapporti all’interno della nuova cor-
data acquirente; uno stato di notevole conflittualità sindacale, caratteriz-
zata anche da scontri fra sindacato e base dei lavoratori; l’avvio di due
inchieste da parte della magistratura e da parte della DIA (direzione in-
vestigativa antimafia);

che ad oggi dipendono dall’Ibla 27 lavoratori;
che le dismissioni operate dall’Enichem società di partecipazioni

in provincia di Ragusa hanno comportato una serie di reazioni da parte
di numerosi rappresentanti istituzionali locali, come parlamentari nazio-
nali e regionali, oltre che di sindaci e consigli comunali,

si chiede di sapere:
se risponda al vero che, in una prima fase di trattative per

la cessione dell’Ibla, si erano fatte avanti l’Agrisplast srl e la Regas
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srl, entrambe di Ragusa, e la Gedi sas e che quest’ultima si era
poi defilata dal possibile affare;

se risponda al vero che l’Agriplast e la Regas avevano formulato
un’offerta vincolante di acquisto di 5 miliardi e 700 milioni;

se risponda al vero che, nel frattempo, alcuni imprenditori ragu-
sani si erano fatti avanti per rilevare l’Ibla con l’impegno di destinare,
qualora la redditività dell’azienda non li avesse soddisfatti, l’eventuale
manodopera in esubero nelle rispettive aziende;

se risponda al vero che le due aziende ragusane avevano avanza-
to al Credito italiano (incaricato dall’Enichem di seguire per proprio
conto le trattative) un’offerta finale di 6 miliardi e 500 milioni con l’im-
pegno, sancito con l’esibizione di un piano industriale, di assorbire 55
unità lavorative;

se risponda al vero che quest’offerta venne respinta dalla parte
venditrice;

se risponda al vero che l’Ibla-chem ha acquistato l’Ibla per 500
milioni di lire;

se risponda al vero che, all’atto dell’acquisto da parte
dell’Ibla-chem, era socio di quest’ultima, per il 50 per cento del capita-
le, Vincenzo Busi, che risultava rappresentante della Gedi sas, l’azienda
che, dopo una prima presenza iniziale nelle trattative, si era successiva-
mente defilata;

se risponda al vero che, prima dell’acquisizione dell’Ibla, i soci
dell’Ibla-chem, Vincenzo Busi, Franco Gasparini e Pasquale Graziosi
avevano stipulato un accordo preliminare con contestuali patti parasocia-
li per riconoscere, in caso di conclusione dell’affare, il 10 per cento del-
le quote dell’Ibla spa a persone che avrebbero facilitato le operazioni di
cessione dell’azienda a loro stessi;

chi siano i beneficiari di tale intermediazione, se abbiano occu-
pato od occupino posti nell’organigramma dell’Enichem o dell’ENI, se
abbiano avuto o abbiano rapporti di collaborazione esterna a qualsiasi ti-
tolo o sotto qualsiasi forma con l’Enichem o l’ENI;

se il riconoscimento di intermediazioni a questo titolo ed in que-
sta forma rientri nelle «procedure di gruppo» disposte dall’ENI per le
dismissioni, così come scritto dall’amministratore delegato dell’ENI del
tempo, Bernabè, in una nota di risposta inviata all’interrogante;

se risponda al vero che Fausto Ferrari della Germani spa intrat-
tiene rapporti quale fornitore, cliente o prestatore di servizi con società
del gruppo ENI e con l’Enichem in particolare;

se risponda al vero che Silvestre Bognanni ha avuto in passato
rapporti, in qualità di cliente, fornitore o prestatore di servizi per conto
di società del gruppo ENI;

se risponda al vero che il successivo ingresso fra i soci
dell’Ibla-chem da parte dello stesso Silvestre Bognanni, divenuto poi
presidente del consiglio d’amministrazione dell’Ibla spa rispondeva a lo-
giche di equilibrio con il territorio in cui l’Ibla produceva;

se queste logiche non fossero conseguenza di pressioni da parte
di forze politiche, sindacali, istituzionali, imprenditoriali o di altra natura
per avere una rappresentanza nella gestione dell’Ibla.

(4-13347)
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RECCIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che il giornalista Antonio Graziano è iscritto all’ordine dei gior-

nalisti professionisti con n. 75535;
che nel 1993 ebbe l’incarico dalla redazione di «Diogene», rubri-

ca del TG2 della RAI, di redigere cinque testi, ricevendo altresì il com-
pito, ben oltre le previsioni contrattuali, di scegliere e contattare gli in-
tervistandi, di collaborare alla produzione delle interviste, di individuare
le immagini da produrre;

che nel 1993-94, con ulteriore contratto, la RAI gli affidò la re-
dazione e la produzione di altri testi per ulteriori programmi, sui temi
dell’artigianato, dei falsi in commercio, della vita degli anziani, della
giustizia civile, delle assicurazioni, della scuola e lo accreditò presso la
compagnia dei carabinieri di Caserta e presso il comando dei carabinieri
di Casal di Principe, caricandolo di un lavoro aggiuntivo e diverso da
quello per cui era stato contrattualizzato e retribuito;

che il 28 luglio 1994 partecipò alla produzione di un servizio per
«Dossier», regolarmente trasmesso con il titolo «Africa sotto casa»;

che in quell’occasione oltre alla redazione dei testi da abbinare
alle immagini da altri prodotte, come il contratto indicava, gli venne as-
segnato il compito di coordinare le riprese e di individuare i soggetti in-
tervistati tanto da partecipare e comparire nel filmato prodotto;

che nel 1995 collaborò alla produzione di un servizio per «Dos-
sier» sugli immigrati albanesi, per cui figurava il nome del dottor Gra-
ziano nei titoli di coda;

che in tutta la riferita attività, come risulta da testimonianze ed
atti, il giornalista osservò un orario di lavoro dalle 9 alle 18, con fre-
quenza giornaliera e con un rapporto che può essere definito subor-
dinato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinché ven-
ga data giustizia al casode quoe sia riconosciuto il diritto del giornali-
sta Graziano ad essere assunto a tempo indeterminato con qualifica di
redattore.

