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DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004 . . . . 35

ALLEGATO A

INTERROGAZIONI

Interrogazioni sugli incidenti causati dai co-
siddetti «disobbedienti» a Roma il 6 novem-
bre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Interrogazioni sulla recrudescenza della crimi-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,04.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-01810,
3-01827 (già 4-07640), 3-01834, 3-01837 e 3-01840 sugli incidenti causati
dai cosiddetti «disobbedienti» a Roma il 6 novembre 2004.

PISANU, ministro dell’interno. Dopo una ricostruzione dei fatti veri-
ficatisi a Roma il 6 novembre scorso, ricorda che l’intervento delle forze
dell’ordine (che ha certamente impedito reati ancora più gravi) è stato di-
retto a tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini presenti negli
esercizi commerciali, preoccupazione che ha reso impossibile l’effettua-
zione di arresti in flagranza. Le indagini hanno tuttavia condotto all’iden-
tificazione di 80 persone ed i relativi atti sono stati trasmessi all’autorità
giudiziaria, mentre per il futuro è stata data disposizione alle Forze del-
l’ordine che, ove tecnicamente possibile, si proceda all’arresto in flagranza
di reato. L’episodio verificatosi presso il supermercato Panorama, pur rie-
vocando gli «espropri proletari» degli anni 70, ha assunto modalità diverse
in quanto gli autori hanno agito a viso scoperto e cercando di ottenere con
la proprietà aziendale riduzioni del prezzo delle merci, nel quadro di una
asserita campagna di mobilitazione politica sul peggioramento delle con-
dizioni di vita delle fasce più deboli. Mentre in questa occasione gli orga-
nizzatori possono asserire che la situazione sia loro sfuggita di mano con-
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sentendo il verificarsi di furti e aggressioni ai danni dei dipendenti del su-
permercato, l’assalto alla libreria Feltrinelli ha assunto le caratteristiche di
un’azione preordinata di alcune frange dell’antagonismo più radicale al
fine di inasprire le tensioni ed acquisire spazi politici nell’area di riferi-
mento. Si va delineando in alcuni settori la tendenza ad innalzare il livello
di scontro con iniziative che ora potrebbero rivolgersi al mondo del la-
voro, per deviare il corso delle vertenze, mettere in crisi le grandi organiz-
zazioni sindacali ed estremizzare il conflitto politico. Contro chi sceglie
l’illegalità come strumento normale della lotta politica e chi giustifica
tali azioni, lo Stato riafferma il suo impegno a non concedere spazi alla
violenza.

PEDRIZZI (AN). La risposta del Governo è stata esaustiva ma non
completamente soddisfacente. Al di là delle pseudo-giustificazioni di ca-
rattere sociologico, a Roma si sono verificati episodi di saccheggio, peral-
tro preannunciati da giorni su Internet, da parte di elementi provenienti da
tutta Italia, senza che gli apparati di intelligence e le forze dell’ordine ab-
biano impedito che ciò accadesse. L’Italia dimostra ancora una volta di
non essere un Paese normale, giacché ai ladri, invece di riservare la reclu-
sione, si consente di pontificare sui media con il sostegno di autorevoli
esponenti politici, in particolare di Rifondazione comunista. La sensibilità,
comune a tutte le forze politiche, sulla caduta del potere d’acquisto che
colpisce i cittadini onesti, non può far distogliere l’attenzione dal tema,
fortemente sentito dalla pubblica opinione, del rispetto dei valori di ordine
e legalità che, non a caso, hanno costituito i capisaldi della vittoriosa cam-
pagna elettorale del presidente Bush negli Stati Uniti.

BARELLI (FI). Censurando le dichiarazioni di coloro che, rivestendo
importanti incarichi istituzionali, si sono espressi a sostegno delle azioni
illegali e delle violenze verificatesi a Roma, invita il Ministero ad adottare
misure preventive per impedire che fatti analoghi possano ripetersi. Oltre
ad intervenire con fermezza per punire i colpevoli di questi episodi, sarà
necessario tradurre in azioni concrete gli impegni testé assunti dal
Ministro contro fenomeni che preoccupano in misura rilevante l’opinione
pubblica.

BATTISTI (Mar-DL-U). Ringrazia il Ministro per la ricostruzione dei
fatti, sui quali esprime ferma condanna, trattandosi di illegalità tanto più
odiose in quanto estrinsecate anche in violenze ai danni dei dipendenti
delle attività commerciali assaltate. Apprezzato il responsabile operato
delle forze di polizia, auspica una rapida punizione dei colpevoli. Sottoli-
nea infine la necessità di non consentire che questi fatti oscurino il cre-
scente disagio economico vissuto da larghe fasce della società e, rispon-
dendo al senatore Pedrizzi, ricorda la necessità di comportamenti più coe-
renti da parte del centrodestra in tema di rispetto della legge, evitando ge-
neralizzazioni ai danni dei centri sociali, alcuni dei quali svolgono invece
un ruolo positivo. (Applausi del senatore Tonini).
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BRUTTI Massimo (DS-U). Il valore della legalità è profondamente
radicato nei lavoratori e nelle organizzazioni sindacali, perché la tenuta
dell’intelaiatura sociale fondata sul rispetto della legge garantisce le classi
più deboli. Proprio tale consapevolezza ha indotto il movimento operaio e
la sinistra negli anni 70 e ’80, quando la violenza del terrorismo raggiunse
l’apice in Italia, a resistere con fermezza alla tentazione del sovversivi-
smo. Occorre allora evitare il rischio di enfatizzare episodi relativamente
marginali, gratificandone gli autori privi di reale forza di persuasione, e
ridicolizzare piuttosto quanti con toni decadenti esaltano l’estetica del
furto. Plaude al comportamento delle forze dell’ordine che sabato 6 no-
vembre hanno scongiurato che si acuisse la tensione, preferendo affidare
all’azione giudiziaria il compito di punire chi ha violato la legalità, mentre
minore soddisfazione suscitano talune valutazioni del Ministro; addirittura
irresponsabili, infine, sono le affermazioni del Presidente del Consiglio
circa un preteso diritto all’evasione conseguente ad un eccesso di pres-
sione fiscale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Peruzzotti ha trasformato l’in-
terrogazione 3-01834 nell’interrogazione con richiesta di risposta scritta
4-07718.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00585, 3-01373,
3-01514, 3-01807, 3-01829 (già 2-00573), 3-01830 (già 4-04440),
3-01831 (già 4-01310), 3-01833, 3-01836, 3-01838, 3-01839, 3-01841 e
3-01842 (già 4-07645) sulla recrudescenza della criminalità nella città
di Napoli.

PISANU, ministro dell’interno. Al contrasto del complesso fenomeno
di disgregazione economica e sociale da cui scaturiscono problemi di si-
curezza e di ordine pubblico a Napoli ha dedicato finora il maggiore im-
pegno in qualità di Ministro dell’interno, ma tale dedizione da sola non è
sufficiente se non è accompagnata da un risveglio del sentimento di spe-
ranza e di fiducia nella legalità da parte della parte sana della società ci-
vile partenopea, di cui peraltro si intravvede qualche segnale positivo. La
questione napoletana non può essere risolta con la militarizzazione della
città, bensı̀ favorendo anche lo sviluppo sociale ed economico. Certamente
è importante la capillare presenza delle forze dell’ordine, con il coinvol-
gimento della polizia municipale e dal 20 gennaio scorso anche con l’isti-
tuzione del poliziotto di quartiere, perché la disarticolazione della camorra
e la conseguente lotta per il controllo del territorio hanno effettivamente
comportato un aumento degli omicidi, delle rapine e delle estorsioni; tut-
tavia, sono aumentate in parallelo anche le denunce e gli arresti, compresi
quelli di alcuni latitanti. In tale quadro, l’operazione «Alto impatto» ha già
prodotto notevoli risultati ed ha consentito di elaborare 24 progetti per Na-
poli, di cui 8 già realizzati e 10 in corso di realizzazione, per l’incremento
della sicurezza e la diffusione della cultura della legalità. Inoltre, il 10 no-
vembre scorso è stato sottoscritto un contratto per la sicurezza urbana tra
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la Prefettura e il Comune di Napoli, che prevede la costituzione di comi-
tati circoscrizionali per la legalità, la sicurezza e la solidarietà, con il com-
pito di promuovere il monitoraggio del territorio, la riqualificazione urba-
nistica e la conoscenza delle leggi a sostegno delle vittime dell’estorsione
e del racket. Infine, vanno ricordate le misure a breve e medio periodo,
quali l’intensificazione delle attività di intelligence per il contrasto e la
prevenzione, l’ulteriore razionalizzazione delle forze dell’ordine e il po-
tenziamento delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, tra cui la realiz-
zazione della cosiddetta cittadella della polizia. A fronte di tale sforzo
delle istituzioni preposte, tuttavia, è auspicabile che il Parlamento e il Go-
verno affrontino una riflessione di carattere ordinamentale sull’inadegua-
tezza di talune leggi e sull’opportunità di ripristinare l’arresto obbligatorio
per determinati reati, rivedere la durata della custodia cautelare, conside-
rare la recidiva nei reati con maggiore severità, ma soprattutto predisporre
strumenti adeguati e non solo repressivi contro il fenomeno della cosid-
detta malagioventù, ossia l’utilizzo sempre più massiccio dei giovani da
parte delle organizzazioni camorristiche, facendo leva sulla non punibilità
dei minori di 14 anni ovvero sulla più favorevole disciplina prevista per i
minori di 18 anni. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Fisi-

chella).

TESSITORE (DS-U). La Sinistra ha da tempo, almeno dal 2002, lan-
ciato l’allarme sul drammatico salto di qualità verificatosi nel radicamento
della criminalità nell’area napoletana e sulla creazione di un sistema eco-
nomico e sociale malavitoso attraverso l’indebolimento dell’economia le-
gale e la diffusione di un’antropologia ispirata a comportamenti criminali.
La camorra è riuscita ad impedire il radicamento degli interventi struttu-
rali, attraverso la realizzazione di un preordinato programma di tensione
sociale volto ad indebolire le istituzioni, ma anche ad impegnare parti con-
sistenti delle Forze dell’ordine, ed è stato quindi un grave errore non re-
primere quelle proteste organizzate, perché si è data alla città una sensa-
zione di impotenza. È risultato inoltre insufficiente il coordinamento tra le
diverse Forze dell’ordine, non adeguatamente potenziate né incisivamente
radicate sul territorio, nonché tra le Forze dell’ordine e la magistratura. Il
Ministro deve pertanto operare nella pienezza dei suoi poteri affinché tutte
le strutture preposte compiano fino in fondo il proprio dovere e si realiz-
zino sia la soluzione di continuità rispetto al passato auspicata dalle strut-
ture vive della società napoletana quali la scuola e la Chiesa, sia quegli
interventi strutturali indispensabili a dar vita ad un sistema integrato tra
le diverse componenti sociali. In questo quadro i Democratici di sinistra
sono pronti ad assumersi le proprie responsabilità. (Applausi del senatore
Tonini).

VILLONE (DS-U). La risposta del Ministro è insoddisfacente rispetto
alla crescente gravità della situazione napoletana, peraltro segnalata da
molti mesi dai parlamentari eletti in quell’area; è soprattutto carente di
una convincente individuazione delle cause che hanno determinato la per-
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dita del controllo di intere zone della città e quindi anche la capacità di
conoscere e prevenire i reati da parte delle Forze dell’ordine. Nella rispo-
sta non è stata delineata un’efficace strategia per arrestare l’accumulazione
dei profitti malavitosi ed arginare l’ingresso della camorra nell’economia
legale, che avviene prevalentemente attraverso l’acquisizione di immobili
ed esercizi commerciali, né è spiegato perché il Governo abbia rinunciato
a reprimere le manifestazioni di protesta organizzate, indebolendo cosı̀ la
credibilità delle istituzioni e la richiesta della collaborazione dei cittadini,
peraltro opportuna. È inoltre del tutto fuori luogo il trionfalismo del Mi-
nistro circa le denunce delle richieste di «pizzo» da parte dei commer-
cianti, che sono pochissime rispetto al numero degli esercizi commerciali
della città, mentre l’annunciata cittadella della polizia è soltanto un gesto
simbolico rispetto alla perdita del controllo del territorio. Il Ministro
avrebbe dovuto annunciare quali interventi intende realizzare, sia per ga-
rantire la sicurezza, sia per contrastare l’espansione della cultura della ca-
morra, che è stata sicuramente favorita dalla decisione del Governo di ta-
gliare i fondi contro il degrado sociale. (Applausi del senatore Massimo

Brutti).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BOBBIO Luigi (AN). Ringrazia il Ministro e tutto il personale dipen-
dente dal suo dicastero per l’attività meritoriamente svolta nella città di
Napoli, che tuttavia potrebbe essere più efficace se improntata a maggiore
chiarezza e rigore. Il condivisibile appello del Ministro all’unità di intenti
a livello politico ed istituzionale non deve impedire di delineare chiara-
mente le rispettive sfere di competenza e di responsabilità, cosı̀ come le
eventuali negligenze. Pertanto, se la tutela della legalità rientra certamente
tra i compiti del Ministro dell’interno, bisogna anche chiedersi quali inter-
venti siano stati posti in essere dal Comune e dalla Regione per impedire
che la camorra si appropriasse di intere parti della città assoggettandole ad
una totale illegalità; allo stesso modo, benché sia doveroso il dialogo con
la magistratura napoletana, non si può eludere l’interrogativo circa la pro-
duttività della procura nell’azione di contrasto alla camorra, o se non sia
eccessiva la discrezionalità nell’applicazione delle misure cautelari, visto
che gran parte degli arrestati vengono rimessi in libertà entro le 48 ore.
Pertanto, se il Governo ha svolto il proprio dovere assicurando un con-
trollo del territorio in misura prima sconosciuta, per supplire all’inerzia
amministrativa degli enti locali non servono i cosiddetti protocolli, ma è
necessario attivare poteri sostitutivi, in particolare un alto commissario
per la lotta alla camorra in grado di tradurre in fatti concreti il valore fon-
dante della legge. (Applausi dei senatori Manfredi, Eufemi e Compagna).
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MARINO (Misto-Com). Alla recrudescenza della criminalità nella

città di Napoli e nella Provincia occorre rispondere mediante l’impegno

congiunto di tutti i livelli istituzionali ma occorre in primo luogo un’inver-

sione di rotta da parte del Governo nelle politiche sociali, il cui smantel-

lamento ha fortemente penalizzato la città facendo venire meno quei soste-

gni, quali il reddito minimo di inserimento, che avevano offerto a molti

l’occasione per non scivolare nell’illegalità. A tale assenza peraltro non

possono sopperire gli enti locali, stante la scarsità delle risorse a loro di-

sposizione. È necessario pertanto che la situazione di Napoli assuma carat-

tere di grande questione nazionale e ad essa siano destinate risorse per il

rafforzamento del comparto della sicurezza.

BRUTTI Massimo (DS-U). Pur manifestando soddisfazione per l’o-

rientamento del Ministro di non procedere all’istituzione di un alto com-

missario per la lotta alla camorra, la strategia rappresentata per fronteg-

giare la criminalità a Napoli appare insoddisfacente. La lunga sequenza

di atti criminali che caratterizza gli ultimi mesi segnala la riorganizzazione

della camorra sul territorio ed esige infatti interventi strutturali da parte

del Governo prevedendo una presenza più penetrante delle forze dell’or-

dine sul territorio. Occorre altresı̀ rafforzare il tessuto sociale di contrasto

alla criminalità valorizzando quelle iniziative di carattere sociale ed edu-

cativo che possono rivestire un grande ruolo nel riscatto della città.

FORMISANO (Mar-DL-U). Pur apprezzando la contrarietà manife-

stata dal Ministro alla militarizzazione della città, l’Italia dei Valori ritiene

necessario un maggiore impegno delle forze dell’ordine sul territorio. A

tal fine occorre uno sforzo di riorganizzazione per recuperare ad un ruolo

attivo l’eccessivo numero di uomini utilizzati in compiti impropri, sia di

carattere burocratico che di controllo passivo dell’ordine pubblico, in

modo da assegnare forte visibilità alle forze dell’ordine quale presidio

della legalità. In tale quadro potrebbe essere valutata l’opportunità di un

trasferimento del Ministero, o almeno del Dipartimento di pubblica sicu-

rezza, nella città di Napoli.

SCALERA (Mar-DL-U). Sul tema della sicurezza si registra uno dei

maggiori fallimenti del Governo, a dimostrazione dell’insufficienza degli

slogan a fornire assicurazioni ai cittadini. Alla drammatica recrudescenza

della criminalità nella città di Napoli occorre dare risposte concrete e non

richiamare soltanto la necessità di ricostruire la coscienza civica, come af-

fermato dal Ministro. Decisiva appare pertanto la destinazione di risorse

straordinarie da individuare nella prossima legge finanziaria volte in primo

luogo al potenziamento degli organici di polizia, alla dotazione di stru-

menti moderni sul piano delle informazioni, alla collaborazione fra le di-

verse Forze di polizia, ad assicurare la piena funzionalità dei tribunali e

delle procure.
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COMPAGNA (UDC). Esprime apprezzamento per l’opera del mini-
stro Pisanu, risultando convincenti l’analisi della camorra quale fenomeno
articolato sul territorio e il conseguente impegno delle forze dell’ordine in
misura maggiore rispetto ad altre zone del Paese. Particolarmente condivi-
sibile è l’affermazione circa il carattere nazionale della questione napole-
tana: al forte intreccio di fattori di disgregazione sociale e di problemi di
ordine pubblico che si alimentano a vicenda occorre rispondere su diversi
piani da parte sia del Governo sia degli enti locali che devono assumere le
loro responsabilità. (Applausi del senatore Eufemi).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Pur avendo apprezzato l’orienta-
mento del Ministro non militarizzare la città, la politica dell’ordine pub-
blico ha finora mostrato tutta la sua insufficienza sia sul piano dell’intel-
ligence (non si conoscono a sufficienza le modificazioni intervenute nelle
organizzazioni criminali) che nel presidio del territorio. Appare inoltre
evidente il tentativo della camorra di invadere gli spazi di disagio sociale
lasciati liberi dallo Stato mediante lo smantellamento delle politiche so-
ciali e pertanto occorre segnalare un’inversione di rotta a partire dalla
prossima finanziaria.

PRESIDENTE. Comunica che l’interrogazione 3-01833 del senatore
Peruzzotti è stata trasformata nell’interrogazione con richiesta di risposta
scritta 4-07717. Lo svolgimento delle interrogazioni è pertanto esaurito.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri
ha inviato una lettera in cui informa che il Presidente della Repubblica,
con proprio decreto in data odierna, ha accettato le dimissioni rassegnate
dall’onorevole dottor Franco Frattini dalla carica di Ministro degli affari
esteri, carica per la quale ha nominato l’onorevole dottor Gianfranco
Fini, il quale contestualmente cessa dalla carica di Ministro senza portafo-
glio. Con ulteriore decreto, in pari data, adottato con la medesima proce-
dura e sentito il Consiglio dei ministri, ha attribuito al Ministro degli affari
esteri, Gianfranco Fini, le funzioni di Vice Presidente del Consiglio dei
ministri. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 23 novembre.

La seduta termina alle ore 18,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Casillo, Cursi, D’Alı̀, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Su-
dano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Antonino Ca-
ruso e Callegaro, per attività della 2ª Commissione permanente; Bonavita,
Forlani, Martone e Provera, per attività della 3ª Commissione permanente;
Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente; Novi, Mon-
cada Lo Giudice, Specchia e Vallone, per attività della 13ª Commissione
permanente; Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bianconi, Boldi, Ca-
rella, Danzi, Liguori, Longhi, Salzano e Tatò, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Cozzolino,
Demasi, Fasolino, Flammia, Iervolino, Izzo, Manzione, Ponzo, Rollandin e
Scalera, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
cause dell’inquinamento del fiume Sarno; Pizzinato, per attività della
Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Budin, Iannuzzi,
Manzella, Nessa e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa; Agoni, De Petris e Filippelli, per attività della Com-
missione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ille-
cite ad esso connesse.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di inter-
rogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-01810, 3-01827 (già 4-
07640), 3-01834, 3-01837 e 3-01840 sugli incidenti causati dai cosiddetti
«disobbedienti» a Roma il 6 novembre 2004.

Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il ministro Pisanu, che ha
facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

PISANU, ministro dell’interno. Signor Presidente, con il suo per-
messo risponderò in primo luogo alle interrogazioni sugli incidenti causati
a Roma dai cosiddetti disobbedienti.

Onorevoli senatori, i fatti richiamati dagli interroganti sono ormai
noti e mi limiterò quindi a ricostruirli nelle linee essenziali. Nella matti-
nata dello scorso 6 novembre circa 200 persone si sono riunite in via
dei Volsci e in piazza Vittorio a Roma. C’erano disobbedienti, esponenti
dei centri sociali romani, milanesi e del Nord-Est, nonché elementi del
«Coordinamento di lotta per la casa» di Roma.

I giovani hanno poi raggiunto in metropolitana il centro commerciale
Panorama di via Tiburtina; una volta entrati nel locale, hanno iniziato a
diffondere volantini scandendo slogan contro la politica economica del
Governo e invitando i clienti a non pagare gli acquisti.

Mentre alcuni di loro avviavano una sorta di trattativa con il direttore
del centro per ottenere il 70 per cento di sconto sulla spesa, altri comin-
ciavano a riempire i carrelli di merce cercando poi di scavalcare le casse
per uscire dal locale.

Qualcuno ha infranto vetrine interne per impadronirsi degli articoli
esposti. Un dipendente del centro ha cercato di opporsi ed è stato colpito
al volto da uno dei facinorosi che gli ha procurato lesioni guaribili in 7
giorni. Il lavoratore ha presentato denuncia-querela, consentendo agli inve-
stigatori di identificare il responsabile dell’aggressione. Le forze di polizia
hanno recuperato parte della merce sottratta – generi alimentari, computers
ed altro materiale informatico – ed hanno documentato i fatti.

Nel pomeriggio si è svolta la manifestazione indetta dalle rappresen-
tanze sindacali di base per protestare contro la politica economica del Go-
verno. Vi hanno partecipato circa 10.000 persone appartenenti alle diverse
aree della sinistra antagonista.

Durante il corteo, una cinquantina di giovani si è separata dagli altri
manifestanti ed è entrata nella libreria Feltrinelli di Largo Torre Argentina
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impossessandosi di un numero imprecisato di libri e DVD, tra cui nume-
rose copie del film «Fahrenheit 9/11» del regista americano Moore. Alcuni
di questi manifestanti erano a volto coperto. La direttrice della libreria,
nella sua denuncia di furto, ha stimato l’ammontare del danno in circa
30.000 euro.

Le indagini svolte finora sui due episodi hanno condotto all’identifi-
cazione di 80 persone, tra cui alcuni dei più noti leaders dell’antagonismo
nazionale. Nella giornata di ieri è stata trasmessa all’autorità giudiziaria
una prima dettagliata informativa di reato.

In entrambi i casi, l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che
venissero commessi reati più gravi e lo stesso intervento è stato effettuato
nei tempi e con i modi suggeriti dalla loro professionalità ed esperienza,
cioè col fine di tutelare al meglio innanzitutto l’incolumità dei lavoratori e
dei cittadini presenti negli esercizi commerciali. In altri termini, in queste
due occasioni non è stato possibile effettuare gli arresti in flagranza di
reato.

Ho comunque dato disposizioni perché le forze dell’ordine procedano
all’arresto in flagranza ogni altra volta che ciò risulti tecnicamente possi-
bile. Naturalmente, in caso contrario, si dovranno individuare rapidamente
i responsabili e deferirli all’autorità giudiziaria per le sollecite, conse-
guenti decisioni.

Vorrei ora sottolineare, signor Presidente, che gli episodi di Roma –
come pure quello verificatosi il 30 ottobre scorso al supermercato Esse-
lunga di Milano – rievocano i cosiddetti espropri proletari praticati dai
gruppi dell’Autonomia Operaia negli anni Settanta. Quegli atti violenti ve-
nivano compiuti con la consapevolezza della loro illegalità, nel quadro di
una strategia di guerriglia urbana in chiave prerivoluzionaria. I militanti
dell’«Avanguardia di classe» agivano travisati per assicurarsi l’impunità
e si appropriavano di beni di consumo essenzialmente destinati ad uso per-
sonale.

