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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 11,15.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. Re-
soconto stenografico).

Comunicazioni del Ministro dell’interno sull’omicidio del vice presi-
dente del Consiglio regionale della Calabria, dottor Francesco Fortu-
gno, e sulla situazione dell’ordine pubblico nella Regione e conseguente
discussione

PISANU, ministro dell’interno. Le efferate modalità dell’assassinio
del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco For-
tugno, non lasciano dubbi sulla matrice dell’omicidio, che si inquadra in
una escalation criminale della ’ndrangheta a danno di amministratori pub-
blici, sullo sfondo di violenti conflitti – scatenati anche dai vuoti di potere
aperti dalla cattura di pericolosi latitanti – tra clan rivali che si contendono
le attività imprenditoriali collegate agli appalti pubblici. Ai responsabili
dell’ordine pubblico e alle forze dell’ordine, cui va la gratitudine per l’e-
norme impegno profuso, è noto che la ’ndrangheta, forte di una consoli-
data presenza sul territorio e di rapporti che le consentono di sviluppare
traffici criminali a livello nazionale e transnazionale, rappresenta da tempo
la più temibile e aggressiva organizzazione di stampo mafioso del Paese.
In tal senso già tre anni fa in Parlamento ebbe personalmente modo di lan-
ciare l’allarme, sottolineando la capacità di tale organizzazione criminale
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di adattarsi all’economia globalizzata mediante l’adozione di sofisticate
tecniche di reinvestimento dei profitti illeciti, provenienti soprattutto dal
traffico di stupefacenti, in attività di intermediazione finanziaria. La nran-
gheta costituisce dunque un problema per la sicurezza dell’intero Paese,
ma lo Stato in Calabria c’è e non intende andarsene. Il Governo rispon-
derà all’ennesima sfida contro lo Stato di diritto e la società civile cala-
brese non già con misure eclatanti, bensı̀ con interventi duri, non emotivi
e proporzionati all’offesa. Già nella giornata di domani il Ministro dell’in-
terno presiederà un vertice con gli investigatori e per mercoledı̀ prossimo
è previsto l’arrivo in Calabria del nuovo procuratore nazionale antimafia
Pietro Grasso. Nella consapevolezza che la sicurezza è condizione neces-
saria ma non sufficiente per vincere la battaglia contro la ’ndrangheta e
che la cultura della rassegnazione all’illegalità non si sconfigge con le
leggi speciali, sono stati elaborati un piano operativo, funzionale allo svi-
luppo e all’occupazione, e un piano straordinario, che contempla misure
urgenti per rafforzare il controllo del territorio, un’intensificazione dell’at-
tività investigativa e dei provvedimenti di sequestro e di confisca dei pa-
trimoni delle organizzazioni criminali e interventi di più lungo termine,
con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle associazioni dei citta-
dini, per l’affermazione di una cultura della legalità. Incoraggiato dalla vo-
lontà di riscatto manifestata dagli studenti e dai giovani imprenditori cala-
bresi, che accendono la speranza della società civile, il Governo manterrà
elevato il proprio impegno, collaborando con il Parlamento e auspicando
che la tragica vicenda non diventi oggetto di sterili polemiche politiche.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Pop-
Udeur, Misto-SDI-US e Aut).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

VERALDI (Mar-DL-U). Come senatore eletto in Calabria si sente
particolarmente colpito e sgomento per l’omicidio dell’onorevole Fortu-
gno, anche a causa del momento altamente simbolico e per le modalità
scelte dalla ’ndrangheta, la quale dimostra un livello di arroganza e di vio-
lenza che non può essere ricondotto allo scarso dialogo dei calabresi one-
sti con le istituzioni. E’ vero anzi che per molti anni nel territorio cala-
brese è mancato lo Stato centrale, per un’azione di contrasto all’organiz-
zazione criminale e per la realizzazione di quegli interventi infrastrutturali
e di sostegno economico (ad esempio sulla rete viaria e ferroviaria, che ha
dirette conseguenze sul turismo) che avrebbero consentito di combattere
l’alto tasso di disoccupazione e la povertà diffusa, ossia il terreno fertile
per il radicamento della criminalità di stampo mafioso. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Aut e

del senatore Occhetto. Congratulazioni).

CRINÒ (Misto-NPSI). Sebbene sia incontestabile il dato diffuso dal
ministro Castelli sulla più alta percentuale di magistrati presenti in Cala-
bria rispetto alla popolazione e dando atto della volontà di reazione di
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tanti cittadini di quella Regione, emerge con tutta evidenza che le istitu-
zioni dello Stato non sono all’altezza di tale emergenza o per lo meno de-
vono essere dotate dei mezzi propri per l’esercizio delle funzioni di magi-
strato, agente delle forze dell’ordine, insegnante o pubblico amministra-
tore; altrimenti i criminali si rafforzano e diventano ancora più spavaldi,
certi della loro impunità. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e FI e dai
banchi del Governo. Congratulazioni).

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Di fronte all’omicidio del Vice Pre-
sidente del Consiglio regionale della Calabria e ai dati forniti dal ministro
Pisanu, in particolare per i 23 omicidi dell’ultimo anno solo nella zona
della Locride, non si può sottacere la delusione per le parole del Presi-
dente del Consiglio e considerare che probabilmente qualcosa in più po-
teva essere fatta. Anche in vista della manovra finanziaria attualmente
in discussione nelle Commissioni di merito, ma soprattutto per l’espe-
rienza diretta di sindaco di un piccolo Comune, auspica che non si debba
nel prossimo futuro fare eccessivamente i conti con la delegittimazione
dello Stato e la mortificazione delle istituzioni locali strettamente connesse
con i tagli ai fondi, che bloccano quelle misure di sostegno dell’economia
e di sviluppo delle infrastrutture necessarie per rilanciare il turismo, l’agri-
coltura, la formazione e il lavoro dei giovani, di minore entità rispetto alla
realizzazione del Ponte sullo Stretto ma ben più importanti.

MARINI (Misto-SDI-US). Parlando anche a nome della componente
dei Comunisti italiani del Gruppo Misto, ricorda di avere più volte apprez-
zato l’azione e la persona del Ministro dell’interno ma precisa subito che
l’intervento di oggi non è stato convincente, anzi si può ritenere contrad-
detto dai delitti registrati nell’ultimo anno, a dimostrazione della dramma-
tica assenza dello Stato nel territorio. Il mondo politico deve essere in
grado di riaccendere la grande speranza di cambiamento che si era diffusa
nella Regione nel corso degli anni ’70 e che attualmente è ampiamente
delusa per i dati relativi alla mancanza di lavoro per i giovani, all’isola-
mento, ai ritardi per la realizzazione delle cosiddette infrastrutture minori,
ai problemi di sicurezza dei cittadini. È necessario in particolare creare un
coordinamento di tutte le forze dell’ordine e aumentare il presidio del ter-
ritorio, per non far sentire i cittadini calabresi ancora abbandonati e anzi
sviluppare uno spirito di coesione pubblica. (Applausi dai Gruppi Misto-
SDI-US, DS-U e Verdi-Un. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente SALVI

BOCO (Verdi-Un). La presenza della mafia e di organizzazioni cri-
minali similari è un problema nazionale e come tale deve essere affron-
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tato; per questo, di fronte alle minacce e alle intimidazioni di molti mem-
bri del neoeletto Consiglio regionale della Calabria e di altri esponenti
delle istituzioni, come di fronte ai dati del Presidente dell’Associazione
degli industriali di quella Regione, che denuncia una capillare diffusione
del pizzo tra il 70 per cento dei suoi rappresentati, suscita sconforto il di-
sinteresse di gran parte dei senatori della maggioranza o la reazione scar-
samente efficace del Governo. D’altra parte, se è vero – come afferma il
ministro Pisanu – che occorre evitare polemiche elettoralistiche sulla que-
stione calabrese, se è vero che è stata immediata la reazione di solidarietà
e di vicinanza espresse dal Presidente della Repubblica e dallo stesso tito-
lare del Dicastero, è altrettanto evidente la scarsa reazione del presidente
del consiglio Berlusconi. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U e dei se-
natori Betta e Occhetto).

PERUZZOTTI (LP). La perdita di credibilità dello Stato di fronte ai
delitti di mafia, che nell’ultimo anno hanno fatto registrare 24 omicidi im-
puniti, risale ormai a diversi decenni fa per cui appare un’operazione me-
ramente strumentale il tentativo dell’opposizione di addossare all’attuale
Governo tale responsabilità. Peraltro la ’ndrangheta è diventata l’organiz-
zazione criminale più feroce a livello mondiale e detiene il controllo del
traffico di droga, per cui sarebbe opportuno emanare una legislazione spe-
ciale, avvicendare i vertici locali delle forze dell’ordine, nonché chiedere
al CSM di attivarsi per il rinnovamento delle nomine dei magistrati. Solo
in tal modo sarà possibile ridare slancio alla lotta a tale organizzazione
criminale. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

TREMATERRA (UDC). Avendo in prima persona contribuito, con la
sua attività politica a livello locale, al tentativo di cambiamento della
realtà calabrese, si sente particolarmente colpito dal barbaro omicidio del-
l’onorevole Fortugno e dal giudizio negativo espresso generalmente sui
mass media di tale realtà, laddove ancora una volta non si riesce a distin-
guere tra la maggioranza di cittadini onesti e la sparuta minoranza dei cri-
minali. Certo, la situazione socioeconomica è ormai divenuta insostenibile
e occorre innescare un processo di sviluppo, soprattutto a favore delle gio-
vani generazioni, basato sulla cultura della legalità. Per questo è necessa-
rio non rendere vano il sacrificio del Vice Presidente del Consiglio regio-
nale, per il quale rinnova il personale sentimento di cordoglio. (Applausi
dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

MEDURI (AN). La ristrettezza dei tempi a disposizione per gli inter-
venti impedisce un’approfondita analisi della situazione dell’ordine pub-
blico e della vita civile in Calabria, per cui preannuncia la presentazione
di un’apposita mozione al riguardo. Il Governo ha dimostrato grande at-
tenzione alla situazione calabrese, per cui non sono condivisibili le accuse
rivolte al Presidente del Consiglio nel corso dell’intervento del senatore
Veraldi, pur apprezzabile nell’analisi socio-economica e nella ricostru-
zione storica della realtà calabrese. L’assassinio di Francesco Fortugno
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non è stato un delitto politico, ma un delitto di ’ndrangheta ed è quindi
necessario individuare gli interessi convergenti o confliggenti, di cui For-
tugno è risultato il terminale esponenziale certamente inconsapevole. In-
fatti, un’efficace lotta alla criminalità organizzata richiede capacità di ana-
lisi, oltre alla correttezza dei rapporti politici che consente a tutte le forze
politiche di riconoscere i risultati ottenuti dalle istituzioni. Infine, il Con-
siglio superiore della magistratura dovrebbe interessarsi attivamente di
quei magistrati ormai stanziali in Calabria, che assistono impotenti all’af-
fermazione di una criminalità diffusa, con la quale sostanzialmente convi-
vono. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Centaro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La discussione delle comunicazioni del Ministro del-
l’interno, certamente utili, non esauriscono l’esigenza di approfondire l’a-
nalisi ed è pertanto auspicabile la presentazione di appositi atti di indi-
rizzo, come preannunciato dal senatore Meduri.

IOVENE (DS-U). La Calabria e l’Italia intera devono rispondere con
forza all’omicidio del Vice Presidente del Consiglio regionale della Cala-
bria, che peraltro segue centinaia di intimidazioni nei confronti di ammi-
nistratori locali, sindacalisti, imprenditori e semplici cittadini di cui l’opi-
nione pubblica ed il Governo non hanno colto la gravità. È infatti evidente
la contraddizione tra le analisi investigative, da cui risulta la forza e la pe-
ricolosità della ’ndrangheta, e l’insufficienza delle azioni di contrasto po-
ste finora in essere dal Governo. È quindi necessaria una svolta profonda
nella lotta alla ’ndrangheta per non far prevalere la rassegnazione (prelu-
dio alla rinuncia a ristabilire la legalità in Calabria), perché ciò tradirebbe
gli impegni della società civile e degli amministratori, che nonostante gli
attentati e le intimidazioni vogliono resistere alla criminalità, ma anche
perché si rischierebbe di perdere la sovranità delle istituzioni su una parte
del Paese. Va invertito il percorso legislativo compiuto in questi ultimi
anni, sia in tema di testimoni di giustizia che di che attacco ai patrimoni
criminali, e occorre rafforzare gli organici delle procure e delle Forze di
polizia, fino alla predisposizione di un’apposita task force dedicata alla
lotta alla ’ndrangheta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei se-

natori Betta e Tommaso Sodano. Molte congratulazioni).

GENTILE (FI). Nonostante la mancata individuazione delle respon-
sabilità degli omicidi eccellenti, dall’onorevole Ligato fino al dottor For-
tugno, e pur in presenza della più alta concentrazione di cosche mafiose
del Mezzogiorno, lo Stato è presente in Calabria, come dimostra l’enorme
mole di lavoro svolta in particolare dal ministro Pisanu, che ha consentito
alle Forze dell’ordine di assicurare alla giustizia numerosi latitanti. Tutta-
via per irrobustire ulteriormente la risposta istituzionale e popolare è ne-
cessario intensificare l’opera di prevenzione, creare una rete istituzionale
e capire le motivazioni dei delitti, perseguendo la verità ad ogni costo e
sposando pienamente la scelta etica e politica dell’assoluta impermeabilità
tra le forze politiche nel loro complesso e gli ambienti criminali. Forza
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Italia esprime pieno consenso ad un’opera di polizia indispensabile per il
rilancio della Regione ed auspica l’unità delle istituzioni e del mondo po-
litico calabrese, invitando ad evitare inutili e dannose strumentalizzazioni
del drammatico omicidio del Vice Presidente del Consiglio regionale ca-
labrese. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Ministro dell’interno.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02269 sulla
crisi occupazionale dell’Alto milanese.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. La crisi del settore tessile è dovuta essenzialmente all’invasione
del mercato interno da parte dei produttori asiatici, per cui il Governo
ha realizzato numerose iniziative anche a livello comunitario, sia per re-
stituire competitività al sistema delle piccole e medie imprese, sia per di-
fendere il mercato nazionale, in particolare istituendo l’alto commissario
per la lotta alla contraffazione. Inoltre, le istituzioni locali, l’Agenzia re-
gionale del lavoro e l’INPS hanno stipulato un accordo con le parti sociali,
che in deroga alla normativa vigente prevede la concessione del tratta-
mento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle
aziende artigiane e alle imprese industriali del settore tessile, abbiglia-
mento e calzaturiero della Provincia di Milano. Inoltre, attraverso il coor-
dinamento tra gli ammortizzatori sociali ed i servizi collegati alla borsa
nazionale del lavoro, il Governo sta operando per favorire la riqualifica-
zione professionale e quindi la ricerca di un nuovo lavoro, nell’ottica di
un sistema di protezione sociale orientato alla nuova occupazione e quindi
migliorativo rispetto alla tradizionale politica di integrazione del reddito.

SERVELLO (AN). La situazione dell’Alto milanese è particolarmente
grave se da lunedı̀ 17 ottobre i principali centri della zona sono bloccati da
una serie di scioperi di protesta per i minacciati licenziamenti in massa da
parte di alcune importanti aziende manifatturiere ed il 21 ottobre i lavora-
tori scenderanno in piazza a Milano per una manifestazione nazionale. Il
settore tessile, trainante dell’economia della zona, ha perduto negli ultimi
due anni 50.000 posti di lavoro nelle Province di Milano, Como e Varese,
mentre le importazioni cinesi rappresentano ormai il 40 per cento del pro-
dotto commercializzato in Lombardia. Oltre alla società Zucchi-Bassetti,
che si appresta a licenziare ben 741 lavoratori, nessuno dei quali dirigenti,
ed a trasferire le produzioni in Cina, sono numerose le aziende che si ap-
prestano a licenziare lavoratori dietro l’ipocrita copertura della messa in
mobilità, che per alcune famiglie rappresenta la povertà e la disperazione.
Sono quindi necessarie soluzioni concrete ed urgenti, l’utilizzazione della
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cassa integrazione guadagni e la ricerca attiva di una valida alternativa di
lavoro, per evitare ulteriori gravi ripercussioni sociali in una zona dove già
si registra una consistente flessione degli acquisti nei supermercati.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02297 sul programma
FREMM.

COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo intende
procedere alla realizzazione del programma FREMM, nella convinzione
che esso rappresenti non soltanto la più importante intesa del settore na-
vale tra Paesi europei nel dopoguerra ma anche un rilevante contributo
alla crescita di competitività di un comparto industriale ad alta tecnologia.
A tale scopo è stata riconsiderata la decisione di rimodulare nella legge
finanziaria gli stanziamenti previsti per l’avvio del programma, con l’o-
biettivo di rendere disponibili le risorse necessarie a formalizzare gli ac-
cordi e gli atti discendenti. Rileva infine che le preoccupazioni circa
una possibile flessione della credibilità del Paese come effetto dello slitta-
mento della firma dell’accordo appaiono del tutto infondate anche alla
luce dei risultati del vertice intergovernativo italo-francese, che hanno evi-
denziato l’eccellente sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i settori e
crescenti convergenze sui temi di politica internazionale.

FORCIERI (DS-U). Prende atto con soddisfazione della decisione di
riconsiderare la rimodulazione degli stanziamenti già previsti per l’avvio
di un programma che lo stesso Governo riconosce avere notevole valenza
non soltanto dal punto di vista militare, ma soprattutto per lo sviluppo in
settori industriali ad alta tecnologia. Si dichiara però insoddisfatto per la
genericità delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario, dal momento
che non è stato specificato come e quando verranno reperite le risorse ne-
cessarie a sottoscrivere l’accordo e far partire gli ordinativi all’industria.
Sottolinea inoltre che l’attesa sigla dell’accordo per la realizzazione del
programma FREMM era forse il momento più rilevante del recente vertice
italo-francese e che il passo indietro compiuto dal Ministro della difesa
italiano non può non avere avuto effetti negativi sulla credibilità e affida-
bilità internazionale del Paese, patrimoni che, del resto, non sembrano in-
teressare particolarmente il Governo, come si evince dall’annullamento di
alcuni importanti appuntamenti internazionali del Presidente del Consiglio,
fra cui quello con l’Imperatore del Giappone. Infine ricorda che la crisi
finanziaria del Paese non può essere invocata come giustificazione dei ta-
gli selvaggi e delle rimodulazioni degli stanziamenti da parte del Governo
che l’ha provocata con cinque anni di politiche economiche sbagliate.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-02295 sugli istituti scola-
stici montani.

SILIQUINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Per dare un riconoscimento della peculiarità del servizio prestato
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dai docenti in istituti disagevoli a causa delle difficoltà di collegamento e
delle condizioni climatiche, il legislatore ha deciso sin dalla legge n. 90
del 1957 di prevedere una maggiorazione del punteggio per gli insegnanti
delle scuole elementari collocate in zone di montagna. Tale disposizione è
stata confermata con il decreto-legge n. 97 del 2004 ed in sede di conver-
sione l’approvazione di emendamenti presentati dall’opposizione ha esteso
questo beneficio agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed in-
dividuato una definizione delle scuole di montagna che è stata poi ulte-
riormente precisata dalla legge n. 186 dello stesso anno. La norma ha ri-
determinato il punteggio da attribuire agli insegnanti, con riguardo alle
graduatorie da formulare per l’anno scolastico successivo a quello dell’en-
trata in vigore della disposizione, che ha lo scopo di valorizzare un servi-
zio disagiato in una logica di bilanciamento rispetto al servizio prestato in
sedi meno scomode e per incentivare la permanenza degli insegnanti nelle
sedi montane.

MANZIONE (Mar-DL-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta
della rappresentante del Governo, che muta indirizzo rispetto a quello in-
dividuato da un altro sottosegretario per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca, l’onorevole Valentina Aprea, la quale, in occasione della risposta
ad un precedente atto di sindacato ispettivo, dichiarò la volontà di modi-
ficare una norma che in sede di applicazione ha manifestato notevoli cri-
ticità e di sanarne gli effetti perversi. Oggi invece un’altra rappresentante
dello stesso Ministero difende la logica di una norma (introdotta con un
emendamento presentato dal Presidente della Commissione istruzione
del Senato, appartenente alla maggioranza, in un disegno di legge sul
cui voto finale i due maggiori Gruppi dell’opposizione si sono astenuti)
che ha creato gravi disparità ed un notevole stato di incertezza, dal mo-
mento che insegnanti precari più giovani hanno potuto utilizzare i pun-
teggi maggiorati per superare nelle graduatorie i precari più anziani, otte-
nendo, a discapito di questi ultimi, l’immissione in ruolo o l’attribuzione
di un incarico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che le sedute già previste per la prossima
settimana non avranno luogo. Dà annunzio dell’interpellanza e delle inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Al-

legato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 7 novembre.

La seduta termina alle ore 13,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,15).

Si dia lettura del processo verbale.

BATTAGLIA Antonio, segretario, dà lettura del processo verbale

della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Ministro dell’interno sull’omicidio del vice presi-
dente del Consiglio regionale della Calabria, dottor Francesco Fortu-
gno, e sulla situazione dell’ordine pubblico nella Regione e conse-
guente discussione (ore 11,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Mini-
stro dell’interno sull’omicidio del vice presidente del Consiglio regionale
della Calabria, dottor Francesco Fortugno, e sulla situazione dell’ordine
pubblico nella Regione».

Nel dibattito che seguirà le comunicazioni del Ministro ciascun
Gruppo avrà a disposizione cinque minuti, mentre dieci minuti sono a di-
sposizione del Gruppo Misto.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Pisanu.

PISANU, ministro dell’interno. Onorevole Presidente, onorevoli se-
natrici, onorevoli senatori, Francesco Fortugno, vice presidente del Consi-
glio regionale della Calabria, è stato ucciso alle ore 17,30 di domenica
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scorsa a Locri, nel seggio dove si stavano svolgendo le elezioni primarie
dei partiti aderenti all’Unione.

L’assassino, a volto coperto, gli ha sparato cinque volte, colpendolo
al torace e all’addome con proiettili calibro 9 per 19. Subito dopo si è al-
lontanato, per un breve tratto a piedi e poi a bordo di un’utilitaria guidata
da un complice.

I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo inutili.

Le indagini – subito avviate – sono condotte dagli organi investiga-
tivi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri e coordi-
nate dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

Lunedı̀ scorso mi sono recato a Reggio Calabria, dove ho tenuto un
vertice con i responsabili delle forze dell’ordine provinciali, gli investiga-
tori e i magistrati. Erano con me il Capo della polizia e i Comandanti ge-
nerali dell’Arma dei carabinieri a della Guardia di finanza.

Ho anche preso parte alla seduta straordinaria del Consiglio regionale
e a conclusione della visita ho avuto un lungo colloquio con il presidente
Loiero. Ieri, sulla base di mie direttive, il prefetto De Gennaro ha tenuto
una prima riunione tecnica al Viminale, cui hanno preso parte rappresen-
tanti delle tre Forze di polizia. Domani ne presiederò personalmente un’al-
tra di carattere più risolutivo, alla quale interverranno i vertici delle forze
dell’ordine e dei Servizi di informazione.

L’obiettivo è di dare risposte non emotive, non eclatanti, ma fredde,
dure e proporzionate all’inaudita gravità dell’offesa. Nel frattempo, ho già
disposto l’invio nel capoluogo calabrese di un gruppo di specialisti che
collaboreranno alle indagini.

Posso aggiungere che mercoledı̀ prossimo sarà a Reggio Calabria il
nuovo procuratore antimafia, il dottor Pietro Grasso, che assumerà il
suo incarico solo 24 ore prima.

Ho già avuto un primo contatto con il dottor Grasso, al quale ho ma-
nifestato la mia piena fiducia e ho assicurato la massima collaborazione da
parte di tutta l’Amministrazione dell’interno, proprio a partire dalla sua
trasferta reggina della prossima settimana, nella quale sarà accompagnato
dai capi dei servizi specializzati di tutte le Forze di polizia.

Informo, infine, che poche ore fa nella provincia di Reggio Calabria
la polizia ha arrestato 16 persone con l’accusa di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Tutti i compo-
nenti del sodalizio criminale risultano contigui alla cosca Piromalli-Molè,
egemone nella piana di Gioia Tauro. Altre analoghe iniziative mi aspetto a
breve termine.

Le efferate modalità dell’assassinio dell’onorevole Fortugno, citta-
dino, professionista e uomo politico circondato da larghissima stima,
non sembrano lasciare molti dubbi sulla matrice: si tratta di un omicidio
di ’ndrangheta che ha per sfondo una Locride insanguinata dallo scontro
fra le cosche dei Cataldo e dei Cordı̀. In quell’area, caratterizzata dalla
presenza di numerose ’ndrine, capillarmente distribuite sul territorio, i
due clan si contendono il controllo delle attività imprenditoriali, tra le
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quali spiccano quelle legate agli appalti pubblici e soprattutto al comparto
sanitario.

Si è cosı̀ determinato un crescendo di azioni intimidatorie e criminali
a danno di operatori economici locali e di amministratori pubblici. A ciò
deve aggiungersi che in questi ultimi tempi nella fascia ionica della pro-
vincia di Reggio Calabria la cattura di alcuni pericolosi latitanti ha creato
vuoti di potere mafioso e scosse di assestamento, generando conflitti vio-
lenti. Si spiegano anche cosı̀ i 23 omicidi commessi dal settembre del-
l’anno scorso in quella zona della provincia reggina.

Personalmente posso dire di non aver certo aspettato quest’ultimo
atroce ed insopportabile delitto per richiamare l’attenzione sulla crescente
pericolosità della ’ndrangheta che è oggi la più radicata, la più potente e la
più aggressiva delle grandi organizzazioni criminali italiane.

Cominciai tre anni fa, poco dopo aver assunto la responsabilità di Mi-
nistro dell’interno, in una audizione davanti alla Commissione parlamen-
tare antimafia; da allora non ho mai smesso di occuparmene, facendo della
questione calabrese l’oggetto tra l’altro di numerosi incontri con parla-
mentari di tutte le parti politiche, con amministratori locali, con qualificati
esponenti del mondo economico e del lavoro.

Di fronte all’aggravarsi delle intimidazioni e degli attentati, nel luglio
dell’anno scorso inviai in Calabria il Vice Capo della polizia e Direttore
centrale della polizia criminale, prefetto De Sena, che dopo un ampio
giro di consultazioni conclusosi a Catanzaro con una apposita Conferenza
regionale, mise a punto un complesso piano di interventi per potenziare il
sistema di sicurezza nella regione.

Pochi mesi dopo, partecipai ad una riunione straordinaria del Consi-
glio regionale nella quale detti conto delle prime realizzazioni del pro-
gramma. La sua attuazione è proseguita nei termini che fra poco riassu-
merò, dopo aver succintamente delineato le caratteristiche che – lo ripeto
– fanno oggi della ’ndrangheta la più temibile organizzazione criminale di
stampo mafioso del nostro Paese.

La prima di queste caratteristiche è la grande capacità di adattarsi ai
processi evolutivi della società globalizzata mantenendo, nel contempo, il
suo assetto arcaico e il ferreo controllo delle aree di origine, basato su in-
timidazioni, estorsioni ed intromissioni nei più importanti settori econo-
mici e politico-amministrativi.

Forti di questa consolidata presenza sul territorio d’origine, dove
hanno accumulato il capitale iniziale, molte delle vecchie leadership

hanno sviluppato le proprie attività criminali anche in altre aree italiane,
europee e di oltreoceano dedicandosi all’imprenditoria illegale o parale-
gale e utilizzando tecniche e procedure sofisticate dell’economia e della
finanza globale.

Tra le attività illecite la più praticata e redditizia è il traffico della
droga. I clan più potenti della ’ndrangheta si sono ormai imposti nelle
piazze internazionali fino a controllare grandi flussi di importazione della
cocaina dal Sud America in Europa. Essa ha cosı̀ assunto un ruolo strate-
gico negli affari illegali calabresi, nazionali e transnazionali intrecciando

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

887ª Seduta 20 Ottobre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



progressivamente i suoi interessi con quelli di gruppi narcos sudamericani,
spagnoli, olandesi, albanesi e quant’altro.

Gli utili vengono poi reinvestiti nell’Italia del Nord e del Centro e, in
misura maggiore, all’estero nelle più svariate attività, ivi comprese quelle
di intermediazione finanziaria sull’Est europeo. La gestione delle attività
minori sul territorio calabrese è delegata ai nuclei gregari che si conten-
dono progressivamente le posizioni di preminenza cercando di entrare
nei circuiti più potenti.

L’impatto sulla convivenza civile è devastante. Il condizionamento
delle attività economiche è opprimente. Questa forma di criminalità orga-
nizzata non è più, dunque, un problema solamente calabrese. La dimen-
sione dei suoi insediamenti e la sua proiezione internazionale ne fanno
un grave problema per la sicurezza di tutto il Paese.

Forte del suo familismo amorale, che da un lato la rende particolar-
mente coesa e dall’altro la contrappone alla società civile e allo Stato di
diritto, la ’ndrangheta è insieme, per sua stessa natura, fenomeno criminale
e forza eversiva.

Di fronte a questo quadro, il rilancio delle attività di prevenzione e
contrasto da me deciso ha prodotto risultati oggettivi che lunedı̀ scorso
mi sono permesso di richiamare dinanzi al Consiglio regionale della Cala-
bria non perché mi piaccia indulgere all’ottimismo delle cifre, ma per sot-
tolineare che in Calabria lo Stato c’è e non ha alcuna intenzione di andar-
sene. Soprattutto non se ne andrà la componente che sino ad oggi ha por-
tato il peso maggiore di questa presenza: intendo le donne e gli uomini
delle Forze dell’ordine che con professionalità e senso del dovere hanno
realizzato quei risultati. Ricordarli per me è in primo luogo un atto di gra-
titudine nei loro confronti.

Quei risultati, però, non bastano. Lo sappiamo tutti. E peraltro, se è
vero che la sicurezza non è solamente un bene individuale e collettivo di
valore assoluto, ma anche una condizione preliminare per il progresso eco-
nomico e sociale, è altrettanto vero che da sola non fa sviluppo. È neces-
saria, ma non sufficiente.

Qui il discorso travalica sia le competenze del Ministero dell’interno,
sia i compiti e le possibilità stesse dell’apparato statale, chiamando in
causa le istituzioni locali, pubbliche e private, le associazioni, i singoli cit-
tadini.

Voglio, comunque, sottolineare che l’Amministrazione dell’interno ha
cercato di farsi carico anche di questi aspetti pur rimanendo, come è na-
turale, nell’ambito delle proprie missioni istituzionali.

Ricordo a questo proposito, in particolare, il Piano operativo nazio-
nale per la sicurezza del Mezzogiorno, le cui attività sono funzionali
allo sviluppo ed all’occupazione e rappresentano, a tutt’oggi, un esempio
unico di utilizzazione dei fondi europei a favore del comparto sicurezza,
tant’è vero che se ne profila la ripetizione in altri Paesi europei.

La realizzazione di questi progetti interessa massicciamente la Cala-
bria, cosı̀ come, su un altro piano, la interessano gli ingenti stanziamenti
decisi dal CIPE un anno fa, quando alle Regioni di cui all’Obiettivo 1 fu-
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rono destinati 288 milioni di euro per interventi multidisciplinari sulla si-
curezza e si accelerò il programma di infrastrutture strategiche che destina
una frazione rilevante delle risorse disponibili al monitoraggio degli ap-
palti e dei cantieri.

La sicurezza è cosı̀ finalmente entrata nell’ambito degli interventi
straordinari per il Mezzogiorno. In questo contesto si sta ora realizzando
il Piano di interventi straordinari, curato con encomiabile impegno dal
prefetto De Sena. Ieri mi è stato raccomandato l’invio in Calabria di un
Vice capo della Polizia. Ricordo sommessamente che l’ho fatto un anno
e mezzo fa.

Il Piano si articola in tre fasi. La prima, di immediata attuazione, si è
tradotta in una serie di misure urgenti per rafforzare il controllo del terri-
torio, anche mediante la video-sorveglianza di centri urbani, di grandi in-
sediamenti produttivi e di arterie di collegamento e l’istituzione di alcune
tenenze dei Carabinieri, dell’Ufficio della Polizia di frontiera a Lamezia
Terme, nonché di quello della Polizia marittima a Gioia Tauro.

La seconda fase, tuttora in corso, è incentrata sull’intensificazione
delle attività informative e investigative e sull’aggressione ai patrimoni
criminali della ’ndrangheta. In questo campo operano a Reggio Calabria
ed a Catanzaro gruppi di lavoro tra Forze di polizia e DIA.

La terza fase prevede interventi a più lungo termine, basati sul coin-
volgimento delle istituzioni locali nella realizzazione di progetti tecnolo-
gici e formativi rivolti all’innalzamento degli standard di sicurezza ed
alla diffusione della cultura della legalità.

Come si vede, le linee di azione del piano convergono tutte verso un
solo obiettivo di fondo: l’affrancamento delle comunità locali e dei singoli
cittadini dalla pressione criminale.

Parallelamente all’attuazione del programma, nel 2004 e nei primi
otto mesi del 2005 è stata sviluppata una penetrante azione contro la ric-
chezza illecita, con il sequestro di 305 beni e la confisca di 464 proprietà.

A causa del condizionamento mafioso risultano oggi sciolti i Consigli
comunali di Roccaforte del Greco (RC), Calanna (RC), Guardavalle (CZ),
Isola di Capo Rizzuto (KR) e Nicotera (VV), ma neppure questo può ba-
stare.

L’azione dello Stato non basta se non convince i calabresi onesti a
fare leva sulla loro coscienza civile per cambiare le cose: nell’amministra-
zione, nella politica, nell’economia, nella vita sociale.

Le forze dell’ordine, da sole, non possono sconfiggere la cultura del
«qui non cambia niente», della rassegnazione all’illegalità, alla vendetta,
alla morte. Tanto meno possono farlo le cosiddette leggi speciali.

Ho il massimo rispetto per la paura dei calabresi onesti. So quanto è
difficile vincerla quando si vive in un tessuto sociale cosı̀ intriso di
omertà, condiscendenza, connivenza e complicità di ogni genere. Ma è
proprio cosı̀ che la ’ndrangheta soffoca la Calabria e su questo non pos-
siamo chiudere gli occhi.

A tutto questo, invece, possiamo reagire ogni giorno, ognuno per la
sua parte, pubblica o privata che sia. Certo, a cominciare dai pubblici po-
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teri: politica, magistratura e amministrazione. Il Ministero dell’interno e le
forze dell’ordine lo stanno già facendo e, vi assicuro, continueranno a
farlo con crescente impegno di uomini e mezzi.

Tutti insieme possiamo riaccendere la speranza civile della Calabria.
È la speranza degli studenti che hanno manifestato nelle strade di Locri,
dei giovani imprenditori che, come Maurizio Mauro, si appellano allo
Stato ma rifiutano il vecchio rivendicazionismo, dicendo testualmente:
«Lo Stato siamo soprattutto noi calabresi, ed è innanzitutto da noi che
deve partire non solo la risposta, ma anche il riscatto della nostra terra».
In queste parole – perché non dirlo? – riecheggia con forza la celebre
esortazione di don Luigi Sturzo: «Il Mezzogiorno salvi il Mezzogiorno,
la rinascita comincia da noi». Non solo i giovani, ma tutti i calabresi one-
sti la seguano. Seguano il presidente Ciampi quando li sprona a non darsi
per vinti e a guidare la Calabria verso un futuro degno dei valori demo-
cratici del nostro tempo.

A noi, onorevoli colleghi, spetta il compito di aiutarli efficacemente,
con l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sul Parlamento, con il
puntuale impegno del Governo e il rispetto di quei poteri. Credo che riu-
sciremo a farlo se sapremo resistere alla tentazione di gettare anche la
«questione calabrese» nel tritacarne delle contrapposizioni politiche pre-
giudiziali e delle polemiche elettoralistiche.

Ve lo chiedo con sincera convinzione, come ho fatto tutte le volte
che mi avete chiamato per parlare di questioni che mettono a repentaglio
la sicurezza e l’avvenire dei nostri concittadini. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, UDC, LP, DS-U, Misto-SDI-US, Mar-DL-U, Misto-Pop-Udeur e Aut).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni
del Ministro dell’interno.

È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore-
vole Ministro dell’interno, sono calabrese e per l’ennesima volta mi sento
ferito, e questa volta più di tante altre, dalla violenza, dall’arroganza e
dalla prevaricazione della ’ndrangheta che sono costretto a subire, ancora
un’altra volta, perché non ho alcuno strumento per reagire, per combat-
terla adeguatamente, anche per colpa di uno Stato centrale che, per troppo
tempo, si è defilato di fronte ai tanti problemi della Calabria, la mia terra.

La Calabria, la mia terra, signor Ministro, è considerata spesso un
«peso» ed è vista come un fastidioso impiccio dal quale è meglio stare
più lontani possibile, senza mai entrare nel merito.

È poco amata, poco conosciuta, mal raccontata, signor Ministro. L’at-
tività criminosa ormai agisce indisturbata o quasi, a dispetto di un tenace
impegno della magistratura, delle forze dell’ordine, che lei ha ricordato, di
tanti amministratori locali minacciati o intimiditi, più di 300 negli ultimi
anni e per ultimo il Presidente della Giunta regionale.

I problemi della Regione diventano giganteschi, perché abbandonati,
«affidati» come sono all’incuria del Governo. Mi riferisco alla carenza di
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interventi infrastrutturali che, in primis, impediscono ogni rilancio di svi-
luppo economico in Calabria, alla rete ferroviaria, da terzo mondo, dopo i
ripetuti tagli – li guardi! – nei quattro ultimi addendum, predisposti dalle
Ferrovie dello Stato, con una prospettiva di nodi intermodali totalmente
sfumata.

Una rete viaria – si informi, signor Ministro – «perennemente afflitta
da lavori in corso», che hanno inciso negativamente sulla nostra risorsa
migliore, quella turistica.

Vantiamo un tasso di disoccupazione tra i più alti d’Europa, per non
parlare di lavoro nero e di caporalati che, in una situazione del genere,
prolificano come la gramigna.

Un crescente impoverimento generalizzato della popolazione, nei
confronti del quale nessuno osa porre rimedio; neppure un intervento è
stato realizzato negli ultimi quattro anni di questo Governo.

La tragica scomparsa di Francesco Fortugno, vice presidente del Con-
siglio regionale, un uomo mite e buono, solare, che ferisce crudelmente i
calabresi tutti, lasciandoci pesanti sentimenti di amarezza, rabbia, sgo-
mento e tristezza, deve essere inquadrato in questa cornice, signor Mini-
stro, per essere compresa dall’Italia tutta, e non attribuire ai calabresi one-
sti uno scarso dialogo con le istituzioni, in riferimento alle infiltrazioni
criminose, quando le istituzioni per prime non mostrano disponibilità nel-
l’ascoltare le pressanti richieste della gente. All’appello, signor Ministro,
risulta assente lo Stato, non i cittadini onesti!

Il vero terreno fertile della ’ndrangheta è la povertà, è la mancanza di
occupazione, sono i gravi disagi infrastrutturali che isolano ancora di più
la Calabria dal resto d’Italia.

La ’ndrangheta si rafforza e alza il tiro quando le istituzioni locali
vengono depauperate persino dei fondi di sostegno per i servizi essenziali:
guardi alla finanziaria in discussione! In altre parole, quando il tessuto so-
ciale comincia a disgregarsi, mancando di quella coesione che solo una
politica di governo visibile ed affidabile può garantire, allora trionfa l’a-
zione criminosa, facendosi beffa proprio dello Stato e del Governo che
lo rappresenta. Tutto ciò bisogna avere il coraggio di dirlo, signor Mini-
stro.

Al cospetto di un terrorismo mafioso che vuol sottomettere la politica
sono necessarie misure che puntano a destabilizzare la rete mafiosa: si for-
niscano uomini e mezzi subito alle forze dell’ordine ed alla magistratura,
perché visibile sia la presenza dello Stato laddove ne è percepita chiara-
mente l’assenza; sia interrotto e stroncato il fiume di denaro che percorre
la Calabria che è il lezzo dei traffici illeciti di droga, di armi, del riciclag-
gio del denaro sporco, con controlli a tappeto, come chiedeva la legge
Mancino – negli istituti bancari; siano prosciugate le ricchezze dei clan

malavitosi e siano confiscati realmente, in tempi brevi e certi, senza irre-
sponsabili ripiegamenti normativi falso-garantisti, i beni ai clan mafiosi.

Signor Ministro, se «lo Stato c’è» – come lei ha detto questa mattina
in Aula e come ha detto anche in Calabria – è bene che esso si renda vi-
sibile come mai in precedenza. Noi sappiamo che dietro l’angolo altri e
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ben più grandi rischi possono incombere sulla Calabria. Se l’esperienza ci
indica la via dell’unità di intenti per fronteggiare ed estirpare il cancro
malefico che avviluppa la Regione, l’ora grave che stiamo attraversando
imponga ed indichi percorsi netti e nitidi, senza tentennamenti e senza re-
ticenze omissive.

Se «non bisogna avere paura delle parole dei violenti ma si deve es-
sere terrorizzati dal silenzio degli onesti» – per dirla con le parole di un
martire come Martin Luther King – oggi il rischio è proprio questo: im-
miserire la domanda di reazione e di ribellione, a cominciare dagli elo-
quenti striscioni bianchi dei ragazzi di Locri – avevo omesso di dire
che quei ragazzi avevano striscioni bianchi, signor Ministro – ed arren-
dersi ai violenti. Allora il silenzio degli onesti svelerebbe una realtà defi-
nitiva: il crollo della democrazia ed il trionfo della barbarie.

È questo, signor Ministro, uno scenario, di più, un destino che non
possiamo, neppure supinamente, accettare. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com, Aut e del senatore Oc-
chetto. Congratulazioni).

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

CRINÒ (Misto-NPSI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
«calabresi reagite», «lo Stato è presente»: sono queste le affermazioni
che, più di ogni altra, si rincorrono in questi giorni di grave lutto e di sco-
ramento per le istituzioni calabresi e per tutto il Paese. Potrebbero suonare
come accusa, neanche tanto velata, nei confronti di un popolo che appare
sotto sequestro per i fatti criminali che continua a subire, ma che – ne
sono certo – ha tutta la voglia e la forza per reagire.

Lo Stato è presente e ne siamo certi. Probabilmente ha ragione il mi-
nistro Castelli quando afferma che la percentuale di magistrati in Calabria,
rispetto al numero degli abitanti, è superiore a quella di tante altre Re-
gioni.

A parte l’ovvia considerazione che in Calabria c’è una emergenza e
che ad essa è necessario reagire adeguatamente e con mezzi particolari,
c’è da aggiungere che lo Stato evidentemente funziona male. Non si spie-
gherebbe altrimenti la triste particolarità della Locride, la terra dove è
stato assassinato il Vice presidente del Consiglio regionale calabrese. In
un anno sono stati commessi 24 delitti, cinque soltanto nello scorso
mese di settembre, tutti impuniti.

L’omertà, che chiamerei piuttosto paura, comune a tutti gli esseri
umani di tutte le latitudini, non certamente scoraggiata da simili dati,
non può essere la sola causa di tale stato di cose, addirittura l’unica causa,
come da qualcuno affermato.

Lo Stato, se c’è, e sicuramente c’è, deve lavorare bene. I suoi funzio-
nari, siano essi giudici o forze dell’ordine o insegnanti o appartenenti a
qualsiasi altra categoria, devono essere messi in grado di potersi servire
dei mezzi più sofisticati a disposizione per esercitare al meglio le loro fun-
zioni.
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I criminali si accorgono di non incontrare ostacoli particolari e si raf-
forzano, diventano spavaldi, si ubriacano della certezza dell’impunità in-
tromettendosi dentro settori della vita pubblica. Lo Stato è impreparato,
le solidarietà non si vedono, i discorsi si strumentalizzano. «Mafia» è pa-
rola e terrore che avvolge tutto, anche per allontanare sospetti e per giu-
stificare silenzi. La vita tolta a Francesco Fortugno è l’apice di una serie
impressionante di attentati a rappresentanti istituzionali.

Chiediamo uno Stato con il massimo dell’efficienza. (Applausi dai

Gruppi FI, Misto-SDI-US e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippelli. Ne ha fa-
coltà.

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ho ascoltato con
attenzione l’informativa del ministro Pisanu sull’omicidio di Francesco
Fortugno, una persona per bene, mite, apprezzata ed amata; una relazione,
quella del Ministro, sullo stato dell’ordine pubblico e della criminalità in
Calabria, ricca di numeri e di dati, ma anche di proposte e disposizioni.

Signor Presidente, i tre o quattro minuti che ho a disposizione mi ob-
bligano ad una amara considerazione quale obbligata premessa al mio ne-
cessariamente breve intervento. La manciata di minuti a disposizione mia
e degli altri colleghi che sono intervenuti e che vorranno intervenire è l’e-
satta rappresentazione della considerazione dell’attenzione e della sensibi-
lità dello Stato nei confronti della drammatica situazione nella quale vive
la Calabria.

Sempre con riferimento alla sensibilità del Governo, non posso non
stigmatizzare in questa sede il fatto che il Presidente del Consiglio,
avendo provveduto ad inviare in Calabria non solo un telegramma, ma an-
che il Ministro, ritiene di aver fatto tutto il possibile. Sommessamente ri-
tengo che, di fronte ai 23 omicidi commessi nella Locride nell’ultimo
anno e alle 89 intimidazioni contro amministratori locali avvenute sempre
nell’ultimo anno, forse qualcosa di più poteva essere fatto.

In questi giorni molti si sono interrogati sulla situazione della mia
Regione, sulle cause della criminalità cosı̀ pervasiva; molti analisti e com-
mentatori propongono soluzioni che però troppo spesso sfiorano soltanto il
vero problema, oppure fissano l’attenzione su un aspetto o sull’altro: la
scarsità del numero dei magistrati, l’indifferenza o la passività dei cala-
bresi, l’inadeguatezza delle forze dell’ordine, e cosı̀ via.

Si può di volta in volta convenire su ciascuno di questi problemi, ma
io credo che la realtà sia molto complessa: io sono sindaco di un Comune
e sono costretto a fare i conti con una realtà difficile e complessa. Una
realtà che è difficile modificare se i sindaci vengono lasciati soli o dele-
gittimati da chi dovrebbe tutelarli o sostenerli. È difficile modificarla se i
Comuni non hanno una lira da spendere per i servizi sociali o per il so-
stegno all’occupazione.

È la triste realtà della mia Regione, che può essere modificata sol-
tanto se lo Stato decide di affrontarla nelle sue concrete condizioni: questa
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è la triste verità. Stato vuol dire un atteggiamento, vuol dire comporta-
menti, iniziative, lavoro, opere pubbliche, fabbriche, rilancio all’agricol-
tura, sostegno al turismo, infrastrutture che servono da sostegno allo svi-
luppo. Non il ponte, signor Presidente: questa è la semplice verità. Sap-
piamo tutti che nessuna azienda privata viene ad investire in Calabria.
A parte le ragioni che tutti conosciamo, le aziende trovano più conve-
niente investire nei Paesi poveri dell’Est e del Sud del mondo dove gli
incentivi statali e un bassissimo costo del lavoro sono assolutamente re-
munerativi.

Deve essere lo Stato – e mi avvio alla conclusione – a farsi carico di
intervenire per modificare radicalmente le condizioni del territorio cala-
brese. È lo Stato che deve rivendicare il proprio ruolo ed il proprio potere.
Lo Stato che deve sottrarre i giovani, che non hanno lavoro e non hanno
più neppure la speranza di trovarlo, alla tentazione di riconoscere autorità
e potere ai malviventi ed agli assassini.

Lo Stato deve dare risposte fredde, dure, mirate e proporzionate al-
l’offesa. Noi cerchiamo di tenere accesa la fiammella della speranza;
ma gli altri, lo Stato, non devono contribuire a spegnerla.

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

* MARINI (Misto-SDI-US). Signor Ministro, lei sa che noi abbiamo
avuto occasione di apprezzarla in altri momenti, abbiamo espresso giudizi
favorevoli, ma, con altrettanta sincerità, le dico che quest’oggi non ci ha
convinto. I risultati positivi che lei ci ha illustrato si contraddicono perché
23 assassinii in un anno, amministratori che in numero crescente ogni
giorno vengono minacciati, uomini politici intimiditi – credo che tutti
noi calabresi qui presenti, abbiamo avuto più di un avvertimento – sono
un evidente segno di forte aggravamento dell’ordine pubblico.

Questa è la situazione calabrese, la conosce meglio di me, non è il
caso che gliela stia ad illustrare. Una cosa è certa: l’assassinio del vice
presidente Fortugno ha fatto emergere la drammaticità della condizione
di vita della Calabria. La domanda che noi ci poniamo con grande serenità
è: lo Stato adempie fino in fondo al proprio compito nei confronti della
delinquenza organizzata per assicurare lo svolgimento della vita democra-
tica dei cittadini? L’impressione diffusa, nostra come dirigenti politici e
della gente comune, è che purtroppo lo Stato, per quanto riguarda la sicu-
rezza e l’ordine pubblico, non adempie fino in fondo al proprio dovere.

Certo, non è solo un problema di ordine pubblico, questo lo capiamo,
c’è un problema di lavoro, c’è una situazione drammatica di giovani che
non trovano cosa fare, di generazioni intere in attesa di potere avere
un’occupazione, delle difficoltà insormontabili per inserire decine di mi-
gliaia di laureati e diplomati nei processi produttivi.

Rimane tuttora non risolto il problema di un territorio isolato e sprov-
visto di moderne reti di comunicazione; i lavori dell’autostrada non fini-
scono mai, con tutte le chiacchiere che poi si leggono intorno a questi ri-
tardi. Si pensa ad una grande opera quale il Ponte sullo Stretto e contem-
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poraneamente non si provvede all’ordinario intervento dello Stato, che
pure ci doveva essere e non c’è stato e non c’è, per dotare la Calabria
di infrastrutture e servizi di base.

La società civile locale ha avuto delle speranze, non è vero che è
stata sempre ferma e rassegnata. Negli anni Settanta era nata una grande
aspettativa di cambiamento, alimentata dal disegno di una Calabria che
stava per vincere il suo isolamento e che voleva progredire con il resto
del Paese. Certo, poi non è avvenuto niente, tutto si è fermato e oggi la
popolazione è rassegnata e disillusa da parte di questo Stato. Non alludo
solo allo Stato per come è governato oggi, bensı̀ a quella che è stata la
tradizione di governo dello Stato nei confronti del Mezzogiorno e della
Calabria.

Oggi, i segnali che vengono sono inquietanti, quindi, è necessario in-
tervenire con grande rapidità.

Signor Ministro, vorrei chiederle: è forse necessario un coordina-
mento di tutte le Forze dell’ordine con un’Autorità unica, straordinaria?
È difficile pensare di conseguire grandi risultati se ogni forza dell’ordine
agisce per proprio conto, se la magistratura molte volte è presa dalle pro-
prie liti interne e quindi non assolve a quello che invece dovrebbe essere
l’impegno corale di un’istituzione fondamentale per mantenere l’ordine
democratico.

Il territorio dovrebbe essere presidiato e invece è abbandonato. Capita
a tutti, anche a noi politici, di avere paura ad andare in giro per la Cala-
bria, perché è un territorio che non ha più segnali di presenza dello Stato,
tant’è vero che in occasione delle elezioni a Locri, che pure aveva visto
23 assassinii in un anno, non c’era un agente di pubblica sicurezza che
fosse lı̀, davanti al seggio elettorale a simboleggiare la presenza dello
Stato. Invece un esercizio fondamentale della democrazia, quello del
voto, in Calabria è affare privato e ignorato dallo Stato.

Mi rendo conto – e quindi faccio la mia parte di autocritica – che ci
deve essere l’impegno nostro di calabresi e di dirigenti politici. È neces-
sario cioè che la rassegnazione sia sostituita da una rinnovata fiducia nella
forza della democrazia e delle sue leggi.

Dobbiamo essere noi politici a suscitare nuove speranze attraverso
soprattutto un impegno di moralità, perché la moralità pubblica è fonda-
mentale per mobilitare la coscienza del popolo. Quando esercitiamo fun-
zioni pubbliche lo dobbiamo fare nell’interesse generale; dobbiamo met-
tere da parte le pratiche vecchie del clientelismo tipico del Mezzogiorno,
delle raccomandazioni, degli enti affidati ai congiunti oppure ai cortigiani
che ci circondano.

È necessaria una svolta profonda di rinnovamento, di cambiamento,
perché solo cosı̀ si può costruire uno spirito pubblico senza il quale non
riusciremo a risolvere questo dramma della delinquenza che strangola la
mia Regione.

Spirito pubblico significa creare una coscienza nazionale, far svilup-
pare una forte partecipazione alla vita collettiva, far sı̀ che la legalità di-
venti un costume di vita. La legalità intesa come scelta di vita, come co-
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stume collettivo di un popolo che ne fa ragione della propria organizza-
zione sociale.

Sono queste le questioni che volevo sottoporle, onorevole Ministro.
Ritengo – e lo ripeto, senza alcuno spirito polemico – che è stridente il
dramma di un popolo accerchiato e umiliato con l’indifferenza dei poteri
statali. Nel ringraziare i compagni e gli amici che mi hanno delegato a
parlare per esprimere le loro preoccupazioni, come i colleghi del Gruppo
dei Comunisti italiani, ringrazio il Presidente e i senatori che mi hanno
ascoltato. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U e Verdi-Un. Congra-

tulazioni).

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 12)

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

BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e
colleghi, l’omicidio di Francesco Fortugno, vice presidente del Consiglio
regionale della Calabria, ci ricorda che la mafia è soprattutto un fenomeno
politico e sociale, è un problema – lo chiarisco subito – nazionale. Lo vo-
glio collegare a quelle minacce e intimidazioni che hanno colpito negli ul-
timi mesi, prima di questo efferato omicidio, i membri del neoeletto Con-
siglio regionale, lo stesso presidente Loiero, numerosi sindaci della Lo-
cride e tutto questo ha contribuito drammaticamente a diffondere un clima
di paura e di inquietudine, drammatizzato da questo efferato omicidio.

Filippo Callipo, presidente degli industriali calabresi, da mesi denun-
cia la gravità delle condizioni di sicurezza in cui versano gli imprenditori
locali, costretti a condividere interessi e investimenti con una delle più po-
tenti e spietate organizzazioni criminali del mondo, come ricordava anche
lei, ministro Pisanu.

È sempre bene ricordare alcuni dati pubblicati, che i cittadini possono
ed anzi avranno sicuramente letto: 35 miliardi di euro è il prodotto interno
lordo della ’ndrangheta a fronte dei 28,9 miliardi di PIL della Regione; il
70 per cento degli imprenditori di Reggio Calabria paga il pizzo; 112 sono
le cosche attive su tutto il territorio calabrese; 30 i consigli comunali
sciolti per mafia dal 1995 ad oggi; 24 i morti della Locride dal settembre
2004 all’ottobre 2005. Questi – ripeto – sono i dati; quelli che fanno sem-
pre dire ad alcuni di loro che sono stati «lasciati soli». Come prima. È
vero, sono arrivati alcuni funzionari; Callipo scrive: alcuni funzionari
del Ministero dell’interno sono scesi per proporci alcuni questionari tipo
su che cosa è e cosa si pensa della ’ndrangheta.

È una situazione di dolore, di solitudine e di gravità. Ma c’è una
cosa che desidero chiederle, ministro Pisanu, per la stima che nutro nei
suoi confronti. Lei chiede, alla fine del suo intervento, di non gettare la
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questione calabrese nel tritacarne delle questioni elettoralistiche. Lo fac-
ciamo con commozione e accogliamo il suo appello, però le chiedo
come sia possibile dare risposte certe di fronte alla sensazione che ab-
biamo avuto. Mi riferisco al fatto che abbiamo visto il Presidente della
Repubblica e lei, signor Ministro; ci aspettavamo però che il Presidente

del Consiglio intervenisse su questi fatti. Lo chiediamo, dunque, perché
siamo ancora in tempo. Questo a dimostrazione che non intendiamo sol-
levare polemiche.

Siamo convinti del fatto che se non percepiamo tutti insieme che il
dramma calabrese è un dramma nazionale e se non siamo tutti consapevoli
della necessità che esso diventi questione prioritaria per discutere della si-
curezza dei nostri cittadini, non risolveremo nulla. Dunque, aspettiamo
l’intervento del presidente Berlusconi; lo chiediamo. Un intervento che
parli al Paese perché non possiamo dare ai cittadini la sensazione – e
su questo le rivolgo un appello, signor Ministro – di racchiudere il pro-
blema calabrese all’interno di una normale problematica, come se fosse
solo una questione locale, perché sarebbe veramente controproducente.

Si tratta di un dramma che riguarda la gestione della sicurezza dell’intero
nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, signor Ministro, riteniamo che que-
sto omicidio segni la storia del nostro Paese. Noi chiediamo che si realizzi
davvero una capacità collettiva di risposta, soprattutto della maggioranza,
viste le assenze che ci sono state fino ad oggi, perché è un dolore vedere i
banchi vuoti e non è giusto, non è corretto. Non è questione di ridistribu-
zione del Parlamento: i vuoti di una parte sono qualcosa che provoca solo
dolore. Il silenzio sarebbe colpevole, ed io non starò in silenzio.

Ecco perché alla famiglia Fortugno, al Consiglio regionale e all’intera
Calabria diciamo che la questione sarà nazionale e che un grave fenomeno
come questo ha bisogno che il Parlamento intero trovi le soluzioni.

Signor Ministro, serve intelligence; serve la capacità di far sentire che
un Paese intero si sente unito ed è a disposizione per combattere questa
battaglia. Un Paese intero, come interamente dovrebbero essere occupati
oggi i banchi in Aula, in una giornata come quella di oggi, di grave lutto.
Speriamo che la situazione venga smentita e che questi vuoti piano piano
si riempiano.

Noi siamo vicini a quella situazione, a quella tragedia, e a questi nu-
meri contrapponiamo la democrazia, l’intelligenza e la consapevolezza che
in quei luoghi servono risposte forti – è vero – proporzionali alle offese,
dure, ma soprattutto serve dare l’impressione che un Paese intero è unito
in tale battaglia. È per questo che chiediamo che tutto il Parlamento e
tutto il Paese siano coinvolti nella capacità di risposta. (Applausi dai

Gruppi Verdi-Un, DS-U e dei senatori Betta e Occhetto).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha
facoltà.
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PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, signor Ministro dell’interno,
cinque minuti sono pochi per rappresentare il nostro stato d’animo dopo
l’ultimo efferato delitto commesso in Calabria, che ha visto coinvolto il
vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno: un delitto
di mafia che ha colpito la politica.

Scriveva non più tardi di un giorno fa un quotidiano a tiratura nazio-
nale, riportando le dichiarazioni di un amministratore, che negli ultimi
anni in Calabria ci sono stati numerosi delitti – più di 24 nella Locride
– e le indagini si sono perse nel nulla o quasi. Mentre in altre zone del
Paese gli investigatori riescono a risolvere i più intricati misteri, in Cala-
bria non si scopre nulla o quasi.

Questa è la Locride delle esenzioni di pena, dei pasticci investigativi,
delle faide giudiziarie che stanno insabbiando un’Antimafia già barcol-
lante. Non sarà certo qualche battuta di caccia all’uomo o qualche latitante
catturato a fare riconquistare allo Stato quello che ormai ha perduto da de-
cenni. Sı̀, signor Ministro, perché il problema della ’ndrangheta non è pro-
blema di questo Governo e chi vuole addossare al Governo tali colpe lo fa
sapendo di essere in malafede.

Noi siamo con lei, signor Ministro, in questa guerra che contrappone
allo Stato e alla brava gente di Calabria la più feroce organizzazione cri-
minale, non soltanto italiana, ma – io dico – europea e addirittura mon-
diale. Il traffico di stupefacenti a livello mondiale è ormai controllato
quasi in toto dalla ’ndrangheta calabrese.

Occorrono misure drastiche, signor Ministro, forse una legge spe-
ciale, non lo so. Se ne può parlare, però occorre fare da subito alcune
cose, ma questo, non l’ho sentito dire in quest’Aula – almeno fino ad
ora – da altre forze politiche. Vadano via, signor Ministro, da subito
quei magistrati che litigano, alcuni dei quali molto chiacchierati e che
sono protagonisti di faide tribali tra loro, a scapito della giustizia e dello
Stato di diritto! (Applausi del senatore Meduri).

Qui ci domandiamo, signor Ministro, come mai il Consiglio superiore
della magistratura dorma sonni tranquilli, non intervenga in queste situa-
zioni. Qui ci sono precise responsabilità da parte del Consiglio superiore
della magistratura!

Ci vuole anche un ricambio generazionale degli investigatori. In Ca-
labria dovremmo impiegare il meglio della nostra investigazione, che non
sono coloro che hanno fatto carriera facendo i galoppini – ed ho usato un
eufemismo benevolo – di questo o di quel politico, ma coloro che magari
in qualche recente passato sono stati messi da parte: i tanti carabinieri, i
tanti finanzieri, i tanti poliziotti che per aver fatto il loro dovere sono stati
emarginati.

Ci dia retta, signor Ministro, ascolti la nostra voce, prima che lo Stato
alzi – e definitivamente – bandiera bianca, lasciando la Calabria e la sua
gente nelle mani lorde di sangue della ’ndrangheta! (Applausi dai Gruppi

FI e AN).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trematerra. Ne ha
facoltà.

TREMATERRA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli colleghi, il 16 ottobre in Calabria, a Locri, in pieno centro, l’onore-
vole Franco Fortugno, vice presidente del Consiglio regionale della Cala-
bria, è stato barbaramente assassinato con cinque colpi di pistola esplosi a
distanza ravvicinata da una persona che velocemente, allontanandosi dal
luogo del delitto, sembra poi essere stata inghiottita nel nulla.

Ringrazio il mio capogruppo, l’amico senatore Francesco D’Onofrio,
per avermi dato la possibilità di intervenire, e non per il fatto che sono
calabrese; non è un fatto calabrese, è un fatto nazionale, che non può ri-
manere chiuso solo in Calabria. Da calabrese e da ex consigliere regionale
della Calabria sento maggiormente il peso di quanto è accaduto, avendo
condiviso lo sforzo per affermare il cambiamento della realtà calabrese.

La Calabria balza ancora una volta sulle prime pagine di tutti i quo-
tidiani nazionali ed internazionali; ancora una volta per essere il palcosce-
nico di un’azione inqualificabile che ha distrutto l’esistenza di un uomo
delle istituzioni democratiche, buono, mite, onesto, irreprensibile, che
svolgeva con impegno e serietà il mandato affidatogli dagli elettori cala-
bresi.

L’accaduto mette in evidenza una situazione socio-economica ormai
al limite della rottura, poiché rappresenta il culmine di numerosi attentati
ed avvertimenti nei confronti di amministratori pubblici che si susseguono
ormai da tempo e sui quali sempre sono stati manifestati lo sdegno e la
riprovazione dei calabresi e delle istituzioni ad ogni livello.

I calabresi onesti hanno avvertito ancora una volta il peso di un giu-
dizio negativo e massificante che l’opinione pubblica dà della Calabria in
presenza di simili avvenimenti, senza distinguere che gli autori del mi-
sfatto appartengono ad una sparuta minoranza, lontana anni luce dalla cul-
tura e dalla civiltà che caratterizza la maggioranza dei calabresi. Ma gli
stessi calabresi sanno che la situazione attuale non è più sostenibile, che
occorre cambiare atteggiamento nei confronti della criminalità organiz-
zata, prima negando ogni forma di omertà e poi richiedendo con forza
una maggiore attenzione da parte dello Stato centrale, che non deve ri-
guardare solo il potenziamento delle forze dell’ordine, alle quali va il rin-
graziamento dell’UDC e mio personale per l’ottimo lavoro che stanno
svolgendo in una terra complessa e difficile.

Un ringraziamento va anche al ministro Pisanu per l’ottimo lavoro
che sta compiendo non solo in Calabria, ma nel Paese: continui cosı̀, Mi-
nistro, perché dà una speranza agli italiani e ai calabresi. Le indagini de-
vono andare avanti a pieno ritmo, senza risparmiare nessuno; non vo-
gliamo dare giudizi sul corso delle indagini, ma vogliamo che si conclu-
dano subito per arrivare alla verità, perché la Calabria ha bisogno di verità
e di uno sforzo concreto e solidale con le istituzioni locali per sostenere il
processo di sviluppo necessario a migliorare la situazione socio-economica
calabrese.
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Contestualmente, occorre mettere in atto ogni sforzo per diffondere
tra le giovani generazioni la cultura delle legalità ed il ritorno ai valori
fondanti di una società dei virtuosi e degli onesti, nella quale sia meno
considerato l’effimero a vantaggio dei meriti, delle competenze e dell’im-
pegno civile.

La morte dell’onorevole Fortugno potrebbe indurre a pensare che in
Calabria non esista la giustizia e che la Regione sia ormai in mano alla
malavita organizzata. Questo non è assolutamente vero! La morte del
vice presidente Fortugno ne è la testimonianza più lampante: se la mafia
ha avuto bisogno di sopprimere il rappresentate delle istituzioni, è ipotiz-
zabile che questi era di intralcio ai suoi interessi.

Occorre che il sacrificio dell’onorevole Fortugno non sia vanificato.
Da questo omicidio orrendo ed esecrabile, del quale tutti auspichiamo ven-
gano scoperti esecutori e mandanti, occorre trovare nuova forza e slancio
nel ripristino della legalità ad ogni livello sociale ed istituzionale, poiché
bisogna essere convinti che una situazione di legalità diffusa e prevalente
è condizione indispensabile per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Cala-
bria.

II cordoglio espresso dal Presidente della Repubblica, dalle istituzioni
nazionali e locali, dai partiti, dall’intera Calabria non potrà mai colmare il
vuoto che la scomparsa di Francesco Fortugno ha determinato nell’ambito
della sua famiglia. Speriamo almeno che il suo sacrificio non sia vano e
rappresenti il riferimento a cui le giovani generazioni possano guardare
come l’esempio di un impegno civile che non si è fermato mai per l’af-
fermazione degli ideali e dei princı̀pi che hanno caratterizzato il suo im-
pegno sociale e politico.

La Calabria ha perso uno dei suoi uomini migliori. La malavita orga-
nizzata non può, però, cantare vittoria. Questo orrendo crimine deve ser-
vire a fortificare l’animo e l’azione degli onesti per l’affermazione dei
principi di libertà e giustizia! (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratu-

lazioni).

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

MEDURI (AN). Signor Presidente, chiedo scusa se come primo atto
di questo mio intervento esprimo una forte protesta per il modo in cui è
stato organizzato il presente dibattito. Non so se ciò dipenda da una deci-
sione della Presidenza o della Conferenza dei Capigruppo, ma il limite
massimo di cinque minuti per un solo esponente di ogni Gruppo per par-
lare di questa vicenda, significa non voler affrontare realmente il pro-
blema.

Per ovviare a questa situazione, Presidente e colleghi, vi preannuncio
che il Gruppo Alleanza nazionale ha deciso di presentare una mozione fir-
mata dall’insieme dei senatori del Gruppo su questa specifica questione e
su quella relativa all’ordine pubblico e alla vita civile e democratica in
Calabria, nella speranza che se ne possa discutere prima dello sciogli-
mento della legislatura.
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Soltanto cosı̀ si potrà condurre un dibattito serio e avere la possibilità
di presentare proposte operative, come è nostra intenzione fare, e non par-
lare in modo vago di quanto è accaduto: una vicenda che ha colpito tutti,
anche se non è detto che sia l’ultima, cosı̀ come l’omicidio Ligato non è
stato l’ultimo, in cui la ’ndrangheta ha alzato il tiro delle proprie armi per
colpire molto in alto, al vertice delle istituzioni politiche.

Detto ciò, signor Presidente, mi dispiace che, dopo essere interve-
nuto, il collega Veraldi, che – come peraltro è a tutti noto – apprezzo mol-
tissimo e che ho avuto il piacere di apprezzare anche come ex presidente
della giunta regionale (sono stato quindici anni consigliere regionale in-
sieme al collega Veraldi e quindi lo conosco bene), sia uscito dall’Aula.

Avrei preferito che restasse per fargli sapere che condivido la sua
analisi sullo stato della Regione Calabria, sull’arretratezza dei servizi e
delle infrastrutture di quella Regione, ma le responsabilità che i miei amici
del centro-sinistra addebitano complessivamente a questo Governo sono in
realtà da far risalire a cinquant’anni di disattenzioni o di cattive attenzioni
in cui è stata lasciata la Calabria dai Governi di centro-sinistra che si sono
succeduti nella vita democratica di questa Regione.

Quando utilizzo l’espressione «vita democratica» in realtà mi riferi-
sco ad una democrazia monca, unilaterale, che aveva stabilito un arco co-
stituzionale in cui erano presenti tutti tranne coloro che si opponevano allo
stile portato avanti dai summenzionati Governi.

Dopo le premesse fatte dal collega Veraldi, di cui condivido l’analisi,
non si può arrivare alla conclusione che la colpa è tutta del presidente
Berlusconi. In questa occasione, infatti, pochi hanno sottolineato la pre-
senza del Governo in questa drammatica ora che ha vissuto la Regione
Calabria, ma è stato soltanto evidenziato come il presidente Berlusconi
non si fosse subito stracciato le vesti per quanto accaduto.

Credo che la presenza tempestiva di due Ministri, dei sottosegretari
Santelli e Valentino – quest’ultimo mi ha telefonato dieci minuti dopo
l’avvenuto delitto a Locri per chiedermi se avevo qualche notizia o co-
munque conoscevo l’amico Fortugno, che era a tutti gli effetti persona
mite...

Signor Presidente, la prego di non far lampeggiare la luce posta al di
sotto del mio microfono, anche perché sono appena all’inizio dell’inter-
vento. Mi dia ancora qualche minuto.

PRESIDENTE. Senatore Meduri, al termine del suo intervento avrò
modo di dire qualcosa sulla questione che lei ha inizialmente posto. In
ogni caso, non credo che lei possa usare l’espressione «appena all’inizio»
rispetto ai tempi previsti per la discussione, anche se certamente la Presi-
denza terrà conto della sua richiesta di disporre di qualche minuto in più.

MEDURI (AN). La ringrazio, signor Presidente.

Il fatto che il vice presidente del Consiglio regionale Francesco For-
tugno fosse indubitabilmente una persona educata, mite, garbata e rispet-
tosa non può però farci deviare da una considerazione senza la quale si
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rischierebbe di falsare i nostri discorsi. Il delitto Fortugno non è un delitto
politico come non è un delitto compiuto da uno squilibrato, da un marito
tradito o da un amante indispettito: è un delitto di ’ndrangheta.

Quando si verifica un delitto del genere vi sono o interessi conver-
genti o confliggenti – questa è la verità – dei quali il Fortugno poteva
non essere portatore, dal momento che era una persona perbene, ma
può anche darsi che egli fosse il punto focale attraverso il quale la ’ndran-
gheta ha pensato che in qualche modo si esprimeva quell’interesse speci-
fico.

La verità è questa; se non diciamo questa verità ci incanaliamo su
una strada falsa, quella della pietà, della compassione; ci piangiamo ad-
dosso; siamo soli.

Signor Presidente, anche gli avversari politici devono comportarsi
con correttezza: quando è stato arrestato Riina, dopo una lunga latitanza,
era ministro Nicola Mancino. A lui io, senatore del Movimento sociale ita-
liano appena eletto, ho mandato il primo telegramma di congratulazioni.

Vorrei chiedere al ministro Pisanu se abbia mai ricevuto un tele-
gramma di congratulazioni nel momento in cui sono stati arrestati i vari
Morabito, i vari De Stefano, i vari Tiradritto. Dobbiamo avere la capacità
di dire le verità. Avrei voluto dire tanto altro ancora, ma concludo con
un’ultima considerazione che mi sembra importante: abbiamo ricevuto
la visita, oltre che del ministro Pisanu, del presidente Ciampi e gliene
siamo grati. Il presidente Ciampi, però, non è solo il Presidente buono
di tutti gli italiani; è anche il Presidente del Consiglio superiore della ma-
gistratura.

Ho apprezzato molto il discorso del senatore Peruzzotti. In Calabria
vi sono magistrati stanziali che assistono impotenti – non voglio utilizzare
altro temine che sarebbe improprio – alla diffusa illegalità, di cui tutti par-
lano. Cosa fanno questi magistrati stanziali che non possono e non vo-
gliono essere trasferiti?

PRESIDENTE. Senatore Meduri, siamo vicini al raddoppio del tempo
a sua disposizione e devo assicurare quella par condicio di cui si parla.

MEDURI (AN). Va bene, Presidente; ma voglio avanzare una richie-
sta specifica nell’Aula del Senato avendolo già fatto per iscritto: ho letto,
signor Ministro, qualche giorno fa, nell’immediatezza del dopo-delitto
Fortugno l’intervista ad un magistrato, in Italia più noto come falsificatore
di sentenze e di firme di cancellieri di quanto non lo sia per la sua lotta
alla Mafia.

Ebbene, egli è ancora magistrato: il Consiglio superiore della magi-
stratura faccia allora il suo dovere! Altrimenti, non ne usciamo più. Se
il Consiglio della magistratura finge di non vedere che in questa illegalità
diffusa della Calabria, in questa acqua sporca nuotano anche molti magi-
strati stanziali, non risolveremo il problema.

Ma su tutti questi argomenti e, in particolare, sulla necessità di af-
frontare tale situazione, preannuncio la presentazione la prossima setti-
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mana di una nostra mozione. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore

Centaro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Meduri, circa quanto lei ha detto all’inizio,
credo sia stato giusto avere la possibilità di una prima informativa e di una
prima riflessione dei Gruppi. Anzi, a nome dell’Assemblea, ringrazio il
ministro Pisanu, sempre molto attento alle richieste del Parlamento. È evi-
dente che la questione posta è rilevante e necessita di un’analisi approfon-
dita, che permetta soprattutto di formulare proposte.

Quindi, lo strumento della mozione che lei ha indicato potrebbe es-
sere utilizzato anche da altri Gruppi parlamentari poiché potrebbe effetti-
vamente consentire una discussione distesa, approfondita con la formula-
zione da parte del Parlamento di precisi indirizzi e forse con la previsione
di una sessione su questo argomento. Rispetto al modo in cui normalmente
vengono utilizzati i tempi parlamentari sarebbe certamente, al di là del
merito, un momento qualificante dei nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Ministro, l’omicidio di Francesco Fortugno,
vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, all’uscita di un seg-
gio per le primarie dell’Unione domenica scorsa, è di una gravità senza
precedenti; un atto odioso, barbaro e vile a cui la Calabria e l’Italia intera
sono chiamati a dare una risposta.

L’omicidio di Fortugno è il fatto più grave di una lunga ed ango-
sciante serie. Decine di intimidazioni a Sindaci ed amministratori locali,
centinaia di attentati, estorsioni, omicidi e altri atti di violenza nei con-
fronti di sindacalisti, imprenditori, semplici cittadini si sono registrati in
questi anni dal Pollino allo Stretto senza che l’opinione pubblica nazionale
e lo stesso Governo ne cogliessero la gravità e l’urgenza.

C’è una contraddizione stridente, signor Ministro, tra le analisi degli
organi di investigazione che descrivono ormai la ’ndrangheta come la
principale e la più pericolosa e ricca, anche grazie al controllo del traffico
della droga, organizzazione criminale del nostro Paese, quella più in grado
di intessere relazioni con le altre mafie internazionali e la percezione che
di essa si ha.

Cosı̀ come c’è un’evidente contraddizione tra quelle analisi che lei
stesso, signor Ministro, ci ha oggi ripetuto e le azioni di contrasto, larga-
mente insufficienti ed inadeguate, fin qui messe in atto dal Governo. A
proposito di queste insufficienti misure, lo sa, signor Ministro, che quel
sistema di telesorveglianza istituito sull’autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria, sulla A3, all’indomani dell’omicidio del povero Nicholas Green è
da anni spento per mancanza di fondi e non si è stati in grado di ripristi-
narlo?

Occorre, nella lotta alla ’ndrangheta, una svolta profonda e drastica.
Il rischio è che prevalgano assuefazione e rassegnazione, che la Calabria
venga definitivamente considerata una «regione canaglia», perduta alla le-
galità ed alla normalità. Non è questo che vogliono i calabresi. Non le mi-
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gliaia di giovani di Locri in piazza in questi giorni contro la ’ndrangheta,
dietro uno striscione eloquente che recita: «L’omertà è la loro forza, noi la
loro fine».

Non gli amministratori locali che resistono nonostante attentati ed in-
timidazioni (88 solo nel 2004, secondo i dati di Lega Autonomie). Non
imprenditori e commercianti che denunciano estorsioni e richieste di pizzo
e di cui si è fatto portavoce il presidente della Confı̀ndustria Callipo, sot-
tolineando in più occasioni la gravità della situazione, ed invocando un
maggiore presidio del territorio. Non la Regione che, dopo anni di silen-
zio, si è costituita parte civile nei processi di mafia. E non lo voleva nean-
che Franco Fortugno che pochi mesi fa, il 6 maggio scorso, prima della
sua morte aveva scritto: «Ogni colpo inferto alle istituzioni colpisce tutti
noi e sarebbe un errore gravissimo pensare che non sia cosı̀, nessuno può
chiamarsi fuori dalla battaglia contro la criminalità organizzata perché con
l’indifferenza ed il disimpegno non si possono certo affermare valori come
la legalità e la democrazia».

Ma la sfida rischia di essere impari se non se ne coglie la portata e se
non si capisce che in gioco non sono solo le sorti di una regione, la Ca-
labria, ma la sovranità stessa delle istituzioni sul loro territorio, la demo-
crazia del nostro Paese e la sua qualità, la sicurezza e la legalità per mi-
gliaia e migliaia di cittadini onesti ed inermi. Quei cittadini non possono
sentirsi soli o isolati. La partita, questa partita, signor Ministro, si gioca in
Calabria, ma il suo esito riguarda tutto intero il nostro Paese e le sue isti-
tuzioni.

Comincia a cadere l’omertà, ma il trattamento riservato ai testimoni
di giustizia in questi ultimi anni non incoraggia certamente alla collabora-
zione. Occorre con maggior vigore attaccare i patrimoni della criminalità,
ma le modifiche in corso di discussione sulla legge sulla confisca e l’uso
sociale dei beni, come ha denunciato «l’Associazione Libera», rischiano di
spuntare un’arma che stava per mostrare la sua efficacia.

Occorre in Calabria coprire e rafforzare in maniera significativa gli
organici di procure e forze di polizia per presidiare il territorio, disarmare
le cosche, velocizzare le indagini ed i processi, garantirne l’esito attra-
verso la certezza della pena. Mettere in campo una vera e propria task

force che coordini e dia le priorità nella lotta alla ’ndrangheta.

In Calabria a questo siamo arrivati, ed a questo – con mezzi, uomini,
intelligence, politiche per la sicurezza e per lo sviluppo – occorre imme-
diatamente rispondere. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei sena-
tori Sodano Tommaso e Betta. Molte congratulazioni).

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

GENTILE (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro dell’interno,
colleghi senatori, la Calabria è al centro dell’attenzione, dopo l’esecrabile
omicidio del dottor Fortugno, un omicidio spietato che riafferma una triste
ma conosciuta, radicata verità storica che accompagna da almeno tren-
t’anni la vita della nostra Regione.
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La Provincia di Reggio Calabria, come quella di Vibo Valentia,
ospita la più alta concentrazione di cosche mafiose del Mezzogiorno d’I-
talia. La Calabria di oggi è diversa rispetto a quella degli anni Settanta,
perché allora fallı̀ un processo di industrializzazione, mentre nello stesso
periodo la mafia si attrezzava e diventava potenza industriale.

Reggio Calabria in tale contesto ha purtroppo svolto un ruolo positivo
e negativo: ha recuperato i ritardi ma, nello stesso tempo, sono arrivati in
quella zona centinaia di migliaia di miliardi delle vecchie lire che hanno
allettato le parti più inquinate di quella società. Lı̀ vi sono stati anche, a
volte, incidenti giudiziari che hanno coinvolto uomini delle istituzioni di
quella città.

A Reggio Calabria in questi anni è avvenuta una serie di delitti ec-
cellenti, dall’onorevole Ligato, presidente delle Ferrovie, fino ad arrivare
ai nostri giorni a quello del dottor Fortugno. Ma altri uomini della politica
di Reggio Calabria sono stati uccisi in questi anni e su tutti questi delitti
eccellenti non si è mai arrivati a capo di niente. Mi pare che i delitti com-
messi interessassero tutto il mondo politico: sono stati trucidati uomini del
centro-destra cosı̀ come del centro-sinistra. Tuttavia, anche in questi fran-
genti, la diagnosi della mafia antitetica alle istituzioni rimane sempre una
posizione sbagliata e fuori luogo.

Per quest’ultimo delitto si parla di interessi nella sanità e la Commis-
sione antimafia si è allertata e si allerterà in questa direzione per andare a
fondo del problema. Tuttavia, signor Ministro, lei ha dichiarato che lo
Stato in Calabria c’è; c’è e cosı̀ è se si riferisce all’enorme mole di lavoro
che lei ha svolto a favore della nostra terra. Infatti, ad opera del Ministero
dell’interno negli ultimi anni per la prima volta abbiamo conseguito suc-
cessi considerati a livello europeo importantissimi nella lotta alla crimina-
lità: i maggiori latitanti del Paese, che stavano lı̀ annidati e nascosti da
decenni, sono stati assicurati alla giustizia.

Cosı̀ pure abbiamo visto come questa volta in questo delitto eccel-
lente vi è stata una forte presa di posizione da parte del Governo, del Mi-
nistro dell’interno e di tutte le istituzioni, di qualunque colore politico. Vi
è stata, questa volta, una forte risposta istituzionale e popolare. Devo dire
però che tutto ciò non basta se non riusciamo a creare una rete di assi-
stenza e di sicurezza nel nostro territorio.

Senza sottovalutare questo fenomeno, a mio giudizio questo delitto
non è stato il primo e non sarà l’ultimo per quel che si sta muovendo
in questa Regione; è necessario quindi scoprire le ragioni del delitto, ca-
pire, comprendere e cercare la verità ad ogni costo, qualunque essa sia.

È probabile che in questa zona della Calabria vi sia stata una forte
mobilità elettorale e che abbia prodotto i suoi primi effetti. Di fronte a
fatti gravi di sangue, che hanno messo sotto accusa tanti politici, la rea-
zione è stata sempre quella di avere in mente un’organizzazione concepita
come antitetica tra il bene e il male, che è una questione di cultura, di
prevenzione e di molta educazione alla legalità.

Prevenzione significa mettere un confine invalicabile tra la politica e
la criminalità; non chiedere nemmeno un voto ad organizzazioni cosı̀ po-
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tenti, per scelta etica e per scelta politica. Le forze politiche nazionali de-
vono essere in grado di assicurare ancora una costante mobilitazione del-
l’opinione pubblica, aiutando a tenere i riflettori accesi su questa grave
emergenza calabrese.

Per concludere, signor Presidente, in Calabria abbiamo altri problemi
che dobbiamo risolvere e dobbiamo fare in modo che questa volta si evi-
tino le strumentalizzazioni, perché si rischierebbe di non capire il feno-
meno e di giungere ad affrettate quanto errate conclusioni. Occorre unità
nelle istituzioni e nel mondo politico calabrese.

Ho apprezzato anche gli interventi fatti a tal riguardo da esponenti
del centro-sinistra, dall’onorevole Minniti e dal vice presidente della
Giunta Adamo, i quali hanno analizzato con lucidità i fatti testé citati.
Ma noi come Forza Italia e centro-destra dimostriamo che il nostro con-
senso ad operazioni di polizia è totale e completo, purché si vada nella
direzione di far rinascere il nostro territorio.

Per arrivare a questo è necessario che ognuno di noi cerchi la verità
su questi fatti, la verità triste ed amara ma la verità, per capire il nemico
che dobbiamo distruggere! (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Ministro dell’interno.

Svolgimento di interrogazioni (ore 11,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02269 sulla crisi occupazio-
nale dell’Alto milanese.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Su un piano generale la crisi della società si inserisce nella diffusa
e preoccupante sofferenza che ha investito il settore tessile, dovuta essen-
zialmente all’invasione del nostro mercato da parte di produttori asiatici.

Questo tema – come è noto – è da tempo, ed è quanto mai attuale,
nelle priorità del Governo, che si è fatto portatore di numerose iniziative
a livello nazionale e presso l’Unione Europea; ciò – da una parte – per
approntare strategie tese al recupero della competitività del sistema delle
piccole e medie imprese, e – dall’altra – per porre in essere gli strumenti
di difesa del mercato nazionale.

Cito, tra le varie, l’istituzione dell’Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione, previsto dalla legge n. 80 del 2005; l’istituzione degli uf-
fici di assistenza legali all’estero e, in particolare per il sistema tessile, una
procedura di riconoscimento per le merci contraffatte, mediante la quale le
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aziende potranno segnalare all’Agenzia delle dogane i propri prodotti ori-
ginari, i quali riceveranno un codice di identificazione riconosciuto presso
tutte le dogane della comunità.

Ciò premesso, vorrei ricordare che in data 13 luglio 2005, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenti la Regione Lombar-
dia, la Provincia di Milano, l’Agenzia regionale del lavoro, la Direzione
regionale del lavoro e l’INPS, è stato stipulato tra le parti sociali un ac-
cordo.

In deroga alla normativa vigente e per superare l’attuale fase di con-
giuntura negativa, esso prevede la concessione del trattamento di cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle aziende artigiane, alle
imprese industriali fino a 15 dipendenti e alle imprese industriali con più
di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in ma-
teria di ammortizzatori sociali, appartenenti al settore tessile, abbiglia-
mento e calzaturiero ubicate nella provincia di Milano.

Nel suddetto accordo si prevede lo stanziamento di 48 milioni di
euro, di cui 12 milioni di euro per l’anno in corso.

A ciò aggiungo che il Governo sta operando per la rapida attuazione
di politiche di accompagnamento da posto a posto di lavoro per coloro che
si ritrovano in una condizione di disoccupazione, in primo luogo attra-
verso l’effettivo avvio della Borsa nazionale del lavoro, che vede nella
Lombardia la Regione pilota, e – in secondo luogo – creando le condizioni
per coordinare gli ammortizzatori sociali (ossia le forme di integrazione
del reddito) con i servizi collegati alla Borsa del lavoro. Si tratta, cioè,
di quei servizi che favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta di la-
voro e che analizzano le competenze di ciascuno dei lavoratori disoccu-
pati, in modo che si possa ancora integrare con queste azioni quella rivolta
alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori interessati allo sposta-
mento da posto a posto di lavoro.

Questa politica, che gli inglesi chiamano di welfare to work, ossia un
sistema di protezione sociale orientato ad una nuova occupazione, è signi-
ficativamente innovativa rispetto alla tradizionale politica di protezione
che, nel nostro Paese, è stata di tipo evidentemente passivo, ossia volta
soltanto ad integrare il reddito.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, devo ricordare ciò che accade nella zona dell’Abbia-
tense e Magentino, in maniera specifica.

Da lunedı̀ 17 i principali centri dell’Alto milanese, uno dei capisaldi
non soltanto della Lombardia ma di tutta la Nazione della piccola e media
industria, sono bloccati da una serie di scioperi e proteste per i minacciati
licenziamenti in massa in alcune importanti aziende manufatturiere, che
rischiano di gettare nella disperazione centinaia di famiglie.
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L’altro ieri i lavoratori della Zucchi-Bassetti hanno esposto a Caso-
rezzo uno striscione che non poteva essere più eloquente: «Siamo in
mezzo a una strada», diceva la scritta, e si riferiva all’annunciato licenzia-
mento di ben 741 lavoratori sui 1700 occupati nei centri di produzione di
Casorezzo, Ossona e Rescaldina.

La stampa nazionale ha fino a questo momento sottovalutato con una
certa leggerezza il fenomeno, ma domani, venerdı̀, i lavoratori che stanno
per perdere lo stipendio scenderanno in piazza a Milano per una manife-
stazione nazionale e allora non si potrà più far finta di niente.

Ricordo che il solo settore dell’industria tessile, polo trainante dell’e-
conomia dell’Alto milanese, ha perduto negli ultimi due anni, nelle pro-
vince di Milano, Como e Varese, ben 50.000 posti di lavoro, mentre i po-
sti di lavoro perduti ad Abbiategrasso, Magenta e Legnano sono stati
2.255. La crisi è particolarmente grave nel settore tessile, a causa del con-
tinuo afflusso di importazioni dalla Cina che, ad oggi, rappresentano il 40
per cento dell’intero prodotto commercializzato in Lombardia, e conti-
nuano ad aumentare.

In proposito desidero ricordare che la Zucchi-Bassetti, controllata dal
gruppo Marzotto, rappresenta ormai un caso nazionale. Azienda tutt’altro
che in crisi, non fosse altro considerando i suoi forti investimenti pubbli-
citari in TV pubbliche e private, fa produrre in Cina filati e tessuti con
costi persino del 180 per cento inferiori a quelli italiani, ma, quando im-
porta un prodotto made in China, lo fa pagare non certo in proporzione ai
costi di produzione, ma quasi come se fosse stato realizzato in Italia.

Mi limito a osservare che un’azienda di grandi dimensioni, dopo
avere annunciato l’intenzione di realizzare all’estero, cioè in Cina, e a co-
sti decisamente più bassi, i suoi noti prodotti di filatura e tessitura, non
può permettersi di licenziare sui due piedi ben 741 lavoratori sul totale
dei suoi 1700 dipendenti. Sintomatico, tra l’altro, il fatto che nessun diri-
gente compaia negli elenchi dei licenziati.

Non meno grave è la situazione delle altre aziende dell’Alto milanese
piombate in una grave crisi di eccesso di manodopera. Sono a rischio de-
cine di posti di lavoro della IAR-Siltal di Abbiategrasso, della Bemberg-
Cell di Magenta, della Carlo Gavazzi di Marcallo con Casone, mentre non
è ancora spento il disagio per la chiusura della Centenari e Zinelli di Cug-
giono e della Manifattura di Legnano.

Non è accettabile la decisione di porre in mobilità – espressione ipo-
crita che significa licenziamento – 55 operai dello stabilimento ex Novaceta
di Magenta, dopo avere appreso che i soci americani dell’azienda, la Bem-
berg Cell, hanno fatto sapere ai soci italiani che pretendono un rendimento
minimo netto del 10 per cento a fronte delle imposte, ossia quanto realiz-
zano nel Sud-Est asiatico e in Irlanda, qui grazie a leggi speciali.

E non è accettabile che la Carlo Gavazzi, di Marcallo con Casone,
azienda addirittura storica nel settore impiantistico, si appresti a licenziare
47 dipendenti sui 90 che costituiscono il suo patrimonio lavorativo. Si
tratta di un’azienda a conduzione familiare che non è stata aiutata ad en-
trare in una rete più vasta.
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La situazione è estremamente grave, dal momento che si dichiarano
in crisi ben 78 aziende dell’area Alto milanese. Forse in nessun’altra
zona d’Italia la incontrollata e impari concorrenza del commercio cinese
ha causato danni cosı̀ gravi. La Lombardia, come tutti sanno, è il vero
centro del tessile italiano. Eppure, diecimila lavoratori di 350 imprese
sono in cassa integrazione ordinaria; 2.500 di 40 imprese sono in cassa
integrazione straordinaria; 1.600 di 60 imprese sono in mobilità. E adesso
stanno per arrivare i licenziamenti in massa.

Zucchi, Bassetti, Standartela – solo per citarne alcuni – sono nomi
che rappresentano una tradizione da difendere ad ogni costo. Ecco perché
occorre un incontro e un accordo su base nazionale. Non è possibile ac-
cettare la soluzione della mobilità, quando anche due persone di una stessa
famiglia lavorano in azienda e si trovano improvvisamente di fronte la po-
vertà e la disperazione. Semmai si può parlare di cassa integrazione. Op-
pure si devono trovare posti di lavoro alternativi per ogni licenziamento.

Nell’Alto milanese la crisi si ripercuote a tutti i livelli. La flessione
degli acquisti nei supermercati di Magenta ha raggiunto il 40 per cento,
mentre sono addirittura in flessione le vendite di prodotti farmaceutici.
Tutto questo potrà avere gravi ripercussioni. Ecco perché ho coinvolto i
Ministeri del lavoro, delle politiche sociali e delle attività produttive, ed
aggiungo ora la regione Lombardia, dai quali attendo analisi e soluzioni
improntate alla concretezza ed alla urgenza.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02297 sul programma
FREMM.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, in
via preliminare, si reputa opportuno assicurare gli onorevoli interroganti
che il Governo intende procedere nella realizzazione del programma
FREMM come, peraltro, confermato anche dal Presidente del Consiglio
nel corso del vertice italo-francese.

La preoccupazione che lo slittamento della firma possa ledere la cre-
dibilità del nostro Paese nell’ambito dei rapporti internazionali è del tutto
infondata.

Infatti, l’immagine e la credibilità stessa che l’Italia si è guadagnata
con merito in campo internazionale sono ampiamente riconosciute.

I risultati del Vertice intergovernativo italo-francese, contraddistinto
da un clima di profonda amicizia e d’intesa tra i due Paesi, hanno eviden-
ziato l’eccellente sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i settori e le
crescenti convergenze sui temi dell’attualità internazionale.

II programma FREMM, come noto, trae origine dalla dichiarazione
congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai Ministri della difesa ita-
liano e francese che riconosce l’esigenza di procedere al rinnovamento
delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza
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degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale
contesto dalle due Marine.

Il Governo è fermamente convinto che l’avvio del programma non
rappresenti soltanto la più importante intesa del settore navale tra Paesi
europei nel dopoguerra, ma costituisca anche un concreto contributo al
mantenimento ed alla crescita di competitività di un comparto industriale
ad alta tecnologia, risorsa fondamentale per l’intero Paese.

Tale consapevolezza deve, peraltro, confrontarsi anche con stringenti
considerazioni di natura economica, il cui carattere è prioritario ai fini del
contenimento della spesa pubblica per il 2006.

È in tale quadro che nel disegno di legge finanziaria 2006 si è posta
l’esigenza di una riduzione e rimodulazione degli stanziamenti previsti per
l’avvio del programma nel decreto-legge n. 35 dello scorso mese di
marzo, riguardante le disposizioni sulla competitività.

La questione è stata, tuttavia, riconsiderata con l’obiettivo di rendere
le disponibilità finanziarie compatibili con l’esigenza di formalizzare gli
accordi e gli atti discendenti per l’avvio del programma di cooperazione
nei termini già previsti con il partner francese.

Nel settore dei cantieri navali, il nostro Paese vanta un ruolo di primo
piano in ambito internazionale e siamo convinti che la partecipazione a
tale programma potrà consentire alle imprese nazionali interessate la valo-
rizzazione e lo sviluppo delle proprie potenzialità high-tech (elettronica e
motoristica in particolare), con riflessi positivi sullo sviluppo delle capa-
cità competitive sul mercato internazionale.

Il Governo, dunque, è pienamente consapevole dell’importanza che il
progetto riveste per il futuro della Marina militare e per le industrie can-
tieristiche e dell’alta tecnologia.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni
del Sottosegretario riferite al fatto, se ho ben capito, che la riduzione degli
stanziamenti già previsti per poter avviare questo programma è stata ora
riconsiderata.

Prendo atto, quindi, che è stato considerato uno sbaglio procedere a
quella riduzione e che essa verrà riconsiderata al fine di trovare le risorse
finanziarie necessarie per partire e dare completamente corso al pro-
gramma. Quest’ultimo, cosı̀ come lo stesso Sottosegretario ha di nuovo ri-
conosciuto in quest’Aula, ha una valenza certo anche di carattere militare,
perché la nostra Marina è impegnata nelle operazioni di difesa e sicurezza
delle nostre coste e ha bisogno di essere all’altezza dei pericoli e delle mi-
nacce che ci possono provenire da più parti, sia di carattere terroristico,
sia di altro tipo di natura, ma ha soprattutto un’evidenza e un’importanza
per quanto riguarda lo sviluppo dell’alta tecnologia nel nostro Paese, di
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cui questo comparto rappresenta indubbiamente un segmento di assoluta
importanza e rilevanza.

Prendo atto, quindi, di queste dichiarazioni, ma nello stesso tempo
sono in parte deluso e insoddisfatto della risposta, perché mi sembra si
tratti di riaffermazioni che ancora una volta non escono dal generico. È
un piccolo passo avanti, ma non si dice come e quando questa riconside-
razione verrà realizzata; soprattutto non si dice quando, questo programma
internazionale potrà essere sottoscritto con i francesi e quando potranno
partire gli ordinativi all’industria.

Fino a quel momento, si vive in uno stato di assoluta incertezza e pre-
carietà che dura, come ha ricordato il Sottosegretario, dall’ottobre del 2004,
quando il ministro Martino ed il Ministro francese della difesa sottoscrissero
l’accordo per la realizzazione di questo programma internazionale.

Questa incertezza e instabilità, questa mancanza di prospettive stanno
già pesando sulle nostre possibilità e capacità produttive e stanno provo-
cando vuoti nelle nostre attività, proprio in quelle che lo stesso Sottosegre-
tario – quindi il Governo – considera essenziali per la ripresa della com-
petitività del Paese.

Sono quindi deluso, ma penso che più di me lo saranno i lavoratori e
le aziende, come anche le nostre Forze armate che in questa manovra fi-
nanziaria trovano una serie di riduzioni al proprio bilancio come mai si
era verificato in precedenza.

Desidero ora svolgere, alcune altre considerazioni. La prima riguarda
la questione di carattere internazionale. Non saprei dire se questo fatto ab-
bia o meno nuociuto all’immagine internazionale del Paese. Mi sembra
piuttosto un’affermazione priva di senso perché il vertice italo-francese
aveva più una valenza economica che politica e per questo il programma
FREMM era essenziale.

Avere ancora una volta saltato la firma, dopo che varie agenzie ave-
vano già annunciato che l’accordo era stato siglato e che tutto era stato
dato per scontato, dal punto di vista della credibilità ed affidabilità inter-
nazionale del nostro sistema Paese sicuramente ci ha nuociuto. Forse da
parte del Governo non vi è grande preoccupazione per le valutazioni in-
ternazionali perché in caso contrario il Presidente del Consiglio recente-
mente non avrebbe fatto saltare per due volte di seguito una visita in Ka-
zakistan o addirittura annullato un incontro con l’Imperatore del Giap-
pone, fatto che avviene per la prima volta nella storia del nostro Paese.

Con riferimento poi alla questione relativa alla crisi economica e fi-
nanziaria, voglio solo ricordare al sottosegretario Costa e all’Esecutivo nel
suo complesso che essa non ha una motivazione esterna e non deriva da
una qualche disgrazia o calamità che ha colpito la Nazione a livello euro-
peo o internazionale. Essa è piuttosto il risultato diretto di cinque anni di
politica economica sbagliata e negativa, che ha portato ora il Governo
Berlusconi a dover compiere quei tagli e quelle rimodulazioni, a volte an-
che selvaggi, che non ha dovuto fare negli anni precedenti, ad esempio nel
2001 e nel 2002, dopo cinque anni di Governo di centro-sinistra.
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Quindi, la crisi economica non può essere invocata come giustifica-
zione dei tagli. Piuttosto, direi che la crisi finanziaria di tutto il sistema
pubblico deriva da precise responsabilità. Mi auguro che le parole del Sot-
tosegretario, nonostante tutto questo, trovino un seguito nella prossima
manovra finanziaria in cui sarà necessario prevedere quello che ha detto,
vale a dire una riconsiderazione delle cifre, un nuovo stanziamento e, fi-
nalmente, l’avvio rapido di questo programma, strategico per l’industria,
per l’alta tecnologia e per la ripresa della competitività del nostro Paese.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02295 sugli istituti scolastici
montani.

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

SILIQUINI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, vorrei premettere che già in passato, allo scopo
di incentivare gli insegnanti ad accettare incarichi nelle scuole delle zone
montane, il servizio prestato in quelle scuole veniva valutato con un pun-
teggio maggiorato; ciò in relazione alla legge 1º marzo 1957, n. 90, la
quale prevedeva una maggiorazione per il servizio prestato in scuole ele-
mentari collocate in zone di montagna e definiva detti tenitori montani
«Comuni censuari situati per almeno l’80 per cento della loro superficie
al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali
il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio
comunale non è minore di 600 metri».

Il Governo, nel rideterminare il punteggio dell’ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti, di cui all’art 401 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, aveva previsto, al punto B.3), lettera h), della Tabella di va-
lutazione dei titoli, che «il servizio prestato nelle scuole elementari di
montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole
minori è valutato in misura doppia».

In sede di conversione del decreto-legge, a seguito di emendamenti
presentati dall’opposizione e approvati dalle Assemblee parlamentari, il
punto B.3), lettera h), della suddetta Tabella di valutazione dei titoli è
stato modificato nel senso che le scuole di riferimento sono quelle di
ogni ordine e grado e non più soltanto le scuole elementari e che debbono
intendersi scuole di montagna «quelle di cui almeno una sede è collocata
in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».

È successivamente intervenuta la norma di «interpretazione auten-
tica», contenuta nell’articolo 8-nonies della legge 27 luglio 2004, n.
186, la quale specifica che «il servizio valutabile in misura doppia è esclu-
sivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in Comune classi-
ficato come di montagna, situato al di sopra dei 600 metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».
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La scelta è stata quella di introdurre un riconoscimento per la pecu-
liarità del servizio prestato dai docenti di scuole che sono disagevoli a
causa delle difficoltà di collegamenti e delle condizioni climatiche, valo-
rizzando tale servizio in una logica di bilanciamento rispetto a servizi pre-
stati in sedi oggettivamente meno scomode ed è congrua con i princı̀pi le-
gislativi in materia di tenitori montani.

Occorre precisare inoltre che la norma ha rideterminato il punteggio
da attribuire per il servizio prestato nelle scuole di montagna con riguardo
alle graduatorie da formulare per l’anno scolastico successivo a quello del-
l’entrata in vigore della disposizione medesima e pertanto non si ravvisa
nella stessa alcun effetto retroattivo. In tal senso si è, peraltro, espresso
di recente il TAR del Lazio, sezione III bis, in data 18 luglio 2005, rite-
nendo non fondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata in proposito.

Per quanto riguarda, infine, la prospettata penalizzazione di alcune
categorie di docenti dei quali, secondo quanto affermato nell’interroga-
zione, sarebbe stata sacrificata la posizione individuale, si deve ribadire
che la norma trae origine dalla considerazione della difficile situazione
ambientale in cui viene svolto il servizio nei tenitori montani, che richiede
un impegno particolare, meritevole quindi di un più favorevole riconosci-
mento, e tende anche ad incentivare la permanenza nelle sedi montane
particolarmente disagiate. Ciò in una logica di bilanciamento rispetto ai
servizi prestati in sedi oggettivamente meno scomode.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro subito la mia
totale insoddisfazione. Ho l’impressione che il Governo, come i gamberi,
abbia fatto un passo indietro e mi spiego.

In primo luogo, nella ricostruzione che la senatrice sottosegretario Si-
liquini ha prospettato all’Aula sulla storia della nascita di questa norma,
probabilmente la collega dimentica che la norma medesima appare al Se-
nato con l’emendamento 1.16 (testo 2) proposto dal senatore Asciutti, pre-
sidente della Commissione competente. Non mi pare che il presidente
Asciutti sia un rappresentante dell’opposizione. Questo testo viene appro-
vato dall’Aula, ma è modificato alla Camera e, nella definitiva votazione
qui in Senato, posso solo ricordare a me stesso che due fra i Gruppi prin-
cipali dell’opposizione (mi riferisco a quello della Margherita, che rappre-
sento in questo momento, e a quello dei DS) si sono astenuti sul provve-
dimento; sappiamo tutti che il Regolamento del Senato prevede che l’a-
stensione è equiparata al voto contrario.

In secondo luogo, per quanto riguarda la irretroattività, la collega Si-
liquini dimentica ancora che l’anno accademico 2004-2005, al quale si fa-
ceva riferimento nel provvedimento, era all’epoca già iniziato, quindi non
c’era stata la possibilità di indirizzare le domande nella direzione che il
provvedimento in qualche modo raccomandava, circostanza non conside-
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rata dal TAR del Lazio, soltanto perché questa circostanza non rientrava
fra le doglianze che il proponente il ricorso aveva sottoposto, se è vero
com’è vero che il TAR del Lazio, invece, ha annullato nello stesso giorno
il decreto 7 giugno 2004 del direttore generale del personale della scuola,
attuativo, per l’appunto, della legge n. 143 del 2004.

Cosı̀ come il TAR di Catania ha annullato l’elenco dei Comuni di
montagna ritenendolo illegittimo. Cosı̀ come, ad esempio l’Istituto tecnico
industriale Fermi di Modena ha deciso di disapplicare la legge n. 143 del
2004 nella parte relativa al doppio punteggio per le scuole di montagna.

Questi sono tre esempi, spalmati nel nostro Paese – Catania, Modena
e Roma – che testimoniano lo stato incertezza e l’estremo disagio che si
materializza dovunque. Il Governo, purtroppo, come dicevo all’inizio, si
comporta come i gamberi e fa finta di non capirlo.

Cosa è accaduto? Che quello che prevedevo quando illustrai il 1º luglio
2004 in quest’Aula la mia interpellanza è puntualmente accaduto. Gli inse-
gnanti precari più giovani, che hanno goduto dell’assurdo regalo collegato
al raddoppio del punteggio per l’attività didattica prestata nelle scuole di
montagna, cambiando semplicemente provincia, hanno «sorpassato» i colle-
ghi precari più anziani ottenendo una ingiusta immissione in ruolo.

Avete creato un clima di incertezza e precarietà ingiusto ed incompren-
sibile, vessando ancora una volta una categoria – quella dei docenti precari di
terza fascia – che da anni aspetta il riconoscimento dei propri diritti.

Mi chiedo e vi chiedo: perché i precari anziani di province – come
quella di Salerno, ad esempio – che non ricomprendono significativi ter-
ritori montani devono essere superati, sia per le immissioni in ruolo, sia
per gli incarichi a tempo determinato, da colleghi più giovani, che hanno
fatto minori sacrifici, che hanno avuto la fortuna di nascere o risiedere in
province con grandi estensioni montane?

La verità è che avete introdotto una sorta di lotteria che produce un
unico risultato: penalizzare i docenti precari che avevano i meriti ed i ti-
toli maggiori. Dopo i «sissini»(gli insegnanti usciti dalle SSIS) ed in attesa
che nel 2008 arrivino gli «universitini» (gli insegnanti che usciranno dai
corsi universitari a pagamento voluti dal ministro Moratti), avete voluto
regalare ai precari anche il «bingo di montagna».

Per suffragare quanto ho detto all’inizio, cioè che il Governo si com-
porta come i gamberi, vorrei rileggere le dichiarazioni che la sottosegre-
tario Aprea, omologa della collega Siliquini al Ministero dell’istruzione,
ha fatto rispondendo alla mia interpellanza.

La sottosegretario Aprea afferma testualmente: «II Governo non
aveva alcuna intenzione di cedere né al Senato, né alla Camera (...). Con-
divido appieno la sua valutazione di queste norme e ritengo anche io che,
prima o poi, bisognerà intervenire, ma certo non per via amministrativa.
Bisognerà che il Parlamento e il Governo si facciano carico, ancora una
volta, di questi problemi. Siamo consapevoli, lo siamo sempre stati e lo
siamo tuttora, che la norma cosı̀ formulata crea non poche difficoltà ed
in effetti, in sede di applicazione, sono emerse contraddizioni e criti-
cità.(...) Resta il problema degli insegnanti che sono stati penalizzati e
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di questo ci faremo carico nei mesi successivi, ma attraverso un percorso
che deve essere necessariamente legislativo».

Ancora una volta una parte del Governo finge di comprendere qual è
la situazione reale, ma, ancora una volta, a distanza di tempo, un’altra
parte dello stesso Governo continua a non vedere quello che accade sotto
gli occhi di tutti. Ecco perché, collega Siliquini, mi dichiaro insoddisfatto.

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo terminato l’esame del disegno di legge n.
3616, le sedute già previste per la prossima settimana non avranno luogo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di lunedı̀ 7 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedı̀ 7 novembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il se-
guente ordine del giorno:

alle ore 10

Svolgimento delle relazioni sui disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) (voto finale
con la presenza del numero legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) (voto finale con la

presenza del numero legale).

4. Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2005,
n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore nonché per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari (....) (ove trasmesso dalla Camera

dei deputati).
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alle ore 16

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) (voto finale
con la presenza del numero legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) (voto finale con la
presenza del numero legale).

4. Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2005,
n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore nonché per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari (....) (ove trasmesso dalla Camera

dei deputati).
(discussione di eventuali questioni incidentali).

II. Discussione generale congiunta dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) (voto finale

con la presenza del numero legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) (voto finale con la
presenza del numero legale).

III. Discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2005,
n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore nonché per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari (....) (ove trasmesso dalla Camera
dei deputati).

La seduta è tolta (ore 13,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla crisi occupazionale dell’Alto Milanese

(3-02269) (21 settembre 2005)

SERVELLO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle

attività produttive. – Premesso che la situazione economica della già fio-
rente regione dell’Alto Milanese va aggravandosi di giorno in giorno a
causa dei continui ridimensionamenti di attività produttive, minacciate
chiusure di stabilimenti nonché crescenti difficoltà nelle comunicazioni
e inadeguatezza delle infrastrutture;

sottolineati in particolare i seguenti casi critici che stanno destando
grave allarme nella popolazione:

a Magenta 55 lavoratori della BembergCell occupati nello stabili-
mento ex Novaceta stanno per essere posti in mobilità;

a Casorezzo, dopo avere annunciato l’intenzione di realizzare all’e-
stero, verosimilmente in Cina, e a costi decisamente più bassi, i suoi ben
noti prodotti di filatura e tessitura, la notissima azienda Zucchi, facente
parte del Gruppo Bassetti, ha deciso di licenziare ben 750 lavoratori sul
totale dei suoi 1700 dipendenti;

a Marcallo con Casone 47 dipendenti della Carlo Gavazzi spa, sto-
rica azienda del settore impiantistico, sono in procinto di essere licenziati
nonostante il loro datore di lavoro sia impegnato nella realizzazione del
futuro Polo Hockey di Torino, della MM di Brescia e di due capannoni
della nuova Fiera di Milano Rho-Pero;

a Legnano e Magenta l’industria metalmeccanica, negli ultimi due
anni, ha licenziato 2.255 persone ed il processo di crisi è in continua evo-
luzione considerando che riguarda ormai 78 aziende, 6 in più rispetto al-
l’inizio dell’anno;

ricordato che le problematiche sociali legate ai posti di lavoro sono
aggravate dalla crisi dei trasporti ferroviari, in particolare dalla inadegua-
tezza dei convogli dei pendolari sulla linea Milano-Novara,

si chiede di sapere se non si ritenga di indicare quali iniziative di so-
stegno abbia assunto il Governo per il comparto economico-sociale Abbia-
tense-Magentino e più in generale quali provvedimenti siano stati pro-
grammati per fronteggiare la incontrollata ed impari concorrenza del com-
mercio cinese.
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Interrogazione sul programma FREMM

(3-02297) (05 ottobre 2005)

FORCIERI, BATTAFARANO. – Ai Ministri della difesa e dell’eco-
nomia e delle finanze. – Premesso:

che in occasione del vertice italo-francese svoltosi ieri, 4 ottobre
2005, a Parigi, fra il presidente Berlusconi e il presidente Chirac, vertice
durante il quale si sarebbe dovuto sottoscrivere l’accordo italo-francese
sulla prima fase del programma FREMM per la costruzione delle nuove
fregate multimissione, il Ministro della difesa non ha potuto procedere
alla firma di tale accordo per quello che egli ha dovuto definire «un pro-
blema tecnico»;

che, a causa di un «problema tecnico», il paese è stato in realtà
esposto, in una circostanza tanto solenne, all’ennesimo ritardo e all’enne-
simo appuntamento mancato, con un’ulteriore caduta di immagine e per-
dita di affidabilità a livello politico, industriale e commerciale internazio-
nale;

che l’interpretazione corrente data anche da tutti gli organi di
stampa è che in realtà siano in atto gravissime difficoltà per quanto con-
cerne la copertura finanziaria necessaria all’avvio del programma;

considerato:

che in data 25 ottobre 2004, a Parigi, lo stesso Ministro della di-
fesa aveva già sottoscritto una dichiarazione congiunta con il Ministro
della difesa francese per l’avvio del programma FREMM, essendosi con-
clusa con esito positivo la fase dello studio di fattibilità, avviata nel 2002;

che la Francia, in attuazione di quella intesa, aveva già stanziato le
somme necessarie nel bilancio di quest’anno;

che per quanto riguarda l’Italia, invece, soltanto nello scorso mese
di aprile 2005, dopo articolate battaglie parlamentari e una massiccia mo-
bilitazione delle organizzazioni sindacali, il Governo aveva finalmente as-
sicurato la copertura finanziaria per l’avvio del programma FREMM, in-
cludendo le relative disposizioni nel maxiemendamento al decreto-legge
sulla competitività e sul rilancio dello sviluppo;

che su tale maxiemendamento il Governo stesso ha posto la que-
stione di fiducia, poi votata dal Parlamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della difesa non intenda riferire con urgenza al Se-
nato sulla natura del problema tecnico che ha impedito la firma dell’ac-
cordo;

se il Ministro dell’economia non intenda riferire con urgenza su
quale fine abbiano fatto i finanziamenti stanziati con solenne decisione
del Parlamento questa primavera;

se il Governo abbia adeguatamente considerato che l’abbandono,
anche temporaneo, del programma FREMM avrebbe effetti devastanti
sul piano dell’affidabilità internazionale del nostro paese nei confronti
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dei paesi alleati e partner e rappresenterebbe il secondo clamoroso dietro-
front dopo l’uscita dal programma A400M, con conseguente isolamento e
perdita di competitività e di quote di mercato anche nel settore navale,
dopo quello aeronavale;

se non si ritenga:

che il programma FREMM sia caratterizzato da produzioni ad al-
tissimo contenuto tecnologico, che avrebbero effetti positivi non soltanto
per l’industria cantieristica italiana, ma anche per lo sviluppo dei sistemi
elettronici, radaristici, di telecomunicazione, della motoristica, con un
forte potenziale di ricaduta anche sull’industria civile;

che gli ordinativi consentirebbero di mantenere e consolidare la
competitività dei pochi comparti italiani dell’alta tecnologia che ancora re-
sistono tenacemente alla gravissima crisi che ha colpito numerosi settori
dell’industria nazionale;

che un cosı̀ avanzato e ormai indispensabile investimento tecnolo-
gico aprirebbe ampi spazi all’esportazione accrescendo la competitività
del paese sui mercati internazionali;

che la rinuncia al programma FREMM avrebbe effetti gravissimi
sul presente e sul futuro dell’industria cantieristica e dell’alta tecnologia
nazionale, con pesantissime conseguenze sui livelli occupazionali fra gli
addetti e i lavoratori del settore, che pure vantano elevati livelli di profes-
sionalità e specializzazione.

Interrogazione sugli istituti scolastici montani

(3-02295) (04 ottobre 2005)

MANZIONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il punto B 3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in ma-
teria di esami di Stato e di università», convertito dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 (successivamente oggetto di una interpretazione autentica
contenuta nell’art. 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ha modificato i criteri di
valutazione dei titoli in base ai quali sono attribuiti i punteggi al personale
docente della scuola, prevedendo – fra l’altro – che «il servizio prestato
nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di
cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti pe-
nitenziari» deve essere valutato in misura doppia e che «si intendono quali
scuole di montagna quelle aventi sede in località situate sopra i 600 metri
dal livello del mare»;

tale disposizione, seppure ispirata dal condivisibile obiettivo di ri-
conoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in
sedi disagiate del territorio, nei fatti si è dimostrata gravemente lesiva dei
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diritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di
tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli;

in particolare, l’attuale configurazione dei criteri di accesso alle
graduatorie ha penalizzato ingiustificatamente i docenti con maggiore an-
zianità di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessaria-
mente senza consapevolezza di benefici futuri; la disposizione citata, in-
troducendo una valutazione retroattiva delle prestazioni effettuate, risulta
palesemente censurabile da parte della Corte costituzionale, in quanto gra-
vemente lesiva del principio di uguaglianza;

occorre considerare, poi, che risultano indebitamente danneggiati
quei «professori precari» che risiedono in province con ridottissime sedi
montane (quali ad esempio la provincia di Salerno), giacché i docenti di
altre province (montuose) confinanti – avendo goduto del raddoppio re-
troattivo del punteggio – hanno trovato inaspettatamente vantaggioso tra-
sferirsi, per usufruire cosı̀ ingiustamente di una migliore posizione nelle
graduatorie per le immissioni in ruolo e per gli incarichi a tempo indeter-
minato;

l’anomalia della citata disposizione di legge la si coglie ancor più
considerando, ad esempio, che i «docenti naturalmente residenti in comuni
montani» riescono cosı̀ ad acquisire – senza fatica o disagio alcuno – il
doppio del punteggio di chi, invece, è costretto a compiere diverse decine
di chilometri ogni giorno per raggiungere sedi geograficamente molto sco-
mode, anche se non classificabili formalmente montane,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover sollecitamente
intervenire con un provvedimento d’urgenza orientato a sanare i segnalati
profili di illegittimità, attraverso una modifica della disposizione riferita
alla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di montagna, a tutela
della legittimità della nuova disciplina, ferma restando la possibilità di va-
lutare, in altra sede legislativa, specifiche misure per la valorizzazione del
servizio scolastico svolto in sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal
fine opportunamente individuati.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Collino, Cursi, D’Alı̀, Giu-
liano, Mantica, Massucco, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Budin, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
Occidentale;
Giovanelli, Gubert e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa;
Andreotti, Coviello e Saporito, per attività dell’Unione interparlamentare;

Contestabile, Maritati e Stiffoni, per attività di rappresentanza del Senato;
Greco e Valditara, per partecipare a un incontro internazionale;
Moro, dalle ore 12, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato, con lettera in data 19
ottobre 2005, che il senatore Pininfarina entra a far parte della 2ª Commis-
sione permanente.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il
disegno di legge: Asciutti de altri. – «Disposizioni in materia di spetta-
colo» (3625).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 18 ot-
tobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 33, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta
di nomina dell’avvocato Angelo D’Amico a componente del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto nazionale per il dramma antico (n. 164).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 7ª Commissione permanente, che
esprimerà il parere entro il 9 novembre 2005.
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Governo, trasmissione di atti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 ottobre 2005, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 1, commi 40 e 42, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, la relazione dell’attività svolta dall’Accademia di diritto in-
ternazionale de L’Aja nell’anno 2004 (Atto n. 737).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ot-
tobre 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto le-
gislativo 28 marzo 2000, n. 76, la relazione concernente le decisioni as-
sunte ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione in merito alle leggi delle
Regioni a statuto ordinario che approvano il Rendiconto generale della re-
gione (Doc. CCVIII, n. 2).

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

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data
7 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, terzo comma, della
legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione – riferita al primo semestre
2005 – sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia
colpite dal sisma del gennaio 1968 (Doc. CXLV, n. 9).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ot-
tobre 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2-duodecies, comma 4, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall’articolo 3, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione – aggiornata al 31 agosto
2005 – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o
confiscati, e stato dei procedimenti di sequestro e confisca (Doc. CLIV,
n. 9).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.

Con lettera in data 14 ottobre 2005, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Acquafondata (FR).
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Il Presidente della Commissione per la verifica e la revisione dei col-
legi elettorali, con lettera in data 17 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi del-
l’articolo 7, comma 4, della legge 4 agosto 1993, n. 276 e dell’articolo 7,
comma 6, della legge 4 agosto 1993, n. 277 la relazione conclusiva sul-
l’attività svolta dalla stessa Commissione (Doc. XXVII, n. 21).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 ot-
tobre 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giacomo Gatti
a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle ini-
ziative volte a fronteggiare le conseguenze dell’encefalopatia spongiforme
bovina (BSE) e l’emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue
tongue».

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 9ª Commis-
sione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Compagna ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00362 p. a., dei senatori Falomi ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 ottobre 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 172

BUCCIERO: sul centro di accoglienza La Badessa di Squinzano (Lecce) (4-04529) (risp.
Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

CASTELLANI: sull’Auditorium di San Francesco a Norcia (4-07905) (risp. Bono, sottose-
gretario di Stato per i beni e le attività culturali)

sull’Auditorium di San Francesco a Norcia (4-08700) (risp. Bono, sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali)

DE PETRIS: sulla linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli (4-06782) (risp. Sospiri,

sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

FLORINO: sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-02934) (risp. D’Alı̀,

sottosegretario di Stato per l’interno)
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sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-04053) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-05069) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-06272) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sulla riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (4-06546) (risp.
Moratti, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-08028) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-08361) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-08415) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

sull’amministrazione del comune di Afragola (Napoli) (4-08763) (risp. D’Alı̀, sotto-
segretario di Stato per l’interno)

MALABARBA: sul rapimento della giornalista Giuliana Sgrena (4-08086) (risp. Giova-

nardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

MALABARBA ed altri: sul rapimento della giornalista Giuliana Sgrena (4-08285) (risp.
Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

NIEDDU: sul finanziamento a favore del Consorzio Nebiolo Printech -- Cartiera di Arba-
tax (4-08842) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)

PACE: sulla realizzazione del Piano di zona «La Storta-Stazione» (Roma) (4-08812) (risp.
Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

SODANO Tommaso: sullo scioglimento del Consiglio comunale di Marano (Napoli)
(4-09296) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

TURRONI: sul restauro di Palazzo Aldrovandi di Bologna (4-09133) (risp. Bono, sottose-
gretario di Stato per i beni e le attività culturali)

VERALDI: sul ruolo delle Soprintendenze ai beni culturali in Calabria (4-08549) (risp.
Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

Interpellanze

PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI, TIRELLI, FRANCO Paolo,
CHINCARINI, VANZO, BOLDI, BRIGNONE, PEDRAZZINI, COR-
RADO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’in-
terno e della giustizia. – Premesso che:

il Ministro della difesa, di concerto con l’Agenzia del demanio, ha
individuato con decreto direttivo del 28 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2005, la lista degli immobili che entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati
alle procedure di valorizzazione e dismissione, di cui al decreto-legge
351 del 25 settembre 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410), per un valore complessivo di circa 1.357 mi-
lioni di euro;
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l’individuazione di detti beni è effettuata in funzione delle antici-
pazioni finanziarie della Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero della
difesa, erogate in misura pari al valore degli immobili stessi (art. 1, commi
27 e 443 della legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311);

considerato che:

in linea di principio si intende per «bene patrimoniale disponibile»
un bene «produttivo di reddito per l’ente pubblico»;

tra i beni proposti per la dismissione è stato inserito il Poligono del
tiro a segno di Gallarate, la cui valutazione tecnico-estimativa si atteste-
rebbe a 20.000 euro, prezzo base stabilito per la sua vendita all’asta;

la legge finanziaria 2005 prevede che non potranno essere gli enti
locali ad acquistare gli immobili posti all’asta, bensı̀ soggetti privati;

l’area del Poligono del tiro a segno di Gallarate sorge al centro
della città, occupando una superficie pari a 11.500 metri quadrati (valore
reale rispetto agli 8.000 metri quadrati che sarebbero stati stimati dall’A-
genzia del demanio);

l’alienazione a terzi di detta area, posta in una situazione assoluta-
mente privilegiata, ceduta all’irrisoria cifra di circa 2 euro a metro qua-
drato, appare come una sorta di «vendita promozionale di un bene deprez-
zato per favorire il pubblico», e quindi priva di un concreto realizzo per il
soggetto alienante;

la Sezione del tiro a segno di Gallarate è un’emanazione delle co-
siddette «Società del tiro nazionale», istituite nel 1861 e demanializzate,
per essere incluse nel demanio militare, nel primo dopoguerra, con legge
17 aprile 1930, n. 479, e con regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051.
Peraltro tale sezione svolge importanti compiti istituzionali, in quanto è
abilitata al rilascio del certificato che consente di ottenere il porto d’armi
per difesa, uso caccia, sportivo e tiro a volo. Essa gestisce anche i corsi
d’abilitazione per l’uso delle armi, riservati agli operatori degli Istituti
di vigilanza ed ai membri delle Polizie municipali di Gallarate e dei Co-
muni limitrofi;

al riguardo, anche l’Unione italiana di tiro a segno, ente pubblico
cui aderiscono le Sezioni del tiro a segno nazionale, pare abbia già con-
fermato al Ministro della difesa la vitalità e l’importanza del Poligono
di Gallarate,

l’interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, i Ministri in indirizzo
non ritengano opportuno verificare l’attendibilità della perizia tecnico-esti-
mativa effettuata dall’Agenzia del demanio competente per territorio, in
quanto il valore assegnato all’area della Sezione del tiro a segno di Gal-
larate «Madonna in Campagna» sarebbe molto inferiore rispetto al suo va-
lore reale, vale a dire 5 milioni di euro;

se, in considerazione dello scarso vantaggio finanziario derivante
dalla vendita «a basso costo» del «bene» in parola, nonché del particolare
rapporto esistente fra Sezioni del tiro a segno e rispettivi Poligoni di tiro,
la cui correlazione è inscindibile, il Ministro della difesa non ritenga op-
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portuno revocare la disponibilità all’alienazione di un bene cosı̀ impor-
tante per la comunità locale.

(2-00788)

Interrogazioni

BRUNALE. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

lo «Schema di convenzione di concessione per l’affidamento del-
l’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione tele-
matica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intratteni-
mento nonché delle attività e funzioni connesse» cosı̀ recita:

all’articolo 20, comma 4 (Garanzie): «La terza cauzione, da pre-
stare a partire dalla data di inizio delle attività di conduzione della rete,
fissata con il provvedimento di AAMS di cui all’articolo 3, comma 2, let-
tera e), è valida, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto
concessorio emersi anche successivamente alla scadenza della conces-
sione, fino ai due anni successivi a partire dalla data di scadenza della
concessione stessa o della sua eventuale proroga, di cui all’articolo 13,
comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente arti-
colo. L’importo, fino al 30 giugno 2005, è determinato applicando la se-
guente formula: valore in euro = 3.000.000 + (numero di apparecchi col-
legati alla data di inizio delle attività di conduzione della rete x 1300)».
Tale importo è successivamente aggiornato secondo le modalità di cui
al comma 5. La cauzione è prestata a garanzia della predisposizione, entro
il 1º ottobre 2005, delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei
punti di accesso al sistema di elaborazione, della corretta esecuzione delle
attività e funzioni affidate nonché del tempestivo ed esatto versamento del
PREU e del canone di concessione»;

l’articolo 20, comma 5 (Garanzie), del predetto schema di conces-
sione recita: «L’importo della cauzione di cui al comma 4 è aggiornato
entro quindici giorni dal termine di ogni semestre, a partire dal 1º luglio
2005, ed è determinato applicando la seguente formula: valore in euro =
2.000.000 + (importo del PREU maturato nel semestre precedente per gli
apparecchi da gioco collegati alla rete telematica /2,8)»;

l’articolo 27 del predetto schema di concessione recita: «1. omissis;

2. Ferma restando la procedura di revoca dei nulla osta per gli ap-
parecchi nonché ogni altra più grave sanzione nei casi previsti dalle dispo-
sizioni vigenti, in caso di inadempimento agli obblighi relativi all’attiva-
zione della rete sono previste le seguenti penali: a) nel caso in cui il con-
cessionario non completi l’avviamento della rete telematica nel termine di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è applicata una penale di 10.000
(diecimila) euro per ogni giorno di ritardo; b) nel caso in cui un conces-
sionario non completi l’attivazione della rete telematica nel termine di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), è applicata una penale di 20.000 (ven-
timila) euro per ogni giorno di ritardo; c) omissis; d) omissis;
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3. Nel caso di inadempimento agli obblighi relativi alla conduzione
della rete, sono previste le seguenti penali: a) ferme restando le più gravi
sanzioni ivi previste in caso di mancato collegamento della quota residua
di apparecchi di cui all’articolo 3, comma 3, a partire dalla data di inizio
della attività di conduzione della rete, è applicata una penale di 5 (cinque)
euro per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchio non collegato; b)
omissis; c) in caso di ritardato versamento del PREU è applicata una pe-
nale pari al 10 per cento dell’importo complessivamente dovuto e non ver-
sato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ri-
dotto del 30 per cento se il concessionario provvede al versamento del
PREU e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contesta-
zione di AAMS; d) in caso di ritardato versamento del canone di conces-
sione di cui all’articolo 8 è applicata una penale pari al 10 per cento del-
l’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previ-
sto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il
concessionario provvede al versamento del canone di concessione e della
penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;

4. le penali di cui al precedente comma 3, lettera b), verranno de-
terminate ed applicate a partire dal 1º luglio 2005. Entro tale data un’ap-
posita commissione tecnica, composta da tre esperti esterni ad AAMS, de-
finirà le procedure ed i criteri per la rilevazione, il calcolo e l’arrotonda-
mento delle penali di cui all’allegato 3;

5. omissis»;

l’articolo 3 del predetto schema di concessione recita: «1. Il con-
cessionario, relativamente all’attivazione della rete per la gestione telema-
tica del gioco lecito, che si impegna a completare entro il 31 ottobre 2004,
è tenuto: a) omissis; b) ad assicurare l’avviamento della rete telematica – a
partire dal quale AAMS stabilisce la data di inizio del procedimento di
collaudo di cui all’articolo 16, comma 1) – entro il sessantacinquesimo
giorno della data di pubblicazione dell’elenco dei concessionari, secondo
i criteri definiti nel capitolato tecnico; c) omissis; d) a completare l’attiva-
zione delle rete entro il 31 ottobre 2004: 1. rendendo disponibile la con-
figurazione di rete prevista dalle specifiche tecnico-funzionali; 2. colle-
gando alla rete telematica tutti gli apparecchi del lotto iniziale di apparec-
chi di gioco indicati nella sezione 1 della dichiarazione iniziale, allegato 3
al capitolato d’oneri; 3. installando o collegando alla rete telematica un
numero di apparecchi almeno pari a quelli indicati nella sezione 2 della
dichiarazione iniziale, allegato 3 al capitolato d’oneri; 4. collegando inol-
tre tutti gli apparecchi, se aggiuntivi a quelli di cui al punto 3), per i quali
il concessionario sia in possesso di nulla osta e che risultino già installati;

2. omissis;

3. Il concessionario che, per motivi esclusivamente tecnici non di-
pendenti dalla responsabilità propria o dell’esercente, non sia stato in
grado di collegare tutti gli apparecchi di cui al comma 1, lettera d), punti
3 e 4, può egualmente comunicare formalmente il completamento dell’at-
tivazione della rete di cui al comma 2, lettera b), purchè abbia comunque
collegato alla rete telematica almeno il 95 per cento degli apparecchi ci-
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tati; il concessionario è tenuto, comunque, a collegare il residuo 5 per
cento degli apparecchi entro e non oltre il 31 dicembre 2004, pena la re-
voca della concessione«;

alla luce di tali disposti amministrativi, conseguenti alle leggi in
vigore, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con-
figura correttamente i concessionari di rete come garanti del flusso di de-
naro derivante dal Prelievo erariale unico sugli incassi realizzati dagli ap-
parecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell’art. 110 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;

con l’attuazione della vigente disciplina sarebbe insorto il feno-
meno di un crescente disagio da parte dei concessionari per l’elevata in-
solubilità dei gestori degli apparecchi alle scadenze previste per il paga-
mento del PREU;

il comma 6 dell’art. 66 del disegno di legge finanziaria 2006, Atto
Senato n. 3613, in corso d’esame, di fatto concede una proroga per l’ob-
bligo del collegamento in rete degli apparecchi sopra citati fino al 1º lu-
glio 2006;

l’art. 66, comma 6, lettera c), dello stesso disegno di legge finan-
ziaria reca disposizioni che prevedono di poter destinare agli stessi con-
cessionari un ulteriore incentivo economico fino ad un importo massimo
dello 0,5% delle somme giocate, da finanziarsi attraverso l’aumento del
canone di concessione dallo 0,3% allo 0,8%;

è prerogativa del Parlamento conoscere in dettaglio i comporta-
menti fin qui tenuti in materia dai dieci concessionari cui è stato affidato
tale delicato compito al fine di verificarne l’efficienza e il grado di ade-
sione ai canoni stabiliti dalle convenzioni che sono state pattuite,

l’interrogante chiede di sapere:

se ogni concessionario abbia presentato ad AAMS le necessarie ed
effettive garanzie fideuissorie, comprensive del loro aggiornamento, nei
tempi e nei modi previsti dallo schema di convenzione le cui parti più si-
gnificative sono state richiamate in premessa;

se i versamenti quindicinali siano sempre stati effettuati con pun-
tualità;

se siano stati intrapresi, a qualsiasi titolo, procedimenti amministra-
tivi e/o giudiziari, volti ad accertare le condizioni per la revoca della con-
cessione a soggetti ritenuti inadempienti e il loro eventuale corso;

quale sia, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato,
il numero complessivo dei nulla osta rilasciati, il numero complessivo de-
gli apparecchi operanti, il numero complessivo delle dismissioni, il nu-
mero complessivo degli apparecchi in magazzino;

quali siano, al 30 giugno 2005, per ogni concessionario autorizzato,
il numero complessivo degli apparecchi collegati con lettura telematica e
la loro reale continuità di collegamento e il numero complessivo degli ap-
parecchi operanti con lettura non telematica.

(3-02320)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che a partire dal 1992 la legge sul diritto d’autore è stata sistematicamente
modificata secondo le indicazioni repressive di un ben identificato gruppo
di imprese – le major dell’audiovisivo e del software – che hanno eserci-
tato continue pressioni su politici e parlamentari. Con la scusa della cosid-
detta «pirateria» audiovideo e software sono state approvate norme liber-
ticide che nulla hanno a che vedere con la tutela degli «autori» e molto
con la protezione di grossi interessi privati, quali la modifica dell’art.
171-bis sulla duplicazione abusiva di software, per annullare gli effetti
della giurisprudenza diffusa che in base a una sentenza del 1996 aveva di-
chiarato non applicabile la norma ai casi in cui non c’era «compravendita»
di programmi, l’estensione dell’obbligo di apposizione bollino SIAE al
software e ad ogni genere di attività che nulla hanno a vedere con quel-
l’organizzazione, la previsione del bollino come «sinonimo» di originalità,
a danno di tutti coloro che non sono e non vogliono essere «parte» della
SIAE, il tentativo, con il decreto Urbani, di mettere fuori legge la critto-
grafia con la scusa di punire il peer-to-peer;

rilevato che:

il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il
Ministero per i beni culturali aveva avviato un’indagine esplorativa e au-
dizioni per definire un’ipotesi di nuovo equilibrio tra le insorgenti esi-
genze date dalla digitalizzazione dei contenuti e le aspettative delle major;

in data 10 ottobre 2005 il Segretario Generale Mauro Masi ha im-
posto di bloccare i lavori del Comitato sul tema della riforma della legge,
adducendo motivazioni, nel suo fax, a sostegno di questa grave decisione,
quali una fantomatica e presunta contrarietà della bozza predisposta dal
Comitato consultivo a delle non meglio precisate «tendenze nazionali e in-
ternazionali» e alla circostanza che il Comitato si dovrebbe limitare a
«fornire indicazioni di carattere generale senza articolare specifici testi
di legge», senza fornire quindi alcun tipo di consulenza;

oggi il tema del diritto d’autore richiederebbe, a giudizio dell’inter-
rogante, un ripensamento complessivo, a partire dalle pratiche di condivi-
sione dei contenuti, per arrivare ad un diritto d’autore praticamente eterno,
fino alla scelta discutibilissima dell’Unione europea di far pagare l’uso
delle biblioteche, e questi grandi temi richiederebbero una riflessione ap-
profondita, proprio quella riflessione che il Comitato aveva avviato; l’u-
nica risposta del Governo al fatto che alcuni milioni di cittadini si scam-
biano contenuti culturali è la galera;

registrato che a giudizio dell’interrogante si tratta, palesemente, di
argomentazioni prive di reale sostanza, il che fa ragionevolmente presu-
mere che alla base di questa decisione ci sia ben altro, e specificamente
l’intenzione di bloccare la modifica proposta in materia di perseguibilità
a querela dei reati di duplicazione abusiva, che avrebbe evitato di in-
golfare i tribunali di processi per fatti praticamente innocui e posto fine
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all’inaccettabile distrazione della polizia giudiziaria dalla repressione dei
reati drammaticamente significativi dal punto di vista del loro impatto
sociale;

preso atto che pare molto grave che, di fronte ad una posizione
istituzionale – quella del presidente della Commissione – che per la prima
volta cerca di dare un volto più umano ad una legge inutilmente e ingiu-
stamente draconiana, la reazione del Governo elimini alla radice anche la
semplice possibilità del confronto con le parti sociali, evidenziando la
chiara volontà di proseguire su un percorso totalmente repressivo,

si chiede di sapere:

quale sia, a giudizio del Presidente del Consiglio, la funzione di un
Comitato consultivo permanente, visto che, secondo il suo Segretario Ge-
nerale, qualora il comitato indaghi vie diverse e non contrapposte da
quelle intraprese dal Governo, esso non dovrebbe fornire consulenze al
Governo stesso;

quali siano le fantomatiche «tendenze internazionali» che abbiano
una seppur minima cogenza nella legislazione italiana, un’autonoma Re-
pubblica con le sue norme e leggi, quando, tra l’altro, i principali consessi
europei ed internazionali, quali UNESCO, WSIS, ITU, Unione europea,
ecc., vanno in direzione opposta o per lo meno più complessa del bieco
e semplificatorio proibizionismo italiano;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga improprio
tale comportamento rispetto ad un Comitato consultivo permanente del
Ministero, e se condivida l’operato del Segretario Generale;

se il Presidente del Consiglio non ritenga il Segretario Generale
Masi incompatibile con il suo attuale incarico, visto quanto avvenuto
nei confronti di una distinta istituzione che ha semplicemente avviato
una riflessione su proprio settore di competenza.

(4-09564)

SALVI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il maresciallo Sergio Tanturli, nato a Ronciglione (Viterbo) il
25 ottobre 1954, già in servizio presso la scuola marescialli Aeronautica
militare, ex scuola addestramento reclute VAM (Vigilanza Aeronautica
militare) dell’Aeronautica militare, dislocata presso l’aeroporto militare
«Fabbri» in Viterbo, ha ricevuto, con dispaccio protocollo n. Accam
00773 del 9 agosto 2005, l’ordine di trasferimento di autorità al comando
Aeroporto, centro stenografico e sportivo, dell’Aeronautica militare Vigna
di Valle;

che in data 30 aprile 2004 il mareciallo Tanturli venne proclamato
eletto, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1979, n. 691, sul regolamento della rappresentanza militare,
quale delegato della c.t.g. «B» presso il Cobar della Sarvam;

che il mareciallo Tanturli ha dovuto sottoscrivere, a seguito di co-
municazione dell’inizio della procedura di reimpiego, l’elenco di eventuali
sedi di gradimento;
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che in data 23 giugno 2005, ai sensi dell’articolo 20 della legge 11
luglio 1978, n. 382, e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 novembre 1979, n. 691, il comando operante ha richiesto al
Cobar Sarvam il previsto parere di competenza per il trasferimento del
maresciallo Tanturli;

che il Cobar Sarvam con delibera n. 2 dell’8 luglio 2005 si è
espresso in termini sfavorevoli al trasferimento;

tenuto conto:

che l’articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, prevede
espressamente il divieto di atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio
del mandato dei componenti degli organici di rappresentanza ed il trasfe-
rimento in altra sede di militari eletti negli stessi organi che devono essere
concordati con l’organo di rappresentanza cui il militare che si intende tra-
sferire appartiene;

che nella fattispecie il parere del Cobar di appartenenza è stato sfa-
vorevole;

che l’impiego cui il maresciallo Tanturli appartiene non risulta in
esubero presso la scuola marescialli dell’Aeronautica militare di Viterbo
e lo stesso risulta oramai prossimo alla pensione;

che con l’ordine di trasferimento si è inteso condizionare forte-
mente l’esercizio del mandato di un componente della rappresentanza mi-
litare, come si evince dall’assoluta assenza di motivazioni relative al tra-
sferimento stesso,

l’interrogante chiede di conoscere se non si intenda ripristinare il ri-
spetto della normativa di garanzia della rappresentanza militare e, nello
specifico, indicare all’amministrazione operante una più corretta applica-
zione della normativa in vigore, revocando l’ordine di trasferimento che
impedisce al maresciallo Tanturli l’esercizio delle sue funzioni di rappre-
sentanza.

(4-09565)

MACONI, BAIO DOSSI. – Al Ministro delle attività produttive. –
Premesso che:

la Centrale del latte di Monza, ex azienda municipale, nel 1997 fu
acquisita dalla Parmalat;

la sede di Monza attualmente provvede solo alla distribuzione del
latte, con una occupazione di 37 lavoratori, oltre a circa 20 distributori
autonomi;

il marchio della Centrale del latte di Monza esercita una forte at-
trazione in tutta la zona interessata dalla distribuzione;

la sede attualmente occupata è inadeguata alle funzioni attuali della
società;

per questo nel 2002 il Comune di Monza, la Parmalat e le organiz-
zazioni sindacali avevano sottoscritto un accordo che prevedeva la realiz-
zazione di un nuovo centro, per il quale l’amministrazione comunale
aveva messo a disposizione un’area all’interno del territorio del Comune;
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la crisi della Parmalat ha provocato anche l’interruzione di ogni
progetto relativo alla sede di Monza;

in recenti incontri sindacali, finalizzati alla presentazione del piano
industriale della nuova società, per quanto riguarda la distribuzione del
latte, si è prospettata la riduzione di circa 60 lavoratori, principalmente
collocati nell’area di Bergamo, che comprende anche Monza;

la Parmalat ha confermato l’intenzione di realizzare un nuovo cen-
tro distributivo nelle adiacenze di Monza senza più l’ausilio dei lavoratori
dipendenti;

in conseguenza di ciò verrebbero meno i presupposti previsti dal-
l’accordo del 2002, con la conseguenza che, dei 37 lavoratori della Cen-
trale del latte di Monza, 23 rimarrebbero senza prospettive, a 6 verrebbe
proposta la trasformazione del proprio contratto di lavoro in lavoro auto-
nomo e solo per 8 vi sarebbe la continuità del rapporto di lavoro;

l’amministrazione comunale di Monza è disponibile a fare quanto
di sua competenza per mantenere gli impegni già sottoscritti,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il
Governo affinché, all’interno di un pur necessario piano di riorganizza-
zione e risanamento della Parmalat, vengano salvaguardati il centro di di-
stribuzione di Monza e i livelli occupazionali attualmente presenti, nell’ot-
tica della difesa di un prodotto con un marchio di grande qualità.

(4-09566)

DE ZULUETA. – Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. – Pre-
messo che:

l’8 ottobre 2005 un terremoto devastante ha colpito le aree setten-
trionali del subcontinente indiano ed in particolare le aree del Kashmir pa-
chistano;

dopo dieci giorni dal sisma le vittime accertate sono 47.000 e sono
67.000 i feriti nel territorio del Pakistan;

si stima che in tutta la regione le vittime possono salire a 80.000;

500.000 sopravvissuti non hanno ancora ricevuto alcun aiuto e si
trovano in una situazione disperata: secondo James Morris, direttore ese-
cutivo del Programma Alimentare Mondiale dell’ONU, in una delle zone
più impervie del pianeta, al sopraggiungere dell’inverno, vi è la necessità
di evitare un’altra catastrofe umanitaria. Centinaia di migliaia di persone
hanno bisogno di cibo, di assistenza sanitaria, di tende, di coperte, di ospe-
dali da campo;

considerato che:

è per questo che la Nato ha deciso di trasportare diverse tonnellate
di aiuti umanitari utilizzando le strutture dell’UNHCR in Pakistan, e sta
studiando misure per la possibilità d’intervento della propria forza di rea-
zione rapida, non specificando però quando l’operazione incomincerà e
per quanto tempo essa avrà luogo;

vi è la necessità, sempre secondo la Nato, di inviare nell’area forze
speciali, elicotteri ed altri mezzi di trasporto per cercare di raggiungere le
popolazioni colpite, ed è per questo che gli USA hanno deciso di inviare
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40 elicotteri nelle prossime settimane, cosı̀ come la Germania ha deciso
d’inviarne due e la Spagna invierà un contingente di 300 genieri e soldati
addestrati per operazioni di soccorso umanitario;

il nostro Paese mantiene in Afghanistan 2.180 soldati per la mis-
sione ISAF, insieme ad un numero di elicotteri, di aerei da trasporto
C130 e un Boeing 707 con il ruolo di trasporto aereo ed evacuazione sa-
nitaria,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato ancora adottato alcun provvedimento
per inviare nelle aree colpite dal sisma un adeguato dispositivo militare
addestrato alle operazioni di soccorso e di ricostruzione;

per quali motivi non sia stato ancora previsto l’invio immediato di
mezzi di soccorso aereo indispensabili per fornire aiuto in quell’area;

se non si ritenga opportuno adottare gli opportuni provvedimenti
perché parte del nostro contingente ISAF e dei mezzi a sua disposizione
sia immediatamente impiegato nelle operazioni di soccorso alle popola-
zioni colpite, considerato che si trovano già dislocate nelle vicinanze del-
l’area colpita.

(4-09567)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nella risposta alla interrogazione del sen. Andreotti (4-02141) del 9
maggio 2002 si legge che: «Sono stati richiesti approfondimenti a tutte le
amministrazioni (undici) interessate o che potevano comunque essere in
possesso di notizie utili a chiarire la vicenda. Queste hanno giudicato i do-
cumenti "visibilmente modificati" e/o "palesemente falsi"»;

nella risposta alle interrogazioni dello scrivente 4-02126 e 4-02291
si legge che: «Non risultano operazioni clandestine svolte all’estero in at-
tuazione di compiti non previsti dall’ordinamento militare italiano’(...). In
ordine poi alla vicenda relativa ad un asserito coinvolgimento del servizio
in operazioni militari armate all’estero si sottolinea l’assenza (...) di ele-
menti di riscontro a tale affermazione, peraltro generica»;

l’autenticità dei documenti è stata già definita da un notaio in Sar-
degna e le copie autenticate sono state trasmesse alla Procura Militare di
Roma, mentre gli originali dei documenti stessi sono attualmente conser-
vati in Sardegna. Alcuni documenti recano la scritta «a distruzione imme-
diata»,

si chiede di conoscere:

alla luce della intervista rilasciata a «Il Corriere della Sera» in data
2 aprile 1997 dall’on. Beppe Pisanu (evidentemente non presa in esame
dalle undici amministrazioni interessate dal Ministero della difesa anche
se facente parte della rassegna stampa dello stesso Ministero) se non si
ritenga che le sopracitate affermazioni circa la non esistenza di una rete
Gladio operante all’estero non siano da destituirsi di ogni fondamento.
Le operazioni di Gladio, come noto, erano clandestine e rette da «Comitati
di pianificazione clandestina» ed avevano relazione con la VII divisione
del SISMI (già V ufficio) la quale aveva emanato ad esempio gli ordini
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di operazione per l’operazione Delfino che prevedeva azioni armate (e di
cui esiste sia l’ordine di operazione sia il rapporto di operazione);

se non si ritenga, sulla base di quanto emerso, di dover modificare
le inesatte informazioni in precedenza fornite al Parlamento.

(4-09568)

PASTORE. – Al Ministro per gli affari regionali. – (Già 3-02218)
(4-09569)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02320, del senatore Brunale, sulla gestione telematica del gioco
lecito.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 877ª seduta pubblica del 5 ottobre 2005,
a pagina 127, al quinto capoverso, sostituire il paragrafo con il seguente: «autorizzazione
alla modifica dell’intervento sul contributo assegnato con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri in data 20 dicembre 2003, concernente la ripartizione della quota del-
l’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2003, per il restauro conservativo della cinta mura-
ria di Marostica (VI) (Atto n. 721)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 886ª seduta pubblica del 19 ottobre
2005, all’inizio della pagina 195, inserire i seguenti annunci:

Parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 3616

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 3596

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ri-
chiamati i princı̀pi sanciti dalla Corte costituzionale in particolare nella sua sentenza n. 428
del 2004, esprime, per quanto dı̀ competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull’emendamento 1.0.300, invitando tuttavia a valutare l’op-
portunità di demandare a una ordinanza dirigenziale determinazioni quali quelle indicate
nei comma 2, lettera b) della proposta in esame, ritenendosi preferibile che a operare in
tal senso intervenga, semmai, una ordinanza del sindaco; si invita altresı̀ a valutare l’esi-
genza di modificare il comma 8 del medesimo emendamento 1.0.300, che impone ai Co-
muni un vincolo di destinazione in merito ai proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a
pagamento spettanti a tali enti territoriali;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.38, 1.0.308 e 1.0.42. osservando tuttavia
come tali proposte emendative intervengano su un ambito riconducibile alla materia «pro-
fessioni», che l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa concorrente, invitando pertanto a prevedere il coinvolgimento delle Regioni,
in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale
che stabilisce le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione ivi
previsto;

parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.65, 1.0.203 e 1.0.640, osservando tuttavia
come appaia necessario un coordinamento di tali proposte, volte a devolvere in parte o in-
tegralmente allo Stato i proventi derivanti dalla sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni al codice della strada ivi indicate, con la disposizione di cui all’articolo 208 del
medesimo codice della strada, ai sensi del quale tali proventi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate dai rispettivi funzionari;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.
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