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SOPRALLUOGO A BRINDISI DI GIOVEDÌ' 10 DICEMBRE 1998

(I lavori hanno inizio alle ore 9,10).

Presidenza del Presidente DEL TURCO

Audizione del dottor Pietro Baffa, giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Lecce.

PRESIDENTE. Esprimo ancora il mio rammarico al dottor Pietro Baffa, giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, per il contrattempo che ci ha impedito ieri
sera di ascoltarlo. Da un lato c'era l'esigenza di separare il Gip dai procuratori, dall'altro
c'era una comprensibile curiosità della Commissione attorno al ruolo di alcune indagini
che hanno portato a delle conclusioni che risultano importanti per la Commissione stessa.

Vorrei leggere anche a lei una frase scritta nel testo del documento con cui la
Commissione antimafia concluse il suo sopralluogo a Brindisi nel 1995. Si tratta di un atto
parlamentare inviato alla Presidenza il 7 gennaio 1996 ed è l'atto con cui la Commissione
parlamentare presieduta dall'onorevole Parenti concluse il suo itinerario pugliese, cioè una
ricognizione sull'attività in Puglia. A proposito di un fatto che è stato al centro
dell'attenzione di questi giorni, il documento scrive: "E1 recente il grave episodio che ha
visto protagonista un elicottero della polizia di Stato bersagliato da colpi di arma da fuoco
sparati dagli occupanti di un motoscafo".

Delle due l'una: o si tratta di un documento preveggente, cioè di un documento che
coglie una verità che è esattamente la stessa che diede vita in una prima fase
all'archiviazione di quella vicenda o si tratta di un documento che fa affermare alla
Commissione antimafia un falso palese.

Ora - l'avrà letto sui giornali - si pone molto l'accento su chi ha mentito alla
Commissione antimafia e noi vorremmo cominciare da qui. Sulla base della sua
esperienza e dell'idea che si è fatto di questa vicenda, vorremmo che lei ricostruisse, da
un lato, un panorama delle vicende criminali che riguardano Brindisi (un suo
apprezzamento sull'evoluzione rispetto agli anni che sono stati presi in esame e che non
mi sembrano contraddetti dal resto della relazione dal momento che stiamo dentro un
quadro che può confermare alcune valutazioni della Commissione antimafia); dall'altro
lato, potrebbe aggiungere qualche valutazione, quelle che può fare, quelle che non ledono
ovviamente diritti e princìpi per noi sacri, che ci aiutino a capire anche questo aspetto.

BAFFA. Signor Presidente, desidero premettere che, come ruolo svolto per le ragioni del
mio ufficio, non esistono elementi ostativi di natura di segretezza degli atti o altro,
certamente non innanzi a codesta Commissione. Però vi è un limite, quello
dell'espressione di convincimenti, di argomentazioni, di opinioni.

PRESIDENTE. Decida lei qual è il limite e noi lo rispetteremo.

BAFFA. Il limite ben preciso, dovuto all'articolo 36 del codice di procedura penale che
sovrasta su tutta la nostra attività, è quello che il giudice che esprime qualunque tipo di
opinione su un procedimento in corso è un giudice che si rende incompatibile e si espone
quindi alle problematiche della ricusazione.
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PRESIDENTE. Se lei osserverà detto articolo noi gliene saremo grati. Le siamo grati
anche per questa affermazione, perché se tutti si regolassero in questo modo nel nostro
paese l'idea della giustizia sarebbe un'altra.

BAFFA. E fondamentale per il nostro ruolo, perché soprattutto innanzi a vicende
connotate da particolare delicatezza per il ruolo di chi è attinto da alcuni provvedimenti
giudiziari l'accortezza non è mai troppa.

PRESIDENTE. Per questa Commissione le sue parole sono musica.

BAFFA. L'articolo 36, lettera e), del codice di procedura penale, dispone che il giudice ha
l'obbligo di astenersi (conseguentemente, qualora non si astenga, si espone alla
ricusazione): "se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie". E' o meno esercizio di funzioni giudiziarie
quello che mi porto dietro in questa sede? Qualora la mia presenza qui non fosse quella di
un giudice del provvedimento, potrebbe essere quella di un testimone. Vi sarebbe allora il
divieto posto dall'articolo 197 del codice di procedura penale, che stabilisce che non
possono rendere testimonianza: "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o
hanno svolto la funzione di giudice". Pertanto, o io sono sentito in qualità di giudice che ha
emesso il provvedimento (e vi è il limite posto dall'articolo 36 del codice di procedura
penale) o innanzi alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che agisce con
poteri eguali a quelli dell'autorità giudiziaria, sarei un testimone (ed ugualmente non potrei
rendere testimonianza perché ciò mi viene impedito dall'articolo 197 del codice di
procedura penale).

Dunque, quelli che io posso serenamente ed obiettivamente esporre sono i dati, gli
elementi...

PRESIDENTE. Va bene.

BAFFA. ...e anche quello che è il rapporto tra il nostro ufficio Gip di Lecce e l'ufficio di
procura. Al di là di questo, non vedo come io possa dire se a Brindisi esistesse o meno
una situazione di inquietudine, di allarme o altro.

lo mi sono occupato delle note vicende perché la prima ordinanza del marzo 1998
fui io stesso ad emetterla secondo un principio perfettamente matematico e trasparente di
tabella di incardinazione del procedimento Trane, che è poi la "madre" di tutti questi altri
filoni di procedimenti e di provvedimenti consequenziali; quindi anche le successive
ordinanze, dalla prima (Trane, Vacca e Greco) alle successive (Filomena; Filomena,
Carbone e Perrucci; e da ultimo Filomena, Carbone e Forleo). Questa è una connessione
che lega un po' tutti questi filoni d'indagine.

Sulle dichiarazioni rese dal Vacca posso parlare senza esprimere alcuna opinione,
perché sono dati sottesi alla richiesta dei pubblici ministeri; sono degli elementi
gravemente indizianti e il mio ruolo è stato solo quello di valutare esclusivamente ciò che
veniva prospettato dai colleghi di procura ai fini dell'emissione dell'ordinanza cautelare.

Ho avuto modo questa mattina di leggere le notizie della stampa su queste vicende.
Ho sentito parlare di un memoriale Vacca che io non ho mai letto. Questo fatto da un lato
potrebbe anche un po' amareggiarmi, ma dall'altro mi rende molto più sereno, perché se
nel mio ufficio alcuni atti e documenti non hanno avuto ingresso alcuno, il mio ruolo si
circoscrive realmente a una obiettiva e serena valutazione, un controllo rigidissimo su
materiale realmente valido, che abbia una valenza gravemente indiziante e certamente
non lo può essere un memoriale ma le intercettazioni, gli atti di appostamento, i controlli, i
sequestri e i contesti anche di diverso genere e tenore.
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Dopo cinque anni di procura circondariale, giunsi all'ufficio Gip di Lecce nel giugno
1995. Quindi di tali vicende mi sono occupato per la prima volta quest'anno, seppure da
tre anni, da quando sono entrato in funzione presso l'ufficio Gip, mi sono occupato
fondamentalmente di processi di mafia. Ciò però è accaduto più sulla zona di Tarante
perché, essendo in sede di Corte d'appello (io ho innanzi la ODA), siamo noi Gip di Lecce
che ci occupiamo anche per Brindisi e Tarante, oltre che per Lecce, di tutte le custodie
cautelari e le udienze preliminari attinenti a procedimenti innanzi a contesti mafiosi. Però,
mentre su Tarante ho avuto modo di adottare più di 20-25 custodie cautelari da 50-60
indagati l'una, su Brindisi - ripeto - per pura casualità dovuta ai criteri tabellari di
incardinazione dei fascicoli, ho adottato non più di 5-6 ordinanze cautelari, emesse a
seguito di richieste del pubblico ministero, tra le quali quelle legate al procedimento n.
897, cioè il procedimento Trane.

PRESIDENTE. Quando lei ha assunto le prime carte relative a questo caso, tra quelle che
ha potuto scorrere c'era anche il documento di archiviazione?

BAFFA. Sì.

PRESIDENTE. Che idea se ne è fatto? Non le chiedo di esprimere un giudizio su un suo
collega, perché non mi permetterei.

BAFFA. Faccio una premessa: ho avuto modo, come qualunque cittadino, di dare una
lettura veloce ad alcuni articoli di stampa. Le mie idee a questo punto su ciò che non è
oggetto dei miei provvedimenti sono commistionate e rischiano di essere mistificate da
versioni di fatti fornite in base ad elementi che io non conosco. Sarebbe sempre un nostro
dovere, oltre che un buon senso, guardarci bene dall'esprimere opinioni su fatti che non
abbiamo direttamente valutato, lo l'ho direttamente valutato ma come corollario di una
richiesta di custodia cautelare innanzi alla quale quell'atto di archiviazione non aveva
nessuna portata significativa. Molti elementi sono scaturiti in un momento successivo;
quindi non potrei mai esprimere un'opinione.

PRESIDENTE. Lei sta affermando qualcosa di molto importante perché, ai fini della
valutazione di questa vicenda, i tempi in cui emergono fatti già accaduti ma non noti a
nessuna delle autorità inquirenti sono importanti per capire chi ha consentito che ci si
formasse un'idea così distorta della realtà brindisina, idea che portò addirittura ad una
lettura degli avvenimenti contraria alla verità.

Lei sostiene che, al momento dell'archiviazione, alcuni episodi, che hanno dato
all'inchiesta un'impronta diversa, non erano noti e non erano ancora emersi.

BAFFA. Nessuno di quei fatti era noto, perché la loro conoscenza si origina dalle
dichiarazioni di Vacca e di Greco che risalgono a pochissimi mesi fa.

lo sto fornendo dati testuali e tutto quello che dirò è contenuto nelle ordinanze
cautelari e mi guardo bene dall'esprimere pareri ulteriori rispetto a quelli sottesi alle
motivazioni delle ordinanze cautelari.

Nella prima ordinanza cautelare, l'ordinanza n. 50, quella relativa alle rapine
operate dai contrabbandieri, cominciano ad emergere elementi ascrivibili alla figura di
Filomena. Si tratta delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Stano Adriano e
Tagliente Salvatore, che cominciano a far luce sul ruolo di questo poliziotto deviato.

La mia opinione, un po' a! di fuori delle righe, è che il lavoro dei coiieghi di procura
è stato estremamente rigoroso. È chiaro che noi Gip, non avendo alcuna possibilità di
iniziativa, dobbiamo limitarci a ciò che ci viene richiesto, né potremmo mai adottare
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provvedimenti cautelari senza che sia avanzata richiesta da parte dell'organo di procura,
ma è normale che qualcuno di noi si sia meravigliato del fatto che i colleghi della procura
non hanno richiesto un prowedimento cautelare nei confronti del Filomena sulla base
delle dichiarazioni di Stano e di Tagliente. Una ragione logica c'è: quel rigoroso vaglio di
riscontro che deve operarsi necessariamente innanzi alle dichiarazioni di collaboratori di
giustizia - al di là della valutazione dell'esistenza di una attendibilità intrinseca e di riscontri
oggettivi, materiali, esterni alle dichiarazioni - in quel momento non trovava spazio e si
sarebbero dovute ricercare ulteriori fonti (quali poi sono state le dichiarazioni di Vacca e
Greco) e ulteriori riscontri che poi hanno condotto, in questo caso serenamente,
all'emissione nell'ottobre scorso dell'ordinanza cautelare nei confronti del Filomena.

Quindi, il sospetto cominciava a nascere già all'epoca ma non si trattava certo di
gravi indizi in grado di supportare un'ordinanza cautelare. Parliamo di pochi mesi fa.

Tre anni fa non vi era alcuna collaborazione da parte di Stano e di Tagliente, anche
se su questo non posso essere preciso; infatti, io non ho assolutamente contatti con i
collaboratori di giustizia e addirittura, quando notifichiamo gli avvisi di udienza ad un
collaboratore, li inviamo all'ufficio cifra della prefettura. Quindi non conosciamo neanche
l'esatta locazione di un collaboratore di giustizia.

Credo che allora i due personaggi in questione non fossero ancora collaboratori o
forse lo era uno solo dei due.

PRESIDENTE. Erano cosiddetti "dichiaranti in evoluzione".

BAFFA. Probabilmente sì, per cui a quell'epoca non esisteva ancora quel coacervo di
dichiarazioni indizianti che di lì a poco avrebbero reso.

Da quel che ho avuto modo di leggere dalle carte, a quell'epoca non vi erano
ancora elementi significativi e idonei per il sostenimento dell'accusa in giudizio, quindi
l'archiviazione era dovuta.

PRESIDENTE. Non ho alcun fascino per l'arresto; ma anche se non c'erano gli estremi
per emettere un prowedimento così grave, a suo avviso, c'erano elementi che potevano
giustificare una sospensione dal servizio?

BAFFA. Non lo posso dire, lo ho potuto valutare gli elementi esistenti ma solo in
riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Se c'è stato dell'altro, io non posso esserne a conoscenza perché avrà fatto parte
di altri procedimenti.

PRESIDENTE. Apprezzo molto questa sua riserva.

GIRAMI. Signor Presidente, vorrei esprimere semplicemente un apprezzamento per il
dottor Baffa.

BAFFA. Le sono grato. Non è che non lo merito, ma questo è il nostro dovere.

PRESIDENTE. Dottor Baffa, l'apprezzamento è espresso da un vostro collega, quindi vale
due volte.

BAFFA. Le imprecisioni possono nuocere prima di tutto a noi stessi e poi alla reale
conoscenza dei fatti che la Commissione si propone di perseguire. Pertanto, esprimere
giudizi a ruota libera sarebbe compromettente non solo per l'acquisizione della verità
quanto anche per noi stessi.
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PRESIDENTE. Talvolta noi siamo un po' invadenti con le parti di un processo; sappiamo
essere molto cattivi con la difesa e perfidi con l'accusa. Dobbiamo però rispettare i limiti di
un giudice per le indagini preliminari per le caratteristiche di salvaguardia che il codice
assegna a questa figura.

Pertanto, dottor Baffa, la prego di considerare l'apprezzamento del senatore Girami
come quello dell'intera Commissione.

La ringrazio ancora.

Audizione del dottor Riccardo Dibitonto, procuratore della Repubblica della
Direzione distrettuale antimafia di Bari, del dottor Antonio Diella, giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Foggia, e del dottor Giuseppe Scelsi, sostituto
procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Bari

PRESIDENTE. Do il benvenuto al dottor Dibitonto, procuratore della Repubblica della
Direzione distrettuale antimafia di Bari, accompagnato dal dottor Diella, giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Foggia, e dal dottor Scelsi, sostituto procuratore della
Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Il dottor Dibitonto è una vecchia conoscenza della Commissione; ci siamo incontrati
altre volte e per noi è quindi più facile avviare questo confronto.

Per mantenere un impegno assunto ieri con i rappresentanti del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e anche per mettere al corrente i nostri
ospiti del problema che ha la Commissione antimafia, avverto che noi abbiamo bisogno di
aggiornare il quadro della situazione presente a Brindisi perché da questa realtà emerge
la necessità di approfondire non solo gli avvenimenti che hanno interessato l'opinione
pubblica nazionale ma anche alcuni temi investigativi nell'ambito del contrasto alla
criminalità organizzata, temi che, a nostro avviso, sono di grande spessore e di alto livello.

Ieri ci siamo trovati di fronte ancora una volta ad una denuncia che emergeva già
forte nel documento che la Commissione antimafia presentò al Parlamento il 7 gennaio
1996. Brindisi è territorio non solo di accumulazione di fortune derivate da attività criminali
ma è anche dell'attività di riciclaggio di queste fortune che, ovviamente, hanno anche altre
destinazioni, nazionali ed internazionali.

Di fronte a questo aspetto, ieri abbiamo cercato di approfondire la situazione con il
signor questore, che è qui da 56 giorni, con il prefetto, a Brindisi ancora da meno tempo,
con il colonnello della Guardia di finanza, che, in realtà, è qui da molto più tempo ma non
può fare più di quello che la sua carica gli consente, e con il colonnello della DIA di Bari.
Con loro abbiamo cercato di capire qual fosse la misura di questa iniziativa.

Abbiamo avuto ancora una volta la consapevolezza che si tratta di un grande tema;
abbiamo rilevato che i risultati , in alcuni anni, sono stati addirittura disastrasi: zero lire
sequestrate nel 1996, qualche centinaia di milioni, forse qualche miliardo, nel 1997.

Lei sa che in questa legislatura la Commissione antimafia si è assegnata il compito
di animare una forte attività della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle
procure in direzione di una aggressione alle fortune economiche della mafia. Abbiamo
bisogno di questo sopralluogo per rilanciare tale tema, e parte consistente del documento
che io dovrò presentare alla Commissione - dalle audizioni che stiamo svolgendo sono già
in grado di formarmi un'idea - conterrà una forte denuncia anche del ritardo a causa del
quale qui a Brindisi, come in altre parti d'Italia, non siamo ancora in grado di opporre il
necessario vigore in termini di guerra alle fortune economiche delle bande criminali che
infestano questo territorio.
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Dottor Dibitonto, con lei vogliamo parlare di questo. La procura di Bari, nel corso di
questi anni, ha accumulato successi e risultati importanti ma, ovviamente, non ha mai
considerato questi risultati un punto di arrivo e continuerà ogni giorno a svolgere il proprio
dovere.

Questa mattina radio e televisione hanno parlato dell'ultima operazione antidroga
condotta a Bari; questo dimostra che l'attività che voi svolgete necessita di una
sottolineatura giornaliera e non episodica.

Vogliamo però affrontare anche un altro tema per il quale siamo venuti qui a
Brindisi. È un problema che pongo a lei e ai suoi collaboratori nello stesso modo in cui l'ho
posto ai suoi colleghi che l'hanno preceduta. La Commissione antimafia ha svolto un
sopralluogo qui a Brindisi il 31 maggio ed il 1° giugno del 1995 e in quella circostanza
furono presentati dei fatti che, dalle indagini di questi giorni, escono stravolti.

La Commissione antimafia fu indotta a ritenere valida una verità che non si è
dimostrata poi tale e non c'era nessuna ragione per cui dovesse arrivare ad una
conclusione diversa perché tutte le voci ascoltate in quei giorni concorsero a dare un
quadro univoco dell'attività di contrasto delle forze di polizia in questa città.

Alla Commissione antimafia è stata detta una menzogna e, sulla base di tale
menzogna, la Commissione ha inviato al Parlamento un documento che contiene la
seguente formula: "E' recente il grave episodio che ha visto protagonista un elicottero
della polizia di Stato bersagliato da colpi di arma da fuoco sparati dagli occupanti di un
motoscafo".

Leggendo l'ordinanza di custodia cautelare che abbiamo sotto gli occhi, possiamo
renderci conto che esistono due versioni dei fatti: da una parte è dal motoscafo che si
spara sull'elicottero dall'altra è dall'elicottero che si spara sul motoscafo.

Voi capite che per noi non è privo di significato individuare le modalità con cui si è
arrivati a queste conclusioni. Inoltre, non si tratta dell'unico episodio che si è verificato in
questa realtà, perché in un'altra circostanza un motoscafo della Guardia di finanza, che
inseguiva un motoscafo di contrabbandieri, è stato avvicinato da un elicottero ma non si
sa bene chi occupava l'elicottero, che cosa ha fatto l'elicottero, se ha puntato dei fari per
illuminare meglio la zona, se ha buttato delle bombe, o altro. Abbiamo sentito di tutto.

Episodi di questa natura richiederebbero un'attenzione straordinaria da parte delle
autorità dello Stato, ma in quella circostanza non c'è stata.

Noi vorremmo conoscere la sua opinione e quella dei suoi colleghi per quanto
riguarda gli avvenimenti. Noi vogliamo sapere, innanzitutto, come si sono svolti i fatti e chi
ha mentito, se così è, a questa Commissione d'inchiesta.

DIBITONTO. Signor Presidente, vorrei fare una premessa generale sugli orientamenti del
mio ufficio. Secondo me, se si partisse dal problema generale, costituito dal traffico
illecito, sia esso di armi o di sigarette, si arriverebbe a conclusioni che ci consentirebbero
di capire meglio i fatti oggi all'attenzione della Commissione antimafia. Occorre
innanzitutto sprovincializzare il tema e poi, come ha fatto l'ufficio giudiziario di Bari, che ho
il privilegio di dirigere, porsi su un osservatorio più ampio. Il Presidente della Commissione
mi deve dare atto che all'epoca dei fatti dell'Albania (13 e 14 maggio 1996), la procura di
Bari è intervenuta prima che lo stesso Governo si rendesse conto di ciò che poteva
accadere e che il giorno in cui migliaia di albanesi arrivarono in Puglia, io richiesi
l'intervento della procura nazionale antimafia. Comunque sin dai primi mesi del 1996 -
alcune intercettazioni di contrabbandieri albanesi e italiani risalgono infatti a quel periodo -
con altrettanta attenzione avevamo cominciato ad interessarci del rischio di traffici illeciti di
armi, di sigarette e di droga. A! tempo stesso devo riconoscere la sensibilità del
Presidente della Commissione per aver preso, allorquando il fenomeno non veniva preso
sul serio, contatti con la direzione nazionale antimafia per attirare una maggior attenzione

8



SOPRALLUOGO A BRINDISI DI GIOVEDÌ' 10 DICEMBRE 1998

sul problema e per promuovere un coordinamento. Il fenomeno del contrabbando delle
sigarette è gravissimo - noi abbiamo avuto l'accortezza di seguirlo con attenzione - ed
implica in Montenegro - stato in cui abbiamo cercato di favorire l'intervento degli organi
governativi - un giro di miliardi di dollari.

La storia della questura di Brindisi è apparsa all'osservatorio giudiziario (settembre
1996) proprio per l'attenzione esasperata che abbiamo mostrato nei confronti del
Montenegro. Se non si comprendono le situazioni dei due paesi interessati, Albania e
Montenegro stesso, non si riescono a capire nemmeno le questioni di Brindisi e, più in
generale, della regione Puglia. Questo è il succo del discorso, e purtroppo tutto è iniziato
perché non si è voluta dare importanza alla situazione internazionale del grande traffico.
Se a Bari siamo riusciti ad ottenere qualche risultato in più è perché abbiamo cambiato
osservatorio; ecco perché poi di fronte ad una mancata localizzazione del tema
importante ci possono essere deviazioni. Il mio punto di vista, così come quello del mio
ufficio, e ne abbiamo fornito un'anticipazione due anni fa alla stessa Commissione, è che
il Governo italiano deve rendersi conto che Puglia, e, più in generale, Mediterraneo e
Adriatico sono sinonimi di traffico internazionale, di qualunque mercé (armi, sigarette,
sostanze stupefacenti o esseri umani).

Anche nel campo degli stupefacenti il ritardo storico del nostro Governo si coglie
facilmente. Penso che qualche riferimento sia utile per vedere la grave situazione in cui ci
troviamo. Nel 1964, ben trentaquattro anni fa, ci fu un'inchiesta del Senato degli Stati
Uniti, che individuò nell'Adriatico (Bari e Brindisi quindi comprese) il luogo privilegiato del
traffico delle sostanze stupefacenti. Naturalmente, fin quando le nostre istituzioni non
scenderanno in campo e si renderanno conto della gravita della situazione, i risultati
saranno scadenti. Potremo risolvere i problemi della questura locale, ma non quelli
generali e se non affronteremo questi ultimi la prossima volta non sarà più la questura di
Brindisi a rimanere coinvolta, ma quella di Lecce o di Foggia. Questo, secondo me, è il
dramma della situazione.

Per quanto si riferisce alle indagini iniziate a Bari, e che ci hanno portato a scoprire
la vicenda della questura di Brindisi, un riferimento concreto lo farà il collega Scelsi.
Riprenderò poi io la parola per le linee generali.

SCELSI. Signor Presidente, come diceva il dottor Dibitonto, l'attenzione della procura di
Bari sui due paesi balcanici, Montenegro e Albania, nasce dalla considerazione che molti
criminali italiani, resisi irreperibili e latitanti, hanno trovato rifugio nel primo dei due. Fin qui
la cosa costituiva sostanzialmente un problema di polizia, poiché c'era da dare
esecuzione a misure cautelari adottate dell'autorità. Con la guerra però questi latitanti
hanno assunto un ruolo fondamentale nella direzione dei traffici illeciti dal Montenegro
verso la Puglia. Parlo di Puglia intendendomi riferire a quell'area che sostanzialmente va
dal Gargano fino a Brindisi città, perché di fatto è questa la zona che viene interessata
dai traffici provenienti dal Montenegro, mentre il tratto di costa che va da Brindisi città fino
al Salente è più interessato dagli arrivi degli albanesi, dei curdi e da altri aspetti.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,40.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 9,45.

SCELSI. In questa realtà, che spero avervi reso comprensibile, si è inserita la vicenda che
ha interessato alcuni uomini della squadra mobile di Brindisi e che risale al 20 settembre
1996. In quell'occasione, attraverso una serie di intercettazioni si ascoltò una persona,
che al momento non si sapeva chi fosse, che si chiamava Tore e che parlava con degli
italiani latitanti in Montenegro e con alcuni uomini che sembravano essere della polizia. Si
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accertò poi che questo Tore era il collaboratore di giustizia Salvatore Tagliente, che viveva
in località protetta a Perugia e che faceva da ponte tra alcune persone appartenenti alla
polizia (qui in particolare sono emerse le voci su Pasquale Filomena, due suoi
collaboratori, Carbone e Suppressa e Oliva) e Benedetto Stano in Montenegro. Qual era il
tenore di queste conversazioni? Innanzitutto una quantità incredibile di conversazioni, un
gran ricorso a vari cellulari da parte di tutti questi interlocutori. Ma qual era il contenuto di
queste conversazioni?

DIBITONTO. Nel giro di 15 giorni 1.200 conversazioni telefoniche sono state intercettate.

SCELSI. Non volendo limitarmi ai brogliacci della DIA, ho dato un incarico di consulenza
tecnica ad una ditta specializzata, che ha trascritto tutto il contenuto delle intercettazioni,
quindi senza utilizzare i brogliacci, che possono riassumere alcune telefonate per dare
spazio ad altre, rendendo magari discutibile il contenuto e tutto da verificare. lo ho
preferito far trascrivere tutto e posso dire che queste 1.200 telefonate ammontano,
trascritte, ad una volume alto 80 centimetri. Ma qual era il contenuto di queste telefonate?
Quello che mi ha allarmato è che vi fosse un rapporto confidenziale, nel senso che è vero
che il signor Stano, latitante, forniva delle notizie alla polizia, al signor Filomena, al signor
Oliva e ad altri, ma è anche vero che altrettanto facevano costoro, nel senso che vi era
uno scambio reciproco di informazioni, e quindi vi era, per quella che è stata la nostra
valutazione, una agevolazione costante dell'attività illecita posta in essere da Stano, da
Vantaggiato e da tutti coloro che si erano insediati nella cittadina di Bar in Montenegro e
che dal Montenegro dirigevano i traffici illeciti, e da parte di uomini della polizia.

Per essere sintetico e per semplicità leggerò i capi di imputazione che
riassumevano sostanzialmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle
dichiarazioni di Stano, che venne arrestato a Perugia dalla DIA dopo che nel corso di
quelle intercettazioni ci si rese conto che Stano sarebbe tornato in Italia e sarebbe stato
scortato dagli uomini di Filomena. Questa decisione di arrestare Stano a Perugia venne
presa con l'accordo e con un coordinamento con la magistratura di Lecce, perché la
nostra preoccupazione era fin da quel momento di coordinare le nostre attività, evitare che
per avventura vi potesse essere un qualche piano, un qualche disegno di non arrestare
Stano, con provvedimenti giudiziari da parte della magistratura leccese, che ci sfuggiva.
Per cui fu nostra preoccupazione, del procuratore della procura nazionale antimafia,
prendere contatti con la magistratura leccese per sapere se effettivamente da parte della
magistratura leccese vi fosse per caso una autorizzazione esplicita e fatta con atti
giuridici, ovviamente, alla ritardata esecuzione di prowedimenti di esecuzione della pena,
poiché nulla poteva escludere che tutto fosse stato coordinato al fine di consentire allo
Stano di fare il confidente, raccogliere prove, far arrestare i suoi avversar!, e così via,
d'accordo con la magistratura leccese. La mia preoccupazione era, fra l'altro, che, se
effettivamente Stano fosse venuto in Italia scortato dagli uomini della polizia, vi era il
rischio che, ove la DIA si fosse presentata sul luogo dello sbarco, vi potesse essere un
conflitto a fuoco; nulla a quel punto avrebbe potuto escludere che gli uni dessero le colpe
agli altri e si sarebbero lamentati i soliti difetti di coordinamento tra le autorità giudiziarie.
Quindi abbiamo fatto dei coordinamenti volti proprio a chiarire ogni dettaglio su questa
vicenda per non commettere errori, lo ricordo che il collega Piacente per evitare qualsiasi
equivoco venne invitato dal procuratore e dal procuratore nazionale antimafia a recarsi
insieme a me presso gli uffici della DIA di Bari ed insieme sentimmo le intercettazioni
telefoniche, nelle quali Filomena, Tagliente, Da Ponte e Stano concordavano tutte queste
cose. Devo dire che ricordo il volto esterrefatto dei collega per quello che sentì. Ma
ritornando agli atti nei quali si è tradotto il contatto fra queste persone della polizia di Stato
di Brindisi e lo Stano Benedetto, vi leggerò sinteticamente i capi di imputazione che
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riportano i fatti. "Ferrucci Giovanni, Carbone Emanuele, all'epoca agenti di PS in servizio
presso la questura di Brindisi, dopo aver prelevato al casello autostradale di Pesare
Tagliente Salvatore e suo cugino Stasi Giovanni, entrambi in località protetta a Perugia
come collaboratore e parente di collaboratore, si recavano insieme agli stessi presso
l'abitazione in Brindisi dell'ispettore di PS Filomena Pasquale ed insieme allo stesso si
recavano sul litorale cittadino, dove prelevavano Stano Benedetto, colà giunto verso le ore
23 dal Montenegro a bordo di uno scafo contrabbandiere con due borsoni carichi di armi.
Senza procedere alla sua immediata cattura ed attribuendo le armi ritrovate al
concorrente gruppo di Prudentino Francesco, si portavano nuovamente verso l'abitazione
del Filomena, dove lo Stano si fermava fino alle prime ore del giorno successivo per
essere di seguito dapprima accompagnato alla sua villa al mare, quindi accompagnato
all'abitazione di Brindisi del Filomena, da dove, dopo aver consumato un pranzo
unitamente a Perrucci, Tagliente e Stati, si allontanava verso le 20 per imbarcarsi
nuovamente alla volta del Montenegro, unitamente ai suoi figli, prelevati dall'abitazione
materna dall'agente Carbone": fatto avvenuto nel luglio del 1996. "L'Oliva ed il Filomena
per il tramite del Tagliente, al quale consegnavano il documento in un ristorante di
Polignano a Mare, vicino Bari, facevano pervenire allo Stano un passaporto italiano
contraffatto con l'indicazione del nome e la posizione dell'effigie dello stesso Stano, di
seguito restituito dallo stesso Stano perché ritenuto inidoneo": fatto avvenuto
immediatamente dopo, fra l'estate e l'autunno del 1996". E ancora, nell'ottobre 1996,
"L'Oliva, il Filomena ed il Perrucci per il tramite del Tagliente al quale, pur sottoposto a
programma di protezione speciale in località segreta, avevano richiesto di recarsi in
un'area di servizio dell'Ai4, vicino Foggia, e con il quale si erano incontrati nella predetta
stazione, allertavano Stano dell'imminente cattura dello stesso e delle altre persone
facenti parte dell'associazione "Combat" a Bar nel Montenegro, ad opera di altre forze di
polizia italiane, previo contatti con l'Interpol, consentendo in tal modo allo Stano, al
Vantaggiato, allo Sparacio e al Pagano di allontanarsi da Bar con destinazione Italia".
Quindi Filomena, Perrucci e Oliva avvertono Stano che può essere catturato in
Montenegro e fanno venire in Italia Stano e Vantaggiato; Cellammare, altro latitante,
invece si allontana da Bar per andare in un altro paese.

