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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 21 dicembre
1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 11 senatori in congedo e 7
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune integrazioni al calendario dei la-
vori della settimana decise dalla Conferenza dei Capigruppo riunita que-
sta mattina.(v. Resoconto stenografico).

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
sul «patto sociale»

PRESDENTE. Dà annuncio dei tempi della discussione sulle comu-
nicazioni del Governo(v. Resoconto stenografico).

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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il protocollo fir-
mato nel luglio del 1993 sulla politica dei redditi, sulla concertazione
sociale e la contrattazione collettiva è stato un passo fondamentale per
rendere possibile l’avvio del risanamento economico-finanziario; se ne
rendeva pertanto necessario, in un’ottica di continuità, il rinnovamento
per adeguare le relazioni sociali alla nuova situazione del paese. Il nuo-
vo patto sociale, basandosi sulla centralità dei temi del lavoro e dello
sviluppo e sul sostegno di numerose organizzazioni sociali, rappresenta
un vero programma di politica economica, inserendosi nell’ambito del
comune impegno dei paesi europei per la creazione di un’area di cresci-
ta stabile. La stessa articolazione del patto ha fatto ritenere opportuno al
Governo un dibattito parlamentare precedente alla definitiva firma
dell’accordo: l’esperienza della concertazione infatti si sta dimostrando
estremamente importante, pur nel rispetto dei singoli ruoli. Il Governo
peraltro è disponibile ad una maggiore elasticità degli assetti contrattua-
li: la preoccupazione per il ruolo che nel controllo della politica dei red-
diti svolgono le organizzazioni sociali sarà d’altronde gradualmente af-
fievolita da un inarrestabile processo di superamento della contrattazione
collettiva, laddove la scomparsa dell’inflazione svuoterà di significato la
difesa del salario.

A t t r a v e r s o l a p r e v i s i o n e d i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i ( m e d i a n t e i l
c o i n v o l g i m e n t o a n c h e d i r e g i o n i e d e n t i l o c a l i ) , l a r i d u z i o n e d e l c o -
s t o d e l l a v o r o e de l p e s o d e l l a f i s c a l i t à , m a s o p r a t t u t t o i m m a g i n a n d o
f o r t i i n v e s t i m e n t i i n m a t e r i a d i i s t r u z i o n e , f o r m a z i o n e e ri c e r c a ( i l
c o s i d d e t t o c a p i t a l e u m a n o ) , i l p a t t o , a n t i c i p a n d o i n q u a l c h e m o d o u n a
p r o s p e t t i v a d i r i f o r m a d e l l o S t a t o s o c i a l e , r e g i s t r a i n p a r t i c o l a r e l a
n o v i t à d e l l ’ a s s u n z i o n e d a p a r t e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l o S t a t o d i
u n r u o l o d i g a r a n t e e di re s p o n s a b i l e . I n t a l e o t t i c a s i i n q u a d r a l a
p r e v i s i o n e d i d u e v e r i f i c h e a n n u a l i d i p o l i t i c a e c o n o m i c a , c o n l a p o s -
s i b i l i t à d i r e v i s i o n e d e i p r o v v e d i m e n t i a s s u n t i . C i ò i m p e g n a i l G o v e r -
n o a l c o o r d i n a m e n t o d e l l a c o m p o n e n t e a m m i n i s t r a t i v a e ad un te m -
p e s t i v o m o n i t o r a g g i o .

SERVELLO (AN). Si configura una specie di dirigismo, di
neocorporativismo.

D ’ A L E M A , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i. Si tr a t t a p i u t -
t o s t o d i u n a r e a l e p o l i t i c a d i p r o g r a m m a z i o n e . A l l ’ a t t u a z i o n e d i
q u a n t o p r e v i s t o d a l p a t t o i l G o v e r n o h a d e s t i n a t o s t a n z i a m e n t i a g -
g i u n t i v i r i s p e t t o a l l e r i s o r s e g i à p r e v i s t e n e l l a l e g g e f i n a n z i a r i a , o p -
t a n d o p e r u n f o r t e v i n c o l o a l l o s v i l u p p o e d a l l a c r e a z i o n e d i n u o v a
o c c u p a z i o n e , s e n z a t r a s c u r a r e c o m u n q u e i l M e z z o g i o r n o , m a n e l l ’ i n -
t e n t o d i v a l o r i z z a r n e c o n c r e t a m e n t e l e p e c u l i a r i r i s o r s e .( V i v i a p p l a u -
s i d a i G r u p p i D S , C o m . , V e r d i , R I - I n d . , P P I , U D R e Mi s t o e de l s e -
n a t o r e A z z o l l i n i ) .

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,35.
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Svolgimento di una interpellanza su alcuni aspetti
della vicenda Ocalan

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Rispondendo
all’interpellanza 2-00698, ricorda anzitutto che la vicenda Ocalan va in-
quadrata nel contesto delle numerose iniziative di solidarietà che quasi
tutte le forze politiche avevano assunto in favore del popolo curdo. È in
tale clima che è maturata la decisione delleader del PKK di venire in
Italia, provocando così una situazione di tensione che il Governo ha
fronteggiato mantenendo una posizione di assoluta linearità, nel rispetto
dei principi dell’ordinamento nazionale e di quello internazionale. Si è
inteso così anzitutto corrispondere al dovere di cooperazione internazio-
nale in materia di lotta al terrorismo, nel contempo assicurando il pieno
rispetto dell’autonomia della magistratura italiana. D’altra parte, pur se
nessuna causa può giustificare il ricorso al terrorismo, non va dimentica-
ta la situazione di oppressione del popolo curdo, realizzata anche attra-
verso mezzi lesivi dei diritti umani. Essendo impraticabile sia la soluzio-
ne della concessione dell’asilo politico sia quella dell’espulsione, gli atti
del Governo italiano, in particolare quelli del Ministro di grazia e giusti-
zia, nei cui confronti sono stati sferrati attacchi destituiti di ogni fonda-
mento, sono risultati necessitati; e ciò anche data la situazione di sostan-
ziale debolezza e incompiutezza del sistema europeo di cooperazione
giudiziaria, che va modificato, introducendo un meccanismo di estradi-
zione automatica ed istituendo una Corte di giustizia che superi le even-
tuali difficoltà dimostrate dai sistemi giudiziari dei singoli paesi.(Ap-
plausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

CURTO (AN). Si dichiara estremamente insoddisfatto per una ri-
sposta reticente, che dimostra una sostanziale sottovalutazione dei rilievi
mossi dalla sua parte politica. Ciò soprattutto in riferimento all’incom-
prensibile copertura offerta al Ministro di grazia e giustizia, il cui com-
portamento evidenzia il vero elemento di debolezza della compagine go-
vernativa, in cui si riscontra una estrema diversità di opinioni in tema di
politica estera.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

Svolgimento di interrogazioni sul trasferimento del generale
dei carabinieri Mario Mori e sulla strage di Vittoria

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Se alcune interro-
gazioni relative al trasferimento del generale Mori, nei cui confronti tutti
gli interroganti esprimono grande apprezzamento, hanno riconosciuto il
prestigio del nuovo incarico affidatogli, altre contengono invece insinua-
zioni infamanti per l’Arma dei carabinieri e la magistratura che il Go-
verno respinge fermamente. L’inderogabile necessità di procedere ad
una serie di nomine di grande prestigio e delicatezza ha spinto il Co-
mando generale dell’Arma ad affidare al generale Mori la direzione del-
la Scuola ufficiali dei carabinieri proprio in ragione dell’eccellente lavo-
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ro svolto al comando dei ROS, la cui attività non subirà alcuna disfun-
zione a causa dell’avvicendamento avvenuto al suo vertice. L’attività dei
ROS proseguirà anzi nel solco tracciato dal generale Mori e sarà arric-
chita, al fine di aumentare la capacità di controllo del territorio da parte
dell’Arma dei carabinieri. Oggi gli uomini in prima linea non sono più
isolati come può essere avvenuto in passato e chi è in possesso di noti-
zie diverse non deve far altro che comunicarle al Governo e all’autorità
giudiziaria. (Applausi dal Gruppo DS).

VALENTINO (AN). L’allontanamento del generale Mori dal verti-
ce dei ROS non trova altra spiegazione, anche alla luce della risposta
del tutto insoddisfacente offerta dal sottosegretario Brutti, se non quella
di un tentativo – non si sa se incoraggiato dal Governo – di intralciare
le inchieste in corso in Sicilia, in Calabria e a Napoli, rese possibili pro-
prio grazie all’attività svolta dai ROS.(Applausi dai Gruppi AN, FI e
CCD).

PRESIDENTE. Dà la parola al sottosegretario Sinisi per rispondere
alle interrogazioni sulla strage di Vittoria.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Dopo aver dato con-
to della ricostruzione effettuata dagli apparati investigativi dei fatti oc-
corsi nel pomeriggio del 2 gennaio a Vittoria, ricorda che l’azione della
magistratura e delle forze di polizia ha condotto all’arresto di numerose
persone, tra cui due dei mandanti e uno degli esecutori materiali. Questa
operazione è avvenuta nel quadro dell’attività da tempo avviata dagli or-
gani nazionali e locali per lo smantellamento delle organizzazioni crimi-
nali della zona, per un miglioramento complessivo dell’ordine pubblico
e per il potenziamento dell’operatività delle forze dell’ordine.

Il Governo sta meditando su un eventuale riproposizione dell’ope-
razione «Vespri siciliani», nella consapevolezza, però, che l’impiego
dell’Esercito non può condurre a quei risultati definitivi nella lotta alla
mafia che soltanto l’attività investigativa e di contrasto può offrire, e ga-
rantisce il proprio impegno a sostegno delle iniziative volte a tutelare
l’imprenditoria agricola della zona di Vittoria e per la riforma della nor-
mativa contro l’usura ed il riciclaggio.

Anche la situazione dell’ordine pubblico a Gela è oggetto di parti-
colare attenzione da parte degli organi dello Stato. Il Governo ribadisce
il proprio appoggio all’attività delle istituzioni locali nella lotta contro la
mafia e l’impegno per progetti volti a favorire le fasce sociali più deboli
ed a garantire investimenti pubblici per la sicurezza e lo sviluppo
dell’area.

Infine, il Governo ha già dimostrato di non sottovalutare gli episodi
verificatisi dall’inizio dell’anno a Milano, ma si riserva di esprimere in
altra occasione una valutazione su eventuali collegamenti con la recru-
descenza della criminalità mafiosa al Sud.

PALOMBO (AN). Le risposte date dal Governo all’interrogazione
3-02481 in relazione al trasferimento del generale Mori sono del tutto
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insoddisfacenti perché non hanno fugato i dubbi sulle modalità di una
operazione non motivata dalla programmazione degli avvicendamenti ai
vertici dell’Arma o da situazioni di carattere eccezionale. In realtà, que-
sta promozione, che, stando agli ordinari tempi di valutazione del perso-
nale, non sarà neppure tecnicamente possibile, ha consentito di togliere
di mezzo un ufficiale scomodo e dà adito a forti preoccupazioni sulla
permanenza nei ROS di ufficiali di grande esperienza nella lotta alla
mafia. Completa insoddisfazione destano anche le risposte sulla situazio-
ne dell’ordine pubblico, cui si deve far fronte non con leggi eccezionali,
ma con l’applicazione più rigida delle norme esistenti, con una riduzio-
ne delle garanzie a favore dei soggetti che commettono reati, con un
coordinamento reale tra le forze dell’ordine e tra queste ultime e la ma-
gistratura, nonché con l’attribuzione di mezzi e strumenti giuridici ade-
guati. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

FOLLIERI (PPI). Le solide argomentazioni del sottosegretario
Brutti nella sua risposta all’interrogazione 3-02483 hanno fugato i dubbi
e le illazioni sulla promozione del generale Mori e sul suo trasferimento
alla Scuola ufficiali dei Carabinieri e rassicurato contro ogni volontà di
smantellamento dei ROS.

Apprezzabili sono anche le risposte del sottosegretario Sinisi all’in-
terrogazione 3-02482 sulla strage di Vittoria, a fronte della quale la tem-
pestività delle indagini ha condotto già a risultati positivi. Il garantismo
nel processo penale va difeso e non servono leggi speciali, ma una uti-
lizzazione efficace del corpo normativo esistente.(Applausi dai Gruppi
PPI e DS).

D’ONOFRIO (CCD). La risposta del sottosegretario Sinisi all’inter-
rogazione 3-02484, affrontando il problema dell’ordine pubblico in Sici-
lia soltanto dal punto di vista operativo, è risultata parziale; va quindi
dichiarata una specifica insoddisfazione per la mancata valutazione da
parte del Governo di questioni che attengono alla sua complessiva re-
sponsabilità, investendo anche altri aspetti, come le politiche per il lavo-
ro e dell’istruzione nelle zone sottoposte all’attacco mafioso. Il CCD è
contrario ad ogni criminalizzazione dell’intero territorio siciliano, che,
oltre a rappresentare una delle ragioni della forza della mafia, porta gli
organi dello Stato ad operazioni di subordinazione coloniale dell’isola
più che di valorizzazione degli sforzi dei siciliani per liberarsi dalla
mafia.

Dalla risposta all’interrogazione 3-02485 si può constatare come il
Governo concordi con la posizione di equilibrio assunta dal CCD in or-
dine al trasferimento del generale Mori.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). La risposta del sottosegretario
Sinisi all’interrogazione 3-02497, in attesa che il prosieguo delle
indagini consenta valutazioni più complesse, è stata esauriente. Si
attendono ulteriori specificazioni su eventuali collegamenti tra i fatti
avvenuti in Sicilia e l’esplosione della criminalità a Milano e le
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denuncie sulle infiltrazioni della nuova mafia, specialmente di pro-
venienza albanese, al Nord.

SEMENZATO (Verdi). Il sottosegretario Brutti ha fornito una ri-
sposta soddisfacente all’interrogazione 3-02487 sul trasferimento del ge-
nerale Mori, che rientra nella normaleroutine della vita dell’Arma. Un
dibattito, semmai, dovrebbe aprirsi qualora la lotta alla criminalità orga-
nizzata fosse legata alle caratteristiche professionali di singoli individui
e non all’efficienza ed all’adeguatezza delle strutture ad essa preposte.
In particolare, è mancata una discussione seria in Parlamento sulla rior-
ganizzazione dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze di polizia, in ordi-
ne alla quale, del resto, il Governo non ha presentato una proposta
concreta.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del senatore Luigi Caruso, si inten-
de che abbia rinunciato alla replica all’interrogazione 3-02488.

FIGURELLI (DS). La risposta del Governo è particolarmente ap-
prezzabile, perché ha accolto in una analisi compiuta le proposte avan-
zate dai firmatari dell’interrogazione 3-02489. Occorre colpire la forza
economica delle associazioni mafiose, specie con una più puntuale ap-
plicazione della legge n. 310 del 1992 e con la creazione di unatask
force contro le estorsioni e l’usura. L’azione di contrasto alla mafia va
condotta assicurando con nuove immissioni la copertura dei vuoti pre-
senti nelle forze dell’ordine e nella magistratura. Vanno condotte politi-
che per lo sviluppo ed il lavoro utilizzando lo strumento della concerta-
zione ed occorre effettuare un monitoraggio per seguire e prevenire gli
insediamenti mafiosi nel resto d’Italia. Infine, è opportuno un bilancio
dell’attuazione del protocollo nazionale per l’educazione alla legalità,
firmato un anno fa proprio a Vittoria dal Ministero della pubblica istru-
zione e dalla Commissione antimafia.(Applausi dal Gruppo DS).

LORETO (DS). In replica all’interrogazione 3-02490, si dichiara
pienamente soddisfatto, poiché la risposta del Governo ha fugato qua-
lunque illazione circa l’incarico di comandante della Scuola ufficiali ca-
rabinieri assegnato al generale Mori, che non è minimamente mortifi-
cante della sua professionalità, così come non sono veritiere le ipotesi di
un’eventuale volontà di distrazione dell’ufficiale da indagini in corso.
(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Con riferimento all’interrogazione
3-02491, ritiene che un’eventuale soddisfazione potrebbe derivare so-
prattutto da una concreta attuazione e funzionalità delle leggi ordinarie
esistenti, soprattutto della legge sui pentiti, della normativaanti-rackete
della legislazione anti-riciclaggio, piuttosto che da un’eventuale predi-
sposizione di leggi eccezionali.

NAPOLI Roberto(UDR). Replicando sulle interrogazioni 3-02492
e 3-02493, ritiene non condivisibile la strumentalizzazione di un ricam-
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bio fisiologico ai vertici dell’Arma dei carabinieri; è peraltro importante
garantire, attraverso le figure professionalmente più preparate, una tra-
smissione di esperienze e conoscenze agli ufficiali di domani. Le rispo-
ste fornite dai rappresentanti del Governo, pur giuste, non tengono però
sufficientemente conto delle troppe pagine oscure presenti nella storia
italiana. Occorre in sostanza garantire l’operatività delle forze di polizia,
soprattutto liberandole dagli eccessivi adempimenti burocratici.(Applau-
si del senatore Minardo).

CENTARO (FI). Si dichiara insoddisfatto per le risposte fornite
all’interrogazione 3-02494, date le condizioni assolutamente eccezionali
della nomina in questione ed i numerosi fatti che la accompagnano e
che destano sospetti. Preoccupa inoltre la mancanza di risposte sul futu-
ro assetto dell’Arma.

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueCENTARO). Si dichiara poi parzialmente insoddisfatto per
le risposte all’interrogazione 3-02495, in particolare circa i quesiti
sull’aumento dell’organico della magistratura e l’ipotesi di ripetizione
dell’operazione «Vespri siciliani». Infine, avanza dubbi sulla trasparenza
del comportamento dell’amministrazione comunale di Vittoria.

PERUZZOTTI (LNPI). Si dichiara insoddisfatto per le risposte for-
nite all’interrogazione 3-02496. Dai rappresentanti del Governo sono
state escluse eventuali pressioni per la scelta effettuata, ma restano dei
dubbi. Dato l’impegno specificamente assunto dal sottosegretario Brutti,
il Gruppo LNPI ne chiederà le dimissioni qualora venissero rimossi altri
ufficiali del ROS.

MILIO (Misto). Rispondendo all’interrogazione 3-02486, il rappre-
sentante del Governo ha rimarcato la valenza diffamatoria delle doman-
de, ma non ha fornito risposte. In realtà, sugli intrecci tra mafia, appalti
e politica in Sicilia si muore, mentre la rimozione di chi svolgeva le in-
dagini determinerà una totale interruzione delle stesse. Denuncia quindi
una totale omissione di risposte.

SCIVOLETTO (DS). Esprime soddisfazione per le risposte all’in-
terrogazione 3-02500, nonché apprezzamento per le iniziative assunte
dal Governo e dalla forze di polizia a seguito dei fatti criminosi di Vit-
toria. In questa città negli ultimi anni si è finalmente determinata una
sintonia con lo Stato per la lotta alla mafia: ne sono esempio le recenti
firme di protocolli per iniziative di promozione di una cultura antimafia.
(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Occhipinti).
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MINARDO (UDR). È soddisfatto per le risposte all’interrogazione
3-02502. Le attività criminose verificatesi appaiono lontane dalla cultura
della città di Vittoria; sarebbe però opportuno il ripristino dell’operazio-
ne «Vespri siciliani», in quanto occorre garantire ai cittadini siciliani si-
curezza, oltre che sviluppo e lavoro.(Applausi dal Gruppo DS e del se-
natore Occhipinti).

CURTO (AN). Il rappresentante del Governo non ha fornito rispo-
sta all’interrogazione 2-02503, chiarendo, cioè, se il generale Mori e il
capitano De Donno stessero indagando sugli appalti di Napoli e Paler-
mo, né ha smentito, pur affermando con nettezza l’inutilità di un am-
pliamento della struttura, l’esistenza di un progetto «Grande ROS» – di
cui si chiede conto nell’interrogazione 2-02504 – teso a rendere unitarie
determinate indagini investigative. È indispensabile un chiarimento poli-
tico sul presunto contrasto tra il generale Mori e il procuratore della Re-
pubblica di Palermo, onde verificare se la magistratura continua ad ave-
re forza di indirizzo politico e per capire cosa si nasconda dietro il bru-
sco ridimensionamento della figura dell’ex comandante dei ROS.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni.

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

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 13
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta del 21 dicembre 1998.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bobbio, De
Martino Francesco, Fiorillo, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Rocchi,
Tirelli, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mantica e
Montagna per attività della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria; Besostri, Cioni, Diana Lino, Speroni e Squarcia-
lupi per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-
lamentari, riunitasi questa mattina, ha stabilito che nel pomeriggio
odierno il Presidente del Consiglio dei ministri renda all’Assemblea
comunicazioni sul «patto sociale». Successivamente, il Presidente del
Consiglio risponderà all’interpellanza del senatore Curto e altri su
alcuni aspetti della vicenda Ocalan. Replicherà il senatore Curto.
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S u b i t o d o p o p r e n d e r a n n o l a p a r o l a i du e r a p p r e s e n t a n t i d e l G o -
v e r n o p e r r i s p o n d e r e a l l e i n t e r r o g a z i o n i s u l c a s o M o r i e su l l ’ o r d i n e
p u b b l i c o n e l l a c i t t à d i V i t t o r i a . S e g u i r a n n o l e r e p l i c h e d e g l i i n t e r r o -
g a n t i .

Nella mattinata di domani, con inizio alle ore 9, il Ministro dell’in-
terno riferirà sulla situazione dell’ordine pubblico nella città di Milano.
Seguirà un intervento per ciascun Gruppo, per non più di cinque minuti;
ciò consentirà di iniziare alle ore 10,30 il dibattito sul «patto sociale»
per concluderlo, con la replica del Presidente del Consiglio, alle ore
14.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17, avranno luogo le dichia-
razioni di voto e il voto sugli eventuali strumenti presentati.

L’Assemblea passerà quindi alla votazione delle mozioni sul caso
Malpensa, al disegno di legge sull’obbligo scolastico e, nella giornata di
giovedì, agli altri argomenti previsti in calendario.

Le comunicazioni del Governo sulla politica agricola comunitaria,
già previste per venerdì, avranno luogo nel corso della prossima settima-
na. Il prossimo venerdì saranno quindi svolte interpellanze ed interroga-
zioni.

I te m p i d e l l a d i s c u s s i o n e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l G o v e r n o r e l a -
t i v e a l « p a t t o s o c i a l e » s o n o s t a t i r i p a r t i t i t r a i Gr u p p i e so n o i
s e g u e n t i :

AN ................................................................................. 30′
F.I. ................................................................................. 30′
CCD .............................................................................. 12′
Lega ............................................................................... 15′
D.S. ............................................................................... 20′
Misto ............................................................................. 15′
PPI ................................................................................. 15′
UDR .............................................................................. 13′
Verdi ............................................................................. 10′
Comunista ..................................................................... 6′
Rinn. It. ......................................................................... 7′

Da tali tempi sono escluse le dichiarazioni di voto.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il seguente ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 12 al 29 gennaio 1999.

Martedì 12 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Comunicazioni del Presidente del Consi-
glio sul «patto sociale»

– Interpellanza del senatore Curto su alcuni
aspetti della vicenda Ocalan

– Interrogazioni sul caso Mori e sull’ordine
pubblico nella città di Vittoria







Mercoledì 13 gennaio (antimeridiana)
(h. 9-14)

» » » (pomeridiana)
(h. 15-20)

Giovedì 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Comunicazioni del Governo sull’ordine
pubblico nella città di Milano

– Discussione sul «patto sociale»

– Votazioni delle mozioni sul caso Mal-
pensa

– Seguito del disegno di legge n. 3524 e
connessi – Obbligo scolastico(Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Votazione per il rinnovo della Delegazio-
ne italiana presso l’Assemblea del Consi-
glio d’Europa(nella mattinata di giovedì
14)

– Disegno di legge n. 3455 – Edilizia resi-
denziale (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 3722 – Stabilità
giunte regionali(Approvato dalla Came-
ra dei deputati; ove definito dalla Com-
missione)







Venerdì 15 gennaio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni
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Martedì 19 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Venerdì 22 » (antimeridiana)
(h. 10)

– Eventuale seguito argomenti non conclusi
nella precedente settimana

– Seguito del disegno di legge n. 3369 –
Attività produttive

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione (Collegato alla manovra fi-
nanziaria) (Se concluso in Commissione)

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori
licenziati (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

– Modifiche al Regolamento del Senato(Se
definite dalla Giunta per il Regolamento)

– Comunicazioni del Governo sulla politica
agricola comunitaria, con particolare rife-
rimento alle relazioni euro-mediterranee







Gli emendamenti al disegno di legge 215-B (Lavoratori licenziati) dovranno essere
presentati entro le ore 13 di martedì 19 gennaio.

Martedì 26 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi –
Anticorruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge costituzionale n. 3619 e
connessi – Giusto processo

– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudi-
ce di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)







Venerdì 29 gennaio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3015 (Anticorruzione), 3619 (Giusto proces-
so) e 3160 (Giudice di pace) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 21
gennaio.

I termini per gli emendamenti ai provvedimenti non ancora conclusi in Commissione
saranno comunicati dalla Presidenza in relazione al concreto andamento dei lavori.
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
sul «patto sociale»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri sul «patto sociale».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onore-
vole D’Alema.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente
del Senato, amici senatori, il protocollo sulla politica dei redditi e
dell’occupazione, che fu firmato il 23 luglio 1993, ha rappresentato un
capitolo fondamentale nell’evoluzione della politica economica e delle
relazioni industriali del paese. Con quel modello di politica dei redditi e
di concertazione sociale e con quell’assetto della contrattazione colletti-
va si è infatti definito un sistema di vincoli, di procedure e di comporta-
menti tale da permettere all’Italia di conseguire obiettivi altrimenti, for-
se, irraggiungibili: il contenimento della dinamica inflazionistica, innan-
zitutto, che ha permesso di salvaguardare i redditi delle famiglie; il risa-
namento della finanza pubblica, che ha consentito di rispettare gli obiet-
tivi di Maastricht; e il prevalere di relazioni industriali cooperative, che
ha aperto la strada ad un rilancio della competitività delle imprese.

La responsabilità dei comportamenti degli attori sociali derivata dal
protocollo si è rivelata dunque essenziale per garantire l’avvio della mo-
dernizzazione del paese e per determinare il passaggio verso una condi-
zione economica che pone oggi l’Italia in condizione di maggior compe-
titività nella sfida della globalizzazione, garantendo il mantenimento di
condizioni sociali adeguate. Credo cioè che, grazie alla concertazione e
all’accordo tra le forze sociali fondamentali del paese, sia stato possibile
realizzare l’avvio del risanamento e il congiungimento dell’Italia ai pae-
si del primo gruppo della moneta europea, in un quadro di equità socia-
le e di collaborazione tra le forze fondamentali della nostra economia.

Il Governo ha preso le mosse dall’esigenza di rinnovare quel patto;
quel patto giunto a scadenza, messo in discussione da taluno degli inter-
locutori che ne erano stati protagonisti e firmatari, doveva essere rinno-
vato come fondamento di un sistema di relazioni sociali in grado di far-
ci affrontare una nuova fase nella vita del paese. La trattativa che abbia-
mo condotto subito, a partire dalla costituzione stessa del Governo, e
che ha portato a siglare, il 22 dicembre scorso, un accordo tra Governo
e parti sociali, ha rappresentato appunto la risposta all’esigenza di dare
continuità, nel nuovo quadro, a quel «patto sociale» che ha consentito
all’Italia – lo ripeto – di vincere una sfida che a molti nostri interlocuto-
ri e partners sembrava impossibile.

Voglio sottolineare innanzitutto due aspetti che mi sembrano fonda-
mentali nell’accordo – che d’altro canto voi conoscete – che abbiamo
presentato ricco dei suoi allegati e che costituisce molto di più che non
un impegno di comportamenti: costituisce un vero e proprio programma
di politica economica, con scadenze e impegni assai precisi. Non voglio
dunque qui ripercorrerlo in tutti i suoi punti, leggerlo, ricordarlo a voi
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che certamente lo conoscete, ma voglio sottolineare due punti che mi
sembrano essenziali.

Il primo aspetto è che il nuovo «patto sociale», prendendo le mosse
dall’accordo del 1993, non si limita a confermare e a riproporre un mo-
dello di relazioni sociali ed una struttura della contrattazione ma, a par-
tire da questa conferma, propone nuovi e ambiziosi obiettivi comuni al
Governo e alle forze sociali in termini di sviluppo, di crescita dell’occu-
pazione, di giustizia sociale, di modernizzazione complessiva del nostro
sistema.

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è che a questo accordo
hanno portato il loro sostegno – non solo la loro firma, cosa importante
– molte organizzazioni sociali anche tra quante non furono tra quelle
firmatarie del patto del 1993, con un arco di rappresentanza sociale as-
sai vasta e assai significativa, sia nel campo del sindacalismo dei lavora-
tori, coinvolgendo oltre ai sindacati confederali la quasi totalità del sin-
dacalismo autonomo, sia nel campo delle organizzazioni imprenditoriali,
tra le quali sono state protagoniste, non solo al momento della firma ma
nel corso di tutta la complessa ricerca comune e trattativa, non soltanto
la Confindustria ma anche le organizzazioni dei piccoli imprenditori, le
organizzazioni del commercio, dell’artigianato e del mondo agricolo,
dell’insieme cioè delle grandi forze economiche e imprenditoriali del
paese.

Io considero queste due novità molto positive: sia la centralità che
assumono i temi del lavoro e dello sviluppo nel «patto sociale», sia il
concorso così vasto di organizzazioni rappresentative di settori diversi
del mondo del lavoro e anche di organizzazioni – non credo che sia giu-
sto nasconderlo – che hanno ispirazioni politiche tra di loro diverse, ma
che pure non hanno mancato di concorrere – anche apprezzando questo
metodo – alla ricerca di una piattaforma convergente e all’assunzione di
una comune responsabilità.

È il contesto politico, economico e sociale nuovo, profondamente
diverso rispetto a quello del 1993, che ci ha consentito di mettere al
centro di questo nuovo patto i temi del lavoro e dello sviluppo; ciò è
oggi possibile perché il paese ha conseguito obiettivi di storica rilevanza
e si trova oggi in un quadro macroeconomico stabile, sano nei suoi ele-
menti fondamentali, in una situazione di stabilità monetaria, in una con-
dizione della finanza pubblica che certamente è lontana dall’aver risolto
i grandi problemi strutturali e che tuttavia appare avviata in un circolo
virtuoso e dentro, saldamente dentro i vincoli, le obbligazioni e i margi-
ni di manovra definiti a seguito del completamento dell’Unione moneta-
ria e degli impegni che il nostro paese ha assunto.

In questo nuovo quadro, in un quadro caratterizzato dalla riduzione
del costo del denaro, dal contenimento del costo del lavoro, dalla ridu-
zione della spesa per interessi, appare possibile perseguire l’obiettivo di
una crescita non inflazionistica, di uno sviluppo solido e duraturo.

Questo obiettivo non è soltanto l’obiettivo dell’Italia. Il patto per il
lavoro che abbiamo sottoscritto sta dentro il quadro di un impegno co-
mune dei paesi dell’Unione europea, che oggi individuano insieme, così
come è apparso chiaro nella riunione del Consiglio europeo di Vienna,
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l’obiettivo della crescita e dell’occupazione come un grande obiettivo
comune dell’Europa. Fare dell’area dell’euro un’area di crescita stabile
ed affrontare il problema della disoccupazione strutturale in Europa è la
sfida comune dei Governi europei; affiancare alla moneta unica un sem-
pre più stringente coordinamento delle politiche economiche, l’avvio di
un coordinamento delle politiche fiscali, un programma di investimenti e
di iniziative economiche europee in grado di caratterizzare sempre di
più l’Unione come un soggetto politico e non soltanto come un’area di
libero scambio.

Credo anche che questo avvio dell’euro, accompagnato da un rile-
vante successo, abbia dimostrato come la forza d’attrazione di questa
moneta rappresenti una significativa garanzia per i paesi che fanno parte
di quest’area: garanzia della possibilità di attirare rilevanti flussi di capi-
tali (basta vedere quali sono stati nei giorni di avvio dell’euro i risultati
dei mercati finanziari) e garanzia di stabilità di una moneta forte che ap-
pare un argine contro rischi di crisi finanziarie (basta pensare all’»effet-
to scudo» dell’euro, quando ancora la moneta europea era attesa, nei
giorni difficili della crisi finanziaria asiatica).

Questo avvio dell’euro avviene in un momento particolarmente de-
licato e importante della vita politica e delle relazioni economiche inter-
nazionali, abbiamo avuto modo di discuterne anche in questi giorni con
il Primo ministro del Giappone ospite del nostro paese.

È del tutto evidente che l’obiettivo che noi ci proponiamo, di ga-
rantire una fase di sviluppo solido, duraturo e di crescita dell’occupazio-
ne, è legato anche al fatto che i paesi più forti del mondo, Stati Uniti,
Giappone e Unione europea, concorrano insieme ad un’azione economi-
ca anticongiunturale di sostegno dello sviluppo e ad un impegno comu-
ne contro rischi recessivi e contribuiscano, nel dialogo tra di loro, a co-
struire una nuova architettura delle relazioni economiche e finanziarie
internazionali in grado di garantire stabilità e prospettive di sviluppo ed
in grado di aiutare i paesi più deboli a prevenire le crisi, dotando anche
il Fondo monetario e le altre istituzioni internazionali degli strumenti
necessari per intervenire, per garantire stabilità finanziaria, per prevenire
e combattere fenomeni speculativi.

Sono grandi problemi, vedete. Non sono problemi risolti, ma certa-
mente noi oggi possiamo dire con orgoglio, grazie all’opera dei Governi
che si sono succeduti, fino ai risultati straordinari del Governo Prodi,
che l’Italia partecipa come protagonista a queste discussioni e a queste
ricerche. Se noi non avessimo avuto la forza dei sacrifici e degli impe-
gni degli anni trascorsi oggi noi saremmo ai margini, in una condizione,
io credo, di dolorosa frustrazione per il nostro paese.

È a partire dunque da questi risultati che noi possiamo proporci
obiettivi di sviluppo come quelli contenuti nel patto che è oggi all’esa-
me del Parlamento.

Vorrei anche aggiungere che proprio la complessità dell’accordo, la
sua ricchezza, la sua articolazione, la ricchezza di obiettivi e di scaden-
ze che vengono indicate nel patto e negli allegati, hanno reso, a mio
giudizio, necessario introdurre nel metodo della concertazione un ele-
mento di novità quale è questo dibattito parlamentare, questo e quello
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che poi seguirà alla Camera dei deputati, in questa fase che precede la
firma da parte del Governo e delle organizzazioni sociali dell’accordo
che – come voi sapete – è stato siglato ma che, dopo una consultazione
democratica da parte delle organizzazioni contraenti, deve essere defini-
tivamente firmato.

Abbiamo ritenuto che anche il Governo dovesse procedere ad una
consultazione democratica, e il Governo, nel nostro ordinamento, è par-
lamentare, la base del Governo è il Parlamento e la maggioranza che si
forma in esso.

È del tutto evidente che il dibattito qui non intende chiedere al Par-
lamento un avallo preventivo di tutti i singoli provvedimenti, delle mi-
sure cui il patto fa riferimento e su ciascuno dei quali il Parlamento poi,
nella sua sovranità, sarà chiamato a pronunciarsi con assoluta libertà di
valutazione, di giudizio, di emendamento e di voto. Ma è sul significato
complessivo dell’accordo, sulle sue linee ispiratrici, sui suoi grandi
obiettivi che noi abbiamo ritenuto giusto interrogare il Parlamento, come
momento di formazione di una volontà comune, come necessario con-
forto al Governo nel momento stesso in cui l’Esecutivo assume impegni
assai rilevanti non solo nel breve periodo, ma anche in prospettiva.

Mi permetto di sottolineare come questa esperienza italiana della
concertazione si vada arricchendo; anche questo momento di discussione
parlamentare è una novità ed è un metodo che ormai ha una sua storia e
che via via si va arricchendo di nuovi elementi. È un’esperienza interes-
sante che suscita interesse anche in sede europea, in paesi che presenta-
no esperienze completamente diverse.

È evidente che la concertazione non vuole costituire un impedi-
mento non solo alla libera dialettica politica – come è ovvio – ma anche
alla libera dialettica sociale. La concertazione non è preclusione al con-
flitto sociale; è del tutto naturale che anche in un sistema in cui la con-
certazione abbia un grande peso, c’è libertà di conflitto e c’è conflitto
fra gli interessi legittimamente contrapposti. La concertazione, però, de-
termina il quadro delle regole entro cui il conflitto può svilupparsi senza
effetti distruttivi sulla economia. La concertazione detta i comportamenti
utili al raggiungimento di obiettivi che sono comuni (sviluppo, crescita
dell’occupazione) a forze pure legittimamente divise, per altri aspetti,
laddove gli interessi confliggono. La concertazione aiuta a creare lo spi-
rito di un impegno convergente delle grandi forze sociali per raggiunge-
re obiettivi che altrimenti un paese come il nostro difficilmente potrebbe
conseguire.

La concertazione, ovviamente, è rispettosa del ruolo delle istituzio-
ni, in primo luogo del ruolo del Parlamento, al quale ho fatto cenno, ma
anche di quello delle regioni e degli enti locali. Noi non abbiamo impo-
sto alle regioni e agli enti locali la firma del «patto sociale» ma esse, le
loro associazioni, la Conferenza dei Presidenti delle regioni, l’ANCI,
l’UPI, non solo hanno chiesto di partecipare – come era necessario – al-
la fase formativa delle intese, ma hanno poi ritenuto di doverle sotto-
scrivere, per quelle parti, ovviamente, che impegnano le istituzioni loca-
li, anch’esse accettando in qualche modo di collocare la propria azione
di governo dentro un quadro di obiettivi condivisi e comuni.
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Con qualche superficialità alcuni hanno osservato che proprio le di-
verse condizioni oggi prevalenti del paese, il fatto cioè che non sarem-
mo più nell’emergenza di un’inflazione a due cifre o di undeficit pub-
blico fuori controllo, renderebbero irrilevante la stesura di un «patto so-
ciale», né vi sarebbe – qualcuno ha detto – un obiettivo di grande valen-
za concreta e simbolica come l’euro a giustificare questaunion sacrée
delle grandi forze sociali dell’Italia.

Credo che questa interpretazione sia sbagliata e che di un nuovo
patto sociale il paese avesse bisogno, anche perché non credo che, pur
avendo avviato una fase nuova e virtuosa, abbiamo risolto i grandi pro-
blemi strutturali e le ragioni di arretratezza strutturale del nostro paese
rispetto ad altri paesi europei; credo soprattutto che fosse giusto conclu-
dere un patto per definire i nuovi obiettivi verso i quali tendere: certa-
mente la crescita dell’occupazione, ma in un quadro che è più comples-
so e riguarda la qualità dello sviluppo e la modernizzazione del
paese.

Credo cioè che la discussione che ha preparato il «patto sociale», il
patto stesso e la sua successiva attuazione possano aiutare l’Italia e an-
che l’insieme delle forze politiche a sviluppare un confronto che guardi
in avanti, che si misuri sugli obiettivi di crescita e di accumulazione e
che incoraggi il paese ad avere fiducia nel proprio futuro.

D’altro canto una delle ragioni che hanno spinto le forze sociali a
superare anche contrasti e legittime resistenze, per giungere a siglare
l’intesa entro l’anno 1998, prima di Natale, è stata la volontà, non solo
nostra, ma dei nostri interlocutori sociali, di lanciare un messaggio di fi-
ducia, di ottimismo e di incoraggiamento agli operatori economici, agli
imprenditori e agli attori sociali, in grado di sollecitare una mobilitazio-
ne delle energie migliori del paese in un programma di sviluppo.

Il patto nelle sue grandi e fondamentali linee mira ad accrescere la
competitività delle imprese del sistema italiano nel suo complesso e a
far crescere l’occupazione attraverso investimenti pubblici, quali quelli
previsti dalla cosiddetta programmazione negoziata dal basso, e come
quelli che stiamo programmando nel quadro dell’Agenda 2000 e quindi
nel programma comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006.

Si tratta di rilevanti investimenti pubblici, per i quali la program-
mazione intende coinvolgere, sin dalla formazione delle scelte, le istitu-
zioni locali (le regioni in modo particolare) e gli operatori economici;
sono investimenti pubblici per i quali prevediamo una semplificazione
delle procedure per assicurare una maggiore certezza, infatti la semplifi-
cazione delle procedure per lo snellimento delle stesse sarà una delle
grandi scelte su cui lavorare; si tratta di investimenti pubblici selettivi
nella scelta delle cose da fare, con una cultura che non vuole più essere
la vecchia cultura dell’opera pubblica che si costruisce per appaltare i
lavori, ma quella dell’opera pubblica che si collega ad un progetto di
sviluppo e di crescita economica di un’area, di valorizzazione delle sue
risorse e di sostegno alle forze imprenditoriali locali che hanno bisogno
di collegamenti veloci e di infrastrutture moderne per essere protagoni-
ste di un mercato globale.
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Investimenti pubblici, dunque, in una logica di nuova programma-
zione, di selezione, di rapidità e snellezza delle procedure. Dall’altra
parte, sostegno agli investimenti privati attraverso una scelta strutturale
di riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
che gravano sul lavoro e che fanno sì che il nostro paese detenga quello
che a lungo è stato un duplice primato ma che ora tale non è più, per-
ché il costo relativo del lavoro in Italia è già sceso in modo significati-
vo rispetto agli altri paesi europei: un paese che ha avuto un costo del
lavoro relativamente alto e salari certamente bassi.

Per incidere su tale contraddizione strutturale occorre ridurre il co-
sto del lavoro (questa è una delle grandi scelte di fondo del patto), inci-
dendo sugli oneri impropri, sugli oneri sociali che gravano sul salario
del lavoratore italiano il doppio di quanto gravano mediamente sui salari
degli altri lavoratori europei.

Incentivi per le imprese di carattere fiscale, in particolare per inco-
raggiare gli investimenti privati e quelli in grado di creare lavoro. In
questa vasta materia degli incentivi (nella legge finanziaria, nel patto per
il lavoro c’è una grande quantità di incentivi per creare occupazione)
credo che il Governo dovrà tornare – anzi, dovrà farlo senza dubbio –
in modo più organico in sede di riordino degli incentivi, sulla base della
delega che abbiamo.

Inoltre, l’altra grande scelta di fondo è – sempre in questa materia
– quella di puntare ad una riduzione del peso della fiscalità. Vorrei sot-
tolineare che già quest’anno l’IRAP ha determinato una riduzione del
peso della fiscalità sulle imprese italiane e le entrate dell’IRAP sono
state di 6.000 miliardi inferiori rispetto a quelle delle imposte che
l’IRAP ha sostituito, con un beneficio per il sistema complessivo delle
imprese (anche se ripartito diversamente a seconda delle varie condizio-
ni di indebitamento o di ricorso a manodopera delle imprese stesse). Noi
intendiamo proseguire su una linea di alleggerimento, compatibile con
gli obiettivi finanziari del paese, del carico fiscale e non soltanto attra-
verso la DIT ed una sua anticipazione in direzione delle imprese, ma
anche in direzione delle retribuzioni medie e medio-basse, con l’obietti-
vo – esplicitamente indicato nel patto – di una riduzione delle aliquote,
a cominciare da quella del 27 per cento che tocca il grosso dei salari e
degli stipendi medi e medio-bassi dei lavoratori italiani.

Riduzione, dunque, del costo del lavoro e del carico fiscale.
Infine (ma questo forse è uno dei temi che si sarebbe dovuto citare

tra i primi per la sua rilevanza), il patto per il lavoro prevede rilevanti
investimenti sull’istruzione, sulla formazione e sulla ricerca scientifica,
cioè sul capitale umano e sulla capacità competitiva del nostro sistema
dal punto di vista della qualità.

Questi sono i titoli di un patto che – ripeto – costituisce molto di
più di un impegno di comportamento delle singole forze sociali, ma rap-
presenta un vero e proprio programma di politica economica: un pro-
gramma di politica economica volto allo sviluppo e alla crescita dell’oc-
cupazione, che punta sull’accumulazione di capitale fisico e sull’accu-
mulazione e riqualificazione di capitale umano e intellettuale, ed anche
sull’accelerazione e la qualità (sono le pagine del patto) della program-
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mazione dei fondi strutturali e comunitari 2000-2006, come ho ricorda-
to.

Nel campo degli investimenti pubblici (la questione non ha trovato
esplicito riferimento nel patto, ma ne costituisce parte integrante, non so
se lo abbiamo fatto, ma in caso contrario sarà mia cura far pervenire al
Parlamento anche i documenti aggiuntivi che esistono in merito), costi-
tuiscono parte integrante di questa ispirazione i programmi di iniziativa
nel campo dei lavori pubblici e dei trasporti, che spaziano dal campo
delle risorse idriche a quello dell’edilizia demaniale, dal campo della
viabilità stradale e autostradale a quello della riqualificazione urbana,
delle opere marittime e della difesa del suolo.

Pensare alla qualità del futuro del paese ha significato anche pensa-
re alla sua capacità di produrre, di diffondere conoscenze, di accumulare
capitale umano. Larga parte – come ho ricordato – dell’accordo è fonda-
ta sulla convinzione che un ruolo crescente avrà la creazione e la diffu-
sione di conoscenze e quindi il sistema di istruzione, di formazione, ri-
cerca e trasferimento di tecnologie, oggi condizione essenziale per un
modello sociale equilibrato e per una capacità competitiva elevata del
nostro sistema.

Al recupero del pesante ritardo accumulato dall’Italia in questi
campi sono finalizzate le tante e dettagliate ipotesi di intervento e le ri-
sorse destinate in particolare al finanziamento delle misure di riqualifi-
cazione e di estensione dell’attività formativa.

Naturalmente questo significa che, in senso più generale, il Gover-
no richiama il suo impegno sulle questioni della politica scolastica; ma
la politica scolastica del Governo non è oggetto di negoziato con le par-
ti sociali; quando parlo di impegno del Governo sulla politica scolastica
mi riferisco al complesso: elevamento dell’obbligo, riforma dei cicli, pa-
rità scolastica, sviluppo dell’autonomia scolastica anche sulla base di un
nuovo contratto della scuola (per il quale siamo in dirittura d’arrivo),
che conterrà incentivi alla professionalità e anche corrispettivi per i nuo-
vi impegni che l’autonomia scolastica chiede agli insegnanti, ai direttori
didattici e ai presidi.

Quindi è chiaro che il patto si sofferma in modo particolare su un
rilancio della formazione professionale, su un impegno delle imprese per
la formazione professionale, sulla possibilità di contratti di formazione e
di ricerca che si svolgano anche nelle imprese, nel quadro tuttavia di
una scelta di fondo della politica del Governo, che è quella di una ri-
qualificazione, di una riforma e di uno sviluppo dell’intero sistema di
istruzione e formazione del paese.

Pensare alla qualità del futuro del paese ha significato infine porre
le basi per una crescita equilibrata e per una crescita non disgiunta
dall’equità.

Sottolineando il ruolo della formazione e impegnando le parti
ad una discussione fattiva sul tema degli ammortizzatori sociali,
riaprendo la discussione sulle questioni del sostegno dei redditi bassi
e dei carichi familiari, come si fa, e riproponendo il tema della
cittadinanza, il patto ha dato nuova linfa alla questione della riforma
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dello stato sociale trattandola come una riscrittura delle istituzioni
sociali del paese e non solo delle sue leggi di spesa.

Abbiamo oggi la possibilità di disegnare – e io credo con l’accordo
di tutti – unWelfaremeno passivo e risarcitorio, più attento a creare ca-
nali di opportunità, ma anche più centrato sull’idea di cittadinanza e non
già di appartenenza categoriale. La sola idea dell’estensione di un inter-
vento sulla maternità a tutte le cittadine italiane costituisce un cambio di
passo culturale; l’idea cioè che il diritto alla maternità non appartenga in
modo esclusivo su base contrattuale a chi ha un rapporto di lavoro, ma
a tutte le donne italiane e debba tendenzialmente diventare un diritto di
cittadinanza l’assistenza alla maternità io credo sia un’idea di grande va-
lore anche se certamente occorrerà il tempo per poterla tradurre in
pratica.

Dico cioè che, pur non contenendo – non poteva che essere così –
una riforma dello Stato sociale, questo patto tuttavia si predispone nella
direzione di una riforma dello Stato sociale, contiene nuovi principi di
socialità. Su questa base noi intendiamo portare avanti il dialogo con le
forze sociali per realizzare – muovendo da questi principi – una più am-
pia e organica riforma.

Non è mancato chi ha osservato come la novità della situazione del
paese avrebbe richiesto – così si è detto – nuovi, diversi assetti contrat-
tuali. Io ritengo che questa osservazione non sia infondata: dico sincera-
mente che, da parte del Governo, non è mancata la disponibilità ad in-
novazioni nel senso di un modello contrattuale più elastico, in grado di
valorizzare ancora di più la dimensione decentrata della contrattazione e
di garantire, quindi, una più ricca articolazione. Su questo punto si è
svolta una discussione vera, nella quale sono state avanzate preoccupa-
zioni serie e seriamente motivate da parte delle grandi organizzazioni
sociali circa l’eventualità che un eccesso di articolazione della contratta-
zione avrebbe fatto perdere loro la possibilità di esercitare quel governo
della politica dei redditi, che ha rappresentato una condizione essenziale
per vincere la sfida di questi anni. Si tratta di una preoccupazione legit-
tima, che il Governo non poteva non considerare con rispetto, pur nella
comune consapevolezza che questo impianto contrattuale, ancora così
fortemente incentrato sulla dimensione non superabile del contratto na-
zionale, tenderà nel tempo ad essere superato dai fatti. Di tale circostan-
za vi è una coscienza comune: la nostra presenza in un contesto caratte-
rizzato dalla moneta unica e dall’assenza d’inflazione e l’operare all’in-
terno di un quadro fondamentale di norme e di diritti, che sarà europeo
e non più nazionale, farà sì che la contrattazione del salario avverrà
sempre più laddove si produce la ricchezza, e cioè nell’azienda, intesa
non soltanto in senso stretto ma anche come distretto produttivo o area
geografica omogenea. Credo che di ciò siano coscienti tutte le forze che
sono state protagoniste della discussione che ha portato all’accordo; tut-
tavia ha esercitato un peso – e ripeto che il Governo non poteva non ri-
spettare questa preoccupazione – il timore che un eccesso di articolazio-
ne in questo momento avrebbe fatto perdere alle grandi forze sociali il
controllo delle leve di una politica dei redditi, di un patto antinflazioni-
stico, di una garanzia per tutti i lavoratori, leve che restano essenziali
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per garantire un quadro di equità ed un impegno comune dei grandi at-
tori sociali.

Noi intendiamo tuttavia sostenere la transizione verso quel livello
d’inflazione europeo che porterà progressivamente a cambiare, nella so-
stanza, gli assetti contrattuali del paese, allorché la dimensione della di-
fesa salariale come tutela dall’inflazione a livello dei contratti nazionali
finirà per perdere progressivamente di significato e sarà impegno del
Governo, nel determinare il tasso d’inflazione programmato, guardare
all’Europa come obiettivo al quale tendere, evitando di mantenere
un’anomalia italiana dalla quale possiamo progressivamente prendere le
distanze.

Altrove vanno cercate le innovazioni più autentiche che il patto
contiene, laddove erano forse più palesemente assenti nel 1993: non già
nel rapporto fra le parti sociali, perché a tale riguardo il patto del 1993
era senza dubbio assai avanzato e significativo, ma forse nel rapporto
tra lo Stato, le parti sociali i cittadini tutti. Il tema dell’ammodernamen-
to, della semplificazione e dell’innovazione organizzativa della pubblica
amministrazione diventa oggi centrale nella strutture del patto, così co-
me centrale è l’attenzione che il patto rivolge al ruolo complessivo delle
istituzioni nazionali e locali: un ruolo in cui la trasparenza delle proce-
dure non è unoptional, in cui la capacità di selezione dei progetti ed il
rafforzamento delle attività di valutazione e di monitoraggio costituisco-
no finalmente delle priorità, in cui l’amministrazione deve essere capace
di muoversi in anticipo, di dialogare e di far dialogare i diversi livelli di
governo.

Questa volta, dunque, lo Stato ha assegnato a se stesso un ruolo
più impegnativo; non più soltanto « pagatore» degli oneri di un patto
stretto tra le forze sociali, ma parte in causa, in primo luogo, in quanto
dal suo funzionamento come datore di lavoro, come produttore di servi-
zi pubblici, di progetti e di decisioni dipende la riuscita del patto stesso,
e garante dell’efficacia dei modi in cui saranno impiegate le risorse pub-
bliche. Non a caso, lo Stato ha riservato a se stesso l’attività di monito-
raggio dei risultati del patto e la possibilità di mutare rotta, qualora gli
obiettivi non fossero raggiunti. Vorrei sottolineare questo punto, in
quanto mi sembra di grande importanza. I firmatari di questo accordo
hanno stabilito nel documento che ci saranno almeno due verifiche an-
nuali di politica economica. Avremo infatti una sessione primaverile,
che interverrà a ridosso della presentazione del Documento di program-
mazione economico-finanziaria e che quindi proporrà al Parlamento non
soltanto la determinazione degli obiettivi, ma anche una verifica dei ri-
sultati raggiunti, condotta concordemente tra le forze firmatarie in cui
ciascuno risponderà del proprio operato: il Governo dei provvedimenti
per i quali si è impegnato, con scadenze anche molto precise, le parti
sociali della coerenza dei propri comportamenti. E quando dico «le parti
sociali», non mi riferisco solo ai sindacati, i quali sono certamente chia-
mati a rispondere della coerenza di politiche salariali compatibili con la
centralità dell’obiettivo dell’occupazione, ma anche alle forze imprendi-
toriali, alle quali vogliamo chiedere, ogni sei mesi, di verificare insieme
quanti di questi benefici in termini di riduzione del costo del lavoro e di
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facilitazioni fiscali si sono trasformati in nuovi investimenti e in nuovi
posti di lavoro. Il Governo peraltro si riserva di rallentare l’erogazione
di benefici qualora si dovesse riscontrare che questi producono soltanto
profitti ed investimenti all’estero. Non si capirebbe, infatti, perché il
paese dovrebbe compiere dei sacrifici, qualora queste risorse, indirizzate
verso il sistema produttivo, non producessero investimenti, sviluppo e
occupazione per il nostro paese.

