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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 29 senatori in congedo e 2
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni
su materie di competenza del Ministro dell’interno

PRESIDENTE. I lavori iniziano con lo svolgimento di interpellanze
e interrogazioni sull’emigrazione clandestina in Puglia.

SPECCHIA. (AN). Le interpellanze 2-00714 e 2-00716 mirano a
conoscere gli intendimenti del Governo e le misure che intende adottare
per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, di portata
ben più vasta di quanto risulti ufficialmente. In materia il Governo deve
chiedere aipartner europei ed atlantici un forte impegno nella difesa di
una delle frontiere più calde d’Europa. Non a caso, infatti, è stato rico-
nosciuto alla Puglia lostatusdi regione di frontiera, che ora occorrerà
riempire di contenuti. Le Forze armate dovrebbero essere impegnate nel

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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controllo delle coste pugliesi ed in generale è necessaria una politica più
decisa, perché la mancanza di fermezza incentiva l’immigrazione, che
purtroppo reca con sé traffici illeciti di droga, armi e prostituzione.

MAGGI. (AN). Il problema del contrabbando di profughi non può
essere risolto solo dall’Italia, considerato che il Governo albanese lo uti-
lizza come valvola di sfogo alla drammatica situazione interna. Per que-
sti motivi, provocatoriamente, l’interpellanza 2-00721 chiede se il Go-
verno non ritenga di intervenire in Albania come se si trattasse di una
regione italiana. Più in generale, non si riesce a capire quale politica di
lungo respiro l’Italia voglia adottare nei confronti dell’Albania.

PRESIDENTE. Dà la parola al rappresentante del Ministero dell’in-
terno affinché risponda alle interpellanze illustrate ed alle interrogazioni
3-02549, 3-02570, 3-02571 e 3-02575.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo italiano,
consapevole che i problemi sollevati nelle interpellanze e nelle interro-
gazioni richiedono un’assunzione di responsabilità a livello più alto, si è
attivato per un coinvolgimento a livello internazionale nell’azione di
contrasto dell’immigrazione clandestina e per la soluzione dei problemi
da cui essa origina. Per il resto l’azione del Governo è diretta a stabiliz-
zare il sistema democratico albanese e ad applicare l’accordo di collabo-
razione firmato con le autorità di Tirana. Nonostante le difficoltà poste
dall’instabilità dell’area balcanica e dalla necessità di garantire l’incolu-
mità degli operatori di polizia e dei clandestini, si registrano successi
tanto nell’azione di contrasto all’immigrazione clandestina, quanto nella
lotta al contrabbando: sono tuttavia allo studio misure che rendano più
efficace la lotta agli «scafisti» e sono stati presi provvedimenti per assi-
curare un più puntuale controllo del territorio da parte delle Forze
dell’ordine.

Infine, va precisato che non è possibile identificare il militare indi-
cato nell’interrogazione 3-02571.

MANCA. (FI). Se non si vuole evitare di continuare ad affrontare
l’emergenza immigrazione in modo episodico ed in un’ottica interna, so-
no necessarie iniziative in campo europeo dirette a scoraggiare l’immi-
grazione ed a regolarizzarne i flussi, stabilendo regole comuni per i pae-
si ospitanti. La risposta del Sottosegretario non ha spiegato perché non
sia ancora stato predisposto il sistema integrato di controllo VTS, né ha
indicato cosa si intenda fare a sostegno delle popolazioni pugliesi, che
sopportano più di ogni altra il peso del problema.

GASPERINI. (LNPI). Le risposte del Sottosegretario non sono sod-
disfacenti, ma soprattutto non tranquillizzano, poiché, come dimostrano i
fatti riportati nelle due interrogazioni, l’Italia appare debolissima, non
avendo strutture adeguate ad affrontare queste forme di criminalità.

DE SANTIS. (CCD). Tutte le misure adottate finora sono risultate,
evidentemente, insufficienti; occorre quindi uno sforzo ulteriore per af-
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frontare il problema, che è europeo e richiede quindi impegno anche da
parte dei nostripartner, pianificando gli interventi per attivare il con-
trollo della frontiera direttamente in Albania. Il CCD non mette in di-
scussione i principi di solidarietà ed è favorevole ad un processo che
gradualmente porti alla società multietnica: occorre però tutelare anche
la collettività nazionale. La Sinistra, invece, sembra voler accelerare il
processo, probabilmente a fini elettorali.

MAGGI (AN). Si dichiara insoddisfatto della burocratica risposta
all’interpellanza 2-00721.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza e dell’in-
terrogazione sulla situazione dell’ordine pubblico in Campania.

FLORINO (AN). In riferimento alle questioni oggetto dell’interpel-
lanza 2-00722, il Ministro dell’interno ha finora dimostrato incertezza e
incapacità nel dar corso agli impegni assunti in Parlamento, peraltro in-
dicati come prioritari nel discorso programmatico del Presidente del
Consiglio. La situazione dell’ordine pubblico nella città di Napoli smen-
tisce i tranquillizzanti rapporti delle autorità preposte a livello locale.
AN ha inteso fornire un contributo concreto promuovendo una petizione
popolare per ripristinare l’ufficio dell’Alto commissario per la regione
Campania, invitando il Governo a considerare l’opportunità di elevare la
pena a chi sfrutta per attività criminose i minori infraquattordicenni e
proponendo di utilizzare i militari di leva al fine di disimpegnare gli
agenti di pubblica sicurezza da compiti amministrativi.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Rispondendo con-
giuntamente all’interpellanza 2-00722 e all’interrogazione 3-02581, sot-
tolinea che il Governo è quotidianamente impegnato, attraverso le auto-
rità preposte e le forze dell’ordine, in un’azione incessante di vigilanza
e di controllo del territorio, oggi resa più efficace dalla maggiore cono-
scenza acquisita grazie alla raccolta di una notevole mole di dati, con
conseguente adozione di nuove metodologie di lavoro e di più avanzate
tecnologie. Informa quindi sulle attività investigative in corso e sui ri-
sultati operativi conseguiti in termini di cattura di latitanti, di sequestri e
confische di beni e di interventi contro la microcriminalità. Inoltre, nella
riunione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio scorso, il Governo ha
deciso l’istituzione dei nuovi tribunali di Caserta e Aversa, l’avvio di un
progetto di qualificazione e specializzazione professionale degli operato-
ri di polizia, nonché l’assunzione di 1.800 agenti di pubblica sicurezza e
di 5.000 unità di personale civile al fine di recuperare agenti attualmente
impegnati in compiti amministrativi. Va infine considerato che il prefet-
to di Napoli è già investito di funzioni di coordinamento e che non si ri-
tiene opportuno adottare ulteriori misure che possano indurre a pensare
ad una sorta di militarizzazione del territorio.

DE SANTIS (CCD). La risposta all’interrogazione 3-02581 prefi-
gura misure del tutto insufficienti; senza arrivare ad ipotizzare leggi
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straordinarie, infatti, è però necessario uno sforzo eccezionale da parte
dello Stato per superare i ritardi della giustizia e i limiti posti all’attività
investigativa. Se alla situazione dell’ordine pubblico in Campania non si
saprà rivolgere la stessa attenzione dimostrata nei confronti di altre aree
del paese, inevitabilmente i cittadini si abbandoneranno a proteste ed a
forme di disaffezione nei confronti dello Stato.

FLORINO (AN). L’ufficio dell’Alto commissario, già istituito in al-
tre aree del paese, non evoca di per sé il ricorso alla legislazione straor-
dinaria. I problemi in oggetto non si risolvono con una dichiarazione di
insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, il quale
però dovrebbe verificarein loco la gravità della situazione e l’inadegua-
tezza della risposta dello Stato.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interpellanza e dell’in-
terrogazione sul centro di accoglienza di Villa Opicina.

GASPERINI (LNPI). L’interpellanza 2-00713 evidenzia la preoccu-
pazione delle popolazioni locali rispetto all’ipotesi di realizzare il centro
di accoglienza in oggetto.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. In risposta all’inter-
pellanza 2-00713 e all’interrogazione 3-02578, il Governo intende indi-
viduare un centro non di accoglienza, ma di temporanea assistenza, pri-
ma dell’espulsione, per un numero limitato di soggetti. Nella localizza-
zione della struttura si terrà certamente conto dei sentimenti locali e de-
gli orientamenti degli organi rappresentativi, anche se ovviamente una
struttura situata presso le frontiere è la più idonea.

DE SANTIS. (CCD). Prende atto delle informazioni fornite dal
Sottosegretario, auspicando che si riesca a raggiungere nel modo miglio-
re il prefissato obiettivo dell’espulsione dei clandestini.

GASPERINI. (LNPI). Anche se con una certa difficoltà, si dichiara
parzialmente soddisfatto, apprezzando l’intenzione di tener conto delle
esigenze delle popolazioni locali ed auspicando comunque la tempora-
neità della soluzione prospettata.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione sul re-
cente episodio criminale verificatosi in provincia di Varese.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimendo il cordo-
glio a nome del Governo per le vittime dell’episodio di cui all’interro-
gazione 3-02576, informa che le indagini sono ancora in corso e che co-
munque gli episodi di criminalità nella provincia di Varese non sembra-
no in aumento. È peraltro anche in fase di esame una proposta degli
agenti di custodia per migliorare le condizioni di sicurezza delle opera-
zioni di trasporto valori.
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PELLICINI. (AN). In attesa di risposte più specifiche sulla situazio-
ne generale nella provincia di Varese, prende atto dell’impegno assunto
dal Governo, anche se va notato che dietro l’episodio vi è anche il rifiu-
to da parte delle società private interessate di aumentare il proprio con-
tributo a favore della sicurezza. L’applicazione delle normative sulla si-
curezza deve infatti essere garantita dallo Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interro-
gazioni è concluso.

PELLICINI, f.f. segretario. Dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 9
febbraio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

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

PELLICINI, f.f., segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bedin, Biscar-
di, Bo, Bobbio, Borroni, Bortolotto, Cecchi Gori, Cioni, Corsi Zeffirelli,
De Martino Francesco, Di Pietro, Erroi, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Ca-
rulli, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Mar-
telli, Masullo, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Squarcia-
lupi, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni su materie
di competenza del Ministro dell’interno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e interrogazioni su materie di competenza del Ministro dell’inter-
no.
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Saranno svolte per prime alcune interpellanze e interrogazioni
sull’immigrazione clandestina in Puglia.

Ha facoltà di parlare il senatore Specchia per svolgere le interpel-
lanze 2-00714 e 2-00716.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
vorrei iniziare ad illustrare l’interpellanza 2-00714, che ho presentato in-
sieme al senatore Bucciero, oggi purtroppo assente per impegni di tipo
professionale già assunti.

Il senatore Bucciero ha sottolineato e richiamato, insieme a me,
all’attenzione del Governo e del Parlamento sostanzialmente tre punti.

Il primo riguarda l’urgenza di realizzare a Durazzo e in altre loca-
lità dell’Albania dei centri di raccolta per i profughi kosovari, ovvia-
mente d’intesa con le autorità albanesi, per evitare poi l’arrivo di profu-
ghi sulle nostre coste.

Il secondo punto fa riferimento all’incapacità delle autorità albanesi
di controllare la situazione e, quindi, alla necessità di un maggiore im-
pegno e utilizzo della nostra missione militare.

Infine, si avanza la richiesta al Governo italiano di farsi promotore
presso la Comunità europea di un piano straordinario di intervento
nell’area balcanica, per garantirne la stabilità politica, anche attraverso
investimenti nelle singole realtà e nei singoli paesi, a cominciare
dall’Albania.

L’interpellanza 2-00716, invece, di cui sono primo firmatario, si
concludeva con la richiesta al Governo di presentarsi in Parlamento per
riferire sulla sua politica, che spero indirizzata su un piano di prevenzio-
ne e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Ringrazio quindi il Governo, nella persona del sottosegretario Sini-
si, per aver accolto questa richiesta e ringrazio, ovviamente, la Presiden-
za per aver inserito nel calendario dei lavori la seduta di oggi.

Vorrei cominciare proprio con il ringraziare le forze armate, tutte le
forze di polizia, i volontari, coloro che sono impegnati nei centri di ac-
coglienza, la regione Puglia, le varie comunità e gli enti locali, che or-
mai da anni sono impegnati in prima linea nel fronteggiare il grave fe-
nomeno dell’immigrazione clandestina che porta con sé – come purtrop-
po sa il Sottosegretario – anche traffici illeciti di varia natura, e nel dare
la doverosa accoglienza. Al riguardo, abbiamo registrato difficoltà, ca-
renza di strutture, ma anche l’impegno, oltre ogni limite, sia dei volon-
tari, sia di coloro che sono impegnati nei centri di accoglienza che dei
nostri militari e delle forze dell’ordine. Si tratta di un ringraziamento
doveroso da parte mia e del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Detto ciò, credo sia giunto il momento che davvero si abbia un pia-
no chiaro, che il Governo parli un’unica lingua, abbia un’unica opinio-
ne, perché ne abbiamo sentite di cotte e di crude, ad esempio sull’au-
mento del nostro contingente o sul rafforzamento dell’azione delle no-
stre forze militari di polizia presenti sul territorio albanese. E questo è
necessario che avvenga anche in direzione degli organismi internaziona-
li. Credo infatti che non ci si possa limitare a dire dire che occorre –
come abbiamo letto nelle dichiarazioni di diversi rappresentanti del Go-
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verno – coinvolgere l’ONU e l’Unione europea. Bisogna esercitare
un’azione forte, che fino ad oggi non è stata esercitata, affinché final-
mente l’ONU e l’Unione europea si rendano conto che non possiamo da
soli sopportare questo impegno, che non è diretto soltanto a proteggere
le frontiere italiane o quelle europee, ma anche ad aiutare le nazioni
dell’altra sponda dell’Adriatico, del Medio Oriente, del Mediterraneo a
svilupparsi e a crescere in modo ordinato e pacifico.

Quindi, questa è la prima richiesta.
L’altra è legata al fatto che non possiamo essere contraddittori e,

da una parte, affermare che è necessario intervenire anche con più du-
rezza – come hanno sostenuto il Ministro dell’interno ed altri – che oc-
corre far sentire con più forza la nostra voce presso le autorità albanesi
perché collaborino di più e poi, dall’altra, molto semplicisticamente, dire
che bisogna sostanzialmente andare ad una sanatoria, quasi generalizza-
ta, e che tutti quelli che hanno fatto richiesta riceveranno risposte positi-
ve perchè questo significa incoraggiare i clandestini a venire in Italia.
Noi invece dobbiamo essere più fermi nei confronti dei clandestini che
conosciamo. A questo riguardo, le cifre che vengono riferite mi fanno
veramente ridere, perché a fronte dei 100-200 immigrati che vengono
fermati ogni giorno sulle nostre coste – e parlo solo delle coste pugliesi
– ve ne sono altrettanti, ed anche di più, che non vede nessuno e che
poi si muovono lungo il territorio italiano e anche oltre frontiera, nelle
altre nazioni confinanti con l’Italia.

È necessaria, quindi, una politica più seria, che consenta certamente
l’accoglienza di un determinato numero di extracomunitari ma contin-
gentando i flussi migratori, come si era detto e non si è fatto, perché si
parla un linguaggio ma poi si opera in maniera più elastica e larga, invi-
tando quasi tutti a venire nel nostro paese perchè tanto saranno
accolti.

Inoltre, nei confronti di coloro che sono responsabili del traffico il-
lecito di uomini, donne e bambini, occorre non una linea dura ma duris-
sima: vanno colpiti quando sbarcano, al momento del ritorno, devono
capire che, da parte del Governo, c’è una mano non ferma ma fermissi-
ma nei loro confronti. In questo senso, ritengo che la vigilanza sulle no-
stre coste, che è già soddisfacente ma non ottimale, vada rafforzata e
lancio l’idea di impegnare in questo compito le nostre forze armate; non
solo la finanza, la marina, le capitanerie di porto, la polizia e i carabi-
nieri, ma anche le forze armate in un’opera di controllo sulle coste della
Puglia, soprattutto nelle località dove avvengono più frequentemente
sbarchi di clandestini.

È necessaria altresì un’intesa forte con il Governo albanese, che de-
ve rendersi conto che certamente il nostro paese e l’Europa sono dispo-
sti a collaborare per aiutare lo sviluppo di quella nazione, ma le autorità
albanesi devono anche avere atteggiamenti meno compromissori con la
criminalità – come qualcuno ha dichiarato in maniera autorevole recen-
temente – e collaborare maggiormente, autorizzando le forze del nostro
paese, qualora non siano in grado di farlo, ad intervenire in maniera più
organica e forte nelle località dell’Albania dalle quali partono gli
scafisti.
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Convengo comunque con la proposta avanzata di concedere all’Ita-
lia un mandato europeo. Infatti, fino ad oggi, l’Europa ha fatto poco o
niente mentre deve rendersi conto che il problema degli immigrati che
giungono sulle nostre coste, in particolare su quelle pugliesi, è di rile-
vanza europea, non solo italiana.

Prendo atto inoltre – come ricorderà il sottosegretario Sinisi – che
la nostra iniziativa, che ha portato anche all’approvazione di ordini del
giorno sulla Puglia regione di frontiera, comincia a diventare qualcosa
di concreto, se è vero, come è vero, che nei giorni scorsi vi è stata una
riunione a Bari con il Presidente del Consiglio, il Presidente della regio-
ne Puglia, i rappresentanti di diversi Ministeri, per insediare il tavolo,
deciso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gen-
naio scorso, al fine di riempire di contenuti la dichiarazione della Puglia
quale regione di frontiera. Certamente, la Puglia non può essere lasciata
sola in questo compito, ma la dichiarazione di regione di frontiera deve
rappresentare un’occasione di sviluppo per stabilire contatti permanenti
con le altre nazioni e per svolgere un ruolo verso l’altra sponda del Me-
diterraneo, verso il Medioriente.

Mi consentirete di allargare il discorso ad un altro problema colle-
gato a questo. Io, infatti, non mi sognerò mai di affermare che l’immi-
grazione clandestina è uguale a criminalità, ci mancherebbe: ci sono tan-
ti profughi, tante persone che vanno in cerca di un sogno e che sono
purtroppo oggetto di operazioni criminali e di speculazioni. Non l’ho
detto io, ma lo ha affermato, in maniera autorevole e competente, il pro-
curatore della Repubblica di Bari, dottor Riccardo Dibitonto, ed anche
tanti altri, risulta al Governo ed è un fatto ormai risaputo, che all’immi-
grazione sono legati anche traffici illeciti di armi, di prostituzione e di
droga oltre che di clandestini e che vi sono contatti tra gruppi criminali
malavitosi italiani, albanesi e di altri paesi della zona.

Credo, allora, che sia necessaria anche a questo proposito un’atten-
zione maggiore del Governo, che è stato in Sicilia ed ha promesso più
uomini, più mezzi e nuovamente l’impiego dell’esercito e che è stato a
Milano, dove giustamente ha annunciato una presenza più forte dello
Stato ed un maggiore controllo del territorio (anche lì si è parlato di più
uomini e più mezzi).

Ritengo, infatti, che proprio perché i nostri uomini sono impegnati
nella prevenzione e nella repressione dell’immigrazione clandestina sia
ora che le promesse fatte dal ministro Napolitano e l’attenzione dimo-
strata dall’attuale Ministro diventino concrete, così da dare alla Puglia
qualcosa di più anche in termini di strumenti, di controllo del territorio
e di investigazioni per combattere meglio la criminalità organizzata in
generale, anche a prescindere dal problema dell’immigrazione clandesti-
na.

Concludo ringraziando ancora una volta la Presidenza del Senato e
il Governo per essere venuto in quest’Aula, sperando che davvero l’Ese-
cutivo ed ovviamente il Parlamento assumano una presa di posizione
molto chiara e precisa, definendo un piano organico per cercare di pre-
venire, soprattutto, e poi, ovviamente, di reprimere, il grave fenomeno
dell’immigrazione clandestina.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maggi per svolgere
l’interpellanza 2-00721.

MAGGI. Signor Presidente, intendo rappresentare al Sottosegretario
una breve illustrazione del problema in argomento sotto un’ottica diver-
sa. Signor Sottosegretario, ritengo che il problema dei contrabbandieri di
profughi abbia una valenza politica e sociale e che questo fenomeno sia
diventato per il Governo albanese una valvola di sfogo che non potrà
bruscamente chiudere. Il fatto, quindi, che il problema venga affrontato
solo dalla sponda italiana del mare Adriatico fa sì che non si troverà
mai una soluzione. Per dare una immagine più vivida, è come se si vo-
lesse prosciugare l’Adriatico con un secchio.

Se il problema, allora, ha valenza sociale, non mi stupirei della im-
potenza della nostra missione interforze, né del fatto che spesso ci tocca
leggere che contrabbandieri si presentano sotto le vesti diplomatiche, né
che troviamo poliziotti albanesi insieme ai contrabbandieri di profughi.

Il problema viene, pertanto, posto nell’interpellanza in maniera, se
si vuole, provocatoria, nel momento in cui «si chiede di conoscere se
non sia da valutare da parte del Governo italiano la necessità di interve-
nire in Albania come se fosse una provincia italiana».

Perché questo modo di porre il problema e suggerire un’ipotesi di
soluzione, guardando all’Albania come ad un’altra regione dell’Italia?

Signor Sottosegretario, mi sono recato più volte in Albania, non
certo sotto le vesti diplomatiche poiché in tali vesti tutto viene visto in
un’ottica distorta. Sono andato come cittadino privato; ho incontrato i
pescatori albanesi, i medici albanesi; ho incontrato la realtà albanese
così com’è, senza mettere in soggezione chicchessia, valutando, ad
esempio, cosa accade sbarcando al porto di Valona, quale immagine di-
sastrosa si può avere e quale tipo di realtà, anche infrastrutturale, sanita-
ria, scolastica e così via, sia quella albanese. Quale tipo di realtà sia an-
che dal punto di vista religioso, con circa l’80 per cento di popolazione
di fede musulmana e circa il 20 per cento di fede cattolica. Una realtà
che è sconvolgente per alcuni versi, quando si osserva lo stato di abban-
dono dal punto di vista industriale. In effetti, dal dopoguerra l’Albania è
stata un protettorato della Cina di Mao; quando poi quest’ultima si è al-
lontanata dall’Albania ha lasciato soltanto macerie perché le industrie
non hanno più potuto lavorare in quanto mancavano i pezzi di ricambio
provenienti dall’industria cinese, ormai obsoleta. L’Albania è andata,
quindi, alla deriva.

In effetti, non si capisce ancora bene cosa l’Albania sia esattamen-
te; nel frattempo, quando era protettorato cinese, gli albanesi seguivano
con attenzione la realtà italiana attraverso la radio – tant’è vero che la
più parte degli albanesi parla, se non bene, in maniera comprensibile
l’italiano – al punto da considerare l’Italia come la loro seconda patria.
Questa è la realtà.

A mio avviso, non è possibile pensare di risolvere il problema
attraverso il sequestro dei gommoni (venderli sì o venderli no);
è un problema che assolutamente non è proponibile in questi termini,
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è una delle tante false soluzioni che si propongono per risolvere
una questione che ha ben altra drammaticità.

Allora, in un quadro di questo genere, non si riesce a comprendere
quale sia la politica estera italiana – al di là del fatto che l’Europa con-
corra o meno in questo sforzo – nei riguardi dell’Albania. Quest’ultima
non è un paese distante, dall’altra parte del globo terrestre, ma è il no-
stro dirimpettaio più vicino. Al mattino, quando il cielo è limpido e se-
reno, dalle colline della Puglia si possono vedere le coste albanesi. Non
si può guardare all’Albania come ad un qualcosa da cui proteggersi; a
mio parere, essa va considerata – essendo, tra l’altro, una terra grande
più o meno come la Puglia, con una popolazione di circa tre milioni di
abitanti – con più attenzione, perché il problema albanese è ormai, ci
piaccia o meno, un problema italiano.

Quindi, da questo punto di vista, il Governo non ci venga a sugge-
rire le solite misure di polizia che non ci appagheranno mai. Ci farebbe
piacere ascoltare da parte del Governo qual è la nostra politica seria, di
lungo respiro, nei riguardi dell’Albania. Diversamente, le annuncio fin
d’ora, Sottosegretario, pur confermandole la mia profonda stima, che se
la sua dovesse essere una risposta quasi ovvia e scontata, non riprenderò
la parola per dichiarare la mia insoddisfazione: la ritenga già insita nella
sua stessa risposta.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispon-
dere congiuntamente alle interpellanze testè svolte ed alle interrogazioni
3-02549, 3-02570, 3-02571 e 3-02575.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con le interpellanze e le interrogazioni, iscritte all’or-
dine del giorno, si sottopone, all’attenzione dell’Assemblea il problema
dell’immigrazione clandestina nel nostro paese e si fa specifico riferi-
mento a quanto avviene nel Canale di Otranto.