Questa pratica è stata ripresa agli inizi dell’anno scorso, ma con mo-
dalità diverse. I protagonisti, infatti, hanno agito a viso scoperto, esibendo
spesso striscioni contro il carovita ed il precariato e cercando contatti con
le direzioni aziendali per chiedere forti ribassi sui prezzi delle merci. Mi
riferisco alla sedicente campagna di lotta per le fasce deboli e i lavoratori
precari, iniziata lo scorso anno con incursioni in centri commerciali e su-
permercati di varie città d’Italia, tra le quali Cuneo, Mestre, Padova, Ales-
sandria, Napoli e Bologna.

Ho qui un elenco dettagliato dei fatti che, con il suo consenso, signor
Presidente, vorrei lasciare agli atti.

PRESIDENTE. Va bene, signor Ministro.

PISANU, ministro dell’interno. Gran parte dei responsabili è stata
tempestivamente identificata e denunciata alle competenti autorità
giudiziarie.
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I gruppi antagonisti hanno presentato queste azioni come una legit-
tima campagna di sensibilizzazione politica sulla condizione di ulteriore
impoverimento delle fasce deboli. Ammesso che l’intenzione fosse questa,
i fatti di Milano e di Roma sono andati ben oltre, e in maniera preoc-
cupante.

Infatti, nel caso del supermercato Panorama, dopo la consueta richie-
sta di sconto i facinorosi si sono indiscriminatamente impossessati di rile-
vanti quantità di merci; mentre nel caso della libreria Feltrinelli la razzia è
stata compiuta, a margine di un corteo, da un gruppo di manifestanti, al-
cuni dei quali a volto coperto, che non hanno neppure abbozzato alcuna
richiesta di sconto.

Se per il primo episodio si può anche pensare ad una situazione sfug-
gita di mano agli organizzatori, l’assalto alla libreria Feltrinelli appare
come un’azione preordinata al fine di inasprire le tensioni e acquisire
spazi politici nell’area antagonista.

La valutazione complessiva è che i due episodi convergono nell’atte-
stare un innalzamento del livello di scontro e che questa tendenza po-
trebbe investire con campagne mirate anche altre tematiche sociali; penso,
in particolare, a quelle del mondo del lavoro, dalle fabbriche ai servizi, al
terziario avanzato.

Negli ultimi mesi, infatti, diversi soggetti dell’area antagonista hanno
mano a mano evidenziato il proposito di premere sulle frange sindacali più
sensibili per deviare il corso delle vertenze e alla fine mettere in crisi le
grandi organizzazioni dei lavoratori, estremizzando cosı̀ il conflitto sociale
e politico.

Campagne e mobilitazioni, pur essendo momenti di aggregazione
operativa, lasciano comunque intravedere alcune linee di frattura che divi-
dono il campo antagonista almeno in tre diverse componenti: quella paci-
fica del Social Forum; quella dei disobbedienti, inclini ad azioni illegali di
diversa intensità, tra le quali anche, appunto, i cosiddetti espropri prole-
tari; quella, infine, dell’antagonismo più radicale (fatto di anarchici, mar-
xisti-leninisti, area dell’Autonomia di classe), che scelgono la violenza
come strumento normale di lotta politica e che possono andare anche oltre
la propaganda armata.

A tutti i violenti, a chi li sostiene, a chi definisce gli espropri prole-
tari gesti belli o simbolici e anche a chi in qualche modo li giustifica, dico
con la massima chiarezza che si tratta invece di atti incivili e illegali. Non
siamo di fronte a compagni che sbagliano, ma a compagni che devastano e
rubano, seminando sconcerto e paura tra i cittadini onesti.

Chi ricorda gli anni di piombo non può dimenticare il tragico equi-
voco di quanti chiamarono errore politico la gambizzazione e l’assassinio.
Oggi, in tempi fortunatamente meno sanguinosi, siamo tuttavia di fronte
ad un’illegalità politica crescente, ad una violenza sempre più minacciosa,
alla quale non possiamo in alcun modo concedere altri passi in avanti.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per
la sua risposta esaustiva, anche se – devo essere molto sincero – mi sod-
disfa al 70 per cento.

Il Ministro stesso ha riferito che questi facinorosi, questi ladri (li de-
finisco cosı̀ perché altro non sono, in quanto, al di là delle giustificazioni
di carattere sociologico che ciascuno di noi vuol dare e che si è voluto
dare, soprattutto all’indomani degli espropri proletari, questi non sono al-
tro che dei furti, dei danneggiamenti, un’adunata sediziosa), queste centi-
naia di persone provenivano da tutta Italia: allora, io mi chiedo come sia
stato possibile che l’intelligence, che le forze di polizia non abbiano sa-
puto in anticipo dell’arrivo di questi personaggi a Roma, anche perché
mi risulta che su Internet da alcuni giorni circolava la notizia di questo
esproprio.

Risulta poi (lo hanno riportato anche i giornali) che la polizia, all’i-
nizio di queste azioni, fosse presente, abbia visto entrare questi facinorosi
al supermercato Panorama e non abbia fatto niente, in attesa che arrivas-
sero corpi specializzati, per bloccare questi signori all’interno del super-
mercato stesso.

Signor Presidente, signor Ministro, noi non siamo ancora un Paese
normale, perché in qualsiasi Paese normale delle persone come quelle
che hanno saccheggiato e si sono portate a casa, oltre che pasta e olio,
anche DVD, fax, televisori, sarebbero state definite immediatamente ladri,
facinorosi, e sarebbero andate in galera.

Nel nostro Paese, invece, queste persone dalla sera stessa, dal giorno
dopo hanno pontificato da tutte le televisioni, sono state intervistate da
tutti i media, da tutti i giornali e ci hanno spiegato cosa fosse questo
esproprio proletario. Lo hanno potuto fare perché alcune forze politiche,
alcuni politici, anche autorevoli, hanno dato loro giustificazioni, li hanno
spalleggiati e hanno invitato il Ministro dell’interno a non procedere nei
loro confronti.

Non ripercorrerò tutti gli interventi fatti da personaggi come Casarini,
ma ricordo che Giovanni Russo Spena, con il quale ho partecipato a qual-
che trasmissione televisiva, mi diceva che in fondo era stato un errore, che
tecnicamente si era sbagliato, perché avrebbero dovuto pretendere lo
sconto dai proprietari dei supermercati e andare via, mentre il fatto che
si fossero portati a casa i DVD era stato solamente un incidente di per-
corso. In fondo, la cosa andava giustificata. Lo stesso Bertinotti ha rila-
sciato delle interviste pericolosissime.

Come si può rimanere completamente indifferenti di fronte a soggetti
indifesi, che oltre tutto hanno avuto il coraggio di chiamare ladri (come
vanno definite, giustamente) queste persone che entravano nel supermer-
cato Panorama e nella libreria Feltrinelli, rischiando di prendere ceffoni
(come li hanno presi)?

A questi soggetti che fanno la fila, che pagano i prodotti secondo
l’euro a caro prezzo, che non arrivano a fine mese (su questo siamo tutti
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d’accordo e siamo sensibili alla caduta del potere d’acquisto dell’euro, av-
venuta soprattutto negli ultimi tempi), vanno date delle risposte.

Dobbiamo ripristinare la legge e l’ordine. Un insegnamento molto
chiaro è venuto dalle elezioni americane, dal cui risultato la Casa delle
Libertà e il Governo di centro-destra dovrebbero dedurre che soltanto pro-
spettando valori come l’ordine e la legge e dimostrando quindi che non è
da stupidi osservare le regole, si può veramente rispondere alla domanda
che proviene dalla società civile e dal popolo italiano, che vuole appunto
legge e ordine.

Rivolgo un ultimo appello al Ministro: affrontiamo una volta per tutte
il problema dei centri sociali, quelli di destra e quelli di sinistra, perché
sono covi dove vengono perpetrati continuamente reati. Occorre quanto
meno controllare questi centri, perché da essi partono irruzioni e devasta-
zioni come quella cui abbiamo assistito nei giorni scorsi.

* BARELLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARELLI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, non mi dilun-
gherò perché ritengo che il testo della mia interrogazione e la sua risposta
siano esaustive.

Desidero sottolineare un passaggio, che peraltro lei, signor Ministro,
ha toccato quando ha censurato chi – pur rivestendo importanti incarichi
di carattere istituzionale – ha commentato in modo favorevole le iniziative
delinquenziali, i fatti incresciosi e criminosi che sono avvenuti a Roma sa-
bato 6 novembre 2004, quando duecento disobbedienti e attivisti dei centri
sociali hanno depredato un supermercato e la libreria Feltrinelli.

Credo che uno dei problemi che in futuro le istituzioni dovranno af-
frontare sia proprio quello di mettere in pratica le attività che nel suo in-
tervento lei ha giudicato indispensabili per tutelare i cittadini e garantirne
l’incolumità.

L’impressione negativa dei fatti ha avuto un risvolto pubblico ecce-
zionale anche grazie ai media. Sorprendentemente, le telecamere erano
puntualmente presenti all’interno della libreria Feltrinelli ed hanno ripreso
la scena di una lavoratrice dipendente (sicuramente non una proprietaria,
ma una commessa o un’impiegata) che inseguiva chi stava rubando libri,
mettendo addirittura a repentaglio la propria persona, ma dimostrando
grande attaccamento al proprio lavoro. Credo che quelle immagini rattri-
stino tutti.

Ho ascoltato la censura di alcuni esponenti della sinistra di questi
fatti, però stonano – e lei lo ha rimarcato – i commenti di apprezzamento
espressi da persone che rivestono incarichi importanti nell’ambito del Co-
mune di Roma e anche nel Parlamento. Sembra, infatti, che un deputato
(credo che sia vero, perché non è stato smentito) abbia dichiarato agli or-
gani di informazione quanto segue: «La ridistribuzione di beni a chi non
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ha mezzi è stata una cosa bellissima, un’azione diretta, moderna ed inno-
vativa. Da ripetere, anche. Magari però organizzandola meglio».

Adesso bisognerà esaminare come dare applicazione a iniziative di
censura e di repressione e come attuare un’azione preventiva, in modo
da raggiungere l’obiettivo sperato e cioè che questi avvenimenti non acca-
dano, ma se dovessero accadere ancora dovrebbe essere possibile indivi-
duare subito i colpevoli e infliggere loro la punizione che meritano a tu-
tela dei cittadini che vogliono sicurezza e rispetto «totale» della legge.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Ringrazio il Ministro anche per la ricostru-
zione assolutamente fedele, che ci ha fornito ulteriori informazioni rispetto
a questi episodi.

Vorrei che non ci fossero equivoci. Alcuni disobbedienti chiamano
«shop surfing» questo tipo di attività. Per noi è un furto e su questo vorrei
che non ci fossero equivoci di sorta. Ha scritto un liberale, Giuseppe Ma-
ranini, «...la legalità è un principio assoluto che non tollera transazioni e
temperamenti, che non tollera aggettivi. La legalità c’è o non c’è. » – e
aggiunge – «...l’illegalità mortifica lo stato di diritto, impedisce l’esercizio
della democrazia, favorisce i ricchi, i potenti ed i prepotenti, annulla il di-
ritto dei più deboli...». Credo che la condanna di questi episodi sia asso-
lutamente unanime.

Vorrei anche sottolineare che quest’azione è avvenuta con un’aggres-
sione, seppur certamente non di grande rilievo, anche nei confronti di la-
voratori che spesso il sabato mattina e la domenica si recano in quei luo-
ghi per portare uno stipendio a casa. Credo – lo dico serenamente – che
l’operato delle forze di polizia sia stato cosciente e responsabile e spe-
riamo che gli autori di questi fatti vengano adeguatamente puniti.

Credo, però, che saremmo superficiali se non facessimo qualche ulte-
riore riflessione. Scrive uno storico, Revelli, «...mi preoccupa il sopras-
salto quasi ossessivo di fronte ad episodi come questo relativamente mar-
ginali ed il silenzio sul grande corpo dell’iceberg rappresentato dalle de-
cine di migliaia di precari che sabato hanno sfilato, senza far spese non
ortodosse o proletarie, perché questo è un problema che resta, al di là
dei fatti avvenuti. ...». Vorrei, cioè, che in queste Aule, con la stessa so-
lerzia ed attenzione con cui condanniamo questi fatti, ci occupassimo an-
che, e sempre di più, di quella grande massa di persone che si trova in una
situazione disagiata e disagevole.

Mi riferisco al mondo del precariato, a quelle tante persone, quelle,
sı̀, invisibili perché non mostrano segni di povertà e hanno una dignità
che non le fa riconoscere come povere, quelle che, come racconta il bel-
l’articolo di Paolo Brogi su «Il Corriere della Sera», molte mattine vanno
alla Caritas, senza farlo sapere ai loro familiari, perché non arrivano alla
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fine del mese. Credo quindi che dobbiamo condannare fermamente questi
episodi, ma anche fare alcune riflessioni.

Senatore Pedrizzi, davvero non ho capito – lo dico con umiltà – la
connessione tra gli episodi di cui stiamo discutendo e le elezioni ameri-
cane, l’ordine e la legge in una situazione come quella americana, che re-
gistra la strage di civili in Iraq, le cui vittime ormai assommano a decine e
decine di migliaia (Commenti del senatore Pedrizzi). Non credo che ciò
abbia a che fare con la nostra situazione.

Qualche connessione con la legge, invece, c’è perché credo che ri-
spetto all’illegalità, fatto di cui tutti stiamo discutendo e che tutti condan-
niamo, si ponga anche un problema di esempio.

PEDRIZZI (AN). Esatto.

BATTISTI (Mar-DL-U). Credo allora, se vogliamo entrare in tema,
che l’approvazione di certe leggi, che alcuni hanno giudicato illegali,
non siano state un buon esempio per i cittadini.

Questa ritengo sia una domanda che dobbiamo tutti porci.

PRESIDENTE. Senatore Battisti, la prego di concludere.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, un’ultima annotazione e
concludo.

Quanto ai centro sociali, credo occorra operare al loro interno alcune
distinzioni: ce ne sono di ottimi e ci sono certamente situazioni preoccu-
panti. (Applausi del senatore Tonini).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Ministro, questa mattina ho incon-
trato alcuni sindaci e rappresentanti di organizzazioni contadine; in questi
giorni, poi, dal momento che ci accingiamo a discutere la legge finanzia-
ria, ci è capitato di consultare dirigenti delle organizzazioni sindacali. Essi
ci parlano del carovita crescente, dei redditi delle famiglie che non ba-
stano; mi hanno detto, questa mattina, che la prima cosa che sparisce dalle
tavole delle famiglie dei lavoratori è la frutta, perché si risparmia su una
parte del pasto.

Ebbene, quei dirigenti sindacali, quei capi delle organizzazioni conta-
dine non si sognerebbero mai di dire che, per conquistare maggiore giu-
stizia sociale, bisogna violare le leggi. Essi sanno che le leggi, anche
quando sono ingiuste, anche quando proteggono la proprietà privata al
di là dei limiti che si riterrebbero da parte di alcuni di noi giusti ed
equi, vanno rispettate, perché l’intelaiatura complessiva delle leggi, il si-
stema dell’ordine che regola la nostra vita associata garantisce, in primo
luogo, i più deboli, coloro che chiedono giustizia, quelli che intendono,
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attraverso le forme del conflitto pacifico e della lotta democratica, conqui-
stare una tutela più efficace dei propri diritti.

Signor Ministro, durante gli anni Settanta e Ottanta, quando è stata
più forte l’aggressione del terrorismo e quando l’illegalismo era forte an-
che nell’ambito delle classi dirigenti di questo Paese, chi da una parte ha
resistito alle tentazioni del sovversivismo e dall’altra ha opposto la riven-
dicazione del primato della questione morale contro la corruzione delle
classi dirigenti, è stato il movimento operaio, è stata la sinistra. Ed è
per questo che oggi la sinistra ha le carte in regola per dire agli sciocchi
irresponsabili, i quali pensano che promuovere il furto e l’appropriazione
indebita sia un’azione politicamente legittimabile, non solo che sbagliano,
ma che sono dei nemici, nemici della giustizia e dell’avanzamento della
società.

Sono soddisfatto del comportamento tenuto dalle forze dell’ordine sa-
bato 6 novembre, perchè hanno affrontato con prudenza e sangue freddo
una situazione difficile, scegliendo di non acuire in alcun modo la ten-
sione e però individuando i fatti e le persone, promuovendo denunce e
quindi procedimenti penali che debbono avere il loro corso.

Non sono soddisfatto tuttavia, signor Ministro, di alcuni suoi giudizi
e valutazioni, poiché essi enfatizzano un rischio che noi dobbiamo indivi-
duare nelle sue dimensioni reali, al di fuori di qualsiasi strumentalizza-
zione politica. Lei, infatti, attribuisce a questi piccoli gruppi, che vanno
con pazienza e tenacia e con l’azione di tutti noi discriminati e isolati, an-
che rispetto al movimento di protesta entro il quale tentano di infiltrarsi,
una forza che non hanno, un potere di persuasione che non possiedono.

In qualche modo il discorso da lei tenuto qui, oggi, li gratifica; dob-
biamo però guardarci dal rischio di gratificare ed enfatizzare noi un feno-
meno che ha dimensioni assai limitate e che dobbiamo combattere con il
massimo della durezza. Il massimo della durezza viene dall’applicazione
delle leggi, perché, appunto, si tratta di reati.

D’altro canto, se mi consente, dobbiamo anche – e questo è problema
di battaglia delle idee, di battaglia culturale – escludere e ridicolizzare l’e-
logio del furto, che può essere fatto – lo abbiamo letto – con toni di este-
tismo decadente ma che non ha diritto di cittadinanza, non è una cosa se-
ria. Noi dobbiamo tutti insieme dire che queste sono sciocchezze.

Io vorrei dire anche specificamente a coloro che pensano che entrare
in un supermercato, appropriarsi di beni, schiaffeggiare, umiliandolo, un
lavoratore sia una cosa che possa avere un significato politico, e magari
un significato politico rivoluzionario, che invece, al contrario, questo è
il massimo di subalternità ad un vizio antico delle classi dirigenti italiane,
che questi giovanotti ripetono e assumono passivamente, che è quello del-
l’illegalismo, che è un aspetto proprio della parte più irresponsabile delle
classi dirigenti di questo Paese.

È ciò che fa dire al Presidente del Consiglio che non pagare le tasse è
un diritto naturale. È l’illegalismo delle classi dirigenti quello a cui questi
giovanotti finiscono per essere subalterni, diventando degli imitatori pe-
nosi dei grandi miliardari che rivendicano il diritto ad evadere il fisco.
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Questo volevo dire e la ringrazio, signor Ministro. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Comunico che l’interrogazione 3-01834 dei senatori
Peruzzotti e Stiffoni sui «disobbedienti» è stata trasformata dai presenta-
tori in un’interrogazione a risposta scritta, che avrà il numero 4-07718.

Seguono le interrogazioni 3-00585, 3-01373, 3-01514, 3-01807, 3-
01829 (già 2-00573), 3-01830 (già 4-04440), 3-01831 (già 4-01310), 3-
01833, 3-01836, 3-01838, 3-01839, 3-01841 e 3-01842 (già 4-07645) sulla
recrudescenza della criminalità nella città di Napoli.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

PISANU, ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli senatori,
nel rispondere alle numerose interrogazioni sulla situazione della sicurezza
e dell’ordine pubblico nella città di Napoli, vorrei avvertire che, per ovvie
ragioni, non potrò essere esauriente su tutte le questioni di dettaglio che
mi sono state poste fino alle ultime ore del pomeriggio di ieri. Natural-
mente mi riservo, anche su eventuali segnalazioni degli onorevoli senatori,
di fornire in altro modo tutte le precisazioni che mi verranno sollecitate.

In queste settimane si sono verificati episodi particolarmente cruenti.
Non mi sembra il caso di tediare il Senato con la descrizione dei singoli
fatti, che pure hanno scosso profondamente la pubblica opinione, ripropo-
nendo in tutta la sua drammaticità la questione napoletana.

Napoli è la città che da Ministro dell’interno ho visitato più di qual-
siasi altra città italiana ed alla quale ho dedicato maggiore attenzione. An-
che per una particolare conoscenza, dunque, in occasione del Congresso
nazionale dell’ANCI a Genova ho ritenuto doveroso richiamare l’atten-
zione generale sulla «questione Napoli», cioè sul quel vasto e complesso
fenomeno di disgregazione economica e sociale dal quale scaturiscono i
problemi di sicurezza e ordine pubblico che rientrano nelle mie specifiche
attribuzioni di Ministro dell’interno.

Naturalmente il mio appello era ed è rivolto innanzitutto alla società
civile partenopea, perché sono convinto che i cittadini onesti e laboriosi,
stringendosi attorno alle istituzioni, possono riaffermare la legalità, riaprire
la strada allo sviluppo e riprendersi finalmente il destino della loro città.
Le reazioni che ci sono state, il dibattito a tratti appassionante che si è
aperto e le iniziative che ne sono scaturite testimoniano l’esistenza di
grandi riserve di vitalità civile.

Se a tutto ciò ho dato un contributo, ne sono davvero soddisfatto.
Non ho certo alzato la voce per nascondere rassegnazione o paura, e nep-
pure per lanciare allarmi generici; semmai ho cercato di suonare l’adunata
di quella maggioranza di napoletani onesti che, come ha detto giustamente
il sindaco Iervolino, alla fine la spunteranno.

Ciò premesso, voglio subito affermare che la sicurezza e lo sviluppo
di Napoli costituiscono un problema nazionale. In questi termini ne ho
parlato al Consiglio dei ministri dell’11 novembre scorso, il quale ha fatto
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proprie le misure adottate a seguito della riunione che avevo tenuto due
giorni prima al Viminale con i vertici della sicurezza nazionale e con il
prefetto di Napoli.

Le analisi e i dati di cui dispongo mi confermano nella convinzione
di essere su una strada giusta, lungo la quale il Governo intende prose-
guire, ben sapendo, naturalmente, che è sempre possibile fare di più e me-
glio. Ma ci sono tre cose che so altrettanto bene: la prima è che fare di più
non potrà mai voler dire militarizzare la città di Napoli. La seconda è che
spetta in primo luogo alle istituzioni centrali e locali, nell’ambito dei ri-
spettivi poteri, fare tutto il possibile per costruire assieme sicurezza e fa-
vorire lo sviluppo. La terza è che questo impegno solidale delle istituzioni
da solo non basterà mai. Per quanto possa essere straordinario nelle di-
mensioni, esso rimarrà un insieme di interventi più o meno calati dall’alto
se non potrà fare affidamento sull’aperto sostegno della società civile
napoletana.

Se dico questo è anche perché non voglio sopravvalutare i risultati
già ottenuti dalle forze dell’ordine, ma sottovalutarli sarebbe fuorviante ol-
tre che ingiusto e ingeneroso, specialmente nei confronti di chi lavora con
grande impegno in situazioni ambientali spesso difficili e rischiose.

La camorra è un fenomeno criminale assai articolato e fortemente ra-
dicato nel tessuto socio-economico di importanti zone della Campania. I
gruppi delinquenziali sono numerosi e violenti, poco inclini a forme di or-
ganizzazione assimilabili a quelle di altre associazioni di stampo mafioso,
come Cosa nostra o la ’ndrangheta calabrese. Proprio la spiccata autono-
mia dei singoli gruppi determina sovente sanguinose dispute per il con-
trollo del territorio.

A questa tensione si aggiungono gli effetti della disarticolazione di
alcuni clan storici e dell’arresto di esponenti carismatici molti dei quali
divenuti collaboratori di giustizia. Negli spazi che cosı̀ si aprono entrano
nuovi gruppi e spesso singoli individui provenienti dalla criminalità giova-
nile e dalle sacche più disperate dell’immigrazione clandestina.

Nonostante ciò, come dicevo, l’azione di contrasto delle forze di po-
lizia produce risultati che non possono essere sottovalutati. Ricordo che a
Napoli, sebbene siano aumentate rapine e omicidi, l’indice generale della
delittuosità appare in chiara diminuzione. Confrontando i primi dieci mesi
di quest’anno con lo stesso periodo dell’anno scorso, si rileva infatti una
diminuzione del 17,6 per cento, passandosi da 53.545 delitti a 44.126.

In particolare, si è registrata una diminuzione nei reati contro il pa-
trimonio in genere: per i furti (– 8,6 per cento), per gli scippi (– 36,6
per cento), per i borseggi (– 46,4 per cento) e per furti in appartamento
(– 52,6 per cento). È innegabile, invece, l’aumento degli omicidi:
(+ 61,5 per cento), delle rapine (+ 2,4 per cento) e delle estorsioni
(+ 48, 5 per cento). In parallelo, aumentano gli arresti (+ 10 per cento
nei primi sei mesi del 2004) e – voglio sottolinearlo – le denunce,
come nel caso altamente significativo delle estorsioni, che sono passate
nel giro di qualche anno da una trentina ad oltre quattrocento nei primi
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dieci mesi di quest’anno, con l’effetto di un’efficace repressione che ha
portato a comminare condanne in oltre il 70 per cento dei casi denunciati.

Pur conoscendo il valore piuttosto relativo che hanno i dati statistici
in materia di sicurezza, ricordo che dall’inizio del 2003 fino allo scorso
ottobre sono stati catturati 67 latitanti e sono state denunciato all’autorità
giudiziaria 1.542 persone per associazione di tipo mafioso e associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ricordo, infine, che nel pe-
riodo gennaio-ottobre 2004 sono state disarticolate 19 associazioni per de-
linquere di stampo mafioso e di criminalità comune.

Tutto questo è il frutto dell’impegno quotidiano delle 12.960 persone
che le forze di polizia schierano sul territorio napoletano, realizzando un
rapporto operatore-popolazione di 1 su 238 per il territorio provinciale e
addirittura di 1 su 110 per la città di Napoli. In entrambi i casi, dunque,
siamo su livelli nettamente superiori alla media nazionale, che è di 1
su 254.

È proprio avendo presente le cifre che ho richiamato poc’anzi, che si
comprende che non si può militarizzare la città di Napoli e che, dal punto
di vista dello schieramento delle forze dell’ordine, siamo ad un livello
prossimo alla saturazione tecnica.

Le particolari caratteristiche della delinquenza camorristica fanno
della conoscenza e del controllo del territorio il perno di ogni strategia an-
ticrimine. A tal fine, i relativi servizi sono stati già da tempo rimodulati
con una più razionale distribuzione delle risorse interforze e anche con
il coinvolgimento della Polizia municipale per il presidio di alcuni punti
critici e per l’intensificazione del contrasto all’abusivismo commerciale.
Dal 20 gennaio 2003 nel comune di Napoli operano anche i poliziotti e
i carabinieri di quartiere.

Questo quadro non sarebbe completo se non ricordassi l’operazione
«Alto impatto», citata anche in qualcuna delle interrogazioni odierne. Na-
turalmente ciascuno è libero di giudicarne gli esiti come ritiene più giusto.
Da parte mia, tengo a sottolineare che quell’iniziativa nacque, per deci-
sione del Ministro dell’interno, proprio dalla continua attenzione per Na-
poli e dalla puntuale analisi della situazione.

Aggiungo che non si è trattato solamente di un intervento di emer-
genza a carattere transitorio e questo per due motivi: innanzi tutto perché,
sul totale di 1.000 unità di personale temporaneamente trasferite allora a
Napoli, 500 sono definitivamente rimaste in città; in secondo luogo, per-
ché le attività di «Alto Impatto» si sono inserite nell’ambito dei più vasti
interventi di carattere aggiuntivo che sono finanziati con i fondi del PON
«Sicurezza per lo sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia».

Si tratta, in sintesi, di 24 progetti per Napoli e provincia, 8 dei quali
già realizzati, 10 in corso di realizzazione, 2 da attivare, 4 in elaborazione.
A questi si aggiungeranno altri 8 interventi di sistema nell’ambito di quelli
riservati alle Regioni dell’Obiettivo 1. Tutte queste iniziative sono rivolte
al potenziamento tecnologico delle forze di polizia e alla formazione del
personale e inoltre alla riduzione dei tempi di funzionamento della giusti-
zia e alla diffusione della cultura della legalità. L’impiego di tecnologie
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avanzate agevola il controllo del territorio e consente la migliore utilizza-
zione delle risorse umane.

Tra le iniziative attuate segnalo: l’interconnessione delle sale opera-
tive delle forze di polizia, grazie alla quale si possono radiolocalizzare
e visualizzare le pattuglie dislocate nel territorio; l’installazione, d’intesa
con l’amministrazione comunale, nelle zone centrali «a rischio», di appa-
recchiature di video sorveglianza collegate alla sala operativa della que-
stura; l’installazione, sempre d’intesa col comune, di 36 telecamere digi-
tali mobili per il videomonitoraggio di altre particolari aree della città.

La questura, i commissariati e il comando provinciale dell’Arma dei
carabinieri hanno stretto, per parte loro, una fitta serie di rapporti con i
rappresentanti delle categorie imprenditoriali e degli ordini professionali,
mentre, nel contempo, la prefettura ha monitorato alcune aree che sono
interessate da investimenti pubblici, coordinando specifici gruppi di
lavoro.

Infine, il 10 novembre 2004, è stato sottoscritto un «contratto per la
sicurezza urbana» tra la prefettura e il Comune di Napoli, contratto che
prevede la costituzione di «comitati circoscrizionali per la legalità, la si-
curezza e la solidarietà», con il compito di promuovere il monitoraggio
del territorio, progetti di riqualificazione urbanistica e la diffusione della
conoscenza, presso il mondo imprenditoriale, delle norme di leggi nazio-
nali a sostegno delle vittime dell’estorsione e del racket.

In questo quadro di interventi vanno ora a collocarsi le misure di
breve e medio periodo adottate con la riunione di martedı̀ 9 novembre
al Viminale.

Le linee generali di queste misure sono ormai note. Riassumendo, si
tratta di intensificare le attività di intelligence, prevenzione e contrasto,
con particolare riguardo all’aggressione dei beni acquisiti illegalmente e
degli ambenti a più alta densità criminale; inoltre, si tratta di un’ulteriore
razionalizzazione dell’impiego delle Forze di polizia e del potenziamento
delle loro dotazioni infrastrutturali e tecnologiche.

Nello stesso contesto si inserisce l’accordo che abbiamo sottoscritto
venerdı̀ scorso con il sindaco Iervolino ed il presidente della Regione Bas-
solino per la definizione della «Cittadella della Polizia»: una grande opera
che si realizzerà con la collaborazione di INAIL, Fintecna, Monopoli di
Stato e Agenzia del demanio.

Tengo a sottolineare che questo accordo avrà effetti positivi anche
per una delle più conosciute ed amate istituzioni napoletane: la Scuola mi-
litare della Nunziatella, che potrà utilizzare la caserma Bixio lasciata li-
bera dal reparto mobile della Polizia di Stato.

Lo Stato, dunque, a Napoli c’è. Il Ministro dell’interno e le forze del-
l’ordine fanno la loro parte e continueranno a farla, collaborando stretta-
mente con le autorità e le istituzioni locali, sulla linea, che voglio ribadire
con forza, della «sicurezza partecipata». Ma nessuno può pensare di af-
frontare e risolvere in termini di sicurezza e di ordine pubblico problemi
che, invece, sono economici, sociali e civili. E nessuno può pretendere di
trasformare capziosamente tali problemi in questioni di sicurezza e ordine
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pubblico, per scaricarli semplicemente sulle spalle del prefetto e del
questore.

Vorrei a questo proposito prendere a prestito le parole scritte recen-
temente da un autorevole intellettuale napoletano: «Non è un processo ra-
pido né indolore quello che è necessario per uscire dall’inferno attuale»;
occorrono «evidentemente uno sforzo collettivo e un’azione costante ed
efficace di tutte le istituzioni interessate: da quelle che svolgono la repres-
sione legale per conto dello Stato a quelle che provvedono al governo cit-
tadino e regionale, ai mezzi di comunicazione di massa, alla scuola e al-
l’università». Peraltro – cito ancora Nicola Tranfaglia – la questione napo-
letana «ha radici antiche che derivano dalla forte disgregazione sociale ed
economica che caratterizza l’ex capitale borbonica, incapace di trovare da
molti decenni una dimensione nuova».

Se tutto ciò è vero – e personalmente credo proprio che lo sia – ogni
polemica va ben calibrata, ogni critica va ben mirata e mossa sempre con
spirito costruttivo. Venerdı̀ scorso ho incontrato il procuratore Lepore e ho
motivo di credere che a Napoli la collaborazione tra magistrati d’accusa e
Forze di polizia si farà sempre più stretta e feconda.

Naturalmente, i magistrati possono solo applicare le leggi. E allora,
quando assisto a certe inopinate scarcerazioni, quando vedo che le teste
dell’idra camorrista una volta recise tornano spesso al loro posto, non
posso non interrogarmi sull’adeguatezza delle norme e non posso fare a
meno di augurarmi che Parlamento e Governo aprano su questo tema
una scrupolosa riflessione di carattere ordinamentale.

Personalmente penso che ci si possa confrontare con realismo e sin-
cero spirito unitario sulla durata della custodia cautelare, sul ripristino del-
l’arresto obbligatorio per determinati reati e su una maggiore severità nei
confronti della recidiva.

Tra i tanti temi specifici che sono stati affrontati dagli onorevoli in-
terroganti, vorrei riprenderne uno, che si impone come causa di gravis-
simo allarme sociale: quello della cosiddetta malagioventù, cui si riferisce
il senatore Marino. I giovani, infatti, vengono utilizzati in modo sempre
più massiccio dalle organizzazioni camorristiche, che li sfruttano come
manovalanza, facendo leva sulla non punibilità dei minori dei 14 anni, ov-
vero sulla più favorevole disciplina prevista per i minori di 18 anni.

Il fenomeno comprende anche le baby gang, che rifiutano le regole
dello Stato e credono di poterle impunemente violare con la forza del
gruppo e l’uso del coltello. Proprio per questo il prefetto di Napoli ha
emesso, il 24 agosto scorso, un’ordinanza che vieta la vendita di armi
da taglio.

Naturalmente anche – ma direi soprattutto – i problemi dei minori
non possono certo essere affrontati in termini di mera repressione. Occorre
qui, più che in ogni altro campo, l’impegno coordinato di tutte le istitu-
zioni competenti. In questa chiave è impostato il progetto del PON Sicu-
rezza, riservato ai minori a rischio di sette quartieri disagiati.

Tale progetto vedrà coinvolti, oltre alla prefettura di Napoli, le ammi-
nistrazioni locali, l’autorità giudiziaria, l’ufficio scolastico regionale e il
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mondo del volontariato. I ragazzi saranno impegnati in attività di scolariz-
zazione, ludiche e sportive, nonché in percorsi di formazione sugli antichi
e nuovi mestieri, da realizzare in luoghi confiscati alla camorra.

Concludo, signor Presidente, tornando alla «questione napoletana».
Se davvero teniamo al futuro della città, se davvero vogliamo che per i
suoi giovani ci sia a Napoli – e non altrove – un futuro diverso, migliore,
senza droga e senza violenza, allora dobbiamo avere il coraggio di dirci le
cose con franchezza, anche a costo di essere crudi. Personalmente, non ho
difficoltà a farlo, ben sapendo che il medico pietoso rende la piaga puru-
lenta.

Ripeto dunque in Parlamento, dopo averlo detto venerdı̀ scorso di
fronte al sindaco e al presidente della Regione, che a Napoli tra le piaghe
da sanare vi è anche l’assuefazione alla illegalità diffusa, vi è la rassegna-
zione al peggio, vi è la scarsa propensione di molti cittadini a solidariz-
zare e a collaborare con le forze dell’ordine.

Penso che tutte le istituzioni centrali e periferiche, tutti i gruppi diri-
genti degni del proprio compito debbano lavorare a questo fine, per rico-
struire una convivenza serena, per riaccendere la speranza civile della
città. La risposta che anche in queste ore la città sta dando alla recrude-
scenza del crimine mi fa sperare in una rinascita dello spirito civico napo-
letano e in una riaffermazione delle ragioni della legalità e della democra-
zia. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Fisichella).

TESSITORE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, spero di ri-
manere nei tempi che mi sono concessi, ma se dovessi superarli, mi au-
guro di poter contare sulla sua comprensione.

Il discorso che oggi dovremmo fare è non soltanto difficile, come
d’altra parte è emerso dall’intervento del Ministro, ma anche non nuovo,
non soltanto nella sua dimensione storica ma anche attuale, se è vero che
la prima delle interrogazioni che ho rivolto e che oggi non vedo, perché
non è stata inserita, risale al 5 giugno 2002 e la prima di cui si discute
del 20 gennaio 2004.

Se mi è consentito cedere soltanto per un minuto al cattivo gusto del-
l’autocitazione, debbo ricordare che il 30 luglio 2002, sulla prima pagina
del più importante giornale cittadino, pubblicai un articolo che fu oggetto
di una discussione durata quattro giorni e che occupò quattro pagine in-
tere. Non lo dico per vantare un primato che sarebbe triste, ma per sotto-
lineare come da più parti, anche dalla sinistra, sono venuti tempestiva-
mente la denuncia e l’allarme per questa situazione.

Non mi rifaccio alle situazioni pregresse; mi limito ad osservare che
siamo dinanzi ad un vero e proprio sistema economico e sociale – e que-
sto, secondo me, è ancora più grave – malavitoso, che impiega una mano-
valanza di diverso tipo, da quella violenta che serve a mantenere la forza
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del sistema illegale a quella, per cosı̀ dire, laboriosa, cioè i senza lavoro
che, volenti o nolenti, devono sottostare a questo sistema alternativo.

Le conseguenze sono gravissime. Da una parte, si va creando un’an-
tropologia criminale, ovvero un tipo umano che ispira i propri comporta-
menti a princı̀pi illegali, malavitosi, che sono tali anche quando non si
commette la trasgressione (credo di poterlo dire per testimonianza diretta
perché sono napoletano); dall’altra, questo sistema malavitoso deve inde-
bolire il sistema legale, che – ahimè – a Napoli è già stato indebolito (non
esistono più centri decisionali di grandi gruppi imprenditoriali, la vicenda
ultima del Banco di Napoli credo ne sia drammatica testimonianza), e
deve impedire che si radichino quegli interventi di carattere strutturale
che pure sono stati adottati – alcuni li ha richiamati lei stesso ed altri
ne ha preannunciati – mantenendo un clima di tensione sociale.

Da questo punto di vista, le quotidiane iniziative di disordini che da
due anni a Napoli si registrano sono volte, da una parte, a distrarre le
forze dell’ordine dal loro compito istituzionale, dall’altra, a mantenere
alta la tensione sociale.

Mi consenta di osservare, signor Ministro, che quando si giunge al
punto di occupare contemporaneamente l’aeroporto, la cattedrale e la sta-
zione marittima, non credo che si sia di fronte ad una protesta per il la-
voro, bensı̀ ad un deliberato programma di tensione sociale contro le isti-
tuzioni, volto ad indebolire il senso della legalità. Mi consenta di dire che,
a mio giudizio, è stato un grave errore non reprimere questi comporta-
menti che non hanno niente a che vedere con la polemica sul lavoro. Ol-
tretutto, questa situazione ha contribuito ad accrescere il senso della impu-
nibilità che, a sua volta, va ad alimentare quell’antropologia malavitosa,
cui ho fatto prima riferimento.

Se mi consente, con quella chiarezza cui lei stesso si è ispirato, a mio
giudizio, è mancata una forte azione di coordinamento tra le forze dell’or-
dine; è mancato un effettivo collegamento tra queste e la magistratura, a
sua volta, malamente impostato in base al convincimento che a Napoli
non esiste nulla di legale, nulla di pulito, nulla di onesto, il che per fortuna
non è perché – vivaddio – lo smentisce la grande tradizione civile e la
straordinaria vitalità di questa città, straordinaria in tutti i sensi.

È mancato un rafforzamento strutturale delle forze dell’ordine. Farò
un solo esempio: so che l’Arma dei carabinieri negli ultimi anni ha elabo-
rato un programma per l’apertura di 14 caserme, alcune a livello di te-
nenza; ne è stata aperta una sola, ai Quartieri spagnoli, oggi sostanzial-
mente assediati. E non proseguo con altri esempi che potrei citare per
esperienza diretta, dal momento che del mio collegio fa parte il quartiere
di Pianura, sul quale credo non ci sia bisogno che le fornisca elementi per-
ché lei potrebbe darmene molti di più.

Voglio concludere con due punti. Sono convinto che a Napoli non
servano – e in questo concordo con lei – misure straordinarie, perché
sono state sperimentate ed abbiamo constatato la loro assoluta inutilità.
Personalmente, sono stato un critico anche dell’operazione Alto impatto
e lo dichiaro. Dirò di più, provvedimenti di quel genere aggraverebbero
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una deficienza antica della città: Napoli è sempre stata la città dello
straordinario, che non sa adattarsi all’ordinario. Da qui, uno schizofrenico
ciclo di esaltazioni e cadute, di entusiasmi e scoramenti.

Potrei citare molti esempi, mi limiterò ad un fatto banale, e cioè che
gli epiteti esornativi che designano la mia città sono tutti declinati al su-
perlativo: Napoli nobilissima, Napoli fedelissima, Napoli disgraziatissima.
Io invece penso che Napoli debba ritrovare il gusto e la forza dell’ordina-
rio, della normalità, la quale, se non sbaglio, deriva da «norma», cioè da
legge.

In secondo luogo, a Napoli servono interventi strutturali, che realiz-
zino un sistema integrato tra le sue parti (ho trovato alcuni elementi nella
sua esposizione). Ecco perché ritengo che oggi le forze politiche non do-
vrebbero e non devono dividersi. Ciò, naturalmente, non implica l’abban-
dono delle proprie idee e neppure, se lo si ritiene utile e divertente, la ri-
cerca dei responsabili, anche se da storico mi si consenta di dire che tale
ricerca, se effettuata con serietà, riserverebbe sorprese in tutte le direzioni.

In questo spirito auspico che lei, signor Ministro, che fa bene a fare
appello alla coscienza civile dei napoletani, non voglia sostituirsi – mi
consenta di dirlo con rispettosa cordialità – ai professori di filosofia e nep-
pure ai professori di storia, ma voglia fare fino in fondo il Ministro del-
l’interno nell’assunzione delle sue responsabilità, ispirato a principi etici –
come lei ha fatto e come condivido – operando nella pienezza dei suoi
poteri. Ciò per chiedere a tutte le forze in campo (forze politiche, Governo
nazionale, governi locali, magistratura, forze dell’ordine) di compiere il
proprio dovere, ciascuna in ragione delle proprie responsabilità. Ciò è
tanto più necessario, signor Ministro, perché credo che a lei tocchi la
grande responsabilità di creare una soluzione di continuità rispetto alla si-
tuazione attuale. Tale soluzione di continuità è la condizione per un impe-
gno volto alla prevenzione che, altrimenti, non avrebbe possibilità di attec-
chire, come purtroppo non l’ha avuta.

So quanto lei (anzi vorrei dire – se me lo consente – in questo caso
più di lei, avendo insegnato in quella città per oltre quarant’anni ed es-
sendo stato Rettore di quella università) che a Napoli esistono tutte le pos-
sibilità di una ripresa. So che cosa fa la scuola, che cosa ha fatto l’univer-
sità, che cosa fanno i giovani e la Chiesa, che è in prima linea. Vorrei ri-
cordare soltanto il documento – è di qualche anno fa, ma è bene non di-
menticarlo – della CEI sul Mezzogiorno, che fu ispirato dall’arcivescovo
di Napoli.

Esistono queste possibilità e potenzialità, ma è necessario determi-
nare una soluzione di continuità ed operare affinché si realizzi effettiva-
mente un sistema integrato tra le parti, che purtroppo sono drammatica-
mente dissociate, della città.

Sono sicuro che la mia parte politica è pronta, oggi come ieri, come
domani, ad assumersi le proprie responsabilità e con questa dichiarazione
di impegno da parte nostra, da parte mia, vorrei veramente sollecitare
l’impegno che lei ha preannunziato, se consente, con un solo motivo di
dissenso.
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Purtroppo, la questione non è quella della riduzione dei numeri della
criminalità, che è certamente un fatto positivo, ma il problema oggi è
quello della qualità. Noi siamo di fronte a un drammatico salto di qualità,
quello che io ho chiamato un vero e proprio sistema malavitoso alterna-
tivo. (Applausi del senatore Tonini).

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Grazie, signor Presidente.

Signor Ministro, io ritengo che in un pessimo Governo lei non sia il
peggiore dei Ministri; lo prenda come un complimento. Però devo dire che
oggi lei non è andato oltre la media del suo pessimo Governo. Mi pare
che la sua risposta sia del tutto insoddisfacente.

Dall’insieme delle interrogazioni alle quali lei ha risposto emerge che
da molti mesi i parlamentari che rappresentano il territorio napoletano
avevano segnalato una situazione di crescente gravità. Lei ci ha dato
qui delle statistiche, con qualche pizzico di trionfalismo, devo dire. Ci
viene a dire che sono ben 400 le denunce per le estorsioni.

Lei sa, naturalmente, che gli esercizi commerciali a Napoli sono circa
35.000; e sa anche che, a quanto si dice, sono quasi tutti sotto pizzo. Il
pizzo si fa per strade, per quartieri; 400 denunce sono un paio di strade
del centro storico, non di più, quindi stiamo toccando in modo del tutto
epidermico il fenomeno. Non sono quelle statistiche che possono negare
ci sia una crescente gravità della situazione.

Il punto è che, di fronte alla crescente gravità, niente si è fatto. An-
cora qualche giorno fa – lei stesso lo ricordava – lei ha firmato un proto-
collo per la cittadella della Polizia. Ma sa benissimo che è un fatto pura-
mente simbolico. Noi abbiamo i morti per strada oggi, signor Ministro! Di
concreto, invece, niente.

C’è qui un punto che tocca la sua competenza, e cioè una verità che
dobbiamo dire: le forze dell’ordine hanno perso il controllo del territorio
in aree importanti della città di Napoli. L’hanno perduto. Se qualcuno con-
trolla quelle aree non è lo Stato. Lei giustamente ha richiamato il controllo
del territorio, ma come lei sa, per controllare il territorio non basta man-
dare la pattuglia e l’ambulanza quando il morto è per strada. Il controllo
non è solo controllo fisico, ma conoscenza, anticipazione, è intelligence,
altra magica parola moderna che lei ha citato. Ma l’intelligence è sapere
quello che accade prima che accada: se no, la capacità di prevenzione è
soltanto e del tutto occasionale, bisogna che qualcuno si trovi lı̀ mentre
i fatti si svolgono, ed è chiaro che non è possibile, se non in modo del
tutto occasionale, che ciò si verifichi.

Quindi, noi siamo di fronte ad una situazione nella quale quel con-
trollo del territorio che lei giustamente richiama non c’è più, e quell’intel-
ligence che lei giustamente richiama non c’è, o non c’è in modo efficace.
La domanda è: perché, avendo detto questo da mesi e nonostante quell’ar-
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ticolato insieme di iniziative che lei ha citato, si verifica questo effetto?
Lei a questo deve rispondere, signor Ministro: perché accade quel che
accade?

E quali mezzi e risorse mettiamo a disposizione per garantire un in-

telligence efficace? Lei sa che negli ultimi giorni si è parlato addirittura
dei servizi segreti; oggi vogliamo affidare ai servizi segreti quello che
una volta era il mestiere di Polizia e Carabinieri.

Il problema è semplice: se le forze dell’ordine sanno tutto, la do-
manda è perché nessuno fa nulla; se le forze dell’ordine non sanno nulla,
la domanda è perché non sanno nulla. Se ci sono gli strumenti per inter-
venire, la domanda è perché nessuno interviene; se non ci sono gli stru-
menti per intervenire, la domanda è quali strumenti bisogna mettere in
campo e chi deve farlo.

Da questo dilemma non credo si possa uscire con qualche ottimistica
prospettazione per il futuro. Non basta – mi permetto di sottolinearlo –
chiedere la collaborazione dei cittadini; certamente è cosa da fare ed è op-
portuno l’auspicio, ma lei sa benissimo che in questo caso entra in gioco
la paura.

Cosa facciamo noi, cosa fa lei, Ministro dell’interno, per garantire la
sicurezza di chi collabora? Questo è il punto. Cosa facciamo per stimolare
il rispetto della legalità? Ha ricordato poc’anzi il collega Tessitore, e ade-
risco alle sue considerazioni, che vi sono state situazioni nelle quali la
città è stata messa di fronte ad una illegalità diffusa. La città si è trovata
spesso nella condizione di essere ostaggio quotidiano di manifestazioni; lei
sa o no, signor Ministro, che si dice a mezza bocca, e nemmeno tanto a
mezza bocca, che la tolleranza per quelle manifestazioni inaccettabili
viene dal suo Ministero? Cosı̀ si dice e, alla prossima manifestazione, pre-
senterò una interrogazione e le chiederò una smentita formale.

Credo che dobbiamo intenderci sul punto delle cose concrete da fare.
Per esempio, sappiamo benissimo che i punti di ingresso della camorra
nell’economia legale sono essenzialmente due: gli immobili e gli esercizi
commerciali. Stiamo riuscendo a fermare o almeno a frenare l’ingresso
della camorra attraverso questi due canali? La risposta è che non ci stiamo
riuscendo per nulla.

Cosa facciamo per aggredire la ricchezza prodotta con il crimine, per
affrontare il problema dei patrimoni camorristici? Anche in questo caso
sono stati snocciolati dati trionfalistici, ma abbiamo un’idea della dimen-
sione di cui stiamo parlando? Abbiamo la consapevolezza che tocchiamo
soltanto la punta dell’iceberg del profitto dell’attività criminale? Tutti que-
sti sono limiti indiscutibili dell’azione messa in campo. Discendono da un
deficit di risorse o da un deficit di competenze, di organizzazione, di
leggi? Lei richiama giustamente la possibilità di leggi nuove: benissimo,
lei è il primo ad avere in mano questo strumento al pieno dell’efficacia,
lo azioni.

Signor Ministro, lei oggi avrebbe dovuto rispondere nel complesso a
queste domande. Cosa facciamo per prosciugare il bacino di coltura della
manovalanza camorristica, costituita dai numerosissimi giovani senza la-
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voro in una città dove la disoccupazione giovanile supera il 50 per cento?
Lei dice che non bisogna tradurre la questione in un problema di ordine
pubblico e soprattutto non bisogna rovesciare il problema sul prefetto e
sul questore: è giustissimo, ma io non ribalto per nulla il problema sul pre-
fetto e sul questore, lo ribalto su di lei e sul suo Governo, poiché il suo
Governo ha tagliato i fondi ai programmi contro il degrado sociale che
avrebbero potuto contrastare la realtà che alimenta ora la manovalanza ca-
morristica.

Se il suo Governo non fa questo, signor Ministro, mi perdoni se af-
fermo che non è serio da parte sua venirci a dire che quella di Napoli è
una grande questione nazionale. Di sicuro lo è, ma deve esserlo anche per
la qualità dell’impegno e per la concreta iniziativa che si mette in campo.

Ribadisco quindi la mia insoddisfazione e la mia valutazione che lei
oggi non va certamente oltre la media del suo pessimo Governo; spero do-
mani di poter dire cosa diversa, non per lei – mi creda – ma per il Paese.
(Applausi del senatore Massimo Brutti).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Ministro, innanzitutto le rivolgo il mio
più sincero ringraziamento per l’opera eccezionale che sta svolgendo, e
con lei il suo Ministero e tutti i suoi collaboratori, dal più alto in grado
all’ultimo – in senso anagrafico d’ingresso – degli agenti della Polizia
di Stato. Mi consenta, però, in questo mio intervento di rappresentare,
non dico un fattore di critica, ma un fattore di stimolo e di sottolineare
alcuni passaggi che sono convinto siano fondamentali.

Vede, signor Ministro, 14 anni di funzioni di pubblico ministero alla
procura di Napoli, dei quali sei passati in attività antidroga e altri otto pas-
sati alla distrettuale antimafia, mi hanno reso un modesto conoscitore del
fenomeno e della realtà, nonchè un uomo anche abbastanza disincantato,
ma credo che a volte il disincanto ed il cinismo possano servire, se ben
orientati, anche a vedere magari un po’ più chiaro nelle cose. Lo faccio,
sperando di poter percorrere una strada che sia utile per tutti: per i napo-
letani e per il Paese in genere.

Come lei, signor Ministro, ha potuto sentire dagli interventi dei col-
leghi del centro-sinistra, il politicamente corretto non serve. Noi andiamo
ad impattare contro un muro fatto di preconcetto, di precostituita negati-
vità nei confronti di tutto quello che viene da questo Governo e da questa
maggioranza. Non serve, signor Ministro: non serve oggi, a noi che ab-
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biamo a cuore il vero interesse del Paese, come non ci è servito nei giorni
scorsi. Mi scusi se glielo dico, ma – mi creda – lo faccio veramente nella
convinzione che lei stia svolgendo il suo compito nel modo migliore pos-
sibile; nessuno potrebbe svolgerlo meglio di quanto lei sta facendo con sa-
crificio personale.

Sento, però, di dover sottolineare alcune cose. È vero, occorre certa-
mente che si agisca nella massima unità possibile di intenti, tutti insieme,
centro-destra e centro-sinistra, istituzioni nazionali e istituzioni locali, ma
arrivare ad indicare le soluzioni del problema postula, di necessità, che
non già in una mera logica di contrapposizione politica, bensı̀ in una di-
mensione di corretta e puntigliosa disamina dei fatti, si indichino le sin-
gole sfere di competenze per verificare chi ha fatto o non ha fatto tutto
intero il suo dovere.

Quelli della sicurezza e della criminalità, organizzata o non, sono
temi complessi, nei quali plurimi sono i fattori causali e su tutti occorre
intervenire, ciascun ente, ciascuna istituzione, ciascun soggetto per la
sua sfera di competenza. Competenza vuol dire anche responsabilità, ma
non responsabilità per accusare qualcuno di qualcosa, ma per capire chi
ha fatto cosa e chi – fatto ancora più grave – non ha fatto cosa, nell’atti-
vare quindi una comune sinergia per arrivare al comune risultato.

Allora, bisogna fare tutto questo con chiarezza e rigore, è un dovere,
oltre che un diritto nostro, del Parlamento e del Governo.

Ebbene, signor Ministro, dobbiamo renderci conto che, proprio nella
complessità di questo fenomeno lei ha fatto benissimo a recarsi a Napoli,
dando grande fiducia alla città e restituendo sicurezza a molti; nella sua
visita a Napoli, però, temo che altri abbiano potuto ricavare spazi di stru-
mentalizzazione per tentare di nascondere, non tanto a se stessi quanto alla
cittadinanza, le proprie colpe e responsabilità.

Un sistema urbano come quello di Napoli è particolarmente com-
plesso e delicato e richiede, come tutti i sistemi delicati e complessi,
una continua manutenzione. La manutenzione di una città, nel senso che
dirò di qui ad un attimo, è compito precipuo, per non dire esclusivo, della
sua amministrazione o delle amministrazioni cittadine che si sono susse-
guite negli anni.

Se oggi noi – dobbiamo dircele queste cose – assistiamo ad interi
quartieri sommersi dalla illegalità, annegati in una palude di violazione si-
stematica di tutte le regole, anche le minimali, che costituisce il brodo di
coltura di tutte le forme di criminalità, dobbiamo chiederci perché ciò è
successo.

Oggi siamo costretti (al riguardo, signor Ministro, la ringrazio perso-
nalmente per quello che ancora una volta sta facendo in queste ore il suo
Ministero e, per esso, il Capo e il Vice capo della Polizia) a chiedere, a
implorare l’intervento dei cosiddetti blitz delle forze dell’ordine, duecento,
trecento o quattrocento uomini che irrompono in un quartiere per sottrarlo
alla camorra.

Ma perché ciò è stato possibile? Dov’erano la polizia municipale, le
amministrazioni comunali, tutte, da dieci anni a questa parte, quando interi
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quartieri di Napoli venivano sottratti sistematicamente al controllo delle
persone per bene e l’amministrazione comunale, la Regione, se ne infi-
schiavano (mi perdoni il termine)?

Dov’erano questi soggetti che oggi firmano con lei i protocolli d’in-
tesa, ma sembra che i contratti siano fatti per essere firmati e poi disattesi,
non onorati? Dov’erano quando bande di criminali chiudevano strade con
cancelli, alzavano muretti, mettevano dissuasori per strada per non far pas-
sare le auto della polizia, ergevano negozi interi abusivi nei quali eserci-
tavano ed esercitano un commercio abusivo?

Dove sono quando tutte le regole, signor Ministro, anche le minimali,
vengono infrante e le auto sfrecciano con il conducente senza cintura di
sicurezza e i conducenti degli scooter con il casco sono l’eccezione?
Dove sono le nostre amministrazioni comunali di Napoli e provincia da
dieci-quindici anni, signor Ministro? Queste sono le responsabilità che
noi, se vogliamo arrivare alla soluzione dei problemi, dobbiamo sot-
tolineare.

Leggo statistiche come quella recentissima la quale ci dice che nei
primi dieci mesi del 2004 si sono verificati 3.500 arresti e fermi a Napoli
in attività di polizia giudiziaria. Ebbene, diciamolo sempre a tutti, anzi,
diciamolo ai cittadini, perché ai colleghi del centro-sinistra credo interessi
poco (loro inseguono altri calcoli, altre valutazioni, mentre a noi interessa
invece la realtà): 3.500 arresti e fermi nei primi dieci mesi dell’anno, con
il settanta per cento degli interessati rimesso in libertà dall’autorità giudi-
ziaria entro i primi due giorni, quarantott’ore, signor Ministro.

Si dice da tanti magistrati, che sanno bene di avere molto da farsi
perdonare (perché molti lavorano, ma molti pensano ad altro, e anche que-
sto va detto), che la colpa è delle leggi: ma chi le interpreta queste leggi?
Certo, hanno ragione, le leggi vanno cambiate e di questo tutti noi siamo
consapevoli, ma probabilmente le prime a dover essere cambiate (e lo fa-
remo) sono quelle che riguardano gli spazi di discrezionalità della magi-
stratura nel procedere a valutazioni in ordine all’entità della pena e alla
libertà personale, quindi alle misure cautelari.

È lı̀ che bisogna intervenire, signor Ministro. E, mi dispiace dirlo, ma
anche il suo dialogo, doveroso, forse, da parte sua, ma non da parte di al-
tri, con l’autorità inquirente della magistratura napoletana, dimostra quale
e quanta forza abbia la riserva mentale di molte persone che dicono di vo-
ler lavorare contro la criminalità, ma che in realtà non lo fanno.

Giacciono dinanzi agli uffici giudiziari di Napoli 2.500 informative di
reato e ci si attarda in sottigliezze dicendo che è vero, ma che, di 2.500,
ve ne sono 800 davanti al giudice per le indagini preliminari; va bene: e le
altre 1.700 dove sono? In procura, evidentemente. Anche questo non va,
signor Ministro. Noi abbiamo il dovere di individuare chi ha fatto e chi
non ha fatto cosa, solo cosı̀ arriveremo seriamente alla soluzione del
problema.

Lei, signor Ministro, sta lavorando benissimo e cosı̀ pure il suo Mi-
nistero e il Governo; non si è mai visto tanto controllo del territorio, ma il
controllo del territorio, che spetta alle forze del Governo, a quelle nazio-
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nali, non può sostituire il controllo del territorio che, come ho sottolineato
prima, non viene svolto dalle autorità amministrative locali.

Ebbene, perché cominciamo a invocare l’istituzione di un Alto com-
missario per la lotta alla camorra a Napoli? Perché vi sono taluni poteri
sostitutivi, previsti dalla Costituzione, che a questo punto forse bisogna
cominciare a porsi il problema di dover attivare.

Vi è un’inerzia amministrativa, non dobbiamo (mi permetta di dir-
glielo, signor Ministro) correre dietro ai soliti vecchi cavalli di battaglia
della sinistra del nostro Paese, non dobbiamo pensare ai vari protocolli
che alla fine ci lasciano sconfitti nella grande sfida del futuro, quella del-
l’educazione costante, continua delle nuove generazioni (Richiami del
Presidente), in maniera quotidiana, ora per ora, al valore fondante del ri-
spetto della legge. Non li seguiamo sui loro vecchi cliché dell’emargina-
zione dai centri cittadini degli uffici delle forze di polizia: nelle nostre re-
gioni meridionali, purtroppo o per fortuna, signor Ministro, le forze di po-
lizia si devono vedere, devono esserci, non releghiamole fuori di quei cen-
tri cittadini dove invece i cittadini almeno guardano a loro per avere sicu-
rezza e tranquillità.

Sarebbero tantissime le cose da dire, signor Ministro. Le ripeto, credo
che dovremo lavorare veramente molto e dovremo farlo nella convinzione
che il sacrificio e la forza che il Governo mette in questo compito è
enorme; abbiamo però anche la responsabilità e il dovere di evidenziare
che vi sono «altri», nelle istituzioni locali e anche nella magistratura,
che non fanno fino in fondo il loro dovere. (Applausi dei senatori Man-

fredi, Compagna ed Eufemi).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, devo dire sinceramente
che ho apprezzato, nei giorni scorsi, le dichiarazioni con cui il Ministro
esprimeva la propria personale sofferenza per il dramma della città di Na-
poli e del suo hinterland, che è un continuum di case e di problemi, da
Pozzuoli a Castellammare, con tutto il suo retroterra. Le ho apprezzate
molto perché è la sofferenza di tutti quanti noi che abitiamo in una città
dove la stragrande maggioranza della popolazione vive del proprio lavoro
onestamente e laboriosamente.

Certamente, quindi, è da condividere il nobile appello del ministro
Pisanu alle persone oneste e laboriose (cosı̀ come sono da condividere
le sue osservazioni sulla disgregazione economica e sociale di questa
grande realtà, dove la camorra fa da imprenditrice, dà e distribuisce la-
voro), a quella stragrande maggioranza della popolazione che, fra l’altro,
vive senza nemmeno le tutele e le garanzie sociali esistenti in altre parti
del Paese.

Amministrazioni locali, intellettuali collettivi ed individuali, univer-
sità; la mia città, la nostra Regione, ha tanti intellettuali collettivi, innan-
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zitutto le università, l’Istituto universitario orientale, l’Istituto di studi fi-
losofici, l’Istituto Suor Orsola Benincasa, il CNR e tanti altri, organizza-
zioni sindacali e di categoria, ordini professionali prestigiosi, una forte
presenza nel sociale delle chiese, e non solo di quella cattolica, tutti im-
pegnati nella cultura della legalità. Ma tutti – e dico tutti – debbono fare
di più.

Deve fare di più pure il suo Ministero, anche se lei non può rispon-
dere, ovviamente, per tutta una politica governativa, bensı̀ soltanto per la
parte di sua competenza. Sono stati aumentati gli organici, le attività di
controllo, vi è maggiore intelligence. Le statistiche conforterebbero, anche
se giustamente il collega Tessitore ha posto un problema di qualità dei
reati che vengono commessi; va bene tutto, però, come si spiega la recru-
descenza della criminalità?

Evidentemente bisogna fare di più, anche per quanto riguarda il suo
Ministero. Non posso dilungarmi, per ragioni di brevità; basterà citare le
centinaia di morti, le faide continue, gli agguati. Certo c’è una riorganiz-
zazione dei clan, ci sono nuovi gruppi emergenti, tutto questo però non
spiega le baby gang, non spiega il fenomeno della malagioventù, che
lei ha voluto richiamare, gli atti emulativi, le aggressioni gratuite, gli
scippi, le rapine.

Qui occorre serenamente uno sforzo congiunto, a tutti i livelli istitu-
zionali, nessuno escluso, compreso naturalmente quello giudiziario. Ovvia-
mente occorre agire anche a livello sociale, perché la lotta alla criminalità
sia condivisa da tutti. Occorrono però anche scelte di politica economica.
Signor Ministro, lei sa bene che per le cooperative di Napoli e di Palermo
– guarda caso – lo stanziamento è iscritto nel bilancio del suo Ministero e
non in quello del lavoro; evidentemente, è stato considerato un problema
di ordine pubblico.

Faccio solo un esempio, e mi rivolgo serenamente ai colleghi. La mia
città godeva del reddito minimo di inserimento, era inclusa fra i Comuni
italiani che potevano usufruire di questa misura, che copriva 20.000 fami-
glie. Ebbene, il Governo cosa fa? Prima la sospende, poi la abolisce.
Quindi, destina – sono gli atti parlamentari che parlano – al Fondo nazio-
nale per le politiche sociali, già insufficiente rispetto alle esigenze, 2 mi-
liardi di vecchie lire del contributo sulle pensioni più alte per cofinanziare,
in modo del tutto insufficiente, eventuali redditi di cittadinanza o altri-
menti denominati (il Governo l’ha voluto chiamare reddito di ultima
istanza).

In sostanza, tutta la lotta alla povertà è stata scaricata sugli enti lo-
cali. Faccio questo esempio – ma potrei citarne tanti altri – della politica,
a mio avviso, antimeridionale che è stata portata avanti in tutti questi anni.

Lei ha detto, signor Ministro, che il disagio sociale non può diventare
un alibi, ma lo stesso presidente Ciampi, quando è venuto a Napoli, ha
detto che indubbiamente c’è un disagio sociale che cresce. Ora, il venir
meno di quelle misure ha aumentato il disagio sociale o no? E l’aumento
del disagio sociale dà una spinta maggiore alla criminalità o no? Questo è
il punto.
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Se il collega Bobbio chiama in causa le amministrazioni locali per
dire che tutti debbono fare di più, allora mi permetta di affermare che
le scelte fatte in materia di politica sociale hanno penalizzato il Sud e
in particolare una città come Napoli, che traeva ossigeno da quella misura
che è stata prima sospesa e poi soppressa.

Al disagio sociale si unisce anche quello mentale. Non starò a ricor-
dare le misure proposte dal presidente del tribunale dei minorenni o altre
misure circa l’abbassamento della soglia di punibilità da 18 a 16 anni.

Tuttavia, signor Ministro, non sono d’accordo con lei, non si può dire
che c’è assuefazione, tolleranza, indifferenza, omertà. No, a Napoli i cit-
tadini hanno paura di denunciare estorsioni e soprusi e sfiducia nell’ope-
rato complessivo delle forze dell’ordine.

La famiglia non svolge più il proprio ruolo di ammortizzatore sociale,
come avveniva prima; è più difficile, specialmente per le famiglie mono-
reddito, arrivare alla fine del mese per la diminuzione del potere di acqui-
sto di salari, stipendi e pensioni.

Anche la scuola è sempre meno incisiva dal punto di vista pedago-
gico. Per non parlare poi della piaga della dispersione scolastica cosı̀ rile-
vante nella mia città. I giovani sono senza speranza per il futuro, in balia
delle filosofie consumistiche e edonistiche per le quali l’unico valore è il
denaro. Ecco perché si sviluppa quella che è stata definita malagioventù.

Occorre pertanto una politica sociale specifica per i giovani, per le
loro esigenze. Certo, occorre anche più certezza della pena, le scarcera-
zioni devono essere meno facili ed è necessario che vi sia meno permis-
sivismo. Sono d’accordo con il collega Tessitore; il permissivismo nella
mia città e nell’hinterland è inteso come cedimento delle autorità preposte
all’ordine pubblico anche da parte dei professionisti del disordine
quotidiano.

Bisogna intervenire a partire dalla finanziaria, perché la questione di
Napoli non ha carattere locale, ma rilevanza nazionale. Occorrono mag-
giori risorse per la sicurezza e per lo sviluppo sociale e maggiori strumenti
operativi. Ecco perché esprimo la mia insoddisfazione, sia pure in maniera
molto sintetica.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Ministro, c’è un punto delle sue
dichiarazioni sul quale voglio esprimere la mia soddisfazione. È quello
in cui ella ha sostanzialmente detto che la questione di Napoli deve essere
affrontata con un impegno solidale dalle istituzioni centrali e locali, nel-
l’ambito – sottolineo – delle loro competenze.

Questo significa attivare il circuito democratico che fa capo al Mini-
stro dell’interno, che ha come punto di riferimento, per quello che ri-
guarda Napoli, il consiglio comunale e il sindaco. Questo significa respin-
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gere la proposta che è stata avanzata da Alleanza Nazionale, e qui ripetuta
dal collega Bobbio, di istituire un Alto commissario.

Desumo dalle sue parole, signor Ministro, un orientamento avverso a
questa proposta. Resista, poiché credo che non sia utile istituire una nuova
autorità che si sovrapponga a quelle già esistenti, le quali hanno tutti i po-
teri per intervenire sulla crisi, per governare i diversi aspetti della vita so-
ciale civile di Napoli e della sua provincia.

Sin qui, dunque, soddisfazione per quello che ella ha detto ma
quando, signor Ministro, ella ci raffigura una situazione nella quale – fi-
nalmente siamo in grado di leggere e valutare qualche numero – gli omi-
cidi sono aumentati del 61,5 per cento – mi domando poi come sia co-
struita la rilevazione poiché il 2004 non è ancora terminato – le rapine
del 2,4 per cento e le estorsioni del 48,5 per cento, tale situazione si
può definire drammatica.

Nel mese di giugno ci sono stati in Campania tredici feriti ed otto
morti; nel mese di luglio tredici feriti e dodici morti; nel mese di agosto
otto feriti ed otto morti; nel mese di settembre undici feriti e diciotto
morti; nel mese di ottobre nove feriti e sette morti; nel mese di novembre,
fino al giorno 11, undici feriti ed otto morti.

Vi sono stati inoltre attentati incendiari. Vi è stato un attentato nei
confronti di un esponente della pubblica amministrazione ad Acerra; vi
è stato un attacco intimidatorio contro l’assessore al lavoro del Comune
di Napoli, Nicola Soldati del partito dei Democratici di Sinistra, il quale
è stato aggredito insieme alla sua scorta al centro della città davanti all’-
Hotel Oriente dinanzi ad un gruppo di persone aderenti a «Forza lavoro
disponibile».

Ebbene, di fronte ad una situazione cosı̀ drammatica, non vedo, si-
gnor Ministro, nitidamente una strategia capace di contrastate tale situa-
zione; una strategia che veda, da un lato, interventi strutturali per il risa-
namento dei quartieri e, dall’altro, una presenza più ampia e penetrante
delle forze di polizia sul territorio.

Io non credo, come crede o mostra di credere nella foga della pole-
mica politica il collega Bobbio, che contro la camorra negli anni passati si
dovessero mandare i vigili urbani e cosı̀ creare le premesse per evitare
l’escalation di oggi (Commenti del senatore Bobbio). Non è da qui che
nascono i rischi e le condizioni più tragiche di questa terra; nascono da
radici profonde che la camorra ha e che negli anni passati noi abbiamo
decapitato. Le organizzazioni camorristiche, dopo la decapitazione, natu-
ralmente, ci sono ancora e vi è tra esse un conflitto endemico, come
pure vi è una correlazione stretta tra criminalità diffusa, camorra e la pre-
senza nei quartieri.

Quando leggo che ci sono presidi armati della camorra nei quartieri,
non le chiedo, signor Ministro, una militarizzazione; le chiedo più forze di
polizia sul territorio. Questo significherà distogliere unità di personale da
lavori burocratici, organizzare diversamente la presenza delle forze di po-
lizia, ma c’è bisogno di una loro maggiore e più penetrante presenza sul
territorio.
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Quanto a Napoli – e su questo, ringraziandola della sua tolleranza,
concludo – bisogna dire, signor Ministro, che abbiamo una risposta posi-
tiva della città, che esistono tutte le premesse per costruire un’alleanza tra
apparati dello Stato e cittadinanza. Basti pensare a come è cominciato il
processo per la distruzione dell’azienda di Silvana Fucito, un’imprendi-
trice di San Giovanni a Teduccio. Esso trae origine dal caso specifico,
ma ha riguardato più in generale il fenomeno del racket e ha registrato
un’ampia partecipazione di giovani, di cittadinanza, di rappresentanze de-
mocratiche. Quella signora ha avuto il coraggio di denunciare, di andare in
giudizio.

Ci sono esperimenti di educazione alla legalità nella scuola pubblica
di Napoli; vi sono maestre e professori che lavorano per questo; studenti
che si schierano dalla parte giusta. Quindi vuol dire che le energie ci sono
e tocca al Governo, in primo luogo, fare di più. Lo dicevate a noi quando
stavamo al vostro posto. Permettetemi adesso di dirlo dai banchi dell’op-
posizione: state facendo troppo poco. I delitti aumentano; sul territorio di
Napoli la camorra spadroneggia. Noi chiediamo al Governo un impegno
più incisivo ed intenso.

FORMISANO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro,
l’«Italia dei Valori» pensa che la sicurezza dei cittadini non abbia colore
politico e quindi il ragionamento che svilupperemo si inserirà nel clima
unitario di rapporto tra le varie istituzioni, locali e centrali, e di compren-
sione e collaborazione tra le forze politiche. Tuttavia, ciò non ci esime dal
formulare proposte che in parte vanno anche in controtendenza con alcuni
dei dati che lei forniva.

Lei, all’indomani della sua visita a Napoli ed anche oggi in que-
st’Aula, ha ribadito la sua netta contrarietà alla militarizzazione della città.
La cosa è cosı̀ ovvia, che non vale la pena neanche di commentarla.
L’«Italia dei Valori» però le sottopone un altro problema; sottopone alla
sua valutazione l’opportunità, o forse la necessità, di recuperare al proprio
ruolo istituzionale quella gran parte di forze dell’ordine che oggi è impe-
gnata in compiti impropri, in compiti diversi (tutto questo defalcato dai
dati da lei forniti sull’impiego delle forze dell’ordine, che probabilmente
danno già una prima parziale spiegazione). Ed è rispetto a chi poi deve
svolgere quei compiti, che oggi svolgono gli operatori sottratti ai loro
compiti istituzionali, che si apre una discussione sull’eventuale invio an-
che di persone diverse.

Mi spiego. Non so se lei sia a conoscenza del fatto che presso la pre-
fettura di Napoli è stilato addirittura un calendario delle manifestazioni,
che non devono superare le tre al giorno. Ebbene, pensi a quanti carabi-
nieri, a quanti poliziotti svolgono un tipo di lavoro che consiste nell’ac-
compagnamento verso le sedi istituzionali (si tratta ovviamente di opera-
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tori sottratti all’attività istituzionale). Pensi ancora a quanti carabinieri e
poliziotti sono impegnati nelle notifiche, cioè in mansioni amministrative,
come veniva riferito poc’anzi.

Queste sono tutte cifre che vanno detratte dalle circa 13.000 unità che
lei ha citato all’inizio. Ora – e al riguardo concordo con la considerazione
che lei stesso ha svolto sulle statistiche e sulla loro non precisa e puntuale
verifica – lei ci fornisce il dato, per la Provincia di Napoli, di un rapporto
tra operatori e abitanti di 1 a 238, mentre credo sia sul suo tavolo la nota
di un primo cittadino della Provincia di Napoli, quello di Portici (80.000
abitanti), che invece ha registrato un rapporto di 1 a 984, ossia il quadru-
plo del dato da lei citato in Aula. Credo che, a buon diritto, questo primo
cittadino le chieda quantomeno di rendere la situazione della sua città pari
ai dati che il Ministero ha fornito.

Signor Ministro, come può vedere – e mi associo a chi mi ha prece-
duto – è una situazione extra ordinem, e rispetto ad una situazione straor-
dinaria c’è necessità di dare risposte straordinarie, ed è ovvio che queste
ultime non possano essere unidirezionali. Le risposte devono essere fornite
su diversi livelli, i più disparati.

Come è stato e sarà evidenziato negli interventi, da parte di altri col-
leghi, è chiaro che c’è un importante riferimento a risposte di ordine so-
ciale o anche alle risorse che destiniamo alla battaglia contro la camorra.
È noto a tutti che quest’ultima «assorbe» i suoi dipendenti tra i giovani
inoccupati napoletani. Tuttavia, insieme a questo tipo di risposte che a
più livelli vanno date, crediamo ve ne sia una che emerge su tutte, ossia
quella dell’esempio che viene fornito.

Quando lei è stato a Napoli, signor Ministro, il giorno della sua visita
e degli incontri che si sono svolti, pur essendosi verificato un ulteriore
omicidio, Napoli era visibilmente presidiata dallo Stato ed era una città
che invogliava il cittadino, vittima o spettatore di un sopruso, a denun-
ciare. Era una città nella quale poteva scattare quella molla, anche da
lei indicata, della collaborazione attiva della cittadinanza. Il giorno
dopo, Napoli era tornata alla normalità, all’assuefazione, alla piccola ille-
galità diffusa.

Vi è allora la necessità, secondo l’«Italia dei Valori», di prendere in
esame risposte straordinarie. Lei ha detto di aver riferito al Consiglio dei
ministri che il problema Napoli è un problema nazionale (sono sue affer-
mazioni). Noi non siamo per l’istituzione di Alti commissariati, ma siamo
per dare segnali concreti ed evidenti e, in questi casi, l’esempio può essere
la molla che fa scattare la collaborazione.

Se il giorno della visita del Ministro la città era diversa e più predi-
sposta alla collaborazione, se si sentiva più vicina allo Stato e lo consta-
tava visivamente, perché non fare in modo che quella situazione non sia
stata un’occasionale meteora, ma sia la costante? Noi pensiamo che debba
diventare una costante.

Lei diceva di essere stato molto presente su Napoli. E allora, in con-
clusione, noi le facciamo una proposta che non è provocatoria, anche se
potrebbe sembrarlo: esamini in concreto la possibilità, dato che Napoli è
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una grande capitale europea, di trasferire il suo Ministero, o almeno parte
di esso, il Dipartimento della pubblica sicurezza a Napoli. Probabilmente
non sarà più una meteora la presenza visibile dello Stato a Napoli; è uno
dei modi che sottoponiamo a tutti quanti, attraverso il quale poter dare al-
meno una parziale risposta.

SCALERA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Ministro, l’aritmetica drammatica, la
scia di sangue e di omicidi offerta alla nostra attenzione dal collega Brutti,
ci fanno capire come le sue parole in quest’Aula appartengano purtroppo,
al di là della sua buona volontà, ad uno spartito ormai consunto.

Da anni, ciclicamente, molti di noi pongono all’attenzione di questo
Governo il dramma che vive Napoli, le sue inquietudini profonde, che sol-
cano anche il suo hinterland, e questa lunga sequenza di morti che semina
rabbia, sconcerto, paura. Lo abbiamo fatto più volte, con proposte, analisi,
interrogazioni; lo riproponiamo oggi con analoga determinazione.

Ella, signor Ministro, ha visitato Napoli nei giorni scorsi, provando
purtroppo inutilmente a rasserenare gli animi, ed ha lanciato un monito
importante, ma limitato per la ricaduta che ha avuto sul territorio: rico-
struire la coscienza civica è l’unica risorsa sulla quale disegnare un nuovo,
diverso percorso di legalità.

Non siamo d’accordo, signor Ministro, non possiamo essere d’ac-
cordo con questa analisi. Napoli, oggi, non ha bisogno solo di buoni cit-
tadini, ammaestrati alle logiche della convivenza civile. Ha bisogno di ri-
sorse straordinarie da individuare nella prossima finanziaria, ha bisogno di
uomini, di forze di polizia realmente coordinate tra loro, ha bisogno di una
riorganizzazione capillare del loro impegno, e soprattutto di una progres-
siva riconquista di quel controllo del territorio che costituisce parte essen-
ziale di qualsiasi progetto strategico.

C’era uno slogan – lo ricordiamo tutti – urlato sui manifesti del
Paese, con il quale la Casa delle Libertà si era proposta come sicuro guar-
diano delle nostre aree metropolitane. Quello slogan recitava: «Città più
sicure». Allora in molti ebbero modo di credere a quelle promesse. Ed
oggi, sul tema della sicurezza questo Governo deve registrare la più co-
cente delusione di questa infelice stagione politica.

L’esempio più clamoroso, in questo senso, al di là delle sue rassicu-
razioni, signor Ministro, ci arriva dal fallimento della idea legata al poli-
ziotto di quartiere, sulla quale si è tanto, in questi anni, favoleggiato.
L’impreparazione culturale ad impostare il tema sui criteri di partecipa-
zione, collaborazione e prevenzione ha fatto clamorosamente naufragare
anche questo progetto.

In questo contesto, Napoli ed il suo hinterland meritano un’atten-
zione speciale. Ci sono larghi settori della sua Provincia che vivono una
stagione difficile e drammatica. Qui, la recrudescenza degli omicidi si è
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fatta, in questi mesi, preoccupante, qui soprattutto una pericolosa filosofia
esistenziale corre il rischio di farsi strada in una parte dell’opinione pub-
blica, abbassando quel livello di guardia che tanti attori sociali, culturali e
sindacali avevano faticosamente introdotto in questi anni.

Noi ribadiamo con forza, anche in questa occasione, le nostre propo-
ste: potenziamento degli organici con strutture moderne e presenze dotate
di forti poteri di intervento; stretta collaborazione tra le forze di polizia
con ulteriore unificazione di tutte le centrali operative e dell’intero sistema
di elaborazione e di informazioni attraverso piani coordinati per il con-
trollo del territorio; capacità di stabilire nuove agevolazioni fiscali in fa-
vore di commercianti per l’adozione di sistemi di protezione e vigilanza;
assicurazione di una piena funzionalità di tutti i tribunali della provincia,
che troppo spesso versano in condizioni di assoluto degrado, per garantire,
soprattutto nelle aree a rischio, processi più rapidi e funzionali.

Ci sembrano questi, signor Ministro, segnali chiari e incisivi, per mu-
tare questa pericolosa scenografia, per invertire una tendenza, per evitare
il dramma di tanti giovani e di tante famiglie, nel tentativo di restituire
alla nostra città una dignità che ormai sembra perduta.

Napoli è il cuore vitale di un Mezzogiorno inquieto, ma non rasse-
gnato e rappresenta probabilmente la sfida più delicata e suggestiva sulla
quale si gioca il futuro del nostro Paese. Sarà bene che questo Governo
non lo dimentichi, sarà bene, signor Ministro, che la sua maggioranza
non lo dimentichi.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi se-
natori, credo di poter esprimere, a nome di tutti i colleghi dell’UDC, un
sentito apprezzamento per l’opera del ministro Pisanu.

Ci ha convinto in particolare la sua considerazione della camorra
quale fenomeno criminale articolato, per sua natura decentrato e plurali-
stico. Ben altrimenti centralizzate e centralistiche sono invece organizza-
zioni come Cosa nostra e la ’ndrangheta. Proprio questa viscida volatilità
della camorra – o più specificamente, raccogliendo proprio le indicazioni
del Ministro, direi delle camorre – ha reso tentacolare tutto ciò che la sua
attività ha creato intorno alla città e soprattutto alla provincia di Napoli.

Non possiamo sottovalutare – e ha avuto orgoglio e dignità il Mini-
stro dell’interno a ricordarlo in quest’Aula, anche se si è ovviamente espo-
sto alle legittime considerazioni dei colleghi dell’opposizione – che da
parte delle forze di contrasto della delinquenza qualche risultato pure si
è avuto. Ovviamente, sono risultati non abbastanza significativi per atte-
nuare la drammaticità della questione napoletana.

Quando il Ministro ci ricorda che a Napoli operano 12.960 uomini
delle forze di polizia, che ce n’è uno su 238 abitanti in provincia, uno
su 110 in città, rispetto a una media nazionale di 1 su 254, è evidente
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che di possibilità per andare ulteriormente incontro alle richieste del col-
lega senatore Brutti ve ne sono ben poche.

Probabilmente, si possono realizzare miglioramenti nel coordina-
mento, resta però a suo onore, signor Ministro, la considerazione che
ella ha fatto a Genova al congresso nazionale dell’ANCI. La questione na-
poletana è una questione nazionale, ove un unicum di fattori di disgrega-
zione sociale alimenta fattori di criminalità e di malavita, in un intreccio
fra ordine pubblico e disgregazione sociale. È una vicenda che si autoali-
menta da moltissimi anni.

Apprezzo lo spirito con il quale il collega, senatore Formisano, ha
chiesto un ministro dell’interno a Napoli, ma non credo sia questa la te-
rapia. A Napoli c’è un blocco sociale di società incivile all’interno della
società civile.

Diceva bene l’amico Bobbio quando descriveva Napoli come un si-
stema urbano da molti decenni incapace di manutenzione. Il problema –
se l’amico Bobbio me lo consente – non è soltanto di interi quartieri an-
negati nell’illegalità, ma anche di quartieri, nella Napoli dell’epoca in cui
io ero un po’ più giovane e forse l’amico Bobbio giovanissimo, fra via dei
Mille e via Chiaia – chiamiamoli Manhattan e il Bronx, Scampia ed altro
– in cui tutti vivevamo nella consapevolezza che esistesse una disconti-
nuità. Oggi non può più essere cosı̀.

Da questo punto di vista lei ha ragione, signor Ministro, e il respon-
sabile è sotto certi aspetti vile per quello che si fa da moltissimi anni: si fa
diventare questione di ordine pubblico una questione di disgregazione so-
ciale. Un volenteroso predecessore del Ministro, Gianni De Michelis, al-
lora ministro del lavoro, vent’anni fa veniva a Napoli cercando di fare or-
dine, una volta alla settimana, nelle liste del collocamento.

Purtroppo, proprio a Napoli si è radicato il sistema delle liste dei di-
soccupati organizzati (forse fin dal principio più organizzati che disoccu-
pati, organizzati nel senso che denunciava il senatore Tessitore). Orbene,
quando ci sono tre manifestazioni al giorno sui problemi del lavoro, una
che blocca Mergellina, una che blocca la stazione centrale, una che blocca
la stazione marittima, allora si può ben dire che c’è una strategia della
tensione.

Ma allora, se è cosı̀, evidentemente la questione napoletana implica
forse un miglior coordinamento; non sono abbastanza esperto e mi rimetto
con fiducia a quelli che ne capiscono, però non mi sento di escludere l’i-
potesi formulata dal collega Bobbio e che il Consiglio dei ministri avrà
modo di valutare, perché mentre il ministro Pisanu con orgoglio in que-
st’Aula ci ha fatto vedere che c’è chi non si rassegna né alla paura né
alla pigrizia, né a quell’inerzia amministrativa cui si riferiva il senatore
Bobbio, è anche necessario restituire a Napoli un’idea, una speranza nel
futuro.

Ad un certo punto lei, signor Ministro, citava un articolo di Tranfa-
glia, il quale a sua volta evocava radici della questione napoletana che ri-
salgono a Francesco Saverio Nitti, alla speranza della siderurgia, speranza
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dissolta colpevolmente da parte di chi poi si è inebriato della demagogia
modernista.

Ecco, da questo punto di vista ci fa piacere sentire, attraverso il Mi-
nistro dell’interno, che a Napoli lo Stato c’è e ci vuole essere, ma
avremmo bisogno anche di altri elementi e aspetti dello Stato, quelli ap-
punto che si possono evocare col nome di Francesco Saverio Nitti, che
facciano sentire che Napoli non è soltanto «speriamo che ce la caviamo».
Quando il cosiddetto reticolato degli enti locali, come negli ultimi tre
anni, sta a pregare San Gennaro, o non so chi, perché arrivi la Coppa
America, è inevitabile che chi ama il futuro di Napoli guardi al passato
di Francesco Saverio Nitti.

Con questi argomenti e con questi sentimenti, il Gruppo UDC
esprime al Ministro dell’interno la propria gratitudine e il proprio apprez-
zamento per le cose che ha detto e per come le ha dette in Aula. (Applausi
del senatore Eufemi).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, credo che anche
le riflessioni che i colleghi hanno fatto in quest’Aula rimandino probabil-
mente all’esigenza – e mi rivolgo a lei, signor Presidente – di riprendere
quella discussione sul Mezzogiorno che abbiamo interrotto alcuni mesi fa,
perché indubbiamente, insieme alla recrudescenza dei fenomeni criminali,
occorre tener presente anche un’analisi dell’intero Mezzogiorno, della città
di Napoli, della Campania, delle conseguenze delle politiche mancate o
delle politiche sbagliate, e delle politiche necessarie per poter riprendere
un cammino di recupero dal punto di vista sociale ed economico.

Ho apprezzato nelle parole del Ministro la considerazione dell’esi-
genza di non procedere alla militarizzazione della città. Vorrei ricordare,
a chi propone altre soluzioni, che, proprio nei giorni in cui il quartiere
Scampia era militarizzato, ci sono stati tre morti ammazzati, lasciati in
un’auto all’interno delle mura blindate dalle forze dell’ordine in quelle
stesse ore, mentre era in corso un vertice delle stesse.

Credo che però dobbiamo interrogarci anche sulle modificazioni che
si sono introdotte nelle organizzazioni criminali, su questa nuova lotta fra
i gruppi emergenti per il controllo del territorio e sulla rottura del cosid-
detto cartello di Secondigliano, su tutto ciò che hanno determinato – atten-
zione – le organizzazioni criminali rispetto al sistema degli appalti, non
solo nella città di Napoli.

Io, infatti, non parlerei della città di Napoli solamente, perché, anche
riferendoci alle ultime cifre che citava il senatore Massimo Brutti, molte
di quelle morti si sono verificate nell’hinterland e nella Provincia di Na-
poli, che ormai è un tutt’uno con la città stessa, è una grande area metro-
politana con una linea di continuità fatta di urbanizzazioni selvagge, di
grandi abusi che si sono perpetrati nel corso dei decenni.
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A tale riguardo, ho colto un’assenza, probabilmente è una parte a cui
il Ministro non faceva riferimento per ovvi motivi anche di segreto istrut-
torio, ma io credo che questa conoscenza del fenomeno, di quello che è
successo ci rimandi a una carenza delle forze dell’ordine nella Regione
Campania e nella provincia di Napoli.

Infatti è indubbio che queste modificazioni non sono state colte nei
tempi dovuti, non vi è stata quell’azione di intelligence che avrebbe do-
vuto farci comprendere quali erano le modificazioni che si stavano verifi-
cando, quali erano i fenomeni anche nuovi, emergenti, quali erano gli ac-
cordi, quali erano le connivenze, eventualmente anche con un sistema po-
litico, burocratico, amministrativo (Commenti del senatore Bobbio), che in
alcune realtà della città di Napoli e della sua Provincia si erano verificati,
quali erano i nuovi accordi che erano saltati rispetto alla gestione e alla
spartizione del territorio.

Certo, nella città di Napoli e nella Provincia c’è paura; ma ci sono
anche grandi fenomeni di coraggio, come quelli che sono stati citati dai
colleghi; ci sono tuttavia alcune aree in cui lo Stato è assente, dove l’unica
ad avere il potere e la forza di poter dettare le sue leggi è la camorra.

Non vorrei ricadere in un’analisi sociologica del fenomeno, ma credo
che questa sia un’indispensabile riflessione che dovremo fare, certo non
nell’ambito della replica su un’interrogazione, con i tempi limitati che
sono consentiti; ritengo che questo ci servirà per poter intervenire meglio
con nuove azioni da mettere in campo su questo territorio.

Ho ascoltato con attenzione anche gli altri colleghi: c’è la condanna
delle forme, si faceva riferimento alle manifestazioni per il lavoro nella
città di Napoli e la condanna dei fenomeni di violenza è unanime e con-
divisa da tutti (io sono stato per sei anni assessore al lavoro della provin-
cia di Napoli, prima di questa esperienza, e conosco anche tutta la geogra-
fia delle sigle: sicuramente ci sono i professionisti della lotta per il la-
voro); ma nascondere la tensione, il disagio e la mancanza di lavoro de-
finendole solo come una strategia della tensione credo non contribuisca né
alla comprensione del fenomeno né alla risoluzione del nostro problema.

Il Ministro faceva riferimento alle forze dell’ordine impegnate: è
molto curioso però che su 12.960 uomini per due mesi il Ministero del-
l’interno abbia deciso di tenerne impegnati ben 1.200 a difendere un can-
tiere ad Acerra dalle azioni contro la costruzione di un inceneritore. È ve-
ramente strano che si impegnino oltre 1.000 uomini (ce ne sono stati 240
per turno, quindi 480 al giorno) a presidiare un cantiere dalle azioni contro
la costruzione di un inceneritore, mentre a pochi metri vengono consegnati
cadaveri all’interno di un auto da parte della camorra. Probabilmente vi è
bisogno di una migliore dislocazione delle forze dell’ordine.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Già il collega Marino fa-
ceva riferimento alle azioni positive e anche il collega Bobbio faceva
un richiamo alle istituzioni locali. A tale proposito, voglio sottolineare
che in questi ultimi anni le istituzioni locali sono state abbandonate a
sé stesse.
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Mi riferisco non solo al Comune di Napoli, ma a tutti i Comuni ad
alto rischio (Torre Annunziata, Castellammare, Acerra, Giugliano), cioè
Comuni ad altissima densità abitativa e ad altissimo disagio sociale,
dove anche l’unica possibilità, l’unico baluardo – che pure era parziale
–, questo reddito minimo di inserimento, è stato cancellato e non ci
sono misure sostitutive che possano in qualche modo sottrarre manova-
lanza alla camorra.

È chiaro che il Ministro dell’interno risponde per la sua parte, ma noi
siamo in piena manovra finanziaria e allora, se riteniamo che Napoli sia
problema nazionale, credo che la discussione della finanziaria dovrebbe
essere il momento in cui l’intero Parlamento potrebbe dare un segnale
forte, concreto e deciso per il riscatto della città e del Paese.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Peruzzotti ha comunicato alla
Presidenza la propria volontà di trasformare l’interrogazione 3-01833 in
un’interrogazione con richiesta di risposta scritta, che prenderà il numero
4-07717.

Ringrazio il Ministro dell’interno per aver assicurato la sua presenza.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀
esaurito.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri
ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 18 novembre 2004

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in
data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rasse-
gnate dall’on. dott. Franco FRATTINI, deputato al Parlamento, dalla ca-
rica di Ministro degli affari esteri ed ha nominato Ministro del medesimo
Dicastero l’on. dott. Gianfranco FINI, deputato al Parlamento, il quale
contestualmente cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Con ulteriore decreto, in pari data, adottato con la medesima proce-
dura e sentito il Consiglio dei Ministri, ha attribuito al Ministro degli af-
fari esteri, on. dott. Gianfranco FINI, le funzioni di Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri.

F.to Silvio Berlusconi»

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 23 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 23 novembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17,30,
con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

I. Seguito delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti
da disposizioni legislative (3196) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunità europea (3211) (Relazione orale).

II. Comunicazioni del Presidente, sul contenuto del disegno di legge finan-
ziaria 2005, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento
(alle ore 13).

alle ore 17,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti
da disposizioni legislative (3196) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad
effetto serra nella Comunità europea (3211) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

700ª Seduta (pomerid.) 18 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 36 –

700ª Seduta (pomerid.) 18 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazioni sugli incidenti causati dai cosiddetti «disobbedienti»
a Roma il 6 novembre 2004

(3-01810) (09 novembre 2004)

PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, BONATESTA. – Ai Ministri dell’in-
terno e della giustizia. – Premesso:

che nel pomeriggio di sabato 6 novembre 2004, nel corso della ma-
nifestazione contro il precariato svoltasi a Roma, un gruppo di disobbe-
dienti ha fatto irruzione prima nel centro commerciale Panorama di via
Pietralata, facendo razzia di generi alimentari di primissima qualità (tra
cui champagne e patè) e di prodotti hi-fi incitando la folla a non pagare
e, successivamente, nella libreria Feltrinelli di Largo Argentina dove, dopo
aver malmenato alcuni commessi, ha prelevato alcuni libri al grido «diritto
alla Kultura»;

che quanto accaduto sabato scorso segue di pochi giorni i fatti ve-
rificatisi, la scorsa settimana, nell’Ateneo «La Sapienza» di Roma, dove il
Vice Presidente del Consiglio, onorevole Fini, avrebbe dovuto recarsi per
il dibattito sulla Costituzione europea, che non è stato tenuto esclusiva-
mente per il senso di responsabilità degli organizzatori;

che il clima di disordini e di illegalità instauratosi da qualche
tempo a questa parte è diventato intollerabile e inconcepibile;

che il portavoce dei disobbedienti napoletani, Francesco Caruso,
nel definire «patetica e ridicola la campagna di strumentalizzazione poli-
tica messa in atto dalle forze del centro-destra con inquietanti echi anche
nell’altro schieramento», avrebbe annunciato che gli episodi di spesa pro-
letaria saranno, presto, ripetuti a Napoli,

gli interroganti chiedono di sapere:
per quali motivi, considerata l’importanza, anche sotto il profilo

numerico, della manifestazione in oggetto, non si sia provveduto in tempo
a prevenire siffatte azioni;

quali siano i reati perpetrati ai danni di persone e cose che si in-
tende contestare agli autori dei disordini;

se il Ministro dell’interno intenda adottare provvedimenti urgenti
per prevenire il ripetersi di ulteriori, inqualificabili atti di violenza e di in-
civiltà;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsa-
bili dell’accaduto;

se e quali azioni siano state intraprese da parte delle forze dell’or-
dine per garantire l’ordine pubblico e l’incolumità delle persone.
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(3-01827) (16 novembre 2004) (Già 4-07640)

BARELLI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

sabato 6 novembre 2004 circa 200 persone, disobbedienti, attivisti
di centri sociali ed altri facinorosi, sono entrati in una libreria Feltrinelli e
in un supermercato Panorama di Roma e hanno sottratto carrelli di cibo,
vestiti, scarpe, giocattoli, computer e prodotti hi-fi, reclamando il loro di-
ritto all’esproprio proletario;

fra le 68 persone identificate ci sono anche alcuni dei leader del
movimento dei disobbedienti e dei centri sociali, tra i quali D’Erme, Lu-
trario, Davossa e Casarini;

il Consigliere del Comune di Roma D’Erme, eletto nelle liste di
Rifondazione Comunista, è stato già protagonista di reiterati episodi inci-
vili e di violenza nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni;

considerato che:

questo ultimo grave episodio di violenza si inserisce in un contesto
di articolate e forse collegate azioni che mettono i cittadini in una situa-
zione di pericolo;

il citato «esproprio proletario» è un atto criminale da condannare
con fermezza;

alcuni esponenti politici hanno dato a tale atto una valenza posi-
tiva: Giovanni Russo Spena, deputato di Rifondazione Comunista, ha te-
stualmente dichiarato, in un’intervista pubblicata dai mezzi di informa-
zione nazionali, quali «Il Corriere della Sera» dell’8 novembre 2004:
«La ridistribuzione di beni a chi non ha mezzi è stata una cosa bellissima,
un’azione diretta, moderna ed innovativa. Da ripetere, anche. Magari però
organizzandola meglio»;

tali dichiarazioni sono gravissime, incitano all’illegalità e, secondo
l’interrogante, è dovere morale della sinistra isolare e condannare gli
estremisti,

si chiede di sapere:

se si sia proceduto ad identificare con certezza i responsabili ed
adottare nei loro confronti le dovute misure restrittive;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al
fine di evitare che in futuro si ripetano episodi del genere, che minano
la tranquillità e la sicurezza dei cittadini;

se rientri negli intendimenti dei Ministri in indirizzo coinvolgere,
se necessario, tutte le autorità competenti.

(3-01834) (17 novembre 2004)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-07718

PERUZZOTTI, STIFFONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che il giorno sabato 6 novembre 2004 gruppi di persone denominati «di-
sobbedienti» hanno invaso un noto supermercato e una nota libreria di
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Roma provocando danni, malmenando persone e sottraendo materiale di
vario genere, si chiede di conoscere:

se corrisponda a realtà che ai poliziotti giunti sul posto sia stato
dato ordine di non intervenire in quanto l’identificazione dei personaggi
di cui sopra doveva essere effettuata dalla Digos di Roma e che quindi
i poliziotti sarebbero rimasti praticamente inoperosi subendo sputi ed in-
sulti da parte dei «disobbedienti» e, in caso affermativo, da chi sia stato
impartito l’ordine di non intervenire;

se risulti che la Digos abbia poi provveduto ad identificare tutti i
partecipanti all’esproprio proletario e se siano stati presi provvedimenti
nei confronti degli stessi.

(3-01837) (17 novembre 2004)

BATTISTI, ZANDA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sabato 6 novembre 2004 si è verificato, ad opera del movimento
definito dei Disobbedienti, un blitz presso il supermercato Panorama e
la libreria Feltrinelli di Roma;

dai due esercizi commerciali sono stati portati via numerosi beni di
consumo che sono stati poi distribuiti all’esterno;

questi episodi di «esproprio proletario» sono assolutamente censu-
rabili in quanto atti illegali e perseguiti dal codice penale,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere per preve-
nire il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e quali provvedimenti siano
stati adottati per individuare e punire i responsabili di tali scellerati atti.

(3-01840) (17 novembre 2004)

BRUTTI Massimo, TESSITORE, VILLONE, PAGANO. – Al Mini-

stro dell’interno. – Premesso che:

sabato 6 novembre 2004, durante la manifestazione svoltasi a
Roma, alcune persone che avevano partecipato ai cortei si sono appro-
priate di beni di consumo con un vero e proprio blitz presso un supermer-
cato ed una delle librerie Feltrinelli di Roma;

durante l’impresa sono stati commessi reati che devono essere per-
seguiti,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Governo e quali le
iniziative assunte al riguardo.

Interrogazioni sulla recrudescenza della criminalità
nella città di Napoli

(3-00585) (31 luglio 2002)

VILLONE, PAGANO, TESSITORE, SODANO Tommaso, MA-
RINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

negli ultimi mesi il quartiere di San Giovanni a Teduccio di Napoli
e, più in generale, tutta la zona orientale della città, come rilevato sulle
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pagine degli organi di stampa locali, è stato oggetto di un costante stato di
soggezione, ad opera della criminalità organizzata, culminato in numerosi
episodi di richiesta di tangenti a cantieri di lavoro;

ciò è avvenuto, in particolare, per i cantieri di costruzione della
nuova metropolitana di Napoli, che nei precedenti anni non risulta aves-
sero mai subito pressioni di carattere camorristico;

le imprese comunali, per sottrarsi al racket della camorra, sono riu-
scite a svolgere il loro lavoro solo sotto la scorta delle forze dell’ordine;

tali fatti criminosi sono culminati nel raid nella darsena di Vi-
gliena, nel corso del quale sono state incendiate numerose imbarcazioni
da diporto;

la zona orientale nei prossimi mesi sarà interessata da una serie di
interventi sia pubblici che privati, miranti a riqualificare il territorio, come
tali potenzialmente oggetto di criminalità organizzata,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire la si-
curezza del territorio e dei cittadini al fine di consentire un reale sviluppo
sociale ed economico del quartiere;

in che modo il Governo intenda rivitalizzare il contratto di sicu-
rezza per la zona orientale e potenziare il coordinamento delle forze del-
l’ordine operanti sul territorio.

(3-01373) (20 gennaio 2004)

TESSITORE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

permane la gravissima condizione dell’ordine pubblico nella città
di Napoli e provincia, che riceve ormai quotidiana conferma da sempre
più pesanti atti criminosi di piccola e grande criminalità;

l’interrogante da tempo denuncia pubblicamente, anche con nume-
rosi interventi nella stampa quotidiana, tale gravissima situazione, provo-
cando discussioni ma non risposte da parte dei responsabili dell’ordine
pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario indicare se e quali
provvedimenti intenda adottare, e più specificamente quali direttive in-
tenda impartire ai responsabili locali dell’ordine pubblico, perché svolgano
il proprio compito con la dovuta energia, quale è richiesta dalla gravità
della situazione;

se non ritenga che a nulla o quasi servano operazioni del tipo di
quella denominata ’’alto impatto’’, le quali, anche se non si vuole acce-
dere alle valutazioni di esse quali passeggiate turistiche in ambito crimi-
nale, costituiscono soltanto misure urgenti e contingenti, di nessuna utilità
strutturale;

se non ritenga che sia proprio dovere fornire mezzi adeguati alle
forze già operanti stabilmente in zona perché siano poste in condizione
di effettuare, con idonee azioni di intelligence, una effettiva e rigorosa po-
litica di controllo del territorio, accompagnando altresı̀ tali accresciute do-
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tazioni con precise disposizioni di ordine operativo che non consentano
atteggiamenti di tolleranza non più ammessi dalla gravità della situazione.

(3-01514) (31 marzo 2004)

VILLONE, TESSITORE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’assurda morte di Annalisa Durante ha scosso profondamente l’a-
nimo di tutti i napoletani;

è indispensabile fare un eccezionale sforzo per assicurare alla giu-
stizia i responsabili nei tempi più brevi;

tale gravissimo atto di violenza si iscrive in una generale recrude-
scenza di episodi di piccola e grande criminalità, che hanno di recente in-
vestito la città di Napoli;

si mostra necessario un rinnovato impegno dello Stato per contra-
stare e invertire una tendenza in atto che genera nella cittadinanza paura,
timore per la propria sicurezza, sfiducia nelle istituzioni;

si impone in specie una maggiore presenza delle forze dell’ordine
nelle zone a maggior rischio della città di Napoli, per garantire un più ef-
ficace controllo del territorio;

una maggiore presenza che si risolva in un presidio statico del ter-
ritorio non è in sé sufficiente, imponendosi invece uno sforzo eccezionale
per incrementare le capacità investigative e di intelligence delle forze del-
l’ordine;

bisogna assicurare la massima sinergia tra forze dell’ordine e ma-
gistratura per dare duratura efficacia all’azione deterrente nei confronti
della piccola e grande criminalità;

bisogna perseguire con tenacia ogni linea investigativa – a partire
dalle indagini patrimoniali - che possa durevolmente e non in modo occa-
sionale indebolire le organizzazioni criminali;

bisogna al tempo stesso prosciugare la palude del degrado, della
disperazione e del bisogno, che fornisce alla piccola e grande criminalità
il terreno più favorevole per il reclutamento della manovalanza, per le
azioni criminali, per la copertura omertosa delle stesse;

è infine indispensabile conseguire l’obiettivo di mettere sollecita-
mente in condizioni di non nuocere ulteriormente chi si rende responsabile
di atti criminali che scuotono la coscienza civile,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per perseguire la più sollecita
conclusione delle indagini e assicurare al più presto alla giustizia i respon-
sabili della morte della giovane Annalisa;

quali iniziative si intenda assumere per garantire un migliore con-
trollo del territorio della città di Napoli da parte delle forze dell’ordine, sia
predisponendo presidi nelle aree a rischio, sia in specie incrementandone
la capacità investigativa e di intelligence;

quali iniziative si intenda assumere perché siano sollecitamente ri-
finanziati tutti i programmi di intervento contro il degrado e il disagio so-
ciale nelle aree a rischio, che sono stati sospesi a seguito dei pesanti tagli
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dei fondi e dei trasferimenti agli enti locali nelle leggi finanziarie degli
ultimi anni;

quali iniziative si intenda assumere per garantire una migliore si-
nergia tra l’azione delle forze dell’ordine e quella della magistratura;

quali iniziative si intenda assumere al fine di perseguire con la
massima efficacia le linee investigative e di indagine volte a colpire i pro-
venti dell’attività criminosa, come strumento fondamentale di attacco in
specie alle organizzazioni della grande criminalità;

se si ritenga possibile assumere sul piano legislativo un’iniziativa,
anche attraverso un decreto-legge, per garantire che coloro i quali pon-
gono in essere efferate attività criminose siano rapidamente e in modo du-
revole messi in condizione di non nuocere ulteriormente alla civile convi-
venza.

(3-01807) (03 novembre 2004)

PASCARELLA, TESSITORE, BRUTTI Massimo. – Al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

notizie di stampa, sia pure non consolidate da informazioni fornite
dal Comando Regionale dell’Arma dei Carabinieri, riferiscono di una ag-
gressione a quattro militari dell’Arma avvenuta la notte del 2 novembre
2004 in un quartiere periferico di Napoli;

ancora una volta siamo costretti a registrare il progressivo degrado
delle condizioni di sicurezza nell’aera napoletana,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i termini precisi del grave episodio riferito in premessa e, in parti-
colare, se e quali iniziative il Ministro dell’interno intenda adottare nel-
l’ambito della sua responsabilità per contrastare una crescente invadenza
della delinquenza, organizzata o meno, nell’area napoletana;

se e quali direttive il Ministro abbia impartito o intenda impartire
al Prefetto e al Questore di Napoli per fronteggiare la grave situazione cri-
minale in collaborazione con i responsabili delle altre Forze dell’Ordine;

quali assicurazioni abbia inteso e intenda fornire al Prefetto e al
Questore di Napoli nel caso che essi siano costretti, come appare sempre
più necessario, ad adottare misure impopolari di rigoroso contrasto della
criminalità.

(3-01829) (16 novembre 2004) (Già 2-00573)

BOBBIO Luigi, PONTONE, IERVOLINO, BONATESTA, LAURO,
CRINÒ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’in-
terno e della giustizia. – Premesso:

che la situazione della città di Napoli e della sua provincia impon-
gono di parlare di vero e proprio stato di guerra, con il susseguirsi pres-
soché quotidiano di omicidi e ferimenti per motivi che vanno dal conflitto
fra gruppi di criminalità organizzata alle più futili ragioni;

che deve darsi atto dell’indiscutibile elevarsi della pressione delle
forze dell’ordine sul territorio a far tempo dall’inizio di questa legislatura;
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considerato tuttavia:

che la situazione, malgrado ciò, sembra necessitare del ricorso al-
l’utilizzo di forme ancor più eccezionali di prevenzione;

che, inoltre, le cause della perdurante situazione, visto l’eccezio-
nale impegno delle forze dell’ordine, devono ricercarsi anche in altri
aspetti, quali l’assoluta assenza o inefficacia sia degli strumenti ammini-
strativi locali di controllo del territorio e della legalità in genere che l’as-
soluta inadeguatezza della risposta repressiva giudiziaria;

che in particolare quest’ultima si manifesta, ormai da troppo
tempo, improntata e condizionata da logiche clemenziali generalizzate e
portate all’eccesso, nonché da logiche meramente deflattive del tutto di-
mentiche dell’insostituibile funzione generale preventiva che la repres-
sione giudiziaria dovrebbe tenere ferma per assicurare il corretto e delicato
equilibrio nell’agire costituzionale dei poteri preposti alla cura degli inte-
ressi dei cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
disporre, per quanto di rispettiva competenza, ogni utile accertamento ed
ogni utile strumento, ivi compreso quello della commissione ministeriale
di inchiesta, al fine di rafforzare il controllo sul territorio, di ricondurre
l’azione giurisdizionale nei suoi corretti limiti costituzionali, e se non
ne ritengano opportuna un’illustrazione in sede parlamentare.

(3-01830) (16 novembre 2004) (Già 4-04440)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che a Napoli in queste ultime settimane l’acutizzarsi di feno-
meni di micro-criminalità insieme ad atti di violenza e aggressioni da
parte di bande di giovanissimi costituisce un grave allarme sociale, che
richiede una quotidiana ed efficace azione di contrasto a tutti i livelli, si
chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, oltre al necessario potenzia-
mento degli organici e delle strutture, indispensabile adottare un piano di
coordinamento per la sicurezza e quali provvedimenti intenda in concreto
prendere;

quali misure straordinarie e mirate intenda promuovere e solleci-
tare per affrontare l’emergenza micro-criminalità e la recrudescenza dei
fenomeni di «malagioventù» nella città di Napoli.

(3-01831) (16 novembre 2004) (Già 4-01310)

FLORINO, BOBBIO Luigi. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che i recenti fatti delittuosi accaduti a Napoli e nell’hinterland, ag-
gressioni, rapine, delitti e una recrudescenza terrificante della microdelin-
quenza con spietati episodi, sono il chiaro inequivocabile segnale rosso
dell’emergenza criminalità nella regione Campania;

che il «tutto va bene» dei soggetti istituzionali preposti all’ordine
pubblico cozza con la cruda realtà della lunga sequenza delle angherie
e dei misfatti commessi;
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che l’emergenza criminalità a Napoli e dintorni non si presta più a
sofisticate risposte sociologiche e demagogiche;

che appare chiara anche la grande responsabilità degli organi poli-
tici titolari della gestione di regione, provincia e comune, totalmente as-
senti sulle problematiche sociali che affliggono il territorio;

che la indifferenza istituzionale locale impone al Governo, consi-
derata la gravità degli eventi delittuosi, di varare una legislazione d’emer-
genza istituendo l’alto commissario per la lotta alla camorra,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per preve-
nire e/o reprimere l’ondata di crimini che imperversano nella città di Na-
poli e nell’intera regione Campania.

(3-01833) (17 novembre 2004)

Trasformata nell’interrogazione a risposta scritta 4-07717

PERUZZOTTI, STIFFONI. – Al Ministro dell’interno. – Per cono-
scere se e quali provvedimenti si intenda prendere nella regione Campania
e nella città di Napoli per evitare che la criminalità organizzata possa im-
punemente commettere reati di ogni genere, compreso l’omicidio, senza
che gli autori vengano assicurati alla giustizia.

(3-01836) (17 novembre 2004)

BRUTTI Massimo, PAGANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

i recenti fatti di sangue a Napoli confermano l’esistenza di una
grave minaccia alla sicurezza e ai diritti fondamentali dei cittadini;

spicca in questo quadro l’intreccio sempre più stretto fra camorra e
criminalità diffusa che altera profondamente le condizioni di vita nella
città;

interi quartieri sono sottoposti quotidianamente al controllo ed alle
attività intimidatorie dei gruppi camorristici, spesso in conflitto tra loro;

i giovani, le donne, gli anziani sono più facilmente colpiti dalle at-
tività delittuose;

il controllo del territorio viene sottratto allo Stato anche a causa
dell’inefficienza, della scarsità di risorse e di mezzi, che rendono sempre
più difficile l’attività delle forze di polizia,

si chiede di conoscere:

quali siano i dati della Criminalpol e dell’Arma dei Carabinieri re-
lativi ai delitti commessi a Napoli negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003;

quante unità delle forze di polizia nella città di Napoli siano impe-
gnate in attività operative sul territorio e quante in attività di tipo burocra-
tico, e con quali turni di lavoro;

se sia vero che il commissariato di Montecalvario è sotto sfratto
esecutivo;
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quali siano le scoperture di personale, quali i problemi che rendono
difficile il funzionamento dei commissariati di Barra, Frattamaggiore, Pia-
nura, Portici, Secondigliano e Posillipo;

quanti siano gli operatori delle forze di polizia impegnati nella
zona di Scampia, con quale presenza effettiva sul territorio, con quali
turni;

più in generale quali siano le priorità nell’azione delle forze del-
l’ordine a Napoli;

quali siano gli obiettivi e quale la strategia che il Ministro dell’in-
terno intende realizzare.

(3-01838) (17 novembre 2004)

FORMISANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la città di Napoli ha subito nelle ultime settimane un gravissimo
attacco da parte della criminalità organizzata, con molti omicidi ed anche
agguati alle forze dell’ordine;

il Governo non appare in grado di garantire la sicurezza dei citta-
dini e, nonostante l’affermazione resa dal Ministro interrogato nella sua
recente visita a Napoli «di non voler militarizzare la città», sembrerebbe
opportuno all’interrogante valutare la possibilità di recuperare a compiti
propri d’istituto tutti quei rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati
invece in compiti impropri quali quelli di carattere amministrativo o, ad
esempio, quello di accompagnamento dei vari cortei e delle varie manife-
stazioni che quotidianamente si svolgono,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo per porre
un argine al dilagare di tali gravissimi episodi criminali che sconvolgono
le coscienze dei cittadini napoletani;

se non si intenda inoltre prevedere il trasferimento temporaneo de-
gli uffici del Ministero dell’interno, ed in particolare del Dipartimento di
pubblica sicurezza, presso la città di Napoli, a testimonianza di un impe-
gno reale verso la cittadinanza.

(3-01839) (17 novembre 2004)

BORDON, MANCINO, SCALERA, BATTISTI, FORMISANO,
MANZIONE, LIGUORI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nelle ultime settimane Napoli e la Campania sono state tragico
teatro di una escalation di violenza messa in atto dalla criminalità or-
ganizzata;

dalle città partenopee giunge un vero bollettino di guerra: oltre 100
morti ammazzati in un anno di guerra di camorra;

la maggioranza di centro-destra in oltre tre anni di governo non ha
messo in campo alcuna iniziativa politica efficace a garanzia della sicu-
rezza dei cittadini;
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la legge finanziaria in discussione alla Camera dei deputati riduce,
anziché incrementare, gli stanziamenti per le forze dell’ordine e per tute-
lare la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali si è giunti ad un livello cosı̀ incon-

trollabile di criminalità;
se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre ri-

medio all’alto tasso di violenza, a partire dalla destinazione di fondi e
mezzi sufficienti per coprire le esigenze di chi opera per garantire la sicu-
rezza dei cittadini ed al fine di migliorare la condizione di vivibilità quo-
tidiana del capoluogo campano.

(3-01841) (17 novembre 2004)

D’ONOFRIO, COMPAGNA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che la situazione di ordine pubblico a Napoli negli ultimi tempi si è assai
aggravata, con numerosi ed efferati fatti di sangue, si chiede di sapere se e
quali urgenti misure atte contrastare la criminalità organizzata intenda in-
traprendere il Ministro in indirizzo.

(3-01842) (17 novembre 2004) (Già 4-07645)

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al

Ministro dell’interno. – Premesso che:
nelle ultime settimane l’escalation di violenza nel Napoletano ha

assunto dei connotati inquietanti: sparatorie, racket, intimidazioni, vittime
innocenti e affiliati ai clan che cadono sotto i colpi dei sicari;

sabato 6 novembre 2004 a Scampia, quartiere a nord della città di
Napoli, un agguato è costato la vita ad un venticinquenne invalido;

sempre a Scampia nella giornata del 9 novembre 2004 sono state
ritrovate in un’auto tre vittime di camorra,

si chiede di sapere:
se si intenda intraprendere provvedimenti per fronteggiare l’escala-

tion di violenza nel Napoletano;
quali siano le valutazioni del Governo in ordine all’opportunità di

favorire, con tutti gli strumenti a sua disposizione, una intensa attività di
intelligence finalizzata ad individuare i responsabili di questi ultimi delitti;

se non si ritenga che si debba realizzare una nuova politica di svi-
luppo per il Mezzogiorno capace di far fronte alle emergenze sociali e che
rappresenti un’alternativa concreta ai fenomeni di disgregazione ed emar-
ginazione.
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Allegato B

Integrazione alla risposta del ministro Pisanu nel corso dello
svolgimento di interrogazioni sugli incidenti causati dai cosiddetti

disobbedienti a Roma il 6 novembre 2004

CUNEO, 29 marzo 2003

Una quarantina di aderenti al «Comitato Contro la Guerra» (tra cui
elementi del «K.A.B. – Kollettivo Autonomo Bra), ha inscenato una ma-
nifestazione non autorizzata dinanzi al centro commerciale «Ipercoop»,
dove ha sede anche un esercizio della catena «Mc Donald’s», distribuendo
volantini contro la guerra in Iraq invitanti al boicottaggio dei prodotti ali-
mentari statunitensi. Nella circostanza, una ventina di aderenti al «K.A.B.»
sono entrati nell’area di vendita del supermercato e, dopo aver svuotato
alcuni scaffali, hanno sparso sul pavimento i prodotti da boicottare.

Per tale manifestazione sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, per
il reato di manifestazione non autorizzata, trentacinque manifestanti, di cui
tre sono stati denunciati anche ai sensi dell’articolo 4, della Legge
1001/75.

SESTO S. GIOVANNI (MI), 21 novembre 2003

Una quarantina di giovani aderenti al movimento dei «disobbedienti»,
ed in particolare al sodalizio «Casa Loca Occupata», ha fatto ingresso al-
l’interno dell’ipermercato «Coop» di Sesto San Giovanni. Giunti presso le
casse gli attivisti hanno richiesto che venisse loro applicato uno sconto del
50 per cento sui prodotti prelevati, cosı̀ come previsto ed indicato su al-
cuni volantini promozionali (buoni sconti) recanti il marchio «Coop», ve-
rosimilmente stampati e diffusi dagli stessi aderenti al movimento in pa-
rola. La direzione del centro commerciale ha comunque deciso di appli-
care per trenta minuti, per i soli clienti presenti all’interno, uno sconto
del 10 per cento sui prodotti alimentari. Nello stesso pomeriggio, è stata
attuata un’analoga iniziativa presso la «Esselunga» di via Vigliani da parte
di un gruppo di trenta esponenti del C.S. Cantiere, altra realtà che aderisce
al movimento dei «disobbedienti». Non avendo ottenuto alcuno sconto
sulla merce prelevata i manifestanti dopo un’ora circa hanno abbandonato
il supermercato senza comunque aver arrecato alcun danno.

MESTRE (VE), 30 gennaio 2004

Una ventina di attivisti del movimento dei «disobbedienti» ha insce-
nato una protesta all’interno del Supermercato «Pam», chiedendo di otte-
nere uno sconto del 20 per cento sul valore della spesa effettuata e bloc-
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cando nel contempo i varchi cassa. All’esterno era stato esposto uno stri-

scione riportante la scritta «Contro il carovita reddito diritti dignità –
sconto del 20 per cento – invisibili rete del precariato sociale». All’inizia-
tiva hanno preso parte anche rappresentanti dell’RDB – CUB del settore
autoferrotranvieri. La trattativa condotta da Luca Casarini si è conclusa
con la determinazione da parte della direzione dell’esercizio commerciale
di emettere scontrini a prezzo pieno e non scontato a fronte della corre-
sponsione da parte dei «disobbedienti» solo dell’80 per cento di quanto
dovuto, salva la possibilità di intraprendere successive azioni legali di ri-
valsa. Alla luce di ciò, i rappresentanti degli autoferrotranvieri, non

avendo ottenuto lo sconto in modo ufficiale e cioè facendolo comparire
sullo scontrino fiscale, hanno desistito dall’acquisto, abbandonando i pro-
dotti nei pressi delle casse.

Dal successivo esame degli elementi testimoniali e delle riprese au-

dio-video effettuate in occasione della citata manifestazione, la Digos di
Venezia ha ravvisato nella condotta tenuta dal Casarini gli estremi del de-
litto di estorsione, per il quale è stato deferito All’autorità giudiziaria.

PADOVA, 30 gennaio 2004

Sessanta attivisti del movimento dei «disobbedienti» e del C.S.O.
«Pedro» sono entrati alla spicciolata all’interno del supermercato «Euro-
spar» e, dopo aver prelevato della mercé dagli scaffali, presentatisi alle
casse hanno chiesto che venisse praticato uno sconto del 15 per cento su-
gli acquisti di tutti i clienti presenti.

L’iniziativa era condotta da noti esponenti tra cui Massimiliano Gal-
lob, Nicola Grignon e Matteo Giacchetti che hanno nel contempo effet-
tuato opera di propaganda con megafoni e volantini per esporre ai presenti

i contenuti dell’iniziativa. La direzione della catena commerciale in que-
stione ha in ultimo deciso, anche per la presenza di numerosi giornalisti,
di aderire simbolicamente alla richiesta dei dimostranti, applicando ad al-
cuni di essi lo sconto richiesto.

A seguito delle indagini condotte sono state segnalate All’autorità
giudiziaria ventisette persone.

CAMERANO (AN), 26 marzo 2004

Una quarantina di elementi della locale area dei «disobbedienti», pro-
venienti anche dalla provincia di Macerata, ha fatto ingresso all’interno
dell’ipermercato «Carrefour» e, dopo aver esposto uno striscione con la
scritta «Diritti per tutti – Autoriducetevi la spesa», ha prelevato della
merce dagli scaffali richiedendo poi, invano, che venisse praticato uno
sconto del 50 per cento sul prezzo di tali prodotti. L’iniziativa è terminata

dopo circa un’ora senza alcun incidente.
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ALESSANDRIA, 27 marzo 2004

Una ventina di aderenti del movimento antagonista ha effettuato una
manifestazione di protesta contro il caro vita all’interno del supermercato
«Unes» invitando la clientela a pretendere alle casse uno sconto del 10 per
cento sulla spesa effettuata. Nell’occasione sono stati esposti due striscioni
riportanti la dicitura «Contro il caro vita difendiamo i nostri bisogni – 10
per cento di sconto –pretendilo alla cassa supermercati Unes – disobbe-
dienti».

NAPOLI, 25 giugno 2004

Circa cento persone, appartenenti al sodalizio «Unione Disoccupati»
di Napoli ed ai «No Global» campani, tra cui il noto Francesco Caruso,
hanno effettuato una protesta all’interno di un supermercato della catena
«Carrefour» protestando contro il caro prezzi e la precarietà occupazio-
nale, chiedendo di effettuare una spesa sociale a metà prezzo.

BOLOGNA, 27 ottobre 2004

Una sessantina di aderenti ai locali sodalizi «disobbedienti» e «Out
Of Control-Crew», nonché esponenti del sindacato R.D.B., nell’ambito
della campagna denominata «S. Precario», sono penetrati all’interno del
cinema multisala «Capitol» allo scopo di protestare contro il caro-vita e
la situazione dei lavoratori precari.

I manifestanti, privi del biglietto di accesso, hanno preso posto in una
delle sale esponendo al pubblico presente le finalità dell’azione contesta-
tiva. Successivamente, con l’assenso del titolare dell’esercizio cinemato-
grafico, hanno assistito alla proiezione del film.

Al termine dello spettacolo, i dimostranti hanno abbandonato la sala
cinematografica allontanandosi alla spicciolata.

A seguito delle indagini condotte sono state segnalate all’autorità giu-
diziaria trentaquattro persone.

MILANO, 30 ottobre 2004

Un centinaio di aderenti ai locali centri sociali «Deposito Bulk»,
«Pergola» e «Torkiera» ha inscenato una manifestazione di protesta all’in-
terno dell’esercizio commerciale «Esselunga», facendo ingresso in massa
nella struttura. Gli stessi, dopo aver allestito un sistema di amplificazione
sonora ed aver posizionato un manichino raffigurante «San Precario»,
hanno effettuato degli interventi sui temi del «precariato sociale» e dello
«sfruttamento» dei dipendenti nel settore della grossa distribuzione.

Nel contempo, alcuni dimostranti si sono impossessati di vari generi
alimentari e bevande, in parte consumati e distribuiti ai clienti ed in parte
occultati all’interno di zaini e trasportati all’esterno. A seguito dell’inter-
vento delle Forze di polizia, i dimostranti hanno continuato l’iniziativa di
protesta nell’atrio del supermercato, senza peraltro ostacolare l’attività di
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vendita. Tra gli autori dell’iniziativa, tutti a volto scoperto, sono stati ri-
conosciuti una decina di aderenti ai predetti centri sociali che sono stati
denunciati alla competente autorità giudiziaria, mentre altri sono in corso
di identificazione anche attraverso la visione delle riprese del sistema di
controllo interno al supermercato.

ROMA, 6 novembre 2004

Nel corso della mattinata, circa duecento persone – tra cui «disobbe-
dienti» ed esponenti dei centri sociali romani, milanesi e del nord-est, non-
ché elementi del «Coordinamento di lotta per la casa» di Roma – si sono
riunite in due distinti gruppi in via dei Volsci ed in piazza Vittorio, da
dove, spostandosi con la metropolitana, hanno raggiunto il centro commer-
ciale «Panorama» di via Tiburtina. Una volta all’interno, i manifestanti
hanno diffuso volantini e scandito slogan contro la politica economica
del Governo, invitando i presenti a non pagare gli acquisti, mentre i leader
dell’iniziativa hanno avviato una «trattativa» con il direttore del centro
allo scopo di ottenere «il 70 per cento di sconto sulla spesa». Contestual-
mente, tuttavia, la maggior parte dei manifestanti ha iniziato a riempire i
carrelli con merce varia, cercando di uscire dal centro commerciale sca-
valcando le casse, mentre altri attivisti, dopo aver danneggiato alcune ve-
trine interne, hanno asportato diversi articoli. Un dipendente di «Pano-
rama» che aveva cercato di opporsi ai manifestanti è stato colpito al volto
da un dimostrante, nei pressi delle casse, riportando lesioni giudicate gua-
ribili in un giorno. Per tale episodio sono stati al momento identificate set-
tantotto persone di cui settanta già deferite all’autorità giudiziaria.

ROMA, 6 novembre 2004

Durante lo svolgimento della manifestazione contro il «precariato»,
organizzata dal movimento dei «disobbedienti», circa cinquanta giovani,
alcuni dei quali travisati, staccatisi dal centro del corteo, sono entrati nella
libreria «Feltrinelli» di largo Torre Argentina, dove hanno asportato un
imprecisato numero di libri e dvd, per un valore di circa euro 30.000.
Sono tuttora in corso attività investigative finalizzate all’individuazione
dei responsabili.

On. Pisanu, ministro dell’interno

Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della
riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato membro della Commissione
parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministra-
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tiva ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 il senatore Legnini in sosti-
tuzione del senatore Gasbarri, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) (3223)

(presentato in data 18/11/2004)

Derivante da stralcio art. 1-15, art. 16 (co.1-3; 8; 9), art. 17,, da art. 19 a
24, art. 25 (co. 9), art. 26 (co. 1-3), art. 27 (co. 1-6), art. 28, art. 29 (co. 4-
7), art. 29 (co. 9 meno ult. per.), art. 30 (co. 1-3), art. 31 (co. 1-6; 8-20),
da art. 32 a 38 del DDL C.5310

C.5310-BIS approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005 – 2007 (3224)

(presentato in data 18/11/2004)

C.5311 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.5311-BIS).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. Travaglia Sergio, Schifani Renato Giuseppe, Rizzi Enrico, Scarabosio
Aldo, Agogliati Antonio, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Archiutti Gia-
como, Asciutti Franco, Barelli Paolo, Bastianoni Stefano, Bettamio Giam-
paolo, Bianconi Laura, Biscardini Roberto, Boldi Rossana, Boscetto Ga-
briele, Bucciero Ettore, Camber Giulio, Cantoni Gianpiero Carlo, Carrara
Valerio, Centaro Roberto, Chirilli Francesco, Cicolani Angelo Maria, Co-
mincioli Romano, Contestabile Domenico, Costa Rosario Giorgio, Curto
Euprepio, D’Ambrosio Alfredo, Danzi Corrado, Demasi Vincenzo, De
Paoli Elidio, De Rigo Walter, D’Ippolito Ida, Fabbri Luigi, Falcier Lu-
ciano, Fasolino Gaetano, Favaro Gian Pietro, Federici Pasqualino Lorenzo,
Ferrara Mario Francesco, Filippelli Nicodemo Francesco, Firrarello Giu-
seppe, Florino Michele, Gaburro Giuseppe, Gaglione Antonio, Gentile An-
tonio, Girfatti Antonio, Giuliano Pasquale, Greco Mario, Guasti Vittorio,
Guzzanti Paolo, Iannuzzi Raffaele, Iervolino Antonio, Ioannucci Maria
Claudia, Izzo Cosimo, Kofler Alois, Lauro Salvatore, Maffioli Graziano,
Malan Lucio, Manfredi Luigi, Manunza Ignazio, Marano Salvatore, Ma-
scioni Giuseppe, Massucco Alberto Felice Simone, Minardo Riccardo,
Morra Carmelo, Nessa Pasquale, Nocco Giuseppe Onorato Benito, Novi
Emiddio, Ognibene Liborio, Pace Lodovico, Pasinato Antonio Domenico,
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Pastore Andrea, Pedrazzini Celestino, Pedrini Egidio Enrico, Peruzzotti
Luigi, Pessina Vittorio, Peterlini Oskar, Pianetta Enrico, Piccioni Lorenzo,
Pontone Francesco, Ponzo Egidio Luigi, Salini Rocco, Sambin Stanislao
Alessandro, Scotti Luigi, Servello Francesco, Tato’Filomeno Biagio, Tha-
ler Ausserhofer Helga, Tomassini Antonio, Tredese Flavio, Vicini Anto-
nio, Vizzini Carlo, Ziccone Guido, Zorzoli Alberto Pietro Maria

Modifica dell’articolo 31, comma secondo, della Costituzione, a tutela de-
gli anziani (3219)

(presentato in data 18/11/2004)

Sen. Amato Giuliano, Soliani Albertina, Tonini Giorgio, Chiusoli Franco,
Coviello Romualdo, Debenedetti Franco, Guerzoni Luciano, Magistrelli
Marina, Murineddu Giovanni Pietro, Petrini Pierluigi, Treu Tiziano, Vicini
Antonio, Viviani Luigi, Zanda Luigi Enrico

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220)

(presentato in data 18/11/2004)

Sen. Angius Gavino, Franco Vittoria, Turci Lanfranco, Acciarini Maria
Chiara, Bettoni Brandani Monica, Bonfietti Daria, Pagano Maria Grazia,
Piloni Ornella, Stanisci Rosa, Battafarano Giovanni Vittorio, Brunale Gio-
vanni, Brutti Massimo, Calvi Guido, Di Girolamo Leopoldo, Di Siena
Piero, Longhi Aleandro, Maconi Loris Giuseppe, Mascioni Giuseppe, Mo-
rando Enrico, Rotondo Antonio, Tessitore Fulvio

Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (3221)

(presentato in data 18/11/2004)

Sen. Gaburro Giuseppe, Bergamo Ugo, Borea Leonzio, Callegaro Luciano,
Ciccanti Amedeo, Cirami Melchiorre, Eufemi Maurizio, Forlani Alessan-
dro, Gubert Renzo, Maffioli Graziano, Meleleo Salvatore, Moncada Gino,
Pellegrino Gaetano Antonio, Ronconi Maurizio, Sodano Calogero, Tarolli
Ivo, Trematerra Gino, Tunis Gianfranco, Zanoletti Tomaso

Norme per un’effettiva libertà di scelta in materia di educazione scolastica
(3222)

(presentato in data 18/11/2004)

Disegno di legge finanziaria, richiesta di parere ai sensi dell’articolo
126, comma 4, del Regolamento

Il disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» (3223) è stato tra-
smesso alla 5ª Commissione permanente, ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 126, comma 4, del Regolamento.

La Commissione dovrà esprimere alla Presidenza il parere previsto
dalla citata disposizione regolamentare alle ore 13 della seduta di martedı̀
23 novembre 2004.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 novembre 2004,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, della legge 11 agosto 2003 n. 231, la
prima relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali
in corso, relativa ai primi due semestri di attuazione (Doc. CCIX, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione per-
manente.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali con lettere in data 2 no-
vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 30, penultimo comma,
della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni concernenti l’attività svolta
nel 2003 dai seguenti enti:

Istituto nazionale di economia agraria (INEA)(Atto n. 579);

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)(Atto n. 580);

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (IN-
RAN) (Atto n. 581).

Detti documenti sono stati inviati, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria –
con lettera in data 12 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la seconda relazione sull’in-
quinamento delle coste e gestione degli impianti di depurazione nei co-
muni costieri della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valen-
tia, Catanzaro e Cosenza (Atto n. 584).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione per-
manente.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L’interrogazione 3-01842, del senatore Sodano Tommaso, rivolta al
Presidente del Consiglio dei ministri, è rivolta anche al Ministro del-
l’interno.
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Interpellanze

BERGAMO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio

e delle attività produttive. – Premesso che:

l’attività vetraria muranese rappresenta un patrimonio artigianale

produttivo e soprattutto culturale di interesse non solo veneziano, ma an-

che nazionale e internazionale;

il settore versa in un stato di grave crisi legata, da un lato, alla

concorrenza sleale proveniente soprattutto da paesi extraeuropei, dall’altro

alla cessazione degli interventi di supporto (agevolazioni nell’utilizzo del

gas) e all’obbligo della restituzione degli sgravi fiscali di cui ha benefi-

ciato negli anni passati;

la suddetta crisi è legata anche e soprattutto alla necessità di rea-

lizzare gli interventi di adeguamento delle emissioni in acqua e in aria

conseguenti alla sottoscrizione dell’accordo di programma, che ha rilevato

molti limiti e difficoltà applicative,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in merito

all’istituzione immediata di un tavolo tecnico per:

aggiornare l’accordo di programma rivedendo, pur nel più assoluto

rispetto dell’esigenza della salvaguardia ambientale, dell’acqua e dell’aria,

i parametri già indicati alla luce dell’esperienza maturata, nonché delle

tecnologie e dei processi ritenuti compatibili con l’esigenza primaria di tu-

tela ambientale ma anche di minori costi per le aziende;

attuare interventi strutturali per consentire l’approvvigionamento

energetico, anche alternativo, al fine di attuare una reale alternatività nel-

l’approvvigionamento stesso che, oggi come oggi, invece non esiste, al

fine di contenere i costi dei consumi energetici a parità di qualità del

prodotto;

sviluppare nuovi processi di raccolta dei residui incentivando il riu-

tilizzo, avviare un completo piano di collettazione delle acque e la realiz-

zazione di fognature e di impianti di depurazione da parte degli enti

preposti;

adottare misure a tutela del marchio e del prodotto tipico svol-

gendo, a livello europeo, un’azione forte per ottenere quegli interventi

di supporto, anche alle singole aziende, che non si concretizzino in aiuti

di Stato, ma che siano compatibili con quanto la Comunità europea con-

sente. Tutto ciò al fine di tutelare e difendere le attività, in particolare

quelle artigianali, che si svolgono in aree particolarmente disagiate, ove

il costo della produzione è sperequato rispetto al resto del paese e, nello

specifico, per garantire la permanenza e sopravvivenza delle attività pro-

duttive aventi particolare valore culturale.

(2-00648)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 54 –

700ª Seduta (pomerid.) 18 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Interrogazioni

TOFANI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso:

che il gruppo industriale Marangoni Tread possiede due stabili-
menti nell’area industriale di Frosinone-Ferentino-Anagni, che, il 17 no-
vembre 2004, sono stati interessati da uno sciopero di protesta, indetto
unitariamente dai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL e che ha registrato
l’adesione della totalità dei lavoratori dei due opifici;

che la manifestazione è stata indetta per protestare contro il licen-
ziamento in tronco del componente della RSU e rappresentante per la si-
curezza, Massimo Schietroma, della UGL;

che il predetto licenziamento è avvenuto con modalità che, per
come sono state descritte dalle organizzazioni dei lavoratori, si espongono
al sospetto di una ritorsione per le attività sindacali svolte dal lavoratore.
Infatti, il giorno 11 novembre 2004, all’interno dello stabilimento di Fe-
rentino, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSU, al termine
delle quali, alle ore 16.30, il signor Massimo Schietroma è stato procla-
mato eletto con il miglior risultato elettorale tra tutti i candidati pre-
sentatisi;

che, alle ore 21.40 dello stesso giorno, l’interessato, presentatosi ai
cancelli dello stabilimento per il suo turno di lavoro notturno, si è visto
impedire l’accesso da tre dirigenti che gli hanno pubblicamente comuni-
cato il licenziamento;

che le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di licen-
ziamento, adottato senza preavviso e in aperta violazione delle disposi-
zioni che tutelano i rappresentanti sindacali, sarebbero state quelle del
mancato raggiungimento degli standard produttivi;

che il verificarsi della situazione esposta ha provocato una reazione
generale di disagio tale da comportare la proclamazione di uno sciopero
che ha paralizzato i due stabilimenti del gruppo, con danno produttivo
ed economico per l’azienda e i dipendenti, nonché uno stato di estrema
tensione e deterioramento delle corrette relazioni sindacali e dell’ordine
pubblico,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti quali siano le esatte modalità del licenziamento del signor
Massimo Schietroma e, in particolare, se siano state rispettate le procedure
degli accordi interconfederali e la normativa vigente in materia;

se risulti altresı̀ quali siano le motivazioni addotte per l’adozione
del grave provvedimento, atteso che l’eventuale mancato raggiungimento
di standard produttivi sembra essere più motivo di privazione totale o par-
ziale del premio di produttività, ma non di per sé del posto di lavoro;

se e quali verifiche si intenda attivare in ordine alla, in verità pre-
occupante, coincidenza tra il risultato elettorale e il licenziamento dell’e-
letto, per dare garanzie all’intera collettività in merito al fatto che la ge-
stione aziendale possa essere interpretata come licenza assoluta, con il
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conseguente insorgere di conflitti che turbano i cittadini e causano l’insor-
gere di tensioni che si ripercuotono negativamente sull’ordine pubblico e
sulla stessa capacità produttiva degli stabilimenti coinvolti.

(3-01849)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUSO Luigi. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso
che il turismo a Napoli e in Campania è in crisi e che l’Ente provinciale
del turismo di Napoli (E.P.T.) versa in evidenti e consolidate difficoltà ge-
stionali ed organizzative e che in altrettante difficoltà versa l’Azienda di
soggiorno di Napoli, l’interrogante chiede di conoscere:

se i criteri adottati dalla Regione Campania, ed in particolare dal
Presidente della Giunta regionale e dall’Assessore regionale al turismo,
nella nomina del Commissario dell’E.P.T. nella persona del signor Dario
Scalabrini siano conformi alle direttive a suo tempo impartite in merito
alla capacità e alle competenze di chi è chiamato a ricoprire simili in-
carichi;

se sia vero che gli Uffici di presidio dell’Ente sono ridotti soltanto
a due: quello della stazione centrale, spesso a corto di materiale illustra-
tivo, che dispone soltanto di due impiegati turnanti mentre in sede sostano
decine di persone non meglio identificate, e l’ufficio di Mergellina, aperto
solo a tratti;

a chi sia affidata la programmazione turistica, perché e sulla scorta
di quali competenze;

perché si spenderebbero tantissimi soldi per spot sulle reti RAI,
mentre non si investe in sicurezza ed infrastrutture;

quali iniziative siano state poste in essere per la stagione turistica
2005;

se sia vero che l’azienda di soggiorno del turismo di Napoli stia
vivendo problematiche di carenze strutturali ed organizzative analoghe al-
l’Ente provinciale del turismo e che la predetta azienda abbia un deficit di
circa un milione di euro;

perché il Commissario Dr. Di Giacomo sia stato recentemente so-
stituito dal Dr. D’Elia, dopo solo pochi mesi di gestione;

perché l’Ente sia inattivo o comunque inadeguato rispetto all’im-
portante ruolo assegnatogli e se questi enti non siano gestiti come carroz-
zoni clientelari e allo scopo principale di assegnare incarichi pagati gene-
rosamente senza che diano un serio contributo al turismo napoletano e
campano;

se sia vero che per entrambi gli enti in questione sia in corso da
parte della Regione Campania un procedimento di privatizzazione selvag-
gia e con quali criteri esso si stia realizzando.

(4-07722)
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MONTINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la radio comunitaria di Roma Radio BBS Popolare Network, tito-
lare di regolare concessione radiofonica, è chiusa ormai dallo scorso 2
febbraio 2004 per iniziativa del Ministero delle comunicazioni a seguito
del trasferimento non autorizzato del suo unico ripetitore con frequenza
94.200 mhz dal comune di Guidonia Montecelio alla località Monte Gen-
naro nel comune di Palombara Sabina;

il trasferimento dell’impianto radiofonico è avvenuto per evidenti e
provate cause di forza maggiore del tutto analoghe a quelle relative ad al-
tre emittenti radiotelevisive, e in particolare di Radio Subasio, le quali,
dopo le note iniziative del comune di Roma, hanno trasferito i propri im-
pianti da Monte Mario ad altri siti senza troppe formalità;

Radio Subasio si è particolarmente giovata della disparità di tratta-
mento sofferta da Radio BBS Popolare Network e del suo spegnimento,
dato che ne ha occupato la frequenza su Roma;

il Ministro delle comunicazioni si era impegnato più volte, con ge-
nerale apprezzamento, ad una soluzione più equa del problema, cosı̀ come
affermato in una risposta del 14 settembre 2004 ad una specifica interro-
gazione parlamentare;

nell’occasione è stata preannunciata l’assegnazione a Radio BBS
Popolare Network della frequenza di 103.500 di Roma;

dopo molti mesi di promesse i responsabili del Ministero, investiti
del problema, non hanno ancora permesso a Radio BBS Popolare Network
di riprendere le proprie trasmissioni;

l’assegnazione a Radio BBS della frequenza 103.500 mhz dipende
da un accordo al quale dovrebbero partecipare, oltre a Radio Subasio, altre
grandi radio nazionali tra le quali la RAI-Radiotelevisione italiana, poco
disponibili a qualche concessione di carattere tecnico,

si chiede di sapere se risulti negli intendimenti del Ministro interro-
gato garantire con provvedimenti immediati l’impegno assunto e salva-
guardare una radio piccola ma con pieno diritto, facendo valere la stessa
autorità a suo tempo dispiegata nei confronti di Radio BBS Popolare
Network.

(4-07723)

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Con-
siderata la crisi di mercato legata ai fenomeni della BSE e della Blue ton-
gue e che l’inizio del piano vaccinale per la Blue tongue in provincia di
Ragusa ha provocato, in particolare sui bovini da latte, fenomeni di aborti
ripetuti e non spiegabili, con grave danno al patrimonio tecnico, di alto
valore genetico;

ritenuto che il blocco della commercializzazione ha creato un so-
vraffollamento nelle stalle, che nemmeno misure straordinarie adottate
sono riuscite a ridimensionare in modo significativo;

ritenuto, inoltre, che il blocco della movimentazione e l’alimenta-
zione non equilibrata hanno provocato un aumento delle produzioni lat-
tiere aziendali, concentrandole nell’ultima fase dell’annata lattiero-casearia
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2002/2003, mettendo gli allevatori a rischio di superprelievo; infatti più
del 60% dei produttori hanno superato i livelli di quota produttiva per
quantitativi inferiori al 20%;

rilevato:

che la siccità del 2002 ha compromesso in maniera sostanziale i
bilanci aziendali ed in alcuni casi l’intero patrimonio zootecnico;

che i costi di produzione attualmente registrano aumenti che stanno
riducendo i margini operativi aziendali, in particolare i costi energetici
(carburanti agricoli in media più cari del 15% della media nazionale), i
costi per l’approvvigionamento idrico (alcune aziende acquistano sul mer-
cato l’acqua per uso zootecnico) e i costi per l’alimentazione del bestiame,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito
all’applicabilità dell’articolo 10, comma 30, della legge n. 119/2003,
che prevede una compensazione fino al 20% degli esuberi delle quote latte
in funzione del blocco della movimentazione degli animali a seguito della
Blue tongue, utilizzando i fondi previsti dalla legge finanziaria del 2004
nonchè in merito alla possibilità, per gli allevatori interessati alla rateizza-
zione, di prorogare la scadenza almeno al 30 novembre 2004, anche senza
la regolarizzazione delle multe relative alla campagna lattiero-casearia
2002/2003, prevedendo di pagare successivamente e con modalità da de-
finire previo accordo tra Regione Sicilia e Ministero delle politiche agri-
cole e forestali.

(4-07724)

STANISCI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

da giovedı̀ 11 a domenica 14 novembre 2004 si sono registrati su
tutta la regione Puglia nubifragi violenti, con venti che hanno soffiato per
ore a circa 100 Km orari e con piogge torrenziali continue;

per rendere l’idea di quanta pioggia si sia riversata solo sul terri-
torio brindisino è sufficiente citare il dato pubblicato dal meteorologo del-
l’European Geophysical Society, che ha calcolato in 280 mm l’acqua ca-
duta nei quattro giorni, pari alla pioggia che solitamente cade in un anno;

questa calamità ha finito con l’aggravare la situazione dell’agricol-
tura, già drammatica a causa delle precedenti crisi che da lungo tempo at-
tanagliano il settore;

molte aziende agricole hanno subito danni non solo ai raccolti ma
anche alle coltivazioni ed alle infrastrutture, pregiudicando l’attività di
centinaia di aziende e mettendo in grave situazione migliaia di lavoratori
del settore agricolo,

l’interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro
in indirizzo sulla situazione e quali i suoi intendimenti in ordine all’oppor-
tunità di:

attivare ed allertare la Regione Puglia perché siano accertati tem-
pestivamente i danni riportati dalle aziende e siano circoscritte al più pre-
sto le zone interessate;
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prevedere misure urgenti e straordinarie, a cominciare dal ricono-
scimento dello stato di calamità naturale.

(4-07725)

ANGIUS, BRUTTI Massimo, DI GIROLAMO. – Al Ministro delle
comunicazioni. – Premesso che:

il Piano di impresa di Poste Italiane S.P.A., motivando con la ne-
cessità di operare una razionalizzazione del servizio, sta operando la chiu-
sura totale, o l’apertura solo in alcuni giorni della settimana, di diversi uf-
fici postali dell’Umbria;

l’ANCI Umbria ed alcuni Sindaci dei Comuni interessati hanno da
qualche tempo iniziato a manifestare i disagi che, in alcune zone della Re-
gione, tale riordino della rete postale sta generando, visto anche che il ter-
ritorio è caratterizzato da tanti minuscoli centri arrampicati sulle colline e
sulle montagne, per i quali andrebbero usati altri parametri nella scelta di
chiusura, data anche la presenza in questi luoghi di una alta concentra-
zione di popolazione anziana;

è in particolare nelle piccole comunità che l’ufficio postale rappre-
senta una importante presenza dello Stato, vicino al cittadino nel momento
di erogazione di tale servizio, in particolare per quanto riguarda l’assegno
di pensione;

spesso i Comuni intervengono con propri fondi per il pagamento
degli affitti degli uffici postali, o ospitano gli stessi in locali di proprietà
pubblica, senza alcun onere;

in Umbria sono 286 gli uffici postali dislocati nei piccoli comuni o
nelle frazioni più sperdute; tale numero rappresenta la soglia minima di
garanzia di un servizio pubblico quale Poste Italiane S.P.A. dovrebbe of-
frire, tenuto conto anche che, in molte di queste piccole realtà, vi è un
mercato del risparmio di tutto rilievo,

si chiede di sapere:

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere, nei
confronti di Poste Italiane S.P.A., a tutt’oggi operante in regime di mono-
polio, per impedire che si proceda alla chiusura di ulteriori uffici;

se non ritenga opportuno farsi promotore di una convocazione
della Conferenza Stato-Regioni, dato il rilievo nazionale del problema,
congiuntamente a Poste Italiane S.P.A., per analizzare in tale sede even-
tuali possibili soluzioni.

(4-07726)

RONCONI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle comu-
nicazioni. – Atteso che:

in data 13 ottobre 2004 lo scrivente ha presentato una interroga-
zione relativa ad un contenzioso tra la Wind Telecomunicazioni S.p.A.
e il consorzio costituitosi a seguito di una decisione della rete di vendita
della stessa Wind tesa a razionalizzare le attività di acquisto della rete
stessa;
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dal giorno di presentazione dell’interrogazione tale contenzioso
non si è risolto ma continua in maniera tale da provocare gravi danni
alle attività del consorzio a seguito della disdetta senza giusta causa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’attività della Wind Telecomunicazioni sia
stata dettata dalla volontà di impedire che un soggetto estraneo e terzo ri-
spetto alle logiche di comando dell’azienda avesse potuto in qualche modo
censire l’eventuale presenza di interessi non funzionali alla azienda stessa;

se corrisponda al vero:

che con l’arrivo di un funzionario proveniente da Vodafone, la
Wind ha iniziato un’attività in ambito discografico con acquisto di ingenti
quantitativi di CD dati in omaggio ai clienti;

che tali acquisti causano per la Wind l’esborso di cifre notevoli di-
stolte da altre attività;

che gli acquisti in questione avvengono attraverso due società, la
Cappuccino srl e la Mobilemusic srl;

che amministratori di tali società, attraverso la società IP Portal,
forniscono alla Wind i contenuti musicali per la larga banda, prefigurando
cosı̀ un monopolio per la fornitura di servizi con contenuti musicali;

che alla Wind sono scomparsi dal listino di telefonia mobile dell’a-
zienda i terminali dei marchi più richiesti sul mercato per essere sostituiti
da altri marchi a bassa richiesta di mercato;

se risulti quale sia il costo di tali acquisti per la Wind;

se non si ritenga che tali attività comportino un pregiudizio sia nei
confronti della rete di vendita della Wind che dei risultati e delle attività
della Wind stessa.

(4-07727)

PASCARELLA. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

lo stabilimento 3M Italia, sito in località San Marco Evangelista,
nel polo industriale di Caserta, produttore di poliestere per supporto ma-
gnetico e fotografico, lucidi e polveri anticorrosive, opera in un mercato
che ha subito significative contrazioni produttive ed occupazionali a causa
del mutamento di natura tecnologica dovuto al passaggio da prestazioni
analogiche a quelle digitali;

la crisi strutturale e finanziaria della Ferrania SpA, principale
cliente di film poliestere dello stabilimento suddetto, ha determinato un’e-
norme riduzione degli ordinativi nel biennio 2003-2004;

la scarsa competitività dei costi delle polveri anticorrosive desti-
nate al mercato europeo ha determinato un’ulteriore riduzione dei volumi
produttivi previsti per l’anno 2006;

la 3M Italia non effettua investimenti innovativi nel sito casertano
da circa quattro anni;

gli azionisti della 3M Italia hanno deciso di dismettere definitiva-
mente le produzioni di nastro fotografico ed il reparto resine e di ridurre la
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produzione di altri reparti, dichiarando un esubero di 150 dipendenti, circa
la metà dell’attuale intera forza lavoro;

la chiusura dello stabilimento di San Marco Evangelista aggrave-
rebbe in maniera profonda la crisi economica ed occupazionale della pro-
vincia di Caserta,

si chiede di sapere se e quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare al fine di far fronte alla crisi strutturale ed occupazio-
nale dello stabilimento casertano della 3M Italia, che si colloca in un con-
testo preoccupante di crisi e dismissioni produttive che caratterizza, da di-
verso tempo, l’intera area casertana.

(4-07728)

BISCARDINI, MACONI. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

il 30 novembre 2001, a causa di un errore materiale nel decreto di
trasferimento alla società di cartolarizzazione (SCIP), alcuni immobili di
proprietà dell’INPDAP, nel comune di Cologno Monzese, non sono stati
inseriti e pertanto non è stata effettuata la vendita;

successivamente, nel marzo 2003, l’Agenzia del Demanio, preso
atto dell’errore, ha promosso un decreto dirigenziale, che includeva i map-
pali 227 e 228 precedentemente esclusi, ma ciò non ha prodotto una mo-
difica del decreto ministeriale, con l’implicito ordine di trasferimento one-
roso alla SCIP dei due mappali mancanti;

a seguito di questo errore, l’INPDAP è rimasto proprietario della
maggioranza delle quote millesimali, ma, contemporaneamente, non ha
svolto un ruolo proporzionale alle sue responsabilità, non contribuendo
nè alle spese complessive di ordinaria amministrazione, come la mancata
accensione dei caloriferi, né agli interventi urgenti per la manutenzione
degli immobili e per l’adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza abi-
tativa;

si è creata pertanto una grave situazione di degrado degli immobili,
alla quale si è aggiunto un pericoloso disagio sociale accompagnato da oc-
cupazioni abusive degli alloggi e da fenomeni di microcriminalità, che
mettono in pericolo la sicurezza pubblica di tutto il quartiere,

si chiede di conoscere:

se risulti con quali tempi e modalità gli appartamenti corrispon-
denti ai fabbricati non ancora trasferiti potranno essere inseriti nella terza
operazione di cartolarizzazione degli immobili;

se risulti altresı̀ con quali forme l’INPDAP possa assolvere al pa-
gamento delle spese pregresse di sua competenza, prima della vendita de-
gli immobili agli aventi titolo.

(4-07729)

SALVI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’eco-

nomia e delle finanze. – Premesso che:

l’Azienda tessile ITAM di Bojano, ora denominata TSM, dopo un
periodo di crisi finanziaria culminato nel luglio 2003 con l’apertura della
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procedura formale di crisi aziendale, il blocco della produzione e la con-
cessione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori impiegati
nell’azienda, ha ripreso la propria attività, a partire dall’agosto 2004, a se-
guito dell’approvazione del piano industriale di rilancio dell’impresa;

il piano industriale prevedeva una diminuzione della quota aziona-
ria dei soci originari, ITAM Molise e Sviluppo Italia, l’ingresso di nuovi
soci quali Finmolise e la International Merchant Bank, nonché delle
aziende Centenari e Zinelli a partire dal 2005, il reintegro sul posto di la-
voro di 104 dipendenti e lo sviluppo di un significativo polo tessile mo-
lisano intorno alla nuova azienda TSM;

nello scorso mese di agosto 2004 la Finmolise onorava gli accordi
sottoscritti versando la propria quota capitale, pari ad un milione di euro,
con la quale si provvedeva al riavvio delle attività aziendali e al paga-
mento di parte delle retribuzioni pregresse ai lavoratori;

contemporaneamente la International Merchant Bank, che avrebbe
dovuto procedere al contestuale versamento di un milione di euro, veniva
meno agli accordi stipulati facendo mancare uno dei capisaldi finanziari
del piano industriale di rilancio dell’azienda TSM;

l’incontro tenuto l’8 novembre 2004, presso la sede di Sviluppo
Italia, fra la proprietà della TSM e le organizzazioni sindacali, per trovare
una soluzione alle problematiche aperte dal mancato rispetto degli accordi
sottoscritti dalla Merchant Bank, non ha prodotto risultati significativi
nella direzione del salvataggio del piano industriale e, quindi, dell’azienda
tessile;

la società Sviluppo Italia, per mezzo del suo rappresentante, non ha
manifestato la volontà di aumentare il proprio impegno finanziario per il
salvataggio dell’azienda TSM;

i contenuti finanziari del piano industriale di rilancio dell’Azienda
TSM devono essere attuati entro il 31 dicembre del 2004, pena il decadi-
mento dello stesso;

i 104 lavoratori dell’azienda tessile TSM rischiano nuovamente di
perdere il proprio impiego in caso di mancata soluzione della crisi dell’a-
zienda tessile,

si chiede di sapere:

se e quali misure si intenda adottare, nell’immediato, per consen-
tire la prosecuzione dell’attività dell’azienda TSM e per la salvaguardia
dell’occupazione nell’azienda medesima;

se non si ritenga opportuna la convocazione di un tavolo istituzio-
nale che coinvolga le parti interessate, gli enti locali e le organizzazioni
sindacali, al fine di valutare la possibilità di elaborare un nuovo piano
di rilancio industriale che preveda l’entrata di nuovi soci nella compagine
aziendale TSM, che rendano disponibili nuove risorse finanziarie per il de-
finitivo rilancio dell’azienda.

(4-07730)
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FORMISANO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

Capitalia ha avviato in data 20 ottobre 2004 una procedura di scis-
sione di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 47 della legge 29.12.1990, n.
428, ed ai sensi degli artt. 14 e 18 del contratto collettivo nazionale di la-
voro del credito, procedura che prevede il passaggio a una società deno-
minata «Capitalia Informatica» delle seguenti strutture:

Banco di Sicilia: strutture facenti capo alla Direzione Sistemi e La-
vorazioni amministrative che svolgono servizi informatici e di back-office
per un totale di 405 dipendenti;

Banca di Roma: strutture facenti capo all’Area «Sistemi e Servizi»
che svolge servizi informatici e di back-office per un totale di 1.208 di-
pendenti;

Bipop-Carire: componenti organizzative facenti capo alla Funzione
Risorse tecnologiche che svolge servizi informatici e di back-office per un
totale di 158 dipendenti;

la procedura di scissione sarebbe finalizzata, secondo quanto espo-
sto dalla parte cedente e da quelle cessionarie, alla «creazione della nuova
società che opererà come servicer di gruppo per l’erogazione dei servizi di
information technology e di back-office» con «l’obiettivo di raggiungere
superiori livelli di efficienza e qualità nelle prestazioni erogate» per «al-
lineare strutture e processi alla nuova logica di gruppo» e per costituire
«un indispensabile fattore di accelerazione dell’intero processo di riassetto
organizzativo»;

ciascuna delle attività sopra identificate costituirebbero, per le parti
cedenti e cessionaria, rami d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del codice
civile;

correlativamente ai suddetti trasferimenti di rami d’azienda, cia-
scuna banca alienante stipulerà con la società acquirente un contratto di
servizio per le attività di information technology e di back-office, la cui
esecuzione avverrà utilizzando il ramo d’azienda oggetto della cessione;

Capitalia informatica s.p.a., a seguito del trasferimento delle atti-
vità sopra indicate, avrà un proprio assetto organizzativo che prevede fun-
zioni di staff al presidente, funzioni di staff al direttore generale, e tre aree
operative. All’interno di dette aree continueranno ad operare, mantenendo
la stessa sede di lavoro, le attuali strutture organizzative delle banche ce-
denti. Tale assetto sarebbe funzionale alla realizzazione del processo di
convergenza dei diversi sistemi informativi verso un unico sistema target,
individuato in quello della banca di Roma- Capitalia. E’ comunque dichia-
rato congiuntamente dalle parti che il processo di convergenza comporterà
una riarticolazione funzionale all’interno delle aree, fermi restando i poli
territoriali, seguendo logiche organizzative di specializzazione territoriale,
di concentrazione di lavorazioni per realizzare economie di scala, di svi-
luppo delle professionalità limitando il ricorso a consulenti esterni;

i motivi del trasferimento dei rami d’azienda sarebbero:

riassetto organizzativo dell’information technology e accentra-
mento delle funzioni di servizio;
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integrazione delle piattaforme applicative;

evoluzione dei sistemi e sincronizzazione dell’information techno-
logy con le strategie di business;

preminente sarebbe l’intento di migliorare la capacità di relazione
delle reti commerciali con la clientela e potenziamento delle strutture di
governance, con un impegno del Gruppo per 500 milioni di euro per il
triennio 2003-2005;

le parti cedenti e la cessionaria si impegnano in solido ai sensi del-
l’art.2112 del codice civile:

alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, senza soluzione
di continuità, trasferendo il trattamento di fine rapporto maturato dagli in-
teressati;

a salvaguardare le professionalità mantenendo le utilizzazioni at-
tuali degli interessati o a adibirli a mansioni equivalenti, previo processo
formativo;

a mantenere ai suddetti lavoratori i trattamenti economici, previ-
denziali, assistenziali e normativi attualmente goduti e ad applicare il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del credito;

le parti cedenti e la cessionaria dichiarano che in seguito all’ope-
razione non si produrranno fenomeni di mobilità territoriale e che non
sono previste misure che possano incidere sui livelli occupazionali;

nel 1997, tra il Mediocredito Centrale, all’atto dell’acquisizione da
parte di quest’ultimo del Banco di Sicilia, e la Regione Sicilia furono sot-
toscritti patti parasociali con cui venivano garantite l’autonomia e l’inte-
grità della banca, garanzie che furono riportate all’art. 7 del contratto di
vendita di Mediocredito Centrale alla Banca di Roma;

la legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 all’art. 56 (Partecipa-
zione azionaria nel Banco di Sicilia) recita:

«1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di
riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l’assunzione
della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda
holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria
nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991,
n. 39, e l’approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della
Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di
Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente
alle modalità di esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione
del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione
di una nuova società nella quale conferire l’azienda bancaria Banco di
Sicilia.

2. Nella Convenzione l’assunzione della partecipazione azionaria
resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:

conferimento e mantenimento nel tempo in capo all’azienda
bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello
attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi
ratios di vigilanza;
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conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni pre-
videnziali, ferme restando le garanzie attuali;

mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione
confermativa di quella attuale, dell’ubicazione a Palermo della sede so-
ciale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e
opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del
Banco di Sicilia;

tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione
delle professionalità esistenti all’interno del Banco di Sicilia e partecipate,
ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad
operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo;

valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni
simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;

mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il ter-
ritorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la
carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di
Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un mem-
bro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione
della Regione;

mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal
Banco di Sicilia e conservazione sull’intero territorio nazionale dei presidi
economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di
Sicilia;

individuazione per la holdingdi una denominazione non carat-
terizzata dall’attuale brandBanca di Roma;

nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un
componente designato dal Presidente della Regione;

istituzione nell’ambito della holding di un Comitato con la
partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima
le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee stra-
tegiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia
(Banco di Sicilia, sportelli della Banca di Roma, IRFIS). In detto Comi-
tato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme
le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte
d’intervento.

3. Nella gestione ed amministrazione della propria partecipa-
zione azionaria nella holdingBanca di Roma l’attività della Regione sici-
liana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative
che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia
e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità
regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attua-
zione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili
obiettivi:

a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo parite-
tico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l’oggetto della Con-
venzione e delle correlate garanzie;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 65 –

700ª Seduta (pomerid.) 18 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle ga-
ranzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocre-
dito Centrale;

c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all’esito delle ri-
sultanze dell’operazione di fusione per incorporazione dell’azienda banca-
ria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell’attuale configurazione
aziendale, dell’attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale,
di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela
delle partecipazioni detenute dallo stesso;

d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco
di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo processi di
esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;

e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del
Banco di Sicilia nel territorio della Regione;

f) stipula di specifici patti parasociali relativi al l’IRFIS al fine
di assicurarne un ruolo propulsivo per l’economia siciliana e di definirne
una governance finalizzata a tale scopo;

salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria
detenuta;

acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma re-
lativamente al periodo antecedente la costituzione della holding;

4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di
cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell’azionista di maggioranza non
in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può
procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le
azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding
del gruppo Banca di Roma.

Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal
Presidente della Regione previa autorizzazione dell’Assemblea regionale
siciliana.

7. I diritti dell’azionista sono esercitati dal Presidente della
Regione.

8. È abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39»;

il penultimo comma dell’art. 2112 del codice civile, come novel-
lato dalla legge 10 settembre 2003, n. 76, afferma che «Ai fini e per
gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organiz-
zata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che con-
serva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia ne-
goziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato,
ivi compreso l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresı̀ al trasferimento di parte dell’azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica or-
ganizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento»;
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l’identificazione di cui al richiamato articolo di legge, secondo la

prevalente dottrina, non ha effetto costitutivo ma semplicemente dichiara-

tivo, giacché è necessario che le caratteristiche proprie del ramo d’azienda

preesistano all’atto di cessione (complesso organizzato di persone e di

mezzi dotato di una propria identità funzionale, tale da essere potenzial-

mente un’azienda in sé, ai sensi dell’art.2555 del codice civile). Questo

per evitare l’elusione delle norme che regolano la cessione di contratto,

di cui il contratto di lavoro è una species (si veda l’art. 1406 del codice

civile, che condiziona l’efficacia al consenso del contraente ceduto), nel

caso in cui, in difetto dell’essenziale caratteristica dell’autonomia funzio-

nale, la cessione, lungi dal riguardare un ramo d’azienda, riguardi rapporti

giuridici e beni, atomisticamente ancorché cumulativamente considerati,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvedano, nell’operazione di confe-

rimento delle sopra descritte attività a Capitalia Informatica s.p.a, un vul-

nus al fondamentale principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della

Costituzione, con riferimento all’impossibilità dei 1800 cittadini lavoratori

coinvolti di esercitare con individuale libera manifestazione di volontà il

diritto di accettare o respingere la cessione del proprio contratto di lavoro

a un subentrante soggetto;

se i Ministri non ritengano che la cessione di ramo d’azienda, cosı̀

come ipotizzato nell’operazione, rappresenti una unilaterale lettura di un

istituto giuridico, la scissione di ramo d’azienda, che in base al dettato

della norma civilistica ha finalità ben diverse da quelle pregiudizialmente

supposte dalle parti cedenti e dalla cessionaria. Infatti l’art. 2112 del co-

dice civile ha come scopo precipuo – in ossequio alle disposizioni comu-

nitarie – quello di tutelare gli interessi dei soggetti ceduti ponendo una so-

lidale obbligazione del cedente e cessionario. È, quindi, impensabile, ad

avviso dell’interrogante, che il legislatore abbia inteso abbassare questa

soglia di tutela. Definendo il concetto di ramo d’azienda il legislatore

ha precisato il concetto di universitas di beni, strumenti e risorse umane

organizzate funzionalmente ed economicamente autonome già da prima

della scissione, tali da configurare una preesistente autonoma azienda. Per-

tanto, ad avviso dell’interrogante, tale unilaterale lettura costituirebbe un

precedente che potrebbe alterare la corretta dinamica delle relazioni indu-

striali nel nostro Paese, ben al di là del caso esaminato;

se i Ministri non ritengano altresı̀ che l’operazione configurata pre-

senti rischi per i lavoratori ceduti, giacché è prevedibile che in seguito alla

razionalizzazione delle procedure si determineranno tensioni occupazionali

e la formazione di esuberi non riassorbibili;

quali siano gli intendimenti dei Ministri in ordine all’opportunità di

verificare se siano state violate le obbligazioni a suo tempo assunte da

Banca di Roma, poi Capitalia e dalla Regione siciliana, a tutela dell’iden-

tità e dell’autonomia del Banco di Sicilia e dei diritti dei suoi dipendenti.

(4-07731)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01849, del senatore Tofani, sul licenziamento di un rappresentante
sindacale presso l’azienda Marangoni Tread.
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