Insomma, vorrei sottolineare l’elemento di una corresponsabilità, il
fatto che gli obiettivi condivisi, secondo me sinceramente, sono obiettivi
per i quali ciascuno si impegna e che intendiamo periodicamente verifi-
care tra le parti sociali per poi sottoporli – come è ovvio – alla verifica
del Parlamento. Ciò accadrà con la presentazione del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria che dovrà contenere anche una ve-
rifica dello stato di attuazione del «patto sociale», e poi, in autunno, in
occasione della discussione della legge finanziaria. Naturalmente questo
impegna in modo particolare il Governo a garantire il massimo coordi-
namento, nonchè l’unità d’azione dei diversi responsabili politici e dei
differenti livelli di governo. A questo fine – lo vorrei ricordare – abbia-
mo istituito presso la Presidenza del Consiglio una sede formale di mo-
nitoraggio per controllare nel tempo, con puntualità e regolarità, l’attua-
zione degli impegni assunti dal Governo stesso. Lo abbiamo fatto con la
collaborazione preziosa del Ministero del tesoro, che trasmetterà alla
Presidenza del Consiglio, in modo preciso, dati di grandissima rilevanza,
come quelli relativi alla cassa dei principali provvedimenti. Ciò ci con-
sentirà, via via, di verificare se quel capitolo, quel particolare incentivo,
quella norma fiscale producono effettivamente dei risultati, ossia delle
erogazioni, oppure se quel capitolo, quell’incentivo, quella norma non
attirano gli imprenditori, non li sollecitano a comportamenti utili allo
sviluppo e credo che noi dobbiamo attrezzarci – può apparire una bana-
lità, ma è tutt’altro che semplice – per mettere la nostra amministrazione
in grado di monitorare questi dati in tempo reale, non soltanto a consun-
tivo, per consentirci così di intervenire sulle singole politiche, per ren-
derle più efficaci e per confrontare con le parti sociali anche le ragioni
di un insuccesso, adottando le correzioni necessarie per rendere un prov-
vedimento più utile per lo sviluppo del paese.

SERVELLO. È un po’ di neodirigismo, di neocorporativismo.

SALVI. Dovresti essere contento!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Non si tratta di
questo. Voglio usare una parola che, per lungo tempo, è stata quasi
proibita: si tratta di una politica di programmazione, ma non di una po-
litica di programmazione dirigistica, bensì di una politica di programma-
zione che coinvolge le forze sociali e le istituzioni locali e che cerca di
corresponsabilizzarle nel conseguire obiettivi comuni, che non sono di
parte, come la crescita dell’occupazione e lo sviluppo del paese. Non so
se ci riusciremo, ma l’obiettivo è questo. È un obiettivo certamente am-
bizioso, ma non dirigistico, perché, al contrario, mira a coinvolgere i
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soggetti della società dal basso, a renderli protagonisti, a raccogliere le
loro indicazioni e i loro suggerimenti nel quadro di una politica di cui
certamente poi il Governo si assume la piena responsabilità.

Per ottenere questi obiettivi, oltre alle risorse che sono già state im-
pegnate nella legge finanziaria (la quale in alcune sue parti è elemento
costitutivo del patto sociale perché noi abbiamo ritenuto che fosse ragio-
nevole anticipare una serie di misure di sostegno allo sviluppo, nel men-
tre si negoziava, per non perdere l’occasione della legge finanziaria stes-
sa), il Governo ha impegnato molte altre risorse, ossia quelle disponibili
nel quadro delle compatibilità e del patto di stabilità che abbiamo sotto-
scritto e che abbiamo confermato recentemente nel documento inviato
alla Commissione europea; un patto – se mi consentite – che ci impegna
non soltanto verso l’Europa, ma anche verso le generazioni future di
questo paese alle quali non possiamo lasciare una finanza pubblica inso-
stenibile. Non c’è dubbio dunque che, in questo quadro, il patto sociale
ci impegna a destinare ogni risorsa disponibile allo sviluppo e alla cre-
scita di nuova occupazione; è questo un impegno per il paese, una scelta
importante e vincolante.

Sono convinto – lasciatemi fare, prima di concludere, questa nota-
zione – che nel lavorare a questo patto, che certamente guarda al futuro
dell’Italia nel suo complesso, non è mancata un’attenzione particolare,
una preoccupazione direi preminente, almeno per quanto mi riguarda
personalmente, al Mezzogiorno, al suo destino, alla sua possibilità di es-
sere protagonista del processo di unificazione europea. Questo patto
guarda al Mezzogiorno in modo nuovo; non si propone una politica di
trasferimenti o di assistenza, ma certamente vuol creare le condizioni
per valorizzare le risorse umane e imprenditoriali del Sud, attraverso in-
vestimenti nelle infrastrutture, nella formazione e nella sicurezza e attra-
verso un sostegno ai suoi imprenditori. Il patto giunge nel momento in
cui noi abbiamo potuto inserire nella legge finanziaria la proroga della
fiscalizzazione degli oneri sociali, senza la quale, io credo, il sistema
produttivo del Mezzogiorno – quello esistente, lasciamo stare le cose
nuove – avrebbe subito un colpo drammatico.

Io credo che il patto, che non contiene nella sua stesura nessuna
«tiritera» meridionalistica alla vecchia maniera, si riferisca assai poco al
Mezzogiorno: in realtà, però, nelle sue scelte concrete parla o vuole par-
lare al Mezzogiorno e ai suoi problemi, per offrire al Mezzogiorno stes-
so una grande opportunità, certo nel quadro di una politica che chiede
alla classe dirigente meridionale – amministratori, imprenditori, forze in-
tellettuali – un grande impegno perché sia essa protagonista dello svi-
luppo. Infatti, la vecchia idea, secondo cui i protagonisti dello sviluppo
del Mezzogiorno dovevano venire dalla luna o da chissà dove, a mio
giudizio, non ha avuto successo e noi vogliamo mettere nelle condizioni
quei protagonisti di poter agire e di poter ottenere successo.

SERVELLO. Metodo nuovo, ma piuttosto... Bassolino.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Servel-
lo, sono molto contento di vederla, perché da quando è finita la Bicame-
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rale, devo dire la verità, mi mancava.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italia-
no, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Unione Democratica per la
Repubblica (UDR)).

Non ci vediamo più e quindi quest’occasione – lo dico sinceramen-
te – è un’occasione lieta per tutti e due; ma mi lasci concludere e poi
potrà prendere la parola.(Commenti del senatore Bornacin).

Come dicevo, sono risorse considerevoli quelle che il paese desti-
nerà allo sviluppo e all’occupazione con il patto e sono risorse che cer-
tamente non possiamo permetterci di spendere senza controllarne, via
via, gli effetti in modo accurato e serio.

Ma la risorsa più grande che il paese può impegnare è la sua fidu-
cia nel futuro, la fiducia degli imprenditori, dei giovani, dei lavoratori, e
la sua capacità di porsi oggi, in fondo a distanza di pochi anni dal mo-
mento in cui sembrava dovessimo precipitare nel baratro della bancarot-
ta, obiettivi nuovi ed ambiziosi di sviluppo, di crescita dell’occupazione,
di competizione in Europa e sul mercato mondiale.

Io credo che il paese possa vincere anche questa nuova sfida. Il
Governo certamente metterà al servizio dell’Italia tutte le sue capacità
perché questa sfida sia vinta.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Comunista, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rin-
novamento Italiano e Indipendenti e Unione Democratica per la Repub-
blica (UDR)).

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole D’Alema per le comunica-
zioni rese all’Assemblea.

Prima di procedere allo svolgimento dell’interpellanza e delle inter-
rogazioni all’ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,26, è ripresa alle ore 17,34).

Svolgimento di una interpellanza su alcuni aspetti
della vicenda Ocalan

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’inter-
pellanza 2-00698.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere a
tale interpellanza.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Pre-
sidente, amici senatori, l’interpellanza in esame, di cui sono firmatari
numerosi senatori dell’opposizione, muove dal convincimento – sul
quale non saprei cosa dire – che l’onorevole Bertinotti ed il partito
della Rifondazione Comunista avrebbero intrattenuto contatti con il
leader del PKK Abdullah Ocalan nel corso del mese di settembre
ed avanza l’ipotesi, chiamando il Presidente del Consiglio a verificarla,
che di tali contatti, forse volti ad organizzare il viaggio di Ocalan
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nel nostro paese, si fosse reso protagonista anche l’onorevole Oliviero
Diliberto, all’epoca militante e dirigente di quel partito.

Ora, sinceramente, potrei rendermi personalmente garante del fatto
che l’onorevole Oliviero Diliberto non ha mai incontrato nella sua vita,
né prima di diventare Ministro né successivamente, Abdullah Ocalan,
con il che si potrebbe anche concludere il nostro dibattito.

Non voglio qui aggiungere che invece, come è noto – ho anche
avuto modo di richiamare la circostanza in un’altra sede parlamentare,
ossia alla Camera dei deputati – numerosi parlamentari italiani si sono
resi protagonisti di diverse iniziative di solidarietà con il popolo curdo,
di incontri con delegazioni del Parlamento curdo in esilio (che è costi-
tuito, come loro sapranno, per parte notevole di dirigenti del PKK, per-
ché questa è una delle formazioni politiche più significative del popolo
curdo), di documenti di solidarietà e anche che numerosi colleghi, fra
cui diversi esponenti dell’opposizione di cui risparmio i nomi, hanno fir-
mato un documento parlamentare di invito, certamente molto generico,
al leader del PKK a venire nel nostro paese.

Con ciò non intendo rendere responsabili questi parlamentari che
hanno firmato documenti di solidarietà, inviti, mozioni di condanna del
genocidio armeno, atti di indirizzo che impegnano il Governo a promuo-
vere nel nostro paese una conferenza internazionale contro la Turchia,
delle difficoltà politiche, finanziarie e commerciali che hanno interessato
i rapporti fra l’Italia e la Turchia, come si potrebbe facilmente fare se ci
si abbandonasse a ritorsioni polemiche di scarso costrutto, io credo an-
che propagandistico, oltre che sostanziale.

La verità è che la decisione di Abdullah Ocalan di venire nel no-
stro paese si inserisce nel quadro di un’attiva solidarietà delle forze po-
litiche, di associazioni, di organismi di volontari italiani verso la causa
del popolo curdo e quindi nel quadro della convinzione, da parte dello
stesso Ocalan, che egli avrebbe trovato in Italia un’opinione pubblica fa-
vorevole alla causa della liberazione curda e certamente contraria alla
sua consegna alla Turchia.

Questo è lo scenario politico in cui si inserisce la decisione di Oca-
lan il quale – come voi sapete – è giunto nel nostro paese e questo cer-
tamente ha aperto non solo dei problemi (anche se, come ho avuto mo-
do di spiegare, non si tratta di problemi drammatici, ma di momenti di
difficoltà e di imbarazzo), ma ha imposto anche atti e scelte necessitati
dal rispetto del nostro ordinamento, delle nostre leggi, dei nostri prin-
cip3 e di quelli del diritto internazionale.

Ho qui – ve lo assicuro – una lunga ed articolata risposta che, qua-
si quasi, per cattiveria, vi leggerei, circa il complesso degli atti che il
Ministro di grazia e giustizia ha posto in essere dal momento in cui il
leader curdo è giunto nel nostro paese ed egli ha preso coscienza
dell’esistenza di Ocalan (del quale prima – credo – eccetto che nel no-
minativo della persona egli non avesse coscienza). Ebbene, l’insieme di
questi atti, dalla richiesta che egli ha avanzato di misure cautelari nei
confronti di Ocalan, in attesa che la Corte d’appello presso il Tribunale
di Roma si pronunciasse in materia di estradizione, a tutti gli altri atti
che egli ha compiuto, è senza alcun dubbio assolutamente rispettoso dei
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doveri del Ministro di grazia e giustizia verso l’ordinamento del nostro
paese. Ora è stato denunciato dall’avvocato che tutela gli interessi del
Governo turco in Italia per favoreggiamento nei confronti di Ocalan e
abuso di potere. Questo, a mio giudizio, è un atto molto grave: si tratta
di una vera e propriagaffe, non tanto da parte di questo professionista,
quanto da parte di chi gli ha dato, in modo improvvisato, mandato a
rappresentare gli interessi di un Governo e di un paese di grande storia
e certamente rispettabile. Infatti, una simile denuncia, che non ha alcun
precedente nella storia dei rapporti fra gli Stati, appare totalmente im-
propria e ridicola, dal momento che il Ministro Guardasigilli ha chiesto
un provvedimento di custodia di Ocalan, mentre la Corte di appello
presso il Tribunale di Roma lo ha mandato libero, con il che, se Diliber-
to avesse voluto favorire illeader curdo, l’intera corte di appello presso
il tribunale di Roma, agli occhi del Governo turco, dovrebbe essere con-
siderata un’organizzazione fiancheggiatrice. Come è del tutto evidente,
queste dietrologie non aiutano a comprendere nulla della natura e della
sostanza di questo fatto!

SERVELLO. Chi ha chiesto la custodia cautelare?

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Ha raccomandato
che vi fosse una...

SERVELLO. L’ha domandato, per l’appunto!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Certo, ha preso
una posizione, ma – ripeto – la corte d’appello l’ha giudicato libero.
Non so se lei sospetti che questa abbia rapporti con il PKK?

SERVELLO. No!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Perfetto.

SERVELLO. Noto la velocità del provvedimento. È la prima
volta.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Ho capito, ma
nel nostro paese la magistratura è indipendente; c’è lo Stato di diritto,
fortunatamente. La magistratura non segue direttive del Governo.

LISI. No!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.È ovvio, senatore
Lisi, lei lo sa benissimo.

Vorrei, per un momento, tornare a ribadire i criteri fondamentali
che il Governo ha seguito in questa delicata vicenda, che ci proponeva
due grandi questioni di principio: da una parte, il tema della lotta
al terrorismo e della cooperazione giudiziaria, politica e di polizia
internazionale nella lotta al terrorismo; dall’altra, il rispetto dei trattati
che ci vincolano da questo punto di vista.
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È nel rispetto di questi trattati che l’autorità di pubblica sicurezza
ha fermato Abdullah Ocalan. Siamo stati accusati di ingenuità per que-
sto; c’è stato chi ha autorevolmente scritto che dovevamo trovare un si-
stema per farlo andare via con una qualche furbizia, che forse sarebbe
stata astuta, ma certo avrebbe costituito una palese violazione dei trattati
internazionali che ci imponevano di fermarlo e di metterlo a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria che aveva emesso mandato di cattura per fini
di estradizione: quella della Repubblica tedesca.

Quell’autorità – come è noto – non ha dato seguito al mandato con
una decisione autonoma, che forse qualcuno potrà giudicare – anzi così
è stato anche scritto – una decisione astuta, ma io preferisco la nostra
ingenuità nel rispetto dei trattati all’astuzia di chi chiede di arrestare per
fini di estradizione e poi non ne inoltra la richiesta.

Avendo compiuto il nostro dovere, ci siamo trovati poi nella situa-
zione delicata di avere sotto controllo delle forze dell’ordine una perso-
na accusata di gravi reati di terrorismo e abbiamo cercato la via di un
accordo internazionale perché potesse comunque essere giudicata da una
corte internazionale. Questa via è stata preclusa innanzitutto dal Gover-
no turco perché è evidente che un accordo internazionale per giungere
ad un simile giudizio richiedeva l’intesa del Governo turco, così come è
avvenuto in altri casi, laddove l’accordo fra i Governi interessati ha reso
possibili soluzioni di questo tipo. Il Governo turco però, fin dal primo
momento, si è opposto all’idea di un processo in una sede internazionale
e da parte di una corte internazionale ad Abdullah Ocalan. Così oggi
egli è, a tutti gli effetti, uomo libero dal momento che, non per respon-
sabilità dell’Italia, non è stato possibile – prima perché chi aveva emes-
so mandato di cattura si è sottratto a dare ad esso seguito, poi perché il
Governo turco non ha voluto raggiungere un accordo – tradurlo sin qui
in giudizio.

Ripeto che in tutta questa vicenda il comportamento del Governo
italiano è stato assolutamente lineare. Abbiamo cioè operato al fine che
Ocalan potesse essere processato per i reati di cui è accusato, reati che
peraltro egli non ha compiuto nel nostro paese. Ciò nonostante, proprio
perché siamo convinti assertori della cooperazione giudiziaria interna-
zionale e del fatto che la lotta al terrorismo è un impegno di tutti i pae-
si, pur non avendo – ripeto – compiuto egli reati nel nostro paese, noi
abbiamo cercato di trovare una via possibile perché fosse giudicato.

Nello stesso tempo, il Governo italiano non ha considerato il caso
Ocalan soltanto come una vicenda di carattere giudiziario, perché è del
tutto evidente che Ocalan è sì accusato di reati di terrorismo, tuttavia è
accusato di tali reati nel quadro di quella che, senza dubbio, è la lotta di
un popolo per affermare i propri diritti.

Sono convinto che nessuna causa giusta giustifichi il terrorismo,
cioè il ricorso a mezzi che comportano la soppressione della vita umana
per donne, bambini e persone innocenti; ma ciò non toglie che la vicen-
da di Ocalan non è riducibile all’accusa di terrorismo perché vi è senza
alcun dubbio l’oppressione dei diritti legittimi dei curdi, anche attraver-
so mezzi gravemente lesivi dei diritti umani, così come testimoniano
molti organismi internazionali. Posso citare il documento dell’Unione
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europea che motiva le ragioni per le quali non si riconosce alla Turchia
lo statusdi paese candidato dell’Unione e si chiede una soluzione paci-
fica del conflitto nel Sud-Est di quel paese rispettosa dei diritti dell’uo-
mo e dei diritti dei curdi.

Eravamo di fronte ad una vicenda che richiamava due grandi pro-
blemi di principio: da un lato, la lotta al terrorismo e il rispetto degli ac-
cordi internazionali; dall’altro, il problema dei diritti del popolo curdo e
la necessità di sollevare nuovamente tale questione nelle sedi internazio-
nali alle quali l’Italia partecipa, a cominciare da quelle europee. Natural-
mente riconosco che sarebbe stato meglio se non avessimo dovuto fron-
teggiare questo problema, tuttavia credo che, una volta postosi, lo abbia-
mo affrontato con dignità, con coerenza e nel rispetto delle leggi e dei
princìpi del nostro ordinamento. Non so come altrimenti avremmo potu-
to agire e non ho ancora trovato una persona capace di consigliare una
soluzione alternativa.

SERVELLO. E adesso cosa succederà?

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Fin dall’inizio ci
siamo trovati fra due opposte posizioni: la richiesta di concedere asilo
politico o la proposta di espellere Ocalan. La concessione dell’asilo po-
litico avrebbe rappresentato, a mio modo di vedere, una violazione della
Convenzione di Ginevra, che non prevede l’asilo politico per chi sia ac-
cusato di reati di terrorismo. Anche il provvedimento di espulsione sa-
rebbe risultato inapplicabile: non sapendo dove espellere Ocalan, qual-
siasi magistrato italiano, di fronte ad un normale avvocato – e Ocalan
ne ha di bravissimi, tra i quali nostri colleghi parlamentari – avrebbe an-
nullato tale provvedimento ed imposto al Governo italiano di consentir-
gli un soggiorno, sia pure temporaneo, per ragioni umanitarie.

Il Governo si è trovato dunque sottoposto fin dall’inizio da opposte
sollecitazioni, entrambe, per motivazioni diverse, inapplicabili. Se i con-
sigli sono questi, grazie, preferiamo scegliere da soli! La verità è che
nessuno saprebbe come affrontare questa delicata situazione. Oggi Oca-
lan è un uomo libero; qualora decida di abbandonare il nostro paese, la
sua scelta ci farebbe uscire da una condizione di difficoltà. La corte
d’appello deve ancora formalmente pronunciarsi sulla richiesta turca di
estradizione, pur avendo preannunciato nell’ordinanza iniziale, con la
quale lo considerò libero, sia pure sotto la sorveglianza della DIGOS,
una posizione contraria. In quella ordinanza è infatti scritto che un’even-
tuale richiesta di estradizione da parte turca sarebbe stata considerata ir-
ricevibile. Siccome un pronunciamento definitivo non c’è stato, qualora
intervenisse, sarebbe teoricamente possibile processare in Italia Ocalan,
qualora non abbandoni il nostro paese, per i reati di cui è incolpato da
parte della Turchia, perché tale soluzione è consentita dalla Convenzio-
ne contro il terrorismo del 1976. La situazione è la seguente: se Ocalan
resta in Italia, rischia di essere processato nel nostro paese; se abbando-
na l’Italia, può effettuare questa scelta perché è un uomo libero e noi
non siamo certamente nelle condizioni di impedirglielo.
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Qualcuno potrebbe affermare che questa vicenda presenta aspetti
paradossali, che io stesso non nego, tant’è vero che nella riunione del
Consiglio europeo non abbiamo mancato di sottolineare, con molta for-
za, che questa vicenda dimostra anche la debolezza e l’incompiutezza di
un sistema di cooperazione giudiziario europeo, in quanto questo non
prevede nè l’automatismo dei provvedimenti di estradizione, che do-
vrebbero essere automatici nel momento in cui con il trattato di Shen-
gen la polizia italiana è tenuta ad eseguire gli ordini della magistratura
tedesca, né una Corte europea di giustizia in grado di esercitare l’azione
giudiziaria laddove ci si trovi di fronte a questioni che singoli paesi, per
una ragione o per l’altra, o per gravi motivi di sicurezza e di ordine
pubblico come nel caso della Germania, o perché si tratta di persone ac-
cusate di reati compiuti in più paesi, non sono in grado di affrontare.

Quindi, è del tutto evidente che, se vogliamo completare questo si-
stema di cooperazione europeo dobbiamo dotarlo di un meccanismo di
estradizione automatica, perché non ha senso eseguire un mandato di ar-
resto su un mandato di estradizione che poi un singolo Stato può bloc-
care. Allora, evidentemente, voglio sapere se me lo chiede il Governo
tedesco, non la magistratura. È dunque chiaro che ci troviamo di fronte
da un lato ad una manchevolezza del trattato, dall’altro alla manchevo-
lezza degli strumenti giudiziari, perché – lo ripeto – non esiste una Cor-
te di giustizia in grado di celebrare il processo per un imputato che un
singolo paese non possa o non voglia processare. Abbiamo sollevato le
seguenti questioni. Credo che la vicenda Ocalan sia occasione per una
riflessione sul come portare avanti in modo più efficace una cooperazio-
ne su questo piano e su quello politico in Europa. Tuttavia, detto questo
non credo si possa rimproverare al Governo – lasciamo stare il ministro
Diliberto, in quanto le condotte sono state del Governo nel suo comples-
so, per le quali lo stesso si assume piena responsabilità – di aver com-
piuto delle mancanze gravi. Credo che l’Esecutivo abbia agito in co-
scienza, facendo ciò che si poteva fare. Qualcuno potrebbe dire che ciò
che si poteva fare non era un gran che, si tratta di un giudizio legittimo,
tuttavia al di là di ciò che si può fare, almeno per ora, non siamo in
grado di andare.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Comunista, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Par-
tito Popolare Italiano).

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, debbo
dire francamente che, prima di entrare nel merito della vicenda, ritengo
doverosa una precisazione. Lei ha parlato di un atto ispettivo proposto
dall’opposizione e di una sua qualche difficoltà nell’individuare quale
parte della stessa fosse sostanzialmente il suo mittente. Da questo punto
di vista, debbo dire che lei probabilmente ha sottovalutato l’importanza
di tale atto non attribuendogli la dignità parlamentare che esso invece
certamente merita. Questo ritengo di doverle dire anche sulla base di al-
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cune sue affermazioni che non ho assolutamente condiviso, come quelle
relative ad un approccio dietrologico rispetto ad un problema che è
tale.

Proprio per entrare nel merito dell’argomento, le voglio dire che è
lontano da noi, da tutti gli amici del Gruppo di Alleanza Nazionale che
hanno firmato questa interpellanza, la tesi o l’idea di poter utilizzare i
metodi, i criteri, gli atteggiamenti ed i comportamenti che altri esponenti
di parti politiche a lei assai vicine probabilmente in molte circostanze
assumono. Non ci interessa portare o porre in essere un attacco persona-
le nei confronti di chicchessia, neanche nei confronti del ministro Dili-
berto, bensì, in maniera precisa, andare a sviscerare la questione politica
del fatto Ocalan, che, signor Presidente del Consiglio, non è solamente
legata alla fase relativa all’azione del suo Governo, ma implica anche
atteggiamenti, comportamenti e scelte politiche assunte prima ancora
che il suo Governo si incrociasse con la vicenda Ocalan.

Da questo punto di vista le debbo dire che non ho compreso quella
forma di garanzia e di tutela che ella ha voluto attribuire al ministro Di-
liberto, perché la questione nasce – per quanto ci riguarda – dall’aver
letto un’intervista rilasciata proprio dalleader di Rifondazione Comuni-
sta Fausto Bertinotti sul «Corriere della Sera» nel corso della quale fece
riferimento ad un fatto che l’attuale ministro Diliberto, allora esponente
e se non sbaglio responsabile anche del settore esteri del Partito della
Rifondazione Comunista – così veniva riportato e non mi pare sia stato
smentito – ad un certo momento aveva posto in essere.

Allora, di fronte ad una situazione di questo genere, a noi
interessa....

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Nello spirito del
fair play parlamentare credo non ci sia neanche un italiano che non sap-
pia che il responsabile internazionale di Rifondazione è Ramon
Mantovani.

CURTO. Oggi, certamente, ma io le sto parlando di prima. Ma Ra-
mon Mantovani è uscito alla ribalta della cronaca ed è diventato imme-
diatamente famoso, anche se si continua a sbagliare la finale, solamente
dopo il fatto Ocalan, non prima. Non credo che prima fosse tanto cono-
sciuto all’interno dell’assise parlamentare o per quanto riguarda la pub-
blica opinione. Certamente lo conosceva perfettamente lei, non lo cono-
scevamo noi, almeno qui al Senato della Repubblica; probabilmente non
lo conoscevano neanche i cittadini italiani.

Quindi, le debbo dire che questa forma di garanzia e di tutela mi
pare quantomeno inopportuna, anche per un altro motivo, perché il mi-
nistro Diliberto è vero che ha chiesto la custodia per Abdullah Ocalan,
ma ha chiesto la custodia attenuata che è un’altra delle forme certamen-
te a discrezione del Ministro nello stesso momento in cui esercita il tipo
di azione previsto dagli articoli 714 e 718 del codice di procedura
penale.

Il problema politico che noi ci poniamo, signor Presidente del Con-
siglio, nasce dalla differenza che esiste, che certamente c’è tra l’eserci-
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zio dell’azione parlamentare e l’azione di Governo. A tale proposito, vi-
sto che lei ha voluto rivestire il ruolo di difensore d’ufficio non richie-
sto del Ministro che certamente fa parte del suo Governo, allora è lei
che deve rispondere politicamente ad una dichiarazione che viene attri-
buita – sempre che non sia stata smentita – al ministro Diliberto. Il
«Corriere della Sera» del 23 novembre scorso, nella prima parte di un
articolo a firma di Gianna Fregonara, scrive sostanzialmente: «L’oggetto
è il caso Ocalan, la causa sono le affermazioni antiatlantiste del ministro
cossuttiano Diliberto che l’altro ieri, alla vigilia deltour europeo di
Massimo D’Alema, aveva annunciato di intravedere finalmente muta-
menti di fondo nelle scelte della politica estera italiana» – è un proble-
ma politico o no la politica estera italiana? – «proprio a partire dal com-
portamento tenuto dal Governo sul caso delleader curdo Ocalan: per
popolari e diessini sono più che imbarazzanti».

Allora, signor Presidente del Consiglio, il problema è politico-par-
lamentare per ieri, e può non interessarle, è politico-parlamentare per
oggi e per domani perché a lei non può sfuggire che esiste certamente
una questione curda. A lei non deve necessariamente sfuggire che all’in-
terno delle rivendicazioni, che certamente esistono e possono essere sa-
crosante, ci sono più sigle all’interno delle quali il PKK non pare rap-
presenti l’ala più pacifista, non sembra rappresenti l’area più rappresen-
tativa, pare invece che rappresenti l’area più oltranzista, quella che è più
adusa all’uso della forza, tanto è vero che sull’argomento gli interventi
forti non sono venuti solamente da parte politica, Emma Bonino per tut-
ti, che ha già avuto occasione e modo di dire che certamente Abdullah
Ocalan non è Nelson Mandela, ma anche da parte del Vaticano, che cer-
tamente ha sottolineato la necessità di guardare con attenzione il proble-
ma della causa curda, ma certamente di non guardare con attenzione la
questione Ocalan.

Allora, ci riteniamo estremamente insoddisfatti rispetto alla sua ri-
sposta perché di fatto è una risposta che non c’è e io credo che lei sia
abbastanza reticente sull’argomento. La sua, infatti, è una risposta che ci
inquieta, che ci imbarazza, che ci spinge ad essere sempre più attenti e
vigili rispetto alla politica estera del suo Governo, che rappresenta e
rappresenterà il vero tallone d’Achille anche del suo Governo e rispetto
alla quale chiamiamo al confronto il Governo da lei presieduto, lei per-
sonalmente, signor Presidente del Consiglio, il suo partito e l’intera Si-
nistra, quella Sinistra che è certamente divisa in tema di politica estera,
come hanno dimostrato gli ultimi eventi rispetto ai quali evidentemente
non riuscite a portare avanti un’azione unitaria. E allora sì che si aprono
gli spazi per le azioni individuali di coloro che ritengono di dover pero-
rare alcune cause che dovrebbero passare necessariamente ad un vaglio
molto più attento e molto più sereno da parte di coloro che non credono
che l’azione parlamentare possa unirsi in simbiosi con l’azione di
Governo.

È una preoccupazione forte che rappresentiamo all’interno del Par-
lamento ed è un’inquietudine forte che ci prende nello stesso momento
in cui, con molta superficialità, con molta approssimazione e con molta
indifferenza, lei cerca di liquidare un problema che certamente si ritro-
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verà sui piedi – lei e la sua maggioranza – nei prossimi mesi e nelle
prossime occasioni in cui riterrà certamente di dover dire una parola de-
cisiva sul futuro dell’Italia anche in quella politica estera che noi voglia-
mo sia impostata in maniera completamente diversa.(Applausi dei
Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

Svolgimento di interrogazioni sul trasferimento del generale
dei Carabinieri Mario Mori e sulla strage di Vittoria

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni sul trasferimento del generale dei Carabinieri Mario Mori e sulla
strage di Vittoria.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti,
per rispondere congiuntamente alle interrogazioni presentate sul trasferi-
mento del generale dei Carabinieri Mario Mori.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
colleghi, rispondo a tredici interrogazioni che si riferiscono alla nuova
destinazione del generale Mario Mori.

Le interrogazioni parlamentari che si riferiscono a questa recente
nomina del generale Mario Mori per l’incarico di comandante della
Scuola ufficiali carabinieri si dividono in due categorie. In alcune di es-
se, primi firmatari i senatori Elia, Loreto, Napoli Roberto, Semenzato e
D’Onofrio, si riconosce quanto la nomina del generale Mori sia rilevan-
te e prestigiosa, si esprimono valutazioni lusinghiere sul suo operato, si
chiedono inoltre chiarimenti sulle ragioni della nomina e sul contesto in
cui essa è avvenuta. Non vi è un giudizio critico, né un allarme a pro-
posito della decisione del Comando generale dell’Arma, anzi, se ne sot-
tolinea il valore positivo mentre si chiede al Governo di pronunciarsi re-
sponsabilmente sulle discussioni che vi sono state in proposito.

Questo atteggiamento, rispettoso della decisione assunta e sostan-
zialmente concorde con le prime dichiarazioni del Governo, non è sol-
tanto proprio dei parlamentari della maggioranza, ma è anche alla base
dell’interrogazione presentata dai colleghi senatori del CCD, primo fir-
matario il senatore D’Onofrio.

Altre interrogazioni provenienti da diverse componenti dell’opposi-
zione e da un senatore del Gruppo Misto giudicano la nomina del tutto
inopportuna, tra l’altro avanzando ipotesi e sospetti su una presunta vo-
lontà politica di punire o di neutralizzare, da un lato il generale Mori,
dall’altro il Raggruppamento operativo speciale (ROS) che egli ha fino
ad oggi diretto.

Il Governo, come dirò tra un momento, respinge fermamente e con
la forza di chi è dalla parte della ragione le insinuazioni infamanti e gli
attacchi che sono venuti nei giorni scorsi. Contemporaneamente sentia-
mo il dovere di spiegare le scelte compiute e di assumere precisi impe-
gni perché non vi sia neanche l’apparenza di un indebolimento nella lot-
ta contro la mafia e la criminalità organizzata.
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Il cambio di destinazione del generale di brigata Mario Mori è sta-
to deciso nell’ambito di una serie di nomine di rilievo dal Comando ge-
nerale dell’Arma. Vi era l’improrogabile necessità di nominare il nuovo
comandante della Regione Carabinieri Piemonte e il Direttore del 2o

Servizio dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia.

La prima di queste due nomine doveva riempire il vuoto creato da
un recente evento luttuoso; la seconda non poteva essere rinviata per
non incidere negativamente sulla partecipazione dell’Arma alle strutture
del Dipartimento centrale della pubblica sicurezza e quindi alla direzio-
ne unitaria della forze di polizia. Erano nomine che non si potevano non
fare ed ecco perché, vorrei così rispondere al senatore Palombo, la deci-
sione è stata presa adesso.

Al rilevante incarico centrale nell’ambito dell’Ufficio per il coordi-
namento e la pianificazione che ho appena menzionato è stato chiamato
il generale di brigata Luciano Gottardo, finora comandante della Scuola
allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Al suo posto il Comando ge-
nerale ha ora nominato il generale Mario Mori. Egli è stato in servizio
presso il Raggruppamento operativo speciale dal 3 dicembre 1990 ad
oggi e vi ha svolto incarichi di comandante del Reparto criminalità or-
ganizzata, di vice comandante e di comandante. La nuova assegnazione
nasce da un giudizio altamente positivo formulato dal Comando genera-
le sul lavoro che il generale Mori ha svolto in questi anni.

Se si considera questa decisione dall’interno dell’Arma e secondo i
criteri che di solito presiedono alla sua organizzazione militare, la nomi-
na offre al generale Mori l’occasione per nuove ed impegnative espe-
rienze di comando, diverse da quelle già sperimentate, avvantaggiandolo
quindi per la promozione al grado superiore.

Il senatore Palombo sa bene che questa prospettiva, in un ordina-
mento militare come è e come noi vogliamo che resti l’ordinamento dei
carabinieri, significa oggi premiare un ufficiale e non penalizzarlo.

Si può affermare che questo mutamento di incarico sia tale da
bloccare l’attività investigativa che gli uomini dei ROS conducono sotto
la direzione delle procure distrettuali antimafia ed avvalendosi del sup-
porto e della collaborazione del ROS centrale? No. Il giudizio del Go-
verno è che questo avvicendamento non comporta disfunzioni. Il lavoro
continua; non vi sarà alcun ritorno indietro, non si smobilita nulla.

I metodi investigativi che si sono sviluppati in questi anni a tutti i
livelli, a partire dai vari nuclei operativi, proseguono senza cambiare. I
più stretti collaboratori del generale Mori restano al loro posto.

Non vogliamo far prevalere una logica diroutine, non vogliamo
burocratizzare i ROS. Lo dico a tutti gli uomini che lavorano sul territo-
rio, a coloro che sono impegnati in indagini difficili e rischiose per indi-
viduare le responsabilità deiboss, per rompere la compattezza e l’impu-
nità delle mafie, per scoprire i complici eccellenti, per ricercare e cattu-
rare i latitanti: andate avanti e fate il vostro dovere.

Nelle interrogazioni 3-02486 e 3-02494, presentate dai senatori Mi-
lio e Centaro, si fa riferimento alle specifiche posizioni di due ufficiali
dei ROS, il maggiore Giuseppe De Donno ed il maggiore Sergio De Ca-
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prio. Per nessuno di questi due ufficiali vi è una procedura di trasferi-
mento. Aggiungo, per completezza, che il maggiore De Donno dovrà
frequentare tra qualche tempo un corso di formazione che è prescritto,
denominato «corso di istituto», già rinviato lo scorso anno per esigenze
di servizio.

Escludo, inoltre, – e rispondo così ad un quesito posto dal senatore
Milio – che il procuratore della Repubblica di Palermo abbia in alcun
modo richiesto provvedimenti disciplinari nei confronti del maggiore De
Donno.

L’altro ufficiale citato nelle interrogazioni e che i lettori di giornali
conoscono attraverso il suo nome di battaglia «Ultimo» continua a lavo-
rare ed è bene che sia così perché il suo lavoro è delicato ed importante.
Conosco personalmente questo ufficiale; so del suo impegno quotidiano
e sono sicuro che continuerà, come ha fatto finora, ad impegnare tutte le
proprie forze nell’azione antimafia.

A questo riguardo vorrei dire: lasciamoli tranquilli, teniamo fuori
dalle nostre polemiche politiche quelli che stanno in prima linea e che
rischiano la vita. Meno si parla di loro e più efficacemente essi possono
svolgere le attività investigative più difficili per la difesa dello Stato e
delle sue leggi nei territori dove più forti sono i gruppi mafiosi e dove
spesso c’è bisogno di mimetizzarsi, di svolgere compiti diintelligence,
di mantenersi lucidi e sicuri.

Sulla nomina del generale Mori, così come sull’attuale organizza-
zione dei ROS decisa da un decreto ministeriale del 25 marzo 1998, il
Governo non condivide affatto le valutazioni che risultano espresse in
una intervista rilasciata dal procuratore della Repubblica aggiunto presso
il tribunale di Reggio Calabria Salvatore Boemi.

Non vi sarà alcun abbassamento della guardia. I ROS non sono sta-
ti sciolti, così come non sono stati sciolti gli altri servizi interprovinciali
delle forze di polizia creati nel 1991 per l’azione antimafia. Gli uomini
non sono stati dispersi. Il Governo non mette i servizi interprovinciali
alle dipendenze di organismi inaffidabili; i ROS operanti nel territorio
continuano a svolgere attività investigative sotto la direzione delle pro-
cure distrettuali antimafia; gerarchicamente saranno alle dipendenze dei
comandanti provinciali ma ciò non significa che perderanno la visione
più ampia e non parcellizzata del fenomeno mafioso. Infatti, continue-
ranno ad utilizzare la collaborazione ed il supporto dei servizi centrali.
Non c’è bisogno di un più grande ROS (rispondo così al senatore Cur-
to), né vi sono sul tappeto progetti in questa direzione. Valgono le di-
sposizioni già deliberate dal Comando generale: l’intelligencecontinuerà
ad essere unitaria; il raccordo informativo avverrà al centro. Il servizio
centrale ha infatti mantenuto una seri di poteri e di attività rilevanti in
stretto contatto con la procura nazionale antimafia.

Noi vogliamo saldare più strettamente l’azione di queste strutture
specializzate all’attività di controllo del territorio che costituisce e sem-
pre più deve costituire compito essenziale dei carabinieri italiani. Del re-
sto, è proprio dall’intensificarsi dell’attività di controllo del territorio
che sono scaturiti alcuni successi recenti riportati dall’Arma dei carabi-
nieri nell’azione di contrasto antimafia. Ricordo gli arresti di Carmine
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Giuliano e poi di Guglielmo Giuliano, compiuti dai carabinieri del Co-
mando provinciale di Napoli nei primi giorni di gennaio ed ancora, ne-
gli stessi giorni, l’arresto di Antonio Cordì, realizzato dai carabinieri del
comando provinciale di Reggio Calabria. I due Giuliano e Cordì erano
nella lista dei cinquecento latitanti più pericolosi. Ricordo ancora l’arre-
sto di Pino Cammarota compiuto nello scorso dicembre dai carabinieri
del Comando provinciale di Caltanissetta e quello di Pietro Bruzotta, in-
serito tra i primi trenta latitanti, operato in ottobre dai carabinieri del
Comando provinciale di Trapani.

Dunque non c’è da preoccuparsi – lo dico al senatore Peruzzotti –
se c’è un collegamento fattivo tra i ROS e le strutture territoriali. Chi
vede in questo collegamento un fattore di indebolimento evidentemente
non si fida dell’organizzazione territoriale dell’Arma, ma questo difetto
di fiducia è offensivo, non ha alcun fondamento: deve essere contestato
e respinto.

Certamente vi sono attività particolari e più complesse per le quali
vi è bisogno di nuclei specializzati e perciò essi continueranno ad opera-
re, come hanno fatto in questi anni quando il generale Mori li guidava;
ma che vi sia un’organizzazione sempre più salda a livello territoriale
non può che contribuire all’efficacia dell’azione di contrasto.

Infine, due risposte alle interrogazioni dei senatori Caruso, Milio,
Centaro e Valentino. La prima risposta è la seguente: non c’è alcuna
faida tra gli apparati dello Stato. Con la nuova nomina del generale Mo-
ri la procura della Repubblica di Palermo non può avere in alcun modo
interferito: il Comando generale decide in piena autonomia e vorrei ve-
dere che avvenisse il contrario.

La seconda risposta consiste in realtà in una domanda: qualcuno di
voi ha notizia di indagini condotte dai ROS in Calabria o altrove che
voi temete possano fermarsi? Ditelo, spiegate perché. Io non so nulla di
questioni che sono, ovviamente, di competenza della polizia giudiziaria
e della magistratura e quindi sono coperte dal segreto. Il senatore Curto
punta il dito su attività investigativa in materia di appalti a Palermo e a
Napoli, gli domando: in base a quale elementi? Si avanza forse il so-
spetto che l’Arma dei carabinieri abbia deciso la nomina di Mori, che
peraltro non era e non poteva essere addetto a funzioni di polizia giudi-
ziaria, per bloccare qualche indagine?

Tutto ciò è oltraggioso per l’Arma dei carabinieri e per la magistra-
tura: sono prese di posizione che rischiano di influenzare negativamente
la corretta vita delle istituzioni e che nuocciono, anzitutto egregi colle-
ghi, alla vostra credibilità.

Il Governo si impegna a sostenere l’azione di contrasto antimafia
dei servizi interprovinciali e centrali delle forze di polizia che agiscono
in questo settore. Vorrei sottolineare che non è possibile alcun confronto
con le vicende passate e tragiche di uomini dello Stato, magistrati e ap-
partenenti alle forze di polizia, che sono rimasti soli a combattere una
lotta impari.

Ricordo, come se accadesse ora, il disprezzo che influenti magistra-
ti, giornalisti e uomini politici ostentavano verso Giovanni Falcone e
verso quello che chiamavano il «teorema Buscetta». Era grande l’insen-
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sibilità, erano molti gli ostacoli, era scarsa l’attenzione delle istituzioni
ed era chiaro che in quelle condizioni non nominare Falcone al vertice
del suo ufficio significava bloccare il lavoro.

La situazione di cui stiamo discutendo è certo molto diversa ed il
paragone può sembrare improprio, ma il punto che voglio sottolineare è
che ora la diversa destinazione di una personalità come Mori, che ha
svolto funzioni di direzione nella lotta antimafia, a differenza di quanto
poteva avvenire in passato, non significa diminuzione dell’impegno del-
la struttura. Noi non nominiamo Mori ad una carica prestigiosa per far
cessare un’attività ed un metodo di lavoro, ma al contrario perché sap-
piamo che quel lavoro continua da parte dei ROS e di tutti i raggruppa-
menti specializzati nell’azione antimafia delle varie forze di polizia e ci
impegniamo ad assicurare che quel lavoro vada avanti secondo le leggi
e le finalità istituzionali di ciascuna delle strutture interessate, sapendo
che quel lavoro, proprio quel lavoro prezioso ed arduo, produrrà ancora
importanti risultati.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Uli-
vo e Partito Popolare Italiano.)

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto
che il sottosegretario Brutti si preoccupa della nostra credibilità e ci in-
vita a riferire (ove mai ne fossimo a conoscenza) notizie che avrebbero
determinato l’allontanamento del generale Mori: bene, noi gliele riferia-
mo, signor Sottosegretario.

Siamo intimamente convinti che l’allontanamento di Mori sia colle-
gato alle inchieste che i ROS stavano svolgendo in Sicilia, in Calabria e
a Napoli, perché non si spiegherebbe diversamente questo allontanamen-
to traumatico e non giustificato nel momento in cui Mori si propone co-
me miglioratore della struttura, nel momento in cui Mori propone temi
che avrebbero dovuto contribuire sensibilmente a rendere più efficiente
la struttura dei ROS.

Lei sa perfettamente (o forse non lo sa, ma ne ha fatto cenno il
procuratore della Repubblica aggiunto di Reggio Calabria nel corso del-
la sua intervista al quotidiano «la Repubblica») che vi sono stati degli
accostamenti fra l’allontanamento di Mori e il processo che quella pro-
cura sta facendo a proposito dei fatti di Gioia Tauro.

Lei non mi ascolta, signor Sottosegretario, ma la prego di essere
cortese.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. La ascolto con
attenzione!

VALENTINO. Vede, sono fatti inquietanti che vengono da lontano.
Il cosiddettomaster plan, che certamente conoscerà, cioè quel documen-
to organico che afferiva a tutte le iniziative imprenditoriali collegate a
Gioia Tauro, pare che prima di essere presentato agli organi deputati sia
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transitato per le segrete o oscure stanze di qualche partito politico e
questo è già motivo di grande inquietudine, elemento che serpeggia con
sempre maggiore insistenza negli ambienti giudiziari.

Si sostiene di qualche cena alla quale avrebbero partecipato vertici
della politica e dell’Arma dei carabinieri, nel cui contesto si sarebbero
assunte le decisioni per le quali noi abbiamo sollecitato dei chiarimenti.
Lei non ha detto nulla circa possibili interventi di aree vicine al Gover-
no a proposito del trasferimento di Mori: non ha detto assolutamente
nulla. Lei si è limitato soltanto a sfidarci, a sollecitarci, a dirci se sape-
vamo qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo scritto. Ma noi ab-
biamo scritto ciò che abbiamo appreso. Certamente vi è un inquietante
retroterra sottostante che ancora non è noto (certamente non lo è a me),
ma avrebbe potuto esserlo al Governo se avesse operato le più opportu-
ne ricognizioni: erano sintonie spregiudicate (a tacer d’altro) quelle che
le attività dei ROS stavano denunziando e proprio in questo momento
arriva questa giubilazione che altera completamente la struttura.

Sì, lo hanno promosso, è vero, ma lo hanno promosso secondo cri-
teri antichi e mandandolo a fare cosa? Ad insegnare presso una Scuola!
Altissimo incarico, ma come lei sa, signor Sottosegretario, il generale
Mori già aveva un incarico presso quella Scuola, perché vi insegnava
Tecnica investigativa ed adesso deve rinunziare a quell’incarico: forse
era più utile ai giovani ufficiali se fosse rimasto a gestire quella
funzione.

Comunque tutto ciò non ha importanza. È importante individuare la
reale ragione di ciò: è questo il motivo di grande inquietudine e di gran-
de perplessità. Lei non ci ha risposto, lei non ha detto nulla, lei non ci
ha detto se ci sono stati interventi governativi che abbiano condizionato
le scelte dell’Arma dei carabinieri e se tali interventi siano ricollegabili
agli appalti di Gioia Tauro, di Napoli e di Palermo.

Noi siamo assolutamente insoddisfatti, ma siamo convinti che su
queste vicende la magistratura farà luce, prima o poi la verità verrà a
galla, prima o poi l’opinione pubblica sarà appagata da risposte soddi-
sfacenti che chiariranno come questa sia stata una squallida operazione
di depistaggio(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, CCD e Forza
Italia).

PRESIDENTE. Se mi consentite, il senatore Valentino aveva pre-
sentato una interrogazione limitatamente al caso Mori, mentre ci sono
altre interrogazioni (non escludo che ce ne siano altre dello stesso se-
gno) che non si limitano al caso Mori.

Tuttavia, do la parola al sottosegretario di Stato per l’interno Sinisi,
per rispondere congiuntamente alle interrogazioni presentate sulla strage
di Vittoria.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, si-
gnori senatori, l’inizio del nuovo anno ha registrato in Sicilia un episo-
dio delittuoso di particolare gravità che ha richiamato l’attenzione degli
organi responsabili sul perdurare della lotta tra gruppi delinquenziali
contrapposti per il controllo del territorio in alcune aree della Sicilia.
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Per le modalità di esecuzione la strage avvenuta nel pomeriggio del
2 gennaio scorso a Vittoria ha destato grande commozione, anche per-
ché in essa hanno trovato la morte due persone del tutto estranee alla
malavita locale.

Il Senato della Repubblica ha voluto offrire testimonianza della
preoccupazione con la quale le istituzioni democratiche del nostro paese
seguono l’evolversi dei fenomeni criminali, invitando il Governo, nella
seduta di oggi, a confrontarsi con il Parlamento sul problema della cri-
minalità organizzata e sulle misure più efficaci per combatterla.

Anche se la cronaca di questi giorni pone davanti ai nostri occhi
l’emergenza della criminalità comune, che d’altra parte è linfa vitale per
la malavita organizzata, non bisogna commettere l’errore di sottrarre
l’attenzione ai problemi della grande criminalità. Questa attenzione deve
rimanere vigile e ferma su entrambi i fenomeni che sono tra loro stretta-
mente connessi condizionandosi continuamente in un intreccio perverso
e imprevedibile.

Ai fatti di Vittoria si richiamano le interrogazioni iscritte all’ordine
del giorno con le quali i senatori Palombo, Elia, D’Onofrio, Caruso Lui-
gi, Napoli Roberto, Centaro, Fumagalli Carulli e Minardo chiedono di
conoscere le valutazioni del Governo nonché le misure adottate per con-
trastare la criminalità organizzata in Sicilia e consentire alla popolazione
siciliana di proseguire sulla strada di una rinascita culturale e sociale da
tempo intrapresa.

Particolari quesiti vengono anche posti dai senatori Figurelli, Scivo-
letto e Russo Spena, con le interrogazioni pure iscritte all’ordine del
giorno, con riferimento agli interventi a sostegno dei sindaci, d’intesa
con la Regione Sicilia, a tutela delle amministrazioni da inquinamenti
mafiosi, per combattere il disagio e l’emarginazione dei giovani, per la
modifica della legge sui pentiti e per l’attuazione della legislazione anti-
riciclaggio e antiracket.

Il senatore Centaro auspica inoltre provvedimenti, anche ricorrendo
all’istituto dell’accesso, per verificare gli impegni del comune di Vitto-
ria nella lotta contro la mafia, nonché l’uso dell’esercito in Sicilia. Su
tale richiesta insiste anche la senatrice Fumagalli Carulli, che chiede al-
tresì di conoscere se le indagini finora svolte sulla strage di Vittoria ab-
biano consentito di mettere in luce collegamenti tra le attività della cri-
minalità nel Sud e la recente esplosione di criminalità a Milano.

A tutte le questioni poste rispondo sulla base degli accertamenti di-
sposti per il tramite dei prefetti di Ragusa e Caltanissetta e del Capo
della polizia.

Nel tardo pomeriggio del 2 gennaio scorso, intorno alle ore 18, due
individui armati di pistola e a volto scoperto, dopo aver fatto irruzione
all’interno del posto di ristoro annesso all’area di servizio Esso, in via
Cavalieri di Vittorio Veneto, all’ingresso del centro abitato di Vittoria,
esplodevano numerosi colpi contro cinque persone uccidendole. Le vitti-
me venivano successivamente identificate in: Angelo Mirabella, espo-
nente di rilievo del gruppo mafioso dominante, Claudio Motta ed Ema-
nuele Nobile, pure appartenenti allo stessoclan, nonché Salvatore Otto-
ne e Rosario Salerno, tutti del luogo.
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Al termine dell’azione criminosa, gli autori si allontanavano su
un’autovettura di colore verde, a bordo della quale li attendeva un terzo
complice.

L’evento veniva segnalato al numero di soccorso pubblico «113» e
giungeva immediatamente sul posto personale del commissariato di pub-
blica sicurezza di Vittoria e della squadra mobile di Ragusa.

Gli organi di polizia hanno immediatamente avviato una serrata at-
tività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di
Catania volta ad identificare i responsabili, nonché a prevenire eventuali
azioni di ritorsione tra le organizzazioni delinquenziali di Vittoria e
Comiso.

Al momento del delitto, all’interno del bar si trovavano, oltre alle
vittime, l’anziano gestore dell’esercizio ed il banconista che sono rimasti
illesi.

Dai primi rilievi effettuati dalla Forze dell’ordine sul luogo della
strage, sulla base delle testimonianze fornite dalle uniche due persone
presenti, il gestore e il banconista, è emerso che Ottone e Salerno erano
entrati nel bar precedentemente appartandosi in fondo al locale. Solo
successivamente giungeva Claudio Motta, al quale si univano Angelo
Mirabella ed Emanuele Nobile. Secondo le prime risultanze dell’indagi-
ne può quindi ritenersi che questi ultimi costituissero obiettivo principa-
le dei killer che, tuttavia, non conoscendo esattamente i loro bersagli
hanno finito per uccidere tutti i presenti, ad eccezione del gestore e del
banconista, facilmente riconoscibili.

La ricostruzione dell’evento e gli elementi acquisiti dagli organi di
polizia sulle attività dei gruppi criminosi operanti nella provincia di Ra-
gusa, inducono a ritenere che l’azione di fuoco, verosimilmente diretta
contro Mirabella, Motta e Nobile, appartenenti come si è detto alclan
cosiddetto Dominante, sia opera di esponenti dello stessoclan, determi-
nati a contrastare l’ascesa del Mirabella. Infatti, dopo l’arresto nel no-
vembre 1990 del capoclan Carmine Dominante e dei suoi fedelissimi,
nel gruppo delinquenziale si sono sviluppate divisioni interne, con la se-
parazione del gruppo dei cosiddetti Carbonaro, i cui elementi più in vi-
sta sono stati arrestati nel 1994, e dopo la decisione di questi di collabo-
rare con la giustizia, si sono avute ulteriori frammentazioni e conflitti
interni. Nell’ambito di tali conflitti al Mirabella veniva attribuito un ten-
tativo di dare autonomia alla propria linea di condotta nella gestione del
racket. Non risultano invece elementi indicativi di un coinvolgimento
delle altre due vittime con ambienti criminali.