DIBITONTO. Vantaggiato è stato poi ucciso nel settembre del 1998.

SCELSI. "Carbone e Perrucci, due agenti di polizia, dopo aver dato questo avviso,
prelevavano lo Stano, una convivente slava e il Vantaggiato, fuggiti dal Montenegro,
unitamente ad una borsa di danaro portata dallo Stano, e li portavano presso l'abitazione
del pentito Tagliente senza procedere all'arresto dello Stano e del Vantaggiato e alla
denuncia del Tagliente, facendo uso di una Fiat, di una "Croma" blindata in uso alla
questura di Brindisi": ottobre 1996. E ancora: "Carbone e Perrucci provvedevano a
consegnare allo Stano un secondo passaporto a nome di tale Rubino Franco, con la firma
del dottor Oliva e contraffatto mediante l'apposizione dell'effigie di un'altra persona". Di
seguito il Carbone e il Perrucci provvedevano a riprendersi questo documento unitamente
alla fotografia dello Stano e a velina adesiva, portando il tutto al Filomena, il quale
provvedeva a sostituire la fotografia su questo passaporto rilasciato a Rubino Franco
mettendo la fotografia dello Stano e procedendo con la velina alla plastificazione di questo
passaporto. E ancora: "II Carbone prowedeva a riaccompagnare il Vantaggiato da
Perugia fino in Puglia, da dove si sarebbe allontanato per il Montenegro. Il Carbone e il
Perrucci, d'intesa con Filomena e Suppressa, prelevavano Stano e la convivente slava al
casello di Orte, dove erano stati accompagnati da Tagliente, provenienti da Perugia, e
ancora una volta li riaccompagnavano nei pressi di Napoli, dove venivano presi in carico,
lo Stano e la sua convivente slava, da Filomena e Suppressa, che davano questo nuovo
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passaporto con la firma di Oliva Giorgio e li riaccompagnavano a Specchiolla, vicino
Brindisi, da dove ripartivano verso il Montenegro. Il Filomena provvedeva ad avvisare lo
Stano e il Vantaggiato della presenza nelle acque prospicienti il litorale brindisino di mezzi
navali della Guardia di finanza, consentendo in tal modo allo Stano e al Vantaggiato di
sottrarre i propri mezzi contrabbandieri al rischio di un possibile sequestro": fatti avvenuti
fino al 29 ottobre 1996. Il Filomena assumeva, sempre su incarico del Tagliente, questo
compito di verificare i possibili intoppi presso la polizia di frontiera in servizio al porto di
Bari in ordine all'imbarco sulla motonave "Laburmun" diretta in Montenegro di una
autovettura Mercedes inviata dal Tagliente allo Stano per il tramite di Bellezza Giancarlo e
Stasi Giovanni. Il Filomena, destinatario unitamente all'Oliva di indicazioni fornite da Stano
e Vantaggiato in ordine alla presenza di Sparacio e Pagano, ricercati dalla polizia, forniva
indicazioni, assicurazioni a Stano che, nell'ipotesi in cui avessero arrestato Sparacio e
Pagano, avrebbero evitato di sparare sulla flottiglia contrabbandiera, sul presupposto che
questa era di proprietà dello Stano.

Do lettura di questo passaggio per meglio precisarlo: "II Filomena, destinatario
unitamente all'Oliva di indicazioni fornite dallo Stano e dal Vantaggiato per il tramite del
Tagliente in ordine alla presenza in Italia di Sparacio Francesco e Pagano Antonio,
ricercati dalla polizia ed in atto di imbarcarsi nel Montenegro, indicazioni dirette alla cattura
di questi ultimi due, assicurava sempre per lo stesso canale lo Stano che i mezzi della
flottiglia contrabbandiera dello stesso non sarebbero rimasti sequestrati nelle operazioni
che avrebbero portato alla cattura dei due latitanti Sparacio e Pagano, e trasmetteva
esplicito nulla osta che proseguissero i traffici illeciti diretti dallo Stano provenienti da Bar
con destinazione il litorale brindisino". Ancora: "il Filomena partecipava alla operazione di
polizia finalizzata alla cattura dello Sparacio e del Pagano, raccomandando ai suoi
collaboratori di non esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo dello scafo
contrabbandiere datosi alla fuga".

DIBITONTO. Quando il collega fa questo capo di imputazione, noi ignoravamo le vicende
evidenziate un mese fa. Siamo ancora nel settembre 1996; i capi di imputazione e la
richiesta al Gip vengono fatti nel settembre 1997. Quindi i fatti storici: settembre 1996; i
fatti contestati dal collega e rimessi al Gip: settembre del '97. Ignoravamo le sparatorie e
quello che è accaduto dopo, però già c'è questa intuizione.

SCELSI. Il Filomena ometteva, sempre su richiesta di Vantaggiato e Stano, che stavano
in Montenegro, di procedere al sequestro della somma di 12.400.000 inviata al gruppo
Stano-Cellammare in Montenegro per il pagamento della benzina utilizzata per la
traversata. Ometteva di fermare e denunciare i componenti dell'equipaggio fermati nel
corso dell'operazione di polizia e parzialmente identificati dallo stesso Filomena quanto a
tale Quaranta.

In sostanza, quando vanno ad arrestare Sparacio, innanzi tutto Filomena assicura
che non avrebbero coinvolto i mezzi dello Stano, da ordine ai suoi uomini di non sparare
sullo scafo dello Stano pensando che fosse lo scafo di quest'ultimo (in realtà era quello di
Cellammare Giuseppe, altro latitante) e poi omette di fermare Quaranta, il quale aveva
accompagnato il signor Sparacio, che poi è riuscito comunque a fuggire in Montenegro.

Il Filomena faceva pressioni sullo Stano perché questi provvedesse a corrispondere
quanto doveva ad un certo Nani Piero, contrabbandiere di Brindisi, affiliato a tale Rocco
frane. In sostanza, nelle telefonate intercettate si ha questa pressante richiesta da parte
di Filomena tramite Tagliente a Stano perché quest'ultimo onori un debito nei confronti di
Nani Piero, contrabbandiere di Brindisi. Lì per lì la cosa ovviamente aveva già un
significato e in seguito, quando ho avuto occasione di leggere le ordinanze emesse dalla
magistratura salentina, mi sono reso conto, per averlo letto, che Nani Piero era in rapporti
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di amicizia con il Filomena, il quale quindi rivolgeva tali richieste allo Stano per tutelare
questo suo amico, uomo del gruppo di Trane.

Filomena assicurava il suo interessamento su richiesta di Stano per sbloccare la
costruzione di una casa esposta a rischio di sequestro; sempre il Filomena invitava il
Tagliente a prudenza nelle conversazioni con il Vantaggiato; forniva informazioni al
Tagliente, su sua richiesta, in ordine al posizionamento degli scafi della Guardia di finanza
al fine di consentire lo scalo e l'esercizio indisturbato dei traffici illeciti tra Bar e il litorale
brindisino; forniva indicazioni sull'evoluzione di un'operazione di polizia anticontrabbando
nella quale erano rimasti coinvolti uno scafo e persone del gruppo di Stano; Filomena
parlava dapprima con Tagliente, quindi con tale Del Monte, che era il cassiere del gruppo
di Stano, affermando che era sua intenzione arrestare Del Monte. In questo caso si
assiste ad una strana trattativa tra Filomena e Tagliente; Filomena lancia messaggi a
Tagliente e dice: "lo devo arrestare Del Monte". "Diglielo, ora te lo passo", risponde
Tagliente e Filomena: "Guarda che io ti devo arrestare". Mi sembra un po' inusuale. Poi
ancora il Filomena assicurava e garantiva al Tagliente e all'organizzazione dello Stano
iniziative dì polizia tese a piegare l'organizzazione di Prudentino Francesco contrapposta
all'associazione Stano-Cellammare, e così via.

Questo è il quadro, ma vi sono altri aspetti sui quali non mi sono soffermato.
Ovviamente tutto ciò ha comportato falsi in atti pubblici e utilizzazione di autovetture dello
Stato per scopi ovviamente non dichiarati con falsi di vario genere.

DIBITONTO. A questo punto vorrei che intervenisse il Gip, perché siamo al 20 settembre
1997 e il 2 settembre c'è l'ordinanza del giudice.

DIELLA. Su richiesta del pubblico ministero, essendo io applicato a Bari, ho dovuto
valutare molto attentamente tutte le telefonate; ribadisco, tutte le telefonate, tant'è che
nell'ordinanza cautelare sono citate anche quelle che non erano riportate nella richiesta
del pubblico ministero perché mi sembrava doveroso analizzare tutto ciò che mi era stato
trasmesso.

A proposito del prowedimento adottato rispetto alla richiesta del pubblico ministero,
dal punto di vista della qualificazione giuridica di alcuni fatti, non siamo stati d'accordo su
tutto, non fosse altro per la modifica dell'articolo 323, ma abbiamo fatto sostanzialmente il
nostro mestiere.

PRESIDENTE. Questa è una garanzia per tutti coloro che ci ascoltano.

DIELLA. lo non ho condiviso alcune qualificazioni giuridiche date ai fatti dal pubblico
ministero, per alcuni dei quali non c'è stata l'emissione di ordinanza cautelare. Per altri,
invece, c'è stata, in particolare per tutto quello che ha riguardato il lavoro svolto
dall'ispettore Filomena e dalla sua squadra rispetto alla presenza in Italia dei latitanti, al
riciclaggio di denaro che queste persone avevano operato anche usufruendo del loro
status di collaboratori di giustizia protetti a Perugia, alla possibilità di riciclare il denaro che
veniva mandato in Italia dal Montenegro tramite scafi impiegati anche per lo sbarco di
sigarette di contrabbando.

Il dato fondamentale che secondo me emergeva dalla lettura degli atti trasmessi dal
pubblico ministero è che effettivamente la finalità non sembrava quella di ottenere
vantaggi dì natura patrimoniale personale per il Filomena, ma di inserirsi nelle situazioni
collegate alla presenza di latitanti sia in Montenegro che in Italia; la finalità sembrava
quella di operare una sorta di metodo nuovo, che era chiaramente iiiegaie, per cui,
sfruttando notizie e rapporti con queste persone in Montenegro e con il collaboratore di
giustizia che era protetto in Italia, si pretendeva, da parte dell'ispettore Filomena, di
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catturare alcuni individui, rendere non più pericolosi altri (in particolare quelli che erano nel
Montenegro) e quindi intervenire nella situazione dell'ordine pubblico, soprattutto nella
zona di Brindisi, giocando una partita a più facce con i personaggi che giravano in Italia o
all'estero.

Questo fatto è stato da me molto approfondito nell'ordinanza, soprattutto in
riferimento alle esigenze cautelari che risultavano dalla lettura degli atti e dai fatti, che
potevano però giustificare un provvedimento cautelare, perché dalla descrizione del
collega Scelsi a proposito di alcuni avvenimenti emergevano anche fatti illeciti che però
non consentivano, per fatti sanzionatori, l'emissione di alcun provvedimento cautelare. Vi
faccio un esempio: la falsificazione del passaporto è un falso in certificato amministrativo
che non consente un provvedimento di natura custodiale, pur essendo un fatto presente
in atti e valutato a livello cautelare.

La risposta che l'ufficio del Gip - cioè io - ha dato alla richiesta del pubblico
ministero è stata sostanzialmente questa: la custodia cautelare in carcere è stata
applicata nei confronti di tutti coloro per i quali era stata ipotizzata l'associazione a
delinquere di stampo mafioso. Nei confronti del gruppo che faceva capo a Filomena, il
pubblico ministero, motivandolo già nella richiesta, riteneva di individuare solo nel
Filomena la persona nei cui confronti doveva intervenire un provvedimento di carattere
cautelare, perché sostanzialmente gli uomini del suo gruppo dipendevano da lui, avevano
seguito questa indicazione ed avevano avuto il ruolo di esecutori di un progetto che
vedeva nell'ispettore Filomena la mente di uno strano maneggio collaborativo futuro per
esempio con lo Stano (il quale in realtà più che essere un collaboratore doveva essere
neutralizzato) e con altri personaggi a lui legati presenti in Italia.

Nei confronti dell'ispettore Filomena la richiesta del pubblico ministero era quella
degli arresti domiciliari, lo ho risposto con il provvedimento; sottolineo con il
provvedimento perché di questa vicenda né l'ufficio del giudice per le indagini preliminari
né l'ufficio del pubblico ministero hanno tratto ragione per convocare conferenze stampa o
altro; hanno soltanto fatto il loro mestiere, depositando gli atti e provvedendo in tal senso.
Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che nei confronti di Filomena dovesse
essere applicata una misura cautelare di carattere non detentivo, con la sospensione dalle
funzioni nel termine massimo previsto dalla legge, perché erano state tali funzioni che
avevano consentito all'ispettore Filomena di imbastire questa trama all'interno delle forze
di polizia di Brindisi e i rapporti con i latitanti ed i personaggi della vicenda.

Successivamente a tale provvedimento, il tribunale per la libertà, per quanto
riguarda il provvedimento in sé, ha confermato l'impianto e le decisioni del giudice, ma si è
provveduto poi, sempre su richiesta del pubblico ministero, ad emettere anche misure
cautelari di carattere reale. Abbiamo sequestrato, su richiesta del pubblico ministero (con
sequestro preventivo), beni del Vantaggiato presenti a Brindisi, anche sulla base di quanto
era emerso nelle intercettazioni telefoniche.

Il dato delle intercettazioni telefoniche a me sembrava particolarmente convincente
perché non si trattava di dichiarazioni di collaboratori che, in ipotesi, potevano avere
interesse a colpire questo o quell'uomo o la forza di polizia, ma si trattava di dati obiettivi,
rispetto ai quali non c'era alcuna probabilità o possibilità di sbagliare a livello interpretativo
perché le frasi erano chiarissime: c'è la famosa vicenda del radar che deve essere
consegnato dallo Stano a Filomena per consentirgli di controllare gli scafi che andavano
avanti e indietro. Tale vicenda risale a questa indagine e a questo provvedimento; sarà
venuta fuori ora ma il provvedimento è del settembre 1997. Quello che poi è successo
sulla base di detto provvedimento (il quale ovviamente è stato comunicato, per legge,
anche alla questura di Brindisi e quindi all'autorità amministrativa che, nei caso di specie,
doveva interessarsi di una vicenda rispetto alla quale le intercettazioni telefoniche
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parlavano chiaro) non era sicuramente compito del giudice per le indagini preliminari o del
pubblico ministero approfondirlo.

CARRARA. Anche alla luce delle delucidazioni che sono state fornite e al ruolo del
Filomena, non si comprende come mai allo stesso non sia stato contestato un reato
associativo, tenuto conto che la squadra da lui diretta in buona sostanza aderiva a tutto
ciò che, secondo me impropriamente, è stato etichettato come agevolazione nel
raggiungimento dei fini dell'associazione a delinquere, ma in effetti è un vero e proprio
concorso, neanche tanto esterno.

DIBITONTO. E' successo dopo.

CARRARA. La seconda domanda è la seguente: quali rapporti avete avuto con le autorità
giudiziarie del Montenegro con specifico riferimento alla configurazione in quel paese di
reati di tipo associativo e all'assistenza giudiziaria che lì sicuramente avete richiesto sia
pure a livello di rogatoria internazionale?

Infine, tenuto conto che, da quanto avete affermato (ma lo stesso dicasi per i vostri
colleghi che abbiamo ascoltato nell'audizione di ieri), si intravede uno scenario in cui tutti i
flussi economici a monte vengono governati in qualche modo dalla Philip Morris, qual è lo
stato delle transazioni internazionali che avvengono fra organizzazioni criminali locali,
organizzazioni straniere e questa casa madre, che poi è anche la madre di tutte le altre
attività illecite che conseguono a cascata? Infine, in che modo viene riciclato in Italia e
all'estero il denaro che deriva appunto dalle transazioni di natura illecita?

GRECO. Signor Presidente, innanzi tutto sento il dovere di esprimere un apprezzamento
sincero ed elevato nei confronti dei tre magistrati da noi ascoltati questa mattina. Essi ci
hanno fornito notizie che mancavano e hanno richiamato alla nostra attenzione (in
particolare il procuratore Dibitonto) l'importanza di analizzare questo tipo di fenomeni
sprovincializzando l'ottica, perché noi, oltre che come componenti di questa Commissione
d'inchiesta, abbiamo anche l'obbligo di prestare attenzione ai provvedimenti di
depenalizzazione che vengono adottati. Infatti, quando ci rendiamo conto che al
contrabbando di sigarette sono collegati gravissimi episodi di criminalità organizzata,
dobbiamo procedere con cautela nell'affrontare l'esame delle leggi di depenalizzazione.

Le domande che intendo porre ai nostri ospiti non vogliono rappresentare una
critica né alla magistratura di Bari, che stimo ed apprezzo anche per l'operato relativo alla
vicenda della questura di Brindisi, né alla magistratura di Brindisi.

Il nostro compito è di accertare nei minimi particolari gli episodi che - come ha detto
lo stesso Presidente ieri e ribadito oggi - sono alquanto allarmanti perché sembra che
anche la Commissione antimafia sia stata ingannata e vogliamo capire da chi.

Nell'audizione di ieri abbiamo interrogato i rappresentanti delle forze dell'ordine
anche sul grado di efficienza del coordinamento e del contrasto alla criminalità
organizzata. Le considerazioni che abbiamo espresso verranno poi discusse all'interno
della nostra Commissione ma dichiaro sin da ora che sono state considerazioni negative.
Infatti, l'audizione dei rappresentanti delle forze dell'ordine non ci ha permesso di venire a
capo di nulla; abbiamo soltanto rilevato che c'è stata una grave mancanza di
coordinamento tra le forze dell'ordine.

Vorrei capire se tra le stesse autorità giudiziarie che si occupano di criminalità
organizzata esiste un grado di coordinamento sufficiente. Vorrei soprattutto sapere se c'è
stato uno stretto e doveroso collegamento tra l'autorità giudiziaria di Bari, che sin dal 1996
si occupava delle vicende relative ad alcuni componenti della squadra catturandi di
Brindisi, e l'autorità giudiziaria di Brindisi.
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È stato giusto l'intervento del procuratore Dibitonto quando ha precisato che questi
episodi risalgono al settembre 1996 e le accuse sono state formulate nel 1997.

Signor procuratore, l'episodio al quale ci stiamo riferendo, che non è giunto alla
vostra conoscenza neppure per mezzo di intercettazioni, è del 1995, quindi è un episodio
precedente a quelli di cui vi state occupando.

Noi parliamo di coordinamento, ma io mi chiedo - e rivolgo la domanda soprattutto
al dottor Scelsi - se questi episodi siano stati resi noti, nell'immediatezza, ai colleghi di
Brindisi e di Lecce.

Voi avete presentato ai vostri colleghi di Lecce e di Brindisi - anche per ricevere
direttamente da loro notizie relative al comportamento illecito di Filomena - gli esiti degli
accertamenti effettuati sull'ispettore, che era rimasto pienamente coinvolto nell'episodio
Forleo e del quale si sapeva che operava in maniera illecita. Vogliamo capire, quindi, se
l'attività del Filomena, svolta con altri uomini della squadra catturandi, anche sulla base di
rapporti con Stano e Tagliente, era lecita o meno. Il dottor Diella ha affermato che queste
operazioni, se non illecite, erano senz'altro irregolari; io ho commentato sotto voce che si
trattava di operazioni che richiamavano alla nostra memoria ciò che si è verificato in
Sardegna con la vicenda del giudice Lombardini il quale ha seguito un metodo quanto
meno irregolare ed in quel caso si operava al di fuori delle procedure.

Noi dobbiamo stabilire se le operazioni di Filomena, che il dottor Scelsi non ha
ritenuto di dover contestare ai componenti del suo gruppo perché considerati alle
dipendenze di questa figura, si svolgevano nei limiti delle procedure.

È possibile poi che anche il Filomena agisse alle dipendenze di altri soggetti
ricevendo ordini dall'autorità giudiziaria di Brindisi o di Lecce? Non so se questa
supposizione sia stata prospettata anche da alcuni articoli di stampa.

Ammettiamo pure che Filomena sia stato contattato dall'autorità giudiziaria, di
Brindisi o di Lecce, per ottenere la collaborazione di Stano e di Tagliente. Dobbiamo
considerare che Tagliente era già sotto protezione, anche contro la mia volontà, lo, infatti,
nel momento in cui mi sono dovuto occupare di una misura cautelare emessa dall'autorità
giudiziaria di Lecce, ero contrario alla concessione della libertà a Tagliente perché nel
1995 era stato sorpreso a Bitonto (quindi nella nostra giurisdizione) con una borsa piena
di armi. Interviene, quindi, la solita relazione Lecce-Brindisi, e questo è interessante.

Tagliente si trovava già a Perugia sotto protezione, e probabilmente non meritava
questo regime. A me risulta che Tagliente si era recato a Perugia con una macchina della
polizia; ma quando qualcuno prende un'autovettura da un autoparco dovrebbe redigere
un rapporto. A questo punto, mi chiedo se, per accompagnare Tagliente a Perugia e poi
riportarlo a Lecce, Filomena abbia direttamente richiesto l'autovettura o se sia intervenuta
anche una disposizione dell'autorità giudiziaria che consentiva questo trasferimento di
Filomena a Perugia.

Mi risulta che Stano abbia collaborato con le autorità di Lecce e di Brindisi anche
per il ritrovamento di un cadavere e di borsoni di armi, il che significa che tra Stano,
Tagliente e l'autorità giudiziaria esisteva un rapporto diretto.

In sostanza, voglio capire se Filomena abbia o meno agito seguendo ordini
dell'autorità giudiziaria di Lecce. Se così fosse, nello scenario che abbiamo davanti
dobbiamo tenere presente sia il comportamento della polizia che quello dell'autorità
giudiziaria.

Presidenza del vice presidente VENDOLA

MUNGARI. Esprimo anch'io ai nostri ospiti un sincero apprezzamento per la loro
esposizione che ha consentito alla Commissione di formarsi un quadro completo anche
se, a mio avviso, impressionante del traffico internazionale su cui voi inquirenti eravate
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impegnati con delle indagini già dal settembre 1997. In quel periodo, sono state
individuate le proporzioni che caratterizzavano tale traffico che non avveniva soltanto tra il
Montenegro e le coste pugliesi e che non riguardava solamente le sigarette, di cui voi
avete comunque precisato dal punto di vista economico l'enormità delle dimensioni -
miliardi di dollari che alimentavano la criminalità, sia pure con tutte le ricadute anche in
termini di durata e di espansione del fenomeno criminoso - ma riguardava anche il traffico
di armi e di droga.

In questo quadro, attraverso alcune intercettazioni telefoniche, siete venuti a
conoscenza dei fenomeni corruttivi e collusivi presenti nella questura di Brindisi che hanno
poi consentito il verificarsi di episodi che in questi giorni sono al centro dell'attenzione e
che - come dichiarato dal presidente Del Turco - sono alla base di questo sopralluogo
ispettivo a Brindisi da parte della Commissione antimafia.

Le domande del collega Carrara mi sono sembrate alquanto puntuali perché erano
volte a verificare se effettivamente siano stati contestati - e nel caso contrario, per quale
motivo - dei reati associativi a carico del Filomena.

Da quanto emerso dalla lettura ad opera del dottor Scelsi dei capi di imputazione,
non mi sembra si possa pensare che il Filomena svolgesse con i suoi collaboratori (Stano)
una sorta di attività tollerata e autorizzata; secondo me, esisteva una cooperazione di
carattere illecito, uno scambio basato anche sulla reciproca assistenza e protezione.
Questo, naturalmente, meriterebbe una imputazione ancora più pesante e corrispondente
alla gravita del fatto.

Fermo restando l'apprezzamento per l'intensa attività da voi svolta, che fa del
vostro servizio reso allo Stato un esempio notevole, vi domando se considerate sufficienti
le vostre condizioni strutturali, le dotazioni soggettive e la cooperazione con la questura,
per fronteggiare e contrastare la complessità e la gravita di un traffico internazionale della
natura e delle dimensioni da voi indicate.

In particolare, che cosa dobbiamo pensare tutti noi, dopo gli episodi recentemente
avvenuti? Esistono ancora presso la questura di Brindisi questi fenomeni corruttivi, queste
derive collusive con i trafficanti criminali? Se vi fossero, le vostre conclusioni sarebbero
allora molto gravi.

NOVI. Ringrazio innanzitutto il procuratore Dibitonto perché oggi, dopo le audizioni di ieri
che, per quanto riguarda alcuni magistrati di Lecce, sono passate - a mio avviso - da una
fase di reticenza ad un'altra di insufficiente informazione per la Commissione antimafia,
abbiamo ascoltato parole chiare.

Il procuratore Dibitonto ha affermato che in questo paese si è sempre sottovalutato
lo schema di quella che si potrebbe definire la geopolitica criminale, e quindi la centralità
dell'Adriatico nell'ambito degli scambi criminali. Inoltre, ha ricordato che una Commissione
del Senato degli Stati Uniti segnalò fin dal 1964 questa centralità.

Ma nel momento in cui il nostro paese, la nostra classe politica si abbandona ad atti
di imprudenza quali quello della visita del nostro Presidente del Consiglio a Valona, una
delle centrali di questo scambio criminale, e in quell'occasione si fa anche scortare - come
già più volte sottolineato in Senato - da un capo della mafia albanese, un certo Zani, è
chiaro che la centralità dell'Adriatico negli scambi criminali è stata completamente
sottovalutata. Queste leggerezze si sono moltiplicate a tutti i livelli e, quindi, anche nella
stessa gestione e nella stessa guida della questura di Brindisi.

Qualcuno di voi ha giustamente sostenuto che esistono due aree di contatto della
criminalità adriatica, il territorio che si estende dal Gargano fino alla zona nord di Brindisi e
quello che si estende da Brindisi fino a! sud della Puglia.

Rileviamo comportamenti anomali di operatori di polizia e il tentativo in questo
interscambio criminale di arrivare anche a risultati eclatanti. Per arrivare alla cattura di
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Stano, da parte della questura di Lecce viene affidato l'incarico a questa famosa squadra
catturandi, che si mette in contatto con un boss della malavita locale, Trane, al quale
viene chiesto di infiltrare qualcuno nel gruppo di Stano, cosa che avviene. Però, Cavaliere,
uno degli infiltrati, chiese a Filomena il contratto di collaborazione, che inizialmente non
venne sottoscritto, perché i rappresentanti della polizia presero tempo. Cavaliere
comunque collaborò con Filomena. Tagliente parlando con Filomena (avrete sicuramente
ascoltato queste conversazioni), alludendo ad un magistrato, il dottor Motta, disse: "Ma zio
panettone è contento del lavoro che stiamo facendo per portare Stano in Italia e per
catturarlo?". Stano collaborò con Filomena, tanto è vero che gli fece catturare a Roma un
noto mafioso, Antonio Pagano. Egli non si recò nella capitale da solo, bensì con altri
agenti, tutti quindi si saranno mossi su disposizione dei loro superiori della questura di
Brindisi.

In quella questura c'era un clima, come ho ricordato ieri, di totale illegalità. Il
questore Forleo chiese a Filomena di portargli Trane e di chiedergli di uccidere un mafioso
locale che creava problemi. Queste notizie sono contenute in un memoriale che si trova
sul tavolo di alcuni magistrati. Ascoltando anche il dottor Diella ci siamo resi conto che
c'era un intreccio talmente complicato che non si riusciva a capire quale fosse la vera
attività di Filomena, se agisse in proprio o meno. Secondo voi, il clima generale che
esisteva nella questura di Brindisi, e che era stato già denunciato all'inizio degli anni '90,
anche di fronte alla Commissione antimafia, non ha forse contribuito a far sì che esistesse
questa illegalità permanente e che quindi anche gli uomini della questura non avessero
capito bene il loro ruolo? D'altronde, quando si agisce per anni nell'illegalità si diventa
componenti di queste associazioni criminali. Non vi siete fatti l'idea che i comportamenti
degli agenti fossero la conseguenza di un clima di illegalità diffusa e che vi fosse una
certa comprensione da parte della magistratura locale nei confronti di tali comportamenti?
I superiori della squadra catturandi, così come la stessa magistratura, dovevano essere
fruitori indiretti dei risultati di questi tollerati comportamenti illegali, altrimenti non si riesce
a capire cosa avveniva in quella città. Ieri, quando ci siamo trovati di fronte al questore ed
ai rappresentanti delle istituzioni locali abbiamo constatato una certa reticenza nel dirci
quel che avveniva a Brindisi e lo abbiamo anche sostenuto ieri. Secondo me, visto il loro
persistente comportamento, c'è qualcosa di grosso da coprire.