(4-13348)

ROSSI. –Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica. –Premesso:

che nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1998 a Catania presso l’Hotel
Sheraton è stato promosso un convegno dal titolo «100 idee per lo svi-
luppo», che sembrava avere lo scopo di dare informazioni relative ai
fondi strutturali stanziati dall’Unione europea per il Mezzogiorno;

che all’incontro annunciato come un seminario di studio hanno
partecipato un migliaio di dirigenti, sindacalisti, rappresentanti degli enti
locali del Mezzogiorno, oltre ad un numero altrettanto rilevante di
giornalisti;

che da diversi articoli comparsi sulla stampa nazionale si evince
la dimensione dikermessepolitica, da alcuni quotidiani dichiarata
espressamente, assunta da quello che avrebbe dovuto essere un semina-
rio di approfondimento e di riflessione;
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che al convegno hanno partecipato, con grande eco suimedia,
diversi Ministri, tra i quali quello al quale è indirizzato il presente atto
ispettivo, il quale ha colto l’occasione per annunciare lo stanziamento di
3.000 miliardi per il Sud;

che evidentemente anche il Ministro, una volta considerata per-
sona schiva e riservata con competenze esplicitamente tecniche, ha ce-
duto alla tentazione di fare politica, organizzando questa passerella e
concedendola in uso a diversi colleghi della compagine governativa alla
disperata ricerca di un rilancio elettorale nelle zone più depresse del
paese,

si chiede di sapere:
quanto sia costata l’organizzazione della manifestazione politica,

da quali enti e/o organizzazioni sia stata cofinanziata e se tra i contributi
vi siano ed in quale misura quelli dell’Unione europea;

se non si ritenga quantomeno di scarsa moralità l’utilizzo degli
eventuali fondi economici dell’Unione europea per una manifestazione
politica che si traduce in una operazione dimarketingpolitico pagata,
perlopiù, con i soldi del contribuente italiano;

se non si ritenga di esporre, al di là della consueta demagogia
che accompagna simili promesse fatte ad una platea compiacente, una
compiuta analisi dei costi e delle finalità dei tanto esaltati trenta grandi
progetti dei quali si starebbe per arricchire l’eterno cantiere del Sud del-
la penisola.

(4-13349)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e di grazia e giustizia.– Per conoscere, in relazio-
ne alla risposta fornita in esito alla interrogazione 3-00848, presentata
dall’interrogante in data 19 marzo 1997:

se l’affermazione che il colonnello Ferraro abbia raccolto ele-
menti «di propria iniziativa» non sia in realtà che una palese forzatura
destinata a coprire devianze e responsabilità del servizio all’epoca dei
fatti;

in particolare, se il colonnello Ferraro (capitano all’epoca dei fat-
ti) facesse parte della Direzione sicurezza interna del Sismi, che poi non
era altro che la riedizione dell’«Ufficio sicurezza» del generale Musu-
meci ubicato in viale del Policlinico 131, a Roma, che aveva come
compito preciso quello di fare indagini sugli appartenenti al Sismi;

se il Ferraro operasse alle dipendenze del tenente colonnello
Bruno Bocassini e se le risultanze delle inchieste venissero direttamente
riferite al generale Rosa (Capo di Stato maggiore del Sismi);

se le modalità stesse con le quali i due ufficiali Dell’Elce e Ita-
liano furono allontanati dal servizio non denotino chiaramente la consa-
pevolezza dei vertici del Sismi sul loro operato e in particolare se, dopo
che furono prospettate agli interessati le risultanze dell’inchiesta, sia sta-
to consentito loro di presentare le proprie dimissioni;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di far chiarezza
sulla vicenda Ferraro, sfatando l’insinuazione secondo cui l’ufficiale
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si sarebbe mossomotu proprio per raccogliere informazioni a carico
degli imputati;

se sia stata mai disciolta la Direzione sicurezza interna del Sismi
o se essa continui ad agire sotto altra sigla.

(4-13350)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che il gruppo Ansaldo, sfumato l’accordo con la Daewoo, ha av-
viato la ricerca dipartner internazionali e tutt’ora non si conoscono i ri-
sultati di tale iniziativa;

che si è avviato uno smembramento sistematico del gruppo per
opera dell’attuale amministratore delegato dell’Ansaldo energia Rodolfo
Di Stefano e dell’amministratore delegato della Finmeccanica Alberto
Lina, autori, in passato, di politiche liquidatorie di aziende dell’IRI con
il risultato di gravissime conseguenze sul piano occupazionale;

che oggi all’Ansaldo si assiste soltanto alla falcidia degli organi-
ci di operai ed impiegati, senza una seria politica di rilancio dell’impor-
tante gruppo,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda assumere – con assoluta urgenza

– per garantire il rilancio del gruppo Ansaldo;
se non si ritenga opportuno che siano sollevati dai rispettivi inca-

richi l’attuale amministratore delegato dell’Ansaldo energia e l’ammini-
stratore delegato della Finmeccanica, riaffermando, tra l’altro, un princi-
pio di trasparenza per quanto riguarda stipendi, spese di rappresentanza
e nomina di consulenti.

(4-13351)

SERENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso che nel comune di Roncade (Treviso) si è
registrato negli ultimi mesi un incremento di atti criminali, l’interrogante
chiede di sapere se non si intenda prendere seriamente in considerazione
l’ipotesi dell’integrazione dell’organico delle forze dell’ordine in servi-
zio nell’area comunale.

(4-13352)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro dei lavori pubblici.– Gli in-
terroganti chiedono di sapere:

al di là delle indiscrezioni trapelate, quale sia il realeiter del
progetto per il completamento dell’autostrada A28 tra Sacile e Coneglia-
no, posto che si annunciano e smentiscono con la stessa facilità le pro-
poste della Commissione di valutazione ambientale (VIA), che sarebbe
contraria al nuovo progetto presentato dall’Autovie;

se le indiscrezioni, che delineano un nuovo tracciato in parte sot-
terraneo e in parte modificativo del progetto originario, corrispondano al
vero e in tal caso quali siano i costi e i tempi previsti per l’assegnazione
e la realizzazione del nuovo appalto;
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se si intenda fornire risposte concrete e definitive su questa in-
frastruttura, che oltre ad essere strategica per il Nord-Est è chiesta a
gran voce dalla maggioranza dei cittadini e delle categorie produttive
della Marca trevigiana, che auspicano una pronta realizzazione della
stessa.

(4-13353)

SERENA. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che con circolare regionale n. 113 del 31 ottobre 1998 la giunta

regionale del Veneto, su relazione dell’assessore alle politiche sanitarie
Iles Braghetto, ha deciso, tra l’altro, la trasformazione dell’ospedale di
Caprino Veronese in residenza sanitaria per anziani e cioè, sostanzial-
mente, in una casa di riposo;

che per capire la drammaticità di tale decisione occorre conosce-
re sia le caratteristiche morfologiche del territorio ove tale ospedale è
posizionato, sia la situazione dell’utenza che vi fa capo;

che l’ospedale di Caprino Veronese sorge dal 1856 in un comu-
ne situato ai piedi del monte Baldo a 9 Km. di distanza dal lago di Gar-
da, arrivando a coprire anche il territorio della Val d’Adige sino al con-
fine con la provincia di Trento;

che si appoggiano all’ospedale ben 14 comuni (Affi, Bardolino,
Brentino, Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Co-
stermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Malcesine, Rivoli Ve-
ronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco);

che il territorio, a morfologia variegata, è inoltre polverizzato in
numerosissime frazioni e borghi, con una preminenza tipologica a carat-
tere montano;

che in termini di utenza l’ospedale di Caprino Veronese attende
ai bisogni di una popolazione residente di circa 40.000 abitanti; in ter-
mini percentuali, su di esso grava circa il 20 per cento della popolazione
residente dell’USL n. 22; il rimanente 80 per cento della popolazione re-
sidente è gestito da altri 7 ospedali (pubblici e privati); a tale popolazio-
ne residente va aggiunta la popolazione turistica sullo stesso territorio a
cui fa capo l’ospedale di Caprino e che ammonta, secondo stime tuttora
attuali, basate su dati degli operatori turistici, a 6-7 milioni di presenze
annue;

che attualmente presso l’ospedale di Caprino sono attivi i se-
guenti reparti e servizi:

servizio di Laboratorio e analisi cliniche-microbiologiche;
servizio di radiologia e ecotomografia;
servizio di emodialisi semiassistita (8 posti-letto);
servizio psichiatrico di diagnosi e cura (16 posti-letto);
servizio centro di salute mentale;
divisione di medicina generale (48 posti-letto);
divisione di chirurgia generale (34 posti letto);
divisione di geriatria (48 posti letto);
servizio di pronto soccorso;
residenza sanitaria assistenziale mentale (15 posti letto);
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servizi polispecialistici ambulatoriali (centro antidiabetico,
EEG ECG Doppler, ambulatori di ortopedia, otorinolaringoiatria, gine-
cologia e ostetricia, oculistica, odontoiatria, dermatologia, urologia, en-
doscopia digestiva);

che bisogna notare che i reparti di emodialisi, psichiatria e geria-
tria sono gli unici presenti nel territorio della USL n. 22;

che il servizio di pronto soccorso, attivo 24 ore, svolge circa
12.000-13.000 prestazioni all’anno, effettuando circa 750 uscite con pro-
pria ambulanza nei soli 4 mesi della stagione turistica, oltre a quelle nei
restanti periodi dell’anno;

che è necessario ricordare, infine, che l’ambulanza dell’ospedale
di Caprino Veronese è l’unica ambulanza medicalizzata dell’USL
n. 22;

che nella circolare regionale 113 si illustrano i criteri che porta-
no ai tagli relativi alla sanità veronese; occorre però leggere tra le righe
ed evidenziare ciò che è la realtà dei fatti: una intera popolazione e cioè
40.000 persone restano prive di assistenza sanitaria ospedaliera, unita-
mente ai 6-7 milioni di turisti che frequentano la zona (senza considera-
re che la soppressione dell’ospedale comporterebbe un declassamento
della zona turistica con la riduzione del flusso di presenze e conseguen-
te gravissima flessione economica ed occupazionale);

che taluni insediamenti arrivano a distare anche 50-70 chilometri
dagli ospedali più vicini classificati per acuti (dotati cioè di pronto soc-
corso), i quali in realtà non possono essere denominati tali in quanti pri-
vi di reparti indispensabili quali la rianimazione; in pratica con la rifor-
ma prospettata si avrebbe un pronto soccorso situato presso gli ospedali
di Bussolengo e Villafranca (che per inciso distano tra loro solo 7-8 chi-
lometri entrambi non ulteriormente espandibili a livello strutturale e che,
oltretutto, distano dai luoghi di intervento da 25-70 chilometri; un altro
ospedale per acuti che fa parte della sanità privata, e precisamente la ca-
sa di cura polispecialistica dottor Pederzoli che dista circa 30 chilometri
da Caprino, non solo non è praticabile in quanto situata sulla strada sta-
tale n. 249 Gardesana orientale, perennemente intasata dal traffico nei
mesi estivi, ma deve già da sola gestire l’emergenza sanitaria del basso
lago di Garda con frequenti interventi nelle province di Brescia e Man-
tova con cui confina;

che i tempi di intervento di emergenza diventano così assoluta-
mente inaccettabili; vi è inoltre da tenere presente che l’elicottero del
servizio 118 di Verona, gestito dalla centrale operativa di Verona emer-
genza e attivo solo in versione diurna, dal 1o gennaio 1999 verrà sop-
presso e trasferito a Padova;

che la situazione appare pertanto assolutamente disperata; tra
l’altro la decisione della regione Veneto viola anche quanto stabilito
con il documento Stato-regioni del 2 dicembre 1991, il quale prevede
che il soccorso debba essere prestato ad una distanza idonea e
precisamente entro 20 minuti in zona extra urbana; l’eventuale soluzione
di riplego, e cioè il posizionamento di più unità mobili medicalizzate,
non risolve certo il problema, poiché ovviamente tali unità non possono
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seguire più di un’emergenza alla volta, mentre il servizio di pronto
soccorso gestisce più emergenze contemporaneamente;

che, inoltre, la soppressione, di fatto, dell’ospedale di Caprino
Veronese comporta la chiusura di tutti i reparti e non solo del pronto
soccorso, con la gravissima conseguenza dello spostamento di molti chi-
lometri per l’utenza, anche anziana, al fine di ottenere diagnosi, assi-
stenza e visite dei parenti; ciò costringerebbe pazienti e familiari ad un
inaccettabile pendolarismo;

che nella sanità veronese pubblica vengono tagliati circa 1.300
posti-letto, ma solo 42 nella sanità privata e solo 130 in tutto il
Veneto;

che a dimostrazione della illogicità della ristrutturazione così
prevista, viene ulteriormente ridotto l’ospedale di Malcesine, ospedale
monospecialistico ad indirizzo ortopedico, con un attivo di 6 miliardi di
lire, fiore all’occhiello di tre regioni (Trentino, Veneto e Lombardia) e
con una percentuale di utenza del 70 per cento al di fuori della regione
Veneto;

che lo stesso dicasi dell’ospedale di Valeggio sul Mincio, con
collegamenti universitari, recentemente ristrutturato, pure in attivo di al-
cuni miliardi e destinato a RSA (casa di riposo per anziani); tra l’altro,
la trasformazione dell’ospedale di Caprino Veronese in RSA avviene in
un territorio comunale ove sono già presenti altre due case di riposo per
anziani con oltre 300 posti letto;

che nell’USL n. 22 vi è una anomala presenza di strutture priva-
te, la più numerosa nelle USL venete in cui, anche a seguito ai tagli
previsti, i posti-letto superano quelli pubblici;

che la Costituzione garantisce al cittadino il diritto alla salute ed
è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
realizzarsi dei diritti del cittadino e non di porli; la circolare n. 113 svi-
lisce tale fondamentale diritto dell’individuo, annullandolo, di fatto, e di
là di ogni logica, ancor prima che giuridica, di puro buon senso; l’ospe-
dale di Caprino Veronese deve sopravvivere, ma non solo: deve am-
pliarsi per poter fare fronte alle esigenze di una popolazione numerosa
ed ai milioni di turisti che ogni anno giungono sul posto,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i reali criteri che hanno portato alla soppressione fisi-

ca dell’ospedale di Caprino Veronese;
per quali ragioni la circolare n. 113, pur prevedendo deroghe per

i comuni di montagna, non tenga conto dell’ospedale di Caprino Vero-
nese che è sito in un comune facente parte della comunità montana del
Baldo;

per quale motivo se verrà realizzata la ristrutturazione progettata,
tutta la sanità ospedaliera venga portata a sud dell’USL n. 22 mentre la
parte nord resta completamente scoperta;

per quali ragioni venga ipotizzato un fantomatico polo unico che
nella migliore ipotesi verrà costruito tra anni e cosa succederà in questo
tempo;

perché nel 1993 vennero stanziati 6 miliardi per l’ampliamento
dell’ospedale di Caprino Veronese, che avrebbe consentito il «decollo»
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dello stesso anche nella giusta ottica di una sanità che, come ha recente-
mente osservato il Ministro, deve essere garantita a livello territoriale,
ed invece ad appalti definiti e lavori iniziati tale somma fu dirottata ver-
so altri lidi;

per quali motivi 40.000 cittadini che pagano le tasse debbano re-
stare privi di reale, adeguata e indispensabile assistenza sanitaria.

(4-13354)

SPECCHIA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che è stata annunciata l’attuazione del piano di ristrutturazione
degli uffici e delle agenzie dell’Enel, anche in provincia di Brindisi;

che detto piano prevede tra l’altro la scomparsa delle agenzie o
la sostituzione di queste con i cosiddetti «gruppi responsabili» che do-
vrebbero fornire la sola assistenza tecnica;

che alcuni comuni perderanno anche il personale tecnico attual-
mente operante;

che, ad esempio, sarebbero chiuse le agenzie di San Vito dei
Normanni e di Fasano mentre la stessa San Vito insieme a Ceglie Mes-
sapica e a Cisternino perderebbe anche il personale tecnico;

che tutto ciò comporterà certamente disagio per i cittadini in una
provincia che dovrebbe essere privilegiata da parte dell’Enel visto che
ospita un megainsediamento energetico;

che sono state già programmate iniziative di protesta,
l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in

indirizzo intenda assumere.
(4-13355)

TOMASSINI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che l’unità operativa di ematologia dell’azienda ospedaliera di

Careggi (Firenze) è il centro di riferimento regionale per il trattamento
delle leucemie, con una sezione di trapianto di midollo;

che lo scorso mese di ottobre la signora Stefania Marini vi è sta-
ta ricoverata per una leucosi acuta e, sottoposta a chemioterapia, ha con-
tratto una grave broncopolmonite, della quale non è stata accertata
l’eziologia;

che la paziente riferisce che durante il trattamento non è stata ri-
coverata in una stanza singola ma assieme ad altri due pazienti, una del-
le quali aveva già contratto un’infezione broncopolmonare, e che non vi
è stata alcuna restrizione alle visite dei parenti nè l’utilizzo di precau-
zioni particolari per prevenire un eventuale contagio;

che la signora Marini, clinicamente guarita dalla broncopolmoni-
te dopo terapia, è attualmente in attesa di autotrapianto;

che i medici del reparto non sarebbero in grado di garantire le
necessarie misure di isolamento perchè alcune stanze sono chiuse per
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mancanza di personale e questo comporterebbe la necessità di tenere più
pazienti nello stesso locale, nonostante i rischi che questo comporta;

considerato:
che la situazione del Policlinico di Careggi è già stata oggetto di

un’inchiesta nel 1997 da parte della IV commissione del consiglio re-
gionale della Toscana, che ha evidenziato notevoli carenze in termini
strutturali e di mancato adeguamento tecnologico, dovuti agli scarsi in-
vestimenti stanziati dalla regione;

che sono stati predisposti piani di intervento non ancora attuati;
che nel frattempo, quest’estate, a seguito dei controlli dei NAS

sono state chiuse le sale operatorie di diverse specialità,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indi-

rizzo intenda prendere per scongiurare il verificarsi di gravi situazioni di
promiscuità come quella descritta.

(4-13356)

WILDE. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che in data 24 novembre 1998 i sindacati della triplice all’inter-
no dell’Ansaldo (Finmeccanica) hanno richiesto un incontro sul piano di
ristrutturazione di Ansaldo Energia, in relazione agli impegni sottoscritti
in data 18 luglio 1998 e non mantenuti;

che per il rispetto dell’accordo mancherebbe:
l’aggiornamento del quadro complessivo sul processo di inter-

nazionalizzazione e di privatizzazione del gruppo Ansaldo, necessario
per creare le condizioni di consolidamento e di sviluppo industriale;

la costituzione del consorzio Ansaldo-Enel per lo sviluppo e la
commercializzazione di attività di ingegneria e di progettazione per la
realizzazione di impianti su più attività;

l’insediamento del tavolo di confronto con le istituzioni locali
per la promozione di nuove iniziative industriali nelle aree attualmente
disponibili nell’unità produttiva di Legnano;

l’attuazione dell’impegno sottoscritto dal Ministro dell’indu-
stria e del Ministro del lavoro sulle 370 unità di lavoratori eccedenti in-
teressati alla mobilità lunga di cui alla legge n. 176 del 1998;

che con la richiesta della triplice sindacale vengono confermate
le continue domande di chiarimenti formalizzati attraverso interrogazioni
parlamentari dello scrivente tuttora prive di risposta; l’internazionalizza-
zione dell’Ansaldo Energia sarebbe tutt’ora a livello zero, visto che a
Legnano si vedono solo tecnici ed ingegneri indiani, non è ancora stata
avviata la mobilità lunga per 380 unità e così tutte le altre promesse so-
no disattese diventa quindi inderogabile avere chiare e concrete risposte
in merito,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano dare risposte concrete in

relazione all’accordo Ansaldo-Enel che dovrebbe arrivare all’integrazio-
ne delle due attività di ingegneria visto che sembrerebbe che fino ad ora
si siano avuti solo contatti;
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se non si intenda dare attuazione all’impegno sottoscritto dai Mi-
nistri dell’industria e del lavoro sulle 370 unità di lavoratori eccedenti
interessati alla mobilità lunga di cui alla legge n. 176 del 1998;

come siano stati impiegati gli 850 miliardi stanziati per la ristrut-
turazione dell’Ansaldo;

quante e quali siano le nuove iniziative industriali sulle aree di-
smesse, quante aree siano state vendute e quante affittate e per quali
importi;

se in base alle dichiarazioni fatte in Commissione dal dottor Lina
circa il risanamento della Finmeccanica e l’azzeramento dei debiti entro
il 31 dicembre 1998 non sia il caso che l’amministratore delegato della
Finmeccanica venga a chiarire a quale punto sia la ristrutturazione della
subholding dell’IRI, quale sia la strategia industriale e quella occupazio-
nale;

quando si procederà alla privatizzazione di Finmeccanica con la
vendita del 63 per cento delle azioni di proprietà dell’IRI.

(4-13357)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giu-
stizia. – Premesso:

che il presidente dell’ASI sta accelerando i tempi per giungere in
modo rapido alla definizione di una rete di consorzi con le finalità più
disparate, come ad esempio quello dedicato alla commercializzazione
dei dati di telerilevamento di cui dovrebbero entrare a far parte il centro
ASI di geodesia spaziale di Matera, la società Nuova Telespazio ed
eventuali società diengineeringche all’interrogante risultano molto vici-
ne a dipendenti e membri del Gabinetto del presidente dell’ASI;

che dilagano le spese di missione all’ASI, previste per un am-
montare di circa 2 miliardi di lire nel 1998, e tra queste particolarmente
rilevanti sono quelle previste per missioni di non meglio precisato per-
sonale esterno all’ASI;

che il consiglio d’amministrazione dell’ASI, del tutto indifferente
ai rilievi della Corte dei conti ed alle numerose censure del collegio dei
revisori dei conti, nella seduta del 17 novembre 1998 ha ratificato le
procedure concorsuali interne espletate in palese violazione delle norme
regolamentari dell’ASI; a seguito di ciò l’ente sta rendendo noti su ri-
chiesta degli interessati i verbali redatti dalla commissione esaminatrice
dei concorsi, da cui si evince ad un primo esame, a giudizio di molti di-
pendenti dell’ASI, come l’esito dei concorsi stessi sarebbe stato prede-
terminato e viziato da valutazioni della commissione, parziali e non cor-
rispondenti alle professionalità dei singoli candidati;

che il presidente dell’ASI sta già predisponendo, prima ancora
che fosse approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di riordino
dell’ASI, il nuovo statuto dell’ente che rende ancora più libero il presi-
dente di acquisire «persone scelte dal presidente stesso» mediante con-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 110 –

499a SEDUTA 9 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

tratti a tempo determinato e consulenze, mortificando e penalizzando la
struttura operativa dell’ASI,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i consorzi che l’ASI intende portare avanti ed a quali

reali finalità rispondano dal momento che ad oggi appare molto dubbio
procedere alla commercializzazione dei dati di telerilevamento, in cui
peraltro è concretamente impegnata la società Nuova Telespazio sull’in-
tero territorio nazionale e nel bacino del Mediterraneo;

quale sia la reale giustificazione delle spese di missione per per-
sonale esterno e se questo costo non sia piuttosto un modo surrettizio
per acquisire consulenze a vario titolo di persone vicine alla presi-
denza;

per quale ragione non si proceda a severi controlli sull’ASI e so-
prattutto non si provveda a chiedere all’ente l’annullamento di atti come
quelli inerenti alle ratifiche delle procedure concorsuali chiaramente
illegittime;

per quale ragione si continui ad approvare l’operato di ammini-
stratori che fino ad ora si sono dimostrati non solo incompetenti ed
insipienti ma addirittura complici di una gravissima situazione che ha
portato ad un dissesto finanziario che supera nel 1998 i 1.600 miliardi
di lire.

(4-13358)

WILDE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle finan-
ze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) ha pubblica-
to un estratto di avviso di gara («Il Sole 24 Ore» del 26 novembre
1998, pagina 38) con cui «indice una procedura ristretta per la progetta-
zione, sviluppo, realizzazione del sistema informativo automatizzato dei
concorsi pronostici del CONI»; il valore del contratto «è indicato in lire
28 miliardi più IVA» termine per la presentazione delle richieste di par-
tecipazione è l’8 gennaio 1999;

che attualmente il CONI gestisce i concorsi a pronostici Totocal-
cio, Totogol e Totosei tramite una rete di raccolta delle giocate costitui-
ta da 17.000 totoricevitorie con possibilità di estensione globale del loro
numero fino a 34.000 andando a regime il sistemaon-line che s’intende
realizzare;

che il CONI, ente pubblico definito non economico, gestisce i
concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, connessi a competizio-
ni sportive dallo stesso ente organizzate, per concessione in forza del di-
spositivo dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948,
mediante una direzione centrale retta da un dirigente generale, che agi-
sce quindi come ufficio dell’ente pubblico sportivo;

che sostanzialmente i concorsi a pronostici sono amministrati
dalla giunta esecutiva del CONI (articolo 7, comma 3, della legge 16
febbraio 1942, n. 426);

che le principali disposizioni del Trattato di Roma che si appli-
cano alle scommesse, al gioco d’azzardo, alle lotterie, ai casinò e ad at-
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tività analoghe sono l’articolo 52 sul diritto di stabilimento, l’articolo 59
sulla libera circolazione dei servizi, l’articolo 90 sugli ostacoli agli
scambi creati da imprese pubbliche o da imprese a cui sono riconosciuti
diritti speciali od esclusivi, gli articoli 85, 86 e 92 sulla concorrenza;

che in tale contesto normativo si debbono osservare il monopolio
statale dei giochi e delle scommesse (articoli 1 e 2 del decreto legislati-
vo n. 496 del 1948) e la riserva del monopolio statale al CONI per i
concorsi a pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei (articolo 6 del decreto
legislativo n. 496 del 1948);

che ora per quanto riguarda il CONI non vi è dubbio che lo Sta-
to con la disciplina dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del
1948 abbia conferito un diritto speciale o esclusivo riservando la gestio-
ne dei concorsi a pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, diritto che per
i diversi profili rilevati non dovrebbe essere ammissibile;

che il Ministro delle finanze e l’Atorità garante della concorren-
za e del mercato sembra che siano consapevoli di questa realtà, se è ve-
ro che è stata prospettata la necessità di procedere con speditezza verso
un assetto maggiormente concorrenziale del mercato delle scommesse su
competizioni sportive organizzate dal CONI e secondo criteri e modalità
operative conformi ai princìpi della concorrenza sanciti dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287,

l’interrogante chiede di sapere:
se la struttura attuale di gestione dei concorsi a pronostici Toto-

calcio, Totogol, Totosei sia idonea ad effettuare appalti, ove occorra, co-
me sembra in base alle indicazioni dell’Unione europea, una struttura
privata ordinata secondo le norme previste per le società per azioni ver-
tendo in materia di attività commerciali;

poichè, se tale gestione rientra nelle attività commerciali, e non
vi è dubbio, essa è estranea all’organismo di diritto pubblico; infatti se-
condo l’accezione comunitaria l’attività industriale e commerciale è
estranea all’organismo di diritto pubblico, se il CONI possa gestire i
concorsi a pronostici con l’attuale struttura pubblicistica, rilevato anche
che non sono presenti contenuti di attività che afferiscano ad interessi
generali; se il concetto d’impresa si applica alla gestione dei concorsi a
pronostici nell’ambito di un’attività commerciale la riserva allo Stato del
monopolio dei giochi e delle scommesse erectius al CONI non appare
conforme al dettato dell’articolo 43 della Costituzione italiana;

se non si ritenga che nel trasferimento allo Stato di queste im-
prese non vi è nè il fine dell’utilità generale nè il riferimento ai servizi
pubblici essenziali o a fondi di energia o a situazioni di monopolio na-
turale, nè infine il carattere di un preminente interesse generale;

se il Ministro competente non ravvisi che la riserva allo Stato
del monopolio dei giochi e delle scommesse sia costituzionalmente ille-
gittima, viste anche le norme antimonopolistiche del Trattato CEE intese
a garantire il mantenimento di un contesto concorrenziale non falsato
dal comportamento delle imprese o da interventi dello Stato membro,
ovvero ad impedire che lo Stato membro conferisca ad alcune imprese
diritti speciali od esclusivi e ad attrarre il monopolio legale nel sistema
comunitario; anche volendo osservare tale riserva come attività produtti-
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va semplicemente per fini di gettito tributario, la Comunità europea e la
Corte di giustizia si muovono nel senso che i monopoli fiscali di norma
non svolgono alcuna giustificabile ed essenziale funzione pubblica; in
particolare, gli aspetti attinenti all’utile o all’introito fiscale non rilevano
come elementi di interesse pubblico in grado di ostacolare la libera cir-
colazione dei servizi;

se i Ministri in indirizzo ritengano che possa conciliarsi la neces-
sità di applicare i princìpi della concorrenza e del mercato nel settore
delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI mante-
nendo in vita il monopolio legale sui concorsi a pronostici Totocalcio,
Totogol, Totosei, che è certamente distorsivo dei principi che si intendo-
no tutelare, conformando l’intero sistema dell’esercizio dell’attività eco-
nomica ai princìpi pluralistici insiti nel dettato costituzionale dell’artico-
lo 41.

(4-13359)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Ai Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previ-
denza sociale. –Premesso:

che dal luglio scorso notizie di stampa hanno informato che
l’Italtel è in crisi e che da quando la Siemens è proprietaria del 50 per
cento dell’Italtel (la Telcom possiede l’altro 50 per cento) si è subito
parlato di un piano di ristrutturazione che prevede l’esodo forzato, entro
il 2001, di quasi 5.000 addetti, da mettere in mobilità o da «esternaliz-
zare»;

che si tratta di una cifra imponente, eppure non risulta che il Go-
verno, sia l’attuale che il precedente (anche la stampa non ne parla), sia
intervenuto in qualche modo;

che neanche il sindacato sarebbe riuscito a mettere in campo una
vertenza nazionale contro il «megataglio» che modifichi le iniziative
sindacali nelle diverse sedi Italtel, diversamente colpite dalla ristruttura-
zione;

che l’azienda non fa mistero che dal 1o gennaio praticherà unila-
teralmente la ristrutturazione;

che nei giorni scorsi le rappresentanze sindacali unitarie della
FIOM, FIM e UILM di Milano hanno annunciato una assemblea nazio-
nale che si terrà il 14 dicembre 1998 a Castelletto (Milano) per rendere
chiaro al paese che la partita riguarda il futuro delle telecomunicazioni
in Italia, non solo le persone che rischiano di perdere il posto di
lavoro,

si chiede di sapere:
se si intenda spiegare come si possa pensare ci accettare

come «indispensabile» il taglio di 5.000 posti di lavoro all’Italtel
mentre il mercato delle telecomunicazioni cresce con una media annua
del 13 per cento nel mondo e dell’8 per cento in Italia; non è
auspicabile che ancora una volta si tenti di scaricare sui lavoratori
da una parte le nuove regole imposte dalla Telecom dopo la fine
del proprio monopolio, con la privatizzazione ed il divieto per i
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produttori di essere anche gestori delle reti di telecomunicazione,
e dall’altra la spregiudicata logica colonizzatrice della Siemens;

considerato che riguardo al futuro delle telecomunicazioni in Ita-
lia il Governo dovrebbe avere un ruolo attivo, quali siano le intenzioni
dei Ministri in indirizzo su questo problema.

(4-13360)

SPECCHIA. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che il decreto n. 504/97 entrerà in vigore il prossimo 31 dicem-

bre 1998;
che la nuova normativa non prevede più l’esenzione dal servizio

militare di leva per il terzo fratello maschio con due fratelli che hanno
già svolto il servizio militare;

che, inoltre, la disposizione in base alla quale il servizio militare
di leva deve essere svolto entro 100 chilometri dal luogo di residenza in
molti casi non viene rispettata;

che si verificano ingiustizie e favoritismi nell’applicazione del
principio dei 100 chilometri,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda assumere in merito alle questioni sopra segnalate.

(4-13361)

DENTAMARO. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante «Individua-
zione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22», nella scheda 6 dell’allegato 1, suballegato 1, relativa ai ri-
fiuti di plastiche, ai punti 6.1.4 e 6.2.4 («caratteristiche delle materie
prime e dei prodotti ottenuti») riporta la dicitura «materie prime secon-
darie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

che una definizione espressa di materia prima secondaria non è
contenuta nè nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nè nel citato
decreto 5 febbraio 1998 (recupero dei rifiuti non pericolosi); ciò può
trovare spiegazione nella circostanza che nella stessa normativa comuni-
taria non esiste una definizione di tale termine; peraltro la direttiva
n. 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti), come modificata dalla diret-
tiva n. 91/156/CEE, all’articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino
misure appropriate per promuovere «il recupero dei rifiuti mediante rici-
clo, reimpiego e ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secon-
darie» tale direttiva, come è noto, è stata attuata con il citato decreto le-
gislativo n. 22 del 1997;

che già in data 9 luglio 1998 la Conferenza dei presidenti
delle regioni ha adottato un parere sul recupero degli scarti di
lavorazione secondo il quale, da una lettura non restrittiva del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998, è possibile sottrarre alla normativa dei
rifiuti quegli scarti di lavorazione che, fin dal momento in cui sono
stati prodotti e senza aver subito alcun trattamento, presentano le
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stesse caratteristiche delle materie prime di cui all’allegato 1 al
suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

che sulla questione sollevata dalle regioni è intervenuto l’Ufficio
legislativo del Ministero dell’industria, il quale, con lettera del 17 luglio
indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri competenti ed agli
organi di controllo, ha ribadito e supportato con ulteriori argomenti il
parere delle regioni, rilevando altresì come l’attuale definizione di rifiu-
to, mediata dal diritto comunitario, presenta aspetti interpretativi ed ap-
plicativi che stanno creando gravi difficoltà agli operatori ed alle
autorità;

che lo stesso ministro Ronchi, nel corso di un’audizione tenutasi
il 30 luglio 1998 alla Commissione VIII della Camera, ha affermato che
il problema degli scarti di lavorazione che posseggono fin dall’origine le
caratteristiche di materie prime secondarie «non può essere risolto in via
interpretativa. Infatti, non tutti gli scarti possono avere sin dall’inizio le
caratteristiche di materia prime secondarie e possono essere sottoposti al
relativo regime ma occorre disciplinare in modo specifico ogni singolo
caso. A tal fine assume un ruolo fondamentale la natura del ciclo econo-
mico dal quale si ottiene direttamente la materia prima secondaria, an-
che ai fini dell’attestazione della qualità del materiale che residua dal ci-
clo medesimo e dell’assunzione delle relative responsabilità. Sicuramen-
te possono avere sin dall’origine le caratteristiche di materie prime se-
condarie gli scarti che derivano direttamente da attività di lavorazioni
industriali e artigianali dove vengono impiegate materie prime omoge-
nee e quindi si possono ottenere direttamente materie prime secondarie.
Anzi la la possibilità di ottenere materie prime secondarie direttamente
dal ciclo produttivo può incentivare soluzioni tecnologiche volte a orien-
tare i predetti cicli proprio alla produzione di materie prime secondarie
al fine di ottimizzare l’utilizzo delle materie vergini nel ciclo produttivo
e ridurre la produzione di rifiuti che derivano dal ciclo medesimo. Ben
diversa invece è l’ipotesi in cui i materiali provengono da raccolte diffe-
renziate e finalizzate o comunque non direttamente da un ciclo produtti-
vo. In tal caso infatti è praticamente impossibile che gli scarti abbiano
sin dall’inizio le caratteristiche della materia prima secondaria, senza
considerare poi che sarebbe di fatto precluso ogni controllo sui flussi di
rifiuti e sulla modalità di gestione degli stessi»;

che la stessa Commissione VIII della Camera il 29 settembre
1998 ha approvato una risoluzione (7-00525 Gerardini e altri, in merito
all’elaborazione di criteri di definizione di rifiuti) in cui la Commissione
evidenzia che «l’importanza di una chiara ed univoca nozione di rifiuto,
oltre che essere un presupposto indispensabile per un’efficace protezione
ambientale, è condizione essenziale per un corretto funzionamento
dell’economia, in particolare del regime di regolamentazione degli
scambi commerciali nel mercato interno. Solo una chiara definizione po-
trà consentire di distinguere un rifiuto da un prodotto, da una materia
prima secondaria, da un semilavorato, da un sottoprodotto che oggi pa-
radossalmente ricadono tutti sotto la definizione di “disfarsi”, il che non
facilità nè la vita aziendale nè tantomeno i sistemi (legislativi, regola-
mentari ed operativi) dello smaltimento e del recupero»; pertanto, la
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Commissione ha impegnato il Governo, tra l’altro, ad emanare entro il
30 novembre 1998 il decreto sul recupero dei rifiuti pericolosi contenen-
te altresì le modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ad ema-
nare quanto prima l’atto di indirizzo e coordinamento per la corretta ap-
plicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ad elaborare, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, una proposta italiana per la de-
finizione di rifiuto e per la distinzione rifiuto-prodotto;

essendo ormai decorsa la data del 30 novembre e non avendo il
Governo fornito alcuna indicazione nè normativa nè interpretativa per
far luce sulla corretta applicazione del concetto di «materia prima se-
condaria», con particolare riferimento alla disciplina cui assoggettare gli
scarti di lavorazione che presentano fin dall’origine caratteristiche di
materie prime secondarie,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo o il Governo intenda-

no adottare per consentire agli operatori ed alle autorità un’interpretazio-
ne ed un’applicazione univoche e corrette della normativa afferente il
regime giuridico delle materie prime secondarie, con particolare riferi-
mento ai suddetti scarti di lavorazione;

se non si ravvisi l’opportunità che il decreto di modifica del de-
creto ministeriale 5 febbraio 1998, attualmente all’esame degli uffici
tecnici ministeriali, recepisca i contenuti anticipati nel suddetto parere
delle regioni.

(4-13362)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro della difesa. –
Premesso:

che non è passato molto tempo dal giorno in cui si è incendiata
parte della reggia di Caserta e si ricordano le polemiche sul fatto che vi
fossero alloggiati tanti soldati;

che mesi orsono sarebbe stata trovata una soluzione per alloggia-
re i militari, come risulta da notizie di stampa, presso il comune di
Capua;

che l’operazione è costata decine di miliardi e grandissimi terreni
sono stati espropriati per costruire una megastruttura che, restando a
tutt’oggi inutilizzata, risulta essere l’ennesima «cattedrale nel deserto»,

gli interroganti chiedono di sapere se corrispondano al vero le noti-
zie riportate dalla stampa e, nel caso, quali siano le motivazioni del
mancato trasferimento a Capua della scuola sottufficiali nonchè quali
iniziative si intenda assumere per porre rimedio a questa incresciosa
situazione.

(4-13363)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Ai Ministri dei lavori pubblici
e dell’ambiente. –Premesso:

che in data 24 novembre 1998 alcuni quotidiani hanno pubblicato
un’inserzione a pagamento commissionata dalla «Società italiana per
azioni per il traforo del Monte Bianco», con cui è stato comunicato
l’esito della gara d’appalto indetta per «Servizi di progettazione prelimi-
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nare, definitiva ed esecutiva, completa di tutte le attività correlate, per
l’adeguamento funzionale ed ambientale della strada statale n. 26 Dir.
nel tratto tra il termine dell’autostrada Aosta-Monte Bianco ed il piazza-
le del Traforo»;

che la procedura della detta gara d’appalto (questo l’esito comu-
nicato) si è conclusa con l’aggiudicazione dei servizi, in data 8 ottobre
1998, alla associazione temporanea fra le imprese Italconsult spa (man-
dataria) Scetauroute sa e Core Ingegneria srl (mandanti) per il corrispet-
tivo di lire 1.500.000.000 (importo presunto dei lavori da progettare lire
50.000.000.000);

che l’opera pubblica nel cui contesto si inseriscono i servizi ora
appaltati è costituita dal collegamento autostradale tra Italia e Francia,
attraverso il traforo del Monte Bianco e, dunque, il collegamento auto-
stradale (integrato con la restante rete nazionale) tra la città di Aosta e
la valle di Chamonix, con interconnessione sull’autostrada per Parigi,
Lione e Ginevra;

che la progettazione affidata alle imprese aggiudicatarie riguarda,
in particolare, le opere necessarie per il collegamento fra il tratto auto-
stradale che terminerà nella città di Courmayeur (frazione di Entreves) e
il traforo del Monte Bianco; riguarda dunque un tracciato di pochi chi-
lometri (non più di due), attraverso i quali è tuttavia necessario superare
l’elevata differenza relativa di quota tra tali due manufatti (circa metri
100);

che pur con la massima considerazione presumibile per le capa-
cità dei progettisti incaricati appare di tutta evidenza che l’opera che
sarà realizzata (intese anche le particolari esigenze di ordine climatico e
di traffico – in particolare pesante – che interessano il tratto stradale in
questione) non potrà che essere di rilevante, negativo impatto ambienta-
le, non solo in generale per la parte interessata della valle, ma anche –
in particolare – per la città di Courmayeur e per le sue frazioni di Entre-
ves e La Palud; nè si riesce ad immaginare a quali stratagemmi potran-
no ricorrere i predetti progettisti per la soluzione intrinseca dei problemi
derivanti dal consistente dislivello da colmarsi con un tratto di percor-
renza oggettivamente assai ristretto,

si chiede di sapere:
quali siano le soluzioni ed i criteri di massima cui si informerà

l’opera dei progettisti;
se esista e sia stato agli stessi indicato un tracciato di mas-

sima;
quale ragione abbia consigliato di disporre la progettazione del

tratto terminale del tracciato autostradale (quale di fatto è, in ragionevo-
lezza, l’opera ora da eseguirsi) dopo il completamento dello stesso e
non prima;

quale ragione abbia consigliato di definire il tracciato autostrada-
le ora completato in maniera tale da concludersi a quota inferiore, in
maniera così rilevante, rispetto al traforo;

quali ragioni abbiano fatto escludere la soluzione, da più parti
evocata, della percorrenza in galleria del detto tracciato, in parte dei
suoi tratti precedenti, in maniera tale non solo da evitare la richiamata
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rilevante differenza di quota, nella parte terminale, ma altresì quantome-
no da contenere il negativo impatto paesaggistico ed ambientale che lo
stesso ha, soprattutto con riferimento alle percorrenze e agli attraversa-
menti della valle con viadotti.

(4-13364)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-02438, dei senatori Larizza ed altri, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo), sarà svolta in Assemblea, in accogli-
mento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02456, dei senatori Mignone ed altri, sui soggetti interessati dal
servizio di leva residenti nei comuni della Basilicata e della Calabria
danneggiati dal sisma del settembre 1998;

3-02457, dei senatori Capaldi e Ucchielli, sulla Scuola sottufficiali
di Viterbo.