All’indomani dell’episodio, il prefetto di Ragusa ha disposto la
convocazione di un Comitato provinciale proprio a Vittoria, nella sede
del municipio, allargandolo alla partecipazione del sindaco di quella am-
ministrazione. Nel corso della riunione, cui hanno partecipato tra l’altro,
su loro espressa richiesta, l’onorevole Caruano e il deputato regionale,
onorevole Zago, è stato unanimemente riconosciuto l’impegno efficace
delle Forze dell’ordine nella zona che ha consentito di conseguire nel
tempo importanti risultati. Tuttavia, il comitato ha ribadito l’esigenza di
mantenere vivo l’impegno per produrre un ulteriore sforzo e fornire una
risposta adeguata ad un episodio così grave.
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Sta di fatto che il 3 gennaio a Buoncontro di Vittoria è stata ritro-
vata semibruciata l’autovettura presumibilmente utilizzata dagli autori
della strage: una Lancia Thema rubata a Comiso alcuni giorni prima,
all’interno della quale sono state rinvenute, tra l’altro, tre paia di guanti
di lattice.

Il 5 gennaio successivo, nell’ambito delle attività investigative già
in corso, coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Catania, è
stata portata a termine l’operazione«The day after», con il fermo di 12
persone appartenenti aiclan «Dominante» e «D’Agosta» per i reati di
associazione a delinquere di stampo mafioso. Tale operazione ha con-
sentito nelle prime ore della giornata di ieri di eseguire 17 dei 20 prov-
vedimenti restrittivi nei confronti di altrettante persone appartenenti ai
clan «Dominante», «Piscopo» e «D’Agosta», ritenute responsabili di as-
sociazione a delinquere di stampo mafioso, dedita alla commissione di
una nutrita serie di gravi reati. Fra esse figurano anche due dei mandanti
e uno degli esecutori dell’efferato episodio. È in atto il massimo sforzo
per rintracciare altri tre elementi ancora latitanti, tra i quali un terzo
mandante.

L’attività investigativa e operativa delegata agli organismi investi-
gativi locali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, mentre ha consentito di giungere in tempi brevi
all’individuazione dei responsabili, prosegue anche verso la progressiva
demolizione di tutti iclan operanti della zona. Voglio ricordare, in pro-
posito, le operazioni condotte dalla magistratura e dalle Forze di polizia
nei confronti della «stidda» dei fratelli Nigito che a metà degli anni ’90
aveva conteso il primato delinquenziale dei «Dominante-Carbonaro»,
culminata con l’esecuzione di numerosi arresti nel giugno del 1997.

Sul finire del 1997, nello spazio lasciato libero dai Nigito, è suben-
trata in Vittoria una nuova consorteria facente capo alla famiglia
«D’Agosta-Noto», che ha assunto la guida dello schieramento contrap-
posto ai «Dominante».

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueSINISI, sottosegretario di Stato per l’interno). Anche nei
confronti di queste ultime, in relazione ai cruenti scontri con il gruppo
rivale, culminati nella sparatoria in cui sono rimasti feriti Salvatore
D’Agosta e Roberto Noto, e nella raffica di colpi contro l’abitazione di
Francesco Sacco, già reggente delclan «Dominante», attualmente dete-
nuto, le Forze di polizia e la magistratura hanno sviluppato indagini che
hanno condotto all’immediata individuazione dei responsabili, al seque-
stro di due arsenali nella disponibilità delclan «Dominante» e all’arre-
sto dei vertici deiclan contrapposti. Questa operazione è stata eseguita
meno di un anno fa.
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Il 14 maggio 1998 un’ulteriore azione delle Forze di polizia ha
condotto all’arresto di 21 esponenti dei predetti sodalizi, responsabili di
associazione a delinquere di stampo mafioso, di omicidi e di estorsioni,
cui è seguito, a pochi giorni di distanza, il rinvenimento di altre armi e
di un giubbotto antiproiettile nella disponibilità delclan «D’Agosta». La
cosca «Dominante» risulta inoltre colpita da un provvedimento di seque-
stro dei beni per un valore presunto di alcuni miliardi di lire.

Nel corso della riunione che ho ricordato è stata disposta l’intensi-
ficazione dei servizi di controllo a Vittoria, con un approfondimento
delle attività investigative nei confronti di elementi ritenuti appartenenti
ai gruppi delinquenziali che gestiscono le attività illecite della zona.
D’altra parte, la situazione della sicurezza pubblica di Vittoria, proprio
per l’incidenza della criminalità organizzata, è stata oggetto di attenzio-
ne da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
in diverse riunioni, l’ultima delle quali con la partecipazione del sindaco
si è tenuta proprio il 30 dicembre 1998. In tale occasione era stata già
decisa una strategia di contrasto imperniata sull’intensificazione dei ser-
vizi di controllo del territorio con il distacco del maggior numero possi-
bile di personale di altri uffici e comandi della provincia, unitamente al
personale del Nucleo anticrimine proveniente da Catania. A ciò si ag-
giunge una stretta collaborazione tra tutte le Forze di polizia nell’attività
informativa e investigativa per ricostruire la mappa della criminalità del
territorio. Tutte queste iniziative sono lo sviluppo di un protocollo d’in-
tesa sottoscritto dalla prefettura di Ragusa e dal comune di Vittoria.

Ciò dimostra che da parte degli organi responsabili a livello nazio-
nale e locale erano state promosse tutte le iniziative possibili per dare
maggiore sicurezza alla città. Purtroppo, in tale contesto di indubbio mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza del luogo si è inserito il gra-
vissimo fatto delittuoso accaduto il 2 gennaio scorso. L’apparato di pre-
venzione e l’investigazione del territorio, pur non riuscendo ad impedire
l’evento, hanno funzionato pienamente, tant’è vero che, come ho detto, i
presunti responsabili sono stati già individuati, alcuni di essi arrestati,
altri ricercati. A Vittoria oltre al commissariato di pubblica sicurezza
operano una compagnia dei Carabinieri ed un comando della Guardia di
finanza, attivi sia nell’azione investigativa che in quella di controllo del
territorio.

Il presidio mobile della cittadina, articolato nell’arco delle 24 ore
su due auto-radio del commissariato, è integrato da interventi di preven-
zione crimini, a cura del Reparto prevenzione crimini della regione Sici-
lia. Anche l’operatività della compagnia dei Carabinieri, soprattutto ri-
volta alle aree extracittadine, è stata potenziata nel corso del anno ed è
integrata all’occorrenza dal Battaglione carabinieri Sicilia. Subito dopo
la strage si è provveduto a potenziare entrambi i dispositivi allo scopo
di prevenire ulteriori fatti di sangue. I presidi mobili di entrambe le For-
ze di polizia operano con altre quattro pattuglie della Polizia di Stato e
quattro dei Carabinieri. È prevista nelle prossime settimane l’assegnazio-
ne di 12 autovetture Marea, che sono, come è noto, specificamente equi-
paggiate e consentono un migliore impiego del personale. Queste auto
verranno assegnate alla questura di Ragusa.
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Il 4 gennaio scorso inoltre il presidente della Commissione parla-
mentare antimafia, senatore Del Turco, ha effettuato una visita a Vitto-
ria preannunciando per il corrente mese di gennaio una maggiore atten-
zione della Commissione sui problemi dell’isola sotto il profilo dei col-
legamenti tra appalti e criminalità organizzata. Nella circostanza si è te-
nuto un incontro con il prefetto di Ragusa ed i vertici delle Forze
dell’ordine, cui hanno partecipato il sostituto procuratore distrettuale an-
timafia di Catania, i procuratori della Repubblica di Modica e Ragusa,
nonché il sindaco di Vittoria. È stato ancora una volta riconosciuto l’im-
pegno delle Forze dell’ordine, ma è emersa la necessità di un potenzia-
mento degli organici dei presidi di polizia, anche mediante la revisione
delle attuali piante organiche, ormai superate.

Il giorno successivo il presidente del Consiglio, onorevole D’Ale-
ma, ha presieduto a Palazzo Chigi un vertice straordinario, a cui hanno
partecipato i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia ed i responsabili
delle Forze di polizia. Nel corso di questo vertice è stato fatto il punto
della situazione ed è stato ribadito l’impegno a potenziare e qualificare
gli apparati di prevenzione e tutela nell’isola. La riunione è stata un
messaggio forte e deciso lanciato dal Governo in presenza di un avveni-
mento criminale estremamente grave.

Tra le misure avviate dal Governo vi è stata la decisione, assunta
l’8 gennaio dal Consiglio dei Ministri, di autorizzare l’assunzione di
1.803 unità della Polizia di Stato, nell’ambito della programmazione
triennale delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Le 1803 unità costituiscono parte degli oltre 7000 agenti della Polizia di
Stato, per la cui assunzione l’Amministrazione dell’interno ha in atto le
procedure concorsuali con il ricorso alle graduatorie per concorsi già
espletati.

Nel vertice del 5 gennaio è stato anche affrontato l’esame della
possibile riproposizione dell’operazione «Vespri siciliani». Rispondo
così ai senatori Centaro e Fumagalli Carulli, che hanno posto uno speci-
fico quesito, precisando che la decisione richiede una valutazione pon-
derata di tutti gli aspetti e che l’impiego dell’Esercito, al Nord come al
Sud, anche se prezioso, come l’esperienza ha dimostrato, non è di per sè
sufficiente a risolvere problemi come quelli della lotta alla mafia. Vo-
glio solo ricordare che poi i «Vespri siciliani» sono stati sostituiti da
ben 2.700 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e
della Guardia di Finanza: i «Vespri siciliani» sono andati via, ma sono
stati sostituiti da poliziotti.

Colgo anzi l’occasione per chiarire che in questa come in altre
emergenze non occorrono leggi eccezionali, ma solo un impegno davve-
ro straordinario delle risorse deputate in via ordinaria alla lotta alla
criminalità.

Della criminalità nella zona di Vittoria si occupa anche la Direzio-
ne investigativa antimafia presente in Sicilia con i centri operativi di Pa-
lermo e Catania e con la sezione autonoma di Caltanissetta, impegnata
nell’attività di intelligencee nell’analisi dei fattori economici che agevo-
lano o possono agevolare l’infiltrazione delinquenziale.
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L’analisi svolta ha rivelato, in provincia di Ragusa e a Vittoria in
particolare, un crescente interesse della malavita associata, un tempo as-
sente nella provincia, che, pur continuando a privilegiare il tradizionale
campo del traffico di stupefacenti, è stata attirata dallo straordinario svi-
luppo economico del settore della produzione e del commercio interna-
zionale di piante, fiori e prodotti ortofrutticoli, il maggiore nel Meridio-
ne, il cui fatturato annuo è stimabile in svariate centinaia di miliardi.

A tale riguarda convengo sulla opportunità auspicata dai senatori
Figurelli e Scivoletto di integrare al più presto il progetto «Sicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiorno» e di prevedere moduli di intervento
dello stesso genere con specifici programmmi di sicurezza a tutela delle
coltivazioni specializzate della zona, e interventi per la modernizzazione
del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Vanno riconosciute queste località
come un punto di eccellenza dell’imprenditoria agricola e come signifi-
cativa opportunità di sviluppo dell’area.

Il Governo conviene inoltre con quanto auspicato dal senatore Rus-
so Spena, di un aggiornamento delle disposizioni relative al funziona-
mento dei fondiantirackete antiusura per incrementare la loro operati-
vità ed efficacia, nonchè di quelli concernenti le misure antiriciclaggio.

Per quanto riguarda le misureantirackete antiusura, segnatamente
il funzionamento del Fondo che certamente non ha dato buona prova di
sè, ricordo solo che presso la competente Commissione del Senato è
pendente una proposta di legge di modifica, già approvata dalla Camera
dei deputati. Inoltre sono in corso, in seno al comitato Gafi-Italia presso
il Ministero del Tesoro delle intese per la predisposizione di un disegno
di legge delega per il riordino delle misure antiriciclaggio.

Anche le disposizioni della legge n. 310 del 1992, cui fanno riferi-
mento i senatori Figurelli e Scivoletto, concorrono ad una valutazione
aggiornata dei tentativi di infiltrazione criminosa nelle attività economi-
che, soprattutto quelle soggette ad autorizzazione, per le quali si sono
attivate all’occorrenza iniziative finalizzate alla revoca delle licenze a
soggetti indiziati di appartenere a sodalizi criminosi.

Sono state adottate inoltre procedure di informatizzazione per la ri-
levazione automatizzata delle anomalie finora non riscontrate.

Le disposizioni di legge vengono regolaramente applicate dalla
questura mediante selezione delle comunicazioni inviate dai notai e se-
gretari comunali e accertamenti sulle operazioni di rilevante importo e
su quelle in cui a carico delle parti risultino pregiudizi.

Ad oggi gli accertamenti compiuti nei confronti del comune di Vit-
toria non hanno consentito di individuare partecipazioni mafiose nelle
società di capitali, nei movimenti degli esercizi commerciali e nei trasfe-
rimenti di proprietà dei suoli.

Tuttavia, anche in relazione ad investimenti immobiliari effettuati
in Vittoria ed Acate prima dell’entrata in vigore della legge, elementi
provenienti dalla provincia di Palermo sono stati dalla questura proposti
al Tribunale di Ragusa per la sottoposizione alla sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza ed al sequestro dei beni ai sensi della normativa
antimafia.
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Altro strumento di controllo è inoltre contenuto nel recente regola-
mento di semplificazione delle procedure di verifica antimafia per il
quale sono state diramate proprio nei giorni scorsi (18 dicembre 1998)
le direttive applicative.

Tra le misure delineate si inserisce anche la revisione della legisla-
zione sui collaboratori di giustizia e questa, come è noto, è oggetto di
una iniziativa legislativa del Governo che attende l’esito dell’iter
parlamentare.

In relazione al quesito specifico del senatore Russo Spena a propo-
sito di questo progetto di legge, il Governo non può che auspicarne la
definizione con la massima sollecitudine.

La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica a Gela, e con
questo riguardo rispondo agli specifici quesiti posti dai senatori Figurelli
e Scivoletto, continua ad essere seguita dalle Forze dell’ordine sia per il
noto radicamento di organizzazioni criminali nel territorio sia per il
coinvolgimento sempre più frequente di ragazzi minori nelle attività de-
littuose. Sono temi affrontati più volte in sede di Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica, nelle cui ultime riunioni il procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale di Gela ha anche sottolineato una delle
emergenze più profonde: quella della carenza degli organici della magi-
stratura. Ciò in quanto a fronte di una notevole azione preventiva e re-
pressiva da parte delle Forze dell’ordine manca poi in effetti il momento
sanzionatorio, con il rischio di una prescrizione della maggior parte del-
le gravi imputazioni formulate. Tutto questo rischia di vanificare l’azio-
ne della polizia ed alimenta il gioco della malavita.

In particolare, per quanto riguarda la serie di attentati incendiari ve-
rificatisi ultimamente a Gela e Niscemi, questi sono stati oggetto di va-
lutazione nel corso di un’apposita riunione del Comitato, alla presenza
del procuratore, questa volta, del tribunale di Caltagirone. Dall’analisi
degli avvenimenti è stato riscontrato l’interesse delle organizzazioni cri-
minali verso le attività imprenditoriali attraverso la perpetrazione di
azioni estorsive; tale reato può considerarsi purtroppo difficilmente pe-
netrabile ed impedisce la normale attività investigativa anche per la
scarsa propensione delle vittime a collaborare. Il procuratore ha posto in
evidenza la contraddizione esistente a Niscemi, dove, di fronte ad un ri-
levante dato oggettivo di disoccupazione, è stata riscontrata, proprio in
occasione dell’attività investigativa svolta per il dissesto di una società
finanziaria locale, una sproporzionata consistenza di depositi, ammon-
tanti a svariate centinaia di milioni per ciascun titolare, che consentono
agli istituti di credito locale di attestarsi ai vertici delle statistiche nazio-
nali per la raccolta del risparmio. Ciò conferma l’esistenza di un’econo-
mia sommersa, verosimilmente derivante da illecite attività di riciclag-
gio, traffico di stupefacenti ed estorsioni.

Per combattere il fenomeno, soprattutto per orientare correttamente
le indagini giudiziarie, è purtroppo indispensabile la collaborazione dei
danneggiati. Risultano avviate specifiche attività di censimento e di con-
trollo sui mercati all’ingrosso esistenti a Gela presso i quali si è avuto
modo di riscontrare l’esistenza di interessi economici riconducibili ad
esponenti di organizzazioni mafiose, provenienti non solo da Caltanis-
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setta e da Agrigento, ma anche da Bagheria, come è stato dimostrato
dagli atti giudiziari di una recente operazione, denominata «Grande
Oriente».

L’azione di lotta contro la mafia non può limitarsi esclusivamente a
misure di polizia, ma si estende a tutta un’opera di sostegno ed appog-
gio ai comuni ed alle istituzioni locali. Intendo assicurare anche su que-
sto i senatori Figurelli e Scivoletto: in questa direzione non verrà mai
meno l’impegno dello Stato nell’ambito delle proprie attribuzioni.

Devo far notare che mentre il Governo può intervenire in Sicilia in
presenza di situazioni patologiche, l’attività ordinaria di vigilanza spetta
alla regione, che in quell’isola ha una competenza primaria in materia di
enti locali. In tale ambito, il 9 gennaio scorso si è svolta presso il comu-
ne di Vittoria una seduta congiunta tra la Giunta del governo regionale
e quella comunale, alla quale hanno partecipato deputati nazionali e re-
gionali, nonchè il prefetto di Ragusa, i vertici delle Forze dell’ordine e
varie associazioni di categoria in rappresentanza dei vari settori.
Nell’occasione è stata avanzata l’idea di predisporre una vasta piattafor-
ma di interventi, finalizzati ad incidere nei settori economici e sociali
della realtà vittoriese. L’iniziativa, che si concretizzerà in un pacchetto
di proposte a largo raggio, prevede i vari tipi di interventi, che riguarde-
ranno tutti gli aspetti della vita sociale ed economica della città di Vitto-
ria, con particolare riferimento a quello della sicurezza, del disagio so-
ciale e dello sviluppo economico. Tali questioni saranno formalizzate in
un documento programmatico che regione, comune e provincia avanze-
ranno alle autorità governative.

Per quanto riguarda in modo specifico Gela, e qui torna un quesito
posto dai senatori Figurelli e Scivoletto, la prefettura di Caltanissetta ha
promosso l’attuazione di progetti in favore delle fasce sociali più deboli
esposte a rischio di coinvolgimento in attività criminose, proprio con
particolare riferimento ai minori. In tale prospettiva non è mai venuto
meno un effettivo interessamento sulle questioni sottoposte dagli ammi-
nistratori locali e talvolta dagli stessi cittadini. Si inserisce tra queste
iniziative la firma, lo scorso anno, del Protocollo di legalità nell’ambito
del contratto d’area di Gela, che contribuirà a creare le condizioni più
favorevoli sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica per il rilancio
economico di quel comprensorio e segnatamente a vantaggio delle nuo-
ve iniziative imprenditoriali che beneficeranno delle agevolazioni finan-
ziarie e creditizie previste dal suddetto strumento di reindustrializzazio-
ne del sito.

Voglio ancora ricordare che Gela è individuata come una delle lo-
calità del progetto «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia»,
cofinanziato dall’Unione europea, e che prevede specifici investimenti
pubblici per la sicurezza di quell’area e per la tutela specifica delle op-
portunità di sviluppo.

Quanto ad uno specifico quesito posto dal senatore Centaro, preciso
che il prefetto di Ragusa è recentemente intervenuto presso l’ammini-
strazione comunale di Vittoria per ripristinare l’ordinaria attività del
mercato ortofrutticolo, grazie alla collaborazione fra polizia municipale
e funzionari dell’Istituto per il commercio con l’estero cui spettano i
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compiti di controllo qualitativo dei prodotti. A tal fine ha impartito spe-
cifiche direttive alle Forze dell’ordine per una intensificazione dei con-
trolli con servizi coordinati interforze presso il mercato, in modo da
mettere in atto una più efficace azione di contrasto nei confronti di
eventuali incidenze criminose.

Desidero concludere il mio intervento ricollegandomi a quanto det-
to all’inizio anche in relazione ad una specifica richiesta della senatrice
Fumagalli Carulli. Come ho già detto, il Governo non sottovaluta in al-
cun modo gli episodi criminali che stanno tormentando dall’inizio
dell’anno il capoluogo lombardo. Prova di questo sono il vertice che si
è tenuto in prefettura domenica 10 gennaio e la riunione di coordina-
mento sulla situazione dell’ordine pubblico presieduta proprio oggi a
Milano dal presidente del Consiglio D’Alema, accompagnato dal Mini-
stro dell’interno.

Nel corso di tale riunione, come è noto, anche per le anticipazioni
fornite dalla stampa, è stato affrontato l’esame complessivo della situa-
zione con la definizione di un primo programma di interventi operativi
sul quale il Governo – consentitemelo – si riserva di fornire adeguata
informazione al Parlamento in una prossima seduta.(Applausi dal Grup-
po Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore Follieri).

PALOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, il sottosegretario Brutti, all’inizio
del suo intervento, ha affermato che il Governo respinge insinuazioni
diffamanti ed attacchi precostituiti.

Ma io ritengo che quando si presenta un’interrogazione non si ab-
bia l’intenzione di fare attacchi o insinuazioni diffamanti; si vuole sol-
tanto capire cosa è accaduto relativamente a certi eventi.

Mi dichiaro completamente insoddisfatto della risposta fornita dal
signor Sottosegretario e vorrei conoscere alcuni risvolti tecnici che han-
no portato al trasferimento del generale Mori. Infatti, non si può non
constatare che la movimentazione del generale Mori è avvenuta in un
momento e con modalità quanto meno capaci di ingenerare sospetti e
dubbi. Ci deve consentire almeno questo, signor Sottosegretario.

I trasferimenti degli ufficiali dell’Arma normalmente sono pro-
grammati con notevole anticipo ed in genere le movimentazioni avven-
gono nel periodo estivo. Situazioni, eccezionali – sottolineo «ecceziona-
li» – possono però esigere che i trasferimenti avvengano in ogni periodo
dell’anno. Nel caso in esame il trasferimento del generale Mori – stando
almeno alle apparenze – non è legato ad alcuna eccezionalità e a nessu-
na cosiddetta catena di trasferimenti.

Si è detto che il trasferimento è stato causato indirettamente dal tri-
ste evento della scomparsa del caro amico generale Romano, ma la cate-
na di avvicendamenti volti a sostituire il generale Romano è del tutto
diversa da quella che ha portato al trasferimento del generale Mori. Il
generale Romano è stato sostituito dal generale Di Napoli, che era nella
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regione Basilicata, e al posto di quest’ultimo è stato mandato il colon-
nello Sorbino che era a disposizione della divisione di Napoli: la catena
si è chiusa. Pertanto, la catena del trasferimento del generale Mori si è
aperta volutamente perché al generale Gottardo – il quale era al coman-
do della Scuola allievi ufficiali, e che ha presieduto all’inaugurazione
dell’anno accademico, pronunciando un discorso che è stato ampiamente
elogiato dal Capo dello Stato per i contenuti e per i programmi che lo
stesso generale Gottardo proponeva per l’anno accademico che abbiamo
davanti – all’improvviso è stato affidato un altro incarico.

Signor Sottosegretario, mi consenta di dire che questo suscita dei
sospetti. Il generale Mori poteva essere trasferito; è infatti nella facoltà
del Comando generale trasferire gli ufficiali a seconda delle esigenze,
ma questo trasferimento poteva rientrare nell’ambito della programma-
zione per il 1998 o essere previsto per il 1999.

Certamente, un trasferimento operato alla vigilia di Capodanno non
è certamente un fatto usuale, a meno che – come ho detto – non si am-
metta che si tratta di un fatto eccezionale del quale però avremmo volu-
to conoscere i motivi.

L’esperienza mi insegna che quando ci si vuole sbarazzare di un
ufficiale scomodo (e scomodi lo si può essere anche e soprattutto quan-
do si è molto capaci e non ci si piega ai ricatti di chi si crede onnipo-
tente) lo si trasferisce, con la promessa di una futura promozione ad un
incarico di prestigio che, come nel caso del generale Mori, non ha nulla
a che fare con la professionalità acquisita in lunghi anni di sacrifici e di
duro lavoro.

Se avessero trasferito Mori ad un comando operativo, in Sicilia, nel
Sud Italia, a Milano o in qualsiasi altra parte, non sarebbe successo tutto
il putiferio che è accaduto: si è invece preso il generale Mori da un re-
parto operativo di massimo livello e lo si è mandato alla Scuola ufficia-
li, per addestrare giovani carabinieri, che credo Mori vedrà solo nelle
manifestazioni e nei giuramenti; credo anche che perderà la cattedra
perché il comandante della scuola non ne ha, e questo lo so perché ho
insegnato otto anni alla Scuola ufficiali.

Vorrei poi chiedere al generale Siracusa ed a lei, onorevole Sotto-
segretario, se siano cambiati i tempi di valutazione del personale; lei in-
fatti ci ha detto che nuove ed impegnative esperienze di comando pre-
mieranno un ufficiale per la promozione al grado superiore. Proprio per
questo volevo chiedere – ripeto – se siano cambiati i tempi di valutazio-
ne del personale: se è vero che il generale Mori compie 62 anni nel
maggio del 2001, e che non è stato ancora valutato per il grado superio-
re, mi chiedo come si possa giustificare il suo trasferimento ai fini della
sua promozione considerato che questa non potrà, allo stato attuale e
con le leggi vigenti, tecnicamente intervenire.

Infine chiedo a lei, signor Sottosegretario, quale significato si possa
dare all’ammissione del comandante generale Siracusa (mi riferisco
all’intervista rilasciata al quotidiano «la Repubblica») circa le pressioni
subite dall’Arma per l’avvicendamento di Mori e di alcuni dei suoi più
stretti collaboratori che, da quanto è dato sapere, sono anch’essi in via
di trasferimento.
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Lei ci ha rassicurato, e la ringrazio di questo; staremo a vedere se
De Donno, Bini, De Caprio e gli altri ufficiali del ROS resteranno nel
loro incarico: io personalmente nutro seri dubbi su questo; comunque –
ripeto – staremo a vedere.

Mi auguro solo che il caso Mori si esaurisca con il suo trasferi-
mento alla Scuola ufficiali e che nei prossimi giorni, o nei prossimi me-
si, non si debba tornare a parlare delle vicende che in passato hanno
tentato di coinvolgerlo.

Onorevoli colleghi, noi non vogliamo polemizzare per il gusto della
polemica, avremmo voluto solo sapere – e ne abbiamo tutti il diritto –
come sono andate veramente le cose. I dubbi distorcono la verità ed ali-
mentano la dietrologia ed i sospetti; in questo caso sconcertante i dubbi
restano tutti.

Anche per quanto riguarda la risposta fornita dall’onorevole Sotto-
segretario per l’interno al mio secondo quesito, che attiene alla grave si-
tuazione dell’ordine pubblico nel nostro paese, mi dichiaro completa-
mente insoddisfatto.

In questi giorni tutti si sono sentiti autorizzati a dare consigli sulle
modalità atte a contrastare il crimine ed a suggerire riforme; «l’Unità»
di ieri titolava un’intervista rilasciata dall’onorevole Violante in questo
modo: «Bisogna dare più potere alla polizia». Sono dichiarazioni che
fanno impallidire sapendo da quale pulpito provengono: chi fino a qual-
che anno fa chiedeva il disarmo della polizia, oggi, dopo che con un’in-
qualificabile operazione di palazzo continua a detenere il potere, ne vuo-
le una più forte e determinata.

Noi vi aspettiamo al varco, onorevoli colleghi del Governo, per ve-
dere se avrete il coraggio di tornare sulle vostre posizioni ideologiche
che sono quelle che, per quanto attiene alla sicurezza dei cittadini, han-
no gettato il paese nella situazione attuale.

Nella sua intervista l’onorevole Violante ha anche dichiarato che le
Forze di polizia sono state schiacciate dalla magistratura e questo ha
provocato una demotivazione professionale che non ha giovato alla lotta
contro il crimine. Niente di più vero, ma se ne è accorto solo ora l’ono-
revole Violante? Noi siamo anni che, inascoltati, lo andiamo dicendo!

Signor Sottosegretario per l’interno, non occorrono vuote promesse
o provvedimenti tampone, come quello di trasferire a Milano 800 agenti
di rinforzo (dopo le ultime dichiarazioni di stamattina dell’onorevole
D’Alema sono diventati 600) che non conoscono né il territorio né la
fauna delinquenziale che vi si annida! E poi, signor Sottosegretario,
ogni volta che accade un fatto grave, dopo le inutili riunioni dei Comi-
tati di controllo per l’ordine e la sicurezza, si provvede ad inviare un
po’ di uomini di rinforzo e tutto finisce lì. Ma da dove li prendiamo
questi uomini? Per mettere insieme i 600 operatori di polizia da inviare
a Milano per dimostrare che si è fatto qualcosa si dovranno sguarnire
altre città e province! È allora è il classico gioco della «coperta troppo
corta»! È giunto il momento di cambiare coperta. È giunta l’ora di far
scendere in campo la magistratura a fianco e non in contrapposizione –
come spesso accade – alle Forze di polizia, istituendo da subito per i
magistrati, in analogia a quanto avviene in altri paesi d’Europa e negli
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Stati Uniti, un turno di presenza fisica «H. 24» presso le più importanti
sedi giudiziarie.

Se non occorrono leggi speciali (e su questo potremmo anche esse-
re d’accordo) è però necessario, senza indugiare ulteriormente, che ven-
gano applicate in modo tempestivo e fermo le leggi che abbiamo, ridu-
cendo l’ambito della libertà per le persone pregiudicate che non possono
e non debbono avere gli stessi diritti delle persone oneste. Si provveda a
coordinare in modo più efficace le forze disponibili, facendo però bene
attenzione a non confondere il coordinamento con la sottomissione di un
corpo di polizia all’altro. Gli operatori di polizia siano forniti di adegua-
ti mezzi tecnici e agli stessi vengano nuovamente forniti gli strumenti
giuridici necessari per poter svolgere un’azione preventiva veramente ef-
ficace. Essere entrati in Europa, onorevoli colleghi, vuol dire anche que-
sto. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

FOLLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche se non mi li-
miterò ad affermare di essere soddisfatto delle risposte che hanno rice-
vuto le mie interrogazioni rivolte al Ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile. Dirò qualcosa di più, cioè che le argo-
mentazioni solide del sottosegretario Brutti hanno fugato tutte quelle il-
lazioni che si erano addensate in ordine alla promozione del generale
Mori ed al suo trasferimento alla direzione della Scuola ufficiali dei
Carabinieri.

Ritengo che debba essere definita quanto meno rassicurante l’affer-
mazione che è venuta dal banco del Governo secondo cui i ROS non
saranno smantellati, per cui non vi può essere alcun timore che l’azione
finora svolta dal generale Mori nella qualità di comandante dei ROS
non possa essere continuata dagli altri ufficiali che rappresentano questo
organismo che tanto bene ha fatto, specie in alcune zone della nostra
penisola. I ROS non saranno smantellati ed il trasferimento, quindi, non
comporterà alcuna disfunzione in ordine alla funzionalità, come dicevo,
di questo organismo.

La strage di Vittoria è senza dubbio un evento inquietante e racca-
pricciante, anche perché sotto il fuoco di alcunikiller sono morti anche
due individui i quali – pare – non appartenevano ad alcuna delle cosche
che dominavano quel territorio e che erano in contrasto ed in contrappo-
sizione tra di loro. Io sono in linea con le intuizioni del sottosegretario
Sinisi, il quale ha affermato che le indagini sono intervenute con una
certa tempestività, tant’è che sono stati individuati ed assicurati alla giu-
stizia numerosi criminali, nei cui confronti sono stati acquisiti gravi in-
dizi di responsabilità in ordine al fatto di cui ci stiamo occupando. Se
non ho capito male, pare che addirittura due mandanti del fatto crimino-
so siano stati assicurati alla giustizia: nei loro confronti è stata spiccata
una ordinanza di custodia del magistrato.
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Sono quindi in linea – come dicevo – con le intuizioni del sottose-
gretario Sinisi anche in ordine alle attività di prevenzione che sono state
attivate. Noi non abbiamo bisogno di leggi speciali. Lo ha detto prima
di me il collega del Gruppo Alleanza Nazionale, il quale ha sottolineato
questa esigenza che credo sia avvertita da tutti: non abbiamo bisogno di
leggi speciali. Non possiamo considerare però alcuni cittadini di serie A
ed altri di serie B; non possiamo ritenere, alla fine di questo millennio e
quindi ormai prossimi al terzo millennio, che ci possano essere diversifi-
cazioni normative di intervento nei confronti di alcuni individui che
commettono un particolare tipo di reato.

Onorevoli signori, concludendo, non ho gradito quello che alcuni
procuratori generali ieri, nel momento in cui celebravano l’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario, hanno detto a proposito del garantismo, rispol-
verando una concezione borbonica del processo. Il processo è il luogo
di accertamento di un fatto singolo rispetto al quale devono essere os-
servate determinate regole. Sono dell’idea che il giudice non debba rap-
presentare il crociato contro la delinquenza; il giudice è chiamato ad ap-
plicare il diritto al caso concreto nel rispetto – come dicevo prima – di
tutte le regole che ha fissato il Parlamento nazionale.

Pertanto noi dobbiamo abituarci a non attivare interventi emergen-
ziali quando avvengono fatti criminosi quali quelli che si sono verificati
a Vittoria. Abbiamo un corpo normativo idoneo a contrastare la mafia e
di questo dettato legislativo noi dobbiamo avvalerci per continuare
l’azione contro la delinquenza; organizzata che in questi ultimi tempi è
approdata a risultati molto ma molto positivi.(Applausi dai Gruppi Par-
tito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, sarebbe dovuto intervenire il col-
lega De Santis – che ringrazio – il quale aveva già assicurato la sua pre-
senza, che sta ora confermando. Data la sua particolare esperienza in
questa materia, il Gruppo del CCD, ogni volta che si tratta di questioni
che concernono aspetti rilevanti dell’organizzazione e della tutela
dell’ordine pubblico, chiede al collega De Santis lumi derivanti dalla
sua esperienza.

Signor Presidente, devo innanzi tutto dire che le condizioni nelle
quali si svolge questo dibattito sulle interrogazioni e la risposta che a
noi è consentito dare (per carità, al di là dei meriti dei colleghi parla-
mentari e membri del Governo Brutti e Sinisi) non consentono di andare
al fondo delle questioni che coinvolgono il Governo nella sua inte-
rezza.

Non è un fatto del tutto casuale che nell’interrogazione rivolta al
Governo in riferimento ai fatti di Vittoria noi ci siamo rivolti anche al
Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del lavoro perché è trop-
po evidente che se si affronta il problema dell’ordine pubblico in Sicilia,
in particolare dopo la strage mafiosa di Vittoria, solo nella logica della
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tutela dell’ordine pubblico possiamo conoscere lo svolgimento dei fatti,
sapere se vi sono indagini in corso, possiamo conoscere il tipo di impu-
tazione specifica del fatto di volta in volta considerato, ma non siamo in
grado di valutare perché, per esempio, la provincia di Ragusa è storica-
mente immune dal fenomeno mafioso e perché questa immunità ha ri-
guardato la zona di Vittoria che, nell’ambito della provincia di Ragusa,
è una delle aree più ricche. La ricchezza di Vittoria, talvolta alla luce
del sole e talvolta prodotta da lavoro nero, può essere una delle cause
della particolare crudeltà della criminalità di quella zona. Vorremmo sa-
pere le ragioni per cui le istituzioni locali, la provincia e la regione, non
hanno fatto fino in fondo il loro dovere, sebbene non nei confronti di
questa specifica azione criminale rispetto alla quale neanche la più lon-
tana responsabilità può essere riferita alle amministrazioni locali. Vorrei
sapere se esse hanno fatto tutto il possibile in riferimento alla politica
del lavoro e dell’istruzione, che non sembra siano state in quelle parti
del territorio siciliano particolarmente coltivate.

Vi è una questione di fondo, signor Presidente, sulla quale il nostro
Gruppo chiederà di impegnare il Governo nella sua interezza riguardo al
problema della mafia in Sicilia: siamo contrari in modo solenne alla
continua opera di criminalizzazione dell’intero territorio siciliano messa
in atto ogni volta che un delitto particolarmente grave, come in questo
caso, si verifica in Sicilia. Infatti il contesto di complessiva criminaliz-
zazione dei 5 milioni di siciliani rappresenta una delle ragioni della for-
za della mafia. Occorre affrontare questo specifico problema, riuscire ad
evidenziare dove e con quali forze la Sicilia potrà operare per liberarsi
da sola dal fenomeno mafioso, spesso non compresa dalle autorità statali
che svolgono in Sicilia molte volte la loro opera in termini di colonizza-
zione: le funzioni pubbliche e statali sono svolte dalla polizia, dai cara-
binieri e dalla magistratura in un contesto di subordinazione nel quale la
Sicilia è considerata un territorio di conquista e non già un territorio nel
quale condurre una normale attività investigativa.

Tale questione si ripropone oggi e non per responsabilità del Sotto-
segretario Sinisi. Il Presidente del Consiglio ha speso tante parole in li-
bertà su un «patto sociale» che ritengo inutile, ma non ha detto nulla sul
tipo di connessione esistente a suo giudizio tra la specifica criminalità di
talune parti del nostro territorio e la sua specifica condizione culturale,
civile e sociale. Il Governo non ci dice nulla nel momento in cui opera
una distinzione drammatica tra il progresso civile ed economico di quel-
le terre e la restituzione alla tutela dell’ordine pubblico delle questioni
di volta in volta considerate.

Noi, signor Sottosegretario, non le diciamo che siamo insoddisfatti
della sua risposta ma che ha dato una risposta parziale perché il Gover-
no ha ritenuto di sottovalutare l’interrogazione da noi presentata, che
non era parziale. Mi rammarico del fatto che lei, signor Sottosegretario,
abbia risposto puntualmente alle interrogazioni presentate dai colleghi
della maggioranza, e non a questo punto specifico della nostra interroga-
zione. Infatti noi chiedevamo (e non abbiamo avuto risposta; di qui una
specifica insoddisfazione, ma che lascia il tempo che trova) «di cono-
scere quale sia la valutazione del Governo sulla strage» in quanto tale,
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non già sul suo svolgimento criminale, «e quali indirizzi si intenda adot-
tare per aiutare la Sicilia a riprendere il ruolo che le spetta di protagoni-
sta positiva del progresso dell’Italia tutta». La nostra interrogazione
comporta un rovesciamento radicale del rapporto di subordinazione co-
loniale nella quale è tenuta la Sicilia, un rovesciamento che proviene da
un Gruppo del quale non fanno parte senatori siciliani. Le nostre valuta-
zioni rispetto a questo fenomeno sono dunque nazionali, non sono terri-
toriali, localistiche; non si tratta del solito lamento del siciliano contro
l’oppressore nazionale, che talvolta ha finito con il consentire una sorta
di generale connivenza con i fenomeni della criminalità territoriale.

Esprimo straordinario apprezzamento per le tante cose buone che in
quella terra, da tutte le parti politiche, sono state realizzate; e sarebbe
bene che la maggioranza di Governo ammettesse che da tutte le parti
politiche sono in atto azioni di rinascita della Sicilia, di rinascita della
cultura civile, di ripresa di iniziative in quella terra; sarebbe bene che il
Governo non continuasse a distinguere i buoni e i cattivi a seconda del-
lo schieramento politico di appartenenza, per cui i voti sono mafiosi se
il sindaco è di centro-destra, non solo tali nel caso in cui il sindaco è
del centro-sinistra. Ho personalmente contrastato anche nelle ultime ele-
zioni il sindaco di Vittoria, Aiello, cui va tutto il mio rispetto per essere
sindaco di quella città, non ho mai avuto motivo di ritenere o di insi-
nuare o di affermare che nel largo successo popolare che ha caratteriz-
zato la sua elezione vi fosse il coinvolgimento mafioso, ma mi permetto
di chiedere che analogo ragionamento si faccia quando a vincere sono
forze politiche di altro segno.

Sono stato a Vittoria in campagna elettorale, ho motivo di ritenere
che le cose si stiano facendo con straordinario coraggio da parte del sin-
daco Aiello e da parte di chi lo ha contrastato. Chi lo contrastava in
quelle elezioni era Luigi Marchi, persona con la quale io ritengo in que-
sto momento le Forze dell’ordine farebbero bene ad avere il miglior
rapporto possibile, perché è l’unità complessiva delle forze culturali e
civili di quel territorio che può concorrere a sconfiggere questi fenomeni
e non la divisione artificiosamente realizzata a Palermo come a Vittoria,
a Ragusa come ad Agrigento tra i buoni e i cattivi, che costituisce la ve-
ra ragione per la quale il fenomeno mafioso non viene mai seriamente
combattuto.

Dunque l’insoddisfazione non riguarda lo svolgimento dell’azione
criminale e la reazione delle Forze dell’ordine, ma l’insufficienza con la
quale il Governo guarda a questo fenomeno, insufficienza che ci preoc-
cupa molto.

Vengo ora alle ragioni che mi fanno invece ritenere non tanto di
essere soddisfatto della risposta del Governo all’altra interrogazione da
me presentata, quella riguardante il trasferimento...

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio mi perdoni se la interrompo,
ma lei ha superato abbondantemente i tempi a sua disposizione.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, ho presentato due interrogazioni
su due fatti diversi.
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PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, è vero, ma i 10 minuti sono
già trascorsi.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, non me ne ero accorto e le chiedo
scusa. Termino allora dicendo che per quanto riguarda il trasferimento
del generale Mori, avendo noi espresso un’opinione di estremo tentativo
di equilibrio rispetto alle polemiche insorte a seguito del suo trasferi-
mento, siamo lieti che il Governo concordi con questa valutazione di
estremo equilibrio e di apprezzamento per l’opera dei carabinieri anche
a Palermo e anche nei confronti dei ROS.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di tener conto che il termi-
ne massimo per ciascun intervento ammonta a cinque minuti per ogni
integrazione presentata.

FUMAGALLI CARULLI . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Sottosegretario, la risposta che è stata data specificamente in ordi-
ne alla strage di Vittoria ci sembra esauriente, ovviamente con tutti i li-
miti che possono caratterizzare un episodio nella sua rappresentazione in
Parlamento nel momento in cui sono ancora in corso le inchieste.

È vero, si tratta di una terra tradizionalmente immune da infiltra-
zioni mafiose, c’è da domandarsi il perché di un’esplosione improvvisa
o con un’incubazione di cui nessuno prima d’ora si era accorto. Questo
tuttavia sarà poi oggetto delle indagini che le Forze dell’ordine e la ma-
gistratura dovranno condurre e la risposta sarà il risultato di uniter che
lo Stato nelle sue articolazioni a cominciato a compiere. Attendiamo
perciò per dare una risposta definitiva in relazione alle motivazioni più
strettamente culturali o di ordine sociologico, che l’iter sia compiuto.

Nella nostra interrogazione ponevamo in evidenza anche un even-
tuale collegamento tra il rinascere o il nascere di una criminalità in una
terra tradizionalmente immune da infiltrazioni mafiose, come la provin-
cia di Ragusa, e l’esplosione degli episodi gravi di criminalità di Mila-
no. Non solo, ma anche il collegamento con quanto alcune inchieste
giudiziarie oggi in corso presso gli uffici giudiziari di Milano fanno
emerge in ordine alle infiltrazioni della «nuova mafia». Ormai, la mafia
ha cambiato le sue connotazioni, sia al Sud (lo abbiamo visto nella stra-
ge di Vittoria), sia al Nord. Se in questa seconda parte del paese sono
preoccupanti nove morti in nove giorni, come molti giornali hanno giu-
stamente titolato e posto all’evidenza dell’opinione pubblica, ancor più
preoccupanti sono le notizie che ci vengono dalle inchieste giudiziarie
relative alla cosiddetta nuova mafia, quella dei clan albanesi che ormai
hanno occupato gran parte del territorio tradizionalmente occupato da
mafie siciliane o mafie calabresi, mentre oggi si assiste a un collega-
mento tra mafia straniera e mafia italiana assai pericoloso.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Il Sottosegretario si è riservato di rispondere in ordine a questi epi-
sodi e mi rendo ben conto di ciò, essendo i fatti milanesi verificatisi sol-
tanto qualche giorno fa.

Sono perciò soddisfatta di quanto è stato qui risposto e attendo
però – per quanto riguarda le mie preoccupazioni in ordine ai possibili
collegamenti con la mafia presente al Nord – ulteriori specificazioni che
potranno essere fornite nei prossimi giorni.

SEMENZATO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo il termine di cinque
minuti.

SEMENZATO. Signor Presidente, ringrazio e sono soddisfatto per
le illustrazioni fatte dai sottosegretari Brutti e Sinisi. Avendo presentato
solo un interrogazione sul caso Mori, su questa interverrò veloce-
mente.

Io capisco che il senatore Palombo, provenendo dall’Arma, sia
molto attento ai meccanismi tecnici e politici con cui è avvenuta la pro-
mozione del generale Mori; non si sfugge però al fatto che in queste
settimane è stata contestata la possibilità stessa che fosse utile, opportu-
no, che fosse nella discrezionalità del Comando dell’Arma un cambio di
funzioni del generale Mori dopo otto anni di permanenza nell’ambito
della struttura in cui si trovava.

Ora, io credo sia un pò paradossale un dibattito così vivo su un av-
vicendamento che dovrebbe essere considerato nella normaleroutine di
una Forza come i carabinieri. Forse un dibattito si sarebbe dovuto fare
al contrario e paradossalmente se l’avvicendamento non ci fosse stato.
Voglio dire che se dovessimo prendere atto che la lotta alla criminalità
non dipende da un sistema che funziona ma dalle caratteristiche indivi-
duali, seppure molto alte e molto apprezzabili, di alcuni singoli espo-
nenti, indubbiamente ci troveremmo in uno stato di difficoltà. Credo che
dieci anni fa, ai tempi in cui noi abbiamo dovuto registrare in questo
paese anche delle gravi perdite (magistrati, poliziotti che sono stati ucci-
si dalla mafia), eravamo in una situazione in cui all’emergenza crimina-
le si doveva rispondere con un’emergenza istituzionale, perché non
c’erano strutture adeguate nella lotta contro la criminalità. Però credo
che oggi siamo usciti o tendiamo ad uscire in maniera netta da questa
situazione e mi pare non debba mai essere confusa quella che può esse-
re l’emergenza di fatti criminosi che avvengono nel nostro paese con il
fatto che ancora le istituzioni sono in uno stato di emergenza continua,
che è il meccanismo che poi porta a pensare che di fronte ad ogni no-
vità criminale bisogna avere un’emergenza istituzionale, cioè formare
nuove leggi o creare nuove strutture.

Se vogliamo misurare se un paese ha strutture di polizia giudizia-
ria, forze di polizia di intervento contro la criminalità ordinaria e orga-
nizzata che funzionano dobbiamo vedere se tali strutture fisiologicamen-
te sono in grado di affrontare le emergenze che di volta in volta si
pongono.
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Allora credo che dobbiamo riflettere sulla situazione creatasi in
questo dibattito, in cui, mentre da parte di alcune forze politiche si è
sollevata una sorta di polverone sui tentativi presunti del Governo di az-
zerare i ROS, da altre parti si sottolinea che mancano i poliziotti di
quartiere, cioè che manca l’altro estremo della lotta alla criminalità, tes-
suto territoriale che permette il controllo e la sicurezza dei cittadini.

Voglio quindi chiudere con un invito al Governo, cioè ricordando
che in questo anno abbiamo parlato più volte di coordinamento delle
forze di polizia e di territorializzazione della struttura di controllo e,
quindi, di garanzia dei cittadini rispetto alla criminalità. Voglio anche ri-
cordare (l’ho già detto un’altra volta in occasione di un dibattito con il
ministro Napolitano) che, pur avendo il mio Gruppo una serie di per-
plessità sulle proposte avanzate rispetto alla riforma dell’Arma dei cara-
binieri, ritengo grave che, ad un anno e mezzo da quando si è iniziato
questo tipo di percorso, non siamo ancora in presenza, da una parte, di
un dibattito reale in Parlamento, dall’altra, di una proposta netta e chiara
del Governo.

Concludo auspicando che il Governo, proprio in questa ripresa di
legislatura che inizierà nei prossimi giorni in Commissione, voglia pro-
porci un’idea di riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri e delle strut-
ture di sicurezza che ci permetta di dare anche garanzie a tutti gli opera-
tori del settore.

FIGURELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIGURELLI. Signor Presidente, ringrazio il Governo per la rispo-
sta data alla nostra interrogazione e per il modo come in essa si accol-
gono, con un ragionamento e non burocraticamente, e attraverso un’ana-
lisi della situazione, molte nostre proposte.

Vorrei riaffermare l’esigenza che non siano combattuti solo i repar-
ti militari della mafia ma gli insediamenti economici, finanziari e banca-
ri della mafia stessa. Vittoria è una punta, un luogo assai ricco di
un’economia che è stata costruita da un popolo di braccianti e di conta-
dini e che è fondata su un’agricoltura tra le più avanzate d’Europa. Bi-
sogna verificare la mancata attuazione della cosiddetta legge Mancino –
su questo chiedo anche un approfondimento di analisi e di risposta da
parte del Governo – e attrezzarsi alla conoscenza e alla prevenzione del-
le partecipazioni mafiose alle società di capitali, e seguire i movimenti
degli esercizi commerciali e i trasferimenti anche nella proprietà dei
suoli.

Per quanto riguarda le proposte, vorrei aggiungere al programma
per la sicurezza delle serre, e al programma che si indica per il mercato
ortofrutticolo di Vittoria, l’urgenza di studiare e di mettere in atto una
task forcesulle estorsioni e l’usura, ricordando che a Vittoria c’è stata
forse la prima grande manifestazione di massa in Italia contro le estor-
sioni, quindici anni fa, nel 1983, e che il sindaco ha in questi giorni fat-
to un drammatico appello agli imprenditori e ai commercianti a parlare,
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a rompere l’omertà, a denunciare, ad organizzarsi e ad associarsi, perché
purtroppo, come egli ha giustamente e coraggiosamente contestato,
all’osservatorio anti-racket costituito dal comune, su iniziativa della sua
giunta, non corrisponde l’autorganizzarsi degli imprenditori.

Le altre proposte sono quelle di far fronte immediatamente ai vuoti
ed alle inadeguatezze delle forze dell’ordine nel gelese, che abbiamo vi-
sto essere l’epicentro di quello che è avvenuto.

Per gli organici della magistratura, anche sulla base della dramma-
tica realtà che il ministro Diliberto ha immediatamente,de visu,consta-
tato con la sua visita negli uffici giudiziari della Sicilia, noi chiediamo
che non vengano congelate le condizioni delle corti di appello e non si
proceda ad aggiustamenti e redistribuzioni puramente interni delle forze,
ma che si operino delle immissioni adeguate nei distretti della Calabria
– e voglio mettere la Calabria al primo posto – della Sicilia, della Cam-
pania e della Puglia.

Bisogna attrezzarsi a contrastare ed impedire in maniera multilate-
rale i movimenti di intercettazione mafiosa degli investimenti pubblici e
privati per il Mezzogiorno e per il lavoro. La concertazione deve e può
essere strumento assai utile per questo contrasto, uno strumento alterna-
tivo – lo sottolineo – al riprodursi di ben altra concertazione, la concer-
tazione che la mafia è storicamente riuscita a stabilire, soprattutto in
materia di appalti, con grandi gruppi pubblici e con la politica e l’ammi-
nistrazione negli snodi della decisione e dell’erogazione della spesa
pubblica.

E questo comporta la costruzione di una nuova informazione, di un
circuito della conoscenza, di un monitoraggio veloce che consenta in
ogni punto del paese e in tempo reale di seguire, aggredire, prevenire i
movimenti e gli insediamenti mafiosi. E penso alla bomba messa a di-
cembre in un bar di Reggio Emilia o all’incendio simultaneo di tre piz-
zerie a Modena avvenuto nei primi giorni di gennaio.

PRESIDENTE. Senatore, mi perdoni se la richiamo al tempo.

FIGURELLI. Sì, signor Presidente, sarò breve. Le parole con le
quali il Governo ha risposto sono state precedute dai fatti, dalla concreta
azione di Governo, non solo emergenziale. Proprio in quest’Aula, il 10
novembre, nel corso del dibattito sulla camorra a Napoli, abbiamo ricor-
dato Vittoria per il Protocollo nazionale per l’educazione alla legalità
che proprio in quella città si era voluto stipulare tra il Ministero della
pubblica istruzione, il Dipartimento affari sociali della Presidenza del
Consiglio e la Commissione parlamentare antimafia. Propongo che nel
primo anniversario di quella firma, in questa primavera, si faccia pro-
prio a Vittoria un bilancio nazionale della attuazione data a quel Proto-
collo, dei risultati conseguiti, delle prospettive aperte.

Se ricordo questo è anche perchè voglio guardare al successo, non
affatto scontato, della grande fiaccolata di Vittoria cui hanno partecipato
anche i familiari dei due ragazzi uccisi per caso, dicendo che alla mani-
festazione non sarebbero mai andati spontaneamente e che decisivo è
stato per loro l’appello del sindaco.
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È importante ciò che ciascuno fa, e come ciascuno sa fare la pro-
pria parte, dal Governo e da ogni settore delle istituzioni. È necessario
questo per andare avanti nella lotta e per ottenere i successi che si stan-
no conseguendo.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, la prego di concludere.

FIGURELLI. Ho finito, signor Presidente.
La costa Sud della Sicilia deve essere messa sotto il riflettore e di-

ventare terreno di un nuovo impegno, come dimostra la realtà evidenzia-
ta dalla strage, dalle operazioni fatte subito dopo contro i mafiosi (e i
criminali in essa coinvolti), e, infine dal successo di questa notte della
operazione «Akragas 2», con la quale, attraverso l’impiego di centinaia
di uomini, elicotteri ed altri mezzi, sono stati assicurati alla giustizia
quasi cinquanta mafiosi, compreso il capo del territorio di Agrigento,
Fanara, uno degli autori dell’omicidio del maresciallo Guazzelli, un epi-
sodio tragico nella storia dello scontro tra la mafia e la libertà e la de-
mocrazia in Sicilia.(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Uli-
vo).

LORETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETO. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il Go-
verno per avere voluto rispondere tempestivamente, nella prima seduta
utile dopo la pausa natalizia dell’Assemblea del Senato alle numerose
interrogazioni presentate in ordine al caso del generale Mario Mori.