PRESIDENTE. Colleghi, vi raccomando di attenervi ai tempi, così da poter rispettare il
nostro calendario.

SCELSI. Onorevole Carrara, le prime indagini sul troncone brindisino risalgono all'ottobre
del 1997. In quella data, una volta messo a conoscenza dalla DIA di Bari, delegata alle
indagini, avvertii immediatamente il procuratore generale ed egli la procura nazionale
antimafia.

In quel momento presi atto di quelle intercettazioni, chiamai per un maggior
coinvolgimento dei massimi vertici della polizia di Stato, lo SCO, il servizio centrale
operativo; venne a Bari il dottor Panza che conferì una delega di indagini specifica e
congiunta alla DIA di Bari, che non era giusto espropriare delle indagini, e allo SCO di
Roma.

NOVI. Dottor Scelsi, mi scusi, ha detto dottor Panza?

SCELSI. Si, senatore Novi. Era il novembre 1996.

DIBITONTO. I primi coordinamenti a livello di procura nazionale antimafia risalgono al 3 o
al 4 di quel mese. Dopo aver stabilito il coordinamento, perché partecipava anche la
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procura di Lecce, si passò al piano operativo. Bisognava difendere, ed è costume del mio
ufficio farlo, il prestigio della polizia di Stato. Chiamammo, ripeto, lo SCO, ossia il
massimo organo, proprio per consentire la massima trasparenza e la massima
risolutezza. Il tema che oggi si agita sui mass media anche a livello parlamentare della
necessità di un controllo all'interno di un'istituzione fu avvertito dalla procura di Bari.

Presidenza del presidente DEL TURCO

(Segue DIBITONTO) Praticamente, ci preoccupammo sia dell'investigazione sia che il
controllo di questa venisse fatto a livello centrale, così da evitare il rischio di equivoci, di
strumentalizzazione e di contrapposizione tra le forze di polizia. Il dramma che vive
l'organo investigativo infatti non è soltanto rappresentato dalla preoccupazione di arrivare
al risultato nella pienezza e nel rispetto della legge, ma anche quello di evitare le
situazioni conflittuali tra i vari organi di polizia.

NOVI. Dottor Dibitonto, quindi già due anni fa avevate avvertito lo SCO di questi
comportamenti anomali, non è così?

SCELSI. Sì, lo SCO nel novembre 1996 già sapeva ed insieme alla DIA di Bari aveva
ricevuto una delega di indagini specifica.

Nel marzo del 1997 feci questa prima richiesta, sulla quale ha riferito il collega
Diella, ed ipotizzai una serie di reati specifici con l'aggravante della finalità di mafia. In
quella sede mi fondavo sulle prime indagini della DIA e dello SCO fino al febbraio-marzo
1997, quindi in quella sede fui, per scelta mia e dell'ufficio, piuttosto cauto nella
contestazione dei fatti. Poi vi fu un'ulteriore delega di indagini; piano piano vennero fuori
elementi non depositati che mi consentirono di ipotizzare un concorso esterno in
associazione mafiosa a carico non soltanto del signor Filomena, ma anche dei suoi
collaboratori, Suppressa, Carbone e Oliva, proprio perché non si volevano individuare dei
capri espiatori. Nel prosieguo delle indagini contestai quindi questo reato ai quattro
indagati. Contestai altri fatti ad ufficiali di polizia giudiziaria che poterono però dimostrare
di essere rimasti vittime di una serie di atti falsi predisposti da altri. Di conseguenza il Gip,
non il dottor Diella, relativamente al loro caso dispose l'archiviazione, perché la linea
difensiva adottata era quella di coinvolgere più persone possibile e trenta indagati
appartenenti alla polizia avrebbero reso tutto più difficile.

Sui rapporti con l'autorità giudiziaria del Montenegro ho riferito in un precedente
incontro. Con l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia nel dicembre 1995 iniziai
ad intessere contatti con l'autorità giudiziaria montenegrina. Sono stato sul posto due
volte, autorizzato non senza qualche titubanza dal Ministero di grazia e giustizia, vista la
recente fine della guerra.

DIBITONTO. Signor Presidente, l'iniziativa della procura di Bari alla fine del 1995 fu a suo
rischio e pericolo. Quando il dottor Scelsi mi disse che voleva recarsi in Montenegro,
sponda finale di questa maledetta attività illecita, nutrii terribili perplessità. Disponevamo
anche di intercettazioni telefoniche sull'Albania. Lego l'Albania al Montenegro per
evidenziare l'attività che il mio ufficio rivolgeva a questa situazione internazionale. Senza
mettere a fuoco questa situazione, non si arriva da nessuna parte. Quando il dottor Scelsi
si recò sul posto, il rischio per la sua incolumità era alto, perché non avevamo alcuna
garanzia. Informammo il Ministero di grazia e giustizia, ma solo dopo esserci organizzati
per conto nostro. In effetti si trattava di una politica criminaie che qualcuno avrebbe
potuto far rilevare non rientrasse tra le competenze del mio ufficio. Addirittura, saremmo
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potuti essere accusati, per quella maledetta opera di supplenza, di attività non conforme,
ma noi la ritenevamo necessaria.

SCELSI. Signor Presidente, per l'esattezza mi sono recato in Montenegro a seguito di
autorizzazione. Non ho violato le norme che prescrivono che la presenza di un'autorità
giudiziaria italiana all'estero ...

PRESIDENTE. Dottor Scelsi, non avevamo alcun dubbio.

SCELSI. Signor Presidente, i rapporti instaurati con quella autorità si tradussero in
qualche limitata forma di collaborazione giudiziaria, ma solo con grandi insistenze
personali, anche sul presidente della Corte suprema del Montenegro, potemmo avere
delle prime risposte alle nostre richieste di assistenza giudiziaria.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 10,20.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 10,22.

DIBITONTO. La stessa iniziativa è stata assunta con l'Albania. Quindi più volte abbiamo
manifestato al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno la necessità di incominciare
a creare una qualificazione professionale indipendente di magistrati. Quando noi
spendiamo centinaia di milioni per organizzare una forza di polizia senza che abbiamo la
garanzia di un magistrato indipendente in Albania, non è un buon investimento. Cioè
dobbiamo creare proprio questa professionalità indispensabile per la direzione delle
indagini. I colleghi che sono andati in Albania per fare delle rogatone si sono trovati nella
necessità di spiegare al magistrato albanese come tecnicamente, operativamente, viene
svolta questa attività giudiziaria. Ora, se il Parlamento, se la Commissione parlamentare
antimafia, desse un contributo a quest'opera di sensibilizzazione delle autorità politiche
che sta facendo il mio ufficio, penso che episodi come quelli avvenuti alla questura di
Brindisi si allontanerebbero; quanto meno ce la metteremmo tutta per non farli ripetere.

SCELSI. Termino con le domande postomi dal senatore Carrara sullo stato delle
transazioni internazionali, sul ruolo della Philip Morris e sul riciclaggio; le nostre indagini
hanno portato ad accertare innanzitutto che parte del denaro proveniente dall'attività
illecita si ferma in sede locale. Per quello che abbiamo potuto, abbiamo accertato ed il Gip
ha concesso i provvedimenti di sequestro di beni. Ma la gran parte del denaro che viene
raccolto in sede locale dalle organizzazioni criminali viene trasferito nella Confederazione
elvetica. Sicuramente in parte è destinato al pagamento delle forniture dei tabacchi in
Montenegro, attraverso un giro di società presso Stati fantasma; parte invece è
sicuramente destinato ad altro. Questo è il problema centrale e ci troviamo di fronte al
fatto che l'autorità giudiziaria elvetica quando sente parlare di tabacchi lavorati esteri e dei
loro proventi crea sempre qualche difficoltà, lo ho fatto molte richieste, ho avuto molte
risposte, ma ho dovuto insistere molto sul fatto che il del denaro non deriva solo dai
tabacchi lavorati esteri, ma dal complesso delle attività illecite che le associazioni criminali
svolgono sul territorio.

PRESIDENTE. Ma le rogatone specifiche che riguardano i tabacchi lavorati esteri
subiscono una sorte diversa da altre rogatone alla magistratura elvetica?

SCELSI, Sì. Questo è un fatto fondamentale. Infatti bisogna cercare nelle rogatone di far
comprendere alle autorità elvetiche, alla procura generale, alla dottoressa Del Ponte
soprattutto, che il denaro che le associazioni criminali italiane consegnano ai corrieri per il
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pagamento delle forniture dei tabacchi e, io aggiungo, per altro, non proviene soltanto dal
commercio dei tabacchi, ma anche da commerci illeciti di altro genere. Solo in questa
maniera riusciamo talvolta, ma non sempre, ad avere una qualche forma di
collaborazione, perché soltanto l'accesso ai conti correnti di coloro che gestiscono i traffici
dei ILE ci consentirebbe di comprendere che fine fanno quei denari, se cioè servono per
l'accumulo della criminalità italiana all'estero, per finanziare la politica dei paesi che
consentono il contrabbando, o solo per pagare la Philip Morris.

Passo ora alle domande del senatore Greco. In merito al coordinamento con la
ODA di Lecce, nel 1996, non appena avemmo notizia di queste telefonate che
coinvolgevano funzionari di polizia di Brindisi, il procuratore ed io avvertimmo la procura
nazionale. Il procuratore nazionale subito organizzò il 6 novembre 1996 una riunione di
coordinamento, perché la nostra preoccupazione per l'appunto era quella di capire se per
awentura ci fosse una qualche forma di attività autorizzata, e quindi di non procedere a
conflitti che potevano anche tradursi in qualcosa di grave. Il giorno 8 novembre 1996,
unitamente al dottor Maritati della procura nazionale e al dottor Piacente della procura di
Brindisi, sono andato alla DIA per sentire queste telefonate, proprio perché volevamo
essere certi e volevamo che anche il dottor Piacente, che conosceva tutta la polizia di
Brindisi, si rendesse personalmente conto della gravita della situazione: quindi la nostra
preoccupazione è stata quella di avvertirlo subito. Lo stesso 8 novembre pomeriggio, poi,
vi è stata una riunione presso la ODA di Lecce, a cui erano presenti, oltre a me, Maritati e
Piacente, anche il dottor Motta, il dottor Stasi, il colonnello Maurino e il tenente colonnello
Fontanarossa della DIA. In quell'occasione si decise di comune accordo di procedere alla
cattura del latitante Stano Benedetto con un'operazione di servizio autonoma, cioè senza
utilizzare tutte le indagini che avevamo in corso, di coinvolgere la polizia del luogo, cioè la
questura di Perugia, e di lasciar perdere ogni coinvolgimento della polizia di Brindisi,
perché lì evidentemente c'era qualcosa che non andava. Quindi il 10 dicembre vi è stato
l'arresto di Stano e il 18 novembre vi è stata quella delega congiunta a SCO e DIA, con il
coinvolgimento dei massimi vertici della polizia, in particolare del dottor Panza, con il
quale io, come si concordò nella riunione di coordinamento, andai nella questura di
Brindisi a fare una perquisizione e fu quello il momento in cui divenne pubblica l'esistenza
di indagini anche per gli indagati.

DIBITONTO. Proprio per l'immagine della polizia di Stato di Brindisi è stata cura del mio
ufficio assicurarne la presenza, perché io sono dell'avviso che la trasparenza e la
chiarezza sono sempre le doti migliori di qualunque rapporto umano. Mentre lo SCO era
consapevole di queste perplessità e voleva, quantomeno a livello confidenziale, che
questa operazione fosse esclusiva della polizia di Stato, sia pure a livello centrale, io
pretesi la presenza di un magistrato, il collega Scelsi. Egli è venuto nella questura di
Brindisi, assieme ai funzionari del servizio centrale operativo, per la migliore garanzia e la
migliore trasparenza.

SCELSI. Questo è avvenuto il 17 dicembre 1996. Devo dire che io non sono mai andato a
fare perquisizioni. Questa è la cadenza degli avvenimenti: conoscenza dei fatti, primo
coordinamento, coinvolgimento dello SCO, perquisizione con lo SCO e la DIA.

DIBITONTO. L'amministrazione centrale è stata notiziata minuto per minuto.
Praticamente, per gente abituata, come il mio ufficio, a svolgere questa attività, è un
sistema proprio quello di dar conto. Il Presidente della Commissione antimafia mi deve
dare atto di come sono insistente a inviargli fax. Naturalmente è una situazione
esasperata. Quando il collega Scelsi ha detto che la sua missione in Montenegro era
autorizzata dal Ministero, è chiaro che lo è stata; però è altrettanto chiaro che se fosse
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successo qualcosa nel Montenegro, dove non c'è nessuna collaborazione internazionale e
nulla mi garantiva che il collega Scelsi e gli ufficiali del ROS potessero essere tutelati,
chiaramente si sarebbe creato un grosso problema per l'ufficio e per me personalmente.
Questo è il punto.

PRESIDENTE, lo non ho dubbi sul fatto che a proposito della squadra catturandi della
questura di Brindisi si sono manifestate e rilevate provate attitudini che contrastano con
qualunque regola deontologica di qualsiasi appartenente a qualunque corpo di polizia.
Non sta a noi distinguere il grado di responsabilità e le colpe di cui si sono macchiati, ma
che c'era qualcosa che non andava era evidente. Questo è l'unico aspetto sul quale non
c'è differenza di valutazioni sui giornali, sulla magistratura, nel mondo politico; c'è stato
anche un dibattito al Senato ieri. La questione che ci interessa a questo punto è nel
quadro della perquisizione decisa d'accordo con lo SCO; emergeva in quel caso un ruolo
del questore di Brindisi dell'epoca, o dei vari questori attorno al ruolo fatto assurgere dalla
squadra catturandi, che esulava dai compiti istituzionali di qualunque corpo di polizia di
questo mondo? Questo aspetto lo avete toccato, avete condotto Panza vicino alla
scoperta di questo legame, oppure questo legame emerge solo dopo che alcuni pentiti
cominciano al parlare di rapporti tra la squadra catturandi e il questore a proposito della
vicenda dell'elicottero? E' una domanda alla quale vi prego di rispondere con grande
attenzione.

SCELSI. Ovviamente, com'era nostro dovere, non abbiamo lasciato zone grigie
inesplorate, nel senso che la nostra indagine, anche per la competenza di Bari ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale, non poteva soffrire limitazioni soggettive.

PRESIDENTE. E' chiaro!

SCELSI. Tuttavia, all'epoca della perquisizione non vi erano elementi che ci portassero al
di là del dottor Oliva, perché quella era la persona più alta in grado, nella scala gerarchica
interna, a carico della quale si rinvenivano degli elementi, in sostanza degli addebiti,
oggettivi. Per questo motivo ci limitammo...

PRESIDENTE. Va bene, questa è la risposta.

DIBITONTO. Questa è la risposta tecnico-giuridica, ma dal momento che ci rivolgiamo
all'autorità parlamentare, vi è sempre la mia idea di porsi su un osservatorio più elevato.

Non so se l'amministrazione ha svolto delle indagini amministrative; non spettava
all'amministrazione darne contezza all'organo giudiziario. Però, se tale indagine
amministrativa non ha avuto luogo, l'interpretazione che non possono aversi giudizi
disciplinari quando c'è un giudizio penale in corso non mi sembra corretta: è un'ipotesi di
lavoro. Non ho elementi per dire se è così sul piano storico, però sul piano sistematico il
fatto che l'amministrazione non svolga un'indagine perché c'è un giudizio penale non
corrisponde assolutamente al vero nel nostro sistema, perché praticamente
l'amministrazione non può provvedere alla contestazione del fatto perché gli elementi a
sostegno dello stesso possono essere sconfessati dal giudice penale, cioè dagli elementi
accertati di uso penale, ma il potere di indagine amministrativa non glielo toglie nessuno.
E' vero che c'è un individuo che è oggetto di un'indagine penale, però è altrettanto vero
che sul piano amministrativo bisogna verificare e controllare se l'attività del tizio oggetto di
giudizio penale è stata vigilata e controllata. Mi premeva metterlo in evidenza.
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SCELSI. Senatore Mungari, come ho precisato, nel corso delle indagini successive
all'ordinanza cautelare che venne richiesta a distanza di pochi mesi dalle prime indagini,
ho modificato - d'altra parte non rivelo nulla di segreto - la contestazione che avevo fatto
agli indagati, ipotizzando il concorso esterno nell'associazione.

MUNGARI. Perché concorso esterno e non partecipazione?

SCELSI. Qui siamo su un crinale molto incerto. Ho ritenuto di ipotizzare il concorso
esterno per la circostanza che non è da escludere che il fine ultimo degli operatori di
polizia comunque fosse quello, per vie che io ritengo illegali e illegittime, di conseguire
degli obiettivi astrattamente di rilievo dal punto di vista del contrasto alla criminalità. Quindi
il concorso esterno si ipotizza perché comunque loro, per perseguire detti obiettivi di
contrasto alla criminalità, hanno posto in essere delle attività di fiancheggiamento
continuativo dell'associazione. Per questo motivo ho preferito scegliere una via
intermedia.

Voglio solo aggiungere, giusto per citare un esempio, che ho potuto modificare
queste contestazioni anche perché la DIA ha accertato che Filomena, Perrucci, Oliva e
Carbone nel corso di questi anni hanno fatto uso di cellulari intestati a persone di tutti i
generi.

PRESIDENTE. Non ci interessa il nome, ma la qualifica.

SCELSI. Ad appartenenti ad associazioni criminali mafiose, come De Santis Cristian.
Quest'ultimo è un appartenente dell'associazione di Trane ed è la persona che effettua la
rapina - non so se conoscete gli atti - ai contrabbandieri, su cui poi interviene Filomena,
secondo l'accusa di Lecce. I cellulari che avrebbe usato - uso il condizionale perché
ovviamente siamo sempre sotto il giudizio dei magistrati - sono anche riconducigli a De
Santis Cristian; poi un altro cellulare intestato a Maggio Lucia in uso a Trane Franco; poi
ancora Coffa Maurizio, ossia tutti associati mafiosi. Stesso discorso per Perrucci e per
Carbone.

NOVI. I poliziotti quindi usavano il cellulare, però c'è anche da dire che il questore
chiedeva un radar allo Stano.

SCELSI. No, era il Filomena.

NOVI. Il Filomena chiedeva un radar allo Stano dicendo che il questore gli aveva chiesto
di procurarsi questa attrezzatura.

SCELSI. A me non consta che abbia detto che era del questore. Non è così. Dalle
intercettazioni risulta un'insistenza del Filomena per farsi dare dallo Stano un radar, ma
non parla di questore. Altrimenti, torno a ripetere, non ci saremmo fermati, non c'erano
zone grigie.

Infine, stesso discorso vale anche per il dottor Oliva, il quale avrebbe fatto uso del
cellulare in uso a Nigro Cosimo, nipote di Salvatore Buccarella. Ripeto, il dottor Oliva ha
fatto uso - secondo quello che leggo - nell'ottobre-dicembre 1996 di cellulari in uso al
nipote di Buccarella Salvatore, che è il capo della sacra corona unita. Non so come se lo
ritrova; può essere successo di tutto. Non devo escludere che sia stato qualcun altro a
darglielo dicendo: "Dottore, tenga, non si preoccupi, è un telefono pulito sui quale può
parlare". Purtroppo qui siamo nel campo delle ipotesi.
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PRESIDENTE. Una persona che prende un cellulare in questo modo non deve dirigere
una squadra mobile ma un asilo infantile.

SCELSI. Ma non è il solo, perché ne ha usati altri e di pregiudicati.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 10,25.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 10,27.

NOVI. Dottor Scelsi, il 6 novembre 1996 avete tenuto queste riunioni di coordinamento -
se non mi sbaglio - prima a Lecce e poi a Brindisi.

DIBITONTO. No, a Roma.

SCELSI. Il 6 novembre 1996 si tenne a Roma.

NOVI. Voi a Roma avete incontrato sia Piacente che Motta, se non erro.

DIBITONTO. Sì.

NOVI. Quindi sostanzialmente Piacente e Motta sapevano tutto sulla questura di Brindisi
già dal 6 novembre 1996.

SCELSI. Prima ancora dell'arresto di Stano.

NOVI. Ieri sera sono apparsi piuttosto disinformati.

DIBITONTO. L'attività della procura della Repubblica di Bari è stata sempre
immediatamente portata a conoscenza sia delle strutture di polizia sia delle altre strutture
giudiziarie, vale a dire Lecce e la procura nazionale antimafia. E' una linea di condotta.

DIELLA. In riferimento sempre alle intercettazioni telefoniche che sono state valutate in
questo procedimento...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Naturalmente i componenti della Commissione
antimafia possono formarsi delle opinioni sulla base delle risposte che voi ed altri avete
fornito. Voi che siete magistrati dovete conoscere i fatti. Per questa ragione noi vi
invieremo le risposte che ci sono state fornite dai magistrati di Lecce, perché io ne ho dato
una lettura diversa da quella del senatore Novi. Quindi voglio che voi leggiate il testo.

DIELLA. Nel procedimento ci sono delle dichiarazioni del dottor Oliva che sono relative
alla questione dell'intervento in Montenegro per far venire in Italia Stano e per evitare che
potesse essere catturato da altri organi di polizia che dovevano recarsi in Montenegro.
Dalle dichiarazioni del dottor Oliva si comprende che quest'ultimo aveva avuto
l'informazione dal dottor Piacente, il quale gli aveva detto: "Probabilmente stiamo per
catturare alcuni latitanti in Montenegro, perché i servizi segreti stanno operando". Sulla
base di questo, Oliva autonomamente, poi con Filomena, ha operato l'intervento su Stano
facendolo venire in Italia ed evitando che potesse essere catturato. Questa è una
dichiarazione di Oliva che si trova agii atti dei procedimento. Aggiungo, per quanto può
valere rispetto all'atteggiamento che può aver avuto il dottor Piacente, che quando
successivamente a questo procedimento ci sono state delle attività di intimidazione fatte a
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Brindisi nei miei confronti, il dottor Piacente ha dato incarico ai carabinieri di svolgere le
attività del caso e non si è rivolto invece alla polizia di Stato.

PRESIDENTE. Anche se siamo all'interno di un quadro di grandissimo interesse, prego i
colleghi di essere brevi. Come avrete potuto notare, non c'è alcuna traccia di reticenza nel
colloquio con i nostri interlocutori.

VENETO. Vorrei porre tre domande. La prima riguarda il giornalista Merlo che parla della
"poltiglia" pugliese.

PRESIDENTE. L'articolo di un giornalista non può entrare nella discussione.

VENETO. Signor Presidente, le do la motivazione. Se è vero che la nostra regione è
questa "poltiglia" di persone della politica, dell'economia, della finanza, delle istituzioni e
dell'amministrazione, allora nell'ordine, al dottor Scelsi, al dottor Dibitonto e anche al
dottor Diella (che saluto e ringrazio per il loro impegno nel lavoro, che conosco
personalmente e che stimo molto), pongo le seguenti domande. In 1200 registrazioni nel
volume alto circa 85 metri (come affermato dal dottor Scelsi), ci sono rapporti, più o meno
ricavabili, di investimenti di denaro o riciclaggio di denaro o appoggio di denaro sul
sistema bancario e finanziario pugliese o italiano, visto che ieri sera si è parlato - ed è
noto, tutti sanno - del Credito emiliano che avrebbe operato in Puglia e anche in Albania?
Non parlo del Montenegro, ma di Albania in generale. Vorrei quindi sapere, sempre
compatibilmente con il segreto istruttorio, se c'è un rapporto con denaro supportato dal
sistema bancario.

Vorrei porre, inoltre, una domanda al dottor Scelsi che so essere direttamente
impegnato in questo caso. Esistono in Albania e in Montenegro imprenditori pugliesi, medi
o piccoli, comunque operatori economici pugliesi e in particolar modo brindisini, che
operano investimenti in loco e che intessono rapporti in quei paesi?

Il dottor Scelsi ha affermato che sarebbe più semplice lavorare esaminando i conti
bancari; questo lo so anch'io, ma vorrei comunque che si rispondesse alla domanda.

Infine, è deducibile dalle varie intercettazioni una ragione della mitragliata e della
conseguente uccisione del Ferrarese? Abbiamo sentito che molto spesso, attraverso la
figura del Filomena, si suggeriva di non compiere sparatorie o aggressioni ad alcuni
gommoni e a canotti di contrabbandieri. Allora, perché quest'uomo è stato ucciso? Era un
pesce piccolo? Non era protetto?

DIELLA. Per quanto riguarda i flussi finanziari, dalle intercettazioni ma anche dai sequestri
effettuati a Perugia si comprende, in realtà, che l'attività di deposito di questo denaro non
era esercitata in Puglia ma aweniva in appoggio su banche di Perugia perché lì era
residente il collaboratore che usufruiva di una protezione per sistemare il denaro
proveniente dal Montenegro, che poi - da quanto è emerso - era il denaro di Stano.

Per quanto riguarda le questioni imprenditoriali, dalle intercettazioni non emerge
nulla, ma la domanda si poneva in un ambito più generale e quindi potrà rispondere il
collega.

Dalle intercettazioni, inoltre, non emerge assolutamente alcun riferimento alla
vicenda della mitragliata; al massimo, chi comunicava telefonicamente ha dimostrato la
volontà di evitare i sequestri e di evitare di sparare su ciò che apparteneva a Stano o sulle
imbarcazioni che si muovevano in mare. Non si faceva riferimento però ad attività violente
nei confronti di contrabbandieri in genere o della persona uccisa in particolare.
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SCELSI. Il progetto di Stano e di Tagliente, avallato da Filomena, effettivamente esisteva
ed era quello di concentrare le ricchezze a Perugia dove venivano fatte confluire centinaia
di milioni ed operati investimenti con la complicità di qualche funzionario di banca. Questo
aspetto è stato sottoposto alla valutazione dell'autorità giudiziaria di Perugia per verificare
le responsabilità di funzionari di banca.

Allo stato, non ci sono elementi che consentono di ipotizzare coinvolgimenti di
istituzioni finanziarie locali pugliesi in questo flusso di denaro perché attualmente per
trasferire un miliardo o un miliardo e mezzo a settimana dalla Puglia nella Confederazione
elvetica si utilizzano le vecchie strutture dei contrabbandieri di valuta - e questo è assurdo
per i tempi moderni - e sono sempre gli stessi canali che hanno come terminale sia la
Puglia che la Campania. Si utilizzano vecchi cambiavalute di Lugano che continuano a
svolgere questa attività; sono nomi assai noti, e una persona tra queste, Gregis Vittorio,
venne fermata lo scorso anno ed ora è in carcere a Bari.

PRESIDENTE. Nella sua introduzione lei ha affermato che una parte di questa operazione
di riciclaggio, di trasformazione di mercé criminale in valuta pregiata, serviva anche a
finanziare il processo di decomposizione della vicina nazione jugoslava.

SCELSI. Questo è quello che comincia a scaturire dalle indagini.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 10,35.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 10,37.

SCELSI. Sulla vicenda della mitragliata a Ferrarese non è emerso niente.

BORGHEZIO. La mia prima domanda trae motivazione dall'approfondimento che i
magistrati hanno voluto fornire alla nostra Commissione in ordine all'importanza e
all'altezza della sfida criminale condotta con la loro attività organizzata su base
internazionale in Montenegro e gli stessi magistrati hanno rilevato la necessità di prestare
una maggiore attenzione a questo aspetto.

Vorrei che offriste ulteriori spunti ed indicazioni alla nostra Commissione proprio
perché, in riferimento al lavoro di intelligence, essa detiene un ruolo propositivo oltre che
di controllo.

Vorrei poi sapere se, a vostro avviso, lo Stato italiano attualmente sta compiendo
un buon lavoro attraverso tutti i suoi organi investigativi, DIA e servizi di informazione.
Inoltre, secondo voi, i suoi organi sono sufficientemente attrezzati (organici, strumenti e
qualità dell'azione investigativa) per affrontare alla pari un simile concentrato di criminalità
di altissimo livello internazionale?

In particolare, vi chiedo se si ipotizza un'attenzione mirata al ruolo della
multinazionale Philip Morris e agli eventuali suoi collegamenti o a collegamenti di settori
della finanza internazionale che ad essa fanno capo con le mafie internazionali, con le
cupole della criminalità organizzata a livello mondiale.

DIBITONTO. Le strutture di polizia che hanno questa vocazione naturalmente dispongono
di un organico insufficiente e ne spiegavo il motivo nella premessa iniziale: manca la
cultura. Il Governo ed il Parlamento devono appropriarsi di questa cultura nuova, attuale,
europea.

Stiamo compiendo un braccio di ferro a livello di Ministeri della giustizia e
dell'interno per consentire all'autorità giudiziaria l'accesso al SIS, il Servizio
informatizzazione Schengen. Infatti, il trattato di Schengen, che è un trattato di assistenza
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giudiziaria, in Italia è stato trasformato in un trattato di polizia perché l'accesso al SIS è
consentito soltanto alle forze di polizia. Gli organi giudiziari devono essere messi in
condizione di svolgere il proprio lavoro altrimenti non si approderà a nulla.

Il Governo ed il Parlamento devono rendersi conto della necessità di affrontare il
problema del traffico illegale internazionale e di dare avvio alla battaglia su questo fronte;
solo in quel momento si potrà agire con maggiore concretezza.

In questi anni stiamo conducendo una lotta donchisciottesca, anche a causa
dell'insufficienza degli organici. Ad esempio, il ministro Napolitano è venuto diverse volte
in Puglia e ha dimostrato di prendere sul serio il problema dell'immigrazione clandestina
ma non sempre si riesce a dare all'Adriatico la grande importanza che merita rispetto a
tutto il Mediterraneo.