Il senatore Bucciero, ma soprattutto i senatori Maggi e Specchia,
che ho avuto modo di ascoltare, in queste brevi annotazioni illustrative,
chiedono di conoscere quali siano i compiti dei militari italiani in Alba-
nia; se non sia opportuno rivedere i rapporti bilaterali con la vicina Re-
pubblica; chiedono chiarimenti su eventuali collegamenti di autorità al-
banesi con esponenti della malavita locale italiana; se non si ritenga op-
portuno adottare misure urgenti per contrastare il traffico umano nelle
acque territoriali e rendere più incisiva l’attività di prevenzione, con ri-
ferimento anche al recente episodio avvenuto a Gioia del Colle, cui pure
hanno fatto cenno.

Gli interpellanti e gli interroganti, infine, chiedono la valutazione
del Governo sulla consistenza e le finalità del contingente militare, au-
spicando un piano straordinario di interventi nell’area balcanica, che
comprenda anche la realizzazione di centri di accoglienza in quel
territorio.

Gli interpellanti e gli interroganti si rivolgono congiuntamente al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno, della di-
fesa e degli affari esteri.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

539a SEDUTA 5 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ciò dimostra, in sè, che il problema non va affrontato separata-
mente perchè, al contrario, richiede l’attivazione di responsabilità colle-
giali nelle sedi più alte di coordinamento e di direzione politica.

In questo senso il Governo ha avviato una strategia nuova, indiriz-
zata al coinvolgimento delle responsabilità di paesi terzi e, a livello più
alto, di quello degli organismi della cooperazione multilaterale, come è
il caso della recente disponibilità offerta dal Segretario generale della
NATO.

Riferisco quanto finora è stato fatto, anche sulla base di precisazio-
ni che sono state offerte dagli altri Ministeri.

Le forze dell’ordine operano in un territorio straniero di cui devono
rispettare la sovranità. Non possono spingersi al di là di tali limiti, inter-
ferendo o peggio sostituendosi in compiti che non sono propri. Sta di
fatto che la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di fi-
nanza presenti in Albania operano nell’ambito di un accordo di collabo-
razione che è circoscritto a compiti di assistenza e formazione della po-
lizia albanese.

La missione italiana interforze, diretta da un dirigente generale del-
la Polizia di Stato, è impegnata per l’attuazione delle misure di consu-
lenza previste dal Protocollo di intesa, sottoscritto nel settembre 1997,
rinnovato a giugno e ampliato il 10 novembre scorso, e si avvale di un
contingente di circa 90 unità, alla guida di un primo dirigente della Poli-
zia di Stato. Nel corso del 1999 il contingente sarà composto di 22 ele-
menti della Polizia di Stato, 12 dell’Arma dei Carabinieri e 60 del Cor-
po della Guardia di finanza.

L’obiettivo è di mettere queste forze in grado di mantenere l’ordine
pubblico, di garantire il controllo del territorio, di promuovere la lotta
contro la criminalità e i traffici clandestini in Adriatico. Il programma di
collaborazione si svolge contemporaneamente all’assistenza fornita dalla
UEO in Albania.

Dall’11 gennaio scorso è presente in Albania un primo dirigente
della Polizia di Stato, con l’incarico di vicecapo della missione Multina-
tional Advisory Police Element, cosiddetta MAPE, alla quale l’Italia
partecipa nel quadro delle intese di collaborazione fissate nelmemoran-
dum sottoscritto il 24 giugno 1997 dall’Unione europea occidentale e
dalle autorità albanesi.

La necessità di conseguire risultati positivi in materia di sicurezza e
di ordine pubblico continua a rappresentare una priorità del Governo nei
confronti dell’Albania, sia nell’ambito dei programmi bilaterali sia in se-
de multilaterale.

L’intero programma italiano di cooperazione con Tirana nel campo
della sicurezza e dell’ordine pubblico mira a consolidare le istituzioni, a
favorire il processo di stabilizzazione democratica del paese e, non da
ultimo, a combattere i fenomeni criminali, di cui i traffici clandestini
nell’Adriatico sono una delle manifestazioni più vistose.

Il Governo intende continuare a verificare bilateralmente e in tutte
le sedi opportune (in primo luogo nell’ambito del gruppo «Friends of
Albania»), l’attuazione degli impegni presi nel campo della lotta alla
criminalità. Durante la visita del primo ministro Majko a Roma, il 15
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gennaio, è stata rappresentata con fermezza l’esigenza di uno sforzo di
intensificazione del controllo, prevenzione e contrasto dell’emigrazione
clandestina da parte del Governo albanese.

L’adozione di tale linea appare giustificata anche a seguito di quan-
to avvenuto a Valona, il 23 gennaio scorso, quando gli scafisti hanno
reagito duramente al sequestro di sei gommoni, effettuato la notte prece-
dente dalla polizia albanese sulla base della legge «antigommoni», en-
trata in vigore il 14 gennaio scorso.

La collaborazione tra le Forze di polizia italiana e albanese è più
che mai necessaria e va anzi rafforzata. In tale prospettiva il Governo
non esclude, fra le ipotesi in considerazione, quella di predisporre pro-
grammi di assistenza all’Albania per la stabilizzazione dei flussi dei
profughi, in collaborazione con l’UNHCR, ma anche con riferimento a
potenziali situazioni connesse alla crisi del Kossovo, nonché misure di
carattere più generale per una progressiva stabilizzazione della regione.

Al momento è operante in Puglia il piano coordinato di contrasto
all’emigrazione clandestina adottato dal prefetto di Bari, che prevede
l’impiego di personale e mezzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei ca-
rabinieri, della Guardia di finanza, con il concorso del Corpo delle capi-
tanerie di porto e la Marina militare, impegnate sia sul fronte della vigi-
lanza costiera e alto mare, sia sulle principali linee di comunicazione
terrestre, stradale e ferroviaria, impiegate dai trafficanti per condurre i
clandestini sbarcati fuori dal territorio pugliese. Questo dispositivo ha
permesso negli ultimi tempi di intercettare in mare e di rintracciare sulla
terraferma numerosi gruppi di clandestini e di procedere in molti casi
all’arresto degli scafisti e delle altre persone coinvolte nel traffico ed al
sequestro dei natanti e degli altri mezzi di trasporto.

Sono attività che vedono impegnate tutte le Forze dell’ordine che –
come viene ormai rappresentato giornalmente dall’informazione – con
quotidianità intercettano gli scafi dei clandestini.

Nello svolgimento di tali compiti le Forze di polizia si avvalgono
anche del contributo diintelligencee di analisi dei Servizi di informa-
zione e sicurezza, oltre che di quello proveniente dai paesi che aderisco-
no ad EUROPOL. Ovviamente l’attività del SISDE e del SISMI incon-
tra difficoltà oggettive per l’estrema instabilità dell’area balcanica, sia al
livello socioeconomico ma soprattutto istituzionale.

Recentemente, per corrispondere agli accresciuti profili dell’emer-
genza immigrazione e nell’ottica di incentivare e potenziare ulteriormen-
te, in relazione alle risorse esistenti, i meccanismi di ricerca già in cor-
so, è stato perfezionato un articolato progetto che focalizzi ulteriormente
le ripercussioni in Italia dell’evoluzione socioeconomica e politica alba-
nese, il coinvolgimento della criminalità albanese nell’immigrazione
clandestina, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di armi
e stupefacenti, l’evoluzione della situazione kossovara, la portata della
penetrazione islamica estremista nell’area balcanica e le sue proiezioni
nella comunità di immigrati e nei centri di accoglienza.

Il Ministero della difesa ha messo in atto un dispositivo per il mo-
nitoraggio dei mezzi navali che svolgono attività di trasporto dei clande-
stini, consentendo così l’individuazione delle zone di sbarco per il suc-
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cessivo intervento delle Forze di polizia che operano sul territorio nazio-
nale. Il dispositivo si articola in tre fasce: una avanzata nelle acque ter-
ritoriali dell’Albania, dove operano unità navali e motovedette del 28o

Gruppo navale dislocato a Durazzo, con motovedette distaccate nell’iso-
la di Saseno affiancate da unità navali della Guardia di finanza; una fa-
scia intermedia nelle acque internazionali dove prevalentemente operano
unità di altura (fregate e corvette, aliscafi, elicotteri e velivoli da pattu-
gliamento marittimo), una fascia interna, sotto la costa adriatica, dove
operano motovedette delle Capitanerie di porto insieme con unità delle
altre Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato).
Questa struttura navale ha soprattutto un compito di sorveglianza, loca-
lizzazione e tracciamento del traffico clandestino, mentre l’azione di
contrasto è essenzialmente affidata alle unità veloci delle Forze di poli-
zia e delle Capitanerie di porto.

Nel corso dell’intero 1998 sono stati localizzati 2700 battelli veloci,
di cui 200 sono rientrati sulle coste albanesi prima di affrontare la tra-
versata proprio grazie al dispositivo di contrasto nelle acque albanesi;
700 hanno fatto perdere traccia durante la traversata; 1800 sono stati se-
guiti fino allo spiaggiamento, passando le relative informazioni al dispo-
sitivo costiero delle Forze di polizia nelle acque italiane. La quantità dei
battelli veloci fermati nel 1998 da parte dell’intero dispositivo di contra-
sto delle Forze di polizia è stata di circa 60 di mezzi, in quanto è diffi-
cile, senza il ricorso all’uso della forza che potrebbe causare vittime,
bloccare e sequestrare battelli che operano a grande velocità, i cui scafi-
sti, tra l’altro, nel momento di maggiore vulnerabilità – quello dello sca-
rico degli immigrati – non esitano a mettere in atto azioni violente con-
tro gli stessi clandestini, gettandoli in mare per evitare di essere
catturati.

Al di là dell’impegno delle Forze dell’ordine, che è sotto gli occhi
di tutti, resta il problema di fondo del fenomeno che non può essere so-
lamente riconducibile all’adeguatezza o meno della legge sull’immigra-
zione. E ciò perchè l’Albania sta diventando il serbatoio in cui si raccol-
gono tutte le situazioni di crisi dell’Europa balcanica, facilitate da un la-
to dalla collocazione geografica del paese, dall’altro dall’esistenza di or-
ganizzazioni criminali che alimentano le stesse situazioni di crisi. Que-
sto è l’aspetto del problema che ci riporta alle iniziative di cooperazione
internazionale alle quali facevo prima riferimento.

In questa prospettiva l’unico strumento esistente con l’Albania è
l’Accordo di riammissione del 1o agosto scorso in base al quale i citta-
dini albanesi entrati clandestinamente in Italia vengono immediatamente
rimpatriati, anche se privi di documenti.

Obiettive difficoltà rendono impossibile, invece, operare con altret-
tanta fermezza nei confronti dei clandestini di origini kossovara o curda,
che pure provengono dalle coste albanesi, in mancanza di idonei docu-
menti di identificazione.

Occorre quindi promuovere più incisive iniziative di collaborazione
con le autorità albanesi, obiettivo che è tenacemente perseguito dal Mi-
nistero dell’interno. In proposito devo ricordare il prossimo insediamen-
to nell’isola di Saseno di un contingente interforze di polizia italiana e
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l’allestimento di una postazioneradar destinati ad assicurare un più ef-
ficace controllo della costa albanese, integrando a tal fine i compiti della
missione italiana in Albania.

Da parte italiana non si è tralasciata occasione per sollecitare alle
autorità albanesi il massimo impegno nell’azione di contrasto all’immi-
grazione clandestina e agli altri traffici illeciti ad essa collegati.

Non sfuggono tuttavia le difficoltà di Tirana in termini di mezzi e
di strutture per la lotta a questo fenomeno.

Non può, tuttavia, non tenersi conto dei problemi connessi alla rea-
lizzazione di contrasti in mare che siano efficaci e al tempo stesso ri-
spettosi della vita delle persone trasportate.

Ne consegue che la lotta ai flussi di clandestini deve, in primo luo-
go, essere portata in territorio albanese.

È proprio in relazione a ciò che da parte italiana è stata esercitata
una forte pressione sulle autorità di Tirana che ha condotto la messa a
punto ed al varo da parte del Parlamento albanese della legge per il
controllo e il sequestro dei gommoni.

Il provvedimento costituisce l’appropriata cornice giuridica per por-
tare avanti con efficacia la lotta ai traffici dei clandestini e alle organiz-
zazioni criminali che li gestiscono.

Pertanto, nel quadro delle intese firmate, il Governo intende raffor-
zare la collaborazione bilaterale affinchè le forze di polizia albanesi sia-
no in grado di realizzare con incisività l’azione di prevenzione e di
repressione.

Per quanto concerne il flusso di profughi verso l’Albania attraverso
la frontiera con il Kossovo, cui fanno specifico riferimento nell’interpel-
lanza presentata i senatori Bucciero e Specchia esso – secondo quanto ci
ha riferito l’ambasciata di Tirana – si è quasi del tutto interrotto. La po-
lizia jugoslava ha infatti sistematicamente minato la fascia di confine e
chi tenta di passare lo fa a rischio della vita.

I kossovari sbarcati sulle nostre coste negli ultimi giorni fanno per-
tanto parte di un gruppo di alcune migliaia di persone sfollate da setti-
mane nel Nord dell’Albania e che ora hanno deciso di spostarsi verso
Valona per tentare di attraversare l’Adriatico, sia perchè hanno final-
mente raccolto il denaro per pagare gli scafisti, sia perchè nutrano ormai
poche speranze di poter rientrare in patria in tempi brevi.

Con specifico riferimento agli altri due quesiti proposti osservo che
l’articolo 12, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero già contempla il
sequestro e la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per favorire l’in-
gresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. La confisca
è anche possibile quando il mezzo è utilizzato per favorire la permanen-
za clandestina nel territorio dello Stato, sulla base del comma 5 dello
stesso articolo e dell’articolo 240 del codice penale.

In ogni caso – avvalendosi della delega contenuta nella legge 6
marzo 1998, n. 40 – il Governo intende sottoporre al Consiglio dei mi-
nistri e al Parlamento un provvedimento correttivo per estendere l’obbli-
go della confisca anche ai casi di «patteggiamento» e per assicurare mo-
dalità di destinazione dei mezzi sequestrati e confiscati tali da escludere
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la possibilità che essi tornino in possesso, per interposta persona, delle
organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda la cooperazione a livello europeo, ricordo, tra
le tante iniziative in questo campo, la recente decisione del Consiglio
affari generali di dare mandato su proposta italo-olandese, ad un gruppo
ad alto livello di studiare una strategia globale per affrontare il flusso di
clandestini verso l’Unione in provenienza da cinque aree del mondo.
Tra queste, in cima alla lista vi è proprio l’Albania.

Il gruppo ad alto livello farà rapporto al Consiglio straordinario
sull’immigrazione e l’asilo che avrà luogo a Tampere, in Finlandia, in
ottobre.

Uno specifico quesito viene posto dal senatore Peruzzotti relativa-
mente all’episodio avvenuto il 26 gennaio 1999 a Gioa del Colle tra
pattuglie della Guardia di finanza di Putignano ed un autoarticolato fer-
mato per un controllo.

Nella circostanza due autovetture, in servizio di scorta di un auto-
mezzo sequestrato con un carico di sigarette di contrabbando, sono state
ripetutamente speronate da sette fuoristrada provvisti di un’artigianale
blindatura. Ne è conseguito un conflitto a fuoco nel corso del quale un
sottufficiale del Corpo della Guardia di finanza è rimasto ferito.

Analoghi episodi si sono verificati anche lo scorso anno e nel mese
di gennaio 1999 (69 nel 1998, di cui 62 nell’ambito territoriale della Le-
gione di Bari, con 51 militari feriti, e 7 nel gennaio 1999, con 3 militari
feriti).

Per fronteggiare l’emergenza, è stato potenziato il dispositivo di
contrasto a terra mediante l’assegnazione di ulteriore personale, fino a
raggiungere le 582 unità dello specifico reparto operativo, e incrementa-
to l’apparato aeronavale con altre 6 unità, fino a raggiungere un totale
di 55 imbarcazioni e 10 elicotteri.

Per tutelare l’incolumità del personale operante è stato avviato un
graduale piano di approvvigionamento di fuoristrada blindati.

Per quanto più in generale riguarda la repressione del contrabban-
do, i risultati conseguiti a livello nazionale nel 1998 sono notevoli sia in
relazione ai quantitativi di merci sequestrati, che al numero delle perso-
ne tratte in arresto.

Ulteriori iniziative sono in corso per il perfezionamento della nor-
mativa anticontrabbando da parte di un apposito gruppo di lavoro
interministeriale.

Quanto infine al militare citato a pagina 3 del «Corriere della Sera»
del 24 gennaio scorso, il Ministero della difesa non dispone di elementi
sufficienti per poter individuare la Forza armata di appartenenza e gli
altri elementi di informazione necessari alla sua individuazione, posto
che non esistono reparti della Marina militare dislocati a Valona.

MANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANCA. Signor Presidente, vorrei approfittare della sede di repli-
ca per toccare un aspetto che a me sta a cuore, che forse non ha fatto
specificamente parte della mia interrogazione, che però è stato toccato
dal Sottosegretario quando ha parlato delle iniziative in campo euro-
peo.

Vorrei sottolineare questo aspetto perché ho l’impressione che tutto
il fenomeno dell’immigrazione clandestina, che ormai si può definire
emergenza e, se mi consente, potrebbe essere definito anche una «mi-
naccia sociale», lo si valuta in modo episodico e, soprattutto, in un’otti-
ca molto nazionale. Nel senso che non si sta intravedendo che il feno-
meno ormai, più che l’Italia, che poi è interessata giusto per l’approdo
degli scafi, interessa l’intera Europa. Soprattutto non si sta facendo at-
tenzione all’intensità del fenomeno, al suo prolungarsi nel tempo ed ai
numeri; appositi convegni affermano che sarà di diversi milioni di per-
sone l’afflusso che interesserà il vecchio continente.

Io vorrei allora spingere il Governo a focalizzare l’attenzione su
questo aspetto. Così come alla fine degli anni 40 i paesi atlantici intravi-
dero, magari sotto altra forma, una certa preoccupazione ed una certa
emergenza per poter affrontare un problema che si stava verificando con
il Patto di Varsavia e si unirono – e gli effetti li abbiamo visti, perché
hanno portato cinquant’anni di pace – io vorrei spingere il Governo a
considerare questo problema dell’immigrazione clandestina con la stessa
enfasi; altrimenti noi correremo sempre dietro ai singoli episodi e non
affronteremo il problema nella sua interezza.

Affrontare il problema nella sua interezza non significa soltanto
rendere i confini sicuri, non significa soltanto integrarsi con le forze al-
banesi e italiane, ma soprattutto creare i presupposti perché queste genti
rimangano nelle loro terre e vivano comodamente nei luoghi d’origine.

Quindi, questo organismo internazionale si dovrebbe preoccupare
innanzi tutto di raccogliere le risorse dei singoli paesi che fanno parte di
questa comunità internazionale, per poter studiare bene cosa fare per
farli rimanere nel loro paese. Successivamente, una volta create tutte le
condizioni, vedere come razionalizzare, controllare il fenomeno dell’im-
migrazione attraverso una programmazione e una divisione a seconda
delle esigenze di ciascun popolo. E, soprattutto, sono necessarie regole
comuni, perché in Italia vigono certe regole, in altri paesi altre e, inol-
tre, in Italia si parla di permissività, di confini molto permeabili, invece
in altri paesi no.

In altri termini, se è vero che la Germania sostiene che dobbiamo
vedercela da soli, perché i tedeschi hanno accolto 9 milioni di profughi,
e se è vero che solo noi siamo interessati dagli sbarchi, è altrettanto ve-
ro che, una volta sbarcate, queste persone raggiungono altri lidi, e quin-
di il fenomeno è europeo se non addirittura atlantico.

A parte questa considerazione, che mi è venuto spontaneo fare
quando ho ascoltato il Sottosegretario parlare con poca enfasi dell’inter-
nazionalizzazione del fenomeno, mi chiedo come mai – e questa richie-
sta è contenuta in molte mie interrogazioni – ancora non si è realizzato
il sistema VTS (Vessel Traffic System), attraverso il quale potremmo
diminuire enormemente l’impiego di forze navali della Capitaneria di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

539a SEDUTA 5 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

porto e della polizia in quanto è un sistema integrato, completo, che tie-
ne sotto controllo anche unità navali di pochi metri quadrati di
superficie.

Infine, un’ultima osservazione relativa all’ultima parte della mia in-
terrogazione. Il Sottosegretario non ha risposto alla mia domanda: quali
sono le misure concrete con cui il Governo viene incontro alle sofferen-
ze della popolazione pugliese, e salentina in particolare, nell’accoglienza
dei profughi? A me risulta – essendo di quelle parti ho contatti con la
diocesi di Lecce, con quella di Otranto ed anche con il centro di acco-
glienza di Mesagne – che, in effetti, i volontari di quelle zone sono la-
sciati a loro stessi e molte volte debbono vedersela con le proprie forze,
in maniera magari disorganica, perché il Governo è assente.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, proprio nei giorni scorsi leggevo
un piccolissimo libro, nei brevi momenti di pausa del nostro lavoro, un
testo redatto ed edito tanti anni fa, «Ultime lettere da Stalingrado», una
raccolta di 50 lettere spedite dagli ufficiali e dalle truppe di Stalingrado
a Berlino e che furono sequestrate per ordine di Hitler perché erano,
evidentemente, disfattiste. Leggevo una di queste lettere, quella di un
ufficiale che scriveva alla moglie dicendo: «Cara Elda, sono addetto a
controllare l’altezza delle nuvole e la velocità del vento, perché sono qui
per questo mio mestiere. E mentre tutto intorno a me sta crollando, qui
a Stalingrado, nel fuoco e nel ferro, io ogni mattina devo controllare
l’altezza delle nuvole e la velocità del vento.»

Ebbene, quando ho sentito le parole con le quali il Sottosegretario
illustrava i fatti e le doglianze contenuti in queste due interrogazioni del
senatore Peruzzotti, alle quali ho aggiunto la mia firma, mi sembrava,
mutatis mutandis, di discutere sulle nuvole, perché le risposte date dal
Sottosegretario certamente non ci tranquillizzano su questo problema
che è veramente angoscioso.

Trovo le risposte del Sottosegretario certamente non soddisfacenti
in quanto non hanno risposto al grave problema posto in evidenza nelle
nostre due interrogazioni. Troviamo uno Stato, quello italiano, che è de-
bolissimo di fronte alla criminalità. Parlo, signor Presidente, dell’interro-
gazione 3-02570. E qui abbiamo un fatto gravissimo, che in uno Stato
bene organizzato non dovrebbe mai succedere. Mi riferisco all’episodio
del 26 gennaio 1999, quando le pattuglie della Guardia di finanza hanno
intercettato un autoarticolato e sono state aggredite dai delinquenti con
mezzi così potenti e sofisticati da dare idea che questa delinquenza si
rende conto dell’inaffidabilità e dell’incapacità delle strutture statali ad
aggredire il problema delinquenziale. Quindi, le parole del Sottosegreta-
rio, a mio avviso, lasciano un vuoto assoluto.

L’interrogazione 3-00571 tratta un fatto veramente allarmante e
cioè due motovedette della Guardia di finanza che hanno lasciato la ba-
se militare della nostra missione interforze allo scopo di sequestrare i
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gommoni: furono sequestrati quindici gommoni, poi restituiti, fu seque-
strata una persona. Anche questa missione chiamata «Aquile volanti»
(usiamo molta fantasia per dare delle belle definizioni a fatti che sem-
brano, in realtà, molto più modesti) ed altri episodi e fatti denunciano
l’incapacità delle nostre strutture ad affrontare questo problema che è di
connessione tra criminalità interna sul nostro territorio nazionale e cri-
minalità che proviene dall’estero, ma evidentemente il nostro Governo
non sa affrontarlo.

Per tali motivi, signor Presidente, signor Sottosegretario mi dichia-
ro non soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

DE SANTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANTIS. Signor Presidente, vorrei fare anzitutto delle conside-
razioni di carattere generale. Ovviamente mi dichiaro insoddisfatto per
la risposta fornita dal Governo, non perché sia io a decidere in tal mo-
do, ma perché lo dicono i fatti: tutte le misure che sino ad oggi sono
state adottate sono chiaramente insufficienti. È vero infatti che ci sono
ancora arrivi di clandestini, è vero che ancora sul nostro territorio si re-
gistrano presenze consistenti di cittadini specialmente albanesi, in parti-
colare nel Sud del nostro paese, che sono dediti ad attività illecite: basta
camminare per le strade del Sud per vedere vicoli, vicoletti, stradine di
campagna invasi da prostitute albanesi; basta vedere i risultati degli ar-
resti compiuti dalle Forze dell’ordine in relazione a furti e a rapine per
rendersi conto di quanti siano i cittadini albanesi dediti ad attività illeci-
te che continuano a rimanere sul nostro territorio. Ciò significa che, in
linea generale, le misure che il Governo ha adottato fino ad oggi sono
insufficienti e dunque è necessario andare oltre, fare uno sforzo ulterio-
re. Che le misure adottate siano state un’esigenza reale in risposta alle
tensioni, alle preoccupazioni della popolazione, mi sembra il minimo ri-
spetto a quanto sarebbe necessario fare. Per questo motivo sono insoddi-
sfatto: registro infatti situazioni concrete sul territorio e credo che di ciò
se ne renda conto anche il Governo.

Una delle considerazioni generali che vorrei fare per chiarire me-
glio la nostra posizione è che proprio il mio partito, il Centro Cristiano
Democratico, che si ispira a tradizione e valori cattolici di solidarietà e
vicinanza alle popolazioni in sofferenza, quindi anche all’Albania, non
può e non mette in discussione il fatto che la solidarietà c’è, deve esi-
stere, deve essere attualizzata, concretizzata nei confronti delle popola-
zioni in difficoltà, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare alla
tutela delle nostre collettività: è un problema che dobbiamo porci. In
questa situazione, in relazione all’atteggiamento degli albanesi che per-
mangono sul nostro territorio, la nostra non è un’emarginazione nei con-
fronti di questi cittadini o, per usare una parola grossa ben vista dalla si-
nistra che la adotta quando vuole criminalizzare chi tenta di difendere il
diritto di sicurezza dei cittadini, non è razzismo, che infatti non esiste
nella nostra cultura, non esiste nella cultura del popolo italiano ed anzi



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 15 –

539a SEDUTA 5 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

invito la sinistra a non usare più questa parola, a bandirla. Le nostre tesi
non sono dettate da spinte razzistiche, che non esistono più nelle radici
del popolo italiano, ma, ripeto, dalla necessità di pensare ai diritti di tu-
tela, alla sicurezza dei nostri cittadini. I cittadini stranieri devono venire
nel nostro paese, ma bisogna disciplinare gli ingressi e le presenze, con-
trollare e vigilare.

Noi siamo per una società multietnica perché sappiamo che può
aiutare tutti a crescere, noi e gli altri, ma siamo anche convinti che ad
una tale società bisogna pervenire con gradualità. Condivido quanto ha
detto il collega Manca: non si tratta di un problema solo italiano, ma è
europeo, se è vero come è vero che procediamo verso l’unificazione e
l’Europa unita; in quest’ottica il problema non può essere solo italiano.
Il nostro Governo ha il dovere di coinvolgere l’Europa, perché i cittadi-
ni che arrivano dall’Albania nel nostro paese poi si spostano tranquilla-
mente in tutto il continente.

Credo che tutta l’Europa debba farsi carico di questo sforzo di con-
fronto con una cultura ed una società diverse dalle nostre e che quindi
all’intervento che stiamo attuando da qualche anno (dal 1996, se non ri-
cordo male) anche le forze europee debbano concorrere, come per altro
avviene nelle missioni di pace che sono in corso in altri paesi, cui parte-
cipano addirittura forze internazionali non solo europee.

Credo, quindi, che il Governo italiano abbia il dovere di coinvolge-
re i paesi europei e l’Europa tutta.

Signor Sottosegretario, ho detto all’inizio che le misure prese sono
insufficienti, lo registro nei fatti; come Sottosegretario per l’interno lei è
responsabile anche dell’ordine pubblico ed ha la delega sulla Polizia e
quindi sa bene che quanto accade sul territorio non garantisce sufficien-
temente la sicurezza per la nostra collettività.

Quando si verificano situazioni di questo genere bisogna pianificare
e programmare gli interventi, tenendo anzitutto conto che abbiamo di
fronte una popolazione con una cultura sicuramente diversa dalla
nostra.

Credo che siate stati in Albania, io mi ci sono recato in missione
con la Commissione difesa ed ho constatato che l’Albania è composta
da tanti paesini sulle colline e sulle montagne, che non sono collegati
nemmeno da una strada asfaltata; lì vivono comunità di 100-200 perso-
ne all’interno delle quali (secondo quanto mi è stato riferito da albanesi
e da nostri militari che si trovavano in Albania da tempo e che avevano
vissuto delle esperienze su quel territorio) è ancora praticato in maniera
diffusa l’incesto: si vive, cioè, tra famiglie in modo incestuoso.

Dobbiamo dunque mantenere il confronto su un livello di civiltà
elevato e sicuramente, data la presenza di questi cittadini sul nostro ter-
ritorio, è un confronto che ci vede perdenti, nel senso che non sappiamo
dare delle risposte agli atteggiamenti dei cittadini albanesi che, con la
loro cultura, vengono in Italia in maggior parte purtroppo – lo dobbiamo
dire – per delinquere.

Non so se avete sentito parlare di mafia albanese, io ne ho discusso
nel 1997 nel corso di un sopralluogo della Commissione antimafia in
provincia di Napoli, in Campania. In quell’occasione ho chiesto infatti
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ai responsabili delle Forze dell’ordine e della magistratura se già non si
avvisassero sul territorio – come invece avevo percepito – attività della
mafia albanese, che sicuramente è una mafia più violenta di quella
italiana.

Come dicevo, bisogna intervenire in maniera più pianificata e credo
che la prima cosa da fare sia quella di investire di più in Albania perché
bisogna selezionare gli ingressi: i cittadini albanesi che vengono in Italia
devono farlo per lavorare e non per delinquere.

In ogni caso credo che la prima cosa da fare sia quella di potenzia-
re il nostro contingente in Albania.

PRESIDENTE. Senatore De Santis, mi dispiace ma devo richia-
marla al rispetto dei tempi di intervento.

DE SANTIS. Signor Presidente mi avvio a concludere. Bisogna –
dicevo – investire sulle nostre presenze in Albania; la nostra polizia non
deve essere lì solo per fini addestrativi perché serve a poco in quanto
credo che della polizia albanese non ci sia da fidarsi, come ha detto an-
che poco fa il senatore Specchia.

Dobbiamo attivare il controllo delle frontiere in Albania, invece i
nostri contingenti delle Forze dell’ordine sono pochi ed irrisori, anche se
ne capisco la ragione, sono lì infatti per compiti addestrativi, mentre in-
vece sarebbe meglio che svolgessero compiti operativi; la frontiera deve
essere attivata in quelle zone. Inoltre in Italia le espulsioni devono esse-
re reali e i centri di accoglienza non devono rappresentare soltanto un
passaggio per legittimare queste presenze illegali.

Non vorrei, ripeto, che questa presunta solidarietà vantata dalla si-
nistra, ma nella quale noi crediamo più di tutti gli altri per le nostre tra-
dizioni cattoliche, implicasse la rinunzia alla tutela dei cittadini italiani.
Diversamente credo che si tratterebbe di un atteggiamento in malafede,
e non vorrei usare una parola grossa. Comprendo l’intenzione dello
schieramento di sinistra di acquisire in maniera rapida questa società
multietnica, ricavandone i meriti, ed in quest’ottica leggo anche il moti-
vo dell’intenzione della sinistra di riconoscere il diritto di voto agli
stranieri.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Si tratta di un
repéchage.

DE SANTIS. Onorevole Sottosegretario, lei può anche non condi-
videre quanto dico, ma io dò questa lettura. Se non si comprende questa
esigenza di equilibrio tra solidarietà e sicurezza interna evidentemente vi
è qualche altro obiettivo che la sinistra sta perseguendo, che non è sola-
mente quello di pervenire ad una società multietnica, obiettivo che, a
mio avviso, va perseguito con estrema gradualità.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAGGI. Signor Sottosegretario, sarò brevissimo e mi limiterò a
leggere quanto ho annotato per amor di sintesi. Per il rispetto che porto
al sottosegretario Sinisi, mi limito a dichiarare che la mia insoddisfazio-
ne èin re ipsacioè nella stessa sofferta relazione del Governo che si li-
mita a leggere bollettini di sapore prefettizio.

PRESIDENTE. Seguono un’interpellanza e un’interrogazione sulla
situazione dell’ordine pubblico in Campania.

Ha facoltà di parlare il senatore Florino per svolgere l’interpellanza
2-00722.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
pochi in verità, il rituale delle risposte alle interpellanze ed alle interro-
gazioni in Aula, con la replica e con l’insoddisfazione dei firmatari de-
gli atti ispettivi sono un classico dei lavori parlamentari. Questa mattina
sembra quasi di rubare del tempo, vista l’insofferenza che gravita
nell’aria; eppure i problemi sono rilevanti, drammatici.

La scarsa attenzione che dimostra il Governo – non lei Sottosegre-
tario, che applaude alla brevità dell’intervento del senatore Maggi – di-
mostra in modo inequivocabile che questo esercizio delle interpellanze e
delle interrogazioni deve essere abolito perché non rispecchia realmente
e non dà corpo alle intenzioni che pure sono menzionate in atti ispettivi
di così rilevante valore. Lo stesso senatore Manca, che distoglie l’atten-
zione del Sottosegretario, dimostra poca correttezza, signor Presidente,
sulla questione. Non riesco a comprendere come un collega possa disto-
gliere l’attenzione di un Sottosegretario già insofferente mentre si discu-
te di problemi di così rilevante gravità; tanto valeva questa mattina riu-
nirci nella sala lettura e giocare un po’ a tresette. Siamo giusto quattro,
non credo di più.

PRESIDENTE. Senatore Florino, purtroppo la situazione riguardan-
te le interpellanze e le interrogazioni è spesso simile a questa.

FLORINO. Ed appunto ho detto che si tratta di una norma che va
rivista anche perché il Governo aveva dichiarato, per bocca del suo Pre-
sidente del Consiglio, nel discorso programmatico, che per il Governo
era e diventava una priorità intensificare l’azione preventiva e repressiva
contro la violenza criminale.

La stessa ministra, Rosa Russo Jervolino – che si è presentata in
Aula il 10 novembre 1998, richiamata da una serie di atti ispettivi – ha
dimostrato, in modo chiaro e inequivocabile, che i Ministri democristia-
ni possono fare tutto fuorchè i Ministri dell’interno. Per l’occasione ri-
tenni opportuno far rilevare come alcuni suoi primi passi fossero stati
incerti e forse anche claudicanti, come sono incerti, se non addirittura
rovinosi, passi come quelli che si stanno ora compiendo a Napoli.

Pur in presenza di una situazione così grave, il ministro Rosa Rus-
so Jervolino però partecipa a riunioni di partito. È vero che rappresenta
un partito, ma potrebbe prestare attenzione a quello che è avvenuto a
Napoli, recandosi nei luoghi in cui lo Stato è stato letteralmente messo
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in ginocchio: invece partecipa a una riunione del Partito popolare alla
sala Gemito, intervenendo in zuffe che si svolgono all’interno del pol-
laio del Partito popolare italiano, con uno spiegamento di forze – e caro
De Santis, lei che è stato questore lo sa – da far paura, caro Sottosegre-
tario; uno spiegamento di forze che manca a Napoli, visto che vari di-
sordini consentono a gruppi eterogenei di assaltare il Museo e bruciare
la bandiera italiana e quella europea.

Quel giorno la forza era preponderante: forse nella sua città il Mi-
nistro dell’interno non è sicuro. Per quell’occasione ritenni – e non ri-
mangio le parole – di dire che il Ministro segue la classica linea demo-
cristiana e che il cordone ombelicale non è stato lacerato. Abbiamo avu-
to Ministri dell’interno della Democrazia cristiana che erano collusi con
la criminalità; ma non voglio con ciò affermare che questo partito popo-
lare è colluso. È evidente però che la politica messa in campo dal Parti-
to popolare italiano mi preoccupa e menzionerò poi i fatti, caro Sottose-
gretario, che generano questa preoccupazione.

La Ministra doveva leggere una relazione di chi, preposto all’ordi-
ne pubblico deve rispondere al Ministro dell’interno. La legge n.121 del
1981 viene disattesa sia dal prefetto che dal questore: due persone che
ho invitato ad andare in Alto Adige ad espletare le loro mansioni per la
pochezza che hanno dimostrato nell’intervenire sulla questione dell’ordi-
ne pubblico a Napoli; anche se qualcuno passa per duro, ma, guarda ca-
so, poi citerò i fatti.

Ebbene, nel leggere l’ampia relazione riportata in questo resoconto,
mi venne per un attimo in mente un classico detto napoletano che calza
a pennello. Siamo in una città calda e in un giorno di calura; un cittadi-
no passa davanti all’acquafrescaio e gli chiede: «Acquaiolo, l’acqua è
fresca?». «È più fredda della neve», risponde l’acquafrescaio. Ed è al-
trettanto classica la risposta del prefetto alle preoccupazioni del Mini-
stro, inviando una relazione che parla di controllo del territorio, di pre-
disposizioni e di accorgimenti messi in atto per prevenire e reprimere il
fenomeno criminale della città di Napoli.

Guarda caso, non c’è insoddisfazione o conflittualità o contrapposi-
zione, signor Sottosegretario, rispetto ad una questione così rilevante.
Devo notare infatti che la lunga scia di sangue che ormai scende dalle
Alpi alla Sicilia preoccupa il Presidente del Consiglio e lo fa correre a
Milano – giustamente – per i nuovi efferati omicidi, ma non a Napoli
dove, il 18 gennaio del corrente anno, nel rione De Gasperi, quartiere
Ponticelli, lo Stato non ha potuto mettere piede, dopo un’azione crimi-
nosa, con un attentato ad un circolo insediato sul posto, un morto e tre
feriti. Lo Stato, che voleva rendersi conto di quello che era accaduto, ha
ritenuto di entrare in quel rione ed è stato accolto a sassi, al lancio di
suppellettili, a barriere di fuoco; anche i bambini di dieci anni hanno ri-
sposto così alla presenza dello Stato. Sono i giornali che riportano que-
sto, ma anche le dichiarazioni gravissime rilasciate da qualche organi-
smo o organo che sta molto più in alto, che ha detto chiaramente che
nella città di Napoli, nella regione Campania, lo Stato non esiste; non è
il senatore Florino, prendo una rassegna stampa. Qualcun’altro ha parla-
to di legislazione differenziata per colpire il fenomeno criminale. Non
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faccio nomi, faccio riferimento ad organi che stanno molto più in alto di
me.

I feriti furono trasportati in una clinica, che è allocata nel territorio
di Ponticelli; la polizia, gli organi investigativi, lo Stato non poterono
entrare in quella clinica, presidiata letteralmente da familiari e amici dei
feriti; uno di questi, che stava nel mirino deikiller, si diede alla fuga.
(Il Presidente fa dei cenni con la testa). Signor Presidente, lei fa così
con la testa. A Napoli sono cose di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Florino, io sono napoletano. Lei conosce
la situazione.

FLORINO. Il problema è come lo Stato risponde rispetto alle assi-
curazioni che c’erano state date il 10 novembre; da quella data ad oggi
non è che sono trascorsi diversi mesi.

Continua, anche dopo le mie reiterate denunce, la vendita sistemati-
ca di sigarette di contrabbando ogni cinquanta metri. Qualcuno dice che
questo lavoro – e l’ho ricordato già nel mio precedente intervento –
«aiuta» la disoccupazione. Coloro che sono preposti all’ordine pubblico
non si rendono conto che questo è un altro meccanismo messo in piedi
dalla criminalità per impinguire le sue casse. E – dico io – non è solo il
cittadino Florino – e non il senatore Florino – che osserva queste cose,
potrebbero osservarle ed intervenire, come la legge recita, gli organi
preposti, ma non si interviene. Forse qualcuno si vuole collegare al pen-
siero di un ex Ministro delle finanze, che prevedeva l’assunzione dei
contrabbandieri, un posto di lavoro per i contrabbandieri; c’è questo ri-
cordo che ogni tanto affiora nella mia memoria.

Quello che però più mi preoccupa – e lo dico qui con grande dolo-
re, sottosegretario Sinisi – è questo attacco sistematico ai cittadini one-
sti. Qualche mese fa è caduto vittima della mano assassina un altro gio-
vane, in un paese dell’hinterland napoletano, che non voleva cedere il
proprio motorino. È legittimo e naturale che uno difenda le proprie co-
se; questo giovane viene ucciso spietatamente. E segue questo omicidio
il barbaro assassinio di un altro giovane che guardò – attenzione, guardò
– con aria di sfida coloro che gli sottraevano i suoi beni. Quello sguardo
di sfida per gli assassini doveva essere punito, siamo arrivati a questo.
Per non ricordare la signora Ruotolo, caduta sotto il piombo dei sicari,
la signora Giuseppina Guerrieri, un bambino di undici anni, Fabio De
Pandi, il piccolo De Costanzo e tante altre vittime innocenti.

Ma quello che preoccupa maggiormente è che nella denuncia fatta
dal procuratore generale all’inizio dell’apertura dell’anno giudiziario ben
37.803 sono state le prescrizioni su reati commessi, ben 26.963 in più
rispetto all’anno precedente. Il procuratore generale Renato Golia ha di-
chiarato: «la camorra ha battuto lo Stato», non lo ha detto il senatore
Florino. Non lo dice il senatore Florino perchè poi l’insoddisfazione ri-
mane agli atti nel resoconto stenografico come frase espressa da un
membro dell’opposizione.

Voglio dimostrare al Governo che non c’è stata e non c’è ad oggi
nessuna risposta per prevenire e reprimere il fenomeno criminale. Allora
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vi è la desistenza, c’è l’attacco più duro agli organi istituzionali della
città. Parola pesante? Desistenza. Desistenza per non voler affrontare
questo problema. Per Palermo si corre e si ripristina il servizio dei mili-
tari a custodia degli edifici sensibili, a Napoli i militari si ritirano perchè
avrebbero potuto guastare l’immagine della città. Dobbiamo quindi
guardare all’immagine della città e subire ogni giorno la violenza, per-
chè, signor Sottosegretario, ho voluto citare solo i casi più gravi, ma la
violenza è quotidiana. Oggi lo sport dei balordi a Napoli è quello di av-
vicinarsi al semaforo, puntare una pistola in petto al malcapitato condu-
cente e sottrargli l’auto. Siamo passati dagli orecchini, alcollier delle
donne, al telefonino e poi alle auto e ai motorini: sono 10-15 al giorno i
motorini rubati denunciati, perchè altri non denunciano nulla in quanto
ritengono di correre dietro a quell’ormai mitico personaggio rappresen-
tanto dal capoclan o capozona; infatti, dà più affidamento colui che vive
in una zona ed è il comandante – in gergo militare – di un determinato
territorio piuttosto che gli organi preposti.

Ed allora come può il prefetto con una relazione – perchè senz’al-
tro lei, signor Sottosegretario, tra poco leggerà la relazione che le sarà
pervenuta dal prefetto – rispondere ancora positivamente, così come fe-
ce il 10 novembre scorso, rispetto agli episodi accaduti subito dopo. Do-
ve è andato a finire il Progetto sicurezza per lo sviluppo del Mezzogior-
no? Caro signor Presidente, lo ribadisco ora perchè già l’ho affermato il
10 novembre, di quale sicurezza e di quale sviluppo parliamo se lo Sta-
to stesso è venuto a mancare nei suoi presupposti di salvaguardia e di
sicurezza per quanto riguarda la zona di Bagnoli?

Nel licenziare il provvedimento relativo alla bonifica dei suoli di
Bagnoli ritenemmo tra le varie norme di creare un comitato di coordina-
mento e di alta sorveglianza; apprendiamo che l’amministratore delegato
della Bagnoli S.p.A,, poi defenestrato (e non c’è stata nessuna comuni-
cazione del Governo), ha assegnato lavori per decine di miliardi a ditte
in odore di camorra.

Lo Stato è già venuto a mancare in quell’area così pericolosa come
quella di Bagnoli, come sta venendo a mancare e gli sta mancando il
terreno nell’area ad est di Napoli, per le questioni cui ho già fatto riferi-
mento, cioè di insurrezione contro lo Stato, di criminali contro lo Stato,
addirittura con dichiarazioni che hanno lasciato sconcertata l’opinione
pubblica. Vi sono state riprese televisive che hanno dimostrato ed hanno
fatto ascoltare al resto dei cittadini d’Italia che non esiste altra istituzio-
ne. C’erano signore che dichiaravano che il loro sindaco era un certo
Ciro Sarno. «Noi non abbiamo il sindaco di Napoli» – affermavano –
noi abbiamo il signor Ciro Sarno», che poi è un capo clan dell’omonima
banda che imperversa in quei posti.

Rispetto a questo allora, poiché dobbiamo essere anche propositivi,
e mi avvio alla conclusione signor Presidente, ribadisco, anche a nome
del Gruppo di Alleanza Nazionale che ha presentato una petizione popo-
lare a firma di migliaia di cittadini, che bisogna ripristinare l’ufficio
dell’Alto commissario per la regione Campania. Ci arriverete, potete tar-
dare un mese o due; per tutto quello che avverrà dovete arrivarci e ci
arriverete. Potete scongiurare questa ipotesi che, secondo il vostro punto
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di vista, mette in ginocchio l’istituzione, ma l’istituzione è già stata
messa in ginocchio dalla poca prevenzione e repressione: legge n. 121
del 1981, è inutile richiamare gli articoli ai quali fanno riferimento de-
terminate responsabilità del prefetto, del questore e dello stesso Ministro
dell’interno; c’è una petizione che sarà discussa tra qualche settimana
nella competente Commissione del Senato.

Signor Sottosegretario, invito lei, che è presente, a prendere in con-
siderazione la proposta di legge, a firma del sottoscritto e del suo colle-
ga Lisi, sulla modifica dell’articolo 72 della legge n. 685 del 1975, che
eleva da due a sei anni la pena per chi si avvale dei minori al di sotto
dei 14 anni in attività criminose. È questo un altro elemento rilevante,
un elemento che è stato ed è letteralmente utilizzato dalla criminalità
che non intende più pagare e si avvale di minori al di sotto di 14 anni
per tutte le attività criminose.

Come ritengo di dare un contributo rispetto alle dichiarazioni rese
da vari esponenti ma anche da parlamentari che si sono incontrati a Ca-
serta sulla questione dell’ordine pubblico. Ben poca cosa potrà essere
l’avvalersi di vigili urbani per questioni di ordine pubblico; tanto vale
prendere in considerazione l’utilizzo di giovani che dovranno prestare il
servizio di leva negli anni 1999, 2000 e 2001 e utilizzarli negli uffici in
cui espletano la loro attività agenti della Polizia di Stato. Occorre disim-
pegnare dai compiti amministrativi gli agenti della Polizia di Stato e uti-
lizzare i giovani in servizio di leva.

Onorevole Sottosegretario, queste sono tre proposte che ci permet-
tiamo di presentare per dare il nostro contributo e certamente non con-
trapporci e far poi rimanere agli atti la classica fase dell’insoddisfazione
al termine del suo intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, vuol rispondere all’interpellanza
e all’interrogazione sulla situazione dell’ordine pubblico in Campania?

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Debbo, Presidente.
Signor Presidente, signori senatori, ringrazio il senatore Florino per

la succinta, precisa e mirata illustrazione della sua interpellanza, per
aver posto questione anche interessanti e soprattutto in termini propositi-
vi.

Con la sua interpellanza, insieme a numerosi altri senatori, pone
all’attenzione dell’Assemblea il problema della sicurezza pubblica in
Campania, in particolare nella città di Napoli. Egli prende spunto da un
episodio certamente di indubbia gravità verificatosi il 18 gennaio scorso
nel quartiere Ponticelli.

Gli interpellanti evidenziano questa graduale e costante tendenza
all’incremento del dato statistico relativo ai delitti, consumati prevalen-
temente nell’area casertana e napoletana e denunciano un’asserita sotto-
valutazione da parte del Governo, che non avrebbe mantenuto gli impe-
gni assunti nel novembre scorso in quest’Aula attraverso l’intervento del
ministro Russo Jervolino.

Il senatore Fiorino poi, se non vado errato, invoca anche misure
men che eccezionali per fronteggiare la situazione(Commenti del sena-
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tore Fiorino). Alla questione si richiama anche l’interrogante, il senatore
De Santis, che chiede di conoscere le iniziative assunte per fronteggiare
la situazione esistente nella provincia di Caserta.

Rispondo congiuntamente, grazie all’autorizzazione fornita dalla
Presidenza al riguardo. Non posso non partire dalla relazione del 10 no-
vembre scorso del ministro Jervolino e dagli impegni assunti in quella
circostanza. Da allora sono passati circa 3 mesi – è stato ricordato – du-
rante i quali debbo dire che certamente non è mutato il livello della mi-
naccia criminale in quell’area, ma non è mutato affatto il livello di at-
tenzione da parte degli organi responsabili, così come non è mutato af-
fatto l’impegno che quotidianamente viene profuso da tutte le istituzioni
e dagli organi di polizia. Quindi, su questo, certamente, non vi può esse-
re alcuna condivisione, da parte del Governo, in ordine all’asserita sot-
tovalutazione del problema.

In quell’epoca, il 10 novembre – come ricordavo – venne svolta
un’analisi molto puntuale sul fenomeno criminoso sulla base delle pro-
poste formulate dal prefetto di Napoli alla Commissione parlamentare
antimafia. L’azione di vigilanza non è mutata e continua ad essere in-
cessante sulla base di un piano coordinato di controllo del territorio,
predisposto il 1o marzo 1998, che continua ad essere seguìto con grande
attenzione.

A circa un anno di distanza, il dispositivo – che prevede anche un
contatto diretto tra le forze di polizia e l’obiettivo da vigilare – ha con-
sentito l’acquisizione di un numero di dati davvero significativo e anche
una reciproca conoscenza, tutta informatizzata e quindi elaborabile e di-
sponibile per l’attività di intelligence.

Quindi, oggi abbiamo a disposizione un sistema di analisi dei dati
delle più svariate tipologie criminali che non avevamo in precedenza.
Questo ha consentito, oltre ad un’analisi statistica, che sarebbe poco, an-
che di sviluppare un nuovo metodo di lavoro fondato sulla scomposizio-
ne di uno stesso tipo di reato in più minute tipologie e una relazione
possibile da stringere fra il tipo di reato e il territorio e l’epoca in cui
viene commesso. Questa conoscenza consente di attuare un controllo
non più solo fisico del territorio, bensì conoscitivo e quindi, anche sul
piano operativo, la possibilità di distribuire le risorse in maniera molto
più dinamica e puntuale.

La prima sperimentazione avrà inizio il 17 febbraio prossimo con
l’attivazione di un nucleo di 50 agenti della Polizia di Stato. È evidente
che l’apparato di prevenzione non si esaurisce nell’attuazione del piano,
ma consiste anche in una più ampia ed articolata rete di servizi straordi-
nari volti a soddisfare specifiche esigenze (saturazione di aree ad alto ri-
schi criminale, «cinturazione» del capoluogo (con il supporto specifico
della Polizia stradale, della Guardia di finanza ed anche con il concorso
della Polizia municipale) piano interforze per frenare l’uso indiscrimina-
to di ciclomotori e motocicli, teso alla prevenzione e repressione sia del-
le infrazioni al codice della strada, che dei comportamenti finalizzati al-
le attività delinquenziali della micro criminalità e così via).

Gran parte dei dispositivi che ho descritto sono operativi anche sul
territorio provinciale, come è ovvio, sulla base delle circostanze e delle
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esigenze richieste dalle aree considerate. La squadra mobile, in partico-
lare, ha avviato un’attività investigativa diretta a disarticolare le organiz-
zazioni camorristiche operanti sul territorio. Oltre alla normale attività
investigativa, questo ha comportato indagini selezionate sulla base di
un’attività informativa ricca, accurata, piena di servizi di sorveglianza,
che ne hanno costituito il fondamento, su tutte le persone che gravitano
in questo ambiente criminale.

Di recente, le indagini svolte sull’autobomba del rione Sanità han-
no consentito di assicurare alla giustizia due elementi facenti parte della
cosiddetta «Alleanza di Secondigliano» e due fiancheggiatori, fra cui un
minorenne. Sono stati arrestati quattro affiliati alclan Misso e sono ri-
cercati altri quattro soggetti. Sono stati individuati i responsabili di altri
delitti, per i quali è stata chiesta all’autorità giudiziaria l’emissione dei
relativi provvedimenti restrittivi.

Posso così riassumere i risultati operativi. Sono stati annullati i clan
Sarno Costantino e Stabile; sono stati scompaginati, oltre agli affiliati
dell’«Alleanza di Secondigliano», iclan Sarno e De Luca Bossa (ope-
ranti a Ponticelli), D’Ausilio e Sorprendente (operanti a Bagnoli), Rullo
Nicola (operante a Mercato), Giuliano (operante a Forcella), D’Alessan-
dro (operante a Castellammare di Stabia), nonché ilclan Misso (operan-
te nella zona centrale) e Formicola (operante nella zona orientale); sono
stati inoltre colpiti pesantemente i clan Lago, Grimaldi e Contino Giu-
seppe (operanti a Pianura e a Soccavo).

All’attività di indagine si è accompagnato l’impegno per la cattura
dei latitanti, alcuni dei quali anche all’estero. Nell’anno appena concluso
sono stati catturati 69 pericolosi ricercati (erano 58 all’epoca del dibatti-
to parlamentare del 10 novembre scorso), tra cui 11 (7 a novembre) in-
seriti nell’elenco dei 500 latitanti più pericolosi.

Altre otto operazioni di rilievo sono state eseguite nel gennaio di
quest’anno, tra le quali ricordo l’arresto di Luigi Baccante, esponente di
spicco del clan Nuvoletta, pure inserito nell’elenco che ho ricordato.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, a fine
anno sono stati 73 i provvedimenti adottati (specialmente quello contro
il clan Nuvoletta-Polverino, con la confisca di 28 immobili e 17 terre-
ni), per un valore complessivo di circa 61 miliardi di lire. I dati riferiti
il 10 novembre scorso facevano ammontare tale valore a circa 6 miliardi
e 425 milioni.

Quanto all’azione contro la criminalità diffusa, è sempre più estesa
l’attività di controllo del territorio, accuratamente programmata a livello
interforze, con l’impiego di maggiori risorse. Per la sola Polizia di Stato
è previsto l’impiego giornaliero di almeno 40 pattuglie nell’arco delle
24 ore, cui si affiancano 7 pattuglie in motocicletta nella fascia oraria
7-24. Il dispositivo è rafforzato nelle ore diurne con altre autoradio pre-
disposte, in ragione delle possibilità, dai commissariati sezionali.

Si aggiungono le pattuglie dell’Arma dei carabinieri e gli specifici
servizi della Polizia municipale, che affiancano le forze di polizia so-
prattutto con riguardo al controllo dei motocicli.

Una particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla cura dei rap-
porti con la cittadinanza. Gli equipaggi operanti, infatti, sono stati sensi-
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bilizzati ed invitati a stabilire un proficuo contatto con i cittadini, so-
prattutto con le persone che per la loro attività possono essere conside-
rate sensibili o a rischio.

Nei comuni della provincia di Napoli diversi dal capoluogo opera
almeno una pattuglia nell’arco delle 24 ore. Per alcuni di essi (Fratta-
maggiore, Castellammare di Stabia, Afragola, Torre Annunziata, Torre
del Greco e Giugliano) le pattuglie permanenti sono almeno due.

L’ordinario dispositivo di controllo del territorio si avvale anche
dell’apporto assiduo del Reparto prevenzione crimine di stanza a Napoli.
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998 il totale delle pattuglie di tale Re-
parto impiegate nella provincia è stato di 7.786.

Accanto ai presidi fissi, quale ulteriore punto di riferimento per la
cittadinanza e per gli operatori addetti ai servizi di prevenzione, la que-
stura predispone ogni giorno quattro posti mobili su camper, operanti sia
la mattina che nelle ore pomeridiane e serali. In maniera analoga svolge
la propria attività l’Arma dei carabinieri.

Sono state inoltre inviate consistenti aliquote di rinforzo che hanno
consentito di integrare ulteriormente, con circa 90 unità operative gior-
naliere, il dispositivo di controllo del territorio.

In particolare, il Reparto prevenzione crimine ha aggiunto 11 equi-
paggi ai 18 già in servizio sul territorio, giungendo così, nei momenti di
punta, a 29 equipaggi.

Il Reparto mobile di Napoli concorre con un’aliquota giornaliera di
200 unità suddivisa in unità operative integrate con personale dei
commissariati.

Vengono poi effettuati, con le risorse disponibili e sulla base delle
risultanze investigative, servizi straordinari di prevenzione mirata e con-
centrata in aree ristrette (per lo più quartieri «a rischio»), con impiego
di aliquote consistenti di personale per vigilanza, perquisizioni e control-
lo di circoli e dell’abusivismo. Si realizza così un’autentica «cinturazio-
ne» di alcune aree a particolare densità criminale.

Oltre alle 120 unità specificamente destinate (insieme con 120 ca-
rabinieri e 60 finanzieri) alla sostituzione di appartenenti alle Forze ar-
mate, lo scorso anno sono stati assegnati alla questura di Napoli 406
elementi della Polizia di Stato. Con essi, oltre ad assicurare il completo
turn over, si è provveduto ad un incremento effettivo di 150 unità.

Anche quest’anno si è proceduto ad una ulteriore assegnazione di
150 operatori che hanno assicurato il ricambio del personale.

Nei giorni scorsi è stata completata la consegna delle 89 nuove Fiat
Marea, autovetture appositamente attrezzate per l’attività di prevenzione
sul territorio.

Si conseguirà così il duplice vantaggio di dotare il personale dei
più aggiornati supporti tecnico-operativi e di consentire un aumento del-
la presenza su strada, in quanto la vettura è concepita per operare con
due anziché con le tradizionali tre unità della volante.

Le iniziative di incremento e razionalizzazione del dispositivo di
controllo del territorio si integrano e si completano con il Progetto sicu-
rezza per lo sviluppo del Mezzogiorno.
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È stata infatti avviata la realizzazione del progetto riguardante
l’area industriale compresa nei comuni di Frattamaggiore, Arzano, Caso-
ria, Acerra e Afragola, proposta per nuovi investimenti. Si tratta di una
vasta area fortemente urbanizzata, connessa senza soluzione di conti-
nuità alla zona orientale di Napoli, da un lato, e a quella aversana,
dall’altro, dove sono presenti oltre 750 aziende con circa 4500
dipendenti.

Per lo sviluppo della zona e delle aree limitrofe, è stato costituito il
Consorzio A.S.I. di Napoli, che ha già dato impulso a nuove importanti
attività imprenditoriali, così che otto medie o grandi aziende hanno oc-
cupato nuove superfici avviando la costruzione di stabilimenti, mentre
circa altre venti hanno programmato investimenti, con la previsione di
oltre 6.000 posti di lavoro aggiuntivi.

Lo sviluppo del progetto comporterà il potenziamento tecnico-logi-
stico dei presidi che già operano nell’area interessata.

Lo stesso livello di impegno riguarda poi la provincia di Caserta.
Nel 1998 sono state tratte complessivamente in arresto 2.021 persone e
sono stati espulsi 2.094 stranieri, a fronte degli 871 del precedente
anno.

Inoltre, relativamente al settore degli appalti pubblici, nel secondo
semestre del 1998, sono stati attivati numerosi arresti ed accertamenti
nei confronti di ditte.

L’attenzione verso l’area casertana, quindi, non muta affatto da
parte del Ministero dell’interno. Il 20 gennaio scorso il ministro Russo
Jervolino ha ricevuto dodici parlamentari, di maggioranza e di opposi-
zione, eletti in quell’area. È stato un utile momento di confronto e di ri-
flessione per fare il punto della situazione in vista dell’adozione di stru-
menti più adeguati.

Ne è seguita, il 29 gennaio a Palazzo Chigi, una seduta sotto la
presidenza del sottosegretario Minniti, nel corso della quale si sono de-
cise alcune misure.

La prima è quella della istituzione dei nuovi tribunali di Caserta e
di Aversa, insieme con il potenziamento dei servizi investigativi delle
forze dell’ordine, essenzialmente imperniato non più sulla quantità ma
sulla qualità e la specializzazione professionale, indispensabile per com-
battere la camorra e le sue ramificazioni.

A queste misure se ne aggiungono altre che attengono più specifi-
camente al potenziamento quantitativo.

In primo luogo, l’assunzione decisa dal Consiglio dei ministri, nei
primi giorni dell’anno, di 1.800 agenti della Polizia di Stato nell’ambito
della programmazione triennale delle assunzioni nella pubblica ammini-
strazione.

Da ultimo, il 29 gennaio scorso, l’approvazione da parte del Consi-
glio dei ministri di un disegno di legge per l’assunzione per il triennio
1999-2001 di un contingente di personale civile pari a 5.000 unità. Sarà
in tal modo possibile recuperare ai servizi di istituto risorse delle forze
di polizia attualmente impegnate nei compiti amministrativi.

In relazione alla specifica richiesta formulata dall’interpellante, non
posso che ribadire quanto già detto dal ministro Russo Jervolino, e cioè
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che il prefetto è già investito di funzioni generali di coordinamento per
l’intera regione attraverso specifica delega con funzioni non dissimili da
quelle attribuite negli anni 1981-1985.

Non si vede quindi quale ulteriore compito debba essere attribuito
all’autorità di Governo senza incorrere in una vera e propria «militariz-
zazione» del territorio.

In conclusione, ribadisco l’orientamento del Governo per il quale la
lotta contro la criminalità – come per tutte le altre emergenze ed esigen-
ze nazionali – passa prioritariamente attraverso l’impegno straordinario,
svolto quotidianamente da tutte le istituzioni e gli organismi coinvolti
nei vari livelli di responsabilità.

DE SANTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANTIS. Signor Sottosegretario, ripeterò quanto ho detto in ri-
ferimento alla precedente interrogazione: siamo alle solite, ci è stato ri-
portato il solito bollettino ministeriale! Alcune misure sicuramente sono
state adottate dal Governo e lei nel suo bollettino prefettizio ha fatto un
elenco di tutte le cose che state compiendo e dei risultati conseguiti, ma
evidentemente è sempre poco: sono misure insufficienti, bisogna andare
oltre, bisogna sforzarsi.

Per quanto riguarda la Campania, mi associo a quanto ha detto il
senatore Florino: la situazione è quella ed è necessario sicuramente uno
sforzo straordinario. Non servono leggi straordinarie perché le leggi ci
sono solo che gli organismi preposti della magistratura non possono
compiere il loro lavoro per carenza di organico in relazione alle neces-
sità ed ai carichi di lavoro; e lo stesso vale per le forze dell’ordine, dal
momento che, in relazione al frequente verificarsi di reati e a causa del-
la loro mole, non sono in grado di dare delle risposte. Questi operatori
della giustizia e della sicurezza soffrono una condizione di grande ama-
rezza, perché sentono, anche per le esperienze che stanno maturando ed
hanno maturato sul territorio, di avere le capacità di fornire delle rispo-
ste, ma purtroppo non sono nelle condizioni di farlo.

Caro Sottosegretario, non c’è una «militarizzazione» del territorio;
questa non c’è stata neppure quando Governi democristiani, con Ministri
democristiani che oggi, come ha detto il collega Florino, sono stati de-
nunciati e considerati collusi, decisero l’«operazione Sicilia» facendo in-
tervenire l’Esercito. Tale operazione fu accolta positivamente dalla po-
polazione. Lei ha detto che oggi vi sono pattuglie per strada, una qui e
una lì, ma sono poche. Il cittadino se concretamente ha bisogno delle
forze di polizia, dei carabinieri, della polizia, della finanza, non le trova,
non le vede e quando si effettua una chiamata al 113 o al 112 la pattu-
glia che è sul territorio risulta insufficiente rispetto alle tante chiamate,
ai tanti episodi che si verficano e quindi non arriva mai; il cittadino è
solo.

Ho parlato dell’incontro che abbiamo svolto presso il Ministero
dell’interno con il ministro Jervolino; in quella sede il prefetto di Caser-
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ta ha invocato la collaborazione da parte dei cittadini, invocazione legit-
tima e giusta. Tuttavia, ritengo che come Stato occorra porsi l’interroga-
tivo se il cittadino sia effettivamente nelle condizioni di fornire la sua
collaborazione. E quando è spinto a darla è tutelato dal quadro normati-
vo, dalla operatività concreta dello Stato? A mio parere così non è in
Campania ed in tutte le province sensibili della Campania, come Saler-
no, Caserta e Napoli, mentre Avellino e Benevento riescono ancora a
sopravvivere. In questa situazione è allo Stato che tocca dare l’esempio.
Che lo Stato prenda per mano le istituzioni e le metta veramente in con-
dizioni di dare delle risposte, di uscire da questo stato di sofferenza.

In primo luogo, bisogna parlare. A Milano nei primi giorni dell’an-
no si sono verificati numerosi omicidi, un numero comunque inferiore a
quello degli omicidi che si sono verificati a Caserta negli stessi giorni in
relazione alla popolazione che è certamente un decimo di quella di Mi-
lano. Ebbene, non vi è stata la stessa attenzione, la stessa mobilitazione
che c’è stata per Milano; mi riferisco a Caserta e a tutta la Campania.
Lo capisco, e lo comprendono anche i cittadini, ma bisogna uscire fuori
da questa logica. Se Milano può mettere in crisi la tenuta di un Governo
e Caserta e la Campania no le risposte arriveranno, perché i cittadini ca-
sertani, campani, queste cose le vedono; arriveranno risposte anche in
termini di assenteismo alle tornate elettorali; c’è una sfiducia che si ma-
nifesterà anche in questo modo. E vi saranno proteste, proteste che la
Sinistra fino ad oggi ha cercato di mistificare, di far passare per proteste
isteriche o razziste quando si parlava di extracomunitari che compiono
delitti sul territorio.

Bisogna allora intervenire in maniera radicale e straordinaria, biso-
gna parlare di tolleranza zero a Caserta e in Campania; bisogna ripristi-
nare le condizioni di vivibilità, ripristinare la motivazione a investire, a
produrre perché oggi vi è uno stato di depressione sociale.

PRESIDENTE. Senatore De Santis, il tempo a sua disposizione è
esaurito.

DE SANTIS. C’è sempre poco tempo per le interrogazioni.

PRESIDENTE. Purtroppo c’è un Regolamento.

DE SANTIS. Si dice: facciamo i processi, ma i tribunali non ci so-
no. Noi dodici parlamentari eletti nella provincia di Caserta – superando
un momento di difficoltà e tensioni politiche in corso – con grande sen-
so di maturità e di responsabilità – abbiamo chiesto un incontro con il
Ministro dell’interno e con la Presidenza del Consiglio. In tale incontro
è stato messo a fuoco un pacchetto di interventi. Ebbene, mi auguro che
questo sia l’inizio, la partenza, che non sia solamente una finta. Caserta
non può più subire, non può più aspettare. Se così non sarà, pagheremo
tutti soprattutto in termini di considerazione anzitutto sul piano politi-
co.

FLORINO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Esimio Sottosegretario, il medico al capezzale del ma-
lato in gravi condizioni chiama i suoi colleghi e adotta la terapia d’urto,
come si dice in gergo. Quindi, il mio non era un richiamo a leggi ecce-
zionali; d’altronde, l’istituzione dell’Alto commissario già ha una me-
moria storica per la sua adozione in quel di Palermo. Vorrei tanto poter-
la invitare e quindi poterla far restare per dieci giorni a Napoli, da un
osservatorio suo, senza amici istituzionali, per verificare di persona la
situazione. Come ho sottolineato all’inizio del mio intervento, dichiarar-
si soddisfatto o insoddisfatto della risposta del Governo rimane agli atti
del resoconto stenografico, ma non contribuisce alla risoluzione del pro-
blema drammatico che la regione Campania sta vivendo perchè forte-
mente assillata e terribilmente prostrata da una criminalità così aggressi-
va.

Attenzione però; nel corso del mio intervento ho dimenticato di far
notare un aspetto che non può sfuggire all’occhio attento di un napoleta-
no come me. Oltre all’effetto distogliente della bassa camorra che gene-
ra terrore fra i cittadini, esiste un’altra camorra che è annidata nei Corpi
dello Stato e in tanti settori pubblici. Pertanto, la invito a verificare con
attenzione questo fenomeno che non è da sottovalutare, soprattutto se ci
si rende conto che l’80 per cento dell’economia legale e gran parte delle
attività commerciali sono gestite nella città di Napoli dalla criminalità.

Nel mio intervento ho ritenuto opportuno ricordare i doveri del Go-
verno. Ma, rispetto alla sua replica (volevo già all’inizio del mio inter-
vento richiamare la sua cortese attenzione su questo) ritengo opportuno
invitarla a non attenersi troppo all’«acqua fredda», così come recita il
classico detto napoletano che ho prima richiamato, perchè la situazione
è calda, ma il preposto responsabile dirà sempre che è fredda. Venga
lei, venga lo Stato in persona a rendersi conto della situazione.

La invito a verificare con attenzione le proposte che sono state
avanzate oggi in quest’Aula. Il sottosegretario nel suo intervento ha par-
lato di nuove assunzioni, nell’ambito soprattutto del Ministero dell’inter-
no. Vorrei qui sottolineare però che le assunzioni per essere realizzate
richiedono l’espletamento di procedure burocratiche complesse e lunghe,
come gli esami e tutto il resto.

Vista la rivoluzione di cui ha parlato in questi giorni il ministro
della difesa, Scognamiglio con riferimento alla riorganizzazione
dell’Esercito e alla necessità di avvalersi dei giovani in compiti ammini-
strativi, disimpegnando le forze di polizia, ritengo opportuno richiamare
l’attenzione dell’Aula su un disegno di legge che abbiamo presentato in
materia e che porta anche la firma del collega Reccia.

Richiamo poi l’attenzione anche su un disegno di legge, che
è all’esame di quest’Aula, in materia di depenalizzazione dei reati
minori. Ma attenzione: il Ministro non può chiamare in causa la
«legge Simeone», che ha risolto ben poco, perchè i giudici di
sorveglianza non hanno applicato in pieno le norme in essa previste.
Non si può non tener conto di un provvedimento, che sta per
essere discusso in Aula, che concerne la depenalizzazione dei reati
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minori e che inciderà notevolmente sulla già grave situazione na-
poletana.

In riferimento poi all’articolo 72 della legge n. 685 del 1975, che
concerne coloro che si avvalgono dei minori al di sotto di 14 anni per
l’esercizio di attività criminose, sarebbe doveroso che il Parlamento ele-
vasse la pena da comminare ai soggetti maggiorenni che fanno uso di
questi ragazzi.

PRESIDENTE. Seguono un’intepellanza del senatore Gasperini e
un’interrogazione presentata dal senatore Callegaro e da altri senatori
sul centro di accoglienza di Villa Opicina.

Ha facoltà di parlare il senatore Gasperini per svolgere l’interpel-
lanza 2-00713.

GASPERINI. Signor Presidente, il sottosegretario, onorevole Gian-
nicola Sinisi, si è arrampicato un tal giorno in località Banne, nella fra-
zione di Villa Opicina, sul Carso Triestino. Fu una bella giornata, una
bella passeggiata...

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. C’era il sole.

GASPERINI. ...C’era il sole. Lì fece un sopralluogo in una caser-
ma dismessa. Non penso che abbia detto: «hic manebimus optime»; avrà
però detto: qui staranno bene i 20.000 immigrati extracomunitari che
giornalmente – secondo le argomentazioni esposte nell’interrogazione
presentata dal collega Callegaro, che illustrerei per la connessione del
tema, se lei mi consente, signor Presidente – sono registrati in quel ter-
ritorio. La popolazione è insorta e gli abitanti di questo paese hanno co-
stituito un comitato spontaneo per resistere a questa decisione.

Allora, prima nell’interpellanza e poi nell’interrogazione, domando
al signor Sottosegretario di Stato se appare al Governo necessario, prima
di tutto, tener conto dell’opinione degli abitanti di Banne, per un princi-
pio del rispetto delle regole della democrazia, che si sono manifestati
virga ferreacontrari all’insediamento di un centro di accoglienza per gli
immigrati in quel territorio.

In secondo luogo, chiedo se il Governo reputi opportuno trasforma-
re la già citata caserma dismessa, che si trova in prossimità della fron-
tiera nazionale prospiciente i Balcani, e invece non ritenga che l’apertu-
ra di questo centro di accoglienza sul Carso Triestino costituisca obietti-
vamente un incoraggiamento all’immigrazione, che dalla penisola balca-
nica e dal bacino danubiano-carpatico muove verso le regioni settentrio-
nali italiane.

In terzo luogo, se non voglia il Ministro intensificare la sorveglian-
za alla frontiera, potenziare gli organici delle Forze dell’ordine onde ar-
ginare la crescente e diffusa criminalità, far applicare la legge in vigore
e quindi espellere le persone entrate clandestinamente senza lavoro, sen-
za permessi e colte a delinquere. Infine, se non intenda promuovere in-
contri bilaterali con i responsabili del Governo della Repubblica di Slo-
venia al fine di concordare una comune azione di prevenzione.
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispon-
dere all’interpellanza testè svolta, nonché all’interrogazione 3-02578.

SINISI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con questa interpellanza il senatore Gasperini chiede
chiarimenti al Governo in ordine all’eventuale decisione di aprire un
centro di accoglienza per immigrati extracomunitari a Banne, vicino Vil-
la Opicina. Sull’argomento risulta presentata anche un’interrogazione,
con la quale il senatore Callegaro chiede, tra l’altro, misure più incisive
per rafforzare l’attività di vigilanza e di controllo lungo la frontiera, fa-
vorendo una rigorosa applicazione della legge sull’immigrazione e po-
tenziando gli organici delle Forze dell’ordine. Rispondo congiuntamente
ai due atti di sindacato ispettivo.

Intanto voglio chiarire che ritengo che alcune delle preoccupazioni
dell’interpellante nascano da un equivoco di natura giuridica. Infatti, la
struttura di cui stiamo parlando non sarà e non potrebbe in alcun modo
essere, almeno secondo le intenzioni del Governo, un centro di acco-
glienza per stranieri regolarmente soggiornanti, previsto dall’articolo 38
della legge n. 40 del 1998, ma un centro di temporanea permanenza ed
assistenza, previsto dall’articolo 12 della stessa legge, per soggetti in at-
tesa di rimpatrio. In proposito voglio poi ricordare che glistandardper
questi centri sono di circa 100-150 unità, non le 20.000 che sono state
evocate.

A tale decisione si sta aggiungendo attraverso una serie di valuta-
zioni ed una serie di circostanze. La chiusura, l’ottobre scorso, del cen-
tro preallestito presso il punto franco vecchio di Trieste ha determinato
la necessità di invididuare un nuovo sito dove allestire una struttura ade-
guata alle esigenze della città ed eventualmente delle vicine province di
Gorizia, Udine e Pordenone, per trattenere cittadini extracomunitari in
attesa dell’espulsione. A tal fine proprio il 15 gennaio scorso mi sono
recato a Trieste per effettuare sopralluoghi in alcune di queste località.
L’ex caserma Montecimone di Banne è stata giudicata astrattamente
idonea: si tratta di un’area di vari ettari dove è possibile realizzare deci-
ne di cose, tra cui anche un eventuale centro di permanenza temporanea
e assistenza e che potrebbe, ovviamente, essere costruito soltanto dopo
lavori adeguati di ristrutturazione e riorganizzazione.

Consta che la notizia, appena si è diffusa in città, ha dato luogo ad
immediate reazioni, sia a Banne, dove i residenti della borgata hanno
costituito un comitato di cittadini contrario all’istituzione del centro, sia
nelle forze politiche. Al riguardo il consiglio provinciale ha approvato
una mozione che esprime contrarietà al centro. Come è certo, terremo
nel massimo conto possibile tutti i sentimenti locali ed anche, soprattut-
to, i suggerimenti delle amministrazioni e di ogni altro organo della rap-
presentanza democratica dei cittadini. Voglio però far presente innanzi
tutto che la localizzazione presso la frontiera è una localizzazione natu-
rale per questo tipo di centri, perchè è imposta dalle esigenze di attuare
ed attivare immediatamente le procedure di respingimento o di espulsio-
ne. Voglio inoltre ricordare che se queste persone non vengono trattenu-
te, non possono nemmeno essere espulse, quindi vi è un bell’invocare
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rigore nell’espulsione se poi non si realizzano i luoghi attraverso i quali
è possibile la permanenza e quindi l’espulsione. È chiaro che la man-
canza di una struttura del genere rende innocua anche la possibilità di
essere rigorosi nell’applicazione della legge. Nello spirito della legge
sull’immigrazione non vi è più alcuno spazio che consenta l’illegalità,
ma, ovviamente, sono necessarie le strutture proprio perchè non vi sia
spazio per l’illegalità.

Per quanto riguarda l’impegno per il controllo della frontiera ovvia-
mente le risorse disponibili sono tutte impiegate: conosciamo i problemi
che esistono, ci sono alcune richieste anche da parte del sindaco della
città di Trieste in ordine ad interventi di tipo tecnologico per la migliore
sorveglianza del confine ed in proposito posso assicurare che il Diparti-
mento della pubblica sicurezza sta svolgendo approfondimenti in quel
senso, anche avvalendosi dell’esperienza che faremo attraverso progetti
interregionali, realizzati con oneri a carico dell’Interregg, della regione
Puglia e dell’Unione europea, proprio lungo la linea di confine maritti-
mo di quella regione.

DE SANTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANTIS. Signor Presidente, con riferimento all’interrogazione
3-02578, il chiarimento in ordine alla tipologia del centro fornita dal
Governo (qui rappresentato dal sottosegretario Sinisi) in un certo modo
fornisce un’informazione più corretta di quella che si era diffusa riguar-
do ad un centro di accoglienza permanente per l’assistenza agli extraco-
munitari. Mi pare invece di aver capito che si tratterebbe di un centro
destinato ad una sistemazione molto temporanea per il rimpatrio; pren-
diamo atto di questa intenzione e speriamo che sia reale, così come spe-
riamo che nei fatti l’istituzione locale sia nelle condizioni di garantire
che il funzionamento di tale centro sia veramente finalizzato a questo
scopo. Infatti la pressione è forte perchè il centro insiste proprio sulla li-
nea di confine e la situazione locale è molto preoccupante: vi sono già
circa 20.000 cittadini che provengono dall’ex Jugoslavia, e la zona di
confine è già satura di queste presenze. Le problematiche sono notevoli;
faccio pertanto un richiamo all’attenzione e ad una vigilanza attenta,
continua e costante da parte delle istituzioni locali affinchè tale centro
diventi effettivamente solo un punto di passaggio per i rimpatri degli
stranieri.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, è già uno sforzo sovrumano, da
parte del Gruppo che ho l’onore di presiedere, dirsi parzialmente soddi-
sfatti: lo faccio con grande difficoltà.
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Debbo dire che il Sottosegretario ha risposto ai dubbi che avevamo
ed ha risolto un primo problema: il rispetto della popolazione locale,
delle loro opinioni, dei loro consigli e delle loro preoccupazioni. Il ti-
more – questa è la parte un pò negativa della mia replica: do parzial-
mente atto della risposta positiva del Sottosegretario, ma anche di un
punto problematico – è che in Italia, si sa, ciò che è temporaneo diventa
permanente; tutti i provvedimenti temporanei sono destinati a durare in
eterno. Mi auguro che sia effettivamente quella illustrata dal Sottosegre-
tario la filosofia del Governo per l’uso di quella caserma dismessa.

Auspico che l’opinione degli abitanti di Banne venga presa in seria
considerazione. Mi auguro che il Governo finalmente, in base alla legge
vigente, faccia il possibile perché l’Italia e le nostre frontiere non diven-
gano un crogiuolo e quindi una maglia troppo larga che farebbe diventa-
re veramente il nostro Paese uno Stato percorso da migliaia e migliaia
di extracomunitari, alcuni dei quali vengono magari per lavorare, altri
per delinquere, per poi spargersi in tutti gli Stati europei, contravvenen-
do anche agli accordi internazionali.

Credo che il Governo in questo momento debba prendere in esame
con il massimo rigore questo fenomeno che sta dilagando, verso il quale
noi della Lega Nord-Per la Padania indipendente siamo i più fermi
critici.

PRESIDENTE. Segue un’interrrogazione presentata dal senatore
Pellicini e da altri senatori sul recente episodio criminale verificatosi in
provincia di Varese.

Il Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazione 3-02576.

SINISI, Sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, si-
gnori senatori, con l’interrogazione iscritta all’ordine del giorno della se-
duta il senatore Pellicini ha chiesto di conoscere i provvedimenti urgenti
e concreti che il Ministro dell’interno intende assumere, anche per po-
tenziare gli organici delle Forze di polizia, a seguito del grave episodio
delittuoso avvenuto ad Induno Olona sabato scorso, nel quale hanno tro-
vato la morte due guardie giurate.

Per le modalità estremamente spietate dell’esecuzione, il fatto ha
suscitato vivissima emozione nell’opinione pubblica e non solo in quella
della Valceresio.

Sono questi i motivi per il quale il Governo ha ritenuto di accoglie-
re la richiesta del Senato riconoscendo l’urgenza dell’interrogazione e li-
mitando la sua relazione non tanto ad una ricostruzione dell’episodio,
che è ormai ampiamente nota, quanto a considerazioni e valutazioni che
nascono dagli avvenimenti.

Prima di tutto – come ha già fatto mercoledì scorso alla Camera
dalla ministro Jervolino-Russo – esprimo il cordoglio del Governo, ren-
dendo omaggio alle due vittime.

Le indagini sono ancora in pieno svolgimento, coordinate dall’auto-
rità giudiziaria, che si avvale di un gruppo investigativoad hoc.
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L’agguato è stato organizzato nei minimi particolari da una banda
di almeno 5 elementi, che non ha esitato a far fuoco pur di raggiungere
l’obiettivo.

Non si esclude che la rapina mirasse al furgone, che conteneva un
importo molto rilevante.

Il 1o febbraio il prefetto di Varese ha convocato una riunione del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si è compiuta
un’analisi dell’episodio che, pur nella sua indubbia gravità, non denota
al momento un deterioramento generale delle condizioni di sicurezza
nella provincia di Varese.

L’andamento della criminalità nei primi nove mesi del 1998 dimo-
stra, infatti, che pur a fronte di un incremento del numero complessivo
dei delitti, aumentati di circa il 7 per cento rispetto al corrispondente pe-
riodo 1997, vi è stato un decremento delle rapine di circa il 32 per cen-
to, degli scippi di circa il 27 per cento, delle estorsioni di circa il 21 per
cento e degli incendi dolosi di circa il 6 per cento.

Ciò è dovuto senz’altro all’azione delle Forze di polizia ma anche
alla collaborazione della cittadinanza.

Altri risultati positivi sono stati raggiunti a Busto Arsizio, con la
disarticolazione di tre bande criminali che avevano preso di mira eserci-
zi commerciali a Gallarate, con un migliormento della situazione della
sicurezza complessiva della zona.

Sul fronte antiracket, già nel primo semestre dello scorso anno so-
no stati identificati e denunciati gli autori di 17 episodi estorsivi su 19
denunciati.

È intenzione del Governo e del Ministero dell’interno estendere an-
che a Varese il modulo operativo in corso di sperimentazione a Milano.
La notizia della morte delle due guardie giurate ha innescato una imme-
diata reazione dei 130 dipendenti dell’Istituto vigilanza Città di Varese e
provincia, che hanno proclamato uno sciopero in segno di protesta per
la mancata adozione di appropriate misure di sicurezza. Tra l’altro, la
criica maggiore riguarda proprio i «panettoni» di cemento che rendono a
«rischio» l’ingresso al supermercato.

In due successivi incontri, il prefetto di Varese ha invitato i rappre-
sentanti sindacali ad interrompere lo sciopero e a predisporre un docu-
mento con l’indicazione delle situazioni di maggior pericolo e degli in-
terventi correttivi. La proposta verrà immediatamente esaminata, sotto
l’aspetto tecnico, dal questore al fine di realizzare al più presto nel terri-
torio della provincia di Varese azioni di prevenzione e sicurezza nell’at-
tività delle guardie giurate, oltre che, ovviamente, per tutti i cittadini.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni
del Sottosegretario. Sono certamente convinto che, data l’efferatezza
del delitto, le Forze dell’ordine e la magistratura stiano cercando
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questi assassini, che hanno colpito con l’intento di uccidere prima
e di fare la rapina poi.

Premesso che di fronte a questo episodio non c’è da esprimere sod-
disfazione o insoddisfazione, ma si prende semplicemente atto dell’im-
pegno assunto dal Governo, mi richiamo a quanto lei ha affermato sulla
questione posta dagli agenti del servizio di vigilanza urbana per dire, in
particolare, che lo sciopero richiesto, e che sarà esteso – mi giunge noti-
zia – in tutta Italia (perché è un fatto di carattere nazionale), non è sol-
tanto dovuto ai «panettoni» che erano davanti al supermercato e faceva-
no sì che il furgone rimanesse a distanza. Il punto, purtroppo, è un altro.
Ho saputo dagli agenti – ed era scritto anche sul giornale – che la so-
cietà che gestisce il servizio di Varese – ma il fatto è comune – non ha
potuto accogliere la richiesta degli agenti privati di avere delle auto
blindate che potessero scortare il furgone, per il fatto che i supermercati
non hanno voluto dare l’aumento che era stato richiesto.

Questa vicenda in cui vi sono, da un lato, i supermercati che fanno
ritirare l’incasso e, dall’altro, la società che non ha ottenuto l’aumento,
ha provocato questi due poveri morti, uccisi in questo modo. E quando
la morte è in qualche modo inutile (anche se speriamo non lo sia, augu-
randoci che serva per il futuro) diventa addirittura oscena, se dopo un
tragico episodio come questo non muta nulla.

Il problema di fondo, signor Sottosegretario, è che non possiamo
abbandonare la formazione di questi contratti ad una logica meramente
privatistica tra chi vuole spender meno e chi non può dare di più, per-
ché prende poco e deve salvare l’utile di gestione della società. Dal mo-
mento che esiste un regolamento di pubblica sicurezza, che prevede, tra
l’altro, che essa possa decidere come debbano svolgersi questi servizi,
credo, signor Sottosegretario – e le parlo da magistrato e da giurista per
cui credo di dire una cosa sensata – che queste tipologie di contratto,
che hanno per oggetto la prestazione di servizi che possono sfociare in
stragi come questa, non possano e non debbano assolutamente (calcolan-
do che lo stipendio varia da un milione e mezzo a due milioni e
300.000 lire a seconda che si abbiano due figli, come è accaduto, due
orfani a questo punto), proprio richiamandoci al concetto di Stato, esse-
re lasciate inalterate.

Secondo me, signor Sottosegretario, occorre che immediatamente il
prefetto di Varese e il Governo convochino le parti e che esigano, in de-
finitiva, che costoro facciano in modo che vi sia un servizio sicuro per
gli agenti. Occorre che di questa materia lo Stato si interessi a livello
nazionale, perché è aberrante e non disdicevole, ma vergognoso pensare
di mandare in giro di notte gli agenti, con questi delinquenti che li
aspettano al momento dell’apertura, senza adeguati mezzi di protezione
perché non c’è chi li voglia pagare.

Quindi, signor Sottosegretario, con serenità e con un sentimento di
speranza la ringrazio della risposta e prendo atto del fatto che il 19 feb-
braio il Governo risponderà sulla situazione generale della provincia di
Varese, che non mi pare tanto rosea dal momento che il traffico di dro-
ga a Malpensa è quintuplicato da novembre ad oggi.
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Quindi, prendendo atto di ciò mi auguro, signor Sottosegretario,
che lei vorrà farsi portavoce di queste preoccupazioni presso il Governo
affinchè il prefetto e il signor questore di Varese intervengano subito
per sistemare la questione relativa a questa povera gente che rischia la
vita davvero per un pezzo di pane.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni
è così esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 9 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mar-
tedì 9 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte pena-
le internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Confe-
renza diplomatica delle Nazioni unite a Roma il 17 luglio 1998.
Delega al Governo per l’attuazione dello statuto medesimo (3594).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di at-
tuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724)(Relazione
orale).

La seduta è tolta(ore 12,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,30
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ERRATA CORRIGE

Nell’indice del Resoconto sommario e stenografico della 490a seduta, del 19
novembre 1998, a pagina III, prima del sottotitolo: «Rinvio della discussione del
Doc. IV- quater, n. 27», inserire il seguente titolo: «DELIBERAZIONI IN MATE-
RIA DI APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COM-
MA, DELLA COSTITUZIONE SU RICHIESTE PROVENIENTI DAL PARLA-
MENTARE INTERESSATO ».

Nell’indice del Resoconto sommario e stenografico della 538a seduta, del 4 feb-
braio 1999, a pagina III, il titolo: «DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDA-
CABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA CO-
STITUZIONE», è sostituito dal seguente: «DELIBERAZIONI IN MATERIA DI
APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DEL-
LA COSTITUZIONE SU RICHIESTE PROVENIENTI DAL PARLAMENTARE
INTERESSATO».
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SU MATERIE
DI COMPETENZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Interpellanze e interrogazioni
sull’immigrazione clandestina in Puglia

Interpellanze

(2-00714)
(26 gennaio 1999)

BUCCIERO, SPECCHIA, MAGGI. –Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Premessa
l’assenza di una politica estera italiana ed europea di vera attenzione ed
intervento nei confronti dei paesi balcanici, assenza che rende l’Italia
sempre più soggetta alle negative conseguenze che ne derivano;

premesso che per il genocidio nel Kosovo da tempo si sprecano
molte parole ma non si praticano iniziative concrete e che, in
particolare:

fin dal settembre 1998 il Ministro dell’interno – all’epoca l’ono-
revole Napolitano – fu sollecitato a valutare l’urgenza di realizzare a
Durazzo e Scutari centri di raccolta per i profughi kosovari, così da fer-
mare il flusso verso le coste italiane dove essi sanno di trovare un tetto,
cibo, assistenza medica e tutele che non vengono assicurate in
Albania;

è anche indubitabile che l’organizzazione di centri di accoglienza
ai profughi kosovari sul territorio albanese e soprattutto nelle due città
costiere costerebbe circa due terzi in meno di quanto costa quella in Ita-
lia, permetterebbe un effettivo controllo dei flussi provenienti dal Koso-
vo, offrirebbe occasioni di lavoro agli albanesi;

il Governo italiano continua a sostenere un governo albanese la
cui autorità non valica il perimetro della capitale e non controlla assolu-
tamente il territorio, né interviene per sollecitare la nascita di un gover-
no di unità nazionale che comprenda anche l’opposizione, onde dare una
sia pur minima autorevolezza all’esecutivo di quel travagliato paese nel
quale sono ancora in circolazione 800.000 kalashnikov;

è necessario un miglior impegno e utilizzo della nostra missione
militare – polizia, Guardia di finanza, Marina, con l’indispensabile ap-
porto della Comunità europea – onde aiutare le autorità locali nel con-
trollo del territorio affidato a forze di polizia i cui membri sono demoti-
vati anche da stipendi di fame (un poliziotto albanese guadagna 100.000
lire al mese) ed in tali condizioni si sentono autorizzati a «distrarsi» di
fronte a fatti eclatanti e quotidiani di criminalità;
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il Governo italiano dovrebbe farsi promotore presso la Comunità
europea di un piano straordinario d’intervento nell’area balcanica per
garantirne la stabilità politica anche attraverso investimenti che sviluppi-
no l’economia dei singoli paesi così da assicurare in loco lavoro e sicu-
rezza alle popolazioni, e ciò anche a mezzo di una diversa regolamenta-
zione dei flussi sia commerciali che di persone, alla luce del fallimento
del regime dei visti specie per Croazia, Montenegro, Albania e Macedo-
nia, che, bloccando o rendendo sempre più difficoltosi i tragitti legali di
merci e persone, ha di conseguenza incrementato all’inverosimile il po-
tere dei clan malavitosi che controllano le vie illegali di accesso al no-
stro paese,

si chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in relazione ai
fatti, ai problemi e alle necessità in premessa descritti ed ipotizzati.

(2-00716)
(26 gennaio 1999)

SPECCHIA, LISI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MACERATINI,
MAGGI, SERVELLO, BASINI, BUCCIERO, MONTELEONE,
PALOMBO, BATTAGLIA, CURTO, MEDURI, PELLICINI, RAGNO.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari este-
ri e per gli italiani all’estero, dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e della difesa.– Premesso:

che continua, con cadenza quotidiana, l’arrivo di gommoni e pe-
scherecci con clandestini provenienti dall’Albania;

che lo Stato albanese non è nelle condizioni di controllare e im-
pedire la partenza degli scafi e quindi il traffico di clandestini, di prosti-
tuzione, di armi e di droga;

che il capo della polizia di Valona, Sokol Sociu, ha dichiarato
che all’interno del Parlamento albanese vi sono personaggi collegati con
la criminalità che gestisce i traffici di clandestini;

che l’ex Presidente Sali Berisha ha affermato che addirittura al-
cuni esponenti del Governo sarebbero andati al potere con il sostegno
della criminalità organizzata;

che l’Italia ha speso oltre 2.000 miliardi dal 1991 ad oggi per
aiutare l’Albania;

che il 25 per cento degli ospiti delle carceri italiane sono
stranieri;

che il responsabile del centro ambiente e salute dell’Organizza-
zione mondiale della sanità, Roberto Bertollini, nei giorni scorsi ha de-
nunciato i rischi igienico-sanitari che corre la Puglia a causa dell’inso-
stenibile situazione albanese, rischi da identificare soprattutto nel colera
e nell’inquinamento da cromo;

che il procuratore del tribunale di Bari, Riccardo Dibitonto, ha
messo in evidenza l’alto livello di penetrazione di traffici illeciti sul ter-
ritorio della Puglia provenienti dall’Albania ed ha rinnovato la richiesta
di consentire all’autorità giudiziaria l’accesso al Sis (Sistema informati-
co Schengen);

rilevato:
che il Governo non ha idee chiare ed un piano preciso per preve-

nire e fronteggiare la continua emergenza Albania;
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che l’evolversi in senso negativo della situazione nel Kosovo
potrebbe portare sulle coste pugliesi centinaia di migliaia di profughi;

che a livello internazionale non vi è l’attenzione dovuta per il
problema della immigrazione clandestina, ed in particolare per la situa-
zione albanese;

che il Presidente del Consiglio ha dichiarato la disponibilità a
raddoppiare la presenza delle forze armate in Albania, mentre in altra
sede ha fatto riferimento invece ad una forza multinazionale;

che i Ministri della difesa e degli affari esteri si sono dichiarati
favorevoli al rafforzamento del contingente italiano su richiesta delle au-
torità albanesi e al conferimento di poteri di polizia allo stesso contin-
gente, mentre invece il sottosegretario agli esteri, Ranieri, si è espresso
in senso contrario e favorevole invece ad una maggiore collaborazione
con l’Albania;

che è stato anche proposto il blocco navale nel Canale
d’Otranto,

si chiede di conoscere:
quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo;
in particolare, se non si ritenga di riferire in Parlamento sugli in-

tendimenti del Governo.

(2-00721)
(28 gennaio 1999)

MAGGI, SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile e della difesa. –Pre-
messo:

che gli ultimi eventi che vedono protagonisti i contrabbandieri di
profughi hanno evidenziato per l’ennesima volta che la nostra missione
interforze ha le mani legate;

che a nulla serve uscire ogni notte con motovedette della classe
«5000» della Guardia di finanza e lavorare 13 ore al giorno, aiutare ed
addestrare la polizia albanese se, come è emerso venerdì 22 gennaio
1999, fra gli scafisti del canale d’Otranto ci sono, a volte, gli stessi poli-
ziotti schipetari;

che a nulla serve il prodigarsi della missione Interforze dal mo-
mento che su ogni nostra motovedetta è d’obbligo imbarcare un rappre-
sentante della polizia albanese che è l’unica che ha l’autorità per
intervenire;

che il capo della polizia di Valona Sokol Kociu dichiara al setti-
manale «Il Borghese» che ilpremier albanese va a braccetto con Tozo,
noto trafficante di clandestini, che già diffusamente sottolinea la conni-
venza fra politici e malavita;

che il Ministro dell’interno albanese Koci dichiara: «il problema
non si può risolvere solo sulle coste albanesi, la soluzione deve essere
trovata anche su quella italiana» da dove dice il capo della polizia di
Valona partono anche scafi di mafiosi italiani;

che boss albanesi, in veste diplomatica, viaggiano in qualità di
accompagnatori ufficiali di delegazioni del Governo di Tirana;

che i clandestini che approdano in Italia si spacciano per esuli
kosovari, ma sono in realtà cittadini di Valona,
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si chiede di conoscere se non sia da valutare da parte del Governo
italiano la necessità di intervenire in Albania come se fosse una provin-
cia italiana, dal momento che il paese delle aquile riceve i nostri miliar-
di e ci ripaga con l’invasione di clandestini.

Interrogazioni

(3-02549)
(26 gennaio 1999)

MANCA, SCHIFANI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile e della difesa e al Ministro senza portafo-
glio per la solidarietà sociale.– Premesso:

che è in continua crescita il numero di clandestini che approdano
sulle coste meridionali del nostro paese, la maggior parte proveniente
dall’Albania, cui si sono aggiunti i nuovi profughi dal Kosovo;

che secondo recenti notizie di cronaca un gruppo di scafisti ha
catturato il capo della polizia di Valona, Sokol Kociu, ed ha preteso ed
ottenuto la restituzione dei sei gommoni precedentemente sequestrati;

che il Ministro dell’interno albanese Koci ha dichiarato che la
resa agli scafisti dei mezzi era necessaria per evitare che l’incidente fos-
se strumentalizzato politicamente e provocasse nuovi disordini;

che i fatti denunciati dalla stampa evidenziano il gravissimo stato
di anarchia e di illegalità esistente sul territorio albanese e in quelli li-
mitrofi dove è evidente che i contrabbandieri albanesi «fanno da padro-
ni» anche in patria sotto gli occhi della comunità locale e interna-
zionale;

che cresce il sospetto, oramai fondato, che molti presunti fuggia-
schi dal Kosovo siano in realtà albanesi cui si offre la possibilità di en-
trare in Italia chiedendo asilo politico, rendendo così difficile, se non
impossibile, alle autorità italiane operare una corretta distinzione;

che sconcerta il fatto che in Albania non vengano applicate mi-
sure preventive anti-scafisti in grado di arrestare il fenomeno nei porti
di partenza, sia pure per una malcelata mancanza di volontà da parte
delle stesse autorità albanesi;

che altrettanto sconcertanti sono le giustificazioni che vengono
date in Italia per i mancati arresti dei criminali albanesi che, a quanto si
è dato di sapere, sono dotati di imbarcazioni velocissime che nè la
Guardia di finanza nè la Marina militare italiana sono in grado di
raggiungere;

che si è acutizzato in Italia il disagio per il problema degli immi-
grati con toni sempre più insofferenti e, nel peggiore dei casi, addirittura
aggressivi da parte della popolazione;

considerato:
che gli innumerevoli episodi relativi agli sbarchi di clandestini

hanno evidenziato la vulnerabilità e l’impotenza delle nostre forze
dell’ordine di fronte alla arroganza ed alla spietatezza proprie dell’orga-
nizzazione criminale albanese;

che sia gli accordi stipulati tra l’Albania e l’Italia che gli stru-
menti legislativi preposti recentemente dal Governo italiano per gestire
il fenomeno dei clandestini sono rimasti lettera morta;
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che la regione che più ha risentito dell’emergenza profughi è la
Puglia, dove le strutture di volontariato sono oramai al collasso e si pro-
fila anche il pericolo di diffusione di epidemie importate dalla vicina
Albania,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per fronteg-

giare le emergenze sopra evidenziate ed in particolare se si stia valutan-
do l’opportunità di:

modificare gli accordi con il governo albanese e pretendere
una collaborazione fattiva attraverso reali misure deterrenti anti-scafisti;

rafforzare il ruolo delle nostre forze di polizia in Albania, nel
mare Adriatico ed in prossimità delle coste italiane interessate allo sbar-
co, modificando, d’accordo con le autorità albanesi, le regole di ingag-
gio dei militari italiani;

come si intenda, d’ora in poi, affrontare l’approdo degli scafisti e
con quali mezzi;

se non si ritenga opportuno interrompere la concessione degli
aiuti all’Albania, qualora le autorità albanesi continuassero a non appli-
care gli accordi;

quali misure si intenda intraprendere per dare un aiuto concreto
alla popolazione pugliese, ed a quella salentina in particolare, nell’acco-
glimento degli immigrati.

(3-02570)
(2 febbraio 1999)
(Già 4-13771)

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

che alle ore 23,50 della notte del 26 gennaio 1999 tre pattuglie
della Guardia di finanza della locale brigata di Putignano (Bari) hanno
intercettato un autoarticolato che transitava nei pressi del casello auto-
stradale di Gioia del Colle e lo hanno fermato per un controllo;

che dopo avere accertato che a bordo del camion si trovava un
carico di sigarette probabilmente di contrabbando le stesse pattuglie
hanno fermato il conducente per portarlo presso la sede del loro
reparto;

che durante il tragitto le autovetture dei finanzieri sono state rag-
giunte da circa sette automobili di grossa cilindrata, rinforzate da barre
d’acciaio, le quali hanno a più riprese speronato i mezzi dei militari;

che dall’aggressione di cui sopra è scaturito un conflitto a fuoco
in seguito al quale i contrabbandieri, pur in numero tre volte superiore
ai militari, sono stati costretti a desistere dopo aver ferito un militare;

che, secondo i militari intervenuti nell’operazione, il tentativo dei
contrabbandieri di accerchiare i militari per recuperare il camion con ri-
morchio e liberare la persona arrestata ricorda da vicino l’episodio avve-
nuto nei giorni scorsi a Valona, dove i cosiddetti «scafisti» hanno preso
in ostaggio il capo della polizia ottenendo la restituzione dei gommoni
sequestrati,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui

sopra;
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se non ritenga che vi sia una relazione tra l’audacia dei contrab-
bandieri e la pessima figura fatta dalle forze dell’ordine italiane ed alba-
nesi a Valona;

se il fatto che solo la reazione armata abbia impedito un’ennesi-
ma prevaricazione ed una ulteriore immagine di debolezza da parte delle
forze dell’ordine italiane non debba far riflettere sull’opportunità di
estendere l’autorizzazione a reagire con le armi ad aggressioni da parte
della criminalità anche alle nostre truppe in Albania, che corrono sicura-
mente rischi maggiori rispetto a quelle nazionali;

visto che a suo dire l’operazione di Valona è stata solo una bat-
taglia persa, quali provvedimenti concreti il Ministro in indirizzo intenda
attuare per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico lungo il litorale pu-
gliese, che ormai sembra essere terra di conquista per «scafisti» e
contrabbandieri.

(3-02571)
(2 febbraio 1999)
(Già 4-13796)

PERUZZOTTI, GASPERINI. –Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione
civile, degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della difesa.–
Premesso:

che nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio 1999 un’imbarca-
zione albanese con a bordo incursori di quella nazione, accompagnata da
due motovedette della Guardia di finanza italiana, ha lasciato la base milita-
re della nostra missione interforze allo scopo di sequestrare i gommoni che
i cosiddetti «scafisti» usano per il loro traffico di poveri esseri umani, inte-
ressati ad emigrare clandestinamente verso le coste del nostro paese;

che in seguito all’operazione, che ha condotto al misero risultato
di sequestrare circa 15 gommoni, quando è accertato che gli «scafisti»
ne utilizzano per il loro traffico circa 150, il capo della polizia di Valo-
na è stato preso in ostaggio da questi individui che lucrano sulla dispe-
razione dei loro connazionali;

che in seguito alla reazione di cui sopra i nostri militari hanno
riconsegnato il misero bottino e che tuttavia il colonnello della Guardia
di finanza Fabrizio Lisi, membro della nostra missione interforze, si è
sentito di definire l’operazione un successo;

che la missione di cui sopra, chiamata cinematograficamente
«Aquile volanti», sembra invece agli scriventi una commedia in cui si
dovrebbero sostituire le aquile con i polli,

gli interroganti chiedono di sapere:
a che reparto appartenga il militare di cui a pagina 3 del «Cor-

riere della Sera» di domenica 24 gennaio 1999, dato che il Ministero
della difesa smentisce categoricamente la presenza di incursori della
Marina e del battaglione San Marco a Valona;

quale sia esattamente lo scopo dei militari della nostra missione
interforze e a che serva la presenza di reparti specializzati in Albania
dal momento che essa non risulta essere stata disposta per impedire l’at-
tività degli scafisti;

per quali ragioni i militari non abbiano provveduto professional-
mente ad affondare i mezzi invece di «provare a guidarli per vedere co-
me si sta, dopo averne inseguiti tanti...», cosa che, tra l’altro, avrebbe
fatto immediatamente venire meno l’oggetto del contendere risparmian-
do la successiva pietosa figura;
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se il Ministro degli affari esteri abbia intenzione di prendere
provvedimenti sul piano della cooperazione italo-albanese visto che gran
parte dei parlamentari albanesi risultano, secondo le stesse testimonianze
del capo della polizia di Valona, favorevoli, quando non collusi, agli
scafisti;

per quali ragioni, se lo scopo della presenza dei militari italiani
non è il blocco dell’emigrazione clandestina ma solo addestrativo, non
si faccia rientrare in patria il grosso delle nostre forze, che potrebbero
venire impiegate meglio per il pattugliamento delle coste nazionali, la-
sciando in Albania il solo nucleo necessario all’addestramento;

se a questo punto, per evitare rischi ai nostri militari e per garan-
tire la sicurezza della traversata agli immigrati clandestini, non si ritenga
più opportuno rinunciare all’approntamento di inutili e dispendiose mis-
sioni militari.

(3-02575)
(3 febbraio 1999)

BIASCO, DE SANTIS. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
Premesso:

che il flusso dell’immigrazione clandestina dall’Albania ha fatto
registrare in queste ultime settimane un preoccupante incremento;

che tale fenomeno assume contorni allarmanti poichè nel vicino
paese adriatico vanno radicandosi vere e proprie centrali criminali impe-
gnate nel traghettamento di clandestini non soltanto albanesi ma di nu-
merose altre etnie provenienti dai Balcani e da altri paesi del Medio
Oriente;

che tali flussi alimentano traffici illeciti, anche in direzione di fe-
nomeni di schiavismo, oltre che per traffici di droga e di armi collegati
alla criminalità locale;

che il fenomeno presenta aspetti incontrollati a livello albanese
anche alla luce del recente episodio del dissequestro forzato di
motoscafi;

che la regione Puglia ha assunto il carattere di una vera e propria
frontiera ove diventa sempre più difficile impedire il flusso dei clande-
stini che in larga misura sfuggono al controllo delle forze di polizia;

che diventa sempre più incerta la possibilità di dare adeguata as-
sistenza ai clandestini intercettati dalla forze dell’ordine a causa della
precarietà e dell’inadeguatezza delle strutture d’accoglienza;

che il fenomeno in atto crea problemi di pericolo sul territorio
nazionale per la presenza incontrollata di clandestini dediti ad attività
criminose, come dimostrano i recenti gravi episodi verificatisi a Milano,
Roma e in altre zone d’Italia,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda promuovere al fine di contrastare il

grave fenomeno ed in particolare se non si ritenga indispensabile attiva-
re tutte quelle misure per bloccare sul territorio albanese le attività delit-
tuose che di fatto alimentano i traffici di clandestini, di armi e di droga,
attivando in tale direzione la stessa presenza dei militari italiani che
operano sul territorio e lungo il litorale marittimo albanese;
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se non si ritenga necessario un inasprimento delle misure volte a
rispedire con tempestività verso i luoghi di provenienza i clandestini
sorpresi sul territorio nazionale, e ciò per impedire che la loro prolunga-
ta permanenza possa farne perdere le tracce dando in tal modo via libe-
ra alla possibilità di un incremento del fenomeno malavitoso, la cui pe-
ricolosità va assumendo in molte zone carattere di vera e propria
emergenza.

Interpellanza e interrogazione
sulla situazione dell’ordine pubblico in Campania

Interpellanza

(2-00722)
(2 febbraio 1999)

FLORINO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILAC-
QUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAM-
PUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZO-
LINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FI-
SICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MAN-
TICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOM-
BO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, REC-
CIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –
Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che i senatori di Alleanza nazionale hanno reiteratamente chiesto
al Governo ed al Ministro dell’interno di adottare misure anche eccezio-
nali per prevenire e reprimere il crimine organizzato nel territorio
campano;

che dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998 nella regione Campa-
nia, in prevalenza nell’area casertana e napoletana, sono stati commessi
436 omicidi volontari con la morte di numerosi innocenti cittadini, don-
ne giovani e bambini;

che centinaia di delitti restano impuniti per la totale mancanza di
indagini accurate e l’arresto isolato di qualche assassino avviene per la
confessione dei pentiti;

che il dato allucinante delle 37.803 prescrizioni, 26.963 in più ri-
spetto all’anno precedente, dimostra chiaramente che la impunità scatu-
risce da strategie studiate e ben articolate della criminalità con consi-
gliori eccellenti facilmente identificabili;

che tale impunità incrementa gli organici della macro e della
microcriminalità;

che quanto avvenuto il giorno 18 gennaio 1999 nel rione De Ga-
speri, nel quartiere Ponticelli, con l’assalto e la sassaiola di tutto il rio-
ne, donne e bambini compresi, contro la polizia intervenuta per un ag-
guato camorristico con un morto e diversi feriti e la fuga di un ferito
dal pronto soccorso di Villa Betania, assediata, vandalizzata e presidiata
da parenti ed amici dei feriti e del morto, dimostra che la rivolta contro
lo Stato da parte della criminalità e dei suoi affiliati si espande in tutto
il territorio campano;
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che suscita forte preoccupazione nell’opinione pubblica e nei
parlamentari la desistenza degli organi istituzionali napoletani nel con-
trastare la criminalità;

che il Ministro dell’interno è venuto meno agli impegni assunti
nell’Aula del Senato in occasione del dibattito del 10 novembre 1998
sulla situazione dell’ordine pubblico a Napoli e in Campania;

che finora sono venute a cadere tutte le assicurazioni date al Par-
lamento per la lotta al crimine organizzato, in particolare alla camorra,

si chiede di sapere se il Governo intenda finalmente attuare tutte le
misure anche eccezionali per fronteggiare la dilagante criminalità nella
città di Napoli e nell’intera regione Campania.

Interrogazione

(3-02581)
(4 febbraio 1999)

DE SANTIS. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e di grazia e giustizia. –In relazione alla recrude-
scenza della criminalità organizzata in provincia di Caserta e agli incon-
tri avuti con il Ministro dell’interno e poi presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri con il sottosegretario Minniti, per invocare una decisi-
va azione di contrasto alla delinquenza comune ed organizzata, si chiede
di conoscere quali misure si intenda concretamente adottare per fronteg-
giare tale situazione.

Interpellanza e interrogazione
sul centro di accoglienza di Villa Opicina

Interpellanza

(2-00713)
(26 gennaio 1999)

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

che risulta imminente l’apertura di un centro di accoglienza de-
stinato ad ospitare immigrati extracomunitari in località Banne, nella
frazione di Villa Opicina, sul Carso Triestino;

che, allo scopo, il sottosegretario onorevole Giannicola Sinisi, in
compagnia del prefetto di Trieste e del sindaco del capoluogo giuliano,
ha già provveduto ad effettuare un sopralluogo sul posto, dove esiste
una caserma dismessa;

che gli abitanti del predetto paese di Banne hanno già costituito
un comitato spontaneo per resistere alla decisione,

l’interpellante chiede di conoscere:
se il Governo intenda o meno rispettare l’opinione degli abitanti

di Banne che sono manifestamente contrari all’insediamento di un cen-
tro di accoglienza per immigrati sul territorio del loro paese;

se il Governo reputi effettivamente opportuno dare corso al pro-
getto di trasformazione della già citata caserma dismessa che si trova in
località Banne, cioè in prossimità della frontiera nazionale prospiciente i
Balcani, e non ritenga invece che l’apertura di un centro di accoglienza
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sul Carso Triestino costituisca obiettivamente un incoraggiamento
all’emigrazione che dalla penisola balcanica e dal bacino danubiano-car-
patico muove verso le regioni settentrionali italiane;

se il Governo, infine, non reputi giunto il momento di correggere
la sua politica migratoria, già tradottasi nel deliberato sfondamento dei
flussi programmati di ingresso che, in base alla legge n. 40 del 1998,
dovevano essere lo strumento principe per controllare e limitare il feno-
meno dell’immigrazione extracomunitaria.

Interrogazione

(3-02578)
(4 febbraio 1999)

CALLEGARO, DE SANTIS, GASPERINI. –Al Ministro dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile. –Premesso che è
da tempo a conoscenza del Ministro dell’interno che nel territorio della
provincia di Trieste:

si registra giornalmente la presenza di oltre 20.000 lavoratori
extracomunitari;

è in atto un sistematico quotidiano ingresso illegale di clandestini
provenienti dall’Est;

nell’ultimo periodo si sono verificate gravi tensioni fra le forze
dell’ordine ed extracomunitari in transito od ospiti in centri di
accoglienza;

circola nella cittadinanza un senso di apprensione per la propria
sicurezza e tranquillità,

si chiede di sapere come con tali premesse il Ministro in indirizzo,
senza rilevarne l’inopportunità e il pericolo, ritenga opportuno creare a
Banne un nuovo grande centro di accoglienza per extracomunitari usan-
do una caserma dismessa a breve distanza dal confine anzichè adottare
le seguenti misure:

intensificare la sorveglianza alla frontiera;
potenziare gli organici delle forze dell’ordine onde arginare la

crescente diffusa criminalità;
far applicare la legge in vigore e quindi far espellere le persone

entrate clandestinamente, senza lavoro, senza permessi e colte a
delinquere;

promuovere incontri bilaterali con i responsabili del Governo
della Repubblica di Slovenia al fine di concordare una comune azione
di prevenzione.

Interrogazione sul recente episodio criminale
verificatosi in provincia di Varese

(3-02576)
(4 febbraio 1999)

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

che sabato 30 gennaio 1999, alle ore 23,15, a Induno Olona (Va-
rese), un gruppo di fuoco composto da cinque o sei banditi assassinava
a sangue freddo due agenti del «Corpo di vigilanza città di Varese e
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provincia» mentre con un terzo collega prelevavano dalla cassa continua
di un supermercato il sacco contenente gli incassi, ammontanti a circa
275 milioni;

che i banditi aprivano il fuoco almeno da due punti diversi e,
con tiro incrociato, colpivano gli agenti Giuseppe Coriglione e Mario
Simonetta, che poi provvedevano a finire con un colpo di fucile;

che le modalità dell’azione sono tali da far ritenere che i banditi
abbiano voluto certamente uccidere e che si sia in presenza di una orga-
nizzazione di tipo paramilitare disposta a tutto pur di conseguire lo
scopo;

che secondo diversi agenti del «Corpo di vigilanza città di Vare-
se e provincia» l’ultimo agguato mortale sarebbe avvicinabile, per le
modalità, ad altri tentati assalti ai supermercati al momento del prelievo
delle somme da parte degli agenti del Corpo;

che appare evidente la necessità di fronteggiare il crimine, adot-
tando tutte le misure necessarie volte a prevenirne gli ulteriori
sviluppi,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti e concreti il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere, anche per potenziare gli organici
delle forze di polizia, al fine di ridurre il rischio del reiterarsi di reati
gravissimi della medesima specie in danno degli appartenenti del «Cor-
po di vigilanza città di Varese e provincia».
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 4 febbraio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3500. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Repubblica
italiana e l’Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13
settembre 1993» (1342-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati);

C. 3503. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione
economica tra Italia e Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995» (1552-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

C. 3819. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull’assi-
stenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile
1996» (1919-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati);

C. 4074. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero
della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della
Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bo-
logna il 9 settembre 1996» (2443-B)(Approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati);

C. 4039-B. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Na-
zioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre
1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Confe-
renza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma
il 30 giugno 1997» (2994-B)(Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

SERENA e MANFROI. – «Nuove norme in tema di coordinamento del-
le politiche dell’immigrazione da parte dei sindaci e dei presidenti di
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provincia. Abrogazione di parte del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”» (3748),
previ pareri della 2a, della 3a, della 5a, della 6a e della 11a Commis-
sione;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunica-
zioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 di-
cembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai setto-
ri del trasporto pubblico locale e dell’autotrasporto» (3788)(Approvato
dalla Camera dei deputati),previ pareri della 1a, della 5a e della 11a

Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato
il disegno di legge: «Disposizioni in materia di compensi per le com-
missioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore» (3451-B)(Approvato dalla 7a Com-
missione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in
data 15 dicembre 1998, il testo di otto risoluzioni:

«risoluzione sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento euro-
peo» (Doc. XII, n. 310);

«risoluzione sul Libro verde della Commissione sui regimi pensio-
nistici integrativi nel mercato unico» (Doc. XII, n. 311);

«risoluzione sulla domanda di adesione della Lettonia all’Unione
europea in vista del Consiglio europeo che si svolgerà a Vienna l’11 e il
12 dicembre 1998» (Doc. XII, n. 312);

«risoluzione sulla domanda di adesione della Romania all’Unione
europea, in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre
1998» (Doc. XII, n. 313);

«risoluzione sulla domanda di adesione della Slovacchia all’Unione
europea, in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre
1998» (Doc. XII, n. 314);
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«risoluzione sulla domanda di adesione della Lituania all’Unione
europea, in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre
1998» (Doc. XII, n. 315);

«risoluzione sulla domanda di adesione della Bulgaria all’Unione
europea, in vista del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre
1998» (Doc. XII, n. 316);

«risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo “Strate-
gia europea per la Turchia – Prime proposte operative della Commissio-
ne”» (Doc. XII, n. 317).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 478a seduta, del 4 novembre 1998,
Allegato B, a pagina 54, sostituire il secondo titolo della pagina ed il relativo primo
capoverso con i seguenti:

«Applicabilità dell’articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione,
presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti

dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 3 no-
vembre 1998, sono state presentate due relazioni su richieste di deliberazione sulla ap-
plicabilità dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione dal senatore Preioni:».

Interpellanze

BORNACIN. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che nel comprensorio sanitario albenganese operatori sanitari e

pazienti operano e vivono in condizioni di grave disagio a seguito di
numerosi disservizi cui la direzione generale della ASL n. 2 savonese
non ha dato ancora concreta risoluzione;

che particolare riferimento va al mancato potenziamento del
pronto soccorso, allo smantellamento dei reparti di ginecologia e ostetri-
cia, all’inadeguato utilizzo dell’automedicale – inoperativa da mesi –,
alla mancanza di strutture poliambulatoriali specialistiche, all’ancora non
funzionante collegamento con il numero di emergenza 118, al mancato
adeguatamento, in ottemperanza alle normative vigenti, di spazi e strut-
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ture adeguati per l’esercizio dell’attività libero-professionale interna dei
medici, alle liste di attesa per esami clinici assai lunghe, alle condizioni
igienico-sanitarie della struttura ospedaliera, tavolta in condizioni di gra-
ve precarietà;

che nel medesimo ospedale sono state altresì numerose le prote-
ste di medici, infermieri, e cittadini per la carenza di personale specia-
lizzato all’apparecchiatura TAC, che funziona solo al mattino; esiste
inoltre un solo apparecchio per l’ecografia e, come spesso capita, i pa-
zienti debbono attendere anche per ore il proprio turno nell’unica sala
della radiologia a contatto con malati gravi, talvolta feriti e con dolori
lancinanti;

che il nuovo ospedale San Paolo (Valloria) di Savona – principa-
le struttura ospedaliera della provincia ligure – rappresenta un altrettanto
paradossale quanto emblematico caso di «malasanità» con pesanti riper-
cussioni sulla cittadinanza a causa dello stato di profondo degrado
all’interno della struttura e all’esterno;

che in particolare vanno segnalate la mancanza, prolungata anche
per mesi, di un custode addetto al parcheggio interno delle autovetture,
con il conseguente imbarbarimento dell’utilizzo di detta struttura che,
talvolta, ospita per soste prolungate anche di giorni automobili non auto-
rizzate, creando non pochi problemi ai dipendenti, con furti, soste sel-
vaggie nelle aiuole, nonchè le condizioni stesse del parcheggio che, es-
sendo del tutto privo di asfalto, è fonte di insidie per gli stessi
utenti;

che detto ospedale non consente, altresì, ai medici di effettuare
una dignitosa attività privata essendo carente di spazi adeguati, inoltre le
condizioni igienico-sanitarie di alcuni reparti ed all’organizzazione inter-
na del personale, che è carente, pregiudica il corretto svolgimento del
servizio sanitario,

l’interpellante chiede di sapere:
se non si reputi scandoloso consentire il protrarsi di così preoc-

cupanti disservizi sanitari e come si intenda intervenire sulla direzione
generale della ASL n. 2 savonese al fine di garantire adeguate condizio-
ni di assistenza sanitaria nel comprensorio albenganese ed in quello del
capoluogo;

se non si reputi, altresì, doveroso verificare se da parte degli or-
gani regionali e provinciali preposti alla direzione sanitaria locale non vi
siano comportamenti di grave irresponsabilità inclini a creare un così
preoccupante stato di disorganizzazione e di lassismo tali da compro-
mettere il servizio di assistenza sanitaria e, in caso affermativo, se non
si ritenga di intervenire sollecitamente.

(2-00728)

BORNACIN. – Ai Ministri dell’ambiente, dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che due ricercatori biochimici dell’Università dello Utah hanno
recentemente studiato un particolare tipo di enzima contenuto nel batte-
rio anaerobico(Clostridium Pasteurianum)che catalizza (cioè favorisce
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senza parteciparvi) la più semplice delle reazioni chimiche, quella cioè
che a partire da due elettroni e due nuclei di idrogeno ricava una mole-
cola di idrogeno stesso, capace, pertanto, di assicurare una produzione
biologica dell’idrogeno attraverso processi non elementari ma indubbia-
mente molto efficaci;

che l’idrogeno gassoso svolge un ruolo centrale per le forme di
vita che si sviluppano in tutti gli ambienti anaerobici, come i sedimenti
dei laghi, i fondali degli oceani nonchè l’intestino umano, integrandosi
con i diversi ecosistemi;

che l’idrogeno, oltre ad essere una spia per alcuni problemi di
carattere respiratorio nell’uomo e negli animali, è un elemento chiave in
un gran numero di fenomeni biochimici, come ad esempio la combustio-
ne, presentando forti somiglianze con il gas naturale;

che a differenza degli idrocarburi in genere la combustione
dell’idrogeno produce sostanzialmente solo acqua e quindi nessuno di
quei gas considerati maggiormente responsabili dell’effetto serra;

che lo studio e le eventuali applicazioni dell’enzima in questione
hanno riscontrato forti consensi negli ambienti titolati e particolarmente
positive sono state le dichiarazioni del professor Cesare Marchetti,
esperto dell’Istituto internazionale per l’applicazione dell’analisi dei si-
stemi – con sede in Austria – nonchè del premio Nobel professor Carlo
Rubbia, che si è detto convinto della bontà dell’idrogeno come combu-
stibile, peraltro previsto dal suo amplificatore di energia grazie al calore
della fissione nucleare;

che alla ricerca di combustibili non inquinanti sono altresì rivolti
i risultati di uno studio condotto dal professor Romeo Danielis e dal
professor Aline Khiabal dell’Università di Trieste, riguardante un peri-
coloso inquinante emesso dai mezzi di trasporto e cioè il «particolato
sospeso totale»;

che detto particolato aerodisperso è formato da diverse polveri
metalliche provenienti dalla combustione dei motori a scoppio le cui
particelle hanno dimensioni così ridotte – comprese tra 0,5 e 5 millesimi
di millimetro – da non venire bloccate da naso, trachea o bronchi ma
che si depositano negli alveoli polmonari creando uno strato che ostrui-
sce gli scambi tra aria e sangue ed è considerato la principale causa di
malattie come asma, enfisema, bronchite, tumore del polmone,

l’interpellante chiede di sapere:
se non si reputi opportuno approfondire i risultati di tale studio

promuovendo ed incentivando la ricerca scientifica, per i diversi settori
di competenza, nella direzione indicata dai ricercatori sopra citati fina-
lizzando l’impegno alla possibilità futura di adoperare, quale combusti-
bile alternativo a quelli tradizionali, l’idrogeno o comunque elementi
non inquinanti;

quali traguardi in materia di studio di energie alternative, per i
diversi impieghi, intende perseguire il Governo per far fronte al crescen-
te e gravissimo aumento dell’inquinamento a tutela della salute pubblica
e dell’ambiente e quali siano quelli raggiunti;
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quali siano, infine, gli obiettivi che intende porsi il Governo nel
campo dei trasporti per coniugare e risolvere il problema dell’inquina-
mento e quali siano ad oggi quelli raggiunti.

(2-00729)

BORNACIN. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che la miastenia gravis è una malattia neuromuscolare di tipo au-

toimmunitario caratterizzata da una progressiva perdita di forza musco-
lare e, sebbene poco se ne senta parlare, è invece un male diffuso che
colpisce i muscoli facendo perdere loro progressivamente tono e forza
essendo, infatti, dovuta ad un difetto della trasmissione degli impulsi
nervosi;

che nelle malattie autommuni gli anticorpi, che normalmente di-
fendono il nostro organismo dalle aggressioni esterne (virus, batteri),
all’improvviso, per ragioni ancora sconosciute, si rivolgono contro chi li
ha prodotti, diventando anticorpi-killer e, a seconda dell’organo bersa-
glio, danno luogo, appunto, alle varie malattie autoimmunitarie;

che nella miastenia l’attacco degli anticorpi va’ a colpire la giun-
zione neuromuscolare, la struttura cioè che rappresenta il contatto tra
nervo e muscolo, dove avviene una reazione elettrochimica che permette
all’impulso nervoso di generare la contrazione neuromuscolare e quindi
la forza;

che detta reazione è innescata da una sostanza che si chiama
acetilcolina, contenuta in vescicole che stanno alla fine del terminale
nervoso mentre nella fibra muscolare ci sono i ricettori pronti a ricever-
la; pertanto, quando l’impulso nervoso arriva dal centro alla periferia
l’acetilcolina si libera e si dirige verso i ricettori ma se l’organismo è
colpito dalla miastenia i ricettori sono occupati dagli anticorpi e l’impul-
so non può passare o passa debolmente;

che i sintomi più frequenti sono la visione doppia, l’abbassamen-
to delle palpebre, la voce nasale, la difficoltà nella masticazione, nella
deglutizione, nella deambulazione e, spesso, anche nella respirazione ma
che, pur essendo questa una malattia molto grave, è tuttora poco cono-
sciuta anche in ambiente medico inducendo ad ipotizzare diagnosi errate
(depressione, tumore cerebrale);

che la miastenia se diagnosticata precocemente e ben curata con
terapie individualizzate e variate a seconda dell’andamento della malat-
tia può consentire una vita praticamente normale e produttiva ma, al
contrario, se non viene riconosciuta e/o curata nel modo giusto può con-
durre l’individuo alla morte e può manifestarsi a qualunque età anche se
risulta più frequente nelle donne sotto i 30 anni e negli uomini oltre i
65 anni;

che non è una malattia ereditaria e chiunque può esserne colpito
– in Italia sono circa 20.000 i casi accertati la metà dei quali sotto i 30
anni – ma esplode più facilmente dopo uno stress emotivo che può es-
serne, inoltre, causa di aggravamento;

che da quando è stata scoperta la patogenesi autoimmunitaria
della miastenia sono state messe a punto terapie specifiche in grado di
migliorare notevolmente le condizioni degli ammalati, basate principal-
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mente su due obiettivi primari, uno di carattere puramente sintomatico,
volto a migliorare la trasmissione neuromuscolare, l’altro, invece, fina-
lizzato a modificare lo squilibrio immunitario responsabile della aggres-
sione autoimmune alla giunzione neuromuscolare;

che, pur non esistendo ancora cure mediche capaci di evitare o
di troncare la miastenia, un opportuno dosaggio di farmaci anticolineste-
rasici – presi a lungo e senza interruzioni – permette tuttavia di control-
lare i sintomi, a volte, fino alla loro scomparsa;

che i farmaci anticolinesterasici (Mestinon compresse da 60 mg.
e Mestinon Retard Roche compresse da 180 mg.) sono senza dubbio da
considerarsi di prima scelta e, pur avendo tuttavia come limite quello di
essere puramente sintomatici, presumono una giunzione neuromuscolare
ipovalida concreta e funzionante;

che nel progredire della malattia detti farmaci non sono più suf-
ficienti a contenere la sintomatologia e vano associati a terapia immuno-
soppressiva con particolare attenzione sia alla corretta individuazione
del dosaggio utile al singolo paziente sia al tipo di somministrazione
che deve essere sempre ad intervalli regolari che tengano conto della
durata d’azione del farmaco;

che le terapie immunosoppressive sono rappresentate dagli ste-
roidi e dai farmaci citostatici (azatioprina, ciclofosfamide, ciclosporina
A) e che la terapia cortisonica va effettuata inizialmente ad alti dosaggi
che via via vengono ridotti fino ad un minimo necessario per evitare la
riacutizzazione della malattia;

che gli altri farmaci immunosoppressori quali l’azatioprina (Imu-
ran), la ciclofosfamide (Endoxan) e la ciclosporina A possono essere
presi singolarmente o in associazione al cortisone a dosaggi da stabilire
con il singolo paziente ma nel caso in cui la malattia sia particolarmente
grave ed il malato si trovi in una condizione critica si può ricorrere alla
plasmaferesi che è una tecnica terapeutica che permette di scambiare il
plasma del paziente con liquidi di sostituzione eliminando, così, il fatto-
re plasmatico (anticorpi antirecettore acetilcolinico) coinvolto nella ge-
nesi della malattia pur essendo comunque in regime transitorio;

che tutti questi trattamenti non riescono però, spesso, a debellare
completamente la malattia e la ricerca è infatti oggi impegnata nel «de-
finire» il messaggio sbagliato che guida la reazione autoimmune nella
miastenia e che solamente quando questa verrà identificata la miastenia
potrà veramente considerarsi debellata in modo efficace e definitivo;

che in Italia, pur essendo un male abbastanza diffuso, è purtrop-
po ancora una malattia «fantasma» che provoca un’infinità di disagi ai
pazienti miastenici sebbene l’applicazione corretta dei presidi terapeutici
sopra indicati consenta tuttavia il recupero della quasi totalità dei pa-
zienti ad una vita del tutto normale;

che comunque ancor oggi si vedono tanti casi di malati miasteni-
ci ridotti in condizioni «disastrose» per mancanza di terapie adeguate o
perchè vengono applicate in maniera sbagliata;

che i farmaci sopra citati ed in particolare il Mestinon Retard
Roche da 180 mg. o il Timespan sono definiti dai neurologi indispensa-
bili ai muscoli ammalati per trovare il ricettore neuromuscolare al quale
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agganciarsi, migliorando la qualità della vita del paziente miastenico con
un effetto terapeutico della durata di ben 8 ore, a differenza del misti-
non da 60 mg. che può essere utilizzato per la sola terapia diurna in
quanto ha una durata d’azione limitata a 4 ore;

che tale farmaco, che dovrebbe essere consegnato gratuitamente
dalla ASL ai pazienti meno abbienti, ha un costo molto elevato – fino a
qualche settimana fa costava lire 300.000 al flacone, oggi è ulteriormen-
te aumentato e costa lire 600.000 – e non è in vendita nelle farmacie
italiane ma lo si può acquistare solamente attraverso la farmacia interna-
zionale del Vaticano o direttamente oltre frontiera;

che dette spese sono oggi totalmente a carico del malato miaste-
nico e solo grazie a pregevoli ma purtroppo insufficienti interventi vo-
lontari da parte dell’Associazione italiana per la lotta contro la miastenia
grave (AIM), qualche paziente maggiormente bisognoso riesce a riceve-
re il farmaco gratuitamente;

che in altre nazioni d’Europa, quali ad esempio la Svizzera e la
Germania, il Mestinon Retard da 180 mg. è distribuito ai pazienti in
maniera gratuita,

l’interpellante chiede di sapere:
se non si reputi opportuno diffondere sul territorio nazionale in

maniera capillare e maggiormente pregnante la conoscenza della miaste-
nia gravis tra i cittadini e gli operatori sanitari;

se non si reputi opportuno e doveroso sensibilizzare le strutture
sanitarie affinchè la malattia possa essre rapidamente diagnosticata, cu-
rata in maniera adeguata e tutelata, come avviene in tutte le altre nazio-
ni europee, con i necessari provvedimenti, nonchè provvedere alla deter-
minazione di adeguate esenzioni dalticket sanitario per i farmaci previ-
sti e necessari ovvero per gli esami clinici indispensabili nelle diverse
fasi della malattia;

se non si reputi veramente indispensabile introdurre il farmaco
Mestinon Retard da 180 mg. nel sistema farmaceutico nazionale ricono-
scendogli l’appartenenza alla categoria dei «salvavita»;

se non si reputi necessario informare il personale sanitario sulle
nuove conoscenze scientifiche in modo da rendere sempre aggiornato ed
uniforme il trattamento della malattia nonchè sollecitare ed incentivare
la creazione di centri specializzati per la diagnosi e la cura della
miastenia;

se non si reputi, infine, indispensabile adottare misure finanziarie
maggiori al fine di finanziare la ricerca di nuovi rimedi terapeutici fina-
lizzati in principal modo all’identificazione dei fattori responsabili della
malattia stessa.

(2-00730)

Interrogazioni

LAURO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che nel corso dell’ultimo quadriennio le compagnie portuali han-
no fruito di ripetuti e cospicui interventi di sostegno in virtù di provve-
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dimenti assunti sia dal Ministero dei trasporti e della navigazione che, si
ipotizza, ad opera di talune autorità portuali;

che, in particolare, la Compagnia unica fra i lavoratori merci va-
rie del porto di Genova (CULMV) avrebbe beneficiato, tra l’altro, di
prepensionamenti, di cassa integrazione straordinaria, di riconoscimenti
economici di ammontare pari a lire 54,5 miliardi;

che gli importi stanziati a favore della CULMV in via diretta od
indiretta costituirebbero entità erariale ragguardevole;

che le modalità che hanno ispirato i provvedimenti ministeriali e
le integrazioni locali apparirebbero non trasparenti sotto il profilo della
legittimità giuridica,

si chiede di sapere:
se risulti vero quanto premesso;
quali siano gli organi preposti al controllo e alla verifica dei bi-

lanci delle compagnie portuali ed in particolare della CULMV;
chi siano i responsabili amministrativi dei provvedimenti mini-

steriali;
se corrisponda al vero che alcuni dirigenti del servizio portuale

del Ministero dei trasporti e della navigazione abbiano avuto recenti
promozioni e a che titolo;

quali indagini siano state svolte sulle compagnie portuali;
quali siano gli accordi o le intese eventualmente raggiunti dal

Governo con l’Unione europea per evitare le procedure di infrazione
aperte nei confronti dell’Italia.

(3-02582)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro degli affari esteri
e per gli italiani all’estero.– Premesso:

che si parla sempre più frequentemente di una prossima libera-
zione dal carcere delleader indipendentista di Timor Est, il signor Ale-
xandro Xanana Gusmao e la settimana scorsa il Ministro degli esteri in-
donesiano ha detto che il parlamento potrà considerare l’ipotesi della
completa indipendenza di Timor Est, la ex colonia portoghese invasa nel
1975 e annessa all’Indonesia dopo un bagno di sangue;

che, purtroppo a fianco di queste considerazioni che farebbero
ben sperare, la tensione a Timor Est continua a crescere, perchè stando
a quanto denuncia la commissione nazionale indonesiana per i diritti
umani, l’esercito di Djakarta avrebbe iniziato ad armare gruppi provoca-
tori filo-indonesiani presenti nella regione. Per questo le voci più re-
sponsabili fanno appello alla calma e alle forze armate affinchè venga
disarmata la popolazione, sia ridimensionata la presenza delle truppe In-
donesiane a Timor Est onde creare le condizioni per poter consultare i
cittadini di Timor Est circa l’autonomia o l’indipendenza;

che notizie di stampa dicono che il Portogallo e le Nazioni
Unite sarebbero favorevoli ad unreferendumche sarebbe anche la
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soluzione richiesta dalle forze indipendentiste, ma in queste condizioni
molti a Timor Est paventano il rischio di guerra civile,

si chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo sulrefe-
rendum, sul disarmo e il ritiro delle truppe, e le iniziative eventualmente
prese per evitare un peggioramento della situazione in quell’area del
pianeta.

(4-13961)

LUBRANO di RICCO. –Ai Ministri dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell’ambiente e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.– Premesso:

che il comune di Pannarano (Benevento), compreso nel perime-
tro del Parco naturale regionale del Partenio, è dotato del piano regola-
tore generale vigente, nonchè di vigente piano particolareggiato delle
zone BR;

che il consiglio comunale, con deliberazioni nn. 23 e 47 del
1988, sul presupposto del decorso di un periodo di 5 e 10 anni dall’ap-
provazione della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva, ha di-
chiarato decaduti, peraltro con efficacia retroattiva al momento dell’ap-
provazione del piano regolatore generale, i vincoli a orto e giardino po-
sti sulle aree inedificate comprese nel piano di recupero, nonchè, nono-
stante l’espresso parere negativo del responsabile dell’ufficio tecnico co-
munale, ha stabilito la decadenza dei vincoli sulle aree classificate «F»
(servizi generali);

che tali deliberazioni incidono pesantemente sulla conformazione
dell’assetto urbanistico del territorio comunale – peraltro in assenza di
un regolare e completo procedimento di variante urbanistica – in quanto
consentono l’uso ai fini edilizi di spazi finora inedificati e sembrano
inoltre consentire il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria su aree
inedificabili in base alla vigente pianificazione urbanistica, con il perico-
lo di diffusi «condoni edilizi facili» delle costruzioni abusive già
realizzate;

che l’istituto della decadenza dei vincoli urbanistici, come disci-
plinato dall’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, trova ap-
plicazione quando i vincoli previsti dal piano regolatore generale incido-
no su beni determinati ed importano il trasferimento coattivo della pro-
prietà privata ovvero non consentano al proprietario neppure di utilizzar-
lo ai fini di coltivazione (Corte costituzionale 6 aprile 1993, n. 138;
Cassazione, I, 16 gennaio 1992, n. 498; Consiglio di Stato, IV, 14 di-
cembre 1993, n. 1068); invece tutte le altre destinazioni non espropriati-
ve e riconducibili al potere di conformazione urbanistica del territorio
non sono soggette a decadenza; anche quando il piano regolatore gene-
rale prevede l’attuazione mediante pianificazione esecutiva l’articolo 2
della legge n. 1187 del 1968 non trova applicazione in quanto l’adozio-
ne del piano esecutivo non riguarda un bene determinato, bensì intere
categorie di beni individuati dallo strumento generale, ed il proprietario
non è sottoposto a procedimento di espropriazione, potendo continuare a
godere del bene e ad utilizzarlo, ad esempio, per la coltivazione;
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che alla luce di quanto evidenziato i vincoli dichiarati decaduti
con le citate deliberazioni del consiglio comunale di Pannarano non ri-
sultano essere soggetti a decadenza, essendo vincoli conformativi e non
espropriativi, e, pertanto, la dichiarazione della loro caducazione è ille-
gittima, così come derivatamente illegittimi sono tutti i provvedimenti di
concessione ed autorizzazione edilizia eventualmente rilasciati sulla loro
scorta,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati intendano intervenire
per accertare la legittimità e la liceità delle deliberazioni consiliari se-
gnalate e delle concessioni edilizie, anche in sanatoria, eventualmente ri-
lasciate nelle aree oggetto dei vincoli dichiarati decaduti.

(4-13962)

BORNACIN. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che durante l’assemblea generale per l’inaugurazione dell’anno

giudiziario a Genova il consigliere nazionale e segretario regionale ligu-
re del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (SAPPE), Roberto
Martinelli, tra i vari problemi che rendono traumatico il servizio del per-
sonale di polizia penitenziaria in servizio nelle case circondariali della
Liguria ha voluto sottolineare la situazione insostenibile in cui versa la
casa circondariale di Genova Pontedecimo per la gravissima carenza di
personale di polizia penitenziaria femminile;

che il carcere di Genova Pontedecimo, nato e concepito per esse-
re destinato alla custodia dei minorenni, è poi stato «snaturato» da un
decreto del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per ospitare
le donne recluse e infine impiegato per la detenzione di uomini e
donne;

che è l’unico istituto penitenziario della Liguria in cui sono ope-
rative e funzionanti sezioni detentive femminili e non esiste il muro di
cinta proprio per l’originaria destinazione d’uso (che era, appunto, la cu-
stodia dei detenuti minorenni);

che una commissione ministeriale (la cosiddetta commissione
Mattiello) quantificò in 69 le unità di polizia penitenziaria femminile
necessarie per coprire i 47 posti di servizio interni all’istituto;

che l’organico, sulla carta, è di 53 unità (più 4 poliziotte in mis-
sione da altri istituti, quindi a tempo determinato), con una prima stima
di ben 14 unità sotto organico rispetto alle valutazioni della commissio-
ne ministeriale;

che, di fatto, delle 57 unità di polizia penitenziaria femminile
presenti sulla carta 21 sono assenti per motivi per motivi vari (aspettati-
ve pre e post-parto, convalescenze, malattie, eccetera), per cui la forza
presente è di sole 34 poliziotte che devono coprire 47 posti di servizio,
con grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza interna;

che una poliziotta, nel turno notturno, deve sorvegliare 3 piani di
una sezione detentiva, in cui sono abitualmente ristrette non meno di 70
detenute;

che tale evidente carenza di personale di polizia penitenziaria
femminile determina gravissimi problemi alle unità in servizio specie
per quanto attiene alla fruizione del riposo settimanale, del congedo or-
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dinario individuale, alla programmazione dei turni di servizio notturni e
festivi che vengono espletati in numero ben superiore ai limiti previsti
dall’accordo-quadro nazionale per il personale appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria, siglato in data 24 luglio 1996 dal sottosegretario
senatore Ayala e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative del Corpo;

che risulta del tutto vanificato lo spirito della lettera circolare del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dell’8 marzo 1997 che
ha per oggetto le problematiche connesse alla organizzazioni e alla ge-
stione del servizio del personale di polizia penitenziaria, la programma-
zione, i livelli massimi e minimi di sicurezza, l’impiego delle prestazio-
ni di lavoro straordinario;

che a nulla sono servite le richieste del Sindacato autonomo di
polizia penitenziaria al provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria della Liguria e all’Ufficio centrale del personale del Dipar-
timento di incrementare l’organico delle poliziotte della casa circonda-
riale di Genova Pontedecimo con interpelli straordinari, anche impiegan-
do a tempo determinato e con criteri di rotazione le poliziotte che sono
in servizio nelle altre strutture carcerarie della Liguria in cui non sono
operative sezioni detentive femminili;

che lo scorso 14 dicembre il SAPPE ha presentato alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Genova un esposto-denuncia che
accerti eventuali omissioni in atti d’ufficio da parte di chi aveva il dove-
re di intervenire e non l’ha fatto,

si chiede di sapere:
se il Ministro Guardasigilli sia al corrente della summenzionata

vicenda;
se e quali urgenti iniziative intenda assumere presso l’Ufficio

centrale del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria per adeguare l’organico delle poliziotte penitenziarie del carcere di
Genova Pontedecimo a quel livello minimo che possa garantire che il
servizio di vigilanza venga assicurato senza richiedere turni massacranti
ed eccessivi straordinari al poco personale attualmente in servizio.

(4-13963)

BORNACIN. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che durante l’assemblea generale per l’inaugurazione dell’anno

giudiziario a Genova il consigliere nazionale e segretario regionale ligu-
re del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (SAPPE), Roberto
Martinelli, tra i vari problemi che rendono traumatico il servizio del per-
sonale di polizia penitenziaria in servizio nelle case circondariali della
Liguria ha voluto sottolineare la situazione insostenibile in cui versa la
casa circondariale «Sant’Agostino» di Savona;

che recenti articoli di stampa, recependo finalmente le forti pro-
teste del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, hanno indicato il
carcere di Savona come «l’emblema della precarietà di molte strutture
penitenziarie» del nostro paese;

che difficilmente è possibile trovare, in Italia, un carcere così fa-
tiscente e vergognoso, un’autentica «vergogna nazionale», in cui il diret-
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tore è presente solamente due volte a settimana, quando va bene, perchè
dirige un altro penitenziario;

che attualmente, proprio a causa del sovraffollamento, della pre-
carietà e della vetustà della struttura, sono soltanto due i metri quadrati
pro capitea disposizione dei reclusi dell’istituto, in completa antitesi al-
la direttive della Comunità europea secondo cui un ambiente di quindici
metri quadrati non dovrebbe ospitare più di due detenuti;

che due celle sono completamente sprovviste di finestra e ciò as-
simila l’istituto di Savona ad un luogo di detenzione «medioevale» piut-
tosto che a un moderno carcere di un paese civile;

che la caserma della polizia penitenziaria è una vera e propria
vergogna nella vergogna, con gli agenti che hanno a disposizione sola-
mente due bagni (uno dei quali è rotto), vicino alla mensa del personale,
con le paratie delle doccie trasparenti nonostante la contestuale presenza
di poliziotti e poliziotte, che sono costretti a cambiarsi nei corridoi del
carcere perchè gli armadietti personali sono «parcheggiati» nei corri-
doi;

che nei giorni scorsi, come riportato su articoli di stampa, ha fat-
to ingresso nel carcere di Savona un detenuto extracomunitario con la
scabbia e il personale che ha avuto contatti con questo detenuto non ha
potuto fare nemmeno la doccia perchè guasta da oltre un mese, nono-
stante tale disservizio fosse stato rappresentato dal personale al direttore
nell’immediatezza del guasto;

che il direttore dell’istituto non ha fatto alcunchè rispetto alle se-
gnalazioni del personale e del Sindacato autonomo polizia penitenziaria
in ordine all’intonaco di alcuni locali della caserma agenti che sta ca-
dendo a pezzi e alle grandi macchie di umidità che si sono formate nei
pertinenti muri;

che la carenza di personale di polizia penitenziaria determina
gravissimi problemi alle unità in servizio specie per quanto attiene alla
fruizione del riposo settimanale, del congedo ordinario individuale, alla
programmazione dei turni di servizio notturni e festivi che vengono
espletati in numero superiore ai limiti previsti dall’accordo-quadro na-
zionale per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,
siglato in data 24 luglio 1996 dal sottosegretario senatore Ayala e dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo;

che risulta del tutto vanificato lo spirito della lettera circolare del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dell’8 marzo 1997 che
ha per oggetto le problematiche connesse alla organizzazione e alla ge-
stione del servizio del personale di polizia penitenziaria, la programma-
zione, i livelli massimi e minimi di sicurezza, l’impiego delle prestazio-
ni di lavoro straordinario;

che non risultano essere stati posti in essere, in favore del perso-
nale di polizia penitenziaria, gli adempimenti previsti dalle normative
comunitarie sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dal de-
creto legislativo n. 626 del 1994;

che il carcere di Sant’Agostino di Savona deve essere chiuso al
più presto e al più presto devono essere stanziati i fondi necessari alla
costruzione di un nuovo penitenziario savonese, la cui area peraltro è
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già stata individuata nella collina di Legino, nella zona di Madonna del
Monte,

si chiede di sapere:
se il Ministro Guardasigilli sia al corrente della summenzionata

vicenda;
se e quali urgenti iniziative intenda assumere, anche presso i

competenti uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
per eliminare la situazione di grave disagio che il Sindacato autonomo
polizia penitenziaria lamenta, in particolare rispetto al comportamento
arbitrario e antisindacale della competente autorità dirigente.

(4-13964)

TAROLLI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso che il signor Franco Bisegna ha inoltrato
alla Presidenza della Repubblica in data 1o ottobre 1993 un ricorso
straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della delibera della
giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 623 del 15 maggio 1993;

rilevato che il ricorso è pervenuto alla Presidenza della Repub-
blica in data 28 ottobre 1993 e che successivamente è stato inoltrato al
Ministero dell’interno;

visto che il signor Bisegna ha chiesto informazioni alla Presiden-
za della Repubblica sull’istruttoria del ricorso in data 10 novembre
1997, che la Presidenza della Repubblica con nota del 19 novembre
1997 ha risposto che aveva già provveduto ad inoltrare al competente
Ministero la missiva di sollecito per la definizione del ricorso staordina-
rio;

considerato che solo in data 2 novembre 1998 il Ministero
dell’interno ha trasmesso il ricorso al Consiglio di Stato per il parere;

atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 24 novem-
bre 1971, n. 1199, ha previsto all’articolo 11 il termine di centoventi
giorni per la preparazione dell’istruttoria e l’inoltro al Consiglio di Stato
e osservato che tale scadenza non è stata assolutamente rispettata perchè
sono stati necessari oltre cinque anni per trasmettere l’istruttoria del ri-
corso del signor Bisegna al Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:
quali siano le cause e le responsabiltià che hanno provocato un

così considerevole allungamento dei tempi nell’esame dell’istruttoria;
qualora fossero imputabili alla carenza di personale, quali siano i

provvedimenti che si intenda adottare al fine di aumentare l’organico e
l’apparato tecnico dell’ufficio, che nell’ambito del Ministero dell’inter-
no, è preposto all’istruttoria dei ricorsi straordinari.

(4-13965)

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

che il maggiore quotidiano italiano ha pubblicato il 28 e il 29
gennaio 1999 un’inchiesta nella quale si raccontano le vicissitudini degli
immigrati clandestini del Kosovo, dalla quale emergono una serie di cir-
costanze molto allarmanti, quali lo scadente, a volte inesistente, control-
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lo, che le nostre forze dell’ordine, a causa anche dell’esiguità del loro
numero, riescono ad effettuare alle frontiere con la Svizzera;

che nella stessa inchiesta si legge che un agente di Ponte Chias-
so, davanti all’insistenza di alcuni profughi kosovari che intendevano
passare in Svizzera, avrebbe detto loro: «Sentite, andare pure. Se pro-
prio volete passare in Svizzera, provate da Domodossola. Magari lì, in
treno, ce la fate, Buona fortuna.»;

che il capo della polizia, Fernando Masone, dopo aver letto l’ar-
ticolo del giornale, avrebbe subito ordinato un’inchiesta per accertare la
veridicità dell’episodio e per accertare se quella frase rappresentava solo
la «resa» di un poliziotto stanco di fronte ad una marea inarrestabile di
profughi o se, invece, alla frontiera con la Svizzera è prassi costante e
normale consigliare ai clandestini i tragitti più facili per entrare di stra-
foro nel territorio elvetico,

si chiede di sapere:
se l’episodio citato e riportato nella cronaca del quotidiano ri-

sponda al vero;
se risponda, altresì, al vero che il capo della polizia abbia ordinato

un’inchiesta per risalire alla verità dei fatti e, in tal caso, quali siano sta-
ti gli esiti dell’inchiesta e gli eventuali provvedimenti scaturiti dalla
stessa;

se il Ministro interrogato non intenda prendere le opportune ini-
ziative affinchè il controllo delle nostre frontiere sia reso più efficace e
rispondente all’emergenza dei clandestini che si deve fronteggiare
quotidianamente.

(4-13966)

LUBRANO DI RICCO. – Ai Ministri dell’ambiente, della sanità,
per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione e delle finan-
ze. – Premesso:

che nel 1994, in occasione del G7 e della Conferenza internazio-
nale sulla criminalità, la Telecom Italia fu autorizzata ad installare tem-
poraneamente un ripetitore per telefoni cellulari ed una centralina sul
tetto e nel cortile dell’istituto statale d’arte «F. Palizzi» di Napoli, edifi-
cio pubblico tra l’altro sottoposto a vincolo storico-architettonico ai sen-
si della legge n. 1089 del 1939;

che sin dal mese di settembre 1994 nell’istituto si sono registrati
vari episodi di malessere improvviso soprattutto da parte del personale
amministrativo, i cui uffici sono posti nelle immediate vicinanze del
ripetitore;

che tali episodi si sono ripetuti con frequenza; vengono, in parti-
colare, segnalate continue emicranie, sensazione di nausea e vomito, ap-
pannamenti della vista e lacrimazione oculare, insonnia e facile irritabi-
lità che sembrano riconducibili ad un forte inquinamento elettromagneti-
co;

che alcuni docenti inoltre hanno dovuto ricorrere a cure da parte
di oculusti;

che i docenti e gli alunni dell’istituto si sono inutilmente rivolti a
tutte le autorità competenti, sono stati ricevuti dal prefetto di Napoli, ma
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nonostante l’ordine di ripristino delle strutture emesso sia dal preside sia
dal soprintendente ai beni artistici e storici, non hanno ottenuto la rimo-
zione degli impianti installati dalla Telecom;

considerato che la Telecom Italia:
a) non ha versato al Ministero delle finanze le somme dovute

per l’occupazione dei suoli demaniali dell’istituto;
b) non ha provveduto alla rimozione degli impianti alla sca-

denza semestrale dell’autorizzazione provvisoria;
c) non ha ottemperato agli ordini di rimozione degli impianti

e ripristino dello stato dei luoghi adottati dal preside e dal soprintenden-
te,

si chiede di sapere:
quali urgentissimi provvedimenti intendano adottare i Ministri in-

terrogati per ottenere l’immediata rimozione degli impianti della Tele-
com dall’istituto «Palizzi» al fine di assicurare la tutela della salute pub-
blica e del bene storico interessato;

se le emissioni elettromagnetiche degli impianti siano contenute
nei limiti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre
1998, n. 381, e se siano compatibili con le esigenze di tutela della salute
di 1.2000 persone tra allievi, docenti e personale dell’istituto,

se si intenda avviare una indagine epidemiologica per accertare
eventuali danni alla salute di allievi, docenti e personale amministrati-
vo;

se si intenda informare dei fatti esposti l’autorità giudiziaria an-
che con riferimento alle omissioni delle competenti autorità che hanno
consentito per più di quattro anni l’esistenza abusiva su un bene pubbli-
co di strutture pericolose per la salute e dannose per il bene storico tute-
lato favorendo palesemente gli interessi economici della società telefoni-
ca.

(4-13967)

LAURO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che da articoli riportati dalla stampa («Il Giornale» del 7 gennaio
1999; «La Nazione» del 15 gennaio 1999) si evince, da parte della so-
printendenza ai beni artistici e storici di Firenze, una cattiva gestione del
personale di vigilanza che non verrebbe utilizzato nelle mansioni proprie
del profilo professionale di appartenenza;

che più specificamente vi sarebbero 9 custodi che farebbero i
«segretari» ai capi addetti ai servizi di vigilanza; un altro verrebbe uti-
lizzato addirittura come «autista» degli operai; altri ancora sarebbero
utilizzati in uffici (restauro, laboratorio fotografico, eccetera) laddove
per la tipologia di attività lavorativa non si evince la necessità della pre-
senza di custodi;

che contestualmente si apprende addirittura che presso Palazzo
Davanzati sarebbero impegnati in compiti di vigilanza ben 14 custodi
sebbene l’annesso museo risulti da oltre 3 anni chiuso alla fruizione del
pubblico con le relative spese di gestione (luce, riscaldamento, acqua,
pulizie);
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che per il solo 1997 sono state registrate oltre 2.150.000 presen-
ze tra la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia, le Cappelle
Mediceee e la Galleria Palatina;

che secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA e da «Il Gior-
nale» del 7 gennaio 1999 le sale chiuse agli Uffizi per carenza di perso-
nale avrebbero raggiunto punte anche oltre il 50 per cento su 35 sale
visitabili;

che sulla cattiva gestione del personale in data 24 agosto 1998 il
soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Antonio Paolucci, e
la segreteria nazionale del sindacato autonomo Faldbac-Cisal stipularono
apposito accordo che prevedeva tra l’altro l’avvio di un «tavolo» nego-
ziale locale sull’organizzazione del lavoro soprattutto alla luce dell’uti-
lizzo, al di fuori delle loro mansioni, degli addetti ai servizi di vigilanza,
problematica, questa, che lo stesso soprintendente dottor Paolucci rico-
nobbe «tra quelle che dovranno essere affrontati al più presto»;

considerato:
che tale accordo non è stato mai messo in atto dal Soprintenden-

te nonostante le ripetute sollecitazioni del sindacato;
che dalla mancata assunzione degli impegni presi nell’accordo

dell’agosto 1998 dal soprintendente scaturì da parte del sindacato auto-
nomo Faldbac-Cisal (prot. n. 546/VMSN/98 dell’11 novembre 1998) sia
il ritiro della sottoscrizione sindacale al predetto accordo sia la richiesta
di convocazione al «tavolo nazionale» con la presenza dei rispettivi di-
rettori generali;

che non risulta che il Ministero per i beni e le attività culturali
abbia preso iniziative in proposito,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda prendere iniziative per assicu-

rare la piena fruizione delle sale chiuse degli Uffizi di Firenze;
se il Ministro per assicurare l’apertura delle sale espositive degli

Uffizi al pubblico intenda assumere iniziative nei confronti dell’utilizzo
improprio del personale addetto ai servizi di vigilanza presso la soprin-
tendenza ai beni artistici e storici di Firenze;

per quale motivo non sia stata adottata una «mobilità interna»
urgente nell’ambito della soprintendenza ai beni artistici e storici di Fi-
renze in presenza di musei e servizi chiusi al pubblico;

se il Ministro intenda dare disposizioni alla soprintendenza ai be-
ni artistici e storici di Firenze in merito all’avvio di un «tavolo» nego-
ziale con le organizzazioni sindacali sull’organizzazione del lavoro;

se si ritenga che la gestione del personale così come è stata at-
tuata garantisca la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico custo-
dito agli Uffizi di Firenze da eventuali furti, danneggiamenti o atti di
vandalismo;

se tali omissivi comportamenti abbiano generato danno alla pub-
blica amministrazione per cui si renda necessario l’intervento della Cor-
te dei conti ai fini della valutazione del danno erariale.

(4-13968)

BORTOLOTTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il 13 agosto 1998 l’assistente volontario Maria Grazia Caz-

zavillan in Vettori, nata a Vicenza il 1o agosto 1935, già autorizzata
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all’accessoex articolo 78 dell’Ordine penitenziario presso la casa cir-
condariale «San Pio X» di Vicenza, ha chiesto al direttore della casa di
reclusione «Due Palazzi» di Padova l’estensione dell’autorizzazione di
accessoex articolo 78 anche a quest’ultima struttura (presso la quale era
autorizzataex articolo 17 dell’Ordinamento penitenziario);

che l’assistente volontario Maria Burgio, nata a Conegliano il 25
agosto 1935, che prestava servizio presso la casa circondariale «San Pio
X» di Vicenza, ha fatto richiesta di rinnovoex articolo 78 dell’Ordina-
mento penitenziario nell’aprile 1998 ricevendo risposta dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria di Roma – Ufficio IV – Divisione III
in data 21 settembre 1998 con assicurazione di immediato espletamento
della pratica;

che a tutt’oggi le richieste degli assistenti volontari Cazzavillan e
Burgio non sono state evase,

l’interrogante chiede di sapere:
se risponda a verità il fatto che l’autorizzazione all’ingresso in

istituto per svolgere attività di sostegno morale e aiuto economico ai de-
tenuti venga rinviata perchè i direttori delle carceri sarebbero contrari;

se si effettui il rilascio delle autorizzazioniex articolo 17
dell’Ordinamento penitenziario senza consegnarle poi effettivamente ai
volontari.

(4-13969)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – Al Ministro per i beni e le atti-
vità culturali. – Premesso:

che il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Di-
sposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre
1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20, e 23
aprile 1998, n. 134», nel richiamare finanziamenti per attività musicali
già previsti in precedenti leggi e afferenti al Dicastero per i beni e le at-
tività culturali, all’articolo 9, comma 1, letterac), impropriamente preve-
de che la commissione consultiva per la musica esprima parere sugli
aspetti qualitativi «in ordine alla concessione di ausili finanziari in favo-
re... di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabi-
liti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali...»;

che la formazione è di competenza del Ministro della pubblica
istruzione e non già del Ministro per i beni e le attività culturali, mentre
l’alta formazione è di competenza del Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica;

che in base alle normative vigenti solo le attuali istituzioni di al-
ta cultura possono avere la prerogativa di assicurare l’alta formazione
che, pertanto, non può essere assolutamente concessa con regolamento a
soggetti privati ancora da identificare;

che la legge 15 marzo 1997, n. 59, agli articoli 11, 12, comma 1,
letterea), n) e q), e comma 3 e all’articolo 14 contiene deleghe ben de-
finite e pertanto quanto previsto dall’articolo 9 del citato decreto legisla-
tivo raffigura un eccesso di delega di dubbia costituzionalità;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 67 –

539a SEDUTA 5 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che il decreto legislativo in oggetto avrebbe dovuto essere ema-
nato di concerto anche con i Ministri della pubblica istruzione e
dell’università e, opportunamente, avere il parere delle Commissioni
cultura della Camera e istruzione pubblica del Senato, che invece sono
state totalmente eluse;

che, da quanto sopra detto, si può dedurre che il decreto legisla-
tivo, prevedendo l’attribuzione dell’alta formazione musicale ad altri
soggetti ancora non identificati, fatalmente ipotizza strutture di forma-
zione musicale evidentemente al di là e al di sopra dei conservatori mu-
sicali, con tutte le conseguenze intuibili;

che i ritardi nell’approvazione del disegno di legge Sbarbati, at-
tualmente in discussione al Senato, le palesi disattenzioni dei Ministri
interessati, le proposte secondarizzanti presenti nelle piattaforme dei sin-
dacati, l’indiscriminata riduzione degli organici fanno parte, a parere de-
gli scriventi, di un piano ben congegnato tendente a favorire, da una
parte, il potere esclusivo di pochi professori universitari e, dall’altra, al-
cune scuole private che con detto provvedimento si assicurano enormi
benefici a danno delle istituzioni statali e degli studenti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se nelle disposizioni contenute nell’articolo 9 del sopracitato de-

creto non sia da configurarsi un eccesso di delega rispetto a quanto sta-
bilito dagli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997;

se non si ritenga di dover tempestivamente assumere iniziative
volte alla modifica delle suddette disposizioni, al fine di evitare gli ef-
fetti devastanti che potrebbero derivare dall’applicazione delle stesse.

(4-13970)

BEVILACQUA, MARRI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso:

che nel corso della trasmissione «Porta a porta» dedicata al mito
delle Ferrari, in onda la sera di martedì 2 febbraio 1999 su Raiuno, mol-
ti degli ospiti presenti in studio hanno ammesso di non rispettare i limiti
della velocità;

che, in particolare, il campione di ciclismo Marco Pantani, l’in-
dustriale Giovanni Rana e il giornalista Luca Goldoni hanno confessato
che in autostrada raggiungono i 290 chilometri orari, mentre i due piloti
di Formula 1 Schumacher e Irvine hanno parlato di «soli» 250 e 200
chilometri orari;

che, a parere degli scriventi, dichiarazioni di tal sorta rilasciate
davanti a circa cinque milioni di spettatori (dati RAI) sono da conside-
rarsi un’assurdità e un cattivo esempio, tenuto conto dei numerosi inci-
denti stradali provocati dalla velocità e tenuto anche conto dell’effetto di
emulazione che si può produrre sugli spettatori soprattutto giovani;

che il codice della strada prevede sanzioni in caso di eccesso di
velocità,

gli interroganti chiedono di sapere:
se parti di programmi come quelle in oggetto non siano da rite-

nersi diseducative;
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se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad una mag-
giore attenzione per i programmi che vengono mandati in onda in
diretta;

come s’intenda intervenire per evitare che dichiarazioni di tale
gravità, peraltro ampiamente criticate dalla stampa, inserite in program-
mi con altaaudiencedi ascolto, abbiano a produrre danni di incalcolabi-
le portata anche per le motivazioni espresse in premessa;

se non s’intenda sanzionare le infrazioni al codice della strada
autodenunciate dagli ospiti nel corso della trasmissione.

(4-13971)

CASTELLANI Carla. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che la gestione del Parco nazionale d’Abruzzo (PNA) sta provo-

cando da tempo «malessere» ed insoddisfazione fra le popolazioni resi-
denti ed il gruppo dirigente e che si lamenta sempre di più un problema
di trasparenza e di democrazia interna nella gestione del PNA;

che non sempre i fondi stanziati dal Ministero giungono in tempo
utile per essere utilizzati al fine di creare strutture e servizi in grado di
richiamare un maggior flusso turistico;

constatato:
che il Ministero dell’ambiente ha effettuato dall’11 giugno al 14

novembre 1997 una verifica amministrativo-contabile che ha evidenziato
irregolarità «diffuse e gravi» nella gestione economica del PNA, sinte-
tizzata in ben 30 punti, e che tale verifica ha indotto il consiglio diretti-
vo del Parco a bocciare nell’ottobre scorso sia il conto consuntivo 1997
che il bilancio preventivo 1999;

che il tanto auspicato sviluppo socio-economico nelle aree pro-
tette del PNA non si sta concretamente realizzando, con il conseguente
persistere del grave problema occupazionale,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra espo-

sto e, del caso, se e con quali strumenti intenda intervenire al fine di ri-
portare la gestione del Parco nazionale d’Abruzzo nell’ambito della cor-
rettezza e della trasparenza amministrativa ovviando, in tal modo, alle
irregolarità e alle deficienze sin qui riscontrate dalla verifica citata in
premessa, favorendo così la ripresa di un reale processo di sviluppo
dell’Ente predetto con conseguenti riscontri positivi sia nel settore del
turismo che in quello occupazionale;

se e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di coloro
i quali, ad ogni livello, risultassero responsabili delle predette irregola-
rità.

(4-13972)

BORNACIN. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che durante l’assemblea generale per l’inaugurazione dell’anno

giudiziario a Genova il consigliere nazionale e segretario regionale ligu-
re del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (SAPPE), Roberto Mar-
tinelli, tra i vari problemi che rendono traumatico il servizio del perso-
nale di polizia penitenziaria in servizio nelle case circondariali della Li-
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guria ha voluto sottolineare la situazione insostenibile che si registra nel
nuovo carcere di Sanremo Valle Armea;

che la struttura, operativa dal 1996, possiede tutti i requisiti per
assicurare una espiazione della pena nel rispetto della dignità del dete-
nuto, ma non di quella del personale di polizia penitenziaria;

che il sindacato SAPPE ha denunciato, anche in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999, le numerose violazioni,
da parte del direttore dell’istituto, delle norme che regolamentano il rap-
porto d’impiego del personale di polizia penitenziaria, con particolare ri-
ferimento all’accordo-quadro nazionale per il personale appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria, siglato in data 24 luglio 1996 dal sottose-
gretario senatore Ayala e dalla organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del Corpo;

che è stato segnalato, in particolare, che la strada di accesso al
penitenziario, specie nel tratto iniziale, è in condizioni assai precarie per
quanto attiene all’asfaltatura, e ciò costringe il personale che percorre
quel tratto di strada a «zigzagare» con le proprie macchine ma anche
con i mezzi dell’amministrazione per evitare le numerose buche
presenti;

che risulterebbe che il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza, eletto in applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, non
abbia frequentato il corso di formazione previsto dal contratto nazionale
del lavoro e dall’accordo-quadro nè che, a tutt’oggi, l’autorità dirigente
del carcere abbia assolto a tutti gli adempimenti previsti dal citato de-
creto legislativo;

che numerose lamentele sono emerse per quanto attiene alle di-
sposizioni previste dall’accordo-quadro nazionale in ordine alla mobilità
interna, con particolare riferimento alla sistematica violazione delle nor-
me che regolamentano il servizio notturno e quello festivo, domenicale
e infrasettimanale;

che il direttore del carcere, o chi da lui delegato all’assegnazione
ai compiti d’istituto, non si attiene a criteri di equa e trasparente rotazio-
ne specie per quanto attiene all’assegnazione del personale negli uffici
della direzione e nel nucleo locale traduzioni e piantonamenti;

che risulterebbe violato il disposto dell’accordo-quadro che pre-
vede che «... il servizio sarà programmato mensilmente o, comunque,
con una cadenza non inferiore a quella quindicinale...», atteso che è sta-
to lamentato che i servizi vengono elaborati di giorno in giorno ed
eventuali comunicazioni di cambio turno non sono comunicate alle unità
interessate tempestivamente;

che risulterebbero non rispettati i criteri indicati dall’accor-
do-quadro nella predisposizione dei turni di reperibilità del personale;

che forti lamentele sono emerse per quanto attiene alla funziona-
lità del magazzino vestiario interno e alla mancata consegna di capi di
vestiario secondo il pertinente prospetto allegato al decreto del Ministro
di grazia e giustizia del 7 giugno 1993;

che numerose unità di polizia penitenziaria sono a tutt’oggi
sprovviste delle placche di riconoscimento del Corpo, previste dal decre-
to ministeriale 7 giugno 1993 come modificato dal successivo decreto
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ministeriale 20 marzo 1995, costituenti dotazione individuale per cia-
scun appartenente al Corpo;

che la carenza di personale di polizia penitenziaria determina
gravissimi problemi alle unità in servizio specie per quanto attiene alla
fruizione del riposo settimanale e del congedo ordinario individuale;

che risulta del tutto vanificato lo spirito della lettera circolare del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dell’8 marzo 1997 che
ha per oggetto le problematiche connesse alla organizzazione e alla ge-
stione del servizio del personale di polizia penitenziaria, la programma-
zione, i livelli massimi e minimi di sicurezza, l’impiego delle prestazio-
ni di lavoro straordinario;

che il direttore della casa circondariale di Sanremo Valle Armea,
volutamente e sistematicamente, viola le relazioni sindacali, con ciò non
applicando quanto sulla materia previsto dal contratto nazionale di lavo-
ro e dall’accordo-quadro nazionale,

si chiede di sapere:
se il Ministro Guardasigilli sia al corrente della summenzionata

vicenda;
se e quali urgenti iniziative indenda assumere, anche presso i

competenti uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
per eliminare la situazione di grave disagio che il Sindacato autonomo
di polizia penitenziaria lamenta, in particolare, rispetto al comportamen-
to arbitrario e antisindacale della competente autorità dirigente.

(4-13973)

RONCONI. – Al Ministro delle finanze. –Venuto a conoscenza
che l’attuale sede degli uffici finanziari della città di Foligno situati in
pieno centro storico verrebbe trasferita in una zona periferica a preva-
lente vocazione artigianale;

sottolineato:
che non si è a conoscenza che i locali attualmente utilizzati siano

stati danneggiati dagli eventi sismici;
che il trasferimento dei suddetti uffici dal centro storico alla pe-

riferia impoverirebbe notevolmente il già malmesso centro storico;
che per accedere ai nuovi uffici finanziari bisognerebbe utilizzare

mezzi di locomozione a causa della notevole distanza dal centro,
si chiede di sapere:

per quali motivazioni sarebbe stata assunta tale deliberazione;
quale sarebbe l’importo del nuovo affitto e chi siano i proprietari

dell’immobile destinato ad accogliere gli uffici finanziari.
(4-13974)

D’ALÌ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Premes-
so:

che l’alveo del fiume Lenzi-Baiata, nel tratto a sud della
città di Trapani compreso tra la strada provinciale Trapani-Marsala
e la sua foce, non viene da molti anni ripulito dall’accumulo di
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terra e detriti tipico della sua caratteristica torrentizia e che impedisce
il regolare deflusso dell’acqua verso il mare;

che ciò comporta il rapido colmarsi dell’alveo in quello stesso
tratto anche in presenza di brevi, ma intense, piogge;

che il pericolo di disastrosi allagamenti ed alluvioni minaccia co-
stantemente il vasto e popoloso territorio della contrada Nubia, l’area
della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco e persi-
no il porto ed il centro della città di Trapani;

che è ancora vivo nella popolazione il ricordo di ben due allu-
vioni che nel 1965 e nel 1974, proprio per causa dell’incuria nella ma-
nutenzione dell’alveo di quel fiume, causarono vittime tra i cittadini tra-
panesi ed ingentissimi danni al territorio ed alla città e che i lavori di
ampliamento dell’alveo effettuati dopo quegli episodi sono oggi vanifi-
cati dalla mancata effettuazione di una periodica ripulitura,

si chiede di conoscere:
per quali motivi non siano stati effettuati i necessari, periodici,

lavori di ripulitura dell’alveo e degli argini del fiume;
se il dipartimento della protezione civile non intenda disporre

con immediatezza assoluta l’esecuzione al fine di eliminare l’imminente
minaccia di alluvione e di pericolo per persone e cose;

se lo stesso dipartimento non intenda disporre che per il futuro
vengano effettuati periodici interventi di manutenzione onde prevenire il
pericolo di disastrose inondazioni.

(4-13975)

VEDOVATO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che il gruppo tessile Olcese ha presentato un piano industriale
che prevede la chiusura dello stabilimento di Novara con lo spostamento
della produzione e delle attività commerciali in altra sede;

che tale decisione, qualora attuata, comporterebbe la perdita del
posto di lavoro per ben 245 addetti alla produzione, mentre si prevede il
licenziamento anche di 14 impiegati e il trasferimento di altri 46;

che lo stabilimento di Novara rappresenta la sede centrale del
gruppo ed è anche la sede di produzione dei filati pregiati per la quale
la stessa direzione aziendale ha dichiarato di voler mantenere in proprio
la lavorazione; la scelta del gruppo non sembra quindi del tutto traspa-
rente poichè non tiene conto delle effettive realtà produttive;

che la notizia ha destato grave preoccupazione nella opinione
pubblica novarese per le prospettive di aggravamento del quadro occu-
pazionale e di impoverimento del tessuto produttivo locale;

che è particolarmente preoccupante il metodo scelto dalla dire-
zione aziendale; non si è avviato alcun confronto, non vi è stato alcun
rapporto con le istituzioni locali: si sono comunicate scelte date per ac-
quisite escludendo anche il ricorso ad ammortizzatori sociali e preve-
dendo direttamente l’avvio delle procedure di mobilità e di trasferi-
mento;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 72 –

539a SEDUTA 5 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che si ha l’impressione di essere di fronte ad una scelta cinica-
mente liquidatoria che non tiene in alcun conto di possibili scelte
alternative,

si chiede di conoscere se non si ritenga di assumere le opportune
iniziative, a partire da una urgente convocazione in sede ministeriale,
per appurare le reali prospettive di riorganizzazione del gruppo Olcese
ed avviare un serio confronto che consenta di evitare il grave impatto
sociale della chiusura dello stabilimento di Novara.

(4-13976)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02582, del senatore Lauro, sulla verifica dei bilanci delle compa-
gnie portuali.