Il mio ringraziamento non è solo di natura formale e non riguarda
solamente il metodo bensì soprattutto il merito della risposta fornita alle
interrogazioni, merito che dirada dubbi e perplessità che alcuni parla-
mentari avevano sollevato commentando il nuovo incarico attribuito
all’ufficiale dell’Arma.

Riteniamo per un verso convincente ed esaustiva la risposta fornita
all’Assemblea del Senato dal sottosegretario, senatore Brutti, e, per altro
verso, gratuite ed infondate le illazioni dietrologiche formulate da qual-
che parte politica per una serie di ragioni.

In primo luogo, esiste una regola non scritta ma indubbiamente
vincolante all’interno dell’Arma dei carabinieri in base alla quale si de-
ve fare in modo che la persona non finisca per coincidere e fondersi con
l’incarico svolto. Si tratta di una regola ampiamente rispettata dallo stes-
so generale Mori, che ha voluto stroncare da par suo i dubbi e le per-
plessità sollevati da più parti dopo la diffusione della notizia del suo
nuovo incarico. Il generale Mori, infatti, si è detto onorato del nuovo in-
carico; ha ricordato e sottolineato che ha operato al ROS per oltre otto
anni ed ha aggiunto che il ROS deve andare avanti a prescindere da chi
lo comanda. Sono affermazioni che meritano di essere apprezzate e
commentate non solo perché corrette ed esemplari, ma anche e soprat-
tutto perché sostanzialmente inconfutabili.
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Il generale Mario Mori, infatti, è stato in servizio al ROS dal 3 di-
cembre 1990, data della sua costituzione, con l’incarico di comandante
del reparto criminalità organizzata, fino al 31 agosto 1992; poi, sempre
al ROS, è stato vice comandante dal 1o settembre 1992 al 9 gennaio
1997 e poi comandante da questa data fino ad oggi. Precedentemente
aveva prestato servizio alla catena anticrimine, poi confluita nel ROS,
per altri otto anni e mezzo e precisamente dal marzo 1978 al settembre
1986, altri otto anni e mezzo, quindi, che aggiunti agli oltre otto anni
trascorsi al ROS, fanno un periodo indubbiamente lungo trascorso esclu-
sivamente nell’attività investigativa.

Questo periodo abbastanza lungo è stato costellato da successi esal-
tanti per i quali il paese e il Parlamento serbano riconoscenza a lui e
agli uomini che con lui hanno collaborato. Vorrei ricordare come risul-
tato nella lotta contro il terrorismo, l’arresto di Senzani e, contro la cri-
minalità organizzata, la cattura dell’ultraventennale latitante Riina, di
Cuntrera e di uomini molto vicini a Provenzano.

Già questa semplice constatazione cronologica, oltre sedici anni e
mezzo passati esclusivamente nell’attività investigativa, dovrebbe di per
sé essere sufficiente per diradare dubbi e perplessità sul fatto che si è
trattato di un normale e fisiologico avvicendamento.

C’è un’altra considerazione, però, che voglio svolgere sull’adegua-
tezza del nuovo incarico alla statura del personaggio e al suo spessore
professionale.

Da qualche parte si è ritenuto di considerare il comando della
Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri quasi un ridimensionamento
del generale Mori. Si è anche detto che è stato mandato «a fare il presi-
de di una scuola». A parte il fatto che non capisco perché si voglia usa-
re una tale metafora in senso così palesemente riduttivo, quasi che fare
il preside sia svolgere un ruolo marginale e secondario, riteniamo invece
congruo ed adeguato un tale incarico perché permetterà al generale Mori
di travasare nelle nuove generazioni l’eccezionale patrimonio di spirito,
di mentalità e di approccio culturale da lui acquisito in tanti anni di ec-
cezionale e singolare attività investigativa.

Formare i futuri quadri direttivi dell’Arma non è compito da poco:
la criminalità organizzata e le minacce alla sicurezza dei cittadini, che
vengono da fattori inediti e sempre più diversi, richiedono un continuo
aggiornamento ed un incremento dei livelli di preparazione degli ufficia-
li dell’Arma, che possono essere assicurati da un uomo che in tanti anni
ha maturato non solo un’eccezionale e singolare esperienza investigati-
va, ma anche un’interessante attitudine alla ricerca di tecniche e metodi
inediti ed innovativi.

Desta inoltre meraviglia la posizione di alcuni senatori che ritengo-
no che il nuovo incarico mortifichi le capacità investigative del generale
Mori. Se si considera che, dopo le direttive del 25 marzo 1998 del Mi-
nistro dell’interno, il nucleo centrale del ROS non svolge più attività in-
vestigativa diretta, quindi «in trincea», ma soltanto azione di supporto
informativo per i nuclei decentrati ed incardinati alle dipendenze dei co-
mandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e che ciò è stato ritenuto da-
gli stessi senatori un depotenziamento del ROS centrale, non si capisce
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perché gli stessi colleghi di fatto sostengano che sarebbe stato più giusto
lasciare Mori dove si trovava.

Molto meglio, indubbiamente, «fare il preside» e socializzare com-
petenze e professionalità acquisite facendole stratificare tra i futuri qua-
dri direttivi che poi costituiranno l’ossatura dei comandi provinciali do-
ve si svolge e si svolgerà l’azione investigativa.

Desta anche meraviglia il dubbio che la sostituzione di Mori sia le-
gata al fatto che stesse indagando su appalti a Gioia Tauro o in altre lo-
calità; questa illazione è completamente gratuita ed infondata, almeno
per considerazioni asettiche ed esclusivamente tecniche: dopo le diretti-
ve del 25 marzo scorso la competenza per l’attività investigativa spetta
alla sezione anticrimine della città di competenza, cioè in questo caso
Reggio Calabria, sezione collegata alla direzione distrettuale antimafia
di Reggio Calabria. Mori quindi non poteva svolgere alcuna attività
investigativa.

PRESIDENTE. Senatore Loreto, mi perdoni, ma la invito a
concludere.

LORETO. Signor Presidente, mi appello alla sua indulgenza, ho
quasi finito.

Inoltre, nel momento in cui Mario Mori da colonnello è diventato
generale, ha perso la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi
non può più partecipare attivamente a qualsiasi tipo di indagine.

È stato anche detto, qualcuno si è chiesto se sono cambiati i tempi
di valutazione per le promozioni: stanno per cambiare. Noi stiamo per
riprendere il discorso interrotto non un anno e mezzo fa, come si è af-
fermato, ma un anno fa, teso all’approvazione del disegno di legge
n. 2793-ter che mira ad accelerare la progressione di carriera dei carabi-
nieri, i quali oggi hanno un periodo di permanenza nettamente superiore
a quello dei pari grado di altre armi e di altri corpi di polizia.

Voglio svolgere ancora un’ultima considerazione sull’incarico di
comandante della Scuola ufficiali dell’Arma: chi lo ritiene mortificante
per Mori non tiene conto del fatto che quasi tutti i precedenti coman-
danti della Scuola ufficiali hanno finito poi col ricoprire le massime ca-
riche. Alcuni esempi sono quelli dei generali Scolaniero, Colombiani,
Vitale, Assumma, Vannucchi, Tavormina e Alfiero. Tutti generali che
poi hanno ricoperto l’incarico di vice comandante generale (cioè il mas-
simo possibile per l’Arma); alcuni hanno ricoperto altre cariche, come
ad esempio il generale Alfiero, che dirige oggi la DIA, o il generale Ta-
vormina, che è stato primo direttore presso la DIA e poi è passato al
CESIS, o Scolamiero, che è stato anche vice direttore del SISDE.

Per queste considerazioni, a nome del Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo (che mi onoro di rappresentare in questa occasione), mi di-
chiaro pienamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo all’in-
terrogazione da me presentata insieme al senatore Cesare Salvi.(Ap-
plausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

RUSSO SPENA. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Presidente, ringrazio il Governo per l’at-
tenzione che ha posto ai quesiti avanzati dalla nostra interrogazione.
Non credo che ci si debba dichiarare soddisfatti o insoddisfatti, ma ri-
tengo che si debba individuare un terreno di impegno comune anche a
livello di Parlamento.

Nella nostra interrogazione ho voluto richiamare alcuni temi ordi-
namentali-strutturali di fondo perché non ho mai creduto, per l’appunto,
alle politiche dell’emergenza ed eccezionali per il contrasto delle mafie.
Credo, invece, che proprio per analizzare strutture, attività e comporta-
menti delle mafie sia sempre opportuno rifuggire da retoriche e luoghi
comuni (che purtroppo, invece, vengono sparsi a piene mani a volte an-
che da esponenti del Governo). Anche dopo i cinque morti di Vittoria,
infatti, non avrebbe avuto alcun senso (e qualche Ministro l’ha fatto)
parlare di «recrudescenza della sfida mafiosa» o di «colpi di coda delle
organizzazioni mafiose». Credo che qui non vi sia, per l’appunto, un
problema di emergenza o di leggi eccezionali (perché di tali leggi ve ne
sono fin troppe). Vi è bisogno, invece (questo pensiamo come Rifonda-
zione Comunista e lo affermiamo continuamente anche in Commissione
antimafia), per far funzionare nel migliore dei modi i vari aspetti, le
molteplici e diversificate strutture, di dare organicità al sistema normati-
vo: cioè, in una parola, di costruire una ordinarietà efficace e organica,
poiché questo è veramente il modo di contrastare le mafie oggi, nell’at-
tuale fase che esse attraversano.

In questa nostra interrogazione ho voluto, quindi, richiamare alcuni
aspetti – per l’appunto – di questa ordinarietà fondamentale per combat-
tere, a mio avviso, le mafie. Ho parlato della cosiddetta «legge sui pen-
titi»; credo che qui, signor Sottosegretario, bisogna che si sblocchi una
discussione interna anche alle forze di maggioranza, affinché la modifi-
ca di tale legge vada avanti in Parlamento, come lei stesso auspicava ed
io concordo con lei. Vi è un problema di modifica della legge anti-rac-
ket, anch’essa ferma – peraltro qui al Senato – per motivi di divisione
della maggioranza: occorre una modifica alla legge che spinga i cittadini
vittime di estorsione a ribellarsi, con la denuncia degli estortori e l’attin-
gimento ad un fondo di oltre 130 miliardi per ristoro dei danni subiti,
mentre dal 1992 sono stati spesi solo 10 miliardi e per il solo funziona-
mento del fondo, e quindi soltanto praticamente per gli stipendi dei
funzionari.

Soprattutto vorrei ricordare il problema del funzionamento reale
della legislazione antiriciclaggio. Il Sottosegretario mi avrà sentito sul
tema in Commissione antimafia; tema citato poco fa anche dal senatore
Figurelli. Non si tratta di una nostra fissazione; ne abbiamo già discusso
il 20 gennaio 1998, quindi un anno fa, con gli allora ministri Napolitano
e Flick in Commissione antimafia, ne abbiamo discusso anche nei con-
vegni di Palermo e di Napoli. Qui vi sono dei problemi gravi sui quali
credo che i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia e delle finanze
debbano assumersi responsabilità serie.
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Voglio fare soltanto due esempi. Tutti sappiamo quale particolare
importanza rivesta la questione della concreta realizzazione dell’archivio
dei conti e dei depositi previsto dalla legge n. 413 del 1991. Perché non
funziona? Quali sono le resistenze che bloccano questa realizzazione?
Sono trascorsi sette anni di inerzia per quanto riguarda la sua
costituzione.

Noi tutti sappiamo che la realizzazione di tale archivio agevolereb-
be la lotta contro il riciclaggio, ferma restando la sua utilizzabilità anche
ai fini fiscali. Perché mai – questo è un punto che il Governo e il Parla-
mento insieme devono superare – anche se richiamata nel decreto legi-
slativo del 1997 questa normativa relativa all’archivio dei conti e dei
depositi non è stata mai completamente realizzata? Quali resistenze ban-
carie, fra le altre, vi sono da superare?

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, il tempo a sua disposizione
è terminato.

RUSSO SPENA. Concludo con un ultimo punto. Perché è del tutto
carente l’attuazione della legge n. 310 del 1993, la cosiddetta legge
Mancino, in tema di trasparenza degli assetti societari i cui dati, allo
stato non trattati informaticamente (ed è una vergogna), occupano archi-
vi cartacei di incerta collocazione e quindi di nessuna utilità, come la
Guardia di finanza ripete continuamente ai membri della Commissione
antimafia?

Credo che parlare seriamente della strage di Vittoria e dei contrasti
alle mafie significhi far funzionare la normativa esistente, quindi anche
quella antiriciclaggio che oggi è di una centralità assoluta. Ritengo che
il Governo debba impegnarsi a fondo su temi che da sette anni aspetta-
no risposte.

Solo allora potrò dirmi soddisfatto. Se il Governo realmente, insie-
me al Parlamento, lavorerà a fondo su questi temi faremo un grosso
passo avanti nella lotta contro le mafie moderne.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, il mio Gruppo ha inteso ap-
profondire un problema che ha suscitato molti interrogativi nell’opinione
pubblica: quello della nomina del generale Mario Mori ad un ruolo di-
verso da quello che aveva rivestito in modo prestigioso e importante
contribuendo a grandi inchieste non solo sulla mafia, ma anche sulla cri-
minalità organizzata in genere. Egli è diventato un baluardo e un riferi-
mento nell’ambito non solo della magistratura ma soprattutto del comu-
ne sentire, dei cittadini. Il nome del generale Mori evocava ed evoca il
rigore e la presenza dello Stato in un organismo a cui il cittadino comu-
ne ha guardato sempre con grande serietà e con grande affetto qual è
l’Arma dei carabinieri.
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Noi non abbiamo condiviso la strumentalizzazione di chi riteneva
che il trasferimento di una persona, pur prestigiosa come il generale
Mario Mori, peraltro incaricato dell’altro prestigioso ruolo di comandan-
te della Scuola ufficiali dei carabinieri, in una rotazione che può essere
anche ritenuta fisiologica dopo un lungo periodo di permanenza ai verti-
ci di un organismo così importante e anche così impegnativo, dovesse
dare adito a strumentalizzazioni, a complotti, a dietrologie molto strane.
Infatti c’è chi ritiene che ci sia un «partito anti-Mori» che ha deciso in
chissà quali segrete stanze di allontanare un investigatore così impor-
tante.

Abbiamo sottoscritto con questo Governo un patto, non solo di tipo
politico, che in questi giorni stiamo difendendo proprio perché riteniamo
che l’Esecutivo debba rimanere fedele al progetto di un Centro popolare
europeo. Abbiamo sottoscritto un patto – fu questa un’affermazione del
neoincaricato presidente del Consiglio D’Alema, ribadita dal presidente
Cossiga, a nome del nostro Gruppo, in occasione del voto di fiducia
espresso dall’Assemblea Senato – al fine di garantire al nostro paese
stabilità di governo, attraverso iniziative incisive rispetto ai problemi
esistenti, abbassando il più possibile i toni di una politica che non ci ha
consentito di crescere, rappresentando in più occasioni soltanto l’enfatiz-
zazione di problemi che andavano affrontati in modo più serio. Nella
mia qualità di Presidente del Gruppo dell’UDR, ho assunto posizioni,
definite da molti moderati di «dialogo spinto», ma credo che la politica
consista soprattutto nella necessità di ascoltare e di essere ascoltati. Cre-
do anche però nella necessità di fare chiarezza rispetto alla vicenda del
generale Mori, che ha alimentato quel clima di sospetto su vicende
oscure che non portano serenità al nostro paese. È questo il motivo
dell’interrogazione presentata da un Gruppo parlamentare che, essendo
composto da 20 senatori, è in Senato il terzo Gruppo della maggioranza,
all’interno della quale riteniamo di svolgere un ruolo importante.

Le risposte del sottosegretario Brutti, che ho ascoltato attentamente,
mi sono sembrate di grande saggezza e serietà. Non dimentico, tuttavia,
che esistono ancora molte pagine oscure nella storia del nostro paese.
Non ricorderò inchieste, legate al caso Ustica e a tante altre vicende,
che si trascinano ormai da decenni, con indagini oltretutto costosissime
per il nostro paese, e sulle quali non si riesce ancora ad avere una rispo-
sta di verità. Non possiamo tacere di fronte a cittadini che hanno perso i
loro cari in eventi di natura destabilizzante, dei quali si ignorano man-
danti ed esecutori, nonostante indagini ripetute, facenti capo a più tribu-
nali e a più procure. Non c’è dubbio – e mi rivolgo anche al Sottosegre-
tario per l’interno, presente in Aula – che esistono fenomeni che ci pon-
gono degli interrogativi come classe politica e sui quali non possiamo
tacere: dobbiamo continuare ad approfondire e ad investigare per cerca-
re la verità che, qualunque essa sia, va detta senza alcun dubbio.

Ribadendo la nostra volontà di non coprire verità che vanno dette
con assoluta chiarezza, dichiariamo il nostro sostegno politico all’azio-
ne, che riteniamo assolutamente normale, intrapresa dal Ministero, di
una rotazione fisiologica negli incarichi affidati ad un generale presti-
gioso. Riteniamo corretta questa azione e pensiamo che il Governo pos-
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sa agire allo stesso modo anche in altri casi, rispetto ai quali si segnala
la necessità di usufruire di adeguate esperienze. Il collega Figurelli ha
detto con chiarezza che il generale Mori può trasmettere ai giovani uffi-
ciali le esperienze che ha maturato in tanti anni di servizio. Di tale tra-
smissione i nostri ufficiali hanno certamente bisogno: l’Arma ha biso-
gno di recuperare quel patrimonio di esperienza che spesso, anche in
modo intempestivo, sia nella politica sia nel campo delle professioni,
viene messo da parte, ma che in questo ambito non può assolutamente
essere ignorato. Esistono, infatti, memorie storiche e conoscenze che
non sono affidate ai dischetti deicomputer; esistono memorie storiche e
relazionali – il sottosegretario Brutti sa bene a cosa mi riferisco – acqui-
site dagli investigatori, che sono di grande delicatezza e che servono al-
la nostraintelligenceper essere competitiva rispetto alla criminalità, che
non ha problemi di formalismi, di burocrazia, che non ha cioè il proble-
ma di avere avalli da ruoli superiori, che decide con rapidità quali azio-
ni porre in essere. Ebbene, dobbiamo essere in grado di essere altrettan-
to decisivi, meno formali, meno burocratici nel difendere il nostro pae-
se; un altro allarme in questo senso ci viene dalla strage di Vittoria e da
quanto è avvenuto in questi giorni a Milano, avvenimenti che rappresen-
tano il filo conduttore di un paese che deve ritrovare la tranquillità so-
prattutto attraverso l’azione incisiva della pubblica sicurezza nelle picco-
le e nelle grandi città, attraverso il potenziamento dell’ordine pubblico,
attraverso il recupero dei poliziotti di quartiere, ossia di coloro che co-
noscono gli ambienti, che capiscono come mai un commerciante all’im-
provviso faccia fortuna, registrando guadagni superiori a quelli abituali,
che comprendono il perché si verificano certe variazioni all’interno di
alcune aree. Da lì si parte per ridare sicurezza ai nostri cittadini, dal
basso e non dall’alto, lo dirò domani al ministro Jervolino Russo. Non
abbiamo bisogno di grandi strategie dell’alto, di grandi movimenti, que-
sto è un movimento che non mi desta preoccupazione perché lo condivi-
diamo. Abbiamo bisogno di portare la polizia nelle strade, di portare la
figura reale di riferimento dell’ordine pubblico in mezzo alle piazze, af-
finché il cittadino si senta tranquillo; abbiamo bisogno di rendere meno
burocratico possibile il ruolo della polizia. Quanta burocrazia (porto
d’armi, passaporti e quant’altro) – questo lo posso dire perché molti so-
no i componenti della mia famiglia che svolgono un ruolo in quell’am-
biente – dovrebbe essere sottratta alle forze dell’ordine. Perché impe-
gnare, lo chiedo ai Sottosegretari di Stato per la difesa e per l’interno,
tante risorse dietro le scrivanie? Basterebbe demandare questi compiti
agli enti locali, basterebbe deburocratizzare quanto più possibile, met-
tendo al loro posto dei civili. Rimettiamo le divise a tanti che si trovano
negli uffici, affinché il cittadino, attraverso la loro immagine, trovi la
strada.

Nessuna ipotesi dunque di eventuali aspetti poco chiari, ma un so-
stegno a quanto il Governo ha deciso e soprattutto un apprezzamento al
generale Mori e all’Arma per ciò che fa nel nostro paese, sperando che,
ma ne siamo certi, anche nel nuovo incarico sappia rendere, come ha
fatto in questi anni, nel modo migliore, per l’apprezzamento di cui gode
in Italia ma, soprattutto, nei paesi esteri.
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CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
iniziando la mia replica dall’interrogazione relativa al trasferimento del
generale Mori mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta ri-
cevuta, anzi, mi interrogo sulla credibilità di un Governo che non riesce
a dare risposte a quesiti che non sono assolutamente né oltraggiosi né
provocatori, così come è stato affermato. Si chiedeva se il vertice
dell’Esecutivo e dell’amministrazione pubblica preposta all’attività dei
carabinieri fosse a conoscenza, preventivamente o successivamente, di
questa decisione ed era utile saperlo dal momento che essa viene presa
in condizioni eccezionali rispetto ai normali tempi di trasferimento e
non in presenza di circostanze eccezionali e che viene assunta da un
Comandante generale dell’Arma che dichiara al quotidiano «la Repub-
blica», il 3 gennaio 1999: «Io cambio anche i più bravi». Certo, nessuno
è e deve ritenersi indispensabile, però, tanto per rimanere nell’ambito
delle definizioni di maniera, «Squadra che vince non si cambia». E il
generale Siracusa dichiara altresì: «Il ROS ha funzionato con Mori, se
dopo non funzionerà la colpa sarà sua», attribuendogli così una respon-
sabilità postuma. Mi chiedo dunque se questo Comandante generale
dell’Arma, viste le dichiarazioni che rilascia e i provvedimenti che adot-
ta sia all’altezza della situazione o se sia esecutore di ordini che arriva-
no da fuori.

Dico questo perché vi è una serie di eventi e di circostanze che ri-
corrono e che sono inquietanti, come gli attacchi di alcuni pubblici mi-
nisteri all’attività del generale Mori, salvo poi riappacificazioni formali,
che parlano addirittura di un baratto della cattura di Riina con il latitan-
te Provenzano avendo in cambio l’immunità di quest’ultimo; si parla an-
che di appalti sui lavori svolti a Reggio Calabria che attengono al Mini-
stero della difesa e allo stesso Comando generale dell’Arma. Tutto que-
sto risulta dal giornale «la Repubblica» del 4 gennaio 1999. I pubblici
ministeri parlerebbero di indizi ...

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueCENTARO)... seri e concordanti per la cronaca di una mor-
te annunciata, per la soppressione eccellente non del generale Mori né
dei ROS, ma certamente di un apparato efficiente ed in grado di assicu-
rare la lotta alla criminalità in modo assolutamente indipendente anche
nei collegamenti tra la criminalità organizzata e i politici, perché – ba-
date – la criminalità non fa patti coi perdenti, né con le opposizioni.
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Ma non abbiamo ricevuto risposte neppure su quello che sarà l’as-
setto prossimo futuro dell’Arma dei carabinieri, né tantomeno sui motivi
dello svuotamento concreto delle capacità operative del ROS, perché la
sua parcellizzazione sul territorio farà sì che non vi sarà più la capacità
di avere una visione di insieme: vi saranno le solite difficoltà di coordi-
namento utili ad evitare che i ROS diano fastidio. A questo punto, mi
dichiaro quindi assolutamente insoddisfatto di questa risposta e vera-
mente preoccupato di quello che potrà essere l’assetto non soltanto del
ROS e dell’Arma dei carabinieri, ma soprattutto delle capacità di reazio-
ne e di risposta immediata dello Stato ad una criminalità organizzata
sempre più efficiente e pericolosa.

Replicando poi all’interrogazione relativa alla strage di Vittoria, mi
dichiaro parzialmente insoddisfatto perché non ho ricevuto alcuna rispo-
sta in relazione alla richiesta di intendimenti circa gli aumenti di organi-
co della magistratura. Infatti a fronte delle brillanti ed eccezionali capa-
cità delle Forze di polizia e della stessa magistratura requirente di ri-
spondere prontamente all’assalto della criminalità organizzata, è altret-
tanto vero che, se a causa di organici insufficienti le sentenze arrivano a
distanza di anni e si è poi costretti a scarcerare i responsabili per decor-
renza dei termini, tutta questa attività rimarrà lettera morta.

Non ho ricevuto risposta nemmeno sui concreti intendimenti in re-
lazione all’eventualità di una ripetizione dell’operazione «Vespri sicilia-
ni». Al riguardo, la possibilità di una riflessione non mi appaga in quan-
to tale operazione ha avuto già un suo esperimento, definito positivo
dallo stesso sottosegretario, e perché la sostituzione dei militari con
2.700 tra poliziotti, carabinieri e guardie di Finanza, non fa che lenire
solo in parte la carenza di organico esistente, mentre invece ben altre
forze dovrebbero essere messe in campo. In ogni caso, è certo che il
presidio di obiettivi sensibili da parte dei militari libererebbe altre forze
utili al controllo del territorio e all’attività di indagine.

La realtà, però, è un’altra, il problema è diverso perché bisogna in-
terrogarsi sulla possibilità di combattere la criminalità organizzata attra-
verso l’attività politica nelle assemblee elettive. Allora, a questo punto,
noi dobbiamo interrogarci chiaramente sulla capacità dell’amministrazio-
ne comunale di Vittoria, passata e presente, di rispondere in concreto –
e non soltanto attraverso delle manifestazioni giuste necessarie e utili a
tenere desta l’attenzione e a tenere alta la tensione – ai tentativi di infil-
trazione della criminalità organizzata, perché proprio da un «accesso» al
comune di Vittoria, derivante da una ordinanza del prefetto Prestipino,
risulta che l’amministrazione comunale di Vittoria era solita non chiede-
re le certificazioni antimafia alle imprese che si aggiudicavano appalti,
servizi e forniture; era solita attribuire a pregiudicati, contitolari di so-
cietà, i box del mercato ortofrutticolo, non era solita controllare la ge-
stione di tale mercato. Oggi si sveglia, si sveglia in ritardo e scopre la
mafia in maniera così eclatante; noi quindi vogliamo capire e vogliamo
sapere se, negli anni precedenti alla strage, il funzionamento concreto di
questa amministrazione comunale sia stato simbolo di legalità e di tra-
sparenza, perché solo allora noi potremo chiedere ai cittadini di denun-
ciare, solo allora potremo chiedere ai vittoriesi di non essere diversi da
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coloro che abitano a pochi chilometri di distanza, e cioè dai cittadini di
Ragusa, di Modica e di altre città ugualmente ricche, che denunciano
perché vi è trasparenza e legalità nell’amministrazione del comune.

Non ho avuto risposte in relazione alla possibilità di ulteriori «ac-
cessi», non per criminalizzare questo o quell’amministratore comunale,
ma per fare luce e chiarezza, questo importa ai cittadini siciliani più di
ogni altro intervento militare che può certamente far calare la febbre,
ma che non elimina alla radice le cause del continuo fiorire dello stra-
potere della mafia in determinate realtà.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, que-
sto è un paese strano, è un paese dove avviene di tutto. Da una parte si
fa appello a denunciare gli episodi delittuosi, dall’altra si assiste a per-
sonaggi che denunciano tali episodi. Mi riferisco, ad esempio, a quel
povero diavolo, oso definirlo così, che ha osato denunciare gli episodi
di usura nei suoi confronti – faccio riferimento al presunto, che poi non
è neanche tanto presunto, coinvolgimento del cardinale Giordano – e
che poi si è trovato isolato: nessuno va più nel suo negozio a comprare
– aveva un negozio che vendeva un po’ di tutto, come si usa in certi
paesi ed in certe realtà –, è rimasto isolato, solo con il suo cane. Proprio
in occasione delle feste natalizie il collega De Luca è andato a fargli vi-
sita e colgo l’occasione per sensibilizzare i colleghi, che comunque rap-
presentano tutte le forze politiche in questo Parlamento, ad essere vicini
a questo signore.

A tale proposito, vorrei proprio sapere, onorevole senatore Brutti,
che fine farà il giovane ufficiale della Guardia di finanza che si è per-
messo di sollevare il velo su certi episodi delittuosi; molto probabilmen-
te, onorevole senatore Brutti, verrà promosso anch’esso da qualche par-
te, perché funziona così in questo paese:«promoveatur ut amoveatur».

Noi continuiamo a dire che così non si può andare avanti. Il sotto-
segretario Brutti ha escluso in modo categorico che ci siano state pres-
sioni per togliere di mezzo, perché così è stato, Mori e che ci fossero
indagini in corso. Tuttavia, i colleghi che sono intervenuti hanno co-
munque ingenerato il dubbio che vi fossero delle indagini che davano
fastidio a questo o a quel personaggio politico, se è vero che in alcune
di esse erano coinvolti anche personaggi di infausta memoria legati agli
scandali dei servizi segreti. Chissà perché quando si parla di queste cose
spuntano immancabilmente anche i servizi segreti.

Noi allora vorremmo dire al sottosegretario Brutti, che consideria-
mo persona degna della massima stima, che lui in quest’Aula ha fatto
un’affermazione grave: ha dichiarato infatti che non verranno rimossi gli
altri ufficiali dei ROS e che lui si assume un impegno in tal senso da-
vanti a quest’Aula. Ebbene, io vorrei dire al sottosegretario Brutti, visto
che la consideriamo persona degna della massima stima, visto che non è
uno dei tanti politici che vengono in quest’Aula a dare aria ai denti, che
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noi le chiederemo le dimissioni da Sottosegretario alla difesa – e siamo
sicuri che lei le darà – se gli altri ufficiali dei ROS verranno rimossi;
sono certo che lei le darà perché è persona giusta e corretta. Se gli altri
ufficiali collaboratori di Mori verranno rimossi, noi in quest’Aula le
chiederemo le dimissioni da Sottosegretario alla difesa, e siccome siamo
convinti che lei è persona degna della nostra fiducia, e non solo della
nostra fiducia, lei quelle dimissioni le darà.

Noi non ci riteniamo soddisfatti delle risposte avute, perchè si è
trattato di risposte accademiche. Prendo anche atto del «fuoco di sbarra-
mento» che è stato fatto dai componenti della maggioranza, perché le
opposizioni hanno praticamente incalzato il Governo e naturalmente i
componenti della maggioranza hanno fatto «fuoco di sbarramento». Ec-
co, vorremmo lo stesso «fuoco di sbarramento» dei colleghi della mag-
gioranza quando la Lega, in Commissione antimafia, chiede che si vada-
no a verificare determinate cose; quando la Lega, nelle Aule della Ca-
mera e del Senato, afferma che comunque al Nord c’è una criminalità
organizzata che sta dilagando e invece – e mi spiace che non sia presen-
te il Presidente della Commissione antimafia, evidentemente ha altre co-
se da fare in questo momento – dall’Antimafia non si hanno risposte.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Pensavo che ella, signor Sottosegretario, con la pacatezza
che si addice alla solennità di quest’Aula, anzichè con quella rabbiosa
intolleranza che ha contraddistinto il suo intervento, tentasse di chiarire
il dubbio, peraltro da più parti avanzato, in ordine al trasferimento del
generale Mori, che ha indotto taluno, certamente con eccesso dialettico,
a chiedersi se di fatto e incolpevolmente tale trasferimento si tradurrà in
un regalo alla mafia o all’antimafia o ad entrambe, e ciò al di là di ogni
pur rispettoso formalismo.

Ella si è limitata invece ad attribuire valenza diffamatoria ed ol-
traggiosa alle domande di chiarimento da noi avanzate, ma non da noi
soli: è della partita, infatti, anche il dottor Boemi e non soltanto lui.

Quanto alla nostra credibilità, ella si preoccupi della sua; potrebbe
trovarne vantaggio.

Signor Sottosegretario, non sono sfuggiti soprattutto agli addetti ai
lavori i segnali che si sono cominciati a cogliere sin dall’interrogatorio
dell’ottobre 1997 cui furono sottoposti, con estrema riservatezza tanto
che qualche giorno dopo la notizia finì sui giornali, il generale Mori e
l’allora capitano De Donno. Nel novembre 1997 i giornali ne hanno da-
to ampia documentazione; il procuratore della Repubblica di Palermo ha
fatto visita a diversi Ministri e c’è stata poi la consegna. Fu chiesto, fu
detto, ma fino a questo momento non c’è stata alcuna risposta da parte
del Governo in ordine ad undossier. Avevo presentato in proposito
un’interrogazione, che attende ancora una risposta anche ai due Ministri
che si sono avvicendati al Dicastero della giustizia.
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In ordine poi alla capacità professionale ed investigativa del gene-
rale Mori, dei suoi uomini, dei carabinieri dei ROS, devo dire che per
chi sta in trincea, per chi si è occupato di grandi processi stando in trin-
cea dalla parte delle istituzioni, è certamente orribile sentirsi dire certe
cose.

Sul problema mafia, appalti e politica ci fu un primo rapporto ad
opera del ROS che lei, sottosegretario Brutti, dovrebbe ricordare e che il
sottosegretario Sinisi certamente ricorda: un pentito partecipò delle ac-
cuse anche il dottor Giovanni Falcone oltre che il sottoscritto. Il dottor
Giovanni Falcone, di cui tanti, troppi hanno abusato indebitamente pro-
nunciando il suo nome e continuando a pronunciarlo.

I carabinieri del ROS non si sono fermati davanti agli ostacoli frap-
posti da tante parti e hanno presentato un secondo rapporto e forse stia-
mo qui per questo. Si discute della divulgazione del secondo rapporto,
problema in ordine al quale, da oltre quaranta giorni, un giudice per le
udienze preliminari di Caltanissetta è pervaso da un dubbio amletico: se
individuare il colpevole o avere un colpevole. A lui l’ardua risposta.

Signor Sottosegretario, lei forse non sa che del problema mafia, ap-
palti e politica in Sicilia si muore. Lei dovrebbe sapere che un noto fun-
zionario di polizia, reo di essersene accorto per primo, è finito in galera
e che un notissimo magistrato galantuomo è stato accusato e raggiunto
da prove calunniose arrivando all’anticamera della galera.

Non sarò certamente io a ricordare e divulgare in questa sede i me-
riti del ROS, sin dai tempi del terrorismo, con il generale Mori in prima
fila e – perchè no? – ricordiamo anche l’arresto di Riina avvenuto il 15
gennaio 1993, e di quel Pasquale Cuntrera, tanto per parlare del primo e
dell’ultimo latitante per distrazione altrui, non è stato forse rintracciato
in Spagna?

Gli italiani non hanno apprezzato la dichiarazione, che a tutti è sta-
to dato modo di leggere sui giornali, attribuita e non mi risulta smentita
– se così fosse ne prendo atto – al Presidente del Consiglio, che mi di-
spiace si sia allontanato dall’Aula. «Ricordatevi di De Donno», avrebbe
detto l’onorevole D’Alema per giustificare gli avvenimenti di cui ci stia-
mo occupando.

Lo stato dell’ordine pubblico è sotto gli occhi di tutti e ne abbiamo
parlato. Lei ed il sottosegretario Sinisi avete fornito una risposta ma le
stragi, le violenze ed i morti sono quotidiani.

Ora penso e temo che non ci sia altro da attendersi se non l’ultimo
atto di virtuosismo politico di questo Governo e di questa maggioranza
parlamentare: il baratto, e nemmeno alla pari, tra l’importazione definiti-
va del noto Ocalan e l’esportazione definitiva, possibilmente in Turchia,
del generale Mori e del maggiore De Donno.

In tal modo, credetemi, si sistemerà laquerelle con la Turchia, si
raggiungerà la certezza che nessuno oserà indagare sul groviglio tra ma-
fia, politica e appalti e si scongiurerà definitivamente anche il rischio di
catturare qualche latitante eccellente.

Signor Sottosegretario, lei ha sostanzialmente omesso di rispondere,
ne prendo atto.
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SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onore-
voli colleghi, nel richiamare i contenuti dell’interrogazione 3-02500 da
me presentata, voglio dichiarare la mia soddisfazione per la risposta se-
ria, articolata e motivata fornita dal sottosegretario Sinisi.

Colgo l’occasione per esprimere pieno apprezzamento per le inizia-
tive tempestive ed opportune assunte, subito dopo la strage mafiosa di
Vittoria, dal presidente del Consiglio D’Alema e per esprimere vivissi-
ma soddisfazione per la brillante operazione compiuta ieri dalle Forze
dell’ordine e dalla magistratura, che ha consentito di individuare e cattu-
rare – stando a quanto ha detto il sottosegretario Sinisi – mandanti ekil-
ler della strage di Vittoria.

Nei pochi minuti a disposizione vorrei soffermarmi brevemente su
due punti: il territorio su cui è avvenuta la strage e gli obiettivi specifici
da perseguire nella lotta alla mafia in quel territorio, oltre agli obiettivi,
condivisibili, richiamati dal sottosegretario Sinisi.

Per quanto riguarda il primo punto, come i colleghi sanno, Vittoria
si trova nel profondo Sud, o meglio nel Sud-Est: siamo in una terra che
non ha conosciuto la mafia del feudo in quanto non c’era il feudo, in
una terra che ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione agraria e ad
uno straordinario sviluppo autocentrato basato sull’utilizzazione delle ri-
sorse locali.

In questa terra tuttavia hanno messo radici, prima, la mafia del rici-
claggio del denaro sporco in attività «pulite» attraverso l’acquisto di ter-
re fertilissime nei comuni di Vittoria, Acate e Comiso nel corso degli
anni 60 e 70, come denunciato dall’allora alto commissario contro la
mafia De Francesco, e, successivamente, negli anni ’70 ed ’80, la mafia
della droga, dell’usura e delle estorsioni.

Vittoria – terra di confine tra la Sicilia orientale e quella occidenta-
le, fra Gela, Niscemi e Catania, terra ad alto tasso di sviluppo agricolo,
patria delle produzioni ortofrutticole sotto serra, uno dei mercati alla
produzione più grandi del nostro paese – ha affrontato storicamente, sul
terreno della lotta democratica e della partecipazione popolare, i proble-
mi e le contraddizioni poste dalle trasformazioni economiche e sociali e
dagli assalti della criminalità organizzata.

Quando la città, in termini corali, reagiva alle estorsioni, mi riferi-
sco al 1983, quindi a sedici anni fa – lo ricordo in particolare al collega
Centaro – lo Stato era, tranne qualche isolato magistrato, sostanzialmen-
te indifferente e tiepido e, rimettendo in libertà dopo poche settimane gli
estortori denunciati, frustrava la volontà di reazione e di contrasto alla
mafia.

È di questi ultimi anni la piena saldatura e sintonia tra la città, am-
ministrata dal coraggioso sindaco Aiello, e lo Stato sul terreno della lot-
ta alla criminalità organizzata. Questa saldatura è stata decisiva per in-
fliggere colpi durissimi alle cosche locali (prima alclan Corbonaro e
successivamente al clan divenuto dominante) e contribuirà, a mio avvi-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 62 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

so, sia a sciogliere le sacche di paura esistenti, che in certe condizioni,
come abbiamo constatato a Milano in questi giorni, non sono fenomeno
esclusivamente meridionale o siciliano, sia a sconfiggere definitivamente
le cosche mafiose.

A Vittoria, il 1o giugno 1998, è stato siglato il protocollo di intesa
fra il prefetto di Ragusa ed il sindaco Aiello al fine di realizzare inizia-
tive coordinate per un governo complessivo della sicurezza nella città; a
Vittoria il 3 giugno 1998, è stato firmato il protocollo di intesa naziona-
le per la diffusione dell’educazione alla legalità ed alla solidarietà dal
presidente della Commissione antimafia, senatore Ottaviano Del Turco,
e dal ministro della pubblica istruzione, onorevole Luigi Berlinguer.

Questo è il patrimonio di Vittoria e della provincia di Ragusa: la-
boriosità e combattività, al di là delle pigre, stantie e superficiali analisi
di qualche giornalista ed anche al di là della riproposizione strumentale
di fatti e notizie che peraltro sono passati al vaglio rigoroso dell’attività
giudiziaria e che, sottoposti a tale vaglio, hanno dimostrato la più totale
inconsistenza, come l’accesso al comune di Vittoria disposto dal prefetto
di Ragusa esattamente sei anni fa.

Mi pare strano che il senatore Centaro, componente della Commis-
sione antimafia, riproponga tali questioni (che non hanno avuto alcun
esito) e che chieda addirittura da parlamentare un’ispezione, un accesso
al comune di Vittoria, quando non lo chiede per la provincia di Ragusa,
governata da un presidente che è stato arrestato per associazione a de-
linquere finalizzata al compimento di atti di corruzione. Una città, quin-
di, che non è rassegnata né isolata, come ha dimostrato la grande fiac-
colata dello scorso 8 gennaio.

Per quanto riguarda il secondo punto – e concludo il mio interven-
to – certamente, dopo le brillanti operazioni compiute negli ultimi anni
e ancora recentemente dalle forze dell’ordine e dalla magistratura contro
le cosche criminali del vittoriese e della provincia di Ragusa, la strage
mafiosa del 2 gennaio ha confermato che la mafia non è stata definitiva-
mente battuta. La mafia sta tentando di riorganizzarsi, ridefinendo stra-
tegie, alleanze e gerarchie. Braccata in Sicilia nelle grandi aree urbane,
con difficoltà mai prima conosciute per la cattura di quasi tutti i capi
storici, sembra andare all’assalto di obiettivi più facili (i piccoli e medi
centri e le campagne), alla conquista di territori, risorse finanziarie e
nuove reclute in modo sempre più spietato ed imprevedibile.

Lo Stato, in questi anni, non ha abbassato la guardia, a mio avviso:
ha forse considerato sostanzialmente risolutivi i risultati, comunque
straordinari, conseguiti e non ha valutato appieno la capacità di rigene-
razione della mafia, comunque gravemente colpita. Se le cosche mafiose
puntano alla riorganizzazione, lo Stato deve accrescere qualitativamente
la capacità preventiva e repressiva di contrasto della criminalità organiz-
zata e mafiosa, e deve predisporre il colpo finale. Per il lavoro duro e
intelligente svolto in questi anni, lo Stato può e deve lavorare alla solu-
zione finale, ingaggiando l’ultima battaglia di una guerra lunga e dram-
matica. Davanti al Governo D’Alema sta questa grande responsabilità e
questa storica possibilità.
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Punto decisivo di una strategia vincente contro la mafia rimane, co-
me abbiamo visto in questi anni, il rapporto saldo e positivo fra istitu-
zioni e cittadini, fra Stato e popolo. Dopo la cattura dei mandanti e de-
gli esecutori della strage mafiosa di Vittoria, obiettivo da tutti noi consi-
derato prioritario, si tratta ora di lavorare – a mio avviso – su due obiet-
tivi. Il primo è quello di attivare, nel quadro del potenziamento di mez-
zi, uomini e risorse a favore delle forze dell’ordine e degli uffici giudi-
ziari, strutture antimafia permanenti a Vittoria e negli altri comuni a ri-
schio, delleintelligencenei territori e per i territori più esposti all’attac-
co della mafia. Il secondo è quello di investire, attraverso un’azione si-
nergica Stato-regione Sicilia, in progetti integrati sicurezza-sviluppo-la-
voro fortemente orientati verso le nuove generazioni, al fine di combat-
tere ogni forma di emarginazione e di disagio giovanile e di assicurare
all’economia del territorio, all’agricoltura trasformata, alla serricoltura e
a strutture fondamentali come il mercato di Vittoria non solo sicurezza,
legalità e trasparenza, ma anche momenti significativi di sviluppo, di
modernizzazione e di innovazione.(Applausi dal Gruppo Democratici di
Sinistra-L’Ulivo e del senatore Occhipinti).

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dal
sottosegretario Sinisi sulla strage criminale, compiuta a Vittoria il 2 gen-
naio scorso, da parte di organizzazioni di matrice criminale e mafiosa.
Questa strage ha pesantemente segnato una città ed un’intera provincia,
che non intendono rassegnarsi alla violenza e alla sopraffazione.

La presenza del presidente della Commissione parlamentare anti-
mafia, senatore Ottaviano Del Turco, e di alcuni suoi componenti è stata
immediata ed ha rappresentato un primo segnale, grazie al quale la città
di Vittoria non si è sentita lasciata sola. Le brillanti operazioni della
Procura distrettuale antimafia di Catania e delle forze dell’ordine com-
piute nei giorni scorsi, e quella di ieri in particolare, dimostrano due im-
portanti principi sui quali appare opportuno finalizzare gli interventi del
Governo, il primo dei quali è che lo Stato non ha mai abbassato la guar-
dia nei confronti della criminalità comune ed organizzata; ma per fare
ciò occorre potenziare gli organici delle forze dell’ordine e soprattutto i
mezzi e le strutture a loro disposizione. Mi pare che il signor Sottose-
gretario, già nel suo intervento, sia stato chiaro al riguardo. A questo
proposito, anche il ripristino dei «Vespri siciliani», a mio avviso, rap-
presenterebbe un motivo di rinnovata sicurezza per i cittadini e per le
istituzioni pubbliche e private. Il secondo: che la gente della provincia
di Ragusa e la città di Vittoria non hanno concepito e generato queste
attività criminose che sono ben lontane dalla cultura e dalle sane tradi-
zioni locali.

Non è solo la ricchezza di certe attività produttive, come le serre e
il mercato ortofrutticolo, che generano la criminalità, ma è anche la po-
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vertà, il disagio, la disoccupazione che sconvolgono le menti e la vita di
tanti giovani costretti a vegetare nelle piazze delle nostre città e nei tanti
quartieri, una volta sani, che oggi diventano sempre più a rischio.

Di questo il Governo deve farsi carico provvedendo ad assumere
impegni immediati e concreti rivolti a finanziare strutture scolastiche,
sociali e religiose al fine di combattere ogni forma di emarginazione, di
disagio giovanile e di dispersione scolastica. L’integrazione culturale,
sociale e civile ha lo straordinario potere di allontanare i giovani da
ogni e qualsiasi tentazione di illegalità e di facile arricchimento, che si
converte in arruolamenti in gruppi criminali organizzati.

La città di Vittoria, le famiglie delle vittime innocenti oggi vivono
il dolore e il grande dramma del grosso macigno criminale, ma nei gior-
ni seguenti alla strage tutta la città di Vittoria e l’intera provincia di Ra-
gusa hanno ribadito la ferma volontà di non rassegnarsi e non rimanere
inerti.

Su questo esempio, il Governo e il Parlamento devono intervenire,
con immediati e concreti provvedimenti, allo scopo di sostenere e pro-
muovere un riscatto necessario e possibile.

Concludo invitando il Governo a considerare necessario in tutta la
Sicilia e nel Mezzogiorno, a Vittoria e nella provincia di Ragusa, garan-
tire a tutti i cittadini sicurezza, sviluppo, occupazione e lavoro, al fine di
evitare che i disoccupati, giovani e meno giovani per lottare contro la
disperazione possano intraprendere la strada pericolosa della criminalità
organizzata.(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del
senatore Occhipinti).

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, evidentemente è una serata sfortunata.
Pur essendo il Governo presente e avendo la possibilità di esprimere un
parere e una valutazione sugli atti ispettivi parlamentari che abbiamo ri-
tenuto come Alleanza Nazionale e ho ritenuto come parlamentare di sot-
toporre all’attenzione del Governo, non credo di poter dire in piena one-
stà di essere soddisfatto delle risposte del Governo.

Non sono soddisfatto perché le risposte in alcuni casi sono state as-
solutamente insufficienti, in altri, esse non solo sono state insufficienti
ma anche reticenti.

Ho presentato due interrogazioni. Nella prima chiedo di sapere
se per caso il generale Mario Mori, comandante dei ROS sino
al recentepromoveatur(ometto di continuare), e il capitano Giuseppe
De Donno stessero indagando effettivamente, così come riportato da
alcuni organi di informazione, sugli appalti di Napoli e Palermo.
Mi pare che non ci sia stata assolutamente una risposta in merito.
Mi corre l’obbligo di sottolineare come questa mia richiesta e il
conseguente atto ispettivo non nasca da una pura e semplice curiosità
ma dalla consapevolezza che, abbandonando il generale Mori la carica
di comandante dei ROS, qualche indagine avrà certamente subito
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un fermo, una qualche sospensione, sarà stata sostanzialmente messa
da parte.

Noi abbiamo la volontà di conoscere quali sono gli effetti di questo
provvedimento che è effettivamente inquietante oltre ogni dire, perché ci
pare corrisponda ad un obiettivo politico e strategico che si evidenzia
proprio in questo atto che non vogliamo assolutamente definire in ma-
niera diversa.

Ho chiesto anche in maniera molto chiara se, per caso, tra gli ap-
palti sottoposti a monitoraggio e all’attenzione da parte del generale
Mori o comunque dei ROS ci fossero alcuni appalti particolari. Ho fatto
riferimento a Pizzo Sella a Palermo, dove speculazioni edilizie miliarda-
rie – parlo di centinaia di miliardi – hanno infestato il territorio, che mi
pare non riscuotono l’attenzione di nessuno, neanche della Commissione
parlamentare antimafia che avevo cercato di attivare proprio su questo
problema, tranne che poi apprendo proprio in questi momenti che il pre-
sidente Del Turco con alcuni componenti – scelti non so come, con qua-
le criterio e con quale capacità di rappresentanza – ha ritenuto di essere
presente a Vittoria, anche qui per una questione di immagine e di forma
e non certamente di sostanza.

Ma ho detto qualche cosa di più. Nella seconda interrogazione fa-
cevo riferimento al fatto che da notizie sempre degli organi di informa-
zione – perché questa «povera» classe politica ormai può avere sola-
mente notizie di seconda mano attraverso gli organi di informazione –
ero venuto a sapere che il generale Mario Mori aveva dato vita ad un
progetto di «Grande ROS», che avrebbe creato certamente alcune modi-
fiche sostanziali nel momento dell’azione di contrasto alla criminalità
comune ed organizzata. Almeno in questa circostanza, prendo atto che il
sottosegretario Brutti ha risposto in maniera precisa: «Non esiste, non
c’è bisogno di un «Grande ROS», almeno così mi pare che abbia detto
più o meno testualmente. Egli non ha risposto però alla domanda se ci
fosse un progetto di «Grande ROS» da parte del generale Mori. Questo
crea effettivamente molte difficoltà, perché il progetto Mori conterrebbe
– sempre stando agli articoli e alle notizie di stampa – una rivalutazione
e rivisitazione di mezzi, una rivisitazione e un ampliamento di uomini,
una maggiore autonomia per il Corpo, il superamento delle divisioni ter-
ritoriali e dei comandi sovrapposti e interferenti; non sono parole del se-
natore Curto ma di Giorgio Bocca su uno degli ultimi numeri del quoti-
diano «la Repubblica».

Questo poi, si badi bene, non è un progetto nato dalla fantasia
di Bocca; questo è un progetto che nasce con Giovanni Falcone,
che aveva pensato appunto alla possibilità di rendere soprattutto unitario
un certo tipo di investigazione e di indagine, in maniera tale che
nulla potesse assolutamente sfuggire a quella che è l’indagine in-
vestigativa, soprattutto nel momento in cui si è propensi a credere,
in base ai dati sottoposti alla nostra attenzione, che quando si parla
di criminalità non si può parlare più a livello di criminalità locale
ma si deve parlare a livello di criminalità nazionale ed internazionale.
I fatti di Milano possono stupire solo chi è assente, indifferente,
incapace di affrontare in maniera puntuale i problemi della criminalità,
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della sua nascita, della sua crescita e della sua maturazione come
sta avvenendo in questi giorni.

Questo di Falcone probabilmente è un progetto che per l’ennesima
volta viene messo a testa in giù; per l’ennesima volta un Mori va via,
così com’è la storia del «prefetto di ferro»: un regalo alla mafia, si dice
da qualche parte; ma anche qui, non lo dice il senatore Curto, lo dice
Boemi, un magistrato certamente privo di sospetti di poter guardare con
attenzione a determinate parti politiche, un magistrato serio a cui vanno
riconosciute anche la puntualità e la chiarezza con cui esprime le pro-
prie valutazioni su alcuni problemi.

La questione è che, secondo un’altra chiave di lettura, il generale
Mario Mori sarebbe stato immolato sull’altare della procura di Palermo,
e qui ci sarebbe bisogno di un chiarimento politico da parte del Gover-
no. Ci sarebbe bisogno di un chiarimento politico perché il nodo è di
cruciale importanza al di là della figura del generale Mori e della figura
del procuratore Caselli, perché si tratta di un problema squisitamente
politico indirizzato a comprendere se in questo paese si debba avere e
continuare ad avere e subire ancor di più la forza di indirizzo anche po-
litico della magistratura, o se questi diversi poteri dello Stato debbono
seguire vie comunque divise, vie comunque diversificate, vie comunque
che non devono mai intersecarsi né mai sovrapporsi come invece accade
in molte circostanze. Credo che su tale problema, lo strapotere delle
procure, questo Governo debba rispondere in maniera chiarissima e pun-
tuale, perché altrimenti poi non sarebbe chiaro quello che accade: le
anomalie, le deviazioni, l’esercizio abusivo di potere che viene esercita-
to in molte occasioni e in molte circostanze.

Tant’è vero che oggi, per esempio, per ritornare sulla questione
Mori una domanda ci poniamo in maniera chiara: «chi comanda
nell’Arma dal momento che il comandante, generale Siracusa, ha detto
comunque di aver subìto delle pressioni e alcune sollecitazioni, di essere
stato almeno in una prima fase fortemente condizionato in quelle che
sono state le scelte programmatiche dell’Arma»? Il problema credo pos-
sa anche leggersi in un’altra chiave di lettura che pochi osservatori poli-
tici hanno ritenuto di poter prendere in considerazione – e io sarò uno
di loro – anche per i trascorsi e gli impegni che hanno contraddistinto la
vita professionale del generale Mori, quella delle indagini che ha con-
dotto nel passato e che hanno sfiorato tutti i colli, compreso quello più
alto e questo rappresenta, lo comprendiamo, un momento di inquietudi-
ne nello stesso momento in cui ci si avvicina ad una corsa al Quirinale
in cui ci saranno non soltanto sgambetti, ma anche defenestramenti, pur
se mascherati sotto l’ala protezionistica delle promozioni.

Allora, dobbiamo cercare di capire chi abbia voluto ridimensionare
il generale Mori perché, al di là delle chiacchiere, di questo si tratta.
Vogliamo capire cosa c’è dietro questa brutta storia, che si dimostra tale
anche per l’anomalia procedurale che si è manifestata in quest’Aula.
Qualcuno ha parlato di fuoco di sbarramento da parte della maggioranza
per salvaguardare il Governo. Dico che su questo argomento è emersa
ancor di più l’anomalia procedurale del Parlamento, nel momento in cui
l’atto ispettivo, che dovrebbe essere soprattutto prerogativa dell’opposi-
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zione, molte volte viene utilizzato dalla maggioranza non per chiedere,
non per sapere, non per conoscere, non per essere messo a parte delle
valutazioni del Governo, ma per creare situazioni di disturbo e per non
far emergere in maniera chiarissima i problemi reali così come l’opposi-
zione li evidenzia.

Riteniamo che questo sia un problema serio e crediamo che sullo
stesso probabilmente l’asetticità con la quale il Governo ha cercato di
non rispondere ci metterà nelle condizioni di insistere molto di più e
chiederemo sempre più insistentemente e frequentemente dove stava an-
dando e dove si dirigeva il generale Mori, cosa voleva scoprire, far
emergere ed evidenziare, perché sono sicuro che da una situazione di
questo genere probabilmente cambierà il quadro delle forze dell’ordine,
quello della magistratura, ma sicuramente anche quello politico.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è così concluso.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA,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 le sedute di mercoledì 13 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 13 gennaio
1999, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore
15, con il seguente ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Governo sulla criminalità a Milano.

II. Discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri sul «patto sociale».

III. Seguito della discussione di mozioni sullo scalo aereo di Malpen-
sa.

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(3524) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo
di istruzione e formazione (3441).
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– ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474)(Relazio-
ne orale).

La seduta è tolta(ore 20,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45 del giorno 13-1-1999
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Allegato A

INTERPELLANZA SU ALCUNI ASPETTI
DELLA VICENDA OCALAN

(2-00698)
(12 gennaio 1999)

CURTO, MACERATINI, CUSIMANO, MAGNALBÒ, VALENTI-
NO, MEDURI, MANTICA, SPECCHIA, MONTELEONE, BUCCIERO,
LISI, SERVELLO, BATTAGLIA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, BONA-
TESTA, CAMPUS, CARUSO Antonino, COLLINO, COZZOLINO,
DEMASI, FLORINO, MAGGI, MARRI, PACE, PALOMBO, PELLICI-
NI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, TURINI, DANIELI, BASINI,
BORNACIN, CASTELLANI Carla. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri. – Premesso:

che organi di stampa hanno riportato la notizia secondo cui il se-
gretario del Partito della Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti,
avrebbe «confessato» che nel mese di settembre alcuni esponenti del
suo partito avrebbero avuto contatti con illeader del PKK, Abdullah
Ocalan;

che sempre organi di stampa farebbero intuire che nel corso di
questi contatti tra gli esponenti di Rifondazione e lo stesso Ocalan si sa-
rebbero individuate le modalità attraverso le quali si sarebbe giunti alla
presenza delleader del PKK sul territorio nazionale;

che la vicenda Ocalan non solo sta creando al nostro paese note-
vole imbarazzo sul piano dei rapporti internazionali, ma sta pericolosa-
mente esponendolo a ritorsioni che solo per il momento appaiono di na-
tura squisitamente economica e commerciale,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover verificare il

ruolo assunto nella richiamata vicenda da parte dell’attuale Ministro di
grazia e giustizia, esponente, all’epoca dei fatti richiamati, del Partito
della Rifondazione comunista;

quale sia il giudizio del Governo in merito all’intera vicenda.

INTERROGAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL GENERALE DEI
CARABINIERI MARIO MORI E SULLA STRAGE DI VITTORIA

(3-02480)
(12 gennaio 1999)

VALENTINO, MACERATINI. – Ai Ministri della difesa, dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giusti-
zia. – Premesso:

che il 4 gennaio 1999 il quotidiano «la Repubblica» pubblicava
un’intervista del dottor Boemi, procuratore della Repubblica aggiunto
presso il tribunale di Reggio Calabria;

che, senza mezzi termini e con encomiabile coraggio, il dottor
Boemi denunciava l’allontanamento del generale Mori dal comando dei
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ROS quale momento nodale dell’opera di destabilizzazione di quel Cor-
po, già avviata, peraltro, con le direttive di ristrutturazione volute
dall’ex Ministro dell’interno Napolitano;

che senza Mori ed i suoi più qualificati ufficiali – tutti esperti
nella lotta alla criminalità organizzata ed alle sue commistioni con aree
deviate della politica – fatalmente verrebbero a vanificarsi sforzi investi-
gativi da tempo in atto ed in particolare quelli che afferiscono agli ap-
palti del porto di Gioia Tauro, circostanza questa che lo stesso Boemi
ha denunziato davanti al Consiglio superiore della magistratura;

che, alla luce di tale stato di cose, appare inconcepibile e priva
di valide giustificazioni la decisione di allontanare esperti ufficiali pro-
prio quando starebbero per giungere a conclusioni che dovrebbero di-
svelare intrecci inquietanti fra pezzi dello Stato ed organizzazioni
criminali;

che, inoltre, le realtà rivelate dal dottor Boemi rendono invincibi-
le il sospetto che il trasferimento del generale Mori nonchè il ridimen-
sionamento delle strutture e delle competenze dei ROS siano atti delibe-
ratamente mirati ad inibire la prosecuzione di indagini nel cui ambito
sarebbero coinvolti personaggi intimamente collegati ad aree di governo
e, pertanto, in grado di incidere autorevolmente sulle scelte che sono
state attuate e che obiettivamente depauperano il patrimonio di cultura e
di esperienza di un Corpo di alta specializzazione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali valutazioni di opportu-
nità abbiano presieduto alla determinazione di modificare – nella fase
più delicata di importanti indagini – i vertici dei ROS e se risponda al
vero che tali decisioni siano state fortemente condizionate da interventi
assunti in ambiti vicini al Governo, addirittura, da soggetti coinvolti o
potenzialmente coinvolgibili nelle indagini che la procura della Repub-
blica presso il tribunale di Reggio Calabria avrebbe da tempo avviato
sulla gestione delle provvidenze connesse al cosiddetto «decreto Reg-
gio» nonchè sui numerosi appalti che interessano il porto di Gioia
Tauro.

(3-02481)
(12 gennaio 1999)

PALOMBO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
sapere:

quali siano i motivi del trasferimento del generale Mario Mori
dal comando dei ROS, che reggeva da meno di due anni, al comando
della Scuola ufficiali carabinieri; tale provvedimento, di fatto, vanifica
gli sforzi investigativi dei ROS, da anni impegnati nella lotta alla crimi-
nalità organizzata e alle sue commistioni con le aree deviate della
politica;

quali siano le ragioni per le quali la movimentazione dell’ufficia-
le non è rientrata nella programmazione annuale ma è stata praticamente
decisa alla vigilia di Capodanno, in modo del tutto inusuale;

quali siano le probabilità che il generale Mario Mori venga pro-
mosso al grado superiore, considerando che nel 2001 raggiungerà i limi-
ti di età e non è ancora stato sottoposto alla prevista valutazione;
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se non si ritenga opportuno e necessario, alla luce dei gravissimi
episodi di criminalità che si stanno verificando nel paese, un ripensa-
mento sull’applicazione delle recenti direttive Napolitano che, togliendo
alle sedi centrali il potere di svolgere indagini e ponendo le sedi locali
alle dipendenze delle strutture territoriali, hanno di fatto neutralizzato
l’efficacia dei reparti speciali che, come esperienza insegna, per ottenere
il massimo risultato, soprattutto nel contrasto al narcotraffico ed al rici-
claggio, debbono essere strutturati in modo unitario e posti sotto un uni-
co comando;

in relazione alla strage di Vittoria in provincia di Ragusa, nella
quale hanno perso la vita tre noti malavitosi e due giovani innocenti,
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ripristinare l’ordine
e ridare la necessaria serenità ai cittadini.

(3-02482)
(12 gennaio 1999)

ELIA, DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, PALUMBO. – Al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
conoscere:

le valutazioni del Governo relativamente alla strage mafiosa di
Vittoria;

le conseguenti misure adottate per contrastare il crimine organiz-
zato che sta insanguinando quel territorio della Sicilia.

(3-02483)
(12 gennaio 1999)

ELIA, DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, PALUMBO. – Al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
conoscere la posizione e le determinazioni del Governo in ordine alla
destinazione del benemerito generale dei carabinieri Mori che, dopo an-
ni di efficace lotta alla mafia svolta alla guida del ROS di Palermo, è
stato assegnato al prestigioso incarico di direzione della Scuola ufficiali
dei carabinieri dove le sue altissime qualità e la sua preziosa esperienza
saranno proficuamente rivolte alla formazione dei nuovi quadri direttivi
dell’Arma ed alla loro specializzazione nelle strategie di repressione del-
la criminalità organizzata.

(3-02484)
(12 gennaio 1999)

D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DEN-
TAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TA-
ROLLI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di
grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previ-
denza sociale. – Considerata la particolare efferatezza della strage avve-
nuta a Vittoria all’inizio di questo anno;

rilevata l’universale convinzione che si tratti di una strage di ma-
fia in un territorio ad alto tasso di disoccupazione giovanile, ma anche
ricco e prospero, della provincia di Ragusa, che non è storicamente ca-
ratterizzata da consistenti fenomeni mafiosi;

convinti che il morbo mafioso abbia le proprie cause nella
storia complessa e tormentata, grandiosa e degradata della società
siciliana, con conseguenze comunque negative per lo sviluppo culturale
e sociale dell’isola medesima, molte strutture della quale sono peraltro
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seriamente e profondamente impegnate in una straordinaria e faticosa
opera di rinascita,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la valutazione del
Governo sulla strage e quali indirizzi si intenda adottare per aiutare la
Sicilia a riprendere il ruolo che le spetta di protagonista positiva del
progresso dell’Italia tutta.

(3-02485)
(12 gennaio 1999)

D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DEN-
TAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TA-
ROLLI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa, dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile e di grazia e giustizia. – Considerato che con il trasferimento
del generale Mori subentra al suo posto un altro generale dell’Arma;

ritenuto:
che si debba sempre guardare con fiducia alla saldezza ed alla

capacità degli ufficiali dell’Arma nel complesso e delicato compito di
lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata;

che il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD intende
rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro e la conferma della propria
stima sia al generale Mori, per il nuovo importante incarico, sia a chi lo
sostituirà;

considerato peraltro che il trasferimento del generale Mori ha susci-
tato apprensione in parti rilevanti della magistratura siciliana e della
pubblica opinione nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni del trasferimento
del generale Mori, se persista l’apprezzamento per il lavoro da lui svolto
in Sicilia e se non si intenda comunque assicurare che sia fugata l’ap-
prensione denunciata da parte della magistratura siciliana e della pubbli-
ca opinione nazionale.

(3-02486)
(12 gennaio 1999)

MILIO. – 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 è ormai certa la notizia che il generale Mario Mori, coman-
dante del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stato so-
stituito nell’incarico e trasferito alla direzione della Scuola ufficiali
dell’Arma dei carabinieri;

che da più parti si sono avanzati seri dubbi in ordine alle reali
motivazioni del trasferimento dell’eccellente ed integerrimo ufficiale da
un reparto operativo altamente specializzato nella lotta alla criminalità
organizzata e mafiosa, all’eversione, ai sequestri di persona e nella cat-
tura dei latitanti a diversa, seppur prestigiosa, funzione;

che tale trasferimento, infatti, determina fondati timori circa
l’esistenza di una volontà politica di decapitare lo stesso ROS di cui il
generale Mori è stato non solo comandante e capo carismatico ma anche
principale e motivato artefice della sua istituzione nel dicembre 1990;

che tali timori erano emersi già all’epoca dell’adozione delle
direttive del 25 marzo 1998 da parte del Ministro dell’interno che,
in concreto, possono depotenziare le capacità investigative del ROS
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soprattutto contro la criminalità organizzata e la ricerca e la cattura
dei latitanti;

che il trasferimento dell’alto ufficiale dei carabinieri è tanto più
inaspettato e sorprendente ove si pensi che, tra le numerosissime azioni
di repressione, il ROS, sotto il comando del generale Mario Mori e gra-
zie all’elevatissimo grado di professionalità ed abnegazione dei suoi uo-
mini, ha catturato l’ultraventennale latitante capo della cupola mafiosa
Salvatore Riina e di recente il latitante, per distrazione altrui, Cuntrera,
comodamente rifugiato in Spagna;

che i carabinieri del ROS avevano tempestivamente scoperto e
riferito del ritorno a San Giuseppe Jato di Baldassare Di Maggio che
stava riorganizzando la sua cosca pur usufruendo del trattamento riser-
vato dallo Stato ai «pentiti»;

che il ROS è la sola struttura che ha condotto, nel settore degli
appalti e dei collegamenti tra mafia e politica, indagini che a Palermo,
sin dal 1991, hanno tra l’altro determinato conflitti di valutazione con la
procura della Repubblica a seguito delle dichiarazioni del geometra Giu-
seppe Li Pera e della divulgazione illecita di un rapporto informativo in
virtù del quale pende attualmente nei confronti di alcuni sostituti procu-
ratori di Palermo un procedimento penale avanti il giudice per le udien-
ze preliminari di Caltanissetta che, dopo oltre un mese dalla conclusione
dell’udienza preliminare, non risulta avere preso ancora alcuna deci-
sione,

si chiede di sapere:
se la decisione di trasferire il generale Mori abbia avuto origine

da «sponsor» diversi e se in particolare abbia contribuito alla decisione
il conflitto tra l’ufficio della procura della Repubblica di Palermo ed il
ROS;

se sia vero che, in uno dei suoi numerosi incontri con i vertici
politico-istituzionali e segnatamente durante la visita plurima del 13 no-
vembre 1997, cui anche la stampa ha dato risalto, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Palermo abbia consegnato al Ministro
di grazia e giustizia nonchè al procuratore generale presso la corte d’ap-
pello di Palermo e al comandante generale dell’Arma dei carabinieri un
dossiercorredato di numerosi allegati nel quale sarebbero stati eviden-
ziati presunti «comportamenti anomali» e «strane attività» del capitano
del ROS Giuseppe de Donno nei cui confronti sarebbero stati anche
chiesti provvedimenti disciplinari;

se ai Ministri in indirizzo risulti che anche altri ufficiali del ROS
stiano per essere trasferiti ad altri incarichi.

(3-02487)
(12 gennaio 1999)

SEMENZATO. – Ai Ministri della difesa e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il generale Mario Mori lascerà il comando del ROS (Rag-
gruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri) per andare a
dirigere la Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri;

che il generale Mori è stato per otto anni nei ROS, prima come
vicecomandante e poi come comandante;
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che il generale Mori è considerato da tutti un ottimo ufficiale e
uno degli artefici più significativi della lotta alla criminalità organizzata
degli ultimi anni;

che la Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri è considerata,
all’interno dell’Arma stessa, un comando di prestigio e l’attitudine inve-
stigativa del generale Mori, dimostrata nella sua lunga militanza al co-
mando dei ROS, potrà senza ombra di dubbio contribuire significativa-
mente ad addestrare i nuovi ufficiali dell’Arma dei carabinieri;

che gli avvicendamenti e le promozioni fanno parte della norma-
le «vita lavorativa» di un carabiniere;

considerato:
che una serie di strutture speciali di attività investigativa e di in-

tervento contro la criminalità sono nate in presenza di una scarsa capa-
cità operativa delle strutture dello Stato esistente negli anni ’80 e che
aveva portato ad un arretramento complessivo in particolare nella lotta
alla mafia;

che negli ultimi dieci anni i livelli di qualificazione e di profes-
sionalità del complesso delle forze investigative di polizia, carabinieri e
Guardia di finanza risultano aumentati e capaci di produrre complessiva-
mente – e non solo nelle strutture speciali – un’efficace contrapposizio-
ne alla criminalità organizzata;

che uno dei punti di maggior sofferenza dell’attività investigativa
e operativa risulta ancora essere lo scarso livello di coordinamento tra le
forze di polizia,

si chiede di sapere:
se il Governo ritenga che il livello di efficienza e specializzazio-

ne dell’Arma dei carabinieri sia ancora mediocre e che quindi ci si deb-
ba affidare a gruppi diélite o addirittura a singole persone per una effi-
cace lotta alla criminalità;

quali misure intenda prendere il Governo per garantire che, nella
lotta alla criminalità organizzata, si superi definitivamente la fase
dell’emergenza e si metta a regime, attraverso i processi di territorializ-
zazione e di coordinamento, una attività investigativa e una capacità
operativa con altistandard di efficienza;

se non si ritenga opportuno che il funzionamento delle forze di
polizia e nello specifico dell’Arma dei carabinieri debba tendenzialmen-
te prescindere dalla pur necessaria dedizione e impegno dei singoli
esponenti;

se non si ritenga opportuno che anche nelle forze di polizia e dei
carabinieri un periodico avvicendamento negli incarichi favorisca l’accu-
mulo complessivo di esperienze e di capacità aumentando così l’effi-
cienza generale del sistema e quindi la capacità di contrasto della crimi-
nalità e della attività mafiosa.

(3-02488)
(12 gennaio 1999)

CARUSO Luigi. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della
difesa. – Premesso:

che la recente strage mafiosa di Vittoria ha chiaramente dimo-
strato la insufficiente presenza dello Stato nel territorio e la sua incapa-
cità di contrastare in modo adeguato la criminalità;
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che, a causa della dissennata politica in materia di immigrazione,
alle organizzazioni criminali tradizionali se ne aggiungono di nuove e
più feroci, provenienti dall’estero, che stanno spargendo terrore in gran
parte del territorio dello Stato;

che la rimozione per promozione, proprio in un momento così
delicato, del generale Mori dal comando dei ROS dei carabinieri appare
sicuramente inopportuna, privando lo Stato di un uomo che ha dimostra-
to sul campo, con i fatti (e non a parole), il suo valore nella lotta alla
criminalità organizzata;

che tutto ciò disorienta e preoccupa l’opinione pubblica,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per fronteggiare se-
riamente la criminalità dilagante;

se intenda potenziare le forze dell’ordine con uomini e mezzi op-
pure ritenga sufficienti le fiaccolate;

quali ragioni abbiano determinato la rimozione del generale Mori
e se essa non debba collegarsi al delitto di «lesa maestà» commesso dai
ROS nel momento in cui questi toccarono l’intoccabile procura della
Repubblica di Palermo, risolvendosi tutto, in definitiva, in una faida, di
infimo profilo, tra apparati dello Stato.

(3-02489)
(12 gennaio 1999)

FIGURELLI, SCIVOLETTO, SALVI. – Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. – Per conoscere:

quali iniziative e provvedimenti siano stati programmati, e si sia
già cominciato a mettere in atto, a seguito della assai tempestiva e op-
portuna riunione del Presidente del Consiglio con i Ministri dell’interno,
della giustizia e con i vertici di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e
Direzione investigativa antimafia, sulla risposta che lo Stato deve dare
alla terribile strage mafiosa di Vittoria e sull’elevamento della qualità
che è indispensabile conseguire nella politica complessiva della sicurez-
za e nella iniziativa generale di prevenzione e di repressione nei con-
fronti della criminalità organizzata e dei suoi delitti;

quali specifiche azioni siano state dispiegate, nei territori di Vit-
toria, di Gela, di Catania, tanto al fine di individuare e colpire gli esecu-
tori e i mandanti della strage (e di spezzare la trama mafiosa alla quale
la strage era finalizzata), quanto al fine di isolare e sconfiggere i tentati-
vi di riorganizzazione che le bande mafiose hanno messo in atto per ri-
prendersi dai colpi assai duri loro inferti dalla Direzione distrettuale an-
timafia attraverso le grandi operazioni, gli arresti e i processi di questi
anni e di questi mesi (operazioni, arresti e processi senza i quali sareb-
bero state adesso impensabili una retata «preventiva» di grande portata
come quella effettuata già a pochi giorni dalla strage e le conoscenze
che si è cominciato a ricavarne);

quali specifiche azioni siano state dispiegate a Gela al fine di in-
dividuare e colpire gli esecutori e i mandanti degli attentati incendiari
che hanno avuto una singolare e preoccupanteescalationnegli stessi
giorni della strage di Vittoria e quali eventuali collegamenti si ritenga
possano esserci stati tra questi delitti;
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quale verifica critica si intenda operare della dislocazione e della
qualificazione delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari operanti
nei territori del Vittoriese e del Gelese, dislocazione e qualificazione da
rapportare e commisurare sia con la finalità di eliminare i vuoti di con-
trollo del territorio in zone vaste e decisive (come, ad esempio, quella di
Niscemi alle spalle e di Vittoria e di Gela), sia con la finalità di com-
battere la mafia non solo nei suoi reparti militari e nei suoi rapporti con
la microcriminalità, ma anche, e prima di tutto, nei suoi insediamenti
economici, finanziari, bancari;

se, in questa verifica critica, non si ritenga di dover guardare
molto attentamente a quale applicazione nel Vittoriese e nel Gelese è
stata data, e con quali risultati, da parte delle questure di Ragusa e di
Caltanissetta, alla «legge Mancino» (12 agosto 1992, n. 310), e di dove-
re di conseguenza individuare gli assetti più adatti a privilegiare un ef-
fettivo e qualificato ricorso a questa normativa per conoscere e preveni-
re le partecipazioni mafiose nelle società di capitali, nei movimenti degli
esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (acquisti
di terreni e investimenti di Cosa nostra nel Ragusano sono stati più vol-
te a Palermo individuati);

se non si convenga, pertanto, sulla necessità che sia al più presto
superata la tradizionale e burocratica determinazione degli organici e
che i parametri ai quali occorre ancorare, e per le forze dell’ordine e per
gli uffici giudiziari, l’indispensabile potenziamento di uomini e mezzi (e
l’altrettanto necessaria diffusione delle nuove metodologie e tecniche di
indagine, soprattutto in materia di movimento dei capitali e di inquina-
menti e abusivismi bancari e finanziari) non siano più soltanto il rappor-
to statistico tra gli organici ed il numero degli abitanti e dei reati;

se, al duplice fine di spezzare il rapporto tra microcriminalità e
associazioni mafiose e di impedire che la sempre più diffusa impunità
per i reati di competenza pretorile induca a (o sia strumentalizzata per
imporre il) «farsi giustizia da sè», non si ritenga urgente un adeguamen-
to degli uffici giudiziari nella misura idonea a eliminare o a combattere
efficacemente la prescrizione dei reati;

quali particolari interventi si intenda compiere nel Vittoriese e
nel Gelese per rompere impunità e omertà e per fare opera di prevenzio-
ne e di repressione sulla fonte primaria di accumulazione delle bande
locali e delle organizzazioni loro connesse a Catania o a Palermo: i de-
litti di estorsione e di usura nelle campagne e nei centri urbani;

quali particolari interventi si intenda compiere a sostegno di Sin-
daci e di amministrazioni comunali nell’opera necessaria a tenere i Co-
muni continuamente al riparo da infiltrazioni mafiose come quelle che
avevano determinato gli scioglimenti e le gestioni commissariali di Ni-
scemi, Riesi e Gela, infiltrazioni che potrebbero essere ancora una volta
ritentate anche per il tramite di vecchi referenti del potere mafioso even-
tualmente rimasti all’interno degli apparati burocratici dei Comuni du-
rante e dopo gli scioglimenti;

se all’intervento già previsto nel «progetto sicurezza», definito
per il Mezzogiorno dal Ministero dell’interno, non si intenda aggiunge-
re, attraverso una concertazione Stato-Regione siciliana-Comuni di Vit-
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toria, di Gela, di Niscemi, eccetera, e con l’uso combinato di risorse eu-
ropee, nazionali, regionali e locali, un programma per la sicurezza delle
serre e un programma di modernizzazione del mercato ortofrutticolo di
Vittoria, nel quale la sicurezza dai taglieggiamenti mafiosi e dalle inter-
mediazioni parassitarie possa essere conseguita attraverso innovazioni
tecnologiche e sistemi organizzativi, definiti con la partecipazione dei
produttori e delle loro associazioni e capaci di adeguare il mercato agli
standard europei, di informatizzarlo e di metterlo in rete con gli altri
mercati (nella attuazione della sicurezza da garantire al rapporto tra pro-
duttori e mercati in ogni sua fase, ivi compresa quella relativa al «con-
dizionamento dei prodotti», devono essere definiti i poteri di gestione da
parte dei produttori singoli e associati);

se – coerentemente con le ragioni medesime per le quali la Com-
missione parlamentare antimafia ha dato una particolare e continuativa
attenzione a Vittoria (e proprio Vittoria è stata nella primavera dello
scorso anno il luogo prescelto per firmare tra il Ministero della pubblica
istruzione e la Commissione stessa il protocollo nazionale per la educa-
zione alla legalità) – si intenda da parte del Governo concertare con la
Regione siciliana e i Comuni – o dare sostegno ai relativi progetti dei
Sindaci – interventi specificamente mirati al fine di combattere l’emar-
ginazione e il disagio di giovani e giovanissimi, la loro mortalità scola-
stica o evasione dall’obbligo, la loro trasformazione in «soggetti a ri-
schio» e il loro reclutamento da parte delle bande mafiose, i loro osten-
tati arricchimenti improvvisi e tenori di vita non giustificati e tuttavia nè
indagati nè puniti;

quale concorso o sostegno il Governo intenda dare al programma
di intervento scaturito dall’incontro tra la giunta di governo della Regio-
ne siciliana e la giunta del Comune di Vittoria tenutosi sabato 9 gen-
naio, il giorno dopo la grande fiaccolata popolare promossa dal Comu-
ne, con la quale migliaia e migliaia di cittadini, e soprattutto i ragazzi e
le donne, hanno dimostrato quanto Vittoria non sia affatto una città
«rassegnata», e come non siano affatto «impotenti» e «disarmate» le
istituzioni che da Vittoria, da Roma, da Palermo, e da tanti Comuni del-
la Sicilia, non li hanno nè lasciati nè fatti sentire «soli».

(3-02490)
(12 gennaio 1999)

LORETO, SALVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e
della difesa.– Premesso:

che, a seguito della recente decisione del comando generale
dell’Arma dei carabinieri di affidare al generale Mario Mori la direzione
della Scuola ufficiali dei carabinieri, dopo oltre otto anni di permanenza
in diversi incarichi al ROS, sono stati formulati commenti di diversa na-
tura, che a loro volta hanno provocato dubbi e perplessità nella pubblica
opinione;

che appare, invece, del tutto naturale e positivo che si voglia
proficuamente utilizzare l’eccezionale patrimonio di competenza, di pro-
fessionalità e di mentalità, acquisito dal generale Mario Mori in tanti an-
ni di lavoro investigativo, nelle attività di formazione dei futuri quadri
direttivi dell’Arma, per diffondere tali acquisizioni e dare continuità
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all’azione di contrasto della criminalità organizzata, avviata e consolida-
ta anche con la singolare esperienza investigativa maturata dal predetto
ufficiale,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo
sulla vicenda e sulle considerazioni descritte in premessa.

(3-02491)
(12 gennaio 1999)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA.– Ai Ministri dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che dinanzi ai morti di Vittoria è insensato parlare di «colpi di
coda delle organizzazioni mafiose», come anche il Presidente del Consi-
glio ha fatto, perchè si tende a mettere l’accento solo su alcuni aspetti
positivi, come la importante opera di repressione giudiziaria e poliziesca
e la disarticolazione di molte cosche, dimenticando, perdeficit stori-
co-culturale e di analisi politica, che la mafia è fatta di «controllo» del
territorio, di pervasività delle sue attività illecite; da questo punto di vi-
sta, purtroppo, la mafia, mutando strategia, rendendosi meno «visibile»
prospera sul territorio tradizionale ed apre nuovi spazi di intervento; ba-
sti pensare alla diffusione del fenomeno delle estorsioni;

che il Governo dovrebbe essere, invece, molto preoccupato del
fatto che i flussi incontrollati di investimenti, la precarizzazione del
mercato del lavoro (che, unita alla disoccupazione di massa, crea un
preoccupante disagio sociale) e la passivizzazione della «società civile»
creino una situazione di capillare e «normale» controllo del territorio da
parte della mafia;

che è, quindi, evidente che non siano utili nè leggi eccezionali
nè l’uso dell’esercito; per agevolare l’azione di contrasto alla mafia oc-
corrono molti interventi, di varia natura ma simultanei, a partire dall’in-
sufficiente funzionamento «ordinario» degli ingranaggi statuali;

che tale intervento «ordinario», che, proprio in quanto ordinario,
deve essere attento ed efficace, non può limitarsi al sacrosanto rafforza-
mento degli organici, dei mezzi, delle strutture della magistratura, della
polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:
quale azione di stimolo al Parlamento, superando le annose ed

inquietanti divisioni interne alla maggioranza, il Governo intenda svol-
gere perchè si approvi al più presto la modifica della cosiddetta «legge
sui pentiti», la cui approvazione è stata condizionata, da una maggioran-
za trasversale centrosinistra-Polo, alla modifica dell’articolo 192 del co-
dice di procedura penale che, come è noto, alla legge stessa non attiene
per nulla;

perchè il Governo non permetta, di fatto, un efficace funziona-
mento della legislazione antiriciclaggio, un sistema normativo tra i mi-
gliori al mondo; purtroppo, come è stato ripetutamente fatto rilevare an-
che nell’ultimo anno, essa non funziona per mancanza di risorse mate-
riali ed umane, al cui incremento nessuno pensa; intanto le mafie stanno
tranquillamente «ripulendo» i proventi illeciti;

quale azione il Governo intenda compiere per stimolare la modi-
fica della legge antiracket, anch’essa ferma al Senato per motivi di divi-
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sione della maggioranza; occorre una modifica alla legge che spinga i
cittadini vittime di estorsione a ribellarsi con la denuncia degli estortori
e l’attingimento da un fondo di oltre 130 miliardi per il ristoro dei danni
subiti; dal 1992 sono stati spesi solo circa 10 miliardi e per il solo «fun-
zionamento» del fondo, cioè per gli stipendi dei funzionari; ma non ba-
sta, perchè le estorsioni sono il perno del potere mafioso, realizzando
esse accumulazione finanziaria e, insieme, controllo territoriale.

(3-02492)
(12 gennaio 1999)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, MELUZZI, MINARDO,
CIMMINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
la difesa, dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di
grazia e giustizia. –Premesso:

che il generale dell’Arma dei carabinieri Mario Mori è stato per
otto anni nel ROS, in qualità di vice comandante e poi di comandante,
conseguendo importanti risultati nella lotta alla mafia;

che al generale Mori è stato assegnato il nuovo e prestigioso in-
carico di comandante della Scuola ufficiali dei carabinieri, dove grazie
alle sue provate qualità di dirigente e alla sua grande esperienza si for-
meranno i nuovi quadri direttivi dell’Arma dei carabinieri;

che avvicendamenti e promozioni negli incarichi fanno parte del-
la normale gestione di un Corpo come l’Arma dei carabinieri,

si chiede di conoscere le motivazioni del Governo in ordine alla
nuova destinazione del generale Mori.

(3-02493)
(12 gennaio 1999)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, MELUZZI, MINARDO,
CIMMINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. – Pre-
messo:

che la strage di Vittoria si è distinta come una delle più efferate
manifestazioni criminali della provincia di Ragusa;

che tale efferatezza non è caratteristica di quelle zone,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo e quali le

misure che si ritenga di adottare per combattere i crimini mafiosi che
dilagano sul territorio siciliano.

(3-02494)
(12 gennaio 1999)

CENTARO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– Premesso:

che il 3 gennaio 1999 da notizie di stampa si è avuta conoscenza
della destinazione del generale Mario Mori, comandante del ROS dei
carabinieri, all’incarico di direttore della Scuola allievi ufficiali del-
l’Arma;

che nei confronti delle operazioni e dei risultati assolutamente
eccellenti e straordinari del ROS, una delle punte di diamante tra i re-
parti speciali delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organiz-
zata, comandato dal generale Mario Mori, non è necessario spendere al-
cuna considerazione, avendo condotto alla cattura dei più pericolosi lati-
tanti, a durissimi colpi alle più pericolose famiglie mafiose ed alla sco-
perta dei traffici illeciti di armi, droga, eccetera;
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che il trasferimento ad altro incarico del generale Mario Mori si
è perfezionato dopo intense polemiche nei confronti suoi e di altri uffi-
ciali del ROS da parte di alcuni pubblici ministeri, palermitani in parti-
colare, seguite da una recente riappacificazione formale; in un’intervista
concessa a «La Repubblica» in data 3 gennaio 1999 il comandante ge-
nerale dell’Arma dei carabinieri, Sergio Siracusa, ha dichiarato di aver
ricevuto, in tempi precedenti, pressioni per far trasferire il generale
Mori;

che, da notizie apparse su organi di stampa, il generale Mario
Mori, e comunque il ROS, stava indagando su lavori svolti nel peniten-
ziario di Reggio Calabria che coinvolgerebbero l’architetto Salabè («La
Repubblica» del 4 gennaio 1999, pagina 10);

che, inoltre, il trasferimento in questione interviene dopo un’atti-
vità dei governi Prodi e D’Alema volta a ridimensionare l’attività opera-
tiva del ROS e di altri reparti speciali (GICO, SCO), inserendoli territo-
rialmente nei singoli reparti di polizia giudiziaria o nelle strutture perife-
riche ed attribuendo alla struttura centrale solo compiti di raccolta delle
informazioni e di supporto;

che, di conseguenza, si sono così svuotate le strutture dei reparti
operativi in oggetto ed i poteri investigativi dei medesimi nonchè la ca-
pacità di reperire risorse e mezzi, vincolata ad un decreto del Ministro
dell’interno;

che, malgrado gli annunci e le dichiarazioni, la riforma dell’Ar-
ma dei carabinieri non è stata mai attuata ed, anzi, riemerge il «progetto
Sinisi» della sua sottoposizione operativa al Ministero dell’interno;

che, infine, in un momento cruciale per la lotta alla criminalità
organizzata, il trasferimento ad altro incarico del generale Mario Mori e
l’abbandono del ROS da parte di altri ufficiali di punta, quali il «capita-
no Ultimo», e l’attribuzione del comando del ROS ad un ufficiale privo
di esperienze specialistiche nel delicato settore può bloccare l’efficienza
e l’operatività del reparto, con le intuibili conseguenze sulle indagini in
corso e comunque più in generale sulla lotta alla criminalità orga-
nizzata,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indiriz-

zo siano stati posti a conoscenza preventivamente o successivamente
della decisione di trasferimento ad altro incarico del generale Mori, ope-
rata dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

se abbiano o meno avallato tale decisione;
quali provvedimenti intendano adottare per mantenere ai reparti

speciali delle forze di polizia ed al ROS, in particolare, la struttura in
grado di assicurare e mantenere la straordinaria efficienza operativa di-
mostrata nonchè per evitare l’emorragia dei migliori ufficiali addetti al
reparto;

quale assetto e quale sottoposizione gerarchica intendano attri-
buire all’Arma dei carabinieri;

quali motivi abbiano indotto a realizzare l’assetto operativo de-
centrato di cui in premessa, a fronte degli eccellenti risultati prodotti
dall’attuale.
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(3-02495)
(12 gennaio 1999)

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

che il 2 gennaio 1999 assassini non ancora identificati, al soldo
delle organizzazioni criminali mafiose, hanno compiuto impunemente
una strage presso il bar del rifornimento di carburanti Esso sito in
Vittoria;

che l’episodio è l’ultimo di una lunga serie di azioni criminali
volte a perpetuare ed a riaffermare il predominio delle cosche mafiose
sulla fiorente attività economica (ortofrutticoltura, floricoltura, eccetera);

che l’episodio dimostra la forza delle organizzazioni criminali
operanti in loco malgrado le brillanti e numerose operazioni svolte dalle
forze dell’ordine nel Vittoriese;

che l’operato della magistratura di Ragusa, della Direzione di-
strettuale antimafia di Catania, della magistratura giudicante siracusana
nonchè di tutte le forze di polizia ha permesso il conseguimento di ri-
sultati qualitativamente e quantitativamente eccellenti, malgrado organici
decisamente insufficienti poichè legati a parametri ampiamente superati
dal montare dell’attività criminale, anche perchè risalenti a decenni or
sono;

che risulta indispensabile ampliare quantitativamente i predetti
organici, fornendo in particolare alle forze dell’ordine gli strumenti tec-
nologici più avanzati, utili a migliorare la loro attività di indagine;

che la presenza dei militari appartenenti all’operazione «Vespri
siciliani» aveva consentito l’utilizzazione per il controllo del territorio e
per l’attività di indagine di numerosi rappresentanti delle forze di poli-
zia, costituendo altresì un deterrente ed un segno della presenza tangibi-
le dello Stato;

che la gestione amministrativa del comune di Vittoria tra il 1985
ed il 1992 è stata condotta in dispregio della legislazione vigente in te-
ma di appalti nonchè disattendendo le precise prescrizioni ed indicazioni
dell’organo di controllo;

che a numerose imprese aggiudicatarie di servizi, forniture ed
appalti non è stato richiesto il certificato antimafia;

che tale Salvatore Di Natale, pluripregiudicato, risulta contitolare
del box 4/A al mercato ortofrutticolo e stipendiato dalla Gemeflo quale
banditore all’asta dei prodotti;

che risultano ulteriori infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nei
mercati dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori;

che l’amministrazione comunale di Vittoria, ancorchè ente gesto-
re di tali mercati, non ha operato nè risulta operi alcun controllo al
riguardo;

che le superiori circostanze risultano dal rapporto redatto dalla
commissione per l’accesso al comune di Vittoria disposto con ordinanza
prefettizia n. 20/R/Gab. del 12 gennaio 1993,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda assumere:

al fine di rendere gli organici delle forze dell’ordine e della
magistratura sufficienti a far fronte all’attacco della criminalità organiz-
zata a Vittoria e nella provincia di Ragusa;
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al fine di dotare le forze di polizia e la magistratura degli stru-
menti tecnologici più avanzati, utili a consentire risultati migliori
nell’ambito dell’attività di indagine ed a prevenire fatti delittuosi;

se si intenda ripetere la positiva esperienza dell’operazione «Ve-
spri siciliani»;

quali provvedimenti si intenda assumere, anche mediante l’istitu-
to dell’accesso disposto con provvedimento dell’amministrazione
dell’Interno, per verificare se i fatti elencati in premessa continuino a
verificarsi e quali misure abbia adottato l’amministrazione comunale di
Vittoria per controllare ed arginare le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata nel settore dei mercati dei prodotti ortofrutticoli e della
floricoltura.

(3-02496)
(12 gennaio 1999)

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

che la recente promozione del generale Mario Mori a capo della
Scuola ufficiali dei carabinieri, oltre a sollevare pesanti dubbi sui motivi
che ne sono alla base, alimenta forti perplessità sull’opportunità di tale
decisione; infatti la delicatezza delle inchieste alle quali il generale stava
lavorando come capo del ROS (Raggruppamento operativo speciale dei
carabinieri) e i successi personali conseguiti nell’arco della sua carriera,
dalla cattura di importanti esponenti delle Brigate rosse fino all’arresto
di Totò Riina, avrebbero dovuto ragionevolmente ispirare tutt’altra deci-
sione e suggerire quantomeno di non rimuovere il generale Mori dalle
sue attuali mansioni;

che le polemiche e le motivazioni che alcuni organi di stampa
adducono alla base di questo trasferimento alimentano forti dubbi sulla
reale volontà dei vertici istituzionali di sconfiggere la mafia e le altre
organizzazioni similari e di far luce sugli intrecci tra politica e crimina-
lità organizzata;

che anche le recenti direttive emanate dall’ex Ministro dell’inter-
no Giorgio Napolitano tendono di fatto a ridurre drasticamente i poteri
dei Corpi speciali dei carabinieri, Guardia di finanza e polizia (ROS,
GICO e SCO); infatti non si possono più condurre indagini centralizza-
te, ma solo a livello territoriale;

che in presenza di una criminalità sempre più internazionale, di
fronte alla globalizzazione delle strutture mafiose che imperversano sui
mercati europei e operano a livello mondiale, non è possibile aggredire
efficacemente un fenomeno di tale entità attraverso organi provinciali;

che, ad avviso dell’interrogante, sarebbe necessario che almeno
quelle poche valide professionalità presenti in Italia in grado di contra-
stare la criminalità organizzata non vadano sprecate,

l’interrogante chiede di conoscere quali motivi siano alla base del
trasferimento del generale Mario Mori dalla direzione del ROS a funzio-
ni di natura non operativa.

(3-02497)
(12 gennaio 1999)

FUMAGALLI CARULLI, OSSICINI, MUNDI, MANIS, D’URSO.
– Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
della difesa e di grazia e giustizia.– Premesso che il 2 gennaio 1999,
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presso il bar del rifornimento di carburanti Esso di Vittoria, è stata com-
piuta una strage da organizzazioni criminali atta a riaffermare il predo-
minio delle cosche mafiose sulla attività economica;

rilevato:
che, quasi in coincidenza con i fatti di Vittoria, a Milano si è

avuta una preoccupante esplosione della criminalità con 9 morti in 9
giorni e che ancor più preoccupante è quanto sta emergendo dalle in-
chieste milanesi sulle «nuove mafie» in base alle quali in 6-7 anni clan
albanesi avrebbero creato dal nulla una mafia che traffica alla pari in
droga e armi con i capi più pericolosi della mafia siciliana e calabrese e
che ha creato feroci bande miste assoldando discendenti di famiglie di
«Cosa nostra» decimate dagli arresti;

che è illusorio pensare che l’aumento pur rilevante di uomini e
di mezzi rappresenti una sufficiente opera di contrasto, mentre è neces-
sario che ad esso si accompagni:

una svolta dei metodi investigativi;
una più specifica formazione di tutti gli operatori dell’ordine

pubblico, polizia urbana compresa, e non solo dei pochi appartenenti ai
Corpi speciali;

un reale coordinamento delle forze di polizia;
una presenza continuativa e capillare sul territorio, che costi-

tuisce motivo di sicurezza e di fiducia,
gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere in ordine alla
formazione più moderna delle forze di polizia, a nuovi metodi di inve-
stigazione, alla capillarità della presenza sul territorio;

se il Governo non ritenga di utilizzare per compiti di mero con-
trollo del territorio o di edifici l’esercito al Nord come al Sud, così da
riservare alle forze dell’ordine compiti di intervento investigativo ed
operativo;

se durante le indagini sulla strage di Vittoria siano stati indivi-
duati collegamenti tra la vecchia e la nuova mafia del Nord e comunque
se siano in corso indagini sui collegamenti tra l’insediamento della nuo-
va mafia in Lombardia e la recente esplosione della criminalità a
Milano;

quali misure di medio e lungo periodo il Governo intenda
assumere.

(3-02500)
(12 gennaio 1999)

SCIVOLETTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Per sapere, in rapporto alla gravissima strage
mafiosa di Vittoria:

quali iniziative e provvedimenti siano stati attivati e programmati
a seguito del vertice tempestivamente e opportunamente promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

quali misure si ritenga urgente assumere per conseguire un ele-
vamento della qualità nelle scelte a tutela della sicurezza e nelle iniziati-
ve di prevenzione e repressione della criminalità mafiosa;

quali azioni mirate siano state approntate nei territori di Vittoria,
di Gela e di Catania al fine di individuare e colpire gli esecutori e i
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mandanti della strage mafiosa di Vittoria e al fine di battere i tentativi
di riorganizzazione che le cosche mafiose hanno messo o possono met-
tere in atto dopo i colpi assai duri inferti dalla Direzione distrettuale
antimafia;

quali collegamenti si ritenga possano esistere tra la strage mafio-
sa di Vittoria e l’escalationdi attentati incendiari verificatisi a Gela nel-
lo stesso periodo;

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire una dislo-
cazione e qualificazione delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari
nelle zone di Vittoria, del Ragusano e del Gelese al fine di garantire il
pieno controllo del territorio nonchè per combattere la mafia in tutte le
sue articolazioni (organizzazione militare, rapporti con la microcrimina-
lità, rete economico-finanziaria e infiltrazione nel sistema bancario);

quale applicazione abbia avuto nel Vittoriese e nel Gelese la
«legge Mancino» (12 agosto 1993, n. 310) in tutte le sue parti, conside-
rato che già l’Alto Commissario antimafia, dottor De Francesco, aveva
denunciato l’acquisto di terreni fertili nelle zone di Vittoria, Acate e Co-
miso ad opera di gruppi mafiosi;

se non si ritenga urgente e necessario adottare per la determina-
zione degli organici relativi alle forze dell’ordine e agli uffici giudiziari,
anzichè i tradizionali e burocratici parametri rapportati al numero degli
abitanti, dei criteri riferiti alla gravità, alla vastità e al radicamento delle
attività delle forze mafiose;

quali specifiche misure si intenda adottare nel Vittoriese, nel Ge-
lese e nelle altre zone colpite dal medesimo fenomeno per rompere im-
punità e omertà e per prevenire, oltre che reprimere, l’estorsione e
l’usura nei piccoli e medi centri e nelle campagne, fenomeno, quest’ulti-
mo, drammaticamente emergente in tutto il territorio isolano;

quali misure specifiche si intenda adottare a sostegno di sindaci
e amministrazioni comunali al fine di tenere i comuni permanentemente
al riparo da infiltrazioni mafiose;

se non si ritenga necessario, nel quadro del progetto-sicurezza
predisposto dal Ministero dell’interno per il Mezzogiorno, attivare un
programma per la sicurezza delle serre e un programma di modernizza-
zione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, uno dei più grandi mercati
alla produzione del nostro paese, al fine di stroncare taglieggiamenti
mafiosi e intermediazioni parassitarie e di rafforzare, attraverso i sistemi
di informatizzazione, la capacità di commercializzazione dei produttori
agricoli nei mercati nazionali e internazionali;

quali concrete iniziative si intenda predisporre per l’attivazione
di programmi integrati sicurezza-sviluppo-lavoro e di misure idonee a
combattere ogni forma di emarginazione e disagio giovanile;

quale sostegno intenda dare il Governo nazionale al programma
di intervento scaturito dall’incontro tra la giunta di governo della regio-
ne Sicilia e la giunta del comune di Vittoria, tenutosi il 9 gennaio 1999,
alla presenza di rappresentanze parlamentari e di forze sociali, il giorno
dopo la grande fiaccolata promossa dal comune di Vittoria, con la quale
migliaia e migliaia di cittadini – soprattutto giovani e donne – hanno di-
mostrato quanto Vittoria non sia una città «rassegnata» e come non sia-
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no «impotenti e disarmate» le istituzioni locali, regionali e nazionali che
hanno concretamente, in questi giorni, agito per sostenere la popolazio-
ne e l’amministrazione di Vittoria in questa battaglia che ha portato,
proprio nelle ultime ore, all’arresto di 17 criminali mafiosi, appartenenti
alle cosche di Vittoria e di Gela, e alle prime e significative risposte
dello Stato democratico.

(3-02502)
(12 gennaio 1999)

MINARDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che la sera del 2 gennaio 1999 in un pubblico locale della città
di Vittoria si è verificata una strage mafiosa nella quale hanno perso la
vita cinque persone;

che nonostante l’impegno delle forze dell’ordine che negli ultimi
anni hanno assicurato alla giustizia eccellenti latitanti il fenomeno ma-
fioso torna a terrorizzare la città iblea;

che la città di Vittoria e la sua sana e laboriosa coscienza civile
non possono soccombere di fronte alla violenza e alla prevaricazione;

che il sindaco in un accorato appello ha chiesto a tutte le istitu-
zioni e allo Stato in particolare di non abbandonare questa martoriata
città,

si chiede di sapere:
quali urgenti interventi siano stati predisposti per garantire sere-

nità e sicurezza ai cittadini, ai commercianti e ai lavoratori tutti della
città di Vittoria;

se non si ritenga opportuno provvedere immediatamente ad un
massiccio potenziamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine locali
e provinciali allo scopo di operare un controllo di tutto il territorio in
modo più incisivo.

(3-02503)
(12 gennaio 1999)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia.Per conoscere:
se il generale Mario Mori, comandante dei ROS sino al recente

«promoveatur...», e lo stesso capitano Giuseppe de Donno, stessero in-
dagando effettivamente, così come riportato da alcuni organi d’informa-
zione, sugli appalti di Napoli e Palermo;

se tra gli appalti sottoposti ad indagine, e oggi probabilmente in-
terrotti o comunque sospesi, vi siano anche quelli legati alla speculazio-
ne edilizia di Pizzo Sella (Palermo).

(3-02504)
(12 gennaio 1999)

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

se corrisponda al vero la notizia secondo cui l’ex comandante
dei ROS, generale Mario Mori, avrebbe presentato un progetto di rifor-
ma dei ROS, cosiddetto «Grande ROS»;

in caso di risposta affermativa, se sia negli intendimenti del Mi-
nistro dell’interno dare corso a tale progetto.
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 7 gennaio 1999, il Gruppo Forza Italia ha ap-
portato la seguente modificazione alla composizione delle Commissioni
permanenti:

4a Commissione permanente: il senatore Corsi Zeffirelli cessa di
appartenervi; il senatore Porcari entra a farne parte;

11a Commissione permanente: il senatore Corsi Zeffirelli entra a
farne parte.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 4 gennaio 1999 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione nel settore
dell’istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo dell’Ucraina, fatto a Kiev l’11 novembre
1997» (3728);

«Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale interna-
zionale – Sezione italiana, con sede in Roma» (3729).

In data 8 gennaio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

COSSIGA, NAPOLI Roberto, FOLLONI, DI BENEDETTO, MELUZZI, MINAR-
DO, CIMMINO , MISSERVILLE, LAURO, CIRAMI , CORTELLONI, FILOGRANA, FIR-
RARELLO, GUBERT, LAURIA Baldassare, LOIERO, JACCHIA, NAVA e SCOGNA-
MIGLIO PASINI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Revisione del ti-
tolo II, parte seconda, della Costituzione. Elezione diretta del Presidente
della Repubblica e relative attribuzioni» (3730).

In data 11 gennaio 1999 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CAREL-
LA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZA-
TO. – «Norme per la salvaguardia del decoro ambientale e dei beni di
interesse artistico, storico, monumentale o archeologico» (3731);
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SERENA. – «Istituzione di una casa da gioco a Vittorio Veneto»
(3732).

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa del
senatore:

SEMENZATO. – «Norme a tutela deiprovider di Internet e dei gestori
di servizi postali nell’ambito della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento
sessuale» (3733).

In data 31 dicembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – «Norme per la salvaguardia
economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo
impiego in compiti di pubblica utilità» (3727).

Disegni di legge, assegnazione

In data 11 gennaio 1999, il seguente disegno di legge è stato
deferito

– in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

«Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mez-
zo posta» (3699), previ pareri della 1a, della 5a e della 8a Commissio-
ne.

In data 8 gennaio 1999 i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

– in sede referente:

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del
Piano sanitario nazionale 1998-2000» (3724), previ pareri della 1a, della
5a, della 6a Commissione e della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 452,
recante proroga del termine per l’adesione al Consorzio nazionale im-
ballaggi» (3726), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 10a

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

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

LO CURZIO ed altri. – «Introduzione nel codice penale del delitto di
tortura» (3705), previ pareri della 1a e della 3a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

RONCONI. – «Revisione del trattamento tributario della famiglia»
(3646), previ pareri della 1a e della 5a Commissione;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazio-
ni):

PIANETTA ed altri. – «Introduzione dei sistemi telematici a bordo di
autoveicoli al fine del miglioramento della sicurezza e della fluidità del-
la circolazione stradale» (3702), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a

Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

LUBRANO di RICCO ed altri. – «Divieto di detenzione e allevamento
degli animali cosiddetti da pelliccia» (3715), previ pareri della 1a, della
5a e della 10a Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: «Disciplina del sistema delle comunicazioni»
(1138), già deferito in sede referente alla 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni), è stata chiamata ad esprimere il parere
anche la Commissione speciale in materia di infanzia.

Disegni di legge, ritiro

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8
gennaio 1999, ha ritirato il disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per
gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell’autotrasporto»
(3725), presentato al Senato il 29 dicembre 1998, ai fini della sua ripre-
sentazione alla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, cancellazione dall’ordine del giorno

In data 2 gennaio 1999, i disegni di legge: «Conversione in legge
del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti
per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative» (3610)
e: «Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, re-
cante disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (3611) sono stati
cancellati dall’ordine del giorno per decorso del termine di conversione
dei decreti-legge.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d’inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ASCIUTTI e TONIOLLI. – «Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sullo sport e specificamente sul mondo del calcio»
(Doc. XXII, n. 52), previo parere della 1a, della 2a e della 12a Commis-
sione permanente.

Governo, termine per l’espressione del parere su documenti

Per effetto dell’integrazione delle formalità di invio della richiesta
di parere parlamentare sullo schema del decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica n. 204240 (n. 370), a
partire dalla data odierna decorre il termine di venti giorni per l’espres-
sione del parere da parte della 1a Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 29 dicembre 1998, ha
inviato, ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337, la richiesta di pa-
rere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in
materia di riscossione mediante ruolo (n. 380).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento del Senato, tale richiesta è stata trasmessa alla 6a Commissio-
ne permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere
entro l’11 febbraio 1999.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 di-
cembre 1998, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, letterec) e m), della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dell’articolo 1 della legge 6 ottobre
1998, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante «Disposizioni concernenti l’Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali» (n. 381).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata trasmessa alla 1a Commissione perma-
nente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro l’11 febbraio
1999.

Il Ministro per le politiche agricole ha inviato, ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di riparto dello stanziamento, per l’anno
1998, per gli interventi pubblici nel settore agricolo, agrumicolo e zoo-
tecnico (n. 382).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata trasmessa alla 9a Commissione perma-
nente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il
proprio parere entro l’11 febbraio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 22 dicembre 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. 210711 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di
base del Ministero dell’interno per l’esercizio 1998 (n. 383).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 1a Commissione permanen-
te (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’in-
terno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1o febbraio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 23 dicembre 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. 216031 concernente variazioni compensative tra unità previsionali di
base del Ministero del commercio con l’estero per l’esercizio 1998
(n. 384).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 10a Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 1o febbraio 1999.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 92 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parla-
mentare concernenti:

– la proposta di nomina del professor Giovanni Galloni a presi-
dente dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firen-
ze (n. 83);

– la proposta di nomina del professor Carlo Calandra Buonaura
a presidente dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) di
Genova (n. 84).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tali richieste sono
state deferite alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Il Ministro dell’ambiente ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle
seguenti proposte di nomina:

dottor Walter Bonan a presidente dell’Ente parco nazionale Dolo-
miti Bellunesi (n. 85);

dottor Arturo Osio a presidente del Consorzio parco nazionale dello
Stelvio (n. 86).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamenco, tali richieste sono
state deferite alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali).

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di dicembre i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Sta-
to per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi
internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 di-
cembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della leg-
ge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un’ordinanza emessa in
data 6 gennaio 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11a Commissione
permanente.
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Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 28
dicembre 1998, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma 1,
letteraf), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-
duta plenaria della Commissione stessa del 29 ottobre 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11a Commissione permanen-
te e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-
noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite
i mezzi di comunicazione.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 30 dicembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo
all’anno 1997 (Doc. XXXVIII- bis, n. 3).

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

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 7 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, la relazione
sull’attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cit-
tadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla
sovranità italiana e all’estero (Doc. XCIII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1a, alla 3a e alla 6a Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 21 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la pri-
ma relazione sui risultati ottenuti nel corso del 1997 in conseguenza
dell’applicazione delle norme di cui alla citata legge, in materia di di-
smissioni del patrimonio immobiliare dello Stato (Doc. CL, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Nello scorso mese di dicembre, 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.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 dicembre 1998, ha
trasmesso copia del verbale n. 142 della riunione – tenutasi in data 13
novembre 1998 – del comitato per l’attuazione della legge 16 giugno
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1977, n. 372, concernente «Ammodernamento degli armamenti, materia-
li, apparecchiature e mezzi dell’Esercito».

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 7 dicembre 1998, ha tra-
smesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 4-quin-
quies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall’articolo
1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di due decreti mi-
nisteriali del 3 dicembre 1998, con i quali sono state apportate variazio-
ni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base
inserita nello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno fi-
nanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 4a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 26 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 14 ottobre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con lettere in data 10 e
16 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come
modificata dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
copia di tre decreti ministeriali del 20 ottobre, del 18 e del 24 novembre
1998, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capi-
toli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finan-
ziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 7a Commissione
permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettere in data 14 dicembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
sei decreti ministeriali del 3 e del 13 novembre 1998, con i quali sono
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state apportate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità
previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

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

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

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizio-
ne degli onorevoli senatori.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 dicembre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell’Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT),
per gli esercizi dal 1990 al 1997 (Doc. XV, n. 165).

Detto documento sarà trasmesso alla 3a e alla 10a Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 12 della legge 13 maggio
1983, n. 197, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestio-
ne della Cassa depositi e prestiti per l’anno 1999, formulati dalla Sezio-
ne enti locali della Corte stessa nella adunanza del 18 dicembre 1998
(Doc. XLVII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Pietro Marzulli, di Noce (Bari), e molti altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo che tuteli la denominazione di
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origine della mozzarella quale prodotto italiano, con particolare riferi-
mento alle regioni Puglia, Calabria, Abruzzo, Molise e Campania (Peti-
zione n. 521);

il signor Osvaldo Mugnaini, di San Casciano in Val di Pesa (Fi-
renze), ed altri cittadini esprimono la comune necessità di difendere e ri-
lanciare le piccole aziende agricole (Petizione n. 522).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze

CURTO, MACERATINI, CUSIMANO, MAGNALBÒ, VALENTI-
NO, MEDURI, MANTICA, SPECCHIA, MONTELEONE, BUCCIERO,
LISI, SERVELLO, BATTAGLIA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, BONA-
TESTA, CAMPUS, CARUSO Antonino, COLLINO, COZZOLINO,
DEMASI, FLORINO, MAGGI, MARRI, PACE, PALOMBO, PELLICI-
NI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, TURINI, DANIELI, BASINI,
BORNACIN, CASTELLANI Carla. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri. – Premesso:

che organi di stampa hanno riportato la notizia secondo cui il se-
gretario del Partito della Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti,
avrebbe «confessato» che nel mese di settembre alcuni esponenti del
suo partito avrebbero avuto contatti con illeader del PKK, Abdullah
Ocalan;

che sempre organi di stampa farebbero intuire che nel corso di
questi contatti tra gli esponenti di Rifondazione e lo stesso Ocalan si sa-
rebbero individuate le modalità attraverso le quali si sarebbe giunti alla
presenza delleader del PKK sul territorio nazionale;

che la vicenda Ocalan non solo sta creando al nostro paese note-
vole imbarazzo sul piano dei rapporti internazionali, ma sta pericolosa-
mente esponendolo a ritorsioni che solo per il momento appaiono di na-
tura squisitamente economica e commerciale,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover verificare il

ruolo assunto nella richiamata vicenda da parte dell’attuale Ministro di
grazia e giustizia, esponente, all’epoca dei fatti richiamati, del Partito
della Rifondazione comunista;

quale sia il giudizio del Governo in merito all’intera vicenda.
(Svolta in corso di seduta).

(2-00698)

MANFROI, SERENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro delle finanze. –Gli interpellanti chiedono di sapere:

quali siano le intenzioni del Governo per verificare il rispetto
da parte dei partiti politici delle norme della legge n. 2 del 1997
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che prevedono la restituzione delle somme ricevute come anticipazione
in base alle dichiarazioni del 4 per mille;

a che punto siano le verifiche da parte della amministrazione delle
finanze sul numero delle effettive dichiarazioni del 4 per mille presenta-
te nel 1997 e quali siano i tempi ragionevoli per concludere tali
verifiche;

in che modo e in che tempi si intenda riacquisire alle casse dello
Stato e dei contribuenti le somme indebitamente percepite dai partiti.

(2-00699)

SERENA, MANFROI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca. – Premesso:

che l’articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha attribuito
ai comuni la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamen-
to, la riscossione anche coattiva e l’applicazione delle sanzioni e degli
interessi relativamente all’ICI per il 1993;

che, ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992, il termine è
fissato al 31 dicembre 1998 entro cui i comuni dovevano procedere
all’emissione degli avvisi di liquidazione ICI per gli anni
1994-1995-1996 e di accertamento in rettifica ICI per gli anni
1994-1995;

che le nuove condizioni monetarie, che hanno portato il tasso di
inflazione sotto il 2 per cento, consentono finanziamenti a tasso pari a
circa la metà di quello dei mutui contratti qualche anno fa;

che questa divaricazione è stata risolta positivamente per i mutui
relativi all’acquisto della casa;

che, a suo tempo, diversi comuni non hanno fatto ricorso alla ri-
negoziazione dei mutui in previsione di una riduzione dei tassi,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga che
debbano essere introdotte disposizioni al fine di:

prevedere la possibilità per i comuni di rinegoziare i mutui;
prevedere l’uscita della tesoreria unica per tutti i comuni o, in al-

ternativa, l’uscita in via sperimentale per tutti i comuni del Veneto;
prevedere un finanziamento straordinario per l’adeguamento de-

gli edifici scolastici agli obblighi di legge o la possibilità di accedere,
tramite procedure unitarie, ai Fondi europei;

prolungare fino a sei anni il termine per la prescrizione della po-
testà di accertamento dei tributi comunali, come avviene ora per quelli
erariali.

(2-00700)

SERVELLO, CARUSO Antonino. –Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile, della difesa e di grazia e giustizia. –Per sapere:

se, di fronte all’escalationdella criminalità – dalla cosiddetta mi-
crocriminalità a quella organizzata che gestisce il traffico della droga, la
prostituzione e l’immigrazione clandestina, diffusa in varie aree del pae-
se e il cui culmine di pericolosità e di efferatezza è stato toccato a Mila-
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no – il Governo sia in grado di affrontare la questione dell’ordine pub-
blico con l’assunzione di misure organiche all’altezza del gravissimo fe-
nomeno, sradicando alle radici le centrali del crimine, con operazioni
d’investigazione coordinate e ricorrendo a tutte le forme di repressione
previste dalla legge, evitando colpevoli ritardi e cedimenti in ogni setto-
re, dall’ambito della magistratura al sistema carcerario;

se il Governo si sia reso conto che la questione non ha più sol-
tanto implicazioni sociali tuttora gravi sotto il profilo della disoccupa-
zione giovanile, specie nel Mezzogiorno, e non impone solo analisi e
prediche sul piano dei valori, ma denuncia soprattutto forme d’ineffi-
cienza e di lassismo anche di apparati pubblici che l’opinione pubblica,
in generale, e quella milanese e lombarda in particolare, non è più nella
volontà di subire con rassegnazione e con fatalismo;

se il Governo su una situazione così drammatica e carica di in-
gognite non ritenga di verificare la tenuta della maggioranza, profonda-
mente divisa anche sulla politica interna.

(2-00701)

Interrogazioni

VALENTINO, MACERATINI. – Ai Ministri della difesa, dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giusti-
zia. – Premesso:

che il 4 gennaio 1999 il quotidiano «la Repubblica» pubblicava
un’intervista del dottor Boemi, procuratore della Repubblica aggiunto
presso il tribunale di Reggio Calabria;

che, senza mezzi termini e con encomiabile coraggio, il dottor
Boemi denunciava l’allontanamento del generale Mori dal comando dei
ROS quale momento nodale dell’opera di destabilizzazione di quel Cor-
po, già avviata, peraltro, con le direttive di ristrutturazione volute
dall’ex Ministro dell’interno Napolitano;

che senza Mori ed i suoi più qualificati ufficiali – tutti esperti
nella lotta alla criminalità organizzata ed alle sue commistioni con aree
deviate della politica – fatalmente verrebbero a vanificarsi sforzi investi-
gativi da tempo in atto ed in particolare quelli che afferiscono agli ap-
palti del porto di Gioia Tauro, circostanza questa che lo stesso Boemi
ha denunziato davanti al Consiglio superiore della magistratura;

che, alla luce di tale stato di cose, appare inconcepibile e priva
di valide giustificazioni la decisione di allontanare esperti ufficiali pro-
prio quando starebbero per giungere a conclusioni che dovrebbero di-
svelare intrecci inquietanti fra pezzi dello Stato ed organizzazioni
criminali;

che, inoltre, le realtà rivelate dal dottor Boemi rendono invincibi-
le il sospetto che il trasferimento del generale Mori nonchè il ridimen-
sionamento delle strutture e delle competenze dei ROS siano atti delibe-
ratamente mirati ad inibire la prosecuzione di indagini nel cui ambito
sarebbero coinvolti personaggi intimamente collegati ad aree di governo
e, pertanto, in grado di incidere autorevolmente sulle scelte che sono
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state attuate e che obiettivamente depauperano il patrimonio di cultura e
di esperienza di un Corpo di alta specializzazione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali valutazioni di opportu-
nità abbiano presieduto alla determinazione di modificare – nella fase
più delicata di importanti indagini – i vertici dei ROS e se risponda al
vero che tali decisioni siano state fortemente condizionate da interventi
assunti in ambiti vicini al Governo, addirittura, da soggetti coinvolti o
potenzialmente coinvolgibili nelle indagini che la procura della Repub-
blica presso il tribunale di Reggio Calabria avrebbe da tempo avviato
sulla gestione delle provvidenze connesse al cosiddetto «decreto Reg-
gio» nonchè sui numerosi appalti che interessano il porto di Gioia Tau-
ro. (Svolta in corso di seduta).

(3-02480)

PALOMBO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
sapere:

quali siano i motivi del trasferimento del generale Mario Mori
dal comando dei ROS, che reggeva da meno di due anni, al comando
della Scuola ufficiali carabinieri; tale provvedimento, di fatto, vanifica
gli sforzi investigativi dei ROS, da anni impegnati nella lotta alla crimi-
nalità organizzata e alle sue commistioni con le aree deviate della
politica;

quali siano le ragioni per le quali la movimentazione dell’ufficia-
le non è rientrata nella programmazione annuale ma è stata praticamente
decisa alla vigilia di Capodanno, in modo del tutto inusuale;

quali siano le probabilità che il generale Mario Mori venga pro-
mosso al grado superiore, considerando che nel 2001 raggiungerà i limi-
ti di età e non è ancora stato sottoposto alla prevista valutazione;

se non si ritenga opportuno e necessario, alla luce dei gravissimi
episodi di criminalità che si stanno verificando nel paese, un ripensa-
mento sull’applicazione delle recenti direttive Napolitano che, togliendo
alle sedi centrali il potere di svolgere indagini e ponendo le sedi locali
alle dipendenze delle strutture territoriali, hanno di fatto neutralizzato
l’efficacia dei reparti speciali che, come esperienza insegna, per ottenere
il massimo risultato, soprattutto nel contrasto al narcotraffico ed al rici-
claggio, debbono essere strutturati in modo unitario e posti sotto un uni-
co comando;

in relazione alla strage di Vittoria in provincia di Ragusa, nella
quale hanno perso la vita tre noti malavitosi e due giovani innocenti,
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per ripristinare l’ordine
e ridare la necessaria serenità ai cittadini.(Svolta in corso di seduta).

(3-02481)

ELIA, DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, PALUMBO. – Al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
conoscere:

le valutazioni del Governo relativamente alla strage mafiosa di
Vittoria;
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le conseguenti misure adottate per contrastare il crimine organiz-
zato che sta insanguinando quel territorio della Sicilia.(Svolta in corso
di seduta).

(3-02482)

ELIA, DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI, PALUMBO. – Al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Per
conoscere la posizione e le determinazioni del Governo in ordine alla
destinazione del benemerito generale dei carabinieri Mori che, dopo an-
ni di efficace lotta alla mafia svolta alla guida del ROS di Palermo, è
stato assegnato al prestigioso incarico di direzione della Scuola ufficiali
dei carabinieri dove le sue altissime qualità e la sua preziosa esperienza
saranno proficuamente rivolte alla formazione dei nuovi quadri direttivi
dell’Arma ed alla loro specializzazione nelle strategie di repressione del-
la criminalità organizzata.(Svolta in corso di seduta).

(3-02483)

D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DEN-
TAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TA-
ROLLI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di
grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previ-
denza sociale. – Considerata la particolare efferatezza della strage avve-
nuta a Vittoria all’inizio di questo anno;

rilevata l’universale convinzione che si tratti di una strage di ma-
fia in un territorio ad alto tasso di disoccupazione giovanile, ma anche
ricco e prospero, della provincia di Ragusa, che non è storicamente ca-
ratterizzata da consistenti fenomeni mafiosi;

convinti che il morbo mafioso abbia le proprie cause nella storia
complessa e tormentata, grandiosa e degradata della società siciliana,
con conseguenze comunque negative per lo sviluppo culturale e sociale
dell’isola medesima, molte strutture della quale sono peraltro seriamente
e profondamente impegnate in una straordinaria e faticosa opera di
rinascita,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la valutazione del
Governo sulla strage e quali indirizzi si intenda adottare per aiutare la
Sicilia a riprendere il ruolo che le spetta di protagonista positiva del
progresso dell’Italia tutta.(Svolta in corso di seduta).

(3-02484)

D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DEN-
TAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TA-
ROLLI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa, dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile e di grazia e giustizia. – Considerato che con il trasferimento
del generale Mori subentra al suo posto un altro generale dell’Arma;

ritenuto:
che si debba sempre guardare con fiducia alla saldezza ed alla

capacità degli ufficiali dell’Arma nel complesso e delicato compito di
lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata;
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che il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD intende
rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro e la conferma della propria
stima sia al generale Mori, per il nuovo importante incarico, sia a chi lo
sostituirà;

considerato peraltro che il trasferimento del generale Mori ha susci-
tato apprensione in parti rilevanti della magistratura siciliana e della
pubblica opinione nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni del trasferimento
del generale Mori, se persista l’apprezzamento per il lavoro da lui svolto
in Sicilia e se non si intenda comunque assicurare che sia fugata l’ap-
prensione denunciata da parte della magistratura siciliana e della pubbli-
ca opinione nazionale.(Svolta in corso di seduta).

(3-02485)

MILIO. – 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 è ormai certa la notizia che il generale Mario Mori, coman-
dante del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stato so-
stituito nell’incarico e trasferito alla direzione della Scuola ufficiali
dell’Arma dei carabinieri;

che da più parti si sono avanzati seri dubbi in ordine alle reali
motivazioni del trasferimento dell’eccellente ed integerrimo ufficiale da
un reparto operativo altamente specializzato nella lotta alla criminalità
organizzata e mafiosa, all’eversione, ai sequestri di persona e nella cat-
tura dei latitanti a diversa, seppur prestigiosa, funzione;

che tale trasferimento, infatti, determina fondati timori circa
l’esistenza di una volontà politica di decapitare lo stesso ROS di cui il
generale Mori è stato non solo comandante e capo carismatico ma anche
principale e motivato artefice della sua istituzione nel dicembre 1990;

che tali timori erano emersi già all’epoca dell’adozione delle di-
rettive del 25 marzo 1998 da parte del Ministro dell’interno che, in con-
creto, possono depotenziare le capacità investigative del ROS soprattutto
contro la criminalità organizzata e la ricerca e la cattura dei latitanti;

che il trasferimento dell’alto ufficiale dei carabinieri è tanto più
inaspettato e sorprendente ove si pensi che, tra le numerosissime azioni
di repressione, il ROS, sotto il comando del generale Mario Mori e gra-
zie all’elevatissimo grado di professionalità ed abnegazione dei suoi uo-
mini, ha catturato l’ultraventennale latitante capo della cupola mafiosa
Salvatore Riina e di recente il latitante, per distrazione altrui, Cuntrera,
comodamente rifugiato in Spagna;

che i carabinieri del ROS avevano tempestivamente scoperto e
riferito del ritorno a San Giuseppe Jato di Baldassare Di Maggio che
stava riorganizzando la sua cosca pur usufruendo del trattamento riser-
vato dallo Stato ai «pentiti»;

che il ROS è la sola struttura che ha condotto, nel settore degli
appalti e dei collegamenti tra mafia e politica, indagini che a Palermo,
sin dal 1991, hanno tra l’altro determinato conflitti di valutazione con la
procura della Repubblica a seguito delle dichiarazioni del geometra Giu-
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seppe Li Pera e della divulgazione illecita di un rapporto informativo in
virtù del quale pende attualmente nei confronti di alcuni sostituti procu-
ratori di Palermo un procedimento penale avanti il giudice per le udien-
ze preliminari di Caltanissetta che, dopo oltre un mese dalla conclusione
dell’udienza preliminare, non risulta avere preso ancora alcuna decisio-
ne,

si chiede di sapere:
se la decisione di trasferire il generale Mori abbia avuto origine

da «sponsor» diversi e se in particolare abbia contribuito alla decisione
il conflitto tra l’ufficio della procura della Repubblica di Palermo ed il
ROS;

se sia vero che, in uno dei suoi numerosi incontri con i vertici
politico-istituzionali e segnatamente durante la visita plurima del 13 no-
vembre 1997, cui anche la stampa ha dato risalto, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Palermo abbia consegnato al Ministro
di grazia e giustizia nonchè al procuratore generale presso la corte d’ap-
pello di Palermo e al comandante generale dell’Arma dei carabinieri un
dossiercorredato di numerosi allegati nel quale sarebbero stati eviden-
ziati presunti «comportamenti anomali» e «strane attività» del capitano
del ROS Giuseppe de Donno nei cui confronti sarebbero stati anche
chiesti provvedimenti disciplinari;

se ai Ministri in indirizzo risulti che anche altri ufficiali del ROS
stiano per essere trasferiti ad altri incarichi.(Svolta in corso di
seduta).

(3-02486)

SEMENZATO. – Ai Ministri della difesa e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il generale Mario Mori lascerà il comando del ROS (Rag-
gruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri) per andare a
dirigere la Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri;

che il generale Mori è stato per otto anni nei ROS, prima come
vicecomandante e poi come comandante;

che il generale Mori è considerato da tutti un ottimo ufficiale e
uno degli artefici più significativi della lotta alla criminalità organizzata
degli ultimi anni;

che la Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri è considerata,
all’interno dell’Arma stessa, un comando di prestigio e l’attitudine inve-
stigativa del generale Mori, dimostrata nella sua lunga militanza al co-
mando dei ROS, potrà senza ombra di dubbio contribuire significativa-
mente ad addestrare i nuovi ufficiali dell’Arma dei carabinieri;

che gli avvicendamenti e le promozioni fanno parte della norma-
le «vita lavorativa» di un carabiniere;

considerato:
che una serie di strutture speciali di attività investigativa e di in-

tervento contro la criminalità sono nate in presenza di una scarsa capa-
cità operativa delle strutture dello Stato esistente negli anni ’80 e che
aveva portato ad un arretramento complessivo in particolare nella lotta
alla mafia;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 103 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che negli ultimi dieci anni i livelli di qualificazione e di profes-
sionalità del complesso delle forze investigative di polizia, carabinieri e
Guardia di finanza risultano aumentati e capaci di produrre complessiva-
mente – e non solo nelle strutture speciali – un’efficace contrapposizio-
ne alla criminalità organizzata;

che uno dei punti di maggior sofferenza dell’attività investigativa
e operativa risulta ancora essere lo scarso livello di coordinamento tra le
forze di polizia,

si chiede di sapere:
se il Governo ritenga che il livello di efficienza e specializzazio-

ne dell’Arma dei carabinieri sia ancora mediocre e che quindi ci si deb-
ba affidare a gruppi diélite o addirittura a singole persone per una effi-
cace lotta alla criminalità;

quali misure intenda prendere il Governo per garantire che, nella
lotta alla criminalità organizzata, si superi definitivamente la fase
dell’emergenza e si metta a regime, attraverso i processi di territorializ-
zazione e di coordinamento, una attività investigativa e una capacità
operativa con altistandard di efficienza;

se non si ritenga opportuno che il funzionamento delle forze di
polizia e nello specifico dell’Arma dei carabinieri debba tendenzialmen-
te prescindere dalla pur necessaria dedizione e impegno dei singoli
esponenti;

se non si ritenga opportuno che anche nelle forze di polizia e dei
carabinieri un periodico avvicendamento negli incarichi favorisca l’accu-
mulo complessivo di esperienze e di capacità aumentando così l’effi-
cienza generale del sistema e quindi la capacità di contrasto della crimi-
nalità e della attività mafiosa.(Svolta in corso di seduta).

(3-02487)

CARUSO Luigi. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della
difesa. – Premesso:

che la recente strage mafiosa di Vittoria ha chiaramente dimo-
strato la insufficiente presenza dello Stato nel territorio e la sua incapa-
cità di contrastare in modo adeguato la criminalità;

che, a causa della dissennata politica in materia di immigrazione,
alle organizzazioni criminali tradizionali se ne aggiungono di nuove e
più feroci, provenienti dall’estero, che stanno spargendo terrore in gran
parte del territorio dello Stato;

che la rimozione per promozione, proprio in un momento così
delicato, del generale Mori dal comando dei ROS dei carabinieri appare
sicuramente inopportuna, privando lo Stato di un uomo che ha dimostra-
to sul campo, con i fatti (e non a parole), il suo valore nella lotta alla
criminalità organizzata;

che tutto ciò disorienta e preoccupa l’opinione pubblica,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per fronteggiare se-
riamente la criminalità dilagante;
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se intenda potenziare le forze dell’ordine con uomini e mezzi
oppure ritenga sufficienti le fiaccolate;

quali ragioni abbiano determinato la rimozione del generale Mori
e se essa non debba collegarsi al delitto di «lesa maestà» commesso dai
ROS nel momento in cui questi toccarono l’intoccabile procura della
Repubblica di Palermo, risolvendosi tutto, in definitiva, in una faida, di
infimo profilo, tra apparati dello Stato.(Svolta in corso di seduta).

(3-02488)

FIGURELLI, SCIVOLETTO, SALVI. – Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. – Per conoscere:

quali iniziative e provvedimenti siano stati programmati, e si sia
già cominciato a mettere in atto, a seguito della assai tempestiva e op-
portuna riunione del Presidente del Consiglio con i Ministri dell’interno,
della giustizia e con i vertici di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e
Direzione investigativa antimafia, sulla risposta che lo Stato deve dare
alla terribile strage mafiosa di Vittoria e sull’elevamento della qualità
che è indispensabile conseguire nella politica complessiva della sicurez-
za e nella iniziativa generale di prevenzione e di repressione nei con-
fronti della criminalità organizzata e dei suoi delitti;

quali specifiche azioni siano state dispiegate, nei territori di Vit-
toria, di Gela, di Catania, tanto al fine di individuare e colpire gli esecu-
tori e i mandanti della strage (e di spezzare la trama mafiosa alla quale
la strage era finalizzata), quanto al fine di isolare e sconfiggere i tentati-
vi di riorganizzazione che le bande mafiose hanno messo in atto per ri-
prendersi dai colpi assai duri loro inferti dalla Direzione distrettuale an-
timafia attraverso le grandi operazioni, gli arresti e i processi di questi
anni e di questi mesi (operazioni, arresti e processi senza i quali sareb-
bero state adesso impensabili una retata «preventiva» di grande portata
come quella effettuata già a pochi giorni dalla strage e le conoscenze
che si è cominciato a ricavarne);

quali specifiche azioni siano state dispiegate a Gela al fine di in-
dividuare e colpire gli esecutori e i mandanti degli attentati incendiari
che hanno avuto una singolare e preoccupanteescalationnegli stessi
giorni della strage di Vittoria e quali eventuali collegamenti si ritenga
possano esserci stati tra questi delitti;

quale verifica critica si intenda operare della dislocazione e della
qualificazione delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari operanti
nei territori del Vittoriese e del Gelese, dislocazione e qualificazione da
rapportare e commisurare sia con la finalità di eliminare i vuoti di con-
trollo del territorio in zone vaste e decisive (come, ad esempio, quella di
Niscemi alle spalle e di Vittoria e di Gela), sia con la finalità di com-
battere la mafia non solo nei suoi reparti militari e nei suoi rapporti con
la microcriminalità, ma anche, e prima di tutto, nei suoi insediamenti
economici, finanziari, bancari;

se, in questa verifica critica, non si ritenga di dover guardare
molto attentamente a quale applicazione nel Vittoriese e nel Gelese è
stata data, e con quali risultati, da parte delle questure di Ragusa e di
Caltanissetta, alla «legge Mancino» (12 agosto 1992, n. 310), e di dove-
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re di conseguenza individuare gli assetti più adatti a privilegiare un ef-
fettivo e qualificato ricorso a questa normativa per conoscere e preveni-
re le partecipazioni mafiose nelle società di capitali, nei movimenti degli
esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (acquisti
di terreni e investimenti di Cosa nostra nel Ragusano sono stati più vol-
te a Palermo individuati);

se non si convenga, pertanto, sulla necessità che sia al più presto
superata la tradizionale e burocratica determinazione degli organici e
che i parametri ai quali occorre ancorare, e per le forze dell’ordine e per
gli uffici giudiziari, l’indispensabile potenziamento di uomini e mezzi (e
l’altrettanto necessaria diffusione delle nuove metodologie e tecniche di
indagine, soprattutto in materia di movimento dei capitali e di inquina-
menti e abusivismi bancari e finanziari) non siano più soltanto il rappor-
to statistico tra gli organici ed il numero degli abitanti e dei reati;

se, al duplice fine di spezzare il rapporto tra microcriminalità e
associazioni mafiose e di impedire che la sempre più diffusa impunità
per i reati di competenza pretorile induca a (o sia strumentalizzata per
imporre il) «farsi giustizia da sè», non si ritenga urgente un adeguamen-
to degli uffici giudiziari nella misura idonea a eliminare o a combattere
efficacemente la prescrizione dei reati;

quali particolari interventi si intenda compiere nel Vittoriese e
nel Gelese per rompere impunità e omertà e per fare opera di prevenzio-
ne e di repressione sulla fonte primaria di accumulazione delle bande
locali e delle organizzazioni loro connesse a Catania o a Palermo: i de-
litti di estorsione e di usura nelle campagne e nei centri urbani;

quali particolari interventi si intenda compiere a sostegno di Sin-
daci e di amministrazioni comunali nell’opera necessaria a tenere i Co-
muni continuamente al riparo da infiltrazioni mafiose come quelle che
avevano determinato gli scioglimenti e le gestioni commissariali di Ni-
scemi, Riesi e Gela, infiltrazioni che potrebbero essere ancora una volta
ritentate anche per il tramite di vecchi referenti del potere mafioso even-
tualmente rimasti all’interno degli apparati burocratici dei Comuni du-
rante e dopo gli scioglimenti;

se all’intervento già previsto nel «progetto sicurezza», definito
per il Mezzogiorno dal Ministero dell’interno, non si intenda aggiunge-
re, attraverso una concertazione Stato-Regione siciliana-Comuni di Vit-
toria, di Gela, di Niscemi, eccetera, e con l’uso combinato di risorse eu-
ropee, nazionali, regionali e locali, un programma per la sicurezza delle
serre e un programma di modernizzazione del mercato ortofrutticolo di
Vittoria, nel quale la sicurezza dai taglieggiamenti mafiosi e dalle inter-
mediazioni parassitarie possa essere conseguita attraverso innovazioni
tecnologiche e sistemi organizzativi, definiti con la partecipazione dei
produttori e delle loro associazioni e capaci di adeguare il mercato agli
standard europei, di informatizzarlo e di metterlo in rete con gli altri
mercati (nella attuazione della sicurezza da garantire al rapporto tra pro-
duttori e mercati in ogni sua fase, ivi compresa quella relativa al «con-
dizionamento dei prodotti», devono essere definiti i poteri di gestione da
parte dei produttori singoli e associati);
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se – coerentemente con le ragioni medesime per le quali la Com-
missione parlamentare antimafia ha dato una particolare e continuativa
attenzione a Vittoria (e proprio Vittoria è stata nella primavera dello
scorso anno il luogo prescelto per firmare tra il Ministero della pubblica
istruzione e la Commissione stessa il protocollo nazionale per la educa-
zione alla legalità) – si intenda da parte del Governo concertare con la
Regione siciliana e i Comuni – o dare sostegno ai relativi progetti dei
Sindaci – interventi specificamente mirati al fine di combattere l’emar-
ginazione e il disagio di giovani e giovanissimi, la loro mortalità scola-
stica o evasione dall’obbligo, la loro trasformazione in «soggetti a ri-
schio» e il loro reclutamento da parte delle bande mafiose, i loro osten-
tati arricchimenti improvvisi e tenori di vita non giustificati e tuttavia nè
indagati nè puniti;

quale concorso o sostegno il Governo intenda dare al programma
di intervento scaturito dall’incontro tra la giunta di governo della Regio-
ne siciliana e la giunta del Comune di Vittoria tenutosi sabato 9 gen-
naio, il giorno dopo la grande fiaccolata popolare promossa dal Comu-
ne, con la quale migliaia e migliaia di cittadini, e soprattutto i ragazzi e
le donne, hanno dimostrato quanto Vittoria non sia affatto una città
«rassegnata», e come non siano affatto «impotenti» e «disarmate» le
istituzioni che da Vittoria, da Roma, da Palermo, e da tanti Comuni del-
la Sicilia, non li hanno nè lasciati nè fatti sentire «soli».(Svolta in corso
di seduta).

(3-02489)

LORETO, SALVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e
della difesa.– Premesso:

che, a seguito della recente decisione del comando generale
dell’Arma dei carabinieri di affidare al generale Mario Mori la direzione
della Scuola ufficiali dei carabinieri, dopo oltre otto anni di permanenza
in diversi incarichi al ROS, sono stati formulati commenti di diversa na-
tura, che a loro volta hanno provocato dubbi e perplessità nella pubblica
opinione;

che appare, invece, del tutto naturale e positivo che si voglia
proficuamente utilizzare l’eccezionale patrimonio di competenza, di pro-
fessionalità e di mentalità, acquisito dal generale Mario Mori in tanti an-
ni di lavoro investigativo, nelle attività di formazione dei futuri quadri
direttivi dell’Arma, per diffondere tali acquisizioni e dare continuità
all’azione di contrasto della criminalità organizzata, avviata e consolida-
ta anche con la singolare esperienza investigativa maturata dal predetto
ufficiale,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo
sulla vicenda e sulle considerazioni descritte in premessa.(Svolta in cor-
so di seduta).

(3-02490)
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RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA.– Ai Ministri dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che dinanzi ai morti di Vittoria è insensato parlare di «colpi di
coda delle organizzazioni mafiose», come anche il Presidente del Consi-
glio ha fatto, perchè si tende a mettere l’accento solo su alcuni aspetti
positivi, come la importante opera di repressione giudiziaria e poliziesca
e la disarticolazione di molte cosche, dimenticando, perdeficit stori-
co-culturale e di analisi politica, che la mafia è fatta di «controllo» del
territorio, di pervasività delle sue attività illecite; da questo punto di vi-
sta, purtroppo, la mafia, mutando strategia, rendendosi meno «visibile»
prospera sul territorio tradizionale ed apre nuovi spazi di intervento; ba-
sti pensare alla diffusione del fenomeno delle estorsioni;

che il Governo dovrebbe essere, invece, molto preoccupato del
fatto che i flussi incontrollati di investimenti, la precarizzazione del
mercato del lavoro (che, unita alla disoccupazione di massa, crea un
preoccupante disagio sociale) e la passivizzazione della «società civile»
creino una situazione di capillare e «normale» controllo del territorio da
parte della mafia;

che è, quindi, evidente che non siano utili nè leggi eccezionali
nè l’uso dell’esercito; per agevolare l’azione di contrasto alla mafia oc-
corrono molti interventi, di varia natura ma simultanei, a partire dall’in-
sufficiente funzionamento «ordinario» degli ingranaggi statuali;

che tale intervento «ordinario», che, proprio in quanto ordinario,
deve essere attento ed efficace, non può limitarsi al sacrosanto rafforza-
mento degli organici, dei mezzi, delle strutture della magistratura, della
polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:
quale azione di stimolo al Parlamento, superando le annose ed

inquietanti divisioni interne alla maggioranza, il Governo intenda svol-
gere perchè si approvi al più presto la modifica della cosiddetta «legge
sui pentiti», la cui approvazione è stata condizionata, da una maggioran-
za trasversale centrosinistra-Polo, alla modifica dell’articolo 192 del co-
dice di procedura penale che, come è noto, alla legge stessa non attiene
per nulla;

perchè il Governo non permetta, di fatto, un efficace funziona-
mento della legislazione antiriciclaggio, un sistema normativo tra i mi-
gliori al mondo; purtroppo, come è stato ripetutamente fatto rilevare an-
che nell’ultimo anno, essa non funziona per mancanza di risorse mate-
riali ed umane, al cui incremento nessuno pensa; intanto le mafie stanno
tranquillamente «ripulendo» i proventi illeciti;

quale azione il Governo intenda compiere per stimolare la modi-
fica della legge antiracket, anch’essa ferma al Senato per motivi di divi-
sione della maggioranza; occorre una modifica alla legge che spinga i
cittadini vittime di estorsione a ribellarsi con la denuncia degli estortori
e l’attingimento da un fondo di oltre 130 miliardi per il ristoro dei danni
subiti; dal 1992 sono stati spesi solo circa 10 miliardi e per il solo «fun-
zionamento» del fondo, cioè per gli stipendi dei funzionari; ma non ba-
sta, perchè le estorsioni sono il perno del potere mafioso, realizzando
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esse accumulazione finanziaria e, insieme, controllo territoriale.(Svolta
in corso di seduta).

(3-02491)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, MELUZZI, MINARDO,
CIMMINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
la difesa, dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di
grazia e giustizia. –Premesso:

che il generale dell’Arma dei carabinieri Mario Mori è stato per
otto anni nel ROS, in qualità di vice comandante e poi di comandante,
conseguendo importanti risultati nella lotta alla mafia;

che al generale Mori è stato assegnato il nuovo e prestigioso in-
carico di comandante della Scuola ufficiali dei carabinieri, dove grazie
alle sue provate qualità di dirigente e alla sua grande esperienza si for-
meranno i nuovi quadri direttivi dell’Arma dei carabinieri;

che avvicendamenti e promozioni negli incarichi fanno parte del-
la normale gestione di un Corpo come l’Arma dei carabinieri,

si chiede di conoscere le motivazioni del Governo in ordine alla
nuova destinazione del generale Mori.(Svolta in corso di seduta).

(3-02492)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, MELUZZI, MINARDO,
CIMMINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. – Pre-
messo:

che la strage di Vittoria si è distinta come una delle più efferate
manifestazioni criminali della provincia di Ragusa;

che tale efferatezza non è caratteristica di quelle zone,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo e quali le

misure che si ritenga di adottare per combattere i crimini mafiosi che
dilagano sul territorio siciliano.(Svolta in corso di seduta).

(3-02493)

CENTARO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– Premesso:

che il 3 gennaio 1999 da notizie di stampa si è avuta conoscenza
della destinazione del generale Mario Mori, comandante del ROS dei
carabinieri, all’incarico di direttore della Scuola allievi ufficiali del-
l’Arma;

che nei confronti delle operazioni e dei risultati assolutamente
eccellenti e straordinari del ROS, una delle punte di diamante tra i re-
parti speciali delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organiz-
zata, comandato dal generale Mario Mori, non è necessario spendere al-
cuna considerazione, avendo condotto alla cattura dei più pericolosi lati-
tanti, a durissimi colpi alle più pericolose famiglie mafiose ed alla sco-
perta dei traffici illeciti di armi, droga, eccetera;

che il trasferimento ad altro incarico del generale Mario Mori si
è perfezionato dopo intense polemiche nei confronti suoi e di altri uffi-
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ciali del ROS da parte di alcuni pubblici ministeri, palermitani in parti-
colare, seguite da una recente riappacificazione formale; in un’intervista
concessa a «la Repubblica» in data 3 gennaio 1999 il comandante gene-
rale dell’Arma dei carabinieri, Sergio Siracusa, ha dichiarato di aver ri-
cevuto, in tempi precedenti, pressioni per far trasferire il generale
Mori;

che, da notizie apparse da organi di stampa, il generale Mario
Mori, e comunque il ROS, stava indagando su lavori svolti nel peniten-
ziario di Reggio Calabria che coinvolgerebbero l’architetto Salabè («la
Repubblica» del 4 gennaio 1999, pagina 10);

che, inoltre, il trasferimento in questione interviene dopo un’atti-
vità dei governi Prodi e D’Alema volta a ridimensionare l’attività opera-
tiva del ROS e di altri reparti speciali (GICO, SCO), inserendoli territo-
rialmente nei singoli reparti di polizia giudiziaria o nelle strutture perife-
riche ed attribuendo alla struttura centrale solo compiti di raccolta delle
informazioni e di supporto;

che, di conseguenza, si sono così svuotate le strutture dei reparti
operativi in oggetto ed i poteri investigativi dei medesimi nonchè la ca-
pacità di reperire risorse e mezzi, vincolata ad un decreto del Ministro
dell’interno;

che, malgrado gli annunci e le dichiarazioni, la riforma dell’Ar-
ma dei carabinieri non è stata mai attuata ed, anzi, riemerge il «progetto
Sinisi» della sua sottoposizione operativa al Ministero dell’interno;

che, infine, in un momento cruciale per la lotta alla criminalità
organizzata, il trasferimento ad altro incarico del generale Mario Mori e
l’abbandono del ROS da parte di altri ufficiali di punta, quali il «capita-
no Ultimo», e l’attribuzione del comando del ROS ad un ufficiale privo
di esperienze specialistiche nel delicato settore può bloccare l’efficienza
e l’operatività del reparto, con le intuibili conseguenze sulle indagini in
corso e comunque più in generale sulla lotta alla criminalità organiz-
zata,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indiriz-

zo siano stati posti a conoscenza preventivamente o successivamente
della decisione di trasferimento ad altro incarico del generale Mori, ope-
rata dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

se abbiano o meno avallato tale decisione;
quali provvedimenti intendano adottare per mantenere ai reparti

speciali delle forze di polizia ed al ROS, in particolare, la struttura in
grado di assicurare e mantenere la straordinaria efficienza operativa di-
mostrata nonchè per evitare l’emorragia dei migliori ufficiali addetti al
reparto;

quale assetto e quale sottoposizione gerarchica intendano attri-
buire all’Arma dei carabinieri;

quali motivi abbiano indotto a realizzare l’assetto operativo de-
centrato di cui in premessa, a fronte degli eccellenti risultati prodotti
dall’attuale. (Svolta in corso di seduta).

(3-02494)
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CENTARO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e
di grazia e giustizia. –Premesso:

che il 2 gennaio 1999 assassini non ancora identificati, al soldo
delle organizzazioni criminali mafiose, hanno compiuto impunemente
una strage presso il bar del rifornimento di carburanti Esso sito in
Vittoria;

che l’episodio è l’ultimo di una lunga serie di azioni criminali
volte a perpetuare ed a riaffermare il predominio delle cosche mafiose
sulla fiorente attività economica (ortofrutticoltura, floricoltura, eccetera);

che l’episodio dimostra la forza delle organizzazioni criminali
operanti in loco malgrado le brillanti e numerose operazioni svolte dalle
forze dell’ordine nel Vittoriese;

che l’operato della magistratura di Ragusa, della Direzione di-
strettuale antimafia di Catania, della magistratura giudicante siracusana
nonchè di tutte le forze di polizia ha permesso il conseguimento di ri-
sultati qualitativamente e quantitativamente eccellenti, malgrado organici
decisamente insufficienti poichè legati a parametri ampiamente superati
dal montare dell’attività criminale, anche perchè risalenti a decenni or
sono;

che risulta indispensabile ampliare quantitativamente i predetti
organici, fornendo in particolare alle forze dell’ordine gli strumenti tec-
nologici più avanzati, utili a migliorare la loro attività di indagine;

che la presenza dei militari appartenenti all’operazione «Vespri
siciliani» aveva consentito l’utilizzazione per il controllo del territorio e
per l’attività di indagine di numerosi rappresentanti delle forze di poli-
zia, costituendo altresì un deterrente ed un segno della presenza tangibi-
le dello Stato;

che la gestione amministrativa del comune di Vittoria tra il 1985
ed il 1992 è stata condotta in dispregio della legislazione vigente in te-
ma di appalti nonchè disattendendo le precise prescrizioni ed indicazioni
dell’organo di controllo;

che a numerose imprese aggiudicatarie di servizi, forniture ed
appalti non è stato richiesto il certificato antimafia;

che tale Salvatore Di Natale, pluripregiudicato, risulta contitolare
del box 4/A al mercato ortofrutticolo e stipendiato dalla Gemeflo quale
banditore all’asta dei prodotti;

che risultano ulteriori infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nei
mercati dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori;

che l’amministrazione comunale di Vittoria, ancorchè ente gesto-
re di tali mercati, non ha operato nè risulta operi alcun controllo al
riguardo;

che le superiori circostanze risultano dal rapporto redatto dalla
commissione per l’accesso al comune di Vittoria disposto con ordinanza
prefettizia n. 20/R/Gab. del 12 gennaio 1993,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda assumere:

al fine di rendere gli organici delle forze dell’ordine e della
magistratura sufficienti a far fronte all’attacco della criminalità organiz-
zata a Vittoria e nella provincia di Ragusa;
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al fine di dotare le forze di polizia e la magistratura degli stru-
menti tecnologici più avanzati, utili a consentire risultati migliori
nell’ambito dell’attività di indagine ed a prevenire fatti delittuosi;

se si intenda ripetere la positiva esperienza dell’operazione «Ve-
spri siciliani»;

quali provvedimenti si intenda assumere, anche mediante l’istitu-
to dell’accesso disposto con provvedimento dell’amministrazione
dell’Interno, per verificare se i fatti elencati in premessa continuino a
verificarsi e quali misure abbia adottato l’amministrazione comunale di
Vittoria per controllare ed arginare le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata nel settore dei mercati dei prodotti ortofrutticoli e della floricol-
tura. (Svolta in corso di seduta).

(3-02495)

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

che la recente promozione del generale Mario Mori a capo della
Scuola ufficiali dei carabinieri, oltre a sollevare pesanti dubbi sui motivi
che ne sono alla base, alimenta forti perplessità sull’opportunità di tale
decisione; infatti la delicatezza delle inchieste alle quali il generale stava
lavorando come capo del ROS (Raggruppamento operativo speciale dei
carabinieri) e i successi personali conseguiti nell’arco della sua carriera,
dalla cattura di importanti esponenti delle Brigate rosse fino all’arresto
di Totò Riina, avrebbero dovuto ragionevolmente ispirare tutt’altra deci-
sione e suggerire quantomeno di non rimuovere il generale Mori dalle
sue attuali mansioni;

che le polemiche e le motivazioni che alcuni organi di stampa
adducono alla base di questo trasferimento alimentano forti dubbi sulla
reale volontà dei vertici istituzionali di sconfiggere la mafia e le altre
organizzazioni similari e di far luce sugli intrecci tra politica e crimina-
lità organizzata;

che anche le recenti direttive emanate dall’ex Ministro dell’inter-
no Giorgio Napolitano tendono di fatto a ridurre drasticamente i poteri
dei Corpi speciali dei carabinieri, Guardia di finanza e polizia (ROS,
GICO e SCO); infatti non si possono più condurre indagini centralizza-
te, ma solo a livello territoriale;

che in presenza di una criminalità sempre più internazionale, di
fronte alla globalizzazione delle strutture mafiose che imperversano sui
mercati europei e operano a livello mondiale, non è possibile aggredire
efficacemente un fenomeno di tale entità attraverso organi provinciali;

che, ad avviso dell’interrogante, sarebbe necessario che almeno
quelle poche valide professionalità presenti in Italia in grado di contra-
stare la criminalità organizzata non vadano sprecate,

l’interrogante chiede di conoscere quali motivi siano alla base del
trasferimento del generale Mario Mori dalla direzione del ROS a funzio-
ni di natura non operativa.(Svolta in corso di seduta).

(3-02496)
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FUMAGALLI CARULLI, OSSICINI, MUNDI, MANIS, D’URSO.
– Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
della difesa e di grazia e giustizia.– Premesso che il 2 gennaio 1999,
presso il bar del rifornimento di carburanti Esso di Vittoria, è stata com-
piuta una strage da organizzazioni criminali atta a riaffermare il predo-
minio delle cosche mafiose sulla attività economica;

rilevato:
che, quasi in coincidenza con i fatti di Vittoria, a Milano si è

avuta una preoccupante esplosione della criminalità con 9 morti in 9
giorni e che ancor più preoccupante è quanto sta emergendo dalle in-
chieste milanesi sulle «nuove mafie» in base alle quali in 6-7 anni clan
albanesi avrebbero creato dal nulla una mafia che traffica alla pari in
droga e armi con i capi più pericolosi della mafia siciliana e calabrese e
che ha creato feroci bande miste assoldando discendenti di famiglie di
«Cosa nostra» decimate dagli arresti;

che è illusorio pensare che l’aumento pur rilevante di uomini e
di mezzi rappresenti una sufficiente opera di contrasto, mentre è neces-
sario che ad esso si accompagni:

una svolta dei metodi investigativi;
una più specifica formazione di tutti gli operatori dell’ordine

pubblico, polizia urbana compresa, e non solo dei pochi appartenenti ai
Corpi speciali;

un reale coordinamento delle forze di polizia;
una presenza continuativa e capillare sul territorio, che costi-

tuisce motivo di sicurezza e di fiducia,
gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere in ordine alla
formazione più moderna delle forze di polizia, a nuovi metodi di inve-
stigazione, alla capillarità della presenza sul territorio;

se il Governo non ritenga di utilizzare per compiti di mero con-
trollo del territorio o di edifici l’esercito al Nord come al Sud, così da
riservare alle forze dell’ordine compiti di intervento investigativo ed
operativo;

se durante le indagini sulla strage di Vittoria siano stati indivi-
duati collegamenti tra la vecchia e la nuova mafia del Nord e comunque
se siano in corso indagini sui collegamenti tra l’insediamento della nuo-
va mafia in Lombardia e la recente esplosione della criminalità a
Milano;

quali misure di medio e lungo periodo il Governo intenda assu-
mere. (Svolta in corso di seduta).

(3-02497)

ELIA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. – Premesso:

che dal 1o gennaio 1999, in soli sette giorni, a Milano e in pro-
vincia si sono verificati ben sette omicidi e numerose rapine;

che questa ondata di criminalità rende necessario rivedere le
strutture e l’impiego delle forze di polizia, mediante il potenziamento
dei reparti investigativi e il capillare e costante controllo del territorio,
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da attuarsi attraverso l’impiego massiccio di autopattuglie e il dispiega-
mento di ronde continue in ogni quartiere, a fini di prevenzione e di re-
pressione immediata della microcriminalità che scippa, rapina, taglieggia
e, assai spesso, uccide;

che occorre altresì intensificare la vigilanza sugli stranieri pre-
senti in città e nell’hinterland, tra i quali è sempre crescente il numero
dei delinquenti che si contendono lo sfruttamento della prostituzione, lo
spaccio di droga e l’accattonaggio svolto con il lavoro forzato di
minori;

che la visibilità costante delle forze dell’ordine sulle strade costi-
tuisce, di per sè, un efficace deterrente per la difesa della pubblica
sicurezza,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti siano stati adot-
tati e quali altre misure di medio e lungo periodo saranno attuate per far
fronte al pericolo che la criminalità a Milano possa assumere forme e
manifestazioni endemiche.

(3-02498)

MANFREDI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il riordino delle forze armate prevede anche la soppressione,

entro il 22 gennaio 1999, del 16o reggimento addestramento reclute
«Bergamo» di stanza a Diano Castello (Imperia);

che con tale soppressione verrà a mancare un’importante presen-
za militare nella Liguria occidentale;

che questa situazione è stata già esposta in una precedente inter-
rogazione, n. 4-07940, presentata dallo scrivente l’8 ottobre 1997, alla
quale non è stata mai data una risposta;

che la Liguria occidentale è zona di reclutamento tipicamente al-
pina, ricca di tradizioni alpine e fortemente attaccata alla specialità;

che, anche ai fini della protezione civile, in una zona ad altissi-
mo rischio sismico, la disponibilità di una infrastruttura attiva potrà co-
stituire, nel caso di evento sismico, una determinante base per la gestio-
ne dei soccorsi evitando le difficoltà incontrate nella calamità che ha
colpito l’Umbria, dove erano state soppresse senza lungimiranza diverse
infrastrutture militari;

considerato:
che si teme che la caserma, dopo la sua chiusura, possa venire

destinata a centro di accoglienza per i profughi;
che tale scelta aumenterebbe una situazione di disagio alla popo-

lazione residente con conseguente aumento del tasso di criminalità in
una regione già gravemente colpita dal transito di clandestini verso la
Francia,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sospendere la

chiusura della suddetta caserma, tenendo conto delle esigenze dei resi-
denti e dell’intero comprensorio, e se sia stata valutata la possibilità di
utilizzare tale struttura come dislocazione di un reparto operativo in gra-
do di affrontare possibili esigenze di protezione civile, consentendo al-
tresì, ai giovani reclutati in zona, di prestare servizio militare in un rag-
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gio di 100 chilometri dalla propria abitazione, come previsto per
legge.

(3-02499)

SCIVOLETTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Per sapere, in rapporto alla gravissima strage
mafiosa di Vittoria:

quali iniziative e provvedimenti siano stati attivati e programmati
a seguito del vertice tempestivamente e opportunamente promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

quali misure si ritenga urgente assumere per conseguire un ele-
vamento della qualità nelle scelte a tutela della sicurezza e nelle iniziati-
ve di prevenzione e repressione della criminalità mafiosa;

quali azioni mirate siano state approntate nei territori di Vittoria,
di Gela e di Catania al fine di individuare e colpire gli esecutori e i
mandanti della strage mafiosa di Vittoria e al fine di battere i tentativi
di riorganizzazione che le cosche mafiose hanno messo o possono met-
tere in atto dopo i colpi assai duri inferti dalla Direzione distrettuale
antimafia;

quali collegamenti si ritenga possano esistere tra la strage mafio-
sa di Vittoria e l’escalationdi attentati incendiari verificatisi a Gela nel-
lo stesso periodo;

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire una dislo-
cazione e qualificazione delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari
nelle zone di Vittoria, del Ragusano e del Gelese al fine di garantire il
pieno controllo del territorio nonchè per combattere la mafia in tutte le
sue articolazioni (organizzazione militare, rapporti con la microcrimina-
lità, rete economico-finanziaria e infiltrazione nel sistema bancario);

quale applicazione abbia avuto nel Vittoriese e nel Gelese la
«legge Mancino» (12 agosto 1993, n. 310) in tutte le sue parti, conside-
rato che già l’Alto Commissario antimafia, dottor De Francesco, aveva
denunciato l’acquisto di terreni fertili nelle zone di Vittoria, Acate e Co-
miso ad opera di gruppi mafiosi;

se non si ritenga urgente e necessario adottare per la determina-
zione degli organici relativi alle forze dell’ordine e agli uffici giudiziari,
anzichè i tradizionali e burocratici parametri rapportati al numero degli
abitanti, dei criteri riferiti alla gravità, alla vastità e al radicamento delle
attività delle forze mafiose;

quali specifiche misure si intenda adottare nel Vittoriese, nel Ge-
lese e nelle altre zone colpite dal medesimo fenomeno per rompere im-
punità e omertà e per prevenire, oltre che reprimere, l’estorsione e
l’usura nei piccoli e medi centri e nelle campagne, fenomeno, quest’ulti-
mo, drammaticamente emergente in tutto il territorio isolano;

quali misure specifiche si intenda adottare a sostegno di sindaci
e amministrazioni comunali al fine di tenere i comuni permanentemente
al riparo da infiltrazioni mafiose;

se non si ritenga necessario, nel quadro del progetto-sicurezza
predisposto dal Ministero dell’interno per il Mezzogiorno, attivare un
programma per la sicurezza delle serre e un programma di modernizza-
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zione del mercato ortofrutticolo di Vittoria, uno dei più grandi mercati
alla produzione del nostro paese, al fine di stroncare taglieggiamenti
mafiosi e intermediazioni parassitarie e di rafforzare, attraverso i sistemi
di informatizzazione, la capacità di commercializzazione dei produttori
agricoli nei mercati nazionali e internazionali;

quali concrete iniziative si intenda predisporre per l’attivazione
di programmi integrati sicurezza-sviluppo-lavoro e di misure idonee a
combattere ogni forma di emarginazione e disagio giovanile;

quale sostegno intenda dare il Governo nazionale al programma
di intervento scaturito dall’incontro tra la giunta di governo della regio-
ne Sicilia e la giunta del comune di Vittoria, tenutosi il 9 gennaio 1999,
alla presenza di rappresentanze parlamentari e di forze sociali, il giorno
dopo la grande fiaccolata promossa dal comune di Vittoria, con la quale
migliaia e migliaia di cittadini – soprattutto giovani e donne – hanno di-
mostrato quanto Vittoria non sia una città «rassegnata» e come non sia-
no «impotenti e disarmate» le istituzioni locali, regionali e nazionali che
hanno concretamente, in questi giorni, agito per sostenere la popolazio-
ne e l’amministrazione di Vittoria in questa battaglia che ha portato,
proprio nelle ultime ore, all’arresto di 17 criminali mafiosi, appartenenti
alle cosche di Vittoria e di Gela, e alle prime e significative risposte
dello Stato democratico.(Svolta in corso di seduta).

(3-02500)

SEMENZATO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che da parte dei responsabili RAI è stata soppressa la striscia

quotidiana «Racconti di vita», una trasmissione di 15 minuti prevista su
Raidue dal lunedì al venerdì con partenza dal 4 gennaio 1999;

che tale trasmissione, nell’esperienza del 1998, è risultata essere
uno dei pochi spazi di servizio pubblico in cui il mondo del volontariato
e dell’associazionismo trovano possibilità di espressione e di rappresen-
tazione; non a caso dal mondo associativo si sono alzate molte voci di
protesta per la scelta della RAI;

che tale cancellazione risulta attuata dopo che erano già stati af-
fidati i relativi incarichi e iniziata la produzione delle prime puntate;

che per la trasmissione era stato preventivato un costo inferiore
ai 20 milioni per puntata che per il totale previsto di 105 puntate avreb-
be comportato un onere inferiore ai due miliardi, cifra da considerarsi
irrisoria nell’ambito della sfarzosa programmazione della rete;

considerato:
che nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comu-

nicazioni e la RAI – Radio Televisione Italiana spa pubblicato nella
Gazzetta Ufficialeil 9 dicembre 1997 al capo 2, articolo 2, la concessio-
naria è impegnata tra l’altro anche ad interpretare «le tematiche che
contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali... Il tutto
deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l’insieme degli spazi in-
formativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte le
realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle pro-
blematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo,
problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovan-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 116 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

dosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e
nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Ga-
rantirne l’accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappre-
senta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo»;

che inoltre sempre nel contratto di servizio la concessionaria è
impegnata a garantire al capo 2, articolo 2, puntod), «programmi e ru-
briche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con lin-
guaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con parti-
colare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio gli anziani, la
salute, il lavoro, l’ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra
pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli...»;

che questo impegno contrattuale viene scarsamente assolto dalla
RAI e che la striscia quotidiana in questione era una delle poche forme
con cui si dava seguito agli obblighi assunti;

che risulta evidente l’inadempienza da parte della concessionaria
di obblighi previsti dal contratto di servizio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno contestare alla so-
cietà concessionaria la violazione degli impegni previsti nei citati punti
del contratto di servizio al fine di realizzarne l’applicazione o eventual-
mente di dare corso alle sanzioni previste dall’articolo 43 dello stesso
contratto di servizio.

(3-02501)

MINARDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che la sera del 2 gennaio 1999 in un pubblico locale della città
di Vittoria si è verificata una strage mafiosa nella quale hanno perso la
vita cinque persone;

che nonostante l’impegno delle forze dell’ordine che negli ultimi
anni hanno assicurato alla giustizia eccellenti latitanti il fenomeno ma-
fioso torna a terrorizzare la città iblea;

che la città di Vittoria e la sua sana e laboriosa coscienza civile
non possono soccombere di fronte alla violenza e alla prevaricazione;

che il sindaco in un accorato appello ha chiesto a tutte le istitu-
zioni e allo Stato in particolare di non abbandonare questa martoriata
città,

si chiede di sapere:
quali urgenti interventi siano stati predisposti per garantire sere-

nità e sicurezza ai cittadini, ai commercianti e ai lavoratori tutti della
città di Vittoria;

se non si ritenga opportuno provvedere immediatamente ad un
massiccio potenziamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine locali
e provinciali allo scopo di operare un controllo di tutto il territorio in
modo più incisivo.(Svolta in corso di seduta).

(3-02502)
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CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia.Per conoscere:
se il generale Mario Mori, comandante dei ROS sino al recente

«promoveatur...», e lo stesso capitano Giuseppe de Donno, stessero in-
dagando effettivamente, così come riportato da alcuni organi d’informa-
zione, sugli appalti di Napoli e Palermo;

se tra gli appalti sottoposti ad indagine, e oggi probabilmente in-
terrotti o comunque sospesi, vi siano anche quelli legati alla speculazio-
ne edilizia di Pizzo Sella (Palermo).(Svolta in corso di seduta).

(3-02503)

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

se corrisponda al vero la notizia secondo cui l’ex comandante
dei ROS, generale Mario Mori, avrebbe presentato un progetto di rifor-
ma dei ROS, cosiddetto «Grande ROS»;

in caso di risposta affermativa, se sia negli intendimenti del Mi-
nistro dell’interno dare corso a tale progetto.(Svolta in corso di
seduta).

(3-02504)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere:
se non ritenga grave la diffusione della notizia del prossimo ac-

quisto da parte del Ministero di grazia e giustizia di 900 apparecchi per
intercettazioni telefoniche e 70 auto blindate;

se non ritenga che l’aver diffuso tale notizia, peraltro pare uffi-
cialmente, attraverso un comunicato stampa, possa non tanto contribuire
ad aumentare la sicurezza dei cittadini quanto mettere la criminalità or-
ganizzata nella condizione di potersi adeguatamente attrezzare;

se non ritenga infine di dover disporre l’eliminazione delle scorte
e delle auto blindate ai tanti parlamentari e non per i quali l’auto blinda-
ta parrebbe rappresentare più unostatus symbolche una esigenza effetti-
va legata a rischi concreti;

se non ritenga infine di dover riferire in Parlamento circa il nu-
mero di scorte e di auto blindate assegnate a parlamentari e sui motivi
di tali assegnazioni.

(3-02505)

CURTO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e di grazia e giustizia. –Per conoscere:

quali siano stati i motivi che non hanno permesso di evitare la
strage di mafia avvenuta a Vittoria il 2 gennaio 1999, dove sono state
trucidate ben cinque persone;

se non si ritenga molto strano che fatti di sangue largamente
previsti non siano evitati e se non si ritenga ancora più strano
che le medesime circostanze si ripetano sempre più spesso (l’in-
terrogante ha presentato in tempi abbastanza recenti, senza avere
ancora ricevuto risposta idoneo atto ispettivo al fine di conoscere
che cosa sia accaduto in riferimento all’uccisione di tale Salvatore
Luperti, nei confronti del quale nel mese di giugno 1998 scattò
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un agguato mortale, pure questo perfettamente a conoscenza delle
forze di polizia);

se non si ritenga di dover chiarire la posizione processuale e pe-
nale del pentito Orazio Sciortino e la fondatezza delle gravi accuse lan-
ciate dallo stesso all’indirizzo dello «Stato» in rapporto al trattamento
riservatogli;

se non si ritenga comunque, al di là della fondatezza o meno
delle accuse lanciate dal pentito, che sia palesemente anomalo il fatto
che lo stesso venga indirizzato in un luogo segreto che pare non sia più
tale, nonchè che allo stesso sia consentito di concedere interviste nella
più assoluta libertà;

se non si ritenga infine di dover assumere le iniziative più op-
portune per evitare uno «scollamento» istituzionale in una zona, Vitto-
ria, ma anche Catania, dove alcune attività particolarmente a rischio,
quali quelle legate al mercato dei fiori, pare non siano ancora
«appassite».

(3-02506)

BERGONZI, CORTIANA, MANIERI, MELE, ALBERTINI. – Al
Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali. – Premesso:

che il consiglio regionale dell’Emilia Romagna sta discutendo un
disegno di legge che configura un «sistema scolastico integrato per il di-
ritto allo studio» il quale (a quanto riferisce la stampa nazionale) preve-
derebbe contributi differenziati per il diritto allo studio per chi frequenta
le scuole private (circa 3,5 milioni) e quelle pubbliche (350.000 lire);

che ciò comporterebbe diversità di trattamento nei confronti di
cittadini in contrasto con fondamentali principi costituzionali e potrebbe
inoltre configurarsi come forma di finanziamento alla scuola privata;

che tale provvedimento interferirebbe con l’iniziativa legislativa
in essere a livello parlamentare, introducendo modificazioni strutturali
(sostanziale istituzione del «buono scuola») nel sistema formativo nazio-
nale compromettendone l’unitarietà,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al
fine di:

verificare quanto sopra esposto;
fare in modo che i provvedimenti regionali siano assunti nel

rispetto del dettato costituzionale;
salvaguardare l’unitarietà del sistema formativo nazionale che

verrebbe sostanzialmente compromessa dai provvedimenti sopra citati.
(3-02507)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle comunicazioni. –Premesso:

che il programma televisivo «Striscia la notizia», in onda ogni
sera su Canale 5, nella edizione di venerdì 8 gennaio 1999 ha trasmesso
un servizio da Tuscania, in provincia di Viterbo, ove si denuncia che
nella Cartiera Fornai sono finite al macero migliaia e migliaia di lettere,
per alcuni quintali di peso, inviate da telespettatori interessati a parteci-
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pare alla estrazione collegata al programma televisivo della RAI «Il lot-
to alle otto»;

che dette lettere, tutte regolarmente affrancate, non risultano es-
sere mai state aperte;

che dette lettere, tutte regolarmente partite dai luoghi di prove-
nienza sparsi lungo tutta la penisola (come attesta il timbro postale di
partenza appostovi), non risultano essere mai state consegnate (stante
l’assenza del timbro postale di arrivo a destinazione);

che tale circostanza dovrebbe pertanto escludere precise respon-
sabilità da parte della RAI che, peraltro, ha già fatto presente come (per
quanto di sua competenza) in effetti vengano inviate al macero le lettere
non estratte (ma, evidentemente, pervenute e registrate);

che la possibile esclusione di responsabilità da parte della RAI
limita alla società Poste la possibilità di responsabilità per i fatti denun-
ciati da «Striscia la notizia»,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Governo non intenda aprire immediatamente una inchiesta

per appurare le responsabilità individuali di un episodio estremamente
grave (e che in ogni caso merita l’attenzione della magistratura ordina-
ria), che si risolve in una truffa vera e propria nei confronti di migliaia
e migliaia di telespettatori, con un indebito arricchimento da parte delle
Poste ed una proposta di gioco non mantenuta (sia pure, forse, senza
propria colpa) da parte della RAI;

in che modo il Governo intenda intervenire per risarcire i tele-
spettatori che si ritenessero eventualmente danneggiati dalla mancata
partecipazione all’estrazione legata al programma RAI «Il lotto alle ot-
to» ma soprattutto come intenda risarcire il danno sicuramente riportato
dalla Cartiera Fornai di Tuscania nel caso, non improbabile, di un ma-
xi-sequestro di materiale regolarmente acquistato e pagato perchè fosse
avviato al macero;

se l’invio al macero di corrispondenza privata mai aperta (e che
pertanto potrebbe contenere anche dati e comunicazioni differenti da
quelli che dovrebbe contenere), per di più con l’indicazione e l’indirizzo
del mittente, non possa ravvisare estremi di reato legati alla violazione
del segreto epistolare e/o della legge sullaprivacy che vieta la cataloga-
zione di dati ed indirizzi da parte di chicchessia senza specifica autoriz-
zazione degli interessati.

(3-02508)

MUNGARI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che la popolazione della provincia di Crotone ha appreso con
comprensibile sgomento la notizia che, con ogni probabilità, a far data
dall’entrata in vigore del nuovo orario nazionale delle Ferrovie dello
Stato, e cioè a partire dal 1o maggio prossimo, non sarà più operante la
tratta diretta Crotone-Milano servita dal treno espresso 934, che verreb-
be pertanto soppresso;

che lo sconcerto prodotto da una tale decisione delle Ferrovie
dello Stato, che si dice già approvata dal Ministro dei trasporti, è tanto
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più grave in quanto si tratterebbe di decisione del tutto ingiustificabile
sia con ragioni di razionalizzazione del servizio ferroviario sia alla stre-
gua dei parametri di compatibilità con le fondamentali esigenze della
gestione pubblica dell’azienda nazionale dei trasporti, di proprietà inte-
ramente dello Stato e da questo direttamente controllata attraverso il Mi-
nistero omonimo;

che a conferma di quanto sopra soccorre un duplice ordine di
considerazioni:

a) la produttività della tratta in questione, adeguatamente fre-
quentata per ben cinque giorni a settimana e per l’intero arco
dell’anno;

b) il notevole disagio derivante alla vasta collettività utente
dalla soppressione del treno espresso suindicato, che penalizzerebbe for-
temente, per non dire intollerabilmente, gli spostamenti verso il Nord
Italia, massimamente a danno degli strati più disagiati della popolazione
del comprensorio crotonese e più in generale dell’alto Ionio calabrese;

che – per colmo di imprudenza e sprovvedutezza, tanto da far
apparire affatto inqualificabili i criteri di valutazione posti a base delle
predette decisioni delle Ferrovie dello Stato – sarebbe altresì prevista,
sempre con decorrenza dal prossimo orario nazionale, la sostituzione,
con conseguente loro abolizione, dei due espressi 815 per Torino (in
partenza alle ore 17,20) e 841 per Milano (in partenza alle ore 20,25 via
Lamezia Terme) con un unico treno, che dovrebbe percorrere la linea
Roma-Genova ed essere collegato, a destinazione finale, con due diverse
coincidenze, rispettivamente in direzione della Lombardia e del Piemon-
te;

che tali provvedimenti, se confermati, porterebbero fatalmente al-
la definitiva dismissione della linea ionica, che, oltretutto, è ritenuta og-
gettivamente di importanza strategia per le esigenze operative della Pro-
tezione civile;

che la conseguenza pratica degli stessi provvedimenti sarebbe
l’isolamento dal resto del continente della zona economicamente e so-
cialmente più critica del nostro paese, e ciò soprattutto in conseguenza
della abissale inadeguatezza delle infrastrutture,in primis della viabilità
ferroviaria, ancora a livelli di terzo mondo;

che il Ministro è bene a conoscenza di tale deprecabile situazio-
ne, intollerabile in un paese civile dato che egli, eletto proprio in Cala-
bria nella lista proporzionale di Rinnovamento italiano, ha frequentato in
lungo e in largo i luoghi di quest’area e, ad onta delle sue ripetute pre-
messe e assicurazioni in vari convegni ed incontri pubblici, nulla ha fat-
to, come titolare del Dicastero del lavoro, per rimuovere o per lo meno
ridurre tali gravissime carenze infrastrutturali, al cui superamento lo Sta-
to è peraltro obbligato in base al noto protocollo d’intesa del 15 settem-
bre 1993, con l’aggravante se sono veri i suddetti provvedimenti ammi-
nistrativi, che ora lo stesso Ministro darebbe prova, con somma iattura
della sfortunata collettività del Crotonese, di fare ancora peggio come ti-
tolare del Dicastero dei trasporti, dando il colpo di grazia alla stremata e
residuale economia locale,
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si chiede di conoscere:
se risponda al vero la decisione della prossima cancellazione del-

la tratta ferroviaria Crotone-Milano con conseguente soppressione defi-
nitiva del treno espresso 934, decisione che sarebbe stata già formal-
mente assunta dalle Ferrovie dello Stato spa e approvata dal Ministro in
indirizzo;

se risponda altresì al vero la prevista sostituzione, con conse-
guente abolizione, dei due treni espressi 815 e 841 rispettivamente per
Torino e per Milano con unico treno con destinazione Genova e colle-
gato, all’arrivo, a due treni in coincidenza rispettivamente per la Lom-
bardia e il Piemonte;

nella deprecata ipotesi che tali decisioni fossero confermate, se e
quali provvedimenti il Ministro intenda prontamente adottare al fine di
bloccare e, occorrendo, far revocare tali irresponsabili decisioni che tan-
to allarme stanno giustamente suscitando nella cittadinanza di Crotone e
nella popolazione del circondario.

(3-02509)

VALENTINO. – Ai Ministri per le politiche agricole e delle finan-
ze. – Premesso:

che l’ippica italiana sta attraversando un momento di crisi che ha
determinato addirittura la sospensione di buona parte delle corse;

che tale crisi va ricercata, tra l’altro, nella diminuzione clamoro-
sa del montepremi che dal 1997 ad oggi ha subito una contrazione di
circa il 50 per cento, passando, cioè, da 600 miliardi a 320 circa;

che l’aumento del prelievo fiscale afferente alla corsa Tris (dal 5
al 13 per cento) a far data dal 1o gennaio 1997 ha sensibilmente contri-
buito ad abbassare il montepremi così come vi ha contribuito l’aver
consentito – sia pure in via provvisoria – che le agenzie ippiche, dove
nel passato era consentito soltanto effettuare scommesse sulle corse dei
cavalli, fossero abilitate ad assumere altre scommesse sportive nonostan-
te rimanesse immutato il rapporto finanziario con l’UNIRE;

che la mancata apertura di nuovi punti vendita – pressoché inesi-
stenti in alcune regioni del Sud Italia – è l’ulteriore elemento che ha de-
terminato il grande disagio in cui versa l’ippica;

che le legittime proteste delle categorie, nonostante denunzino
uno stato di esasperazione di tutta evidenza, vengono considerate con
una inammissibile iattanza da parte degli interlocutori istituzionali,
tant’è che – secondo quanto risulta all’interrogante – il capo della segre-
teria del Ministro delle finanze, dottor Sernicola avrebbe addirittura re-
plicato alle accorate preoccupazioni dei rappresentanti delle categorie
circa i rischi ai quali erano esposti ben 50.000 lavoratori, sostenendo
che in un contesto come quello italiano, con un numero esorbitante di
disoccupati, 50.000 in più o in meno non avrebbero alterato più di tanto
lo stato delle cose,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano tempestivamente

attivare per porre rimedio ad un pregiudizio che si avvia a divenire
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irreversibile con conseguenze drammatiche per un’area vastissima di
operatori;

se possa essere consentito ad un funzionario ministeriale, incari-
cato di interloquire per incarico del Governo, di assumere atteggiamenti
che – se confermati – rivelerebbero non solo assoluta mancanza di di-
sponibilità al dialogo ma, addirittura, indifferenza sprezzante per la sorte
di un enorme numero di cittadini che vedono in pericolo ogni loro pos-
sibilità di lavoro e sopravvivenza.

(3-02510)

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

che mistificazioni, falsità, stravolgimento di ruoli e di responsa-
bilità nonchè intimidazioni non potranno giammai consentire il pieno e
corretto esercizio dell’attività parlamentare;

che tale attività parlamentare si sostanzia nella esigenza di cono-
scere i fenomeni negativi presenti sul territorio al fine di individuarne le
cause e quindi rimuoverle;

che tale esigenza di conoscenza viene molto spesso, e sempre di
più, resa effimera dalla inadeguatezza delle risposte date agli atti ispetti-
vi parlamentari da parte dei Ministri competenti;

che nell’ambito della già richiamata esigenza di conoscenza un
posto primario indubbiamente spetta alla questione relativa al ruolo,
all’uso e alla gestione dei collaboratori di giustizia;

che al riguardo – secondo quanto risulta all’interrogante – gli or-
gani d’informazione hanno dato notizia di una dichiarazione che sarebbe
stata resa dall’ex latitante Marco Pugliese riguardo la sua personale vi-
cenda, in riferimento alla quale il Pugliese avrebbe dichiarato: «Stano. È
stato lui. È stato Stano ad arrestarmi»,

l’interrogante chiede di conoscere, se ancora l’esercizio di questa
prerogativa è consentito ad un parlamentare, se i Ministri in indirizzo
non ritengano inquietante (per usare un termine molto in voga...) che
ancora non sia stata accertata la verità su fatti risalenti a molti anni
addietro, con tutti i rischi che comporta il mancato definitivo accerta-
mento.

L’interrogante chiede infine di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di dover riferire urgentemente in Parlamento sulla materia
complessiva del ruolo, dell’uso e della gestione dei collaboratori di giu-
stizia nel territorio brindisino.

(3-02511)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO CURZIO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni.– Per
conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in merito ai disguidi
postali, che costano la perdita di posti di lavoro e in particolar modo per
quanto riguarda le convocazioni pervenute in ritardo, relative agli esami
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per concorsi indetti presso l’INPS, uno a 180 posti di ottava qualifica
funzionale ed un altro a 394 posti di settima qualifica funzionale presso
lo stesso Istituto; si fa presente che i concorsi si sono svolti nei giorni
29 e 30 dicembre 1998, mentre gli avvisi di convocazione sono perve-
nuti il 2 gennaio 1999.

Per conoscere altresì:
i motivi del ritardo nel recapito delle comunicazioni, pervenute

agli interessati dopo cinque giorni dalla data stabilita per gli esami, pro-
vocando la gravissima ed irreparabile conseguenza della mancata parte-
cipazione alle prove preselettive stabilite dal bando di concorso;

se l’INPS, trattandosi di preselezioni, non intenda, per i predetti
disguidi, riconvocare in tempo utile e presso un’unica sede prima della
prova scritta, tutti coloro che sono rimasti esclusi o che non hanno par-
tecipato alle predette prove a causa delle comunicazioni non pervenute
nei tempi utili stabiliti dalla legge e dal regolamento dei predetti
concorsi.

Si richiama l’attenzione sul fatto che non sono ammissibili nè ac-
cettabili tali disguidi, che costano posti di lavoro e tolgono l’unica spe-
ranza ai tanti giovani disoccupati del Meridione e della Sicilia, e che tali
infamie ed assurdi disguidi si sono verificati solo nel sud d’Italia ed in
particolare nella regione Sicilia, mentre al Nord le convocazioni sono
regolarmente pervenute in tempo utile.

(4-13501)

CURTO. –Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.
– (Già 3-01953)

(4-13502)

VALENTINO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. –
(Già 3-02474)

(4-13503)

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n, 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la
propria attività «i fabbricanti, ..., i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose ...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (cosiddetta “legge Bassanini”), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che «all’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: “i ce-
sellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affi-
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ni”, con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di
«cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o
arti affini» non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindi-
cate (orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con i
conseguenti costi;

c h e l e q u e s t u r e s t a n n o i n o l t r e c h i e d e n d o a l l e i m p r e s e d e l s e t -
t o r e o r a f o , t i t o l a r i d e l m a r c h i o d i i d e n t i f i c a z i o n e , i l v e r s a m e n t o i n t e -
g r a t i v o d e l l a t a s s a d i c o n c e s s i o n e g o v e r n a t i v a d o v u t a p e r i l r i n n o v o
d e l l a l i c e n z a , n e l l a m i s u r a c o r r i s p o n d e n t e a qu e l l a d o v u t a d a i « f a b -
b r i c a n t i » ( p a r i a li r e 6 0 0 . 0 0 0 ) , i n a t t u a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o n e l l a
c i r c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o d e l 2 0 d i c e m b r e 1 9 9 7 , p r o t o c o l l o
n . 5 5 9 / C - 2 7 6 2 6 - 1 2 0 2 0 ;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
ha precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese artigia-
ni di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo
5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifaci-
menti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di
oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate», ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del
marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968, recante
“Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi”)
non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso
giuridico»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che da

quanto descritto deriva innanzitutto che l’orafo, come sopra definito, an-
che se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura
giuridica di fabbricante, semprechè non esegua lavorazioni completa-
mente automatizzate;

se sia altresì a conoscenza che dal 6 maggio 1998 la figura giuri-
dica dell’orafo, per lo svolgimento dell’attività, anche di produzione,
non richiede più il possesso della licenza nè del suo rinnovo (con il pa-
gamento della tassa di concessione di lire 120.000);

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 10 dicem-
bre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Mini-
stero dell’industria, affinchè le strutture che dipendono dal Dicastero
dell’interno procedano nell’applicazione della normativa alla luce dei
chiarimenti forniti dal competente Ministero dell’industria e dei nuovi
provvedimenti legislativi.

(4-13504)
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CAZZARO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, individuava, sog-
getti sottoposti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per eserci-
tare la propria attività «...i fabbricanti, ...i casellatori, gli orafi, gli inca-
stratori di pietre preziose...», previo pagamento della tassa di concessio-
ne governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, intitolato «Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito che all’articolo 127,
comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-
vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, sono soppresse le parole «i cesellatori, gli orafi,
gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini», abolendo di fatto
l’obbligo di possesso della licenza per le suddette categorie a partire dal
6 maggio 1998;

che le questure continuano a imporre alle categorie sopracitate
(orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza ignorando
così le direttive delle ultime leggi in materia emanate dallo Stato;

che le questure chiedono inoltre alle imprese del settore orafo, ti-
tolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tas-
sa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella
misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbicanti» (pari a lire
600.000) in attuazione di quanto previsto nella circolare del Ministero
dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo a un
quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai ed
affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha
precisato che «...rientrano nella categoria di orafo le imprese artigiane di
oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5
della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti
e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di og-
getti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate»; nella stessa lettera è stato altresì chiarito che «il posses-
so del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968
recante «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli
preziosi») non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in
senso giuridico»,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente del fatto che l’orafo,

così come definito dalla legge n. 443 del 1985, articolo 5, anche se in
possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica
del fabbricante se non quando esegue lavorazioni completamente
automatizzate;

se sia altresì al corrente del fatto che a partire dal 6 maggio
1998 gli orafi non sono più tenuti al possesso della licenza per lo svol-
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gimento dell’attività e quindi al pagamento della tassa di concessione
per il rinnovo della stessa (pari a lire 120.000);

se non ritenga necessario modificare la citata nota del 10 di-
cembre 1997, protocollo n. 559/C, affinchè le strutture che dipendono
dal Dicastero dell’interno procedano nell’applicazione della normativa
anche alla luce dei chiarimenti che il Ministro dell’industria vorrà forni-
re oltre che dei nuovi riferimenti legislativi.

(4-13505)

DANIELI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e della difesa. –Premesso:

che recenti gravissimi e intollerabili episodi di violenza messi in
atto da criminali albanesi e slavi hanno insanguinato alcune città del
Nord Italia evidenziando, se ve ne fosse stato bisogno, quanto siano gra-
vi le conseguenze della politica permissiva ed inerte del Governo nei
confronti dell’immigrazione clandestina;

che in aggiunta agli episodi più eclatanti di violenza esiste tutto un
tessuto criminale che si sta infiltrando nelle zone più operose del paese
allo scopo di succhiarne ricchezza ed energie;

che secondo quanto affermato da autorevoli rappresentanti delle
Forze dell’ordine questo nuovo tipo di criminalità va a sovrapporsi alla
tradizionale criminalità locale attraverso la gestione del traffico di stupe-
facenti e lo sfruttamento della prostituzione oltre che con la microcrimi-
nalità;

che risulta perciò evidente come ad una aumentata presenza della
delinquenza debba corrispondere un’adeguata risposta da parte dello
Stato in termini di impiego di forze di polizia;

che nel Veronese, ed in particolare a Villafranca e nei comuni li-
mitrofi, nonchè a Peschiera, Lazise ed in altri centri del Basso lago di
Garda, si sta verificando un vero e proprio sistematico saccheggio delle
abitazioni da parte di pericolosi ladri slavi ed albanesi ai quali è consen-
tito di «scorrazzare» liberamente in queste zone dove, tra l’altro, hanno
impiantato un fiorente commercio di carne umana mediante lo sfrutta-
mento della prostituzione;

che gli abitanti del Villafranchese e del Basso lago sono esaspe-
rati da questo stato di cose e chiedono l’intervento e la presenza di
quello Stato che finora è solo capace di pretendere da loro tasse, impo-
ste, balzelli e quant’altro;

che a Verona la situazione non è migliore, tanto che da una re-
cente indagine del «Sole 24 Ore» sulla qualità della vita, essa risulta
scesa al 64o posto, alla stessa stregua di Catania, in quanto a pressione
criminale,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di dover adottare immediati provvedimenti, incluso l’invio di per-
sonale della polizia, dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di
preservare dalle infiltrazioni della criminalità slava e albanese, feroce ed
aggressiva, un territorio fino ad oggi tranquillo, operoso ed esente da
problemi di ordine pubblico di questa portata.

(4-13506)
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LAURO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavo-
ri pubblici. – Premesso:

che in data 8 aprile 1998 l’Aula del Senato ha votato la mozione
1-00044 sul Piano urbano del traffico;

che l’obbligo alla realizzazione di tale Piano è previsto dal com-
ma 10 dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

che lo stesso articolo prevede l’invito da parte del Ministero dei
lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato alla realizzazio-
ne di tale Piano, trascorso il quale il Ministero provvede alla sua esecu-
zione d’ufficio;

che in sede di discussione della mozione citata è stata apportata
una modifica che prevede l’intervento della Conferenza unificata Sta-
to-città-autonomie locali, in modo da realizzare un atto di rispetto nei
confronti di quella sede, in cui le amministrazioni locali e le regioni tro-
vano il loro adempimento;

che i comuni dell’isola di Ischia non hanno ancora provveduto
alla realizzazione del Piano urbano del traffico con grave disagio per la
popolazione, in particolare per quella disabile, e per la problematica ri-
spondente la limitazione delle auto sull’isola durante il periodo estivo
1999,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda adottare per risolvere al più presto questa situazione e
per modificare secondo gli indirizzi del Piano urbano del traffico da
emanare l’ordinanza che definisce l’afflusso degli autoveicoli ad Ischia
per la stagione estiva 1999.

(4-13507)

MANFROI, SERENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile. – Gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che presso il distaccamento della questura
di Roma di Albano Laziale siano state presentate un numero elevato di
richieste di regolarizzazione da parte di cittadini extracomunitari;

se corrisponda al vero che una buona parte delle richieste pro-
vengano da stranieri residenti fuori provincia;

quali siano le ragioni per cui molti stranieri, anche non residenti
in quella zona, scelgano Albano Laziale per la propria regolarizzazio-
ne;

quanti stranieri siano stati regolarizzati in Albano Laziale ad
opera delle precedenti norme di sanatoria;

quante siano le domande complete di documentazione e quante
le prenotazioni presentate e ricevute ad Albano Laziale nel 1998;

se risulti che si siano già verificati episodi di corruzione in se-
guito al rilascio di permessi di soggiorno o se, invece, si intenda proce-
dere a una seria indagine in tal senso.

(4-13508)
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SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il Testo unico delle norme di pubblica sicurezza identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la
propria attività, con relativo pagamento della tassa di concessione gover-
nativa, «i fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre
preziose...»;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 («legge Bassani-
ni») relativo a «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» ha stabilito all’articolo 16, comma 1, che «all’ar-
ticolo 127, comma primo, del Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli
orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti
affini»;

che, di conseguenza, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie
non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle suddette categorie
(orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con i co-
sti conseguenti;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore
orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo
della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» e pari
a lire 600.000, in attuazione di quanto previsto nella circolare del Mini-
stero dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo 721871, rispondendo ad un
quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai ed
affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha
precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese di orefice-
ria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della leg-
ge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modi-
fiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di oggetti in
metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate»;

che il Ministero dell’industria ha altresì chiarito espressamente
che «il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge
n. 46 del 1968 recante «Disciplina dei titoli e dei marchi di identifica-
zione dei metalli preziosi») non produce automaticamente la qualifica di
fabbricante in senso giuridico«;

che da quanto premesso deriva che l’orafo, come sopra definito,
e anche se in possesso di marchio di identificazione, non assume la fi-
gura giuridica di fabbricante, sempre che non esegua lavorazioni com-
pletamente automatizzate;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 129 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che, infine, dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell’orafo non
richiede più, per lo svolgimento di attività anche di produzione, il pos-
sesso della licenza nè il suo rinnovo con pagamento della tassa di con-
cessione governativa di lire 120.000,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto menzionato

in premessa;
se il Ministro stesso non ritenga doveroso e urgente modificare

la citata nota del 20 dicembre 1997, protocollo 559/C, tenendo conto dei
chiarimenti forniti dal Ministero dell’industria e dando attuazione ai re-
centi provvedimenti legislativi.

(4-13509)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che è grave la situazione delle imprese della categoria dei panifi-
catori ormai strette da un fisco sempre più vorace e da un costo del la-
voro sempre crescente e senza possibilità di flessibilità;

che è da evidenziarsi l’ulteriore pesantezza degli ultimi provvedi-
menti legislativi, quali i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 155 del
1997 che, giustificati da una falsa esigenza di adeguamento all’Europa,
hanno introdotto pesanti e insopportabili gravami burocratici alle piccole
imprese del settore, non distinguendo per nulla la loro peculiarità rispet-
to a quella delle grandi industrie;

che va valutata con estrema preoccupazione l’introduzione
dell’Euro in quanto porterà ad ulteriori notevoli costi per le aziende che
dovranno adeguare non solo la loro preparazione alla nuova unità mone-
taria, ma anche tutta la strumentazione (computer, registratori di cassa e
quant’altro);

che esiste un forte disagio della categoria connesso al recente li-
cenziamento da parte del Governo della bozza di decreto del Presidente
della Repubblica che modifica sostanzialmente la legge fondamentale
del settore, la legge 580/67, trasformando, di fatto, il pane speciale in
prodotto di gastronomia e mortificando così non solo la professionalità
delle imprese della panificazione tradizionale, ma anche la tradizione
culturale da queste espressa;

che va riconfermata l’importanza del ruolo della famiglia anche
per il panificatore oltre che per il consumatore, ruolo che va riconosciu-
to attraverso una conferma formale, anche dal punto di vista normativo,
della legittimità del riposo domenicale e, quindi, il rifiuto della panifica-
zione domenicale e di tutti gli abusi conseguenti a questa che si stanno
perpetrando in alcune parti d’Italia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno
favorire:

l’approvazione di un provvedimento di settore che riconosca la
professionalità e l’importanza di una categoria che ha saputo mantenere
le tradizioni locali esprimendo una produzione che risulta essere patri-
monio culturale del nostro paese;
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una riconferma, anche attraverso l’approvazione di un’apposita
normativa, del divieto di panificazione domenicale, con deroghe mirate
per le zone riconosciute oggettivamente turistiche in corrispondenza del
periodo di maggior afflusso;

una nuova sensibilità verso la piccola impresa che veda l’intro-
duzione di deroghe alle onerose procedure previste dall’applicazione
delle normative sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sull’autocontrollo
igienico degli alimenti (decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 155 del
1997);

una diminuzione dell’imposizione fiscale, non più sopportabile, e
del costo del lavoro;

una rivisitazione dei rapporti di lavoro che veda, come elemento
determinante, la flessibilità del rapporto di lavoro stesso ed un adegua-
mento dei regimi contrattuali a quelle che sono le specificità e le esi-
genze dell’azienda tradizionale della panificazione.

(4-13510)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile. – Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il Testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava co-
me soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare
la propria attività: «i fabbricanti ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori
di pietre preziose ...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: »Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che: all’articolo 127, comma primo del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i ce-
sellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affi-
ni», con la conseguenza che, al 6 maggio 1998, le suddette categorie di
«cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o
arti affini» non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindi-
cate (orafi, cesellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con i
conseguenti costi;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore
orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo
della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» (pari a
lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del Mini-
stero dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo 721871, rispondendo ad un
quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai ed
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affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha
precisato che: «rientrano nella categoria di «orafo» le imprese artigiane
di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5
della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti
e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di og-
getti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate», ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del
marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante
«Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi»)
non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso
giuridico»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia a conoscenza il Ministro che da quanto descritto deriva in-

nanzitutto che l’orafo, come sopra definito, anche se in possesso del
marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante,
sempreché non esegua lavorazioni completamente automatizzate;

se sia altresì a conoscenza che dal 6 maggio 1998 la figura giuri-
dica dell’orafo, per lo svolgimento dell’attività, anche di produzione,
non richiede più il possesso della licenza, né del suo rinnovo (con il pa-
gamento della tassa di concessione di lire 120.000);

se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 10 dicem-
bre 1997, protocollo 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Ministero
dell’industria affinché le strutture che dipendono dal suo dicastero pro-
cedano all’applicazione della normativa alla luce dei chiarimenti forniti
dal competente Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e dei nuovi provvedimenti legislativi.

(4-13511)

SERENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per le politiche agricole e delle finanze. – Premesso:

che l’ippica italiana versa in uno stato di forte disagio e che gli
operatori del settore hanno avviato una serie di scioperi e di agitazioni
astenendosi dal partecipare alle corse e alle relative scommesse;

che la causa scatenante della protesta è il taglio di 120 miliardi
al montepremi delle corse per il trotto e per il galoppo per il 1999;

che in particolare nella provincia di Treviso sono a rischio ben
350 posti di lavoro, avendo intrapreso gli operatori trevigiani del settore
uno sciopero ad oltranza e bloccando le corse all’ippodromo Sant’Arte-
mio;

che l’ippodromo trevigiano ha già subito lo scorso anno un bru-
sco calo delle scommesse (– 12 per cento) e degli spettatori (– 24 per
cento); un calo analogo si è avuto per le scommesse delle agenzie river-
sate sull’ippodromo Sant’Artemio (– 10 per cento);

che le scommesse sulle corse dei cavalli hanno negli ultimi anni
subìto una devastante concorrenza da parte di ogni tipo di lotteria e
scommessa introdotto sul mercato del gioco a premio o dei pronostici,
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l’interrogante chiede di sapere:
se non si intenda attuare un serio piano in favore dell’ippica che

per molti anni ha fruttato ingenti entrate per l’erario dello Stato, tutelan-
do in questo modo decine di migliaia di operatori del settore;

se non si intendano aumentare i punti di accettazione del gioco,
definendo altresì regole chiare per l’accessibilità da parte delle agenzie
del segnale televisivo proveniente dai campi ippici;

se non si intenda ridurre il prelievo erariale sulle scommesse ip-
piche restituendo a queste maggiore competitività nei confronti degli al-
tri giochi;

se non si intenda prendere in esame l’introduzione di una o più
nuove scommesse che attirino i giocatori negli ippodromi, oltrechè nelle
agenzie;

quale sia la valutazione dell’Esecutivo sull’operato degli attuali
vertici dell’UNIRE.

(4-13512)

SPECCHIA, CUSIMANO, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI,
MONTELEONE, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, PONTONE, BE-
VILACQUA, MEDURI, BATTAGLIA, RAGNO. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che il cancelliere socialista tedesco Gerhard Schroeder nei giorni
scorsi ha dichiarato che il suo paese intende ridurre il contributo netto
di 22.000 miliardi alla Comunità europea, ossia la differenza tra contri-
buti versati e finanziamenti ricevuti, minacciando un taglio dei fondi
strutturali destinati alle nazioni più deboli dell’Unione europea e tra
queste all’Italia ed in particolare alle regioni meridionali;

che detti fondi sono finalizzati al sostegno dello sviluppo delle
aree europee economicamente più svantaggiate;

che si tratta di una minaccia grave ed irresponsabile visto che i
fondi per il POP 2000-2006 si aggirano intorno ai 120.000 miliardi;

che la Germania non può cambiare oggi improvvisamente la sua
posizione e deve invece rispettare i patti e le condizioni dell’Agenda
2000 già decisi da tempo;

che è necessaria e urgente un’azione forte da parte del Governo
nazionale per fronteggiare questo rischio,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative si intenda
assumere.

(4-13513)

SPECCHIA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che lo scrivente il 23 aprile 1998 ha presentato un’interrogazione
(4-10643) sulla decisione della SEAP di trasferire dall’aeroporto di
Brindisi a quello di Bari 7 unità;

che lo scrivente ha presentato interrogazioni, interpellanze e mo-
zioni su altri problemi dell’aeroporto di Brindisi, con particolare riferi-
mento allo spostamento su Malpensa del volo Brindisi-Milano con con-
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seguente consistente calo di passeggeri, alla partenza anticipata alle ore
6,15 del volo Brindisi-Roma, al mancato funzionamento dell’aerostazio-
ne merci e alla necessità di adeguati finanziamenti per l’ammoderna-
mento del «Papola»;

che lo scrivente ha assunto altre iniziative perchè fosse concesso
al CRAV di Brindisi il personale necessario;

che nelle predette iniziative si denunciava la volontà di ridimen-
sionare l’aeroporto di Brindisi;

che l’allora Ministro dei trasporti Burlando aveva annunciato
l’arrivo di 30 miliardi di finanziamenti a favore dell’aeroporto brindisi-
no;

rilevato:
che i 30 miliardi citati si sarebbero ridotti soltanto a 10;
che la SEAP ha deciso di spostare dall’aeroporto di Brindisi a

quello di Bari altre 6 unità a partire dall’11 gennaio 1999;
che tutto ciò costituisce un grave danno per il futuro dell’aero-

porto «Papola» e quindi per lo sviluppo dell’area ionico-salentina,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo

intenda assumere.
(4-13514)

SPECCHIA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che in tutto il territorio nazionale i dipendenti pubblici compiono

il rientro pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì per usufruire del
giorno di riposo il sabato;

che in tutta Italia, per evitare il rientro giovedì 24 dicembre, (vi-
gilia di Natale) e giovedì 31 dicembre (ultimo giorno dell’anno) sono
stati anticipati i rientri nei giorni di mercoledì 23 e mercoledì 30
dicembre;

che ciò, nonostante la richiesta firmata da tutti i dipendenti, non
è avvenuto nel tribunale di Brindisi, in quanto il rappresentante sindaca-
le della CGIL (per quei giorni in ferie) ha protestato asserendo che tale
spostamento di orario lavorativo fa parte della «contrattazione»;

considerato che questo è un caso singolare a livello nazionale,
l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in

indirizzo intenda assumere affinchè in altre occasioni di giorni prefestivi
e di rientro non si verifichi quello che è avvenuto nel tribunale di
Brindisi.

(4-13515)

TURINI, MARRI, PELLICINI. – Al Ministro per le politiche agri-
cole. – Premesso:

che per la prima volta, in Italia, la crisi del «mondo dell’ippica»
si è materializzata in uno sciopero ad oltranza, in modo compatto supe-
rando le tradizionali divisioni interne, dalla pista alla piazza;

che le varie categorie dell’ippica (fantini, artieri, allevatori, ecce-
tera) ritengono che uno delle cause della crisi sia il crollo del montepre-
mi dovuto in particolare alla concorrenza di giochi di grande richiamo
come il superenalotto agevolato a danno dell’ippica;
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che anche da parte dello Stato è stato ridotto il contributo annua-
le dovuto all’ippica;

che a causa di questa crisi sono a rischio 50.000 posti di lavoro
e la sopravvivenza di oltre 10.000 cavalli di razza pregiata,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere con urgenza, per

salvaguardare le imprese e l’occupazione inerente al mondo dell’ippica;
in particolare, se non intenda aderire alla richiesta della categoria

attuando il recupero del settore delle scommesse, l’apertura di nuove
agenzie dell’ippica attraverso bandi di concorso, il riordino totale
dell’Unire e la riduzione del prelievo fiscale dal 13 per cento all’8 per
cento.

(4-13516)

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

che il 23 novembre 1998 è stata discussa la mozione con richie-
sta di convocazione del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti
(Bari) ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della legge n. 142
del 1990 e successive modificazioni, degli articoli 77, 78, 79 e 80 del
decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni, oltre che a
norma del regolamento del medesimo consiglio comunale, inserita al
punto 8 dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno nell’avviso di
convocazione della seduta, inviata, fra gli altri, anche ai revisori dei
conti ed al Coreco di Bari, protocollo n. 19031 del 16 novembre
1998;

che tale proposta (mozione) era di esclusiva competenza dell’or-
gano consiliare, non essendo improcedibile, nè illecita, nè impossibile,
ed inoltre che la stessa era idonea a tradursi in delibera, anzi era già
compiutamente formulata in tutte le sue parti, proprie dell’atto ammini-
strativo, costituite dal preambolo, dalla motivazione, dalla sottoscrizione
e dal dispositivo;

che era noto il parere del Ministro dell’interno (Direzione gene-
rale dell’amministrazione civile, Direzione centrale delle autonomie, Uf-
ficio per l’attuazione della riforma della autonomie locali e per la tenuta
degli statuti) del 26 novembre 1998, protocollo n. 15900/1517/-
1-bis/5.1.8/L. 142;

che tale atto deliberativo-provvedimentale di «formale ed esplici-
ta dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente» è stato discusso ed ap-
provato nella seduta del consiglio comunale del 23 novembre 1998,
pubblicato il 16 dicembre 1998 e divenuto esecutivo il 27 dicembre
1998;

che il Coreco di Bari in data 6 aprile 1998 (protocollo
n. 1896/1573) aveva preso atto della delibera n. 22 del 9 marzo 1998 di
approvazione del bilancio di previsione 1998 del comune di Acquaviva
delle Fonti «nel presupposto e a condizione che il bilancio sia compren-
sivo ed abbia tenuto conto delle somme occorrenti al pagamento:

a) del pregresso riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
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b) delle somme occorrenti per la definizione delle procedure
espropriative»;

che le condizioni imposte dalla sezione provinciale di controllo
costituiscono anche principio normativo inderogabile (ex articolo 37,
comma 1, decreto legislativo n, 77 del 1995), per cui la pubblica ammi-
nistrazione è tenuta, in particolare, a riconoscere la legittimità di debiti
fuori bilancio derivanti da:

1) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente
esecutive;

2) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza, con
l’ulteriore annotazione (comma 2 del medesimo articolo ) che «per il
pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizza-
zione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, con-
venuto con i creditori»;

che il comune di Acquaviva delle Fonti non ha dato esecutività
alle sentenze nn. 36 e 37 del 20 gennaio 1994 con le quali il Consiglio
di Stato ha annullato il PEEP di tale comune, il quale ha invece conti-
nuato a detenere suolisine titulo, su cui di contro ha consentito, illecita-
mente, interventi edificatori nel 1995 e nel 1996, ignorando sia le pre-
dette sentenze del Consiglio di Stato nn. 36 e 37 del 1994, sia i maggio-
ri oneri derivanti da pronunciamenti dell’autorità giudiziaria ordinaria o
da consulenti tecnici d’ufficio per giudizi in corso (ammontanti a svaria-
ti miliardi);

che le sentenze immediatamente esecutive, nn. 3435 e 3436 della
III sezione civile del tribunale di Bari del 7 agosto 1997, disapplicando
tutti gli atti della procedura espropriativa caducati, hanno sancito il dirit-
to di alcuni proprietari ad ottenere la immediata restituzione dei suoli
non radicalmente trasformati, che furono loro espropriati (metri quadrati
575 + metri quadrati 528), nell’ambito del PEEP, oltre il risarcimento
danni di lire 200.000.000 circa, con atto di precetto e pignoramento
presso il tesoriere, rilevando inoltre che, in data 5 novembre 1998, il
pretore di Acquaviva ha revocato la sospensiva all’esecuzione, in un pri-
mo tempo concessa all’ente comunale;

che il comune di Acquaviva, in spregio a quanto imposto dal
Coreco e dalla legge, persiste in comportamenti illogici e irragionevoli,
fuorvianti pure l’assessorato regionale all’urbanistica e la Cassa depositi
e prestiti cui l’ente ha chiesto finanziamenti, anche recentemente (si ve-
da la delibera di giunta municipale n. 292 del 1o luglio 1998) di lire
1.000.000.000, come specificato nella nota dei consiglieri Cataldo e Pi-
stilli e nella conseguente richiesta di chiarimenti della regione Puglia,
assessorato urbanisti, settore edilizia residenziale pubblica, protocollo
n. 7003/S2 del 27 novembre 1998;

che con nota protocollo n. 6802 del 24 marzo 1995 il signor Ga-
briele Nitti, assessore all’urbanistica dell’epoca, evidenziava dati, fatti e
situazioni tali da far prevedere implicazioni di rilevanza penale e patri-
moniale, nonchè la esplicita evenienza del dissesto finanziario;

che la delibera consiliare n. 24 del 12 aprile 1996 («PEEP-De-
terminazioni») fu osservata dalla sezione provinciale di controllo per
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chiarimenti ma mai riscontrata dal comune di Acquaviva, con con-
seguente decadenza dell’atto in parola;

che la delibera consiliare n. 80 del 27 settembre 1996 (PEEP-De-
terminazioni») fu annullata dalla sezione provinciale di controllo con at-
to protocollo n. 18340 del 17 gennaio 1997 in quanto «omissis ...la de-
cisione di annullamento del PdZ da parte del Consiglio di Stato ha pri-
vato i provvedimenti espropriativi delle aree comprese nel Piano del
supporto della dichiarazione di pubblica utilità che la vigenza dello stru-
mento urbanistico comporta»;

che la delibera di consiglio comunale n. 138 del 20 dicembre
1996 con cui il comune richiedeva un mutuo di lire 819.547.515 per
maggiori oneri di esproprio fu annullata dalla sezione provinciale di
controllo per illegittimità, con protocollo n. 3612/506 del 25 marzo
1997;

che con la delibera di consiglio comunale n. 64 del 18 giugno
1997 fu richiesto mutuo sempre per lo stesso importo di lire
819.547.515 per aree PEEP, così concretizzando un debito fuori bilancio
riconosciuto ma non finanziato;

che con delibera n. 4 del 23 gennaio 1998 il consiglio comunale
«impegna il sindaco e la giunta municipale a revocare, anche in eserci-
zio del potere di autotutela, la delibera di giunta municipale n. 506 del 7
giugno 1996 perchè illegittima oltre che illecita», in quanto adottata con
voto favorevole di un assessore il cui nucleo familiare è assegnatario ed
occupante un alloggio di cooperativa in zona ex 167 e tale voto era de-
terminante essendo presenti solo 3 assessori oltre il sindaco;

che l’amministrazione comunale, ad oggi, non ha ancora ottem-
perato a tale preciso dispositivo del consiglio comunale nel suo potere
di indirizzo e controllo ed anzi ha adottato altri provvedimenti illegittimi
ed illeciti nel presupposto della delibera di giunta municipale n. 506 del
1996;

che occorre verificare la responsabilità del segretario generale
nell’istruttoria delle deliberazioni e nell’attuazione dei provvedimenti
adottati;

che il sindaco non nota protocollo n. 7240 del 18 aprile 1997
all’IACP di Bari, sempre relativa a suoli PEEP, così conclude: «Resta
inteso così come convenuto nell’atto preliminare di convenzione stipula-
to dal notaio Mazza che questo comune si farà carico di tutti i maggiori
oneri relativi all’acquisizione delle predette aree» e quindi realizza un
maggiore onere per il comune e sostanzia un debito fuori bilancio non
ancora riconosciuto nè tanto meno finanziato;

che l’immobilismo degli amministratori comunali costituisce gra-
ve pregiudizio per la collettività acquavivese, integrando ipotesi di re-
sponsabilità per danno patrimoniale il comportamento del sindaco con-
cretizzantesi nella mancata ottemperanza a determinazioni degli organi
di controllo e nella mancata esecuzione di decisioni di organi giurisdi-
zionali (Corte dei conti, sezione II, 19 marzo 1986, n. 72);

che il comune di Acquaviva ha subito nocumento economica
dal 20 gennaio 1994 ad oggi anche per somme che aveva il diritto
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di riscuotere e non ha riscosso per il comportamento omissivo degli
amministratori;

che sono noti i vantaggi per l’ente dissestato derivanti dall’appli-
cazione dei commi 2, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 81 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 (improcedibilità ed estinzione di pignoramenti ed esecu-
zioni) e del comma 162 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (esclusione dalla riduzione del contributo ordinario statale agli
enti);

che i revisori dei conti rispondono della verità delle loro attesta-
zioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed in
particolare, per quanto disposto agli articoli 79, 105 e 106 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 (norme con valore di princìpi inderogabili), è
evidente la possibile insorgenza di responsabilità nel caso i revisori ab-
biano concorso all’adozione di atti illegittimi o all’attivazione di com-
portamenti illeciti, sia con il loro parere favorevole sia omettendo di
intervenire;

che sin dal gennaio 1994 tutte le vicende interferenti la situazio-
ne economico-finanziaria dell’ente sono state portate a conoscenza del
prefetto della provincia di Bari, anche ai sensi e per gli effetti del com-
ma 1-bis dell’articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ivi introdotta
dall’articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comma 1, articolo 1,

l’interrogante chiede di sapere:
se il comune di Acquaviva delle Fonti abbia provveduto ritual-

mente ad inoltrare al Ministero dell’interno la delibera n. 123 del 23 no-
vembre 1998;

in caso affermativo, se il Ministro dell’interno abbia provveduto
a dare corso a tutti gli adempimenti normativi pertinenti;

se l’ente comunale di Acquaviva delle Fonti abbia provveduto ad
inoltrare copia della delibera in oggetto anche alla procura regionale
presso la Corte dei conti;

se rituale comunicazione sia stata fatta anche al prefetto della
provincia di Bari per gli adempimenti di competenza.

(4-13517)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’ambiente e per i beni e le attività
culturali. – Premesso:

che l’associazione Ekoclub International nasce nel 1977 dalla
trasformazione della commissione federale per i temi ecologici, organo
della FIDC, in Ekoclub, in un’ottica volta ad arginare i primi fermenti
dei gruppi ambientalisti che cominciavano ad affacciarsi sulla scena e
che in nome dell’ecologia assumevano posizioni principalmente an-
ti-caccia;

che fino ad oggi l’Ekoclub non si è fatto promotrice della ben-
chè minima iniziativa di carattere ambientale ed anzi alcuni tentativi di
accreditamento soprattutto nelle scuole hanno dato esiti negativi al pun-
to che alcuni bambini sono stati condizionati da una visione amicale e
disneiana della natura;
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che nel 1989 prendeva piede un vastomaquillage dell’associa-
zione Ekoclub che si concretizza in una serie di misure volte a camuffa-
re la sua vera natura: inserimento nell’area CONI, cambio del nome in
Ekoclub International, nomina di due donne ai vertici dell’associazione,
approvazione di un nuovo statuto, cambio del logo che accentua la pre-
senza animale, l’orsetto e la lince, il tutto per non lasciare dubbi sul
nuovo orientamento, con l’intento di offrire un’immagine gioiosa ed
amichevole, ma soprattutto per raggiungere l’effetto di essere ricono-
sciuti dal Ministero dell’ambiente;

che sempre nel 1989 l’Ekoclub International, dopo aver iniziato
l’occupazione silenziosa e massiccia dei posti nelle regioni, negli enti
locali e nel Ministero, era riconosciuta dal CONI come associazione be-
nemerita ottenendo contributi per circa 50 milioni annui;

che a giustificazione del riconoscimento da parte del CONI è da
considerare il fatto che sicuramente i vertici di questo ente hanno visto
nell’associazione un possibile braccio operativo del Comitato olimpico
sul versante del rispetto dei due termini «sport e natura», che in alcuni
casi entrano in conflitto;

che recentemente l’Ekoclub International, senza aver mai rinne-
gato le origini e senza aver mai preso le distanze dal mondo venatorio,
è riuscita ad ottenere l’ingresso al Consiglio nazionale dell’ambiente
esautorando il presidente donna e nominando il professor Enzo Tiezzi,
insigne personalità del mondo scientifico;

che risulta all’interrogante che ancor più recentemente, in data
28 febbraio 1997, il presidente della Federcaccia, già presidente
dell’Ekoclub, Giacomo Rosini, scrivendo ai responsabili provinciali ri-
guardo alle nomine dei propri rappresentanti negli organi di gestione de-
gli ATC (Ambiti territoriali di caccia) così si esprimeva: «I posti a di-
sposizione sono quasi sempre in numero inferiore alle ambizioni perso-
nali dei nostri dirigenti» ed esortava a «non dimenticare di usare sapien-
temente gli spazi conquistati tramite Ekoclub. In particolari situazioni
non è da escludere che entrambi i posti riservati per legge agli ambien-
talisti possano essere appannaggio di tale associazione poichè può sem-
pre accadere che in un determinato territorio le altre associazioni non
abbiano alcuna forma di organizzazione»;

che il presidente della Federcaccia sempre nella lettera sopra ri-
chiamata aggiungeva: «Mi raccomando ancora che nessun dirigente del-
la Federazione assuma l’incarico di presidente provinciale o regionale
dell’Ekoclub. Tale incarico può sicuramente essere assunto da un feder-
cacciatore, ma non deve esservi cumulo di cariche. È invece pacifico
che i dirigenti della Federazione entrino a far parte dei direttivi
dell’Ekoclub», rendendo inequivocabili gli intenti della Federcaccia, os-
sia quelli di esautorare le associazioni ambientaliste;

considerato:
che risulta dalla lettura dei bilanci dell’Ekoclub dal 1994

ad oggi, in un’epoca quindi successiva al riconoscimento ministeriale,
come su un totale di entrate oscillanti tra i 510 ed i 640 milioni
ben 500 milioni fossero iscritti come contributi FIDC o come tes-
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seramenti federali FIPSAS e FIDC, mentre solo una parte irrisoria
(tra i 7 e i 20 milioni) derivava dal «tesseramento associati»;

risulta che il presidente della FIDC Giacomo Rosini nel consi-
glio direttivo Ekoclub del 18 luglio 1995 affermava: «l’Ekoclub ha biso-
gno di un numero di soci tale da consentire finanziamenti. Da qui nasce
l’idea di convenzioni che comportino l’automatica adesione all’Ekoclub
all’atto dell’iscrizione alle Federazioni. Il tesseramento sarà un fatto au-
tomatico. Questo sarà l’oggetto della nuova convenzione e l’impegno
della FIDC non sarà oltre le mille lire a socio» e che oggi in base ad
una serie di convenzioni tutti i tesserati delle federazioni sportive del
CONI convenzionate con Ekoclub acquistano di diritto la qualifica di
soci federali,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra espo-

sti e se ritengano moralmente lecito consentire ad un’associazione di
cacciatori di spacciarsi per associazione protezionistica;

se i Ministri in indirizzo ritengano giusto permettere alla Feder-
caccia di avere, tramite l’Ekoclub, la doppia rappresentanza negli orga-
nismi della caccia o, peggio, di sedere accanto agli ambientalisti al tavo-
lo del Ministero dell’ambiente;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l’uso del denaro da
parte dell’Ekoclub per aumentare i propri rappresentanti negli organismi
di vigilanza della caccia sia legale;

se i Ministri in indirizzo ritengano legittimo usare la tessera delle
federazioni riconosciute dal CONI per tesserare automaticamente gli
iscritti in un’associazione benemerita;

se ai Ministri in indirizzo risulti che i criteri per l’individuazione
delle associazioni da includere nel Consiglio nazionale per l’ambiente
comprendono l’accertamento di un’attività continuativa pluriennale in
campo ambientale, per le associazioni derivate da altre la piena autono-
mia e indipendenza sia per struttura giuridica, sia riguardo agli organi
direttivi, sia perchè dotate di soci propri e la presenza di un ordinamen-
to interno democratico;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano intraprende-
re in merito a quanto sopra esposto.

(4-13518)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e
giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all’estero e al Ministro
senza portafoglio per la solidarietà sociale. –Premesso:

che da notizie stampa e da quanto riferito da numerose famiglie
affidatarie di bambini somali nati in Italia la zona dei Castelli e del lito-
rale romano è colpita da un inquietante fenomeno per il quale questi
bambini, dati in affido dal tribunale per i minori di Roma, improvvisa-
mente spariscono;

che da quanto riferito dal «Coordinamento delle famiglie affida-
tarie» nella sola zona dei Castelli e del litorale romano sono spariti al-
meno 18 bambini somali, sottratti dalle loro stesse madri naturali che li
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conducono all’estero, in particolare in Olanda e in Inghilterra, dove
sembra possano usufruire di un contributo da parte dello Stato;

che si sa ad esempio che Ismail Abidi Ali, nato a Roma il 10
gennaio 1987 e affidato da quando aveva 2 mesi alla famiglia Bianchini,
è scomparso il 27 novembre 1998; Abdul Rhaim Hassan Ali, nato il 17
giugno 1991 e affidato alla famiglia Colazza, è scomparso il 10 giugno
1995; Faria Abdal Osman, affidato alla famiglia Bigolin da quando ave-
va 15 giorni di vita, è scomparso l’8 febbraio 1995; L. Abdulh Moha-
med, nata a Roma il 7 settembre 1988, affidata ai coniugi Casalena, è
scomparsa nell’agosto del 1995; Farix Oshan, nata a Milano il 16 giu-
gno 1992, affidata ai coniugi Mosca, è scomparsa l’8 marzo 1998;

che l’unico modo per le famiglie affidatarie di avere notizie dei
bambini è quello di rivolgersi agli stessi somali che in cambio di denaro
forniscono informazioni sui piccoli;

che molti di questi bambini risultano essere in possesso di passa-
porti palesemente falsi;

che per quanto riguarda la sottrazione di bambine si teme che
possano essere oggetto d’infibulazione;

che queste vicende, che tra l’altro creano gravi disturbi psicolo-
gici nei bambini, sembrano essere molto numerose su tutto il territorio
nazionale,

si chiede di sapere:
quante siano le denunce avanzate da famiglie affidatarie circa il

«rapimento» di bambini somali nella provincia di Roma e in tutto il ter-
ritorio nazionale;

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano prendere per
consentire il rientro nelle famiglie affidatarie dei bambini somali in
questione.

(4-13519)

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la
propria attività «i fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» (cosiddetta: legge Bassanini»), ha stabilito
all’articolo 16, comma 1, che «all’articolo 127, comma primo, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, sono soppresse le parole “i cesellatori, gli orafi, gli
incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini”»
con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie
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di «cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie
o arti affini» non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-
pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopra in-
dicate (orafi, cesellatori, incastratori), l’obbligo di munirsi di licenza,
con i conseguenti costi;

che le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore
orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo
della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dovuta dai «fabbricanti» (pari a
lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del Mini-
stero dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/-
C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, con nota del 16 settembre 1998,
protocollo n. 721871, rispondendo ad un quesito posto dall’Associazione
artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configu-
razione giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che «rientrano nella
categoria di “orafo” le imprese artigiane di oreficeria iscritte all’albo
delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge n. 443 del 1985,
che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti pre-
ziosi, svolgono attività di produzione di oggetti di metallo prezioso ad
esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate»; ha altresì
chiarito espressamente che «il possesso del marchio di indentificazione
(prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante “Disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi”) non produce automatica-
mente la qualifica di fabbricante in senso giuridico»;

che da quanto descritto deriva innanzitutto che l’orafo, come so-
pra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non as-
sume la figura giuridica di fabbricante, semprechè non esegua lavorazio-
ni completamente automatizzate;

che dal 6 maggio 1998, la figura giuridica dell’orafo, per lo
svolgimento dell’attività, anche di produzione, non richiede più il pos-
sesso della licenza nè del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di
concessione governativa di lire 120.000),

si chiede di sapere se non si ritenga di modificare la citata nota del
20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti
del Ministero dell’industria, affinchè le strutture che dipendono dal Di-
castero dell’interno nell’applicazione della normativa alla luce dei chia-
rimenti forniti dal Ministero dell’industria, e dei nuovi provvedimenti
legislativi.

(4-13520)

PREIONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica
e per gli affari regionali. –Premesso:

che il difensore civico comunale o provinciale è, o dovrebbe es-
sere, «garante del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica am-
ministrazione» (articolo 8 della legge n. 142 del 1990) e, per disposi-
zione di legge, può chiedere il riesame, peraltro sospendendone l’effica-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 142 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

cia, di atti di particolare rilevanza, di deliberazioni concernenti appalti,
assunzione di personale, eccetera (legge 15 maggio 1997, n. 127);

che negli statuti di molti comuni, per dare concretezza al princi-
pio contenuto nella citata legge sulle autonomie locali, è espressamente
riconosciuto al difensore civico il potere di chiedere il riesame di qual-
siasi atto, qualora sussistano dubbi di legittimità, allo stesso ufficio o al-
lo stesso organo che l’ha emanato;

che la facoltà per il difensore civico di chiedere il riesame di un
qualsiasi atto, inoltre è stata recepita nel testo unificato di alcune propo-
ste di legge (nn. 619 ed altre), già approvato dalla Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati (in ogni atto notificato al desti-
natario è indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico. Le pub-
bliche amministrazioni hanno l’obbligo, in ogni atto di comunicazione o
pubblicazione, di informare i destinatari della facoltà di rivolgersi al di-
fensore civico - articolo 2, comma 4);

che, pur in presenza della citata normativa, il Ministero dell’in-
terno (Direzione centrale delle autonomie, 7 dicembre 1998, protocollo
n. 15900/1362/1-bis), rispondendo ad una richiesta di parere, quanto me-
no discutibile, di un ente locale (comune di Verbania), ha negato la le-
gittimazione del difensore civico a chiedere il riesame dei verbali (redat-
ti dalla polizia municipale) di accertamento di violazioni al codice della
strada, «considerato che l’ordinamento ha individuato, in tale materia,
gli specifici rimedi e le modalità procedimentali a cui i soggetti contrav-
venzionati possono ricorrere al fine di contestare i verbali in parola»;

che il citato parere è particolarmente grave, non solo perchè po-
co «rispettoso» dell’autonomia statutaria degli enti locali, ma anche per-
chè vanifica la funzione del difensore civico ed inoltre perchè giuridica-
mente sbagliato, in quanto ignora il principio dell’autotutela (fondamen-
tale nel nostro ordinamento amministrativo) che, come è noto, consente
allo stesso ufficio o organo che ha emanato un atto di annullarlo e quin-
di di prevenire o di rimuovere il contenzioso che potrebbe sorgere o che
è già sorto tra il cittadino e la pubblica amministrazione;

che il principio dell’autotutela non è alternativo agli «specifici ri-
medi» previsti dall’ordinamento (ricorsi al prefetto o all’autorità giudi-
ziaria) e, comunque, anche la richiesta di riesame da parte del difensore
civico rientra tra gli «specifici rimedi» previsti dall’ordinamento, di cui
sono parte integrante anche le norme statutarie,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, riconosciuta l’infondatezza o l’erroneità

del parere espresso da un ufficio del Ministero dell’interno che infice-
rebbe fondamentali principi del nostro ordinamento amministrativo, non
ritengano di apportarvi le necessarie «correzioni»;

se non ritengano di dover affermare (o riaffermare) che il princi-
pio dell’autotutela è un principio di carattere generale che può trovare
applicazione presso tutti gli uffici e gli organi amministrativi e per qual-
siasi atto.

(4-13521)
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RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – Premesso:

che da notizie di stampa («La Repubblica» del 18 dicembre
1998, cronaca di Milano) si apprende che un cittadino tunisino avrebbe
depositato presso la procura di Milano una denuncia contro quattro poli-
ziotti per lesioni, minacce e insulti;

che l’aggressione ai danni del cittadino tunisino (con permesso
di soggiorno dal 1990) che si era recato alla caserma «Annarumma» di
via Cagni per chiedere informazioni per la regolarizzazione di un amico
si sarebbe verificata dapprima all’interno di un furgone e culminata in
caserma;

che il giovane tunisino, recatosi all’ospedale Niguarda, avrebbe
riportato dieci giorni di prognosi,

si chiede di sapere:
se siano stati disposti accertamenti interni al fine di verificare i

fatti sopra esposti;
quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di coloro

che avrebbero agìto in modo così barbaro e gratuito e se non si ritenga,
considerando le frequenti denunce di comportamenti aggressivi ed ingiu-
stificati da parte delle forze dell’ordine, di dover vigilare attentamente
sul personale in servizio al fine di evitare il perpetuarsi di tali
comportamenti.

(4-13522)

RUSSO SPENA. –Al Ministro per i beni e le attività culturali,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le politiche
agricole. – Premesso:

che i vertici della facoltà di agraria dell’Università degli studi di
Palermo hanno manifestato l’intenzione di sopprimere il corso di laurea
in scienze forestali e ambientali di Bivona e di operare il suo trasferi-
mento a Palermo;

che tale scelta risponde alle logiche di accentramento accademi-
co, privilegiate dal «baronato» universitario palermitano, senza conside-
rare minimamente gli sforzi, anche di carattere economico, compiuti dal
Consorzio universitario di Agrigento, dal comune di Bivona e dalla pro-
vincia di Agrigento per portare a termine il progetto del corso di
laurea;

che il rilancio del settore della forestazione e dell’agricoltura de-
ve costituire uno degli assi portanti dell’attività del nuovo Esecutivo,
puntando prioritariamente al recupero e alla valorizzazione del territo-
rio;

che l’insediamento accademico sopra citato risponde alla irrinun-
ciabile esigenza di formazione per coloro che intendono avvicinarsi al
settore forestale e ambientale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportu-
no intervenire per impedire la soppressione del corso di laurea in scien-
ze forestali e ambientali di Bivona e garantire il rilancio del settore fo-
restale ed ambientale in Sicilia.

(4-13523)
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RUSSO SPENA. –Ai Ministri per i beni e le attività culturali e
della pubblica istruzione. –Premesso:

che alla luce dei fatti recentemente accaduti si rende necessario
procedere ad una razionalizzazione della gestione della scuola per ope-
ratori tecnico-scientifici per i beni culturali nel settore archeologico di
Agrigento;

che promotrice del progetto di studi è stata la facoltà di lettere e
filosofia di Palermo, ma all’attuazione dell’istituto hanno contribuito an-
che le facoltà di architettura e di scienze matematiche, fisiche e naturali
dello stesso ateneo; la provincia di Agrigento, inoltre, ne ha coofinan-
ziato i corsi;

che la scuola, istituita nel 1991, dovrebbe garantire il conferi-
mento di un diploma e una preparazione qualificata al personale tecnico
destinato a colmare le tradizionali carenze nelle piante organiche delle
sovrintendenze siciliane;

che ad oggi il corso di studi non si è svolto correttamente ed in
occasione dei recenti concorsi pubblici del Ministero per i beni culturali
le domande di partecipazione avanzate dagli operatori tecnico-scientifici
usciti dalla scuola sono state respinte in quanto la pubblica amministra-
zione non ha riconosciuto il titolo,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di intervenire per verificare l’efficacia del corso

di studi e far sì che vengano riconosciuti gli attestati ai frequentatori
della scuola;

se non si reputi, invece, opportuno procedere alla soppressione
della scuola che, attualmente, rappresenta soltanto uno spreco di
risorse.

(4-13524)

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

che nella mattina del 9 gennaio 1999 è stata operata, dai vigili
urbani di Sorrento, una vera e propria «retata» di cittadini Rom (dieci
donne e cinque bambini) che chiedevano l’elemosina;

che anzichè procedere al loro allontanamento i vigili li hanno
condotti alla questura di Napoli dove sono stati sottoposti alle operazio-
ni delle foto segnaletiche e delle impronte digitali;

che si è trattato di una operazione grave che ha provocato, nei
bambini, conseguenze sul piano psicologico;

che chiedere l’elemosina non è un reato e, spesso, è l’unico mez-
zo di sussistenza, in un contesto di drammatica vivibilità; i 3.000 noma-
di della provincia di Napoli vivono in condizioni inumane sotto l’aspet-
to igienico-sanitario: senza acqua, fogne, energia elettrica;

che i Rom sono di origine slava, in massima parte profughi di
guerra scampati ai genocidi delle pulizie etniche di cui hanno costituito
il principale bersaglio,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che i vigili urbani di Sorrento abbiano commes-

so, nei confronti di bambini e donne, un’azione illegittima, non essendo
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reato chiedere l’elemosina, così come sancito da una sentenza della Cor-
te costituzionale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario istituire campi
di sosta attrezzati per i Rom e dare loro una certezza di domicilio, al fi-
ne di eliminare qualsiasi alibi per azioni repressive indiscriminate come
quella verificatasi a Sorrento.

(4-13525)

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

che giovedì 31 dicembre 1998, a Torino, in occasione della di-
retta RAI per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo da piazza Castello,
quarantacinque «ragazze e ragazzi qualunque, passanti occasionali» (così
definiti dal quotidiano «La Stampa»), sono stati fermati «in via preventi-
va» e rinchiusi nella caserma di via Veglia, alla periferia della città;

che per diverse ore i giovani sono stati all’oscuro dei motivi per
cui erano stati prelevati dalle strade e dalle piazze del centro storico del-
la città;

che nessuno fra i fermati è mai stato arrestato in precedenza;
che alle ore 4 del 1o gennaio venivano rilasciati senza che nei lo-

ro confronti si fosse proceduto alla formulazione di alcuna accusa;
che appaiono inspiegabili le ragioni che hanno portato all’azione

di polizia perchè i centri sociali e gli anarchici, promotori della festa al-
ternativa di Capodanno davanti al carcere delle Vallette, avevano più
volte proclamato il loro disinteresse nei confronti dellakermessetelevi-
siva e la loro intenzione di astenersi da qualunque contestazione attiva
nei confronti dell’avvenimento,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’episodio e se ri-

tenga giustificabile l’operato del nuovo questore Carlo Izzo che ha di-
sposto l’azione di polizia;

se non ritenga verificare se, come da più parti riferito, alcuni fer-
mi si siano prolungati oltre le dodici ore consentite dalla legge.

(4-13526)

CURTO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Per conoscere:
le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la revoca di nume-

rosissime assegnazioni temporanee presso la sede Puglia di personale
dell’Ente poste italiane;

se sia a conoscenza del fatto che molte di queste revoche sareb-
bero riferite a soggetti appartenenti alla categoria della legge n. 104 del
1992 (invalidi);

se sia pure a conoscenza dei gravissimi disagi che imporranno ad
alcuni addirittura la rinuncia al posto di lavoro;

se non ritenga, infine, di dover intervenire presso l’Ente poste
italiane al fine di evitare che gli obiettivi indicati nel piano d’impresa
possano cozzare violentemente con i sacrosanti e legittimi interessi dei
lavoratori.

(4-13527)
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CURTO. – Ai Ministri del lavoro, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del commercio estero. –Premesso:

che alcuni organi d’informazione hanno riportato la notizia se-
condo cui «la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 gennaio
pubblicherà la procedura avviata da Bruxelles nei confronti delle impor-
tazioni d’acciaio sottocosto», tecnicamente definita «antidumping»;

che tale procedura avrebbe l’obiettivo di frenare il flusso conti-
nuo di quei prodotti che hanno sostanzialmente invaso il mercato occi-
dentale dell’acciaio creando enormi difficoltà alle imprese siderurgiche
nazionali ed europee, con conseguenze devastanti sul piano della solidità
delle imprese del settore nonchè sotto l’aspetto della salvaguardia dei li-
velli occupazionali;

in considerazione del fatto che, insieme con il mercato dell’ac-
ciaio, anche altri settori scontano pesantemente l’importazione costante
di beni sottocosto rispetto ai prezzi ordinari,

l’interrogante chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover individuare, e

contestualmente adottare, idonea procedura, sulla scorta della procedura
«antidumping» adottata per l’acciaio, magari attraverso forme di conti-
gentamento o mediante l’introduzione di clausole di salvaguardia, per
tutelare i settori tessili e manifatturieri, di fatto devastati dalla importa-
zione di prodotti, provenienti da alcuni paesi dell’Est e da altri paesi
extraeuropei, sottocosto rispetto a quelli nazionali a causa delle condi-
zioni particolarissime vigenti in quei territori riguardo alla tutela dei la-
voratori e il riconoscimento del giusto salario;

se non ritengano infine di dover individuare le più opportune ini-
ziative per evitare l’esodo di tante delle imprese italiane verso quei pae-
si in cui il costo del lavoro è minimo a causa delle condizioni già ri-
chiamate, anche attraverso misure incentivanti.

(4-13528)

LAURO. – Ai Ministri della difesa e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica. – Premesso:

che il comune di Pozzuoli (Napoli) con i paesi limitrofi, a segui-
to del noto fenomeno sismico chiamato «bradisisma», che lo ha colpito
all’inizio degli anni ’80, versa tuttora in condizioni precarie dal punto di
vista abitativo e della qualità della vita in generale, stante la perdurante
arretratezza ed inadeguatezza – sia quantitativa che qualitativa –
dell’opera di ricostruzione;

che con il decreto ministeriale 22 novembre 1984 il Ministro
della difesa ha attribuito, di concerto con il Ministro del tesoro, una in-
dennità suppletiva al personale militare che presta servizio in via conti-
nuativa presso alcune infrastrutture militari della zona colpita dal bradi-
sisma, date le particolari condizioni ambientali;

che tale indennità, decorrente –ex articolo 1 del decreto ministe-
riale 22 novembre 1984 – dal 1o gennaio 1983, compete agli ufficiali e
sottufficiali di Esercito, Marina ed Aeronautica destinati presso tali
infrastrutture,
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l’interrogante chiede di conoscere:
per quale motivo, tra le infrastrutture militari in particolari condi-

zioni ambientali individuato dal decreto ministeriale 22 novembre 1984,
non siano state inserite alcune, come quella dell’ufficio circondariale
marittimo di Pozzuoli, che, ubicato in un prefabbricato in pessime con-
dizioni e risalente agli anni ’80, avrebbe più titolo degli altri di vedere il
proprio personale beneficiare di tale indennità;

se i Ministri in indirizzo, vista la evidente sperequazione creatasi
a seguito della situazione di cui sopra, non intendano porre in essere
provvedimenti urgenti di sanatoria che mettano il personale militare
dell’ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli in condizioni perlomeno
di pari tutela rispetto ai colleghi prestanti servizio nella zona, atteso che
questa tutela è sinora per essi completamente venuta meno.

(4-13529)

LAURO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica. – Premesso:

che la riduzione di un terzo delle auto blu prevista dalla finan-
ziaria 1992, e ribadita nella finanziaria 1997 che prevedeva anche di af-
fidare a società private la gestione del parco macchine, è rimasta sostan-
zialmente inattuata come sottolineato dal rapporto della Corte dei conti,
con il quale si accusa il Governo di aver finora disapplicato la legge at-
traverso una serie di provvedimenti transitori che di fatto hanno lasciato
la situazione delle berline con autista praticamente inalterata;

che la legge del 1991, dopo aver indicato un ristretto numero di
persone (Ministri, Sottosegretari e dirigenti generali) come destinatari
del diritto di utilizzare una macchina personale, stabiliva anche che il
Ministro del tesoro avrebbe potuto indicare altri soggetti destinatari di
autoveicoli personali;

che è proprio la presenza di tale norma di apertura che ha finito
per vanificare il senso e la linea di rigore che la legge doveva avere;

che il decreto della presidenza del Consiglio del 28 febbraio
1997 anzichè confermare la linea dei risparmi e del taglio di privilegi li
ha estesi ai cosiddetti «uffici equiparati», così da consentire una espan-
sione notevole dei soggetti destinatari di autovetture;

che il comportamento governativo si è rivelato in materia in par-
te elusivo della legge stessa come dimostra il fatto che, a distanza di
sette anni dalla legge che lo prevedeva, non è stato ancora emanato il
decreto che avrebbe dovuto indicare per l’esercito e le forze di polizia
gli ufficiali cui è consentito l’uso esclusivo delle auto di Stato;

che l’Associazione nazionale «Il Cittadino non suddito» ha rice-
vuto numerose segnalazioni e lettere di protesta da parte dei suoi asso-
ciati che lamentano la presenza di un numero sempre maggiore di auto
blu in circolazione,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare
per procedere alla fedele applicazione della normativa vigente in materia
di riduzione del parco macchine blu.

(4-13530)
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LAURO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che il via libera di Bruxelles all’alleanza tra Alitalia e Klm corre
su un doppio binario: la privatizzazione della compagnia italiana, non
imposta ma sicuramente gradita alla commissione dell’Unione europea,
dovrà essere accompagnata dalla liberalizzazione del mercato con l’ab-
bandono della vecchia convenzione tra il Ministero dei trasporti e la so-
cietà aeronautica pubblica;

che l’accordo tra l’aviolinea italiana e quella olandese, le quali
pur senza fondersi puntano a realizzare un «vettore globale», è già sotto
la lente delle Direzioni della concorrenza e dei trasporti di Bruxelles;

che la privatizzazione e la liberalizzazione del mercato sono due
questioni aperte la cui soluzione è necessaria perchè Bruxelles non frap-
ponga ostacoli alla realizzazione dell’alleanza Alitalia-Klm come un vet-
tore globale;

che, a detta del consigliere di amministrazione di Alitalia, Mauri-
zio Maresca, «la privatizzazione non è strettamente necessaria secondo
il diritto comunitario, ma è un traguardo importante, perchè sempre più
spesso la Commissione la considera con favore come elemento di garan-
zia della trasparenza nei comportamenti delle imprese»;

che la Commissione ha importo che entro la fine del 1998 dove-
va essere abbandonata la vecchia convenzione con lo Stato che dava dei
privilegi alla compagnia di bandiera,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare per procedere nel più breve tempo possibile alla
privatizzazione della compagnia di bandiera Alitalia e, di conseguenza,
alla cancellazione della convenzione citata.

(4-13531)

LAURO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, della sa-
nità, di grazia e giustizia e dell’ambiente. – Premesso:

che in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» è
stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a garan-
tire che anche sulle isole minori venissero erogate tutte le prestazioni
sanitarie previste dal Servizio sanitario nazionale con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;

che ad Ischia da anni viene sentita l’esigenza di un miglioramen-
to della ricettività e operatività dell’attuale ospedale Rizzoli;

che i fondi per la ristrutturazione e l’adeguamento alle nuove
esigenze dei cittadini sono stati reperiti sia dalla locale azienda sanitaria
che dalla regione Campania;

che risulta:
che con protocollo n. 31800 del 5 dicembre 1995 con un’istanza

a firma del direttore generale della ASL è stato richiesto il rilascio della
concessione edilizia al comune di Lacco Ameno, per l’ampliamento
dell’ospedale Rizzoli;
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che con delibera del consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre
1995 è stata dichiarata la pubblica utilità dei lavori ed approvato il pro-
getto ospedale;

che il progetto dell’ospedale è stato approvato anche nel corso di
una Conferenza dei servizi indetta dal comune di Lacco Ameno per il
27 gennaio 1996;

che con un decreto sindacale in materia dei beni ambientali
n. 8/97 del 3 marzo 1997 è stato approvato il progetto a seguito del pa-
rere favorevole della commissione edilizia avuto in data 4 febbraio
1997;

che con decreto dell’11 giugno 1996 il Ministero per i beni cul-
turali ha dato la propria approvazione subordinatamente al concorda-
mento delle sistemazioni esterne (piantumazioni da verificare con la so-
printendenza di Napoli);

che in data 3 marzo 1997 è stata ottenuta la concessione edilizia
n. 1/97;

che in data 23 marzo 1998 la ASL NA/2 ha comunicato l’inizio
dei lavori;

che con nota protocollo n. 12533 del 25 marzo 1998 la ASL
NA/2 ha trasmesso i grafici esecutivi per la sistemazione esterna come
richiesto dalla soprintendenza;

che in data 10 settembre 1998 il comune di Lacco Ameno ha
emesso un decreto sindacale in materia di beni ambientali, n. 1, con il
quale si approvavano i citati grafici esecutivi;

che in data 9 novembre 1998 con un provvedimento del Ministe-
ro per i beni culturali e ambientali è stato annullato il progetto esecutivo
di cui sopra,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per permette-

re l’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’ospedale Rizzoli e dare
comunicazione dei motivi che hanno portato all’annullamento del pro-
getto esecutivo;

se intendano verificare come sia possibile che non si riesca ad
edificare le opere di pubblica utilità nelle isole minori italiane ed even-
tualmente come intendano adoperarsi per modificare le attuali norma-
tive;

se il Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del
Regolamento del Senato, non ritenga di comunicare i motivi che hanno
determinato sino ad oggi la mancata attuazione dell’ordine del giorno di
cui in premessa;

se i Ministri per i beni e le attività culturali e dell’ambiente non
ritengano di modificare finalmente leggi che risalgono al 1939, in parti-
colare la legge n. 1497 del 1939, e il decreto ministeriale 21 aprile
1958;

come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per la riadozione
dei piani paesistici per l’isola di Ischia e l’area flegrea.

(4-13532)
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LAURO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei lavori pubblici. –Premesso:

che in data 3 gennaio 1999 a Pozzuoli (Napoli) si è verificato il
crollo di un muro di contenimento;

che, secondo una ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, il muro
potrebbe essere crollato in seguito ad alcuni lavori di scavo che ne
avrebbero indebolito le fondamenta;

che dalle macerie sono state estratte due persone e una delle due
è deceduta dopo il ricovero in ospedale;

che l’incidente si è verificato in una zona densamente abitata,
dove l’urbanizzazione è avvenuta in maniera disordinata ed illegale;

che le abitazioni si presentavano addossate l’una all’altra tanto
che l’accesso dei mezzi di soccorso è stato difficile e ritardato dalle di-
mensioni della strada larga non più di due metri,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indiriz-
zo intendano adottare per indagare sulle modalità con le quali i tecnici
della provincia di Napoli hanno programmato, ordinato e supervisionato
i lavori di urbanizzazione della zona dall’incidente.

(4-13533)

MANCONI. – Al Ministro dell’ambiente e di grazia e giustizia.–
Premesso:

che lo scorso 8 agosto 1998, la rottura di due serbatoi della ditta
«Elettrochimica CECI srl» (sita in San Severino Marche, Borgo Conce
n. 52), l’uno contenente bisolfito di sodio e l’altro acido fosforico, ha
causato la produzione di una nuvola tossica. Le due sostanze, venendo a
contatto tra loro, hanno prodotto anidride solforosa e gas tossico che,
spostandosi verso zone abitate, hanno colpito la popolazione civile, cau-
sando fastidi e malori;

che «fuoriuscite« di altri composti (acido acetico, cloro), comun-
que rilevabili all’olfatto, sia pure di entità minore, si sono già verificate
in passato; e alcune di tali «fuoriuscite» sono state denunciate all’auto-
rità competente;

che a seguito dell’incidente, le colture della zona hanno subito
gravi danni, rilevabili anche attraverso una sommaria indagine visiva,
nonchè documentati dai rapporti stilati dalle autorità competenti interve-
nute sul luogo dell’accaduto;

che l’amministrazione comunale di San Severino Marche ha ri-
petutamente indicato alla ditta «Elettrochimica Ceci srl» una serie di
prescrizioni cui attenersi, a seguito del suddetto incidente, insieme ad al-
cune opere da realizzare, finalizzate alla sicurezza collettiva; il sindaco
di San Severino Marche, Fabio Eusebi, in seguito a un ulteriore sopral-
luogo della ASL n. 10 di Camerino, ha emesso un’ordinanza (in data 7
novembre 1998), in cui si obbliga la stessa ditta ad attuare, entro 60
giorni, tutta una serie di interventi per l’effettiva messa in sicurezza
dell’azienda;

che l’associazione «Legambiente» e alcuni cittadini di San Seve-
rino che hanno riportato danni fisici a causa del gas della nube tossica,
hanno depositato presso la procura della Repubblica di Camerino un



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 151 –

516a SEDUTA 12 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

esposto contro la ditta «Elettrochimica Ceci srl», lamentando, tra l’altro,
«i gravi ritardi del comune e della USL di Camerino, dai quali dipende
ancora oggi la mancata classificazione della Ceci come industria insalu-
bre di prima classe»,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano chiedere all’amministra-

zione competente quali dispositivi di sicurezza siano stati adottati dalla
ditta in questione;

se non intendano verificare l’opportunità della delocalizzazione
della suddetta attività e lo spostamento in un sito più idoneo, non dislo-
cato in prossimità di centri abitati;

se non ritengano opportuno valutare qualche intervento al fine di
tutelare, in ogni modo, la salute pubblica, la sicurezza e l’incolumità
della cittadinanza della zona in questione.

(4-13534)

PIERONI, LUBRANO DI RICCO. – Al Ministro dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nei giorni scorsi due gravi episodi hanno colpito due espo-
nenti politici dell’isola di Ischia: il primo riguarda il portavoce dei Ver-
di dell’isola, Mauro Iovino, che a causa del suo attivo impegno nel
campo ambientale è stato vittima di minacce di morte; il secondo episo-
dio riguarda il consigliere comunale Luigi Boccanfuso, che è stato vitti-
ma di un atto vandalico (l’auto incendiata nella notte tra l’undici e il
dodici gennaio scorso;

l’interrogante ha posto più volte al Ministro in indirizzo, con al-
tre interrogazioni (4-10853 del 7 maggio 1998, 4-10979 del 14 maggio
1998 e 4-12035 del 23 luglio 1998), il problema del dissesto ambientale
presente nell’isola di Ischia e delle minacce subìte da coloro che gior-
nalmente si battono per ripristinare la legalità e tutelare le libertà demo-
cratiche e i diritti civili;

che l’isola di Ischia, purtroppo si è distinta negativamente per
anni per i numerosi episodi di bracconaggio e di abusivismo edilizio,
una comunità senza regole nè controlli;

che oggi la situazione rischia di precipitare e il clima diventa
sempre più pesante e lo dimostrano i gravi episodi sopra segnalati,

si chiede di sapere se a fronte degli episodi citati, in questa e nelle
altre interrogazioni presentate dallo scrivente, non si ritenga di interveni-
re urgentemente con un piano di monitoraggio e controllo del territorio
al fine di ripristinare un clima sereno e democratico e di tutelare coloro
che giornalmente si battono per il rispetto della legalità.

(4-13535)

RONCONI. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che in data 5 giugno 1997 lo direzione generale per le Entrate

dell’Umbria ha diffuso un pubblico avviso per l’esame di offerte di lo-
cazione di immobili da adibire a sede dell’istituendo Ufficio delle Entra-
te di Città di Castello;
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che in base a tale avviso le offerte avrebbero dovuto essere
presentate entro il 25 giugno 1997;

che a tutt’oggi non sono state rese note notizie circa l’espleta-
mento delle procedure in questione,

si chiede di sapere:
quante e quali siano risultate le offerte pervenute ad esito

dell’avviso di cui in premessa;
quale sia lo stato della determinazione di competenza della dire-

zione regionale delle Entrate atteso anche che per alcune delle sedi at-
tualmente occupate risulterebbero essere state attivate iniziative di di-
sdetta delle locazioni in essere;

quali siano i criteri adottati o da adottare (qualora la determina-
zione non sia stata ancora acquisita) per la scelta del contraente dal mo-
mento che nel citato avviso la direzione regionale delle Entrate per
l’Umbria ha ritenuto di indicare esclusivamente i requisiti di qualifica-
zione;

quali siano i contenuti delle offerte stesse con particolare riferi-
mento alla superficie messa a disposizione, al canone di affitto richiesto,
alla valutazione di congruità dell’UTE ed a quella di efficienza relativa-
mente alla tipologia degli immobili, alla loro ubicazione ed alla loro
eventuale nuova destinazione.

(4-13536)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica. –Premesso:

che in data 9-10 giugno 1998 il consiglio d’amministrazione
dell’Università di Palermo ha proposto, in sostituzione del dottor Gaeta-
no Serafino, la nomina a direttore amministrativo dell’ateneo del dottor
Giacomo Minuti;

che con decreto n. 1138 del 15 giugno 1998 il rettore dell’Uni-
versità degli studi di Palermo assumeva per lo svolgimento dell’incarico,
con durata triennale, di direttore amministrativo dell’ateneo palermitano
il dottor Giacomi Minuti, nato ad Arzignano (Vicenza) il 20 luglio
1944, residente a Parma, via Antonio Meucci 1;

considerato:
che nel contratto di lavoro subordinato si stabilisce che la retri-

buzione annua del dottor Minuti, da corrispondere in dodici mensilità, è
stata stabilita in lire 200.000.000 lorde;

che inoltre spetta altresì allo stesso una indennità di risultato sta-
bilita in lire 60.000.000 lorde, da corrispondersi all’inizio di ogni anno
solare, in proporzione all’effettivo servizio reso nell’anno precedente,
previa valutazione, da parte del consiglio di amministrazione, dell’atti-
vità svolta dal dottor Giacomo Minuti in relazione agli obiettivi perse-
guiti dagli organi di governo dell’ateneo;

che nel contratto l’Università degli studi di Palermo si impegna
a stipulare in favore del dottor Giacomo Minuti una polizza assicurativa
fino ad un massimale di lire 1.000.000.000 contro il rischio di
responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di
fatti ed atti connessi all’espletamento dell’incarico di direttore am-
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ministrativo, con esclusione dei fatti commessi con dolo o colpa
grave;

che a decorrere dal 15 giugno 1998 il dottor Giacomo Minuti ve-
niva posto dall’Università degli studi di Udine in aspettativa senza
assegni;

visto:
che il dottor Minuti è stato per anni ai vertici dell’Università di

Udine ed in data 5 agosto 1993 con un provvedimento firmato da se
stesso si autoconferiva un trattamento economico corrispondente a quel-
lo della qualifica di dirigente generale, dichiarato successivamente ille-
gittimo dagli organi di controllo dell’Università di Udine;

che nei pochi mesi di gestione dell’ateneo di Palermo il dottor
Minuti ha, di fatto, bloccato il processo di aziendalizzazione dell’azien-
da universitaria policlinico, compiendo manifeste ingerenze, nei con-
fronti del direttore generale dell’AUP, la cui autonomia è stata perfino
riconosciuta dall’Avvocatura dello Stato di Palermo (con parere
n. 26682 del 21 ottobre 1998, richiesto esplicitamente dall’Università di
Palermo);

che in data 16 luglio 1998, ad un mese dalla sua nomina ai verti-
ci dell’Università palermitana, il dottor Giacomo Minuti, così come av-
venuto con provvedimento dirigenziale di Udine in cui si aumentava lo
stipendio, provvedeva ad aggiungere alla sua retribuzione mensile di po-
sizione, pari a lire 16.669.000 (200.000.000/12 mesi), stabilita dal con-
tratto con l’Università di Palermo, la somma di lire 7.139.540 ricavata
da lire 3.000.000, stipendio base, lire 2.170.995 RIA, lire 834.998 asse-
gno personale, lire 1.133.547 indennità integrativa speciale;

che il dottor Minuti, di fatto, avrebbe sommato, illegittimamente,
la sua retribuzione di dirigente dell’Università di Udine, sospesa con de-
creto n. 635 del 28 luglio 1998 del rettore dell’Università di Udine a de-
correre dal 15 giugno 1998, con la retribuzione di posizione stabilita
dall’Università di Palermo;

che con le stesso decreto il dottor Giacomo Minuti si autoconfe-
riva una ulteriore retribuzione di lire 7.139.540, quale tredicesima men-
silità, in contrasto con il contratto stipulato con l’Università di Palermo
che prevede retribuzione per dodici mensilità

ritenuta particolarmente grave la posizione del dottor Giacomo Mi-
nuti ed incompatibile con la corretta gestione dell’Università di
Palermo,

si chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al

fine di fare chiarezza su queste gravi irregolarità che pregiudicano la vi-
ta democratica dell’ateneo palermitano;

se non ritenga incompatibile la posizione del dottor Giacomo
Minuti con la corretta gestione dell’Università di Palermo;

se non ritenga opportuno intervenire con una ispezione ministe-
riale per far luce attorno ai misteri che si addensano nella vita ammini-
strativa dell’ateneo di Palermo.

(4-13537)
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LAURO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che le società di telefonia mobile TIM e Omnitel hanno annun-

ciato l’entrata in vigore di nuove tariffe rincarando le telefonate effet-
tuate dai telefoni fissi a quelli mobili;

che tale decisione sembra il frutto di un accordo di cartello, tipi-
co esercizio del potere dileadershipmonopolistica: prima si diffonde la
telefonia mobile e poi si sfrutta la posizione di rendita monopolistica
della telefonia fissa per alzare i prezzi;

che si è finto di ignorare il trattato CEE che vieta espressamente
gli accordi oligopolistici tra imprese volti a falsare e a distorcere la
concorrenza;

che gli aumenti non possono essere spiegati con alcun aumento
dei costi;

che le associazioni dei consumatori, «Il cittadino non suddito»,
la Consulta Italia per il lavoro e l’impresa, Codacons, Adiconsum, han-
no manifestato il loro disappunto ritenendo illegittimi gli aumenti delle
telefonate da apparecchio fisso a cellulare per l’entità (il 200 per cento)
che straccia qualsiasi riferimento al tasso di inflazione;

che sempre secondo le associazioni citate l’aumento è stato di-
sposto senza sentire le associazioni di utenti in violazione della legge
n. 241 del 1990 e della legge n. 281 del 1998 (sulla tutela dei
consumatori);

che, in particolare, l’associazione nazionale «Il cittadino non
suddito» ha registrato e riportato in una breve nota tutte le lamentele
pervenutele dai suoi associati in merito agli aumenti definiti «allucinanti
e ingiustificati» che rappresentano un imbroglio, un insulto alla concor-
renza, una concessione al monopolio;

che l’Antitrust è intervenuta con un comunicato ribadendo
l’estraneità ai fatti e chiarendo di non essere stata interpellata in sede di
decisione di tali aumenti,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare
per indagare a fondo sui reali motivi che hanno portato le due aziende
di telefonia a procedere agli aumenti.

(4-13538)

PERUZZOTTI, TABLADINI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezio-
ne civile. – Premesso:

che nella capitale industriale del nostro paese, Milano, in nove
giorni sono state uccise nove persone, tra cittadini innocenti soggetti a
rapine e immigrati dediti ad attività criminali che hanno regolato i conti
tra loro;

che il Ministro dell’interno, nominato dal governo presieduto dal
Presidente in indirizzo all’inizio dell’ecatombe si permetteva di invitare
alla calma, a non generalizzare, a non reagire con il panico, invece di
provvedere concretamente a ristabilire l’ordine pubblico nella città;

che nulla risulta essere stato finora concretamente attuato per
porre rimedio alla situazione milanese, situazione che è anche conse-
guenza delle politiche lassiste in tema di immigrazione del Presidente
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del Consiglio e della incapacità del Ministro dell’interno di dare un in-
dirizzo efficace alle forze dell’ordine nelle politiche di controllo delle
frontiere;

che l’incapacità di questo Governo nel controllare le frontiere e
difenderle dall’immigrazione clandestina (che viene regolarmente reclu-
tata dalla criminalità organizzata come manodopera o che non trova al-
tro mezzo di sostentamento che dedicarsi al crimine dopo essere giunta
in un paese il cui Governo attua una lassista e colpevole politica dema-
gogica di accoglimento, senza prevedere strutture adeguate) si trasforma
poi in incapacità dello stesso Governo di controllare il territorio
nazionale;

che tuttora, nonostante la ben dimostrata forza della criminalità
organizzata, il dilagare della microcriminalità impunita, l’evidente perdi-
ta del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, lo stesso
Presidente del Consiglio ha affermato che non si deve reagire con leggi
d’emergenza perchè la giustizia deve essere comunque spazio di
normalità,

gli interroganti chiedono di sapere:
se ad avviso del Presidente del Consiglio un omicidio al giorno,

in quello che è il centro motore dell’economia del paese, possa conside-
rarsi una situazione normale;

quali provvedimenti si intenda concretamente prendere per porre
rimedio alla situazione dell’ordine pubblico della città di Milano;

da dove verranno attinti esattamente gli ottocento agenti di rin-
forzo che il Ministro dell’interno ha affermato di voler inviare a Milano
per supportare le forze dell’ordine già presenti;

se non si ritenga di finirla di ostentare un ottimismo ormai fuori
luogo, di prendere atto del fatto che ormai a Milano si è in emergenza e
quindi di fare intervenire l’esercito come già si è fatto in Sicilia;

se non si ritenga infine che la perdita di fiducia dei cittadini nel-
lo Stato e nella sua capacità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza
non si debba riflettere su chi questa sicurezza e questo ordine pubblico
dovrebbero garantire.

(4-13539)

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la
propria attività, «i fabbricanti, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante «Confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all’articolo 16, comma
1, che all’articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
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sive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «i cesellatori,
gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini», con la
conseguenza che dal 6 maggio 1998 le suddette categorie di «cesellatori,
orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o arti affini»
non sono più tenute all’obbligo della licenza;

considerato:
che le questure non stanno tenendo conto della norma di sop-

pressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopra in-
dicate (orafi, cesellatori, incastratori), l’obbligo di munirsi di licenza,
con i conseguenti costi;

c h e l e q u e s t u r e s t a n n o i n o l t r e c h i e d e n d o a l l e i m p r e s e d e l s e t -
t o r e o r a f o , t i t o l a r i d e l m a r c h i o d i i d e n t i f i c a z i o n e , i l v e r s a m e n t o i n t e -
g r a t i v o d e l l a t a s s a d i c o n c e s s i o n e g o v e r n a t i v a d o v u t a p e r i l r i n n o v o
d e l l a l i c e n z a , n e l l a m i s u r a c o r r i s p o n d e n t e a qu e l l a d o v u t a d a i « f a b -
b r i c a n t i » ( p a r i a li r e 6 0 0 . 0 0 0 ) , i n a t t u a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o n e l l a
c i r c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o d e l 2 0 d i c e m b r e 1 9 9 7 , p r o t o c o l l o
n . 5 5 9 / C - 2 7 6 2 6 - 1 2 0 2 0 ;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
ha precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese artigia-
ne di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo
5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifaci-
menti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di
oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate», ha altresì chiarito espressamente che «il possesso del
marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante
“Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi”)
non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso
giuridico»;

osservato:
che da quanto descritto deriva innanzitutto che l’orafo, come so-

pra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non as-
sume la figura giuridica di fabbricante, semprechè non esegua lavorazio-
ni completamente automatizzate;

che dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell’orafo, per lo svol-
gimento dell’attività, anche di produzione, non richiede più il possesso
della licenza, nè del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di con-
cessione di lire 120.000),

si chiede di sapere se si ritenga doveroso modificare la citata nota
del 20 dicembre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo conto dei chiarimen-
ti del Ministero dell’industria, affinchè le strutture che dipendono dal
Dicastero dell’interno procedano nell’applicazione della normativa alla
luce dei chiarimenti forniti dal competente Ministero dell’industria, e dei
nuovi provvedimenti legislativi.

(4-13540)
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MANTICA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso.
che in data 18 settembre 1998 il signor Angjelin Elezi, di 18 an-

ni, di nazionalità albanese, incensurato e sottoposto a fermo in quanto il
passaporto di cui era in possesso era ritenuto falso visto che lo stesso ri-
sultava compendio di furto all’ambasciata italiana a Tirana, veniva sot-
toposto a custodia cautelare nel carcere di Monza;

che il 25 novembre 1998 l’avvocato difensore del signor Angje-
lin ed il pubblico ministero presso la pretura circondariale di Monza,
dottor Luciano Padula, hanno concordato l’applicazione della pena con
il rito del patteggiamento a condizione che l’imputato venisse scarcerato
immediatamente;

verificato che tale richiesta di patteggiamento è stata depositata il
4 dicembre 1998 e che il pubblico ministero provvedeva a richiedere
all’allora giudice per le indagini preliminari di turno la fissazione
dell’udienza in cui si sarebbe dovuto discutere del patteggiamento;

constatato che il pubblico ministero non provvedeva ad inviare
entro 2 giorni al giudice per le indagini preliminari la richiesta di scar-
cerazione con il proprio parere favorevole (visto che aveva già concor-
dato la sospensione condizionale della pena) ma che solo dopo 15 giorni
e solo dopo sollecitazioni da parte dell’avvocato difensore il pubblico
ministero presentava parere «favorevole» alla scarcerazione dell’imputa-
to trasmettendo solo allora gli atti al giudice per le indagini preliminari
il quale provvedeva immediatamente alla messa in libertà dell’imputato
medesimo;

ritenuto che tale comportamento del pubblico ministero, che non
appare all’interrogante sia giustificato nè giustificabile, ha causato una
ingiusta detenzione in violazione delle rigorose disposizioni previste in
materia dell’articolo 299 del codice di procedura penale,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti e, qualora accer-

tati, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del pubblico
ministero che ha omesso un atto dovuto, causando una ingiusta
detenzione;

se risulti che anche il procuratore circondariale e quello generale
fossero al corrente della vicenda.

(4-13541)

PIANETTA. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che nell’annata agraria 1997-98 si è manifestata in provincia di

Alessandria, e in particolare nelle zone del Tortonese, dell’Acquese,
dell’Ovadese e del Casalese, una grave malattia della vite che ha portato
alla mancata produzione e al definitivo disseccamento delle piante
stesse;

che tale malattia denota chiari sintomi di progressiva e veloce
diffusione;

che dalle prime rilevazioni del servizio fitosanitario regionale si
ipotizza che le cause probabili siano adducibili a fitoplasmi;

che non essendo ancora stata riscontrata una diagnosi certa
tra gli operatori del settore vi è una forte preoccupazione derivante
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sia dai danni già subiti che dalle prospettive di progressione della
malattia;

che evidenti segnali di malattie con sintomatologie analoghe so-
no emersi anche in altre importanti zone viticole del paese, come Vene-
to, Lombardia e Liguria;

che, sempre riguardo a simili patologie, altre nazioni viticole co-
me la Francia hanno già provveduto a identificare le cause e a prendere
i necessari provvedimenti fitosanitari, rendendoli obbligatori,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di questo preoccupante fenomeno

che, viste le sue potenzialità di rapida diffusione, rischia nel medio pe-
riodo di compromettere seriamente la produzione vitivinicola nazionale;

quali interventi si intenda mettere in atto per individuare chiara-
mente le cause della malattia le sue modalità di trasmissione e, conse-
guentemente, attivare un efficace programma di lotta fitosanitaria sia per
i vigneti già esistenti che per il materiale di propagazione;

quali interventi si intenda porre in essere in tempi brevi per sup-
portare i viticoltori danneggiati da questa malattia che porta alla distru-
zione dei vigneti, nonchè per agevolare il ripristino dei vigneti colpiti.

(4-13542)

PIANETTA. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che in Cambogia i Khmer rossi guidati da Pol Pot negli anni dal
1975 al 1979 istituirono un regime di terrore che dette luogo ad uno dei
più efferati genocidi della storia che colpì tra morti e dispersi 3.314.768
persone;

che nel luglio 1998 si sono svolte elezioni politiche alla presenza
di osservatori internazionali coordinati dall’Unione europea, il cui esito
ha consentito di esprimere un governo di coalizione tra i due maggiori
partiti guidato da Hun Sen e Ranariddh Sihanouk;

che Khien Sam Phan, il premier nominale dei Khmer rossi, e
Nuon Chea, il loro ideologo e di fatto il loroleaderpiù potente, vice di
Pol Pot, si sono arresi al governo di Phnom Penh e il 25 dicembre 1998
si sono recati nella capitale provenienti da Pallin, ultima roccaforte dei
Khmer rossi, che oggi sono ridotti a poche bande armate costituite da
qualche centinaio di uomini;

che il governo di Hun Sen avrebbe in un primo momento espres-
so loro il perdono in nome dell’interesse di tutti i cambogiani,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di svolgere una azione presso il governo cam-

bogiano affinchè non adotti misure tali da vanificare la possibilità che i
due leader dei Khmer rossi siano sottoposti a processo insieme ad altri
leader rivoluzionari;

se si intenda svolgere azioni presso le Nazioni Unite affinchè
criminali ed assassini di massa siano sottoposti a regolare processo ed
assicurati alla giustizia;
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se si ritenga di svolgere azioni perchè i suddetti criminali siano
eventualmente sottoposti al giudizio di un tribunale internazionale.

(4-13543)

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

che risulta da fonti attendibili che numerosi immigrati sono soliti
fare commercio di documenti dai quali risulti la presenza in Italia del
cittadino extra-comunitario prima di una certa data significativa ai fini
di legge;

che, in particolare, simile tipo di abuso avviene attraverso l’iscri-
zione a corsi di istruzione popolare o di lingua italiana, la cui attestazio-
ne viene quindi venduta a persone interessate a documentare quanto
sopra;

che altra forma di commercio concerne certificati medici oppor-
tunamente falsificati o comunque successivamente utilizzati da altra
persona;

che le notizie di cui sopra provengono, con carattere di presumi-
bile affidabilità, da altri immigrati, regolarmente inseriti e preoccupati
che l’abuso possa nuocere anche a chi pratica il rispetto della
legalità;

che alcune Scuole si stanno attrezzando, peraltro con iniziativa
locale e quindi sporadica, a chiedere e ad applicare sulle certificazioni
una fotografia dell’interessato, ma neppure questo accorgimento appare
del tutto idoneo a scongiurare l’indebito commercio dell’atto,

si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza di tale tipo di abuso e quali dimensioni

esso risulti avere;
se e quali provvedimenti si intenda adottare per contrastarlo, e se

ciò possa essere disposto senza, auspicabilmente, produrre un indiscri-
minato appesantimento della condizione degli immigrati osservanti della
legalità.

(4-13544)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

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

3-02507, dei senatori Bergonzi ed altri, sul disegno di legge della
regione Emilia-Romagna riguardante il diritto allo studio.
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Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00343, dei senatori Curto ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-05461, del senatore Valentino.