La mafia siciliana è molto importante ma è nulla rispetto al traffico internazionale.
La proiezione della politica criminale di un paese è proprio in questo traffico e si può
combattere soltanto attraverso la tutela e la sicurezza transfrontaliera delle regioni
adriatiche.

Bisogna quindi compiere questo salto di qualità attraverso una risposta governativa.
Saremmo pertanto grati al Parlamento anche se offrisse qualche spiegazione perché
neanche noi stiamo capendo niente.

SCELSI. Vorrei precisare che non siamo direttamente arrivati alla Philip Morris, ma ci
siamo fermati ad un gradino immediatamente sottostante perché per giungere al gradino
superiore bisogna disporre della cooperazione giudiziaria svizzera.

Noi quindi siamo ad un livello inferiore; ci siamo fermati ai grandi broker
internazionali che comprano dalla Philip Morris.

PRESIDENTE. Questo passaggio è molto interessante perché riguarda un aspetto del
nostro rapporto con la Svizzera.

SCELSI. Non esistono accordi governativi diretti di cooperazione giudiziaria.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 10,39.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 10,41.

SCELSI. È possibile la cooperazione giudiziaria diretta con l'Albania; questo è solo un
problema del Parlamento. Ci sono interlocutori molto disponibili, come il procuratore
generale dell'Albania che ha prestato una collaborazione giudiziaria validissima ed è
venuto a Bari diverse volte, ma quando è stato lui a richiedere una forma di cooperazione
giudiziaria all'Italia, necessaria per le loro indagini, i tempi si sono notevolmente dilungati.
Il mio ufficio, che era del tutto incompetente ad accogliere tale richiesta, l'ha rinviata
all'ufficio degli affari penali che l'ha nuovamente rinviata alla procura generale di Bari, poi
alla Corte d'appello, al Gip, al ROS e poi è tornata ancora indietro. Sono trascorsi molti
mesi e l'/'ter ancora non è stato concluso.

Non possiamo quindi pretendere cooperazione dagli altri paesi se poi anche noi
non siamo in grado di fornirla in poco tempo. Se offrissimo collaborazione diretta ai
magistrati albanesi commetteremmo un abuso perché l'attività di collaborazione deve
percorrere questo circuito lungo e complicato. Sarebbe invece auspicabile un accordo
diretto di collaborazione ma questo impegno può essere assunto soltanto dal Governo.

BORGHEZIO. In ordine all'immigrazione clandestina, intendete aggiungere qualcos'altro
sul ruolo delle mafie locali? Si tratta di una domanda che tiene conto anche del ruolo
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propositivo della Commissione, in quanto è assolutamente evidente che il fenomeno
debba essere aggredito con un'ottica più generale, non provinciale, non strettamente
legata alle divisioni politiche nazionali, ma che tenga bene conto delle sue implicazioni
internazionali.

Potete dirci qualcosa, se ne parla anche sui settimanali, sul ruolo dei rapporti tra i
D'Oriano di Napoli, armatori interessati alla banchina Costa morena del porto di Brindisi,
e l'imprenditore Vito Mascolo, ex presidente dell'ente porto di Brindisi, oltre che su
eventuali rapporti e coperture politiche che sarebbero emerse nel corso delle indagini?

DIBITONTO. In relazione all'immigrazione clandestina - mi riferisco ai distretti di Bari e
Foggia - non abbiamo raggiunto alcuna prova sul collegamento o il coordinamento tra le
associazioni delinquenziali locali e quelle albanesi. Si tratta comunque di un problema di
cui si è interessata con maggiore attenzione la magistratura salentina. Per Bari e Monopoli
non possiamo escluderlo, ma giudiziariamente non abbiamo elementi di riscontro. Nelle
ultime indagini della magistratura leccese qualcosa è emerso, ma non a livello di una
grossa organizzazione locale, perché la sacra corona unita ha perso molto terreno.

Vito Mascolo, se ricordo bene, non era un imprenditore, ma un avvocato barese cui
era stato dato l'incarico di coordinatore delle autorità portuali. E' stato oggetto di indagini
giudiziarie di cui si è interessata la procura della Repubblica di Brindisi.

LUMIA. E' interessante lo scenario che ci avete fornito sul ruolo del Montenegro, sui
circuiti del riciclaggio e sul ruolo della Svizzera e delle banche. Valuteremo attentamente i
dati da voi ricordati. In relazione al sistema del riciclaggio locale però, in base alla vostra
esperienza per le indagini condotte, qual è la quota che rimane sul territorio? Verso quali
imprese si indirizza? Quali imprenditori coinvolge? Avete casi e nomi da elencarci? Credo
si tratti di domande già poste dall'onorevole Veneto, ma vorrei che specificaste meglio la
questione, non soltanto in riferimento agli imprenditori che si recano in Montenegro e in
Albania, ma anche a quelli che rimangono in Puglia e a Brindisi in particolare.

La seconda questione riguarda l'ispettore Filomena. Avete messo in evidenza come
questo soggetto non avesse tanto l'obiettivo di combattere la criminalità, con l'utilizzo di
tanto in tanto di procedure irregolari o illegali, quanto quello di costituire, riuscendovi, una
struttura che colludesse in modo strutturale e permanente con essa su tanti aspetti
(riciclaggio e delazione compresi). Quali erano i rapporti tra Filomena e i vari personaggi
della sacra corona unita? Degli altri membri della squadra mobile, quanti erano solo
consapevoli e quanti esplicitamente organici a questa attività collusiva?

Rispetto al lavoro che è stato fatto, avete riferito che in una fase importante delle
indagini la delega ha funzionato. Quando vi recaste per un sopralluogo presso la questura
di Brindisi, il questore Forleo non c'era più, tuttavia Filomena nel suo operare entrò in
contatto con più questori, almeno tre, ma nessuno di essi riuscì ad intercettare la sua
struttura perché molti elementi che la riguardavano sono emersi solo di recente. Potete
dirci qualcosa in proposito?

PRESIDENTE. Mi permetto di integrare la domanda posta dal collega Lumia: le banche vi
forniscono dati utili segnalando operazioni sospette dal punto di vista del riciclaggio?
Ossia, l'articolo 3 della legge n. 197 del 1991, viene rispettato? Lo chiedo perché si tratta
di un aspetto misterioso che in questa sede ancora non abbiamo chiarito. E' da ieri sera
che ci proviamo, ma non abbiamo avuto molte risposte.

SCELSI. Lavoro da! 1993 alla procura di Bari e dai 1994 sono applicato alla direzione
distrettuale antimafia. Ricordo un solo caso in cui una banca abbia segnalato una
operazione sospetta, realizzata attraverso tante frantumazioni di trasferimento così da non
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rendere l'operazione visibile nell'immediato. Intercettazioni fatte in altri processi mi hanno
consentito di verificare che alcuni funzionari di banca hanno rappresentato i migliori
consiglieri al fine di realizzare i trasferimenti senza dare nell'occhio. Addirittura, abbiamo
avuto il caso di un funzionario di banca che aveva ricevuto 200 milioni da un albanese con
la richiesta di fare dei trasferimenti o di depositarli su un conto. Al fine di non destare
allarme, il funzionario non versò sul conto dell'albanese il denaro tutto insieme, ma lo
tenne personalmente custodito nella cassaforte della banca, versandone una piccola
quota giorno per giorno.

DIELLA. Il coinvolgimento di un funzionario di banca che consigliava come muoversi
senza rischi, lo si capì da intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. Dottor Diella, questo funzionario è imputato di qualcosa?

DIELLA. Signor Presidente, è stato segnalato all'autorità giudiziaria di Perugia.

PRESIDENTE. Se ricordo bene, la procura di Perugia è competente ex articolo 11 dei fatti
di Roma, quindi ha poco tempo per dedicarsi a funzionari di banca infedeli. Una volta
scoperto un simile aiuto tecnico al fine di riciclare denaro sporco, il funzionario di banca
coinvolto dovrebbe essere sospeso dal servizio. Una condotta del genere non è
sufficiente per poter prevedere una simile misura?

SCELSI. Signor Presidente, ricordo tuttavia di averne parlato con il collega di Perugia, il
quale stava approfondendo la questione.

Onorevole Lumia, altre indagini ci dicono che parte del denaro proveniente dalle
attività illecite si ferma in due settori tipici dell'economia meridionale, quello dell'edilizia e
quello della grande distribuzione. Purtroppo, soprattutto con riferimento a questo secondo
settore, le difficoltà negli accertamenti sono dovute non solo all'altissimo numero di fatture
emesse (centinaia di migliaia), ma anche agli incendi appiccati di tanto in tanto per
distruggere le prove della loro falsificazione.

LUMIA. Dottor Scelsi, si tratta della grande distribuzione a circuito locale o di quella a
circuito nazionale?

SCELSI. Onorevole Lumia, facevo riferimento alla grande distribuzione a circuito locale, ai
grandi magazzini, soprattutto di generi alimentari, strutture nelle quali è più facile mettere
in piedi, attraverso un meccanismo di sovrafatturazione, una circolazione parallela di
denaro rispetto a quella ufficiale e legittima. I fatti risalgono al 1993-94 e le indagini si
sono già concluse. Parliamo di un'epoca nella quale a Bari vi era la presenza di gruppi
criminali consolidati, come quello di Parisi, che più aveva sviluppato questo know-how nel
settore del riciclaggio, e quello del Capriati.

DIBITONTO. Le persone coinvolte sono state tutte arrestate.

SCELSI. E' vero, allora vennero arrestate, ma oggi in gran parte sono libere. Erano state
irrogate delle pene, ma nel settore dell'esecuzione delle stesse si arriva a scoperte
sorprendenti. In effetti, i grandi sforzi della macchina giudiziaria si infrangono di fronte ad
una realtà molto diversa, alla quale probabilmente concorriamo anche noi con i nostri
convincimenti personali e culturali.

Filomena era, secondo ciò che è stato accertato nel 1997 dalle magistrature
brindisine e leccesi, con riferimento a fatti che addirittura precedono i suoi contatti con
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Stano, organico al gruppo di Trane. Stano tuttavia è altro rispetto a Trane, nel senso che
se per questo la magistratura leccese ha accertato una compenetrazione di interessi tra
l'attività di polizia delle persone poi indagate ed il gruppo criminale cui faceva capo, per
Stano - fatto accertato prima della vicenda Trane, ma storicamente successivo - non vi è
conoscenza di simile compenetrazione, anche se grazie a questo rapporto confidenziale,
egli potè eliminare tutti i suoi avversar! (Pagano e Sparacio) prima ancora che venissero
arrestati dalla polizia di Brindisi; ci dice un collaboratore di giustizia che Stano li voleva
ammazzare, ma anche lui ha preferito come al solito, come fanno i poliziotti montenegrini,
farli arrestare.

PRESIDENTE. Siamo già in ritardo sui nostri lavori ma abbiamo annullato delle altre
audizioni per poter proseguire con questa che è così importante. Però il capo della
squadra mobile lo dobbiamo proprio sentire prima di interrompere i nostri lavori; prego
quindi i commissari che intendono rivolgere domande di essere il più possibile sintetici.

PELELLA. Mi auguro che una tale regola valga sempre e per tutti, lo desidero far
riferimento ad una affermazione pronunciata anche con voce rotta qui dal dottor Stasi, che
ha parlato di doppia vita di alcuni degli indagati. Faccio riferimento alla reiterata
considerazione o affermazione del Presidente secondo cui qualcuno ha raccontato
all'Antimafia bugie nel passato. Al di là di una rigorosa rappresentazione dei fatti e degli
aspetti giudiziari, chiedo di conoscere, se è possibile, su tali fatti quale giudizio date.
Questo può aiutare noi anche per il futuro ed essere di guida a chi continuerà a fare il
nostro lavoro. Qual è il giudizio che di da su queste vicende per ciò che attiene alla
genesi? Noi siamo di fronte ad una rappresentazione che ha dell'allucinante, ad un doppio
Stato, se mi è consentito, ad interi pezzi di un sistema si sono posti su di un piano
collaborativo, o meglio associativo, con la criminalità organizzata. Le vostre precise
informazioni hanno dilatato l'orizzonte delle nostre conoscenze, con risvolti e implicazioni
inerenti anche la sfera dei rapporti internazionali. La domanda che pongo è questa:
potrebbe essere un fenomeno vasto dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista di
grandi capitali messi in campo? Non guardo in faccia a nessuno, mi sembra anche
marginale l'episodio del colpo di pistola, addirittura potrebbe avere una funzione
distorcente. Si è rotto uno schema costruito nel corso di questi anni, dentro il quale
potevano esserci Forleo, Filomena, altri, questo non mi interessa. Vi potrebbe essere un
soggetto promotore, un sapiente cervello costruttore di questi rapporti?

Seconda domanda: un tale sistema, per autoalimentarsi e resistere nel tempo,
come ha potuto strutturarsi? La domanda fatta dall'onorevole Lumia circa la data della
permanenza di Forleo alla questura di Brindisi è significativa. Un sistema di questo tipo
non si costruisce in poco tempo. E' un sistema reticolare sapiente che potrebbe, a vostro
giudizio, aver goduto di coperture politiche capaci di fare il mix con gli interessi finanziari
ed avere delle ricadute anche di carattere elettorale? Lo chiedo, al di là della mia
appartenenza e di quella di ciascuno di noi, come fatto oggettivo.

Infine desidero capire in che misura oggi le procure di Puglia collaborano con gli
organi giudiziari della Campania perché si sta creando - lo avete rappresentato - un
grande connubio. Noi napoletani eravamo famosi per il contrabbando; gran parte della
manovalanza iniziale veniva dal litorale dove io risiedo, portando esperienza decennale in
materia di contrabbando e di traffici di sigarette. Che cosa si fa per contrastare e per
spezzare questi legami? Questo avrebbe un altro riflesso: in una stagione in cui grandi
masse di capitali finanziari si muovono, essi potrebbero generare fenomeni di doping di
alcuni pezzi dell'economia meridionale, e qualcosa lo abbiamo sotto gli occhi.
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DELLA. Noi partiamo sempre dal fatto che abbiamo visto un episodio in questa vicenda e
non abbiamo la scienza di tutto quello che è accaduto in questi anni e in questi settori. Noi
partiamo da un fatto che abbiamo accertato e quello che emerge da questo fatto è che
quando per raggiungere certi risultati, che possono essere anche dal punto di vista della
difesa sociale importanti, come la cattura di alcuni latitanti e di alcuni sanguinari
personaggi, si dimentica di rispettare delle regole che appartengono al nostro patrimonio
di democrazia e di libertà, allora il percorso inevitabilmente porta alcuni pezzi ad adottare
sistemi che sono molto vicini al sistema criminale utilizzato dalle organizzazioni. Questo è
emerso dalla vicenda per come l'abbiamo valutata noi. A noi non risulta in questa vicenda
un fine di carattere economico o personale. Addirittura risulta che il Filomena, quando
spostava questi latitanti con le auto della questura, pagava di persona la benzina. Non
vuoi dir nulla, vuoi dire semplicemente che per arrivare ad un fine che poteva sembrare
lecito si è commessa una grave forma di illecito proprio da parte di chi invece chiede al
cittadino anche nella normalità dei rapporti di rispettare la legge. Questo è il dato
preoccupante che emerge da questa vicenda per come l'abbiamo vista noi. Il fine non può
mai giustificare, soprattutto pezzi dell'apparato dello Stato, a dimenticare le regole
procedurali e di democrazia che abbiamo. Questo emerge dalla vicenda in queste
intercettazioni, in queste dichiarazioni; non ci sono nomi, non ci sono coperture politiche.
Oltretutto io faccio il magistrato e devo andarci molto cauto, nel senso che devo fare il mio
mestiere, e a me viene chiesto di parlare con le carte, valutando i fatti, non dando giudizi
sui massimi sistemi, che purtroppo o per fortuna non competono al giudice. In questo
senso il Ministro ci ha rivolto un invito a cui voglio attenermi.

DIBITONTO. Sento il dovere di aggiungere che, per quanto riguarda il rapporto tra le
organizzazioni contrabbandiere pugliesi e quelle campane, questo fenomeno negli ultimi
mesi è stato oggetto di particolare attenzione da parte della procura distrettuale di Bari, lo
ho provocato degli incontri a Foggia, perché praticamente è Foggia interessata a questi
movimenti, e c'è stato due mesi fa un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica a Foggia proprio per controllare la presenza di delinquenti campani nella
provincia foggiana. E' un fatto significativo a cui stiamo dando particolare attenzione. Noi
abbiamo il litorale garganico scoperto. Quando le organizzazioni campane si sono
spostate in Puglia, negli anni 1970-72, il contrabbando era a livello artigianale,
praticamente svolto da singoli gruppi.

PELELLA. E perché il tentativo di spostarsi in loco?

PRESIDENTE. Un dibattito di questo tipo in questo momento non si può fare, altrimenti
non se ne esce più, senatore Pelella.

DIBITONTO. C'è una tensione in questo senso da parte della procura distrettuale di Bari
per questo tema, che certamente non è nuovo.

ERROI. Siamo di fronte, almeno da quanto è emerso, ad una serie di sottovalutazioni che
poi hanno portato ai risultati devastanti che abbiamo visto. La sacra corona unita in
principio fu definita una compagnia di cialtroni; addirittura si è dato al contrabbando un
taglio romantico; l'attività criminosa della squadra catturandi, di un pezzo della questura di
Brindisi è stata anch'essa sottovalutata se ci sono voluti degli anni per scoprire questi
episodi. Intanto non ho sentito parlare dell'aspetto economico relativo a Filomena, perché,
da quello che si dice, faceva parte ueìl'organico dei gruppo Trane; queste sono state le
parole dal giudice Scelsi. Cosa veniva a Filomena? Come ha investito questo denaro?
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II Montenegro, lo sappiamo tutti, non possiede strutture cantieristiche tali da
consentire la manutenzione dei sofisticatissimi mezzi usati dai contrabbandieri: siamo in
presenza di ipermotorizzazioni a fronte di scafi che potrebbero sopportare sì e no la metà
della potenza in cavalli reali; quindi hanno bisogno di particolarissima cura e studi
ingegneristici marini in questo senso. Dove vengono effettuate queste manutenzioni, se
non qui da noi in Puglia?

Ultima domanda. C'è la possibilità e il rischio di un salto di qualità dal contrabbando
delle sigarette al contrabbando di sostanze stupefacenti, quali la cocaina, che hanno un
valore aggiunto enorme. Sappiamo tutti che adesso in Albania sono stati fatti dei corsi di
formazione professionale per raffinatori di cocaina. La mafia turca, non il PKK, ha
organizzato in Albania due raffinerie che riescono a produrre cocaina di qualità di gran
lunga superiore a quella che viene prodotta in Colombia, tant'è vero che viene addirittura
preferita sui mercati americani. Che cosa si sta facendo in questo senso, dato che la
cocaina può essere trasportata in modo molto più semplice e redditizio? Un chilo di
cocaina ha il valore aggiunto di 5.000 casse di sigarette. Proprio per non sottovalutare
questo fenomeno, avete cominciato a dare un taglio preciso a questo tipo di indagine? E
poi, per quanto riguarda il discorso del riciclaggio di denaro, ormai per via telematica
tramite le borse si investono soldi in tutto il mondo, basta avere un computer collegato da
casa: si spostano masse di denaro enormi schiacciando un tasto da casa propria. In
questo senso si sta facendo qualcosa, signor procuratore?

SCELSI. Per quanto riguarda gli scafi utilizzati dai contrabbandieri, dalle indagini che
abbiamo condotto si è accertato che essi sono quasi tutti costruiti da una azienda che ha
sede vicino Durazzo, in Albania. In particolare questa azienda è gestita come prestanome
da un tale Corbelli Giancarlo, che ha subito il sequestro dei cantieri navali a Massa
Carrara dalla Guardia di finanza. Dopo questo sequestro, si è trasferito in Albania, dove
ha costituito una società. Quindi, proprio in virtù di questa collaborazione con l'autorità
giudiziaria albanese, ci siamo recati in Albania e la polizia albanese ha anche
documentato il cantiere in cui avviene la costruzione degli scafi. Questi ultimi,
formalmente costruiti dall'azienda albanese, vengono esportati con documentazione
doganale acquisita verso una società acquirente con sede a Malta, costituita sempre da
Corbelli. In realtà, appena escono dalle acque territoriali albanesi, vanno in Montenegro,
dove li porta il cognato di Corbelli.

Per quanto riguarda la manutenzione della motoristica, invece, i collaboratori di
giustizia evidenziano che vi sarebbero delle aziende costituite nel porto di Bar con la
cointeressenza di alcuni italiani appartenenti ai gruppi criminali e alcuni montenegrini, fra
l'altro persone che erano emerse come collegamento fra il capo della polizia di Bar e il
duo Stano-Vantaggiato. Questo, in sostanza, per quanto concerne la fornitura e la
manutenzione degli scafi.

Invece, a proposito degli accertamenti patrimoniali, ovviamente ne sono stati
condotti alcuni.

PRESIDENTE. Anche su Filomena e soci?

SCELSI. Sì.

PRESIDENTE. Avete scoperto delle cose interessanti?

SCELSI. Dal momento che era importante verificare tale aspetto, vi leggo il passo
dell'informativa della DIA, evitando in questo modo di dare interpretazioni: "Filomena
quindi corrisponde, tra la fine del 1995 e i primissimi mesi del 1996, 70 milioni in contanti:
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50 milioni presso lo studio dell'avvocato Pronat", che è un suo amico, ma è stato anche il
difensore, per un brevissimo periodo, di Stano "e 20 milioni, oltre altri assegni circolari. Per
tali importi non è dato riscontrare prelievi dai conti bancari in capo ai coniugi Filomena-
Brescia, rapporti che peraltro nemmeno lo avrebbero potenzialmente acconsentito, attese
le giacenze".

PRESIDENTE. Non ho capito: c'erano questi soldi o no?

SCELSI. No. In sostanza la DIA non si spiega dove abbia trovato questa provvista di 70
milioni.

PRESIDENTE. Cioè Filomena lavorava solo sui liquidi.

SCELSI. Non si spiega come.
Per quanto riguarda poi tutti i cellulari che usava Filomena, anche in questo caso in

realtà non si è riusciti a trovare una spiegazione di come potesse farvi fronte. In verità, per
essere certi di non prendere degli abbagli, abbiamo anche cercato di comprendere se per
avventura avesse avuto dei premi per la sua attività di cattura dei latitanti.

VENETO. Per lavoro straordinario.

SCELSI. No, non basta, perché con l'indicazione che ho (si tratta di 80.000 lire, 60.000
lire, 250.000 lire) si arriverà sì e no a 5 milioni, ad essere abbondanti, lo ho contestato
tutto ciò.

NOVI. Ma voi non avete mai avuto la sensazione che Filomena fosse un agente dei servizi
legato a qualche apparato dello Stato? Sostanzialmente mi sembra strano che un
sottufficiale abbia tutto questo ascendente. Per quanto potesse avere una forte
personalità, come è possibile che il questore, il vice questore, i commissari, tutti insomma
pendevano dalle labbra di Filomena? Forse lui era il referente di qualche apparato dello
Stato?

SCELSI. Nessuno ce l'ha detto.

NOVI. Ma voi non avete ritenuto opportuno muovere alcun tipo di dubbio o sospetto? Lo
chiedo perché il potere di questo poliziotto, che gerarchicamente era poca cosa nella
questura, era straripante.

PRESIDENTE. Il senatore Novi avanza un'ipotesi che potete approfondire
tranquillamente.

ERROI. Alla domanda importante non hanno ancora risposto.

NOVI. Ma questo è importante, perché può spiegare tante cose. È incredibile quello che è
avvenuto e gli episodi incredibili hanno sempre una loro ragione.

PRESIDENTE. Senatore Novi, la parentesi sui servizi segreti prima o poi doveva entrare
in questa faccenda, perché questo è un territorio in cui ci sono grandi questioni
internazionali, grandi traffici di armi, grandi traffici di valuta e non vi è traccia dei servizi
nella vicenda. Insomma, qualche problema prima o poi ce lo dovremo porre.
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NOVI. È questo che ha suscitato i miei sospetti.

PRESIDENTE. Se una persona diventa molto importante perché è dei servizi, lo sanno
tutti, non solo quelli che gli portano rispetto. Se avesse fatto carriera in virtù dei suoi
rapporti con i servizi, allora lo sapremmo tutti quanti noi già adesso.

SCELSI. Prima o poi ce l'avrebbero detto.

PRESIDENTE. Certo!
Adesso la prego di rispondere alla domanda del senatore Erroi.

SCELSI. Per quanto riguarda i traffici dal Montenegro, non ho significativi elementi raccolti
nelle indagini.

ERROI. Esistono dei documenti fotografici. Questa non è una notizia ufficiosa, abbiamo
notizie precise.

SCELSI. Lei parla dell'Albania?

ERROI. Sì.

SCELSI. In linea di massima, come torno a dire, i traffici provenienti dall'Albania (ad
eccezione del porto e dell'aeroporto di Bari su cui vi è un'indagine da parte di un altro
collega), secondo una ripartizione territoriale hanno interessato le coste che vanno da
Brindisi fino al capo; invece i traffici che hanno riguardato il Montenegro vanno da Brindisi
fino al Gargano. In linea di massima vi è stata questa divisione territoriale. Quindi la
procura di Bari si è difficilmente interessata di questo aspetto.

Anch'io sono a conoscenza del fatto che - si è sempre detto - esperti colombiani
sarebbero andati nell'Albania meridionale.

ERROI. Sulle coste che vanno da Brindisi a Lecce scaricano soltanto marijuana; la
cocaina passa da Bari, questo è sicuro; non si ferma in Puglia, non arriva in provincia di
Lecce, per intenderci.

SCELSI. Lei mi conferma il passaggio dal porto di Bari, in linea di massima. Come le
dicevo questo è oggetto di un'indagine da parte di un collega.

PRESIDENTE. Questa è materia da approfondire.

FIGURELLI. Volevo porre un quesito, già sollevato da altri colleghi, sulla questione
economica. Devo dire con franchezza che anche da queste ultime risposte mi sembra di
poter derivare - vorrei sapere se questa mia impressione è fondata o meno - che è
ancora oscura la questione del corrispettivo delle connessioni tra Filomena e il gruppo
Trane, tra Filomena e Stano, tra Filomena e gli altri uomini della polizia indagati. Qual era
il corrispettivo? È impossibile ritenere che non vi fosse un corrispettivo per un'attività di
così alta esposizione e anche di così alto rischio. Allora vorrei domandare se sono state
svolte indagini patrimoniali a fondo su Filomena e sugli altri; indagini patrimoniali volte
anche a cogliere le mimetizzazioni dei patrimoni cui le organizzazioni mafiose sono dedite
con molta esperienza. Non è sufficiente indagare sui movimenti di un conto corrente,
anche di familiari, per scoprire il patrimonio.
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Passo ora alla seconda questione. I rapporti che sono stati delineati in questa sede,
soprattutto quelli che emergono fortemente dalle intercettazioni, provano quanto si
cercasse, di volta in volta, di sviare o di orientare diversamente l'intervento delle forze
dell'ordine. È in quest'ambito che è possibile collocare l'episodio dell'elicottero per il quale
il comandante della Guardia di finanza protesta con il questore per il fatto che l'elicottero
ha sparato sulla stessa Guardia di finanza. Chi c'era su questo elicottero? Da chi era
diretta l'operazione? Vi era un rapporto sistematico anche nell'uso di questi elicotteri e di
queste azioni da parte della questura di Brindisi?

Vorrei fare un'ultima domanda. All'inizio il procuratore ha parlato delle connessioni
delle organizzazioni pugliesi con altre organizzazioni criminali e ha fatto riferimento
testualmente alla mafia siciliana e alla camorra. Non ho sentito pronunziare la parola
'ndrangheta. Siccome in passato - è agli atti della Commissione antimafia - si sono colti
investimenti che, per esempio, da Gioia Tauro sono stati effettuati sulla costa pugliese,
vorrei sapere qualcosa sui rapporti con la 'ndrangheta calabrese.

SCELSI. Per quanto riguarda gli accertamenti patrimoniali sul conto degli appartenenti alla
sezione catturandi di Brindisi, in particolare al Filomena, come dicevo l'attenzione degli
investigatori si è soffermata sui 70 milioni utilizzati per l'acquisto di una villa e che non
trovano alcuna giustificazione nell'ambito delle movimentazioni bancarie del Filomena, né
tanto meno dei premi che lo stesso avrebbe ricevuto. Altrettanto dicasi per le spese
sostenute per il pagamento delle molte utenze cellulari utilizzate dal Filomena.

lo ho sollevato queste contestazioni al Filomena dicendogli nel primo o nel secondo
interrogatorio: "Mi scusi, signor Filomena, da dove rinviene questa somma di danaro?",
parliamo dei 70 milioni. Lui ha risposto, in un modo che mi ha lasciato un po' perplesso, in
maniera ironica: "Dalla Scu". Gli ho detto: "No, mi dia una risposta" e lui non ha voluto
rispondere oltre. Stessa contestazione ho fatto quando gli ho chiesto con quale danaro
provvedesse a pagare le tante schede telefoniche e lui mi ha fornito la stessa risposta. Poi
abbiamo accertato che le schede erano appartenenti ai soggetti cui prima ho fatto
riferimento.

Per quanto riguarda la domanda sulla 'ndrangheta, non abbiamo elementi che ci
portino, al momento, ad ipotizzare dei contatti diretti fra i gruppi operanti nel distretto di
Bari - che in sostanza sarebbero Bari e Foggia - e la 'ndrangheta. E' vero che in passato
ci sono stati e forti, perché gli appartenenti alla società foggiana risultano affiliati a grossi
esponenti della criminalità calabrese; è vero altresì che negli anni sono stati calabresi i
fornitori di sostanze stupefacenti di gruppi criminali pugliesi, in particolare - che io ricordi -
baresi. Questo è un dato certo. Al momento, almeno dalle indagini a mia conoscenza, non
sono stati evidenziati particolari collegamenti.

Della vicenda dell'elicottero io non so niente.

PRESIDENTE. Manifesta incompetenza.

MANTOVANO. La ODA di Bari indaga su ipotesi di reato commessi da Filomena e da altri.
Queste indagini in qualche modo si intrecciano con quelle che svolge la DDA di Lecce.
Dove si radica la vostra competenza? Dipende forse dal fatto che i reati commessi dal
Filomena e da altri personaggi sono avvenuti nel territorio di Bari? Oppure è dovuta al
fatto che i magistrati residenti nel distretto di Lecce sono parte offesa o indagata?

Da quello che è emerso stamattina e ieri sera nelle audizioni svolte risulta che non
vi è una perfetta sovrapponibilità tra gli esiti delle vostre indagini e gli esiti delle indagini
svolte dalla DDA di Lecce; quindi vorrei sapere se vi è un coiìegamento costante, così
come prescrive il codice di procedura penale, che tipo di rapporti esistono e come
awengono i collegamenti.
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VENDOLA. Vorrei porre al dottar Scelsi alcune domande su un punto particolarmente
delicato.

Nel collegamento con i colleghi della Direzione distrettuale antimafia di Lecce lei ha
avuto modo di ravvisare atteggiamenti che costituivano una sorta di resistenza all'ulteriore
accertamento della verità? Ed eventualmente, ha avuto modo di riscontrare che alcune di
quelle attività illecite commesse dai poliziotti della squadra catturandi fossero operate
sotto copertura o fossero comunque a conoscenza dei magistrati della DDA di Lecce?

SCELSI. La vicenda Filomena è venuta a conoscenza del pubblico ministero di Bari del
tutto casualmente. Come ho detto prima, le indagini avviate a Bari partono dalla
constatazione che un gruppo di latitanti italiani, in particolare baresi ma anche napoletani
e brindisini, si sono trasferiti in Montenegro ed hanno operato una distribuzione di quel
territorio: alcuni si sono stanziati nel porto di Zelenica, a Nord, altri nel porto di Bar, a Sud.
Con scambi reciproci di favori - il che significa, in base alle conoscenze del momento,
omicidi operati su commissione, l'uno su richiesta dell'altro - in questa forma organizzata,
sotto la tutela e il concorso di esponenti montenegrini, questi gruppi hanno cominciato a
dirigere una serie di traffici illeciti che interessavano la Puglia, in particolare la zona che si
estende da Brindisi fino al Gargano.

Considerando che la gran parte di questi traffici condotti in forma organizzata e
diretti da questi latitanti in Montenegro interessava il distretto di Bari, abbiamo dato avvio
ad una indagine e delegato la DIA di Bari che ha competenza regionale ed è quindi in
grado di monitorare l'intero fenomeno.

Su questa situazione si innesta ad un certo punto, mediante un'intercettazione
operata su una di queste persone, la vicenda del Filomena che parla con il pentito
Tagliente il quale faceva anche da ponte per le attività criminali dello Stano.

Questo è il motivo per cui la magistratura barese è venuta a conoscenza di queste
vicende.

È stata poi operata una lunga attività di coordinamento proprio perché c'è sempre il
rischio di sovrapporre le indagini. Ma sulla vicenda relativa al Filomena non vi è stata una
sovrapposizione di indagini perché la procura di Bari si è occupata soltanto del rapporto
Stano-Filomena-Tagliente che ha inizio nel settembre 1996 mentre, - da quello che so - le
procure di Lecce e di Brindisi si occupano di tutte le vicende relative al signor Filomena e
ad altre persone ma che riguardano un periodo precedente. Si tratta quindi di due
competenze diverse ma questo, ovviamente, non ci ha impedito, anzi ci ha imposto di
entrare in collegamento e di trasmetterci reciprocamente i dati. Ad esempio, gli
accertamenti patrimoniali - come scrive la DIA - consentono di evidenziare questa
movimentazione di denaro del Filomena, sospetta e non giustificata, in un'epoca che non
è quella che riguarda i suoi rapporti con Stano ma è antecedente, ragione per cui questi
ed altri dati sono stati messi a conoscenza della magistratura leccese. Inoltre, l'analisi dei
tabulati operata dalla DIA di Bari consentiva di evidenziare collegamenti tra il gruppo di
rapinatori facente capo a Trane e il Filomena nel 1995; ovviamente, questi dati non
interessavano l'inchiesta di Bari ma sono stati messi doverosamente a conoscenza della
procura di Lecce per la quale invece erano molto importanti.

DIBITONTO. Diversi elementi utilizzati dai colleghi di Lecce per la richiesta di custodia
cautelare sono stati forniti dall'ufficio del pubblico ministero di Bari.

SCELSI, Inoltre, l'arresto de! signor Stano operato dalia DIA di Bari è stato inatteso; non è
stato gestito da quel gruppo di poliziotti di Brindisi e questo ha fatto saltare una serie di
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equilibri, ivi compresa - e devo purtroppo ipotizzarlo - la gestione del pentimento di Stano
che avrebbe taciuto alcune cose.

PRESIDENTE. Non è il primo caso di gestione discutibile che incontriamo nel corso della
nostra attività.

MANTOVANO. Può precisare quest'ultima sua dichiarazione?

SCELSI. Il signor Stano è stato arrestato a Perugia da ufficiali della polizia giudiziaria della
DIA di Bari, fatto del tutto imprevisto.

PRESIDENTE. Godeva di protezioni da altre parti e non era previsto che se ne
occupassero altri.

SCELSI. Si trattava di un fatto assolutamente imprevisto dai poliziotti di Brindisi. Mi
domando legittimamente cosa sarebbe successo se Stano fosse stato tratto in arresto da
quel gruppo di poliziotti di Brindisi, alla luce di questo accordo illegittimo, e mi chiedo in
quale misura la sua collaborazione avrebbe potuto essere manipolata per tacere di alcune
cose.

Il fatto che Stano sia stato arrestato dalla DIA di Bari ha consentito alla
magistratura leccese di approfondire i rapporti tra Filomena e Trane e quindi di dare inizio
alle successive indagini che hanno poi portato all'adozione di misure cautelari.

PRESIDENTE. Vi invieremo poi tutti gli atti relativi all'audizione dei magistrati di Lecce e
scoprirete che questa consecutio temporum è perfettamente coincidente tra la vostra
versione e la loro.

SCELSI. Su invito dei procuratori e del procuratore nazionale antimafia mi recai presso la
DIA di Bari con il dottor Nicola Piacente della procura di Brindisi; infatti, prima di muovere
qualsiasi passo, volevo far ascoltare al collega le conversazioni fra Filomena e Tagliente e
quelle fra Tagliente e Stano perché volevo ci desse conferma che si trattava proprio di
quelle persone. Era necessario che fosse direttamente la magistratura del posto a
confermare l'identità dei soggetti coinvolti nelle telefonate, in particolare l'identità di
Filomena e di Oliva.

Ricordo l'atteggiamento e il senso di sconforto che manifestò il dottor Piacente in
quella circostanza; mi disse che si sentiva tradito da queste persone. Questo lo ricordo
con esattezza.

Vorrei poi rispondere alla domanda relativa al fatto che i pubblici ministeri leccesi
fossero a conoscenza della vicenda. Il Filomena ha dichiarato che la magistratura leccese
era a conoscenza di un'ipotesi di collaborazione dello Stano, cioè che Stano avesse fatto
sapere di una sua possibile collaborazione con la giustizia. Questo ovviamente non mi ha
indotto, al momento, a configurare alcuna responsabilità a carico dei magistrati leccesi, né
tanto meno ad individuarli come possibili persone offese.

Si è detto anche che la magistratura leccese riteneva non necessaria la
collaborazione dello Stano perché i fatti sui quali intendeva collaborare erano già noti,
erano già provati e la sua collaborazione non era quindi necessaria. Questo è un
elemento che non ha trovato riscontro.

Infine, soltanto uno degli indagati ha dichiarato - ma solo all'ultimo momento perché
inizialmente è stato sempre negato - che i magistrati fossero consapevoli di ogni singolo
fatto. È stato detto solo alla fine, in queste ultime ore.

Dalle indagini e dalle intercettazioni non emerge niente.
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PRESIDENTE. In questi casi ognuno si difende come crede.
Ritengo che la Commissione abbia bisogno di questi atti che deve quindi acquisire

perché sono molto importanti e desideriamo leggerli con molta attenzione.
Ringraziarne vivamente i nostri ospiti. Naturalmente per accendere un faro sulla

Puglia è necessario che la loro giusta battaglia prosegua e ritengo che anche oggi
abbiano offerto un valido contributo.

Audizione del dottor Luigi Carnevale, capo della squadra mobile di Brindisi

PRESIDENTE. Dottor Carnevale, le chiedo scusa per averla fatta attendere.

CARNEVALE. Signor Presidente, la fatica è più vostra che mia.

PRESIDENTE. Dottor Carnevale, da quando ricopre la carica di capo della squadra
mobile di Brindisi?

CARNEVALE. Dal 20 gennaio 1997.

PRESIDENTE. Sa qual è il tema fondamentale della nostra visita?

CARNEVALE. Credo di averlo intuito.

PRESIDENTE. Dottor Carnevale, vorremmo dividere il contributo che le chiediamo in due
parti, la prima attinente ai tratti evolutivi della criminalità organizzata nel brindisino, la
seconda alla ricostruzione dei fatti che nel febbraio 1996 hanno portato la Commissione
antimafia a scrivere verosimilmente cose non vere. Tra tutte le versioni ascoltate, infatti,
non ce n'è una che coincida con quella fornita dalle autorità dello Stato alla Commissione,
secondo la quale una certa notte nel brindisino una barca sparò contro un elicottero. Tutte
le altre parlano di una traiettoria diversa dei proiettili e di un diverso bersaglio. Dunque si
tratta di capire, è questo il tema che appassiona la Commissione, chi abbia mentito e chi
l'abbia indotta a scrivere cose non vere.

CARNEVALE. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima domanda vorrei premettere
che sono l'autore dell'appunto fornitole ieri dal questore e depositato agli atti della
Commissione.

Fui catapultato a Brindisi da Cosenza (città nella quale dirigevo la squadra mobile),
dopo aver fatto un'esperienza alla DIA di Reggio Calabria (ne sono stato uno dei padri
fondatori insieme ad altre due persone) non con incarichi ispettivi all'interno della squadra
mobile, ma per assicurare continuità all'ufficio operativo di punta della polizia di Stato e,
credo di poter dire, non certo perché lo dirigo io, delle Forze dell'ordine in campo sul
territorio della provincia di Brindisi. Sostituivo un collega coinvolto insieme ad altri tre
poliziotti, tra i quali l'ispettore Filomena, in una vicenda di cui si era occupata la DDA di
Bari, vicenda che, per come l'avevo recepita io, era grave. Non avevo ancora nulla a
disposizione, tra materiale e documenti, cui rifarmi per avere un'idea precisa.

Il mio primo compito fu quello di ridare impulso all'attività dell'ufficio, di assicurarne
il funzionamento - credo di esserci riuscito - di organizzarlo al meglio secondo i modelli da
me ritenuti più confacenti alle iniziative da prendere e di avere conoscenza della
criminalità presente sul territorio. Purtroppo non appena cominciai questo lavoro
ricognitivo, di apprendimento di nomi, di avvenimenti, di situazioni e di alleanze di una
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criminalità che per come ho subito capito non presentava mai nulla di certo e di stabile,
specie in quel momento storico in cui era reduce da serie sconfitte da noi inflittegli, ci
piovve addosso l'emergenza Albania. Anche il mio ufficio si buttò anima e corpo sulla
nuova realtà, nel tentativo di dare una mano per la soluzione del problema. Si trattò di un
periodo di tre mesi in cui cercammo di conciliare le esigenze operative dell'ufficio,
venivamo da alcune campagne dinamitarde con chiare finalità estorsive e dovevamo far
fronte a situazioni che si susseguivano con celerità e priorità, agli eventi di quei giorni.

Nel periodo successivo cominciai a mandare dei primi sostanziali segnali all'ufficio.
Occorre tener presente che ho perso per strada, non per mia volontà, molti uomini, alcuni
forse in gamba, per trasferimenti già richiesti in passato e che qualcuno fu allontanato per
i propri comportamenti. Nel frattempo, tanto per rimanere sul tema della Commissione,
l'unica vicenda che riguardava quell'ufficio nella sua fase precedente era rappresentata
dai fatti di Bari. Si apprese del successivo pentimento di Stano, comunque si sapeva che
la magistratura barese stava proseguendo l'attività investigativa scaturita da quel filone di
indagini.

Il quadro della criminalità era abbastanza complicato, Brindisi città in quel momento
era quasi sprovvista di figure carismatiche capaci di assicurare una coesione forte. Su
Mesagne, roccaforte nella quale la sacra corona unita vanta i suoi natali e da dove
provengono i suoi capi storici, vi erano segnali di Trane, nel senso che si cominciava a
mettere in discussione la leadership di alcune persone, comunque detenute. Non
dimentichiamo infatti che la maggior parte dei capi si trovava in stato di detenzione, anche
se ciò non impediva loro, vista anche la mancanza di persone carismatiche, di svolgere la
propria influenza all'esterno. Certo, molte volte le loro direttive venivano disattese o,
comunque, non realizzate al meglio. Iniziò a Brindisi, dopo l'arresto di Stano, una
campagna dinamitarda in danno di numerosi esercizi commerciali. La cosa che notai
subito, tramite l'esame dei precedenti, era che gran parte delle attività prese di mira erano
le stesse di alcuni anni prima, circa due, dalla stessa organizzazione, quasi a voler
significare che nonostante l'arresto del leader non sarebbe diminuita la pressione nei loro
confronti. Pagavano prima, avrebbero dovuto continuare a pagare anche dopo.

Le successioni alla testa delle organizzazioni criminali in genere sono rapide
perché c'è sempre chi vuole prendere il posto di colui che per "infortunio" ha lasciato il
campo. Nel nostro caso però se le figure carismatiche iniziali erano di scarso valore, si
può immaginare come fossero quelle venute dopo. Di conseguenza la figura in
Montenegro di Santo Vantaggiato (operante nella zona costiera a sud di Ostuni) non
venne considerata all'interno della criminalità autorevole quanto quella di Stano. Di questo
ne registrammo i segni tangibili già dalla fine del 1997 con attentati dinamitardi
all'automobile della moglie di Vantaggiato e alla villa di un fratellastro di Stano. C'era cioè
a Brindisi la cosiddetta falsa politica da parte di alcuni personaggi (ciò è emerso, quindi ne
posso parlare, da un rapporto conclusosi anche con ordinanze di custodia cautelare, da
operazione condotta dalla DIA di Lecce, cui noi abbiamo contribuito), tra i quali Antonio
Luperti e il fratello Salvatore, entrambi dietro gli attentati citati, che recitavano la parte di
coloro che non sapevano cosa succedesse, ma che avrebbero cercato di interporre i loro
buoni uffici per venirne a capo. In questi frangenti si realizzarono propositi nascosti e non
nascosti da parte di persone che si trovavano in carcere, tra le quali Buccarella. Egli su
Brindisi, essendo di Tutturano, godeva di un ascendente notevole, e ne approfittò per
rientrare in gioco come paciere vendicando Vantaggiato del torto subito con un attentato
alla villa di Antonio Luperti. Sembrava che un simile intervento potesse porre fine al
grosso conflitto interno al troncone brindisino della sacra corona unita, il più soggetto a
fermenti, a mutamenti di equilibri e di alleanze, rna nessuno di noi si era illuso che la pace
potesse durare. La conferma l'avemmo in tempi rapidi. Gli omicidi di Salvatore Luperti del
giugno 1998 e di Santo Vantaggiato in Montenegro di due mesi dopo (fatto grave non solo
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per la figura del personaggio colpito, ma anche perché difficilmente soggetti del genere
hanno possibilità di creare fastidi concreti e materiali alle autorità locali), rappresentarono,
infatti, un segnale che qualcosa si era rotto.

Su Mesagne sta emergendo il tentativo, in parte riuscito, di scavalcare la leadership
di Giuseppe Regoli, uno dei più noti esponenti della sacra corona unita, e di affermare
una triade di persone comunque detenute, ma che si avvalgono di una forza di soldati in
campo più aggressiva e più unita. Questa è la situazione Brindisi- Mesagne. Su Ostuni
permane ovviamente oltre all'influenza mesagnese anche quella di Francesco Prudentino,
che oltre ad essere uno dei trenta latitanti più pericolosi d'Italia ha anche, dai dati di cui si
dispone, compiuto un bel salto di qualità nella trattazione dei suoi affari illeciti assumendo
le vesti di un vero e proprio manager nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati
esteri.

Accanto a questi temi e a questi problemi di carattere generale, vi è una
delinquenza che possiamo definire di microcriminalità (anche se sono sempre stato
contrario a queste divisioni drastiche tra micro e macro, perché sappiamo che la seconda
si alimenta dalla prima trovando in essa i suoi adepti) che si è distinta in attività
delinquenziali veramente efferate. Molte volte ho notato una sorta di sproporzione tra il
fine ed i mezzi usati. La rapina con l'uccisione dell'anziana signora in casa, o di altre
persone di una certa età, ma anche quella al tabaccaio con fucile a canne mozze per
duecentomila lire con ferimento di qualcuno, giustificano questa mia impressione. Manca
all'interno della criminalità il rispetto di certi principi deontologici e questo o perché non vi
sono più figure che ne possano garantire l'osservanza oppure perché c'è l'esigenza di
mostrarsi ancor più forti per garantirsi una cooptazione e l'assunzione di compiti e ruoli
importanti nell'organizzazione.

Una volta nominato capo della squadra mobile, potei con piacere constatare
la fiducia di tutti i magistrati nei confronti dell'ufficio, oltre che nei miei. Non dimentico che
nel marzo 1997, quando nel canale di Otranto si verificò la disgrazia della nave albanese,
l'indagine venne affidata al mio ufficio per la fiducia che il magistrato inquirente titolare
dell'indagine nutriva, sulla base di elementi concreti, nei suoi confronti. Credo oltretutto
che, al di là dei risultati, ne sia uscito a testa alta. Credo di aver messo in campo il
massimo della riservatezza nel rispetto di tutti, di aver cercato appunto di affrontare,
sempre sotto la guida del magistrato, la vicenda senza suscitare clamori inutili all'esterno,
lavorando molto sotto traccia e comunque volando basso sempre. Non è mio costume,
comunque, cercare di apparire al di là di quello che può essere il momento della singola
operazione, in cui sento anche il dovere di dire alla popolazione quello che abbiamo fatto.
Credo che quasi sia un dovere, non tanto un apparire. Al di là di questo, ripeto, non amo
mostrarmi molto.

Quando nel marzo del '98 poi scoppia il caso, comincio a leggere cose veramente
gravi di cui io non potevo immaginare. Quando penso all'episodio di Filomena, che a dire
di alcuni collaboratori di giustizia, ma anche poi di un poliziotto, simula il furto della
macchina e si fa sparare invece da Trane, sfido chiunque in questura ad immaginare una
cosa del genere. Sì, la collusione, anche la complicità, ma dare la possibilità ad un
bandito pentito di sparare alla propria macchina e di chiamare poi la sala operativa, con
l'espressione "andatevi a riprendere la macchina di quel cornuto", sembra cosa quasi
assurda, o da evitare! Non dico che c'è stata soltanto sorpresa, c'è stato dentro di me
sconvolgimento. Mi si dice: lei non ha visto, lo faccio l'investigatore ormai da dieci anni, lo
faccio anche se oggi costa tantissimo e si rischia non la vita, perché quella è l'ultima cosa
(mi hanno sempre insegnato che siamo anche pagati per morire, ci danno qualcosa in più
anche per questo); oggi quello che è più grave è la morte morale a cui tante volte
possiamo andare incontro. Per l'esperienza che io ho so che, se questi sono stati
evidenziati come dei banditi - e a questo punto, se non ci saranno rivoluzioni, così sembra

40



SOPRALLUOGO A BRINDISI DI GIOVEDÌ' 10 DICEMBRE 1998

- i banditi fanno le cose cercando di non farsi accorgere. Tante volte faccio indagini e non
necessariamente ne arrivo alla conclusione, pur avendo sospetti concreti. E, nel caso
nostro, già il sospetto di situazioni di questo tipo sarebbe stato sufficiente non dico per
concludere una indagine, perché un sospetto nei nostri confronti è già grave, ma per
metterci sul chi va là tutti. A questa va aggiunta, secondo me, una situazione molto
particolare che io non ho problemi a riferire, anche se io facevo l'investigatore. Ho notato
che i conflitti che si avvertivano e si sentivano molto spesso poi cadevano sotto il profilo
sindacale: quello comandava, quando era al Sat faceva trasferire; Foci viene accusato di
queste cose da qualcuno che era contro di lui perché comandava il Siulp... Per chi come
me è venuto in una realtà che era già quello che era a livello criminale, con anche la
morte nel cuore, (perché il collega che andavo a sostituire era stato un mio collega di
corso, quindi già mi sentivo una sorta di becchino) con questi conflitti che non si capiva
bene mai da che cosa fossero fomentati o animati, era una situazione non facilmente
ricostruibile, o comunque suscettibile di un chiarimento sereno e totale. Ma anticipare e
sospettare i fatti che poi io ho potuto rileggere nell'ordinanza, non ritengo, per come
operavo all'interno del mio ufficio, di aver avuto mai la possibilità di immaginarlo.

LOMBARDI SATRIANI. Dottor Carnevale, anzitutto io spero che non siate pagati per
morire; spero che sia sempre più improbabile morire per mano di altri e che questa
probabilità sia per tutti garantita nel nostro Stato. Proprio per questo vorrei rivolgerle
alcune domande. Quando lei è arrivato in questo ufficio a dirigere la squadra mobile, che
situazione ha trovato? Quali iniziative e provvedimenti ha pensato di prendere e ha preso?
E a suo giudizio si può affermare che oggi qualsiasi parte dello Stato e delle istituzioni,
anche quelle in cui sono emerse deviazioni, siano totalmente risanate?

Presidenza del vice presidente VENDOLA

(Segue LOMBARDI SATRIANI). Spero di essere stato chiaro e mi attendo risposte
ovviamente veritiere e non reticenti, neanche involontariamente, senza alcuna sfumatura
di cautela o di reticenza.

PRESIDENTE. Dottor Carnevale, approfitto, anche a nome del presidente Del Turco, per
chiederle se lei era già alla direzione della squadra mobile di Brindisi nel momento in cui si
svolse la perquisizione della questura fatta dal dottor Scelsi, dal dottor Alessandro Panza,
quindi dalla DIA e dallo SCO.

BORGHEZIO. Volevo sapere dal capo della squadra mobile, che ringrazio per la sua
disponibilità e per l'ampia relazione, alcune cose. Leggendo le cronache più recenti
emergono delle indagini, l'operazione "Atlantide", le indagini sulla gestione del porto e due
figure abbastanza inquietanti, che rappresentano un livello medio o medio-alto di rapporti
tra ambienti dell'imprenditoria, o delle pubbliche amministrazioni, o della malavita
organizzata, soprattutto in riferimento all'attività di contrabbando, come Aldo Rollo e Vito
Mascolo. In relazione a queste indagini, sono emersi rapporti con esponenti della politica
locale?

Seconda domanda. Mi ha molto colpito e incuriosito la notizia di cronaca secondo
cui il personale della questura sarebbe stato di fronte nei giorni scorsi al problema di far
cancellare più volte delle scritte inneggianti a Forleo libero. Vorrei sapere se avete potuto
accertare chi abbia promosso questa, diciamo, campagna di liberazione. E poi le chiedo
se per caso ha qualche ulteriore contributo rispetto a quelli che ci sono stati dati in ordine
al retroterra mafioso del traffico dell'immigrazione clandestina.
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NIEDDU. Volevo chiedere al dottore Carnevale, alla luce della sua esperienza, se, dando
una graduazione da uno a tre, il territorio sia interessato totalmente dal traffico dei
tabacchi, oppure se insieme a questo si accompagni anche il traffico delle sostanze
stupefacenti, ed eventualmente quali, e delle armi. Per essere più precisi, il traffico delle
armi è marginale, o ha un rilievo sostanziale di qualche interesse? E il traffico degli
stupefacenti è anch'esso marginale, oppure ha una qualche importanza nelle attività
illecite relative al contrabbando?

FIGURELLI. Vorrei sapere quanti sono i latitanti pericolosi brindisini innanzitutto da
catturare, quanti sono i pugliesi e negli ultimi anni quanti latitanti sono stati catturati, in
particolare dal suo predecessore. Dal momento che lei si è riferito alla sua esperienza
precedente in Calabria, ricordo che la Commissione antimafia negli anni scorsi accertò
rapporti delle organizzazioni pugliesi con la 'ndrangheta e investimenti di organizzazioni
della 'ndrangheta sulle coste pugliesi, addirittura da Gioia Tauro. Vorrei sapere, alla luce
di questa sua esperienza, se le risultano, sono oggetto di attenzione, di indagine, di vostro
lavoro, rapporti tra la criminalità locale e la 'ndrangheta.

NOVI. Vorrei sapere se da parte dello SCO, che sapeva tutto dal 1996 circa la situazione
che si era verificata nella questura di Brindisi, ci fu una qualsiasi comunicazione nel
momento in cui lei arrivò a Brindisi. Perché lo SCO sapeva appunto che nei confronti di
alcuni agenti della questura si era ipotizzato il concorso esterno in associazione mafiosa;
sto parlando di due anni fa.

Vorrei sapere poi se lei ha la memoria storica, se le è stato riferito, degli scontri che
avvenivano all'interno della questura di Brindisi all'inizio degli anni '90, perché se lei non
ha questa memoria storica, è inutile porle questa domanda.

CARNEVALE. Non so proprio cosa dirle a proposito.

NOVI. Lo SCO quindi non ritenne di informarla di quanto sostanzialmente stava
avvenendo.

CARNEVALE. Alla prima domanda dell'onorevole Lombardi Satrianì credo dì aver risposto
in parte nel mio quadro espositivo iniziale, ribadendo qual era stato il mio mandato di
garantire l'efficienza e l'operatività dell'ufficio, quindi la continuità del lavoro, lo ero
consapevole di essere intervenuto, e in questo credo di rispondere anche al senatore
Novi; io sono stato mandato a Brindisi non direttamente dalla direzione centrale del
personale, ma direttamente dalla direzione centrale della polizia criminale, nella fattispecie
direttamente anche dal Servizio centrale operativo. E dal direttore di quell'ufficio ho
appreso quello che era awenuto a Brindisi, non sono stato mandato all'oscuro. Mi si era
spiegato un po' quello che era successo e quello che loro conoscevano delle indagini fino
ad allora avviate, perché loro potevano anche conoscere. Non dimentichiamo che, per
quanto ci siano quasi dei doveri o delle forme di delicatezza che si possono utilizzare nei
confronti delle istituzioni, un magistrato non può rivelare già tutto di una indagine in corso.

NOVI. Il sostituto procuratore Scelsi ha qui dichiarato che loro informarono lo SCO in
maniera dettagliata, cioè non in maniera superficiale.

CARNEVALE. Sto riferendo quello che ho saputo io.

NOVI. Il sostituto procuratore Scelsi ha detto: "Noi informammo lo SCO in maniera
dettagliata, anche perché ritenevamo che poi sarebbero intervenuti".
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CARNEVALE. Ribadisco quello che ho appreso io. Non ho avuto informazioni
dettagliatissime. Mi si è prospettato un quadro e su quello ho impostato il mio lavoro.

Per quanto riguarda i provvedimenti, credo che il primo errore che una persona
possa compiere quando interviene in una situazione che senza dubbio ha subito un
vulnus notevole sia quello di "buttare l'acqua con tutto il bambino", cioè fare "di tutta l'erba
un fascio", considerare tutte mele marce solo a causa dell'appartenenza ad un ufficio che
aveva subito una disavventura seria.

Quindi il mio primo impatto non è stato eccessivamente traumatico, cioè è stato
quello di salvaguardare professionalità, capacità e valori come entusiasmo e voglia di
lavorare che non potevo permettermi il lusso di perdere, lo per natura non sono rigido nel
lavoro, nel senso che non amo mettere gli steccati tra me ed il personale, anche perché in
questi uffici spesso si condividono assieme il sonno e il cibo. Comunque ho adottato una
tattica un po' diversa in quella circostanza, ossia una tattica di studio che è stata
chiaramente capita anche dai miei uomini; una tattica di studio che però mi ha consentito -
questo lo devo dire visto che lei mi ha invitato a non avere reticenze di alcun tipo e per
fortuna non ne ho - di trovare all'interno dell'ufficio professionalità, capacità, voglia di fare
per certi aspetti addirittura superiori a quelle che io avevo lasciato a Cosenza e di cui
andavo orgoglioso per essere stato dirigente. Queste capacità, professionalità ed
entusiasmo hanno consentito all'ufficio da me diretto di non avvertire, se non in minima
parte, il gap iniziale del vulnus subito e quindi di imbastire o di continuare lavori già avviati
con risultati venuti quasi in breve tempo.

E' evidente che al mio arrivo la squadra mobile aveva ancora all'interno Greco e
Vacca, i quali sono andati via spontaneamente un po' perché si sono sentiti pesci fuor
d'acqua, un po' perché sono stati isolati dal momento che non avevano più legami.
Questo l'ho capito dopo, ovviamente; all'epoca non potevo capire che tipo di legame ci
fosse con Filomena e gli altri. Comunque dopo poco tempo sono andati via quasi
autonomamente; erano coloro che facevano parte della sezione catturandi. Così come in
seguito ho fatto allontanare anche un altro appartenente a quella sezione, perché lo
vedevo quasi come un orfano, uno sbandato all'interno che non aveva più referenti. Poi
ho perso - come dicevo prima - dei pezzi importanti.

In seguito ho adottato qualche altro provvedimento concreto per delle situazioni che
sono emerse nell'ultima indagine ormai nota, l'operazione "Carni", sull'immigrazione
clandestina e l'organizzazione mista italo-albanese con coinvolgimenti di italiani che
fornivano gli scafi. Nel corso delle indagini era emerso anche un appartenente a quella
squadra mobile che aveva forse utilizzato la lingua in maniera più disinvolta del
consentito. In maniera molto soft (non ho fatto un trasferimento immediato perché
chiaramente in quel modo si mette sul chi va là non solo il poliziotto ma anche chi
potrebbe essere il suo referente delinquenziale) per salvaguardare l'indagine, al momento
giusto ho adottato il trasferimento. Bisogna considerare le esigenze.

A proposito dello stesso Vacca forse qualcosa era trapelato dai carabinieri, adesso
non ricordo bene se in quel periodo. Comunque, anche in queste condizioni, non si può
dire: "Trasferiamo subito Vacca", perché se Vacca è un individuo che in quel momento è
un delinquente, trasferendolo appena ne ho notizia pregiudico l'indagine. Potrei essere
una persona che aveva intenzione di dire: "Vacca, stai attento, ti stanno indagando!" e ciò
potrei farlo anche non dicendoglielo ufficialmente, ma con un trasferimento che può
sembrare punitivo e che in realtà può metterlo in guardia. Devo salvaguardare anche
l'indagine svolta da un altro ufficio e che può riguardare uomini della questura, lo
perseguo i banditi a prescindere dalle vesti che indosso.
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LOMBARDI SATRIANI. Nella realtà attuale, com'è la situazione di un eventuale
risanamento? È completo, in fieri, ancora molto parziale?

CARNEVALE. Devo dire con sincerità che l'esperienza che ho avuto mi consente di dire
che la mano sul fuoco nella mia vita non la metterò mai su niente. Sono convinto,
parlando specialmente del mio ufficio di cui ho una conoscenza diretta, che al suo interno
posso contare su una serietà e su una onestà che in questo momento mi soddisfano al di
là di quella che può essere una difesa d'ufficio. Il lavoro investigativo e la considerazione
dei magistrati - che poi sono anche dei miei referenti diretti e funzionali - me ne stanno
dando testimonianza e comunque dimostrazione. Sul mio ufficio posso garantire; ma
parlare di 600 uomini della questura è diverso. Lei si rende conto che per riuscire ad avere
una conoscenza non dico soltanto diretta, ma anche de relato da altri dati ed elementi è
difficile. La mano sul fuoco non è possibile metterla, ma l'opera di vigilanza, già da
adesso, sicuramente è massima, è totale in questo momento. Non si perdona
sicuramente niente; nessuno in questo momento è disposto ad immolarsi nuovamente
commettendo errori questa volta in buona fede, non dico in malafede.

L'onorevole Borghezio chiedeva dell'operazione "Atlantide", sulla quale purtroppo
ho poco da dire perché è stata effettuata dalla Guardia di finanza. Quindi, se avete
ascoltato ieri il colonnello Serrano, lui sicuramente avrà riferito più di quanto possa fare io.
Comunque, per quello che ho potuto capire, è stato un momento importante, perché si è
trattato di una prima indagine seria che ha affrontato il problema del riciclaggio del denaro
provento dei traffici illeciti, in prevalenza contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

BORGHEZIO. La mia domanda era rivolta a conoscere, sul tema del riciclaggio, eventuali
rapporti imprenditoria-politica.

CARNEVALE. Evidentemente si tratta di rapporti con un'imprenditoria malata in una città
non soltanto di frontiera, ma soprattutto pervasa da questo fenomeno che considero un
tumore con metastasi di cui non se ne può tracciare una mappa precisa neanche con la
Tac. Comunque è un primo passo, un segnale importante visto che vi è un filone seguito
dall'autorità giudiziaria che oltre a colpire i cosiddetti reati fine persegue anche i reati che
consentono all'organizzazione di trarre i maggiori benefici ricavati appunto da traffici
illeciti.

Quanto al fatto del questore Forleo libero, di tali aspetti se ne è occupata la Digos,
l'ufficio a ciò preposto. Mi dispiace non poterle essere utile su questa materia.

Per quanto concerne il retroterra mafioso dell'immigrazione...

NOVI. Dottor Carnevale, le risulta che ci fosse e ci sia stata un'indagine amministrativa da
parte del Ministero, del servizio, su quanto stava avvenendo qui a Brindisi in quegli anni?
Quando lei fu informato della situazione dallo SCO, qualcuno le disse che era in corso
oppure c'era stata un'indagine amministrativa sulle anomalie della questura di Brindisi?

CARNEVALE. Onestamente credo di no, me ne sarei ricordato. Torno a ripetere: allora
avevo necessità ben precise. Quello era un ufficio - non voglio fare, specie davanti a voi,
delle difese di parte - che fino a quell'episodio aveva prodotto risultati di grande rispetto.

NOVI. Lei dice quindi che quell'ufficio così inquinato comunque aveva prodotto dei
risultati?

CARNEVALE. So che è così. Forse a questo punto bisognerebbe rivedere qualcosa, ma
ne sono sicuro, e questo mi sento di dirlo, perché la squadra mobile - nonostante quello
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che qualcuno può dire - non era costituita soltanto da Filomena, Greco e Vacca, ma da 40
uomini.

NOVI. Anche il sostituto Scelsi oggi ha affermato che non se la sentiva di escludere che
alcuni dei poliziotti inquisiti e poi arrestati volessero conseguire in realtà degli obiettivi di
contrasto alla criminalità al limite con sistemi non molto chiari.

CARNEVALE. Consideri che le indagini non si effettuano soltanto mettendo mitragliette e
bombe nelle macchine delle persone; sono indagini che nascono da intercettazioni, da
pentiti con riscontri. Credo che mettere in piedi delle truffe continuate per un quinquennio
richiederebbe un impegno anche mentale notevole. Ritengo che ciò non sia possibile e
non sia consentito dirlo della squadra mobile di Brindisi, perché - ripeto - oltretutto la
squadra mobile di Brindisi era composta da circa 40 uomini e buttare nel fango gli altri 35
è sicuramente un'operazione ardita.

BORGHEZIO. Chiedo scusa, l'ho interrotta quando accennava al racket dell'immigrazione
clandestina.

CARNEVALE. Per retroterra mafioso credo ci si riferisca al retroterra del fronte italiano.
Ho come punto di riferimento l'ultima operazione messa a segno dal mio ufficio. Non vi è,
a questo stato delle indagini, soprattutto sulla base di quanto acquisito nell'ultima
operazione, lo spunto o il presupposto per poter dire che vi sia una connessione, un
legame stretto fra la sacra corona unita e le organizzazioni che operano in Albania e che
gestiscono questi traffici di carichi umani, di droga e di armi.

Ritengo addirittura che ciò possa avvenire, non lo metto in dubbio, perché il giro di
soldi ormai è tale che sicuramente può far gola. Ciò può darsi anche per la criminalità
albanese, dall'alto del suo potere contrattuale, perché chi mette in campo le armi e la
droga ha un buon bagaglio per presentarsi al cospetto di criminali italiani non come un
"delinquentucolo" da quattro soldi. Non posso escludere che ciò possa avvenire, ma al
momento - ripeto - i dati di cui disponiamo non ci consentono di affermarlo.

Passando oltre, il fatto che l'attività prevalente a Brindisi ormai da decenni sia il
traffico di sigarette è pacifico e sicuramente non è più uno stereotipo. Il traffico degli
stupefacenti in questo momento è certamente di massima allerta, in quanto è noto che
l'Albania esporta in quantitativi impressionanti soprattutto marijuana e i sequestri che
avvengono quasi giornalmente ne sono una testimonianza.

Questa droga non è destinata solo al circuito commerciale italiano ma anche a
quello estero.

Non dimentichiamo che in Albania le armi che prima erano in possesso delle forze
armate ora in gran parte non lo sono più e sono sparite. E' sicuramente ammissibile e
quasi certo che il traffico di armi con l'altra sponda dell'Adriatico esiste; è vero che è
sempre esistito, ma ora è di dimensioni considerevoli, anche se, a mio avviso, non
necessariamente segue le rotte marittime. Probabilmente, il carico è ancora più prezioso
se può essere destinato ad altro tipo di organizzazioni e non può rischiare di essere
facilmente disperso, così come può accadere per la marijuana ed altro genere di droga di
cui in Albania si dispone in quantitativi veramente impressionanti.

Il traffico di droga non riguarda principalmente la malavita brindisina e non può
essere rapportato al contrabbando di sigarette che, insieme all'estorsione, rimane l'attività
prevalente della criminalità organizzata di Brindisi e della sua provincia.

Presidenza del presidente DEL TURCO
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(Segue CARNEVALE). Il numero dei latitanti nel brindisino attualmente non è
considerevole. Come dicevo prima ci sono nomi illustri, come quello di Prudentino
Francesco di cui è nota la sua residenza stabile in Montenegro, ma ci sono anche altri
latitanti di un certo spessore come Di Emidio Vito che ultimamente ha acquisito
importanza e prestigio all'interno della criminalità brindisina ed è da considerare in gran
parte residente - anche lui - sull'altra sponda dell'Adriatico.

Non dispongo di un quadro chiaro per quanto riguarda le catture dei latitanti
pugliesi; ad esempio, una figura come quella di Vito Di Emidio è presa in considerazione
sia dalle autorità di Brindisi che da quelle di Lecce, dove si ritiene abbia operato. Tra le
due province, quindi, esiste non soltanto una vicinanza geografica ma anche una
commistione di interessi delinquenziali.

Per quanto riguarda i rapporti delle organizzazioni pugliesi con la 'ndrangheta, è
ormai noto e consacrato in atti che la sacra corona unita sia nata per intercessione di una
famiglia, un clan calabrese di Rosarno, la famiglia Bellocco; questo è emerso negli anni
dalle indagini e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Ci troviamo quindi di fronte ad una primogenitura che è sicuramente riconducibile
alla 'ndrangheta calabrese ma, così come accade, ad esempio, alle macchine della Fiat
prodotte in Polonia la cui fattura non risulta sempre perfetta, non si può direttamente
trasferire in Puglia il know how presente in Calabria, perché in Puglia manca sicuramente
un retroterra culturale. Si tratta certamente di un dato positivo; la Puglia e la stessa
popolazione pugliese non hanno come carattere basilare un'omertà granitica, anche se
probabilmente in questo territorio è cresciuta con il tempo a causa del peso esercitato
dalla delinquenza che ha avuto una tale forza da costituirla e rafforzarla. Ad ogni modo, in
Puglia non ho notato gli stessi caratteri che invece ho rilevato in Calabria.

Ritengo possibile, anzi quasi certo che vi siano ancora rapporti tra la 'ndrangheta
calabrese e le organizzazioni mafiose pugliesi ma attualmente non dispongo di elementi
derivanti dalle mie indagini che mi consentano di affermarlo con certezza.

CURTO. Apprezziamo lo sforzo compiuto dal capo della squadra mobile di dare un taglio
netto rispetto al passato, almeno quel passato rappresentato dalla squadra mobile
precedente. Infatti, mi sembra di avere avvertito un richiamo preciso e puntuale al rispetto
delle regole.

Dottor Carnevale, lei ricorderà che qualche settimana fa anche noi parlamentari
siamo stati chiamati in causa da un organo di informazione per il nostro ipotetico silenzio
su un episodio avvenuto all'interno della questura. Mi riferisco alla vicenda di Michele
Beso, riguardo al quale sembra che nel corso di una conferenza stampa sia stata data
una versione diversa da quella reale.

Vorrei che in questa occasione lei chiarisse quell'episodio perché questo potrebbe
rassicurarci sulla nuova tendenza della squadra mobile di Brindisi.

CARNEVALE. In quel periodo ero in malattia ma ricordo bene l'episodio perché quando
c'era da stringere le mani ai miei collaboratori mi recavo in ufficio, sia pure malato, e mi
facevo vedere dai miei uomini perché volevo che ricevessero il mio apprezzamento per
primo poi quello degli altri.

Beso, per chi non lo conosce, è uno dei tre autori dell'omicidio di un'anziana
signora avvenuto nel dicembre dello scorso anno a Brindisi ed è stato uno dei tanti efferati
episodi di cui ho parlato in precedenza, il primo grave delitto avvenuto a Brindisi, mentre
molti altri erano stati registrati nella provincia.

L'indagine sembrava essere giunta ad un binario morto, mentre poi si è conclusa
con un brillante risultato ottenuto anche per merito del comportamento dei miei uomini -
ritengo di potermene vantare - che, pur non avendo svolto l'indagine in prima battuta
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perché il primo intervento è stato dei carabinieri, hanno comunque collaborato con l'Arma
e con il magistrato in base ad un dovere che io tengo sempre presente, quello di non
operare in concorrenza con le altre forze (qui a Brindisi io lavoro benissimo sia con l'ufficio
dei carabinieri che con quello della Guardia di finanza).

Il rapporto quasi giornaliero che i miei uomini hanno avuto con la figlia della vittima
ha permesso di stabilire un certo clima di fiducia. La donna, appena ha ricevuto segnali da
parte di alcune persone che le proponevano di riacquistare l'oro rapinato in cambio di una
somma di denaro, si rivolse immediatamente alla squadra mobile; fu una mossa istintiva,
nata quasi da un sentimento di affetto. Questo ci ha quindi consentito di intervenire e di
assicurare alla giustizia almeno tre dei probabili cinque autori.

Uno di questi malavitosi era scappato, in circostanze rocambolesche, nella fase di
traduzione in carcere, ma dopo tre giorni fu riacciuffato a Napoli dalla squadra mobile di
Brindisi a seguito di un'altra operazione della cui riuscita posso ancora una volta vantarmi.

Nella conferenza stampa tenutasi il giorno successivo questo episodio non fu reso
noto e ciò è facilmente spiegabile; dalle stesse intercettazioni telefoniche - che ritengo
disponibili - si può comprendere quale fosse stata la mia preoccupazione. Il Beso, benché
autore di un reato grave - anche se non è chiaro se l'omicidio sia avvenuto per mano sua
perché è probabile che la donna sia morta per altre cause concorrenti ma comunque
sempre relative all'azione dei delinquenti - era incensurato; era fratello di un vigile del
fuoco e appartenente ad una famiglia che non avevamo motivo di ritenere inserita in un
contesto delinquenziale.

Nel nostro lavoro noi cerchiamo anche di capire le reazioni psicologiche delle
persone che ci troviamo di fronte e in quel caso davanti a noi avevamo una persona,
Beso, che stava andando in prigione per un reato gravissimo, era evaso e sicuramente
riteneva, a mio avviso, ancora più grave l'evasione, la fuga dalla polizia, che non l'episodio
di cui era ritenuto colpevole. Non era certo una persona che poteva godere di coperture o
di latitanze dorate altrove; nessuno l'avrebbe aiutato, non solo per il tipo di reato
gravissimo ed efferato che aveva commesso quanto, soprattutto, perché egli non era
inserito in un contesto criminale tale che potesse ospitarlo.

Il mio intento era quello di non produrre in questa persona particolari reazioni
emotive. Noi speravamo che si consegnasse e l'obiettivo era stato quasi raggiunto perché
Michele Beso aveva capito di avere commesso un reato grave, che non era tanto quello
dell'omicidio della vecchietta quanto quello della fuga. Ma egli lesse un articolo di un
quotidiano, dai toni molto eclatant!, relativo proprio alla sua evasione e dalle intercettazioni
telefoniche - che sono comunque acquisibili - risulta che Michele Beso, che aveva dato
appuntamento a Parma per consegnarsi, comunicò alla sua compagna che non l'avrebbe
più fatto perché ovviamente temeva una reazione della polizia al momento della sua
consegna; quindi, leggendo dai giornali l'articolo che lo riguardava e comprendendo
maggiormente la gravita dell'episodio, era stato indotto a pensare che, probabilmente,
sarebbe stato meglio non consegnarsi.

La nostra era stata una scelta strategica benché sapessimo che alcuni giornalisti
ufficialmente erano già al corrente della sua fuga. Nessuno all'interno dell'ufficio, né io per
primo, poteva pensare di nascondere un episodio di tale gravita; infatti, contestualmente
al fatto erano stati informati il magistrato, il questore ed i miei superiori. Non potevo -
ripeto - pensare di nascondere un fatto così grave a nessuno. Forse avrò violato le regole
per non avere informato la stampa di certi avvenimenti ma nei confronti della stampa non
ho gli stessi obblighi e gli stessi doveri che invece ho nei confronti del magistrato e dei
miei superiori.

PRESIDENTE. Le sono molto grato per queste sue risposte.
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CURTO. lo un po' meno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sento di augurarle da parte dell'intera Commissione un buon lavoro
perché mi sembra che ce ne sia ancora parecchio da compiere.

/ lavori, sospesi alle ore 13,35, sono ripresi alle ore 14,30.

Audizione del dottor Luigi Molentini, procuratore della Repubblica di Brindisi, dei
dottori Cosimo Bottazzi, Leonardo Leone de Castris e Lino Giorgio Bruno, sostituti
procuratori della Repubblica di Brindisi, e del dottor Valerio Fracassi, giudice del
tribunale di Brindisi

PRESIDENTE. Saluto i nostri ospiti ed avverto i colleghi che questo incontro dovrà
terminare entro le ore 17. Mi rivolgo a voi e non agli auditi perché il rispetto di questi tempi
dipende proprio dal tempo necessario per porre le domande. Vi prego quindi di attenervi
al tema e di far riferimento solo agli argomenti per noi molto importanti.

FRACASSI. Signor Presidente, le chiedo scusa, non so a che titolo sono stato convocato,
né conosco l'oggetto delle domande, tuttavia l'avverto che non potrò rilasciare alcuna
dichiarazione che riguardi il merito di indagini....

PRESIDENTE. Dottor Fracassi, non si preoccupi, abbiamo già affrontato questo tema
nella mattinata odierna con il dottor Baffa e ci siamo attenuti scrupolosamente alle regole
previste dall'articolo 36 del Codice di procedura penale.

Dottor Molentini, stiamo per procedere all'ultima audizione di questi due giorni
passati a Brindisi. Venimmo qui anche tre anni fa, nel maggio-giugno 1995, e sulla scorta
di quella audizione la Commissione antimafia della precedente legislatura licenziò un
documento con una chiave di lettura della realtà di questa città che è risultata non veritiera
o, almeno, contenente molti elementi sui quali l'autorità giudiziaria è tornata con decisioni
che contraddicono le sue risultanze. Non ho bisogno di leggervi il testo, l'ho già fatto molte
volte, ci sono episodi rappresentati con una dinamica esattamente speculare alla verità. In
un caso viene detto che da un motoscafo si sparò contro un elicottero, ma l'ordinanza di
custodia cautelare dice l'esatto contrario. La vicenda poi ha anche attirato la curiosità
dell'opinione pubblica dato che ha provocato l'arresto dell'ex questore di Brindisi.

Vi chiediamo un aggiornamento, ciò rientra nelle vostre possibilità, della realtà
criminale sul territorio di vostra competenza e di spiegarci cosa sia successo quella volta
in mare perché, visto che la Commissione non si occupa soltanto degli aspetti giudiziari
delle vicende, ma anche di collocarle nel contesto culturale, politico, sociale, economico e
geografico, consideriamo quei fatti non esauriti con le decisioni assunte dall'autorità
giudiziaria. La nostra impressione è che a Brindisi si sia svolta una battaglia, non quella
tra l'elicottero ed il motoscafo, che ne è la sua metafora, che aveva come obiettivo il
dominio di questo territorio e la possibilità che esso potesse diventare una porta a
disposizione della criminalità organizzata che offriva rifugio a chiunque si trovasse all'est
della frontiera italiana, sul mare Adriatico, e avesse bisogno di un appoggio in questa
realtà, sia che si occupasse di hashish, di armi, di esseri umani, di valuta o di sigarette,
vecchia storia di questa costa. Offriteci il vostro punto di vista ed aiutateci a trovare il tema
sul quale la Commissione dovrà condurre degli approfondimenti.

MOLENTINI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per aver voluto visitare
questa città e aggiornare le vostre conoscenze sui problemi abbastanza complessi di
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questo territorio. Vi chiedo soltanto dieci minuti di tempo per delle considerazioni sul primo
argomento ricordato dal Presidente; sul secondo, infatti, nonostante mi sia documentato,
credo di non essere in condizione di fornire molti dettagli perché ricopro questa carica solo
dal 24 giugno di quest'anno. Ad ogni modo ho con me validissimi colleghi che sui singoli
episodi potranno sicuramente essere esaurienti.

L'attività della procura della Repubblica presso il tribunale in questi ultimi anni si è
sviluppata secondo una certa direttrice di indagine rivolta all'accertamento delle
responsabilità penali (in materia di criminalità organizzata) di esponenti della sacra corona
unita. Purtroppo, si tratta di un'associazione criminale che ha posto le sue radici nel
territorio, che controlla in larghissima misura il contrabbando e che gestisce altri traffici
illeciti (droga) oltre che le estorsioni. Non mi dilungherò su questi aspetti, perché avranno
già formato oggetto di precedenti audizioni, vorrei soltanto sottolineare che ho preparato
una relazione che sottoporrò alla vostra valutazione e che contiene una sintesi di varie
attività processuali compiute dal mio ufficio che ho potuto raccogliere attraverso
un'informativa ricevuta dai colleghi in questi ultimi giorni. Credo che esso fornisca un
quadro abbastanza preciso della forza e dell'impegno che la procura ha profuso per
accertare le responsabilità penali di molti esponenti della criminalità organizzata.

Abbiamo altresì compiuto uno sforzo ulteriore rivolto, in materia di riciclaggio, ad
accertare anche come determinati proventi di fatti illeciti siano stati riciclati in banche
attraverso libretti di deposito al portatore e certificati di deposito. Siamo riusciti a
sequestrare circa 120 miliardi, provento di attività delittuosa e parte integrante di un
considerevole e gravissimo procedimento penale sottoposto attualmente all'attenzione del
tribunale. Abbiamo compiuto molto in materia di misure di prevenzione personali e
patrimoniali. Tuttavia, tutte le applicazioni che il mio ufficio è costretto a subire, ma anche
a fornire alla procura distrettuale, mettono l'ufficio stesso in condizione di conoscere sì
meglio i gravi problemi del territorio, ma anche di essere sempre sottoposto a falcidie e a
difficoltà, in quanto l'organico è striminzito e fluttuante. In questo momento, siamo sette,
tra poco saremo quattro, poi addirittura tre, per trasferimenti. Mi trovo con un organico che
non consente la programmazione di interventi sul territorio, anche se faremo comunque
del nostro meglio.

Una particolare situazione aggrava il nostro lavoro, quella dell'immigrazione
clandestina con il favoreggiamento e l'agevolazione della stessa. Le forze dell'ordine
compiono sul territorio un lavoro straordinario per accoglienza e contenimento, però esse,
ciò è documentalmente provato, hanno ricevuto un organico ad hoc per far fronte a questo
fenomeno. Ci sono finanzieri, poliziotti e carabinieri distaccati esclusivamente per seguire
il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sicché le loro strutture interne non subiscono
quell'impatto così forte dal punto di vista investigativo e dello svolgimento delle indagini
che subiamo noi come procura della Repubblica. Siamo ancora sette, così come eravamo
nei tempi in cui Brindisi era una società agricola e marinara e abbiamo difficoltà ad
affrontare una realtà così complessa, complessa perché, ci sono documenti processuali
che lo provano, attraverso il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si
consumano anche illeciti più gravi, quali l'introduzione nel territorio dello Stato di quintali di
marijuana e di decine di donne destinate all'esercizio della prostituzione. Ho con me dei
dati che sottoporrò alla vostra attenzione dai quali emerge un considerevole numero di
processi a carico di stranieri per favoreggiamento ed immigrazione, che poi si riverberano
anche nell'accertamento di più gravi reati e di traffico di droga. E' per questo che vorrei
che la Commissione, se riconoscesse fondate le richieste sulla base di documentazioni
che fornirò, prendesse in esame il problema dell'organico della mia procura.

Mi avvio alla conclusione dicendo che a mio avviso il lavoro svolto, mi sembra di
poter parlare in maniera disinteressata, non rivendico nulla a titolo personale perché non
l'ho compiuto io, è considerevole e testimonia il forte impegno della magistratura
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inquirente per fronteggiare una situazione estremamente difficile. Aggiungo che dopo
l'accertamento dei fenomeni di compromissione della squadra mobile e della questura, ci
troviamo in piena fase di ricostruzione della stessa. Questo penso di poterlo dire perché
sei mesi mi sono stati sufficienti per conoscere la nuova realtà umana a livello dirigenziale
e operativo. Confido che, dal punto di vista etico ed umano, oltre che operativo, i risultati
siano pari alle attese.

Mi sembra però di dover fare quest'ultima considerazione. Nel nostro paese c'è
bisogno di più solidarietà, sia istituzionale che della società civile. Quando parlo di
solidarietà istituzionale mi riferisco ad una certa coesione che dovrebbe esserci tra
appartenenti a diverse istituzioni dello Stato. Si dovrebbe guardare all'attività della procura
della Repubblica non con atteggiamenti di ostilità, ma con sentimenti sani e autentici di
collaborazione e di fiducia nel lavoro svolto. Cercheremo, se otterremo fiducia e
collaborazione, di fornire un lavoro ed un contributo pari alle attese di chi ce la riserverà.
Concludo dicendo che voi, che così autorevolmente rappresentate la Commissione,
dovreste anche porvi il problema dei giovani che vanno a comporre gli uffici della procura -
purtroppo si tratta di uffici di frontiera in cui non possono che affluire i giovani, dato che
dopo una certa età non si fa più domanda per la procura - perché bisognerebbe essere in
grado di assicurare loro che tutto ciò che accade attorno a loro è frutto soltanto di un
sentimento di crescita e non di uno volto ad intossicare l'atmosfera. Vorrei che il loro
entusiasmo fosse sempre vivo e che venissero sempre più numerosi agli uffici della
procura della Repubblica.

Ho terminato la mia introduzione, sono tuttavia a vostra disposizione per eventuali
domande ed osservazioni.

PRESIDENTE. Dottar Molentini, ci troviamo spesso di fronte a procure della Repubblica
che pronunciano la sproporzione tra il loro lavoro e il loro organico e ci facciamo
regolarmente avvocati di questa esigenza presso il Consiglio superiore della magistratura
e presso il Ministero di grazia e giustizia. Lei può contare sulla nostra collaborazione
perché se c'è un elemento sul quale siamo tutti d'accordo - vedremo poi su quali aspetti di
questa visita vi saranno opinioni diverse tra noi - è che la realtà di Brindisi, quella del
Salente, quella della Puglia nel suo complesso, è tale da dover essere considerata
fondamentale per l'impegno del paese nel l'affrontare il tema della criminalità organizzata e
di tutti quei fenomeni che stanno portando la Puglia ad essere non solo un pezzo della
frontiera dell'Italia, ma anche di quella europea. Questo grande problema richiede grande
impegno, e questo spiega molte cose, spiega anche le cose che sono capitate alla
questura di Brindisi. Mentre io non ho dubbi sul fatto che le sue preoccupazioni sono
infondate per quel che riguarda i giovani, nel senso che ce ne sono molti che si sono
iscritti alla facoltà di legge nella convinzione di fare i procuratori nei prossimi anni, non
sempre per ragioni nobilissime, ma insomma: potete star tranquilli che i vostri ranghi non
saranno mai sguarniti, almeno per i prossimi 20 anni, per ragioni che lascio decidere a voi
e sulle quali la Commissione antimafia non ha nessuna opinione comune da esprimere.
Quello che posso dire è che naturalmente aiutarvi a scegliere situazioni come quelle di
Brindisi è un vero problema per il Parlamento. Noi abbiamo in parte affrontato il problema
con la politica degli incentivi, ma probabilmente questa politica non basta; scopriremo nel
giro di poco tempo che, superata la prima fase di efficacia di queste misure, fra qualche
tempo, non so quando, sarà difficile ritrovare le motivazioni che invece sono indispensabili
per poter accettare di essere sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi ad una età
giovanissima, alle prese con i fenomeni che sono sulle pagine di tutti i giornali in questi
giorni, lo penso però che dobbiamo dare avvio immediatamente alla nostra audizione,
ringraziandola per le cose che ha voluto dire, dando la parola all'onorevole Borghezio.
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BORGHEZIO. Dalle audizioni che abbiamo già svolto è emersa una realtà oggettivamente
molto preoccupante, cioè una realtà di organizzazioni criminali a spettro internazionale,
con agganci e addirittura con basi al di là dell'Adriatico potenti, operanti in settori che
consentono, dal contrabbando al traffico di stupefacenti, alle armi, delle plusvalenze
nell'ordine delle migliaia di milioni di dollari. Di fronte a questa realtà, che fa chiaramente
presupporre anche una parallela attività di investimenti, e quindi di riciclaggio, qual è lo
stato dell'arte? Cioè, come si pone dal vostro osservatorio sul territorio, sul campo,
l'azione di contrasto sul riciclaggio? In particolare, ritenete di poter disporre degli strumenti
operativi di intelligence anche attraverso l'azione all'estero dei servizi di sicurezza? Cioè
esiste un insieme di forze in grado di lavorare e di operare utilmente per l'individuazione,
ad esempio, del racket dell'immigrazione clandestina? Esistono questi strumenti, o invece,
posto il ruolo che la nostra Commissione ha, non solo di controllo, ma anche di
proposizione di misure e di interventi, anche sul piano degli organici della procura è
necessario porli in essere?

Chiedo poi se ritenete, pur nel rispetto della riservatezza su alcune indagini in
corso, di voler offrire alla Commissione qualche ulteriore sprazzo di luce in ordine a due
vicende che hanno sicuramente caratterizzato in senso negativo questi episodi di
distorsione dell'attività di un ben individuato settore della polizia di Stato, che certamente
non coinvolge il complesso dell'opera e della fedeltà istituzionale degli appartenenti a
questa istituzione, e cioè le questioni molto gravi della gestione del commissariato
dell'aeroporto di Brindisi e della spiaggia "Mater Domini". In relazione a questo, vorrei
sapere se risultano coinvolgimenti, connessioni ed eventuali coperture con l'ambiente
politico. Questo anche in relazione alla questione del riciclaggio. Voglio chiarire bene il
mio pensiero. Appare difficile pensare che questi episodi, queste attività, questo modus
operandi, che hanno fatto somigliare per qualche tempo un settore dell'attività che
istituzionalmente doveva essere di contrasto alla criminalità organizzata operante a
Brindisi più ad un settore della polizia colombiana che non ad un settore della polizia di
Stato italiana, siano potuti avvenire senza pensare a connivenze e protezioni dall'alto.
Vorrei sapere se sono emersi elementi in relazione a questo, anche tenendo conto dei
nomi di rilievo sia di imprenditori, sia anche in altri settori dell'attività pubblica che sono
emersi più volte insistentemente in questi giorni sulle cronache politiche dei nostri
quotidiani e mezzi di informazione.

MOLENTINI. Vorrei che alla prima parte della domanda rispondesse il dottor Bruno, alla
seconda il dottor Leone De Castris.

BRUNO. La domanda sul riciclaggio si compone di una prima parte nella quale in
sostanza si chiede che cosa si è fatto, nella seconda parte si chiede che cosa si può fare,
quali strumenti approntare per un maggiore contrasto del fenomeno, lo sono a Brindisi dal
mese di maggio 1994, quindi da quattro anni e mezzo. Uno dei miei impegni è stato quello
di indirizzare l'azione della procura della Repubblica per combattere appunto i fenomeni di
riciclaggio del denaro sporco, muovendo da una constatazione inevitabile: che l'attività del
contrabbando di tabacchi lavorati esteri era il settore dell'illecito maggiormente diffuso a
Brindisi. Notoriamente si tratta di un settore dell'illecito che produce enormi quantità di
denaro, enorme liquidità. Liquidità che, questa è la intuizione alla base del lavoro che ho
awiato presso la procura della Repubblica di Brindisi, in parte viene reinvestita
nell'acquisto di altri tabacchi lavorati esteri, e quindi viene sicuramente reinvestita nello
stesso settore dell'illecito, ma che sicuramente in parte - e poi vi mostrerò come è stata
un'intuizione che ha avuto un seguito operativo - sicuramente doveva essere investita in
un'attività relativa alla sfera dell'apparente lecito. L'azione di contrasto è nata da questa
intuizione; ho avuto la possibilità di lavorare e di creare delle professionalità
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assolutamente nuove, perché mi sento di poter affermare che era un settore dell'attività
investigativa precedentemente trascurato; ho trovato larga disponibilità da parte della
Guardia di finanza, ponendo in essere soprattutto una vera e propria opera di
riconversione dei militari della Guardia di finanza, che poneva in essere una lotta al
contrabbando in maniera, a mio avviso, sicuramente superata e arcaica. L'attività di
contrasto ha dato luogo a tutta una serie di operazioni, delle quali sicuramente quella di
maggiore rilievo è la cosiddetta operazione "Atlantide", alla quale faceva riferimento il
procuratore nella sua premessa. Questa operazione, per chi, come la Commissione, deve
comprendere la situazione di Brindisi, a mio avviso da uno spaccato della città. Sono
emersi da questa operazione degli intrecci, un vero e proprio rapporto di società tra una
delle famiglie contrabbandiere più famose di Brindisi, la famiglia dei Morleo, associata nel
contrabbando con altra famiglia originaria di Castellammare di Stabia, collegata con
elementi della camorra napoletana, e in particolare con la nota famiglia camorristica dei
D'Alessandro; l'altra famiglia era quella dei D'Oriano. I D'Oriano erano notissimi
imprenditori a Brindisi prima dell'opera di contrasto posta in essere da quest'ufficio ed
erano associati nel contrabbando con i Morleo. Mentre i Morleo reinvestivano gli enormi
proventi del contrabbando nello stesso settore dell'illecito e probabilmente in qualche
investimento immobiliare, i D'Oriano travasavano il denaro sporco provento del
contrabbando in imprese. Si trattava di imprenditori rampanti.

Per dare un'idea del rilievo di questa famiglia a Brindisi, possiamo dire che sono
state sottoposte a sequestro tre società che facevano capo al gruppo imprenditoriale
famigliare dei D'Oriano, che avevano enormi interessi, ad esempio nel porto di Brindisi.
Come potete intendere, Brindisi è una città portuale e l'esercizio di attività portuali è un
esercizio di assoluto rilievo. Quale è stato l'esito di questa attività? Premetto che si tratta
di prowedimenti di custodia cautelare in carcere ed anche di sequestro preventivo di beni
e di aziende che sono stati tutti confermati dal tribunale del riesame, e cosa - devo dire -
anche questa non solita, confermati dalla Corte di cassazione. Dico questo, se mi è
consentito, a sostegno della serietà del lavoro che è stato svolto. Sono stati sequestrati
più di 20 miliardi di denaro contante in certificati di deposito, che costituivano la cassa
comune del gruppo di contrabbandieri Morleo-D'Oriano: sono 20 miliardi uno sopra l'altro,
non 20 miliardi virtuali, come spesso avviene in materia di riciclaggio, con decreti di
sequestro emessi da questo pubblico ministero. Ma, oltre a questo, sono state sottoposte
a sequestro tre aziende, anzitutto la "Tecnimare" srl, che lavorava nel settore del
disinquinamento marittimo e del trasporto di persone nel porto di Brindisi, e poi due
società, la "D'Oriano Maria ed Elma" srl e la "Domoter" srl, che lavoravano invece nel
settore del movimento terra, la prima delle due anche nel settore portuale. Badate bene,
uno degli impegni di questo ufficio, assolutamente sottaciuto, è stato quello di non
affossare le aziende nonostante il sequestro, facendosi carico degli enormi costi sociali
che in una città come Brindisi il licenziamento di persone avrebbe potuto comportare.
Delle tre aziende la prima, la "Tecnimare" srl, è stata sequestrata nel luglio 1997, e quindi
è più di un anno che viene gestita da custodi delle quote e da amministratori; tralascio i
particolari tecnici e le modalità con le quali si è pervenuti alla gestione di queste imprese,
che sono state sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di queste operazioni. Le altre
due aziende sono state sottoposte a sequestro nel mese di aprile di quest'anno e sono
aziende tuttora operanti. Non solo non è stata licenziata una sola persona, tranne qualche
dipendente che veniva utilizzato per riciclare, suo malgrado, il denaro sporco, il che era
inevitabile, ma addirittura sono state assunte delle persone. Questi sono dettagli che vi
prego di non trascurare perché la procura, almeno per quanto mi riguarda, non ha mai
tralasciato la circostanza che era la procura di Brindisi e che operava in una realtà sociale
assolutamente difficile anche dal punto di vista occupazionale. Quindi non sequestri
distruttivi - come spesso accade - che conducono alla liquidazione o al fallimento delle
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aziende, ma sequestri che, con grande impegno del pubblico ministero, dei giudici per le
indagini preliminari e dei giudici del tribunale, continuano a dare operatività a queste
aziende.

Tralascio gli effetti indotti di tale presenza nell'ambiente imprenditoriale brindisino,
che - bisogna dirlo - è assolutamente disastrato, con aziende nelle quali vi sono persone
di fiducia dell'autorità giudiziaria, nel senso che, a mio avviso, vi è stato un effetto
catartico e di trasparenza anche, ad esempio, nel settore degli appalti ai quali queste
stesse aziende hanno partecipato.

Questa è l'operazione attualmente al vaglio del tribunale, quindi ha superato tanto
la fase delle indagini preliminari, quanto quella del giudice dell'udienza preliminare.
Naturalmente sottoporremo serenamente al tribunale tutti gli elementi di cui siamo a
disposizione che danno la misura dell'impegno di questa procura nel settore del riciclaggio
dei tabacchi lavorati esteri.

Se ve ne fosse bisogno vi fornisco un ulteriore e significativo particolare: per la
prima volta in Italia l'Ufficio italiano cambi, che è l'ufficio istituzionalmente preposto in
materia di antiriciclaggio nel nostro ordinamento, si è costituito parte civile (per ben tre
volte) in procedimenti avviati da questa procura della Repubblica. Inoltre abbiamo contatti
periodici con i dirigenti e i funzionar! dell'Ufficio italiano cambi in procedimenti istruiti da
questa procura della Repubblica e da questo pubblico ministero. Se è vero che
l'operazione "Atlantide" è considerata un po' il fiore all'occhiello (e sul punto non temo
smentite), è vero anche che vi sono altre operazioni, tra cui quella che ha evidenziato
un'organizzazione criminale sempre di matrice contrabbandiera. Non si può parlare di
Brindisi se non si fa riferimento al contrabbando - Brindisi è in larga misura contrabbando -
e quest'ultimo (io l'ho ripetuto di recente in occasione di una riunione di coordinamento
alla direzione nazionale antimafia, senza timore di essere smentito) è il settore dell'illecito
che produce più liquidità a minor costo. Un altro settore dell'illecito produttivo di liquidità è
quello del traffico di sostanze stupefacenti, il quale comporta tuttavia tutta una serie di
rischi in termini di esposizione e anche in termini sanzionatori, per cui non è
assolutamente paragonabile al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Ritengo che gran parte dell'imprenditoria brindisina (ma quando parlo di Brindisi il
discorso andrebbe esteso anche agli altri centri, perché esiste una criminalità brindisina
con sue caratteristiche, ma anche una criminalità ostunese e fasanese con altre
caratteristiche sue specifiche, una criminalità mesagnese, una criminalità in altre zone
della provincia di Brindisi), ossia il settore dell'economia, sia in larga parte minato
dall'afflusso di denaro sporco proveniente dai tabacchi lavorati esteri. Questo è stato
l'impegno del mio ufficio.

Facevo riferimento ad un'altra operazione in materia di riciclaggio: il gruppo
contrabbandiero di Leo Alfonso - questa è gente che precorreva i tempi - riciclava il
denaro sporco attraverso una finanziaria, il Fondo cooperativo di sviluppo sociale di San
Pancrazio Salentino. Questo ufficio ha chiesto per la prima volta in Italia il fallimento del
Fondo che operava come banca di fatto e si è trattato della prima sentenza in Italia di
fallimento di una banca di fatto. E' inutile dire che vi è tutta una serie di attività in corso di
svolgimento anche con la direzione distrettuale antimafia, alla quale sono applicato, per
contrastare i fenomeni del riciclaggio del denaro sporco.

A proposito dei mezzi di contrasto, l'evoluzione dell'attività investigativa in materia
di riciclaggio dimostra che ormai i brindisini, in collegamento con altri centri, utilizzano
largamente i paesi dell'estero, soprattutto quelli riconosciuti come paradisi societari e
fiscali. Il problema della cooperazione internazionale è rilevantissimo, soprattutto quando
ci si scontra con paesi di poca o nessuna collaborazione in materia.
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LEONE DE CASTRIS. Forse conoscete, per averla ascoltata dal dottor Capoccia, la
vicenda che vi ha spinto a venire qui, cioè l'arresto del questore Forleo. L'indagine più
complessiva sulla squadra mobile è stata gestita dal dottor Capoccia e da me
congiuntamente, essendo io applicato ininterrottamente dal 1992 alla direzione
distrettuale antimafia di Lecce. Mi direte voi quali e quanti punti di tale questione centrale
desiderate che siano esposti nuovamente e in che misura questo argomento si può
intersecare con la domanda dell'onorevole Borghezio.

Certamente questa vicenda, per la sua enormità, avuto riguardo anche alle latitudini
e al tipo di criminalità che si suole frequentare da queste parti, ha dato la stura ad una
serie di reazioni a catena. Pertanto tantissime persone improvvisamente, venuto meno il
tappo, hanno sentito il bisogno di parlare di questioni reali, di aspetti penalmente rilevanti,
a volte anche di episodi meno importanti e di fatti personali. Chiaramente non tutti hanno
la sensibilità personale, politica e giuridica per capire quando una questione è tale da
dover essere portata all'attenzione del magistrato. Necessariamente la Commissione,
prima di venire qui, si è fatta un'idea di quanto accaduto dalla lettura dei giornali e in
questo modo mi spiego l'attenzione che voi tutti avete dato alla vicenda, per esempio,
dell'aeroporto, che fu curata da me e che dopo accuratissime indagini, svolte in parte dalla
polizia di Stato in parte dalla Guardia di finanza, è stata conclusa con un decreto di
archiviazione.

Parlavo di vicende amplificate per bocca degli originari esponenti, quindi
protagonisti, persone che si sono sentite vittime di vessazioni e di abuso, che hanno
ritenuto di presentare alla stampa la questione in maniera molto colorata. Vi ho portato e
vi posso tranquillamente consegnare, anzi penso sia utile farlo, come documentazione,
l'intero fascicolo, ovviamente fotocopiato, in cui risultano tanto gli esposti di queste
persone, tanto le deleghe dell'autorità giudiziaria alle due polizie giudiziarie che hanno
indagato e gli esiti di questo lavoro. Per facilità nella vostra consultazione vi anticipo che si
tratta di vicende dal profilo veramente molto basso: ci siamo dovuti occupare dei furti di
autovetture intervenuti nel piazzale dell'aeroporto, dei danneggiamenti ai bagagli dei
passeggeri, della presunta attività intimidatoria esercitata da ignoti nei confronti di tale
Poso Italo e dei presunti atteggiamenti posti in atto dal dirigente della polizia aeroportuale
e portuale, dottor Vincenzo Sava, nei confronti di altri poliziotti awersari sindacali.

Un unico riferimento meritò un certo scrupolo nella trattazione, cioè il presunto
favoritismo, secondo gli esponenti, esercitato dall'allora questore, dottor Vincenti, nei
confronti di un soggetto che all'atto dell'esposto, cioè nel 1995, era già stato arrestato,
peraltro su un'indagine eseguita dal sottoscritto (quindi la cosa fu guardata con doppia
attenzione), per un grande traffico internazionale di sostanze stupefacenti (sentenza
confermata anche in appello), in base al quale il questore avrebbe favorito questa persona
nei voli di aerei privati, in sostanza senza farlo passare per la dogana. Questa parte in
particolare è stata affidata alla Guardia di finanza come organismo più competente sugli
scali aeroportuali e ugualmente ha dato esito negativo.

Nessun interesse penale, invece, dimostrarono gli altri aspetti enunciati nell'esposto
e peraltro l'esito del rapporto della polizia giudiziaria si concluse con l'elencazione di una
sfilza di procedimenti penali e disciplinari a cui era stato sottoposto in precedenza
l'esponente, dando in sostanza la giustificazione della sua non bonomia nei confronti del
dottor Sava che era la persona accusata di tutte queste nefandezze. La mia valutazione fu
di attribuire al fatto una scarsissima rilevanza penale o meglio di non attribuirne alcuna,
tant'è che chiesi e ottenni l'archiviazione dal Gip. La documentazione la metto volentieri a
disposizione della Commissione.

Quindi: rapporti fra la vicenda in esame e, per esempio, ia vicenda della spiaggia,
che in realtà non è un problema che ha investito la procura, nel senso che da
accertamenti svolti con il procuratore non abbiamo rinvenuto alcun esposto, denuncia o
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notizia di rilievo penale giunti al nostro ufficio da parte di questo Vindice (credo che si
chiami così colui che sui giornali si lamenta di tale situazione). Da conversazioni con amici
poliziotti funzionari abbiamo appreso, come uomini della strada, per la prima volta, che è
rimasta una questione interna che ha riguardato ancora una volta più rivalità di tipo
sindacale che non fatti di rilievo penale. Pertanto - questa non è una raccomandazione,
me ne guarderei bene - nell'accingersi a valutare questi aspetti, è assolutamente
necessario un minimo di prudenza tra quello che la stampa enfatizza per comprensibili
ragioni imprenditoriali e la realtà dei fatti.

L'onorevole dovrebbe invece precisarmi a quali aspetti della vicenda più seria di cui
ci siamo dovuti occupare recentemente faceva riferimento. Lei si riferiva, per esempio,
all'eventuale esistenza di copertura di questa assicurazione?

BORGHEZIO. Leggo sul settimanale "Panorama": "Operazione Atlantide: 34 tra
professionisti, commercianti, artigiani brindisini accusati di riciclaggio esercitato attraverso
l'acquisto di titoli di Stato grazie alle decine e decine di miliardi di lire provenienti dal
contrabbando di sigarette. Un traffico gestito in accordo con i D'Oriano di Napoli, armatori
interessati, tra l'altro, alla banchina Costa Morena del porto di Brindisi e per questa via in
collegamento con il presidente Mascolo e in società con la compagnia portuale,
organizzazione da sempre sponsorizzata con forza da Bargone. I guai di Mascolo con la
giustizia sono da collegare a irregolarità che sarebbero state compiute nella gestione del
porto e a una serie di assunzioni clientelar! effettuate su richiesta di politici."

Ora, nel quadro molto preoccupante che le vicende di un settore ben determinato
della polizia di Stato ci hanno illustrato e di quanto voi stessi lumeggiate come situazione
di riciclaggio diffuso e presenza nella società civile ed economica di Brindisi di flusso
enorme di capitali sospetti, mi domando quale sia dal vostro punto di vista lo stato
dell'arte. Ci sono elementi che fanno presupporre degli inquinamenti anche nel rapporto
imprenditoria, settore della pubblica amministrazione e della politica?

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, non c'è domanda più chiara di questa.

LEONE DE CASTRIS. Del primo aspetto vi ha lungamente ed opportunamente riferito il
dottor Bruno e mi sembra che la vicenda D'Oriano e la questione del riciclaggio siano
molto chiare. Il dottor Bruno ha fatto riferimento al clan D'Alessandro, lo non conosco
esattamente la vicenda perché non ho studiato l'incartamento del collega ma non credo
che essa abbia riguardato l'autorità portuale. Sul dottor Mascolo sono state svolte altre
indagini curate dal dottor Piacente (che avete ascoltato ieri) ma purtroppo ora si trova in
Olanda; peraltro, questo personaggio è stato attinto da misura di custodia cautelare in
carcere per questioni decisamente diverse.

Sarei più cauto nell'esprimere una valutazione generalizzata sul problema relativo
alla connivenza tra politica ed imprenditoria deviata perché, come in tutte le procure
d'Italia o quasi, in particolare negli anni 1993-1995, anche a Brindisi è stato svolto un
imponente lavoro di accertamento penale su eventuali situazioni di reato connesse
all'attività della pubblica amministrazione e sono stati svolti anche numerosi processi.

Uno degli elementi che ha caratterizzato la natura stessa dell'organizzazione
criminale sacra corona unita - e ritengo che questa sia una valutazione piuttosto unanime
da parte di tutti coloro che se ne sono occupati - è quello di non essere riuscita ad entrare
nel sistema degli appalti o, perlomeno, di non esserci riuscita organicamente, anche dopo
diversi tentativi. Non a caso l'episodio più grave di riciclaggio, di cui ha parlato il dottor
Bruno, ha poca attinenza con la sacra corona unita e deve essere invece ricondotto alla
camorra di Castellammare di Stabia.
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ERROI. I due giorni che abbiamo trascorso qui a Brindisi ci hanno fatto capire come il
contrabbando rappresenti la prima fascia economica di questa città, purtroppo. Il
contrabbando entra nell'attività criminale in modo devastante e preponderante e abbiamo
constatato che quotisti del contrabbando sono addirittura professionisti, piccoli
imprenditori e persine piccoli borghesi, operai che investono denaro in questa attività.

A Brindisi, per la costruzione del polo chimico e della centrale elettrica è sorta come
per incanto una miriade di appaltatori e di subappaltatori, e questo è un dato di fatto. In
questa città non esisteva una cultura imprenditoriale e anche questo è un altro dato di
fatto. E' vero che la sacra corona unita non entra organicamente negli appalti ma tutte le
imprese che usufruiscono dei capitali del contrabbando individuano nella propria attività il
modo più facile per riciclare i proventi del contrabbando stesso e quindi presentano offerte
anomale proprio perché la loro necessità è esclusivamente quella di riciclare il denaro
sporco.

Mi sembra che il dottor Leone De Castris sia stato titolare dell'operazione
"Atlantide", ma un osservatorio permanente sugli appalti non c'è mai stato a Brindisi.

PRESIDENTE. Senatore Erroi, la premessa è molto complessa ma ponga la domanda.

ERROI. lo ho seguito lo svolgimento della sua inchiesta che tra l'altro ritengo eccezionale.
Non è il caso di cominciare ad osservare queste imprese con la massima attenzione,
proprio attraverso un controllo del sistema degli appalti, affinchè sia loro impedito di
riciclare con estrema tranquillità il denaro proveniente dal contrabbando?

MAIOLO. Vorrei porre due domande sugli episodi relativi agli elicotteri. Il primo è quello
nel quale è coinvolto il questore Forleo.

Non riesco a capacitarmi dell'archiviazione operata all'epoca. Capisco che ci furono
dei rapporti evidentemente parziali redatti dalla questura - non intendo esprimermi
utilizzando termini più pesanti - e che si procedette ad un elevato inquinamento delle
prove, ma non riesco a capire se questa archiviazione è stata disposta soltanto sulla base
di un rapporto di polizia o se sono state disposte indagini per sapere se il signor Ferrarese
aveva sparato. Ad esempio, è stato compiuto l'accertamento del guanto di paraffina o
qualcosa del genere?

Vorrei inoltre sapere se da qualche parte risultava che si fosse davvero sparato
contro l'elicottero o se ci si è fidati soltanto di una relazione della questura.

Sottolineo questo non perché non abbia fiducia nelle relazioni redatte dalla
questura ma perché quando la polizia è parte in causa non può essere trattata come se
fosse al di sopra delle parti.

Il secondo episodio dell'elicottero è avvenuto venticinque giorni dopo il primo.
Nell'audizione svolta ieri con i magistrati di Lecce non siamo riusciti a venire a capo

di niente. I giornali avevano parlato di lancio di bombe ma poi il comandante della Guardia
di finanza Serrano proprio ieri ha parlato di bagliori ed il procuratore capo della procura
della Repubblica di Lecce ha fatto nuovamente riferimento al lancio di bombe;
successivamente, c'è stata un'ulteriore correzione e si è parlato di colpi di arma da fuoco.
Vorrei sapere qual è la lettura autentica dei fatti, e nel caso in cui ci sia un'ipotesi di reato,
se sia stata aperta un'inchiesta o se si stanno compiendo indagini.

Dal momento che questo secondo episodio è stato utilizzato dal Gip di Lecce per
negare la libertà provvisoria al questore Forleo, evidentemente viene considerato quanto
meno come una reiterazione del reato.

VENETO. Finalmente, con l'intervento del dottor Molentini, abbiamo sentito indicare dati
completi sul sequestro di beni e di denaro per un ammontare di circa 20 miliardi.
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Finalmente, inoltre, l'Ufficio italiano cambi è stato coinvolto; ho sentito dire, infatti, che si è
costituito parte civile, lo sono componente della Commissione antimafia da due anni e
mezzo e non avevo sentito risposte su questo argomento. Pertanto, vi faccio i miei
complimenti.

Vorrei sapere se oltre al caso D'Oriano si registrano altri casi - nel solo brindisino -
per i quali è possibile parlare di denaro riciclato, in particolare di conversione delle
somme, o utilizzo e circolazione di dollari, movimenti segnalati alla vigilanza della Banca
d'Italia centrale o alla sede di Brindisi o al coordinamento regionale.

Ho capito che le sigarette rappresentano la mercé fondamentale oggetto di
contrabbando, ma è stato fatto riferimento anche al traffico di droga, di armi e di persone.
Vorrei sapere se sono in corso delle indagini volte ad accertare le modalità dei flussi
monetari e vi chiedo in che misura si possa parlare di collegamento con il sistema
finanziario, parallelo - di cui ho sentito parlare prima - o ufficiale.

PELELLA. Ci troviamo di fronte a concreti dati informativi. Abbiamo sentito parlare di 20
miliardi sequestrati e di attività che comunque non sono state interrotte.

Desidero rivolgere una domanda al dottor Molentini per avere un chiarimento. Lei,
così come il procuratore Cordova a Napoli, parla di scarsa solidarietà della società civile
nell'azione di lotta tesa a contrastare i fenomeni criminali e ha quindi prospettato la
necessità di addivenire ad una maggiore solidarietà istituzionale. Cosa intende per
solidarietà, forse una maggiore collaborazione istituzionale? Inoltre, la mancanza di
solidarietà potrebbe essere interpretata come causa di episodi di devianza o di
degenerazione?

Vorrei poi sapere qual è il rapporto che, a vostro giudizio, esiste tra l'imponente
mole di denaro derivante dall'attività di contrabbando di tabacchi lavorati - o da una sua
parte - e il fenomeno dell'usura.

Il dottor Bruno, inoltre, ha parlato di una banca di fatto che avrebbe riciclato del
denaro. Si tratta di un caso unico, circoscritto, oppure la vostra iniziativa intendeva anche
individuare altri episodi o casi simili?

Non mi risulta, infine, il debordamento di un clan criminale, ma mi sembra che il
dottor Bruno su questo punto sia stato molto chiaro. Come è noto, il clan dei D'Alessandro
è stato fortemente decapitato ed epigoni marginali continuano ancora ad agire ma non
con la virulenza che si registrava prima. I D'Alessandro avrebbero consegnato agli
imprenditori una grande quantità di denaro da riciclare ma ritengo che non si sia potuto
dare corso ad una operazione di questo tipo in assenza di un'alleanza con i clan criminali
presenti nel territorio di Brindisi o in mancanza di coperture alternative.

MOLENTINI. Rispondo personalmente alla domanda posta dal senatore Erroi e alla prima
parte della serie di domande poste dal senatore Pelella.

Ritengo invece che il dottor Bottazzi possa rispondere al quesito posto dalla
onorevole Maiolo in ordine al primo episodio dell'elicottero, riferendo elementi anche in
ordine al secondo che sfugge invece alla conoscenza del dottor Leone De Castris.
Ricordo che il primo episodio dell'elicottero è oggetto di un'indagine in corso presso la
direzione distrettuale antimafia alla quale si sta dedicando il collega Leone De Castris.

La domanda posta dall'onorevole Veneto, alla quale può rispondere il dottor Bruno,
è collegata al secondo quesito proposto dal senatore Pelella, quello relativo al
collegamento fra il denaro riciclato e l'usura e ai riflessi di questo fenomeno sul territorio.

Ringrazio il senatore Erroi per avere proposto un tema di così grande suggestione,
quello dell'osservatorio permanente sugli appalti.
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Effettivamente, la circolazione del denaro non può non creare particolare
impressione in una società complessa come quella brindisina che presenta diversi aspetti
patologici.

Costituire un osservatorio permanente sugli appalti ed individuare un gruppo di
lavoro che possa occuparsi di questo compito nell'ambito della procura, che sia anche
collegato agli organi di polizia giudiziaria estremamente qualificati per affrontare questo
tema, è una delle idee che avevo in animo di approfondire e di sviluppare nel momento in
cui ho preso possesso del mio ufficio.

Indubbiamente, è necessario conoscere bene il territorio, penetrare nelle attività
che su di esso si articolano e scoprire fino a che punto il denaro circoli in modo legittimo e
fino a che punto tale circolazione presenti aspetti di devianza.

Ritengo però che il problema sia molto complesso e per affrontarlo dovrebbero
esistere strutture apposite di cui in questo particolare momento non disponiamo; oltretutto,
il mio ufficio tra breve si indebolirà. Ad ogni modo, assumo sin da ora l'impegno di
affrontare la questione non appena il mio ufficio sarà ricostituito nel pieno del suo
organico e spero che i tempi non saranno troppo lunghi.

Con l'istituzione del giudice unico, ciò sarà ancor più possibile perché disporremo di
strutture unitarie più valide e di procure più forti e così potremo procedere alla
distribuzione del lavoro per settori, ciascuno dei quali potrà approfondire determinati
aspetti della realtà. Si tratta di una prospettiva che mi appassiona e sulla quale abbiamo il
dovere di lavorare.

ERROI. E sulla vicenda delle aziende...

MOLENTINI. Senatore Erroi, non dobbiamo criminalizzare tutta la società, di aziende sane
ce ne sono molte e tutte hanno il diritto di sopravvivere, di progredire e di continuare ad
offrire lavoro.

Ringrazio il senatore Pelella per aver prestato attenzione ad un aspetto della mia
introduzione che poteva essere anche secondario, dato che qui credo ci si occupi
essenzialmente di fatti, di episodi o di avvenimenti. Quando ho parlato di solidarietà
istituzionale e di solidarietà della società civile, intendevo far riferimento al rispetto e alla
fiducia che devono animare le attività di coloro che sono preposti al governo delle cose
pubbliche. Lasciamo stare gli organi di polizia giudiziaria che fanno parte della polizia, dei
carabinieri o della Guardia di finanza, mi riferisco ai rapporti con le istituzioni locali, con il
Parlamento e con il Governo centrale. Siamo consapevoli che i magistrati non debbano
ricercare il consenso popolare, perché non investiti di responsabilità politiche, ma
percepire che il proprio lavoro viene guardato con interesse, fiducia e rispetto è cosa che
aiuta molto. Essere invece oggetto di una delegittimazione che qualche volta affiora
addirittura in prese di posizioni pubbliche, alle quali non possiamo rispondere, perché in
caso contrario ci esporremmo ad essere qualificati politicamente, ci mette in condizioni di
estrema difficoltà. Come noi dobbiamo rispettare l'attività parlamentare e avere fiducia
nell'attività politica in senso stretto del Governo, perché provvede al soddisfacimento dei
bisogni del popolo, così il Parlamento e lo stesso Governo devono guardare con fiducia
all'operato della magistratura fino a che non si dimostri la malafede di chi fosse
eventualmente accusato di qualcosa.

Con questo, ritengo di poter passare la parola al collega Bottazzi per l'episodio
dell'elicottero.

BOTTAZZI, In effetti, non mi sono fidato delle relazioni della questura e ho cercato dei
riscontri esterni. All'informativa sul fatto, chiesi che venissero presentate relazioni dai
singoli funzionar! che avevano agito in quell'azione, rappresentata come una sparatoria.
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Oltre ai funzionar! appartenenti alla questura di Brindisi ce n'era anche qualcuno esterno
alla stessa, quali per esempio il dottor Diceglie, responsabile del gruppo elicotteri e
dipendente da altro comando stanziato a Bari a livello regionale, che presentò a sua volta
una relazione (per la quale mi risulta essere indagato per falso).

Disposi gli accertamenti tecnici e peritali di particolare, almeno in quel momento,
puntualità. Con la collaborazione che mi fu offerta da coloro che assumevano di aver
sparato, mi feci consegnare le tre pistole dai dottori Forleo, Antonacci e Oliva. Rinvenuto il
proiettile all'interno del cadavere di Ferrarese, fu possibile chiedere al perito medico legale
con l'ausilio del perito balistico, generale Piccinno, quale pistola avesse esploso il colpo
mortale. Affidai altra perizia al generale Piccinno sul mitra che la polizia mi disse di aver
rinvenuto dopo averlo ricercato tutta la notte. Diedi soltanto un incarico ricognitivo, come
normalmente si fa, su che tipo di arma fosse e se funzionasse. In particolare, chiesi al
perito di dirmi se l'arma avesse sparato. La risposta dopo diversi mesi fu affermativa: quel
mitra aveva sparato. Questo rendeva verosimile, in assenza di elementi di contrasto e
individuate le armi che mi erano state consegnate, la tesi della polizia nel suo complesso
e cioè di un conflitto a fuoco fatto da tre pistole ed un mitra, in quel momento...

PRESIDENTE. Dottor Bottazzi, quale fu l'esito dell'esame sulle tre pistole?

BOTTAZZI. Signor Presidente, il colpo risultò essere stato esploso dalla pistola del
questore. Subito dopo mi fu fornita altra dichiarazione scritta che diceva che in quel
momento la pistola del questore era tenuta dal dottor Oliva, per cui disposi lo stralcio degli
atti e iscrissi quest'ultimo nel registro degli indagati. Alla presenza del loro difensore,
ricevetti i parenti di Ferrarese i quali contestavano la versione della polizia e dichiaravano
il proprio parente essere persona pacifica, incapace di portare armi. Chiesi loro di
mettermi in condizione di poter avere in questa vicenda affermazioni da persone informate
sui fatti, dato che nell'occorso la stessa polizia riferiva che sul motoscafo vi erano altre
due persone che si erano date alla fuga. Non solo quindi diedi incarico alla polizia di
rintracciarli, ma chiesi anche la collaborazione della parte offesa. Non avevo altri elementi
di riscontro e quei ricercati, esterni alle dichiarazioni, confermarono la sparatoria: un mitra
e tre pistole che sparano, una delle quali colpisce Ferrarese. Sullo scafo da me visionato
non si rinvennero colpi d'arma da fuoco del tipo di quelli che in questi giorni si leggono sui
giornali; non vi erano segni, per quel che ricordo, perché tutto è affidato alla memoria in
quanto i fascicoli sono nella disponibilità dei colleghi che procedono attualmente, di colpi
di fucile a pompa o dell'uso di altre armi, quali bombe a mano. Se non sbaglio, vi erano
soltanto due o tre colpi di proiettile. Non sono a conoscenza dell'uso di fucili a pompa o di
mitraglietta M12. In caso contrario avrei sottoposto queste armi ad accertamento peritale,
così come ho fatto per le altre.

Il complesso degli accertamenti che disposi, di carattere neutro ed oggettivo,
rendevano in quel contesto verosimile l'assunto della sparatoria e pertanto conclusi,
naturalmente dopo aver discusso con il mio capo ufficio, perché di questa vicenda mi ero
occupato solo quale magistrato di turno, per l'esercizio dell'esimente della legittima difesa.
Il Gip accolse la richiesta anche se la parte offesa presentava opposizione. Il Gip di
Brindisi, così come il sottoscritto, è persona molto accorta; ci capita molte volte di
richiedere archiviazioni che vengono disattese, con il Gip che ci sprona a ulteriore attività
di indagine, magari da noi considerata superflua per l'articolo 409 del codice di procedura
penale. In questo caso comunque il Gip accolse la richiesta di archiviazione e respinse,
quindi una doppia valutazione, l'opposizione della parte offesa, affermando che le indagini
erano state ben fatte. La mia richiesta di archiviazione, per quei che ricordo, fu allo stato
degli atti.

Sull'altro episodio, non conosco nulla.
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LEONE DE CASTRIS. L'onorevole Maiolo faceva riferimento ad un documento che noi
della procura esibimmo come allegato ad un parere contrario sulla richiesta di
scarcerazione del dottor Forleo per ragioni cautelari avanzata dalla difesa che sosteneva
essere venute meno le esigenze cautelari prospettate nell'originario provvedimento e,
segnatamente, quelle di inquinamento delle prove e di pericolo di reiterazione di fatti
analoghi, per essere letterale al testo di legge. Questo documento è stato trasmesso nei
giorni scorsi dal comandante della legione della Guardia di finanza di Bari, al questore di
Brindisi e, da questo, all'ufficio della procura procedente. Abbiamo ritenuto di fare questo
contemporaneamente chiedendo con delega che venissero specificate le modalità del
fatto; in particolare abbiamo nuovamente rivolto alla polizia l'interrogativo su chi
componesse l'equipaggio dell'elicottero al fine di verificare se gli indagati fossero presenti
anche in quella occasione e, soprattutto, di conoscere cosa in effetti fosse accaduto,
perché dalla lettura del documento si apprezza unicamente che nel corso di un
inseguimento tra scafi, uno della Guardia di finanza, uno dei contrabbandieri, mentre si
era in prossimità della cattura del secondo, da parte del primo, sarebbe intervenuto, non
richiesto, un elicottero della polizia. La Guardia di finanza avrebbe poi visto un bagliore
con una scia di fumo fino in acqua proveniente dall'elicottero ed udito una deflagrazione.

Ora, capirete bene che stabilire se si tratti di un flash bang, di una bomba SRCM da
esercitazione, di un grosso proiettile esplodente o di quant'altro non è nemmeno materia
di perito, perché siamo proprio alla perizia di scienza: dovremmo avere il reperto per dire
qualcosa. Però certamente, individuato l'equipaggio, capiremo anche che cosa è
successo. In che senso è stato da noi utilizzato? Non già per dire che Forleo è pericoloso,
che certamente è stato lui a tirare il bengala, o quello che fosse. Anzi, abbiamo
sostanzialmente lasciato aperta anche la possibilità che l'indagato non vi fosse. Il
problema che noi abbiamo analizzato era attinente soprattutto alla questione del pericolo
di reiterazione, perché era inalterata invece l'altra questione del pericolo di inquinamento
delle prove, che riteniamo di aver ben documentato sia facendo riferimento ai fatti in
origine (e cioè aver piazzato appositamente una mitraglietta ed aver minacciato un
commissario per assumersi la responsabilità dei fatti), sia al tempo di verifica e di analisi
dei fatti attuali che, come sapete, hanno visto un massiccio tentativo del Forleo di
contattare il dottor Oliva in prossimità della deposizione di questi. E' questo un fatto
assolutamente anomalo, soprattutto tenuto conto della circostanza che il dottor Oliva ha
riferito che per tre anni non si era più sentito con il Forleo, in sostanza dalla partenza di
questi da Brindisi. Abbiamo ritenuto che un simile comportamento posto in essere da un
elicottero in dotazione alla polizia di Stato a 20 giorni di distanza, nel periodo di reggenza
della questura da parte del dottor Forleo, non potesse che rappresentare, proprio dal
punto di vista culturale, cioè di come intendere il proprio ruolo di questore, un indirizzo che
questi avrebbe dato ai propri dipendenti, e cioè in sostanza un viatico comportamentale,
un decalogo di come comportarsi davanti a certe situazioni. A nostro modo di vedere
anche questa era una situazione limite, probabilmente al di là della legge e comunque
idonea a provocare dei pericoli, come in effetti è stato, visto che anche la Guardia di
finanza si lamenta proprio di questo aspetto.

BRUNO. Ci sono varie domande alle quali cercherò di dare risposte sintetiche, anche se
una sintesi, a mio avviso, non sarebbe possibile. Per quanto riguarda i rapporti con il
sistema bancario e finanziario, non vi è dubbio che il riciclaggio impatta inevitabilmente
con il sistema bancario e con quello finanziario. Nella stessa indagine "Atlantide" uno dei
profili di maggior interesse ed anche di maggior sviluppo investigativo è stato quello che
ha riguardato l'operato del preposto alla filiale di Brindisi della banca Tamborrino-
Sangiovanni, Roberto Della Porta, il quale si occupava professionalmente di riciclare il
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denaro sporco per varie organizzazioni contrabbandiere brindisine. Posso affermare
senza ombra di essere smentito che lo strumento principale erano i certificati di deposito
che, per determinate caratteristiche che non è il caso di approfondire, si prestavano come
strumento finanziario particolarmente adatto, soprattutto perché trattavasi dì titoli
sostanzialmente al portatore. Devo dire che - e di questo va dato atto anche al nostro
legislatore - il quadro è leggermente mutato per effetto di due fenomeni esterni. In primo
luogo l'introduzione della legislazione antiriciclaggio a partire dal 1993, nel senso che la
segnalazione delle operazioni sospette (anche se a mio avviso occorrerebbe una
maggiore specificazione della disciplina, e soprattutto occorrerebbe mettere in condizione
il magistrato di operare con maggiore tempestività) rappresenta attualmente un ostacolo
ed una remora alla ripetizione di certi fenomeni. In secondo luogo un aspetto che va
messo in considerazione è anche il fenomeno, avviato ormai da tempo sotto la
sorveglianza e la vigilanza della Banca d'Italia, delle concentrazioni bancarie, nel senso
che soprattutto presso alcune banche locali si addensavano alcuni fenomeni di riciclaggio.
Devo dire che la circostanza dell'avvenuta fusione delle banche locali con banche di
interesse nazionale, e soprattutto l'awento alla direzione degli istituti molto spesso di
funzionari che non avevano alcun radicamento territoriale, che venivano da altre regioni
d'Italia, anche questo ha rappresentato un importante fattore di risanamento.

Per quanto riguarda i rapporti con il sistema finanziario, devo fare riferimento non
tanto all'indagine "Atlantide", ma ad un'altra indagine in corso di svolgimento, dove si
rappresentano effettivamente rapporti di grande preoccupazione con i sistemi finanziari
nazionali ed internazionali. Ormai anche per il nostro contrasto i riciclatori - cerco di
essere banale per rendere l'idea - si avvalgono di strumenti sofisticatissimi. Faccio
riferimento all'utilizzo di strumenti relativi ai flussi finanziari internazionali, alcuni
riguardanti il settore del contrabbando, anche se negli ultimi tempi la linea di tendenza,
checché se ne dica, è di un abbandono della Svizzera come luogo privilegiato dei flussi
finanziari. Infatti la Svizzera, bisogna riconoscerlo, ha avviato da tempo, da "Mani pulite" in
poi, un'opera di collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Riguarda anche i tabacchi lavorati esteri questa collaborazione della
Svizzera?

BRUNO. No. Naturalmente i tabacchi lavorati esteri no; noi abbiamo enormi difficoltà
perché la Svizzera non riconosce...

PRESIDENTE. Quindi la Svizzera si occupa solo dei fenomeni di corruzione politica in
Italia.

BRUNO. No, noi siamo riusciti ad ottenere collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria
svizzera, allorché si è riusciti a provare l'interesse dell'associazione di stampo mafioso.
Loro naturalmente non riconoscono il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e quindi a
maggior ragione non riconoscono il riciclaggio dei proventi del contrabbando, non
riconoscendo il reato presupposto. Però in una fattispecie che ha riguardato un noto
latitante ostunese, Francesco Prudentino, allorché si è provato l'inserimento del
Prudentino all'interno dell'organizzazione sacra corona unita, la collaborazione da parte
dell'autorità giudiziaria svizzera (vi è stato anche un incontro nel maggio scorso con un
collaboratore di Lugano) vi è stata e si è pervenuti anche al sequestro di ingenti somme
che il Prudentino aveva depositato presso banche della Svizzera.

I! problema della banca di fatto è, a mio avviso, un problema datato. Molte
"finanziarie" tra virgolette prima della legislazione antiriciclaggio (che ha imposto
l'istituzione di un albo, ha imposto determinate forme societarie, in primo luogo la forma
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della società per azioni, e ha imposto determinati requisiti per gli esponenti, tra cui la
mancanza di precedenti penali di certo tipo), cioè prima del 1993, operavano come vere e
proprie banche di fatto. Era un fenomeno allora più esteso di quanto si possa immaginare,
e lo riscontro anche dai repertori di giurisprudenza, diffuso soprattutto nel Meridione
d'Italia, perché la presenza di banche di fatto è stata accertata, ad esempio, in Calabria,
nel napoletano, in Campania, ed in Basilicata. A Lecce forse non sono arrivati a
configurare la banca di fatto; ci fermiamo a livello di finanziaria. Il Fondo cooperativo di
sviluppo sociale di San Pancrazio apparentemente operava nei confronti dei soci di fatto
come banca, nel senso che erogava il credito e raccoglieva fondi indiscriminatamente. Il
pubblico ministero (ed è stata la prima volta che è stato richiesto dal pubblico ministero il
fallimento a Brindisi, tant'è vero che non sapevamo nemmeno dove iscrivere la relativa
richiesta) ha chiesto il fallimento del Fondo cooperativo di sviluppo sociale in quanto
operante come banca di fatto. Vi era una querelle, che vi risparmio, se le banche di fatto
dovessero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o al fallimento; il
tribunale ha dichiarato il fallimento.

Quello dell'usura è uno dei settori dell'illecito più preoccupanti, anche questo
diffusissimo in Brindisi e nel territorio dì Brindisi. La nuova legge sull'usura introdotta nel
1996 devo dire non ci agevola molto nel compito della repressione. La fissazione di tassi
di soglia per stabilire l'usurarietà delle operazioni ha comportato tutta una serie di rigidità.
Ciò nonostante l'impegno dell'ufficio è rilevante. Faccio riferimento in particolare, sempre
per offrirvi fattispecie concrete e per non menare il can per l'aia, perché non è mia
abitudine, ad una recente operazione che ho condotto quale applicato alla direzione
distrettuale antimafia di Lecce nei confronti di Pica Giuseppe. Il Pica, soggetto inserito
nell'organizzazione sacra corona unita, è stato accertato che praticava l'usura, ed anche
questo è un tassello nuovo: per la prima volta in maniera evidente l'organizzazione sacra
corona unita si è associata al fenomeno dell'usura. Pica, ex contrabbandiere, da anni
aveva abbandonato il contrabbando militante e si era dedicato professionalmente
all'usura. Il Pica, che è stato poi tratto in arresto, si collega anche all'indagine "Atlantide",
nel senso che utilizzava la banca Tamborrino-Sangiovanni, e quindi il Della Porta, per il
riciclaggio del denaro sporco. Il Pica era, fra l'altro, titolare di una fiorente impresa agricola
(che noi siamo riusciti a provare essere stata costituita con i fondi provenienti dal
contrabbando di tabacchi lavorati esteri e dall'usura) anche questa sottoposta a
sequestro, confermato dalle varie autorità giudiziarie che se ne sono occupate. Sono in
corso altri procedimenti, dei quali ovviamente non riferisco perché potete ben intendere gli
assoluti livelli di segretezza.

PRESIDENTE. Lei ha un'abitudine alle parentesi che mi affascina, come lettore di
romanzi; però la pregherei di farne il meno possibile.

BRUNO. Però mi consenta, signor Presidente, la materia è complicata ed è difficile
sintetizzare.

FIGURELLI. Il procuratore ha parlato di una iniziativa della procura per l'osservatorio sugli
appalti. Vorrei sapere se questa iniziativa è una risposta ad una omissione della
prefettura, omissione di esercizio di un potere che nel dicembre 1992 è stato delegato dal
Ministero dell'interno ai prefetti per la prevenzione, la ricognizione di infiltrazioni mafiose
negli appalti, e che prima rientrava nei poteri dell'Alto commissario.

La seconda domanda è relativa alle indagini sui rapporti tra gruppi criminali e istituti
di credito locali e società finanziarie per sapere se hanno avuto un ruolo importante o
invece marginale le segnalazioni di operazioni sospette. Quante segnalazioni? Con quali
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risultati? C'è stata da parte vostra la constatazione di una promessa segnalazione di
operazioni sospette e con quali risultati?

Per quanto riguarda la risposta fornita dal dottor Leone De Castris sulla questione
dell'elicottero e della lettera del colonnello Ferro della Guardia di finanza, vorrei porre
qualche interrogativo, perché il questore ci ha comunicato di aver trasmesso questa
lettera, ma ha affermato in più di un passaggio che detta lettera era già conosciuta dalla
magistratura. Pongo questa domanda perché mi chiedo come sia possibile che ancora
non sì sappia - almeno se non ho capito male quanto affermato dal dottor Leone De
Castris - chi era su quell'elicottero e chi dirigeva l'operazione. La mia domanda è
funzionale a sapere anche se vi fosse una direttiva più generale della questura a sparare.

Un'ultima questione: io non conosco l'atto di ordinanza di custodia cautelare nei
confronti del dottor Forleo, ma sui giornali ho letto un'espressione che mi ha
particolarmente colpito, anche per chi è stato segretario del Siulp, quella di "becero
pistolero", e naturalmente l'ho intesa come chi fosse avvezzo a fare uso improprio delle
armi. Quindi mi chiedo quali altri episodi gravi di uso delle armi o di partecipazione a
sparatorie sono stati individuati a carico del questore Forleo.

LUMIA. Dottor Bruno, visto che ha lavorato molto sul riciclaggio e sul rapporto di questo
fenomeno con il territorio, volevo sapere qualcosa sull'imprenditore Romanazzi: le risulta
che sia collegato, che abbia rapporti con Stano o con altri esponenti della sacra corona
unita?

Vorrei anche sapere, non so se il dottor Bruno è in grado di rispondermi, qualcosa
sulla discarica INES, su cui già avete indagato. Se non erro sono stati individuati
collegamenti con discariche napoletane e con la camorra, mentre questa discarica viene
ancora utilizzata e la provincia ne ha di recente confermato nuovamente l'esercizio.

Dottor Leone De Castris, a proposito della vicenda Forleo e Filomena, volevo
soffermarmi su quest'ultimo, perché è da anni che collude con la sacra corona unita - mi
pare di capire - su diversi fronti, anche sul versante del riciclaggio, quindi non solo su un
versante di utilizzo a fini propri, investigativi. Pertanto un rapporto strutturale. Vorrei
comprendere il rapporto di Filomena con gli altri membri della squadra mobile e in
particolare con Vacca, che si è fatto vivo anche in concomitanza della nostra presenza qui
con questo memoriale che vorremmo capire se è in possesso della procura di Brindisi o
della distrettuale di Lecce. Vorrei anche conoscere il rapporto temporale della vostra
conoscenza della funzione svolta dal Filomena, perché avete avuto dei momenti di
coordinamento con la distrettuale di Bari sin dal mese di novembre 1996, se non vado
errato, Quindi volevo che lei ci chiarisse il tipo di lavoro che avete avviato sin da quel
periodo.

L'ultima questione, sempre su Filomena, riguarda il rapporto con i questori. Mi
domando come un personaggio di questo tipo, che mi pare strutturale alla collusione,
all'inquinamento, all'intreccio con la sacra corona unita, abbia potuto utilizzare i questori
che di volta in volta si sono succeduti, compreso Forleo.

NOVI. Come già chiarito ieri sera, senza bisogno di alcun memoriale (bastava leggere
alcuni giornali che non lavorano in pool), c'è un poliziotto, Cosimo Vindice, al quale
l'attuale questore di Brindisi ha accreditato un esaurimento nervoso. Allora, lui poteva
essere esaurito, ma non penso lo fossero anche gli altri poliziotti; poliziotti come Vilauro,
Elia, Grassi, che sostanzialmente già alla fine del 1994 si recano a Roma dal segretario
nazionale del Siulp, Sgalla, e affermano: "Nella questura di Brindisi avvengono cose
turche".

Se non erro questi poliziotti ai primi di gennaio 1995, accompagnati dall'avvocato
Federico Massa, che è un dirigente politico provinciale di Lecce e che lavora nello studio
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del senatore Pellegrino (se non sbaglio), si recano dal dottar Leone De Castris e gli
forniscono tutta una serie di indizi, di ipotesi di reato che vanno dalla gestione della
spiaggia della polizia ai traffici che si svolgevano nell'aeroporto di Brindisi. Quindi già tre
anni fa il dottar Leone De Castris era a conoscenza - per quanta ho potuto leggere sui
giornali - di questo tipo di situazione nella questura di Brindisi.

Poi vi è un altro fatto molto allarmante, quando l'Antonacci mitraglia lo scafo di un
contrabbandiere e viene ferito il contrabbandiere Natale Di Totaro alle gambe, rimanendo
invalido permanente. Il Di Totaro viene inquisito e rinviato a giudizio - credo - per tentato
omicidio, però l'arma con la quale egli avrebbe risposto al fuoco o avrebbe sparato per
primo contro Antonacci non viene mai ritrovata. La dinamica di questo fatto richiama alla
mente l'episodio di cui è protagonista il questore Forleo.

Abbiamo ancora, se andiamo indietro negli anni con la memoria, l'inizio della
conflittualità qui a Brindisi all'interno della magistratura e all'interno della questura di
Brindisi, con un intervento dell'alierà onorevole Bargone, il quale parla con Vincenzo
Parisi, allora capo della polizia, e lo informa della situazione della questura di Brindisi.
L'allora prefetto Parisi invia a Brindisi il prefetto Gaetano Gota per svolgere un'inchiesta
amministrativa allo scopo di sapere come vanno le cose e il prefetto Gota conclude la sua
inchiesta e invia un'informativa a Parisi nella quale è scritto testualmente: "Bargone e
Vindice, politico più o meno interessata e condizionato alla sua collocazione partitica con il
sostegno di un gruppo di giovani magistrati facenti capo alla magistratura democratica".
Ancora, Gota scrive a Parisi. "Nella mia carriera ho svolta numerose ispezioni, a volte
anche fuori dal territorio di competenza, ma questa è stata l'unica volta che un incarico
ispettivo mi è stata affidato con l'indicazione di contattare in via preliminare un
rappresentante del Parlamenta per avere informazioni sui singoli fatti che avrebbero
dovuta formare oggetto d'inchiesta. La cosa mi diede francamente un certo fastidio". E' un
prefetto della Repubblica che fa tali affermazioni.

In realtà poi questi poliziotti avvertono anche il sottosegretario Bargone della
vicenda della questura di Brindisi. Siamo nel 1995, è presente anche qui la Commissione
antimafia (della quale facevano parte uomini esperti come Arlacchi, che era Vice
Presidente) e non si accorge di nulla o quasi. Inoltre ci troviamo di fronte a comportamenti
- ve lo dico con molta franchezza - quantomeno strani: cioè a un Sottosegretario di Stato,
sempre l'onorevole Bargone, che si accompagna - e si è accompagnato perlomeno fino a
due-tré settimane fa - con un imprenditore, Aldo Rollo, di 58 anni, il quale - se non erro - è
stato coinvolta in una vicenda di riciclaggio di 18 miliardi ed è stato anche arrestato.
Questa imprenditore è legata ad un altro imprenditore, D'Oriano di Napoli, il quale
sarebbe legato a sua volta alla camorra campana.

Ora chiedo al dottar Leone De Castris e ai suoi colleghi se esistano o meno queste
denunzie presentate dagli agenti nel 1995, cioè tre anni prima. L'inchiesta che riguarda la
sparatoria in cui è coinvolta il dottar Antonacci, sempre seguita dal dottar Leone De
Castris, è andata avanti? L'arma del Di Totaro è stata mai cercata? Questa inchiesta, alla
luce degli sviluppi successivi e della vicenda Forleo, può assumere dei contorni quanto
mai inquietanti. Il ruolo di questo politico locale - risalente fino al 1992 - sulle questioni
interne alla questura di Brindisi e alla magistratura di Brindisi, è perlomeno anomalo, a
mio avviso. Non lo dico io, lo dice un prefetto della Repubblica.

PRESIDENTE. Senatore Novi, noi non convochiamo gli interlocutori per comunicare loro
le nostre suggestioni. Quelle le stabiliremo noi quando la Commissione trarrà le
conclusioni.

NOVI, lo ho letto le dichiarazioni di un prefetto della Repubblica.
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PRESIDENTE. Lei ha fatto bene a porre delle domande, ma si tenga le sue conclusioni.

NOVI. Ho solo chiesto al dottor Leone De Castris se sa qualcosa di tali questioni.

PRESIDENTE. Sono domande precise alle quali il dottor Leone De Castris sicuramente
fornirà una risposta.

VENDOLA. Signor procuratore, questa è una terra caratterizzata dalla presenza di
un'economia malata; è la terra del caporalato, del lavoro nero (penso all'episodio celebre
sui mass media delle mille lire all'ora per la bambina che lavorava a Francavilla Fontana),
ed è contemporaneamente la terra in cui proliferano società finanziarie. Che rapporto vi è
tra quella che noi chiamiamo organizzazione mafiosa e questo tipo di contesto
economico? Nei comuni della provincia di Brindisi esistono coinvolgimenti di consiglieri
comunali, di assessori, di amministratori in inchieste che abbiano un qualche rilievo? O
viceversa esistono amministratori che sono oggetto di intimidazioni e di attività violenta?

Mi rivolgo ora in particolare al dottor Leone De Castris a proposito dell'inquietante
uscita sui giornali di oggi del memoriale Vacca. Il memoriale in qualche maniera offre il
fianco al tentativo di raccontare una storia della magistratura di questa porzione d'Italia
che fa a pugni con quella che è stata unanimemente riconosciuta una delle più efficaci
magistrature per il lavoro di contrasto e di conoscenza dei fenomeni mafiosi quasi in
tempo reale.

NOVI. Tanto efficace non mi pare, vista la vicenda Forleo.

PRESIDENTE. Non abbiamo invitato i nostri interlocutori per svolgere un dibattito davanti
a loro. Lo faremo in un'altra circostanza.

Presidenza del vice presidente VENDOLA

VENDOLA. Vorrei sapere dal dottor Leone De Castris se vi è stata da parte dei magistrati
della direzione distrettuale antimafia di Lecce una forma di resistenza dinanzi
all'assunzione delle notizie che rivelavano la natura doppia della operatività della squadra
catturandi.

Vorrei anche sapere se corrisponde al vero quanto si insinua da diverse parti e cioè
che i metodi illeciti della squadra catturandi fossero conosciuti o comunque coperti da
taluni magistrati della direzione distrettuale antimafia di Lecce.

MOLENTINI. Le domande poste sono state specificamente rivolte ai singoli colleghi ai
quali chiedo quindi di rispondere direttamente.

Vorrei solamente intervenire in ordine al quesito del senatore Figurelli. Egli ha
attribuito a me l'iniziativa in materia di un osservatorio permanente sugli appalti e mi ha
chiesto se questa iniziativa sia nata sulla base di alcune omissioni prefettizie o
inadempimenti nei confronti di disposizioni di legge.

La mia permanenza in questo ufficio è troppo breve perché io possa avere assunto
un'iniziativa così impegnativa. Ho semplicemente commentato una proposta presentata
dal senatore Erroi, dicendo che si trattava di un'idea che coltivavo già da tempo nella mia
mente e che senz'altro costituirà oggetto del nostro prossimo lavoro. Certamente, non è
una iniziativa collegata ad omissioni o eventuali inadempienze e violazioni di legge da
parte della prefettura.

E' poi stato fatto riferimento al ruolo avuto dalle segnalazioni delle operazioni
sospette ed è stato chiesto, in particolare, se abbiamo accertato casi di omesse
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segnalazioni di operazioni sospette. Da quanto ha accennato sul punto il dottar Bruno
risulta che le segnalazioni di operazioni sospette non offrono grandi vantaggi, soprattutto
perché il loro numero è alquanto esiguo e poi perché ci pervengono con un ritardo tale da
impedirci di svolgere un'indagine immediata così come si renderebbe necessario. Ritengo
quindi che la materia debba prestarsi a riflessioni ulteriori da parte del mio ufficio,
specialmente in relazione ad un collegamento più intenso ed immediato che potremmo
istituire con le banche in ordine ad eventuali segnalazioni.

Non risultano, invece, casi di omesse segnalazioni di operazioni sospette, per lo
meno non ci sono stati indicati.

In risposta all'onorevole Vendola, posso dire che questo territorio è dominato dalla
sacra corona unita ma tale organizzazione - e in questo condivido ciò che è stato detto in
precedenza - non è ancora penetrata nella pubblica amministrazione con il fine di
condizionarla, non esprime ancora la propria volontà all'interno degli apparati statali, e non
ne costituisce ancora parte integrante; quindi, non ha ancora raggiunto alti livelli di
penetrazione, grazie anche all'opera meritoria, intensamente vissuta, profondamente
sofferta, di chi ha fatto parte del mio ufficio (mi autoescludo dal momento che sono l'ultimo
arrivato). Ma è evidente che, in un territorio dominato da questa situazione,
un'organizzazione criminale di questa portata, pur non avendo raggiunto livelli di
penetrazione particolarmente elevati, ha potuta anche condizionare l'economia che è
un'economia malata.

Le indagini cui il dottar Bruno ha fatto riferimento e quelle ancora in corso di
svolgimento continuano a dimostrare una intersecazione e una penetrazione della sacra
corona unita nei settori economici. Il nostro lavoro tende proprio a scompaginare tale
penetrazione e ad accertare responsabilità penali a qualunque livello.

In questo momento non ho la possibilità di rispondere in ordine ad eventuali
coinvolgimenti di amministratori comunali nell'ambito di indagini penali perché non saprei
proprio a cosa riferirmi. Se ci sono indagini in corso, ritengo di non poter esprimere né
informazioni né valutazioni.

BRUNO. Il rapporto tra l'imprenditore Romanazzi e Stano emerge dalle affermazioni del
collaboratore di giustizia. E non dico altro perché è intuibile che le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia necessitano di riscontri.

Per quanto riguarda la INES Sud, ho messo a disposizione della Commissione
l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento "Atlantide", nella
quale si fa anche riferimento a questa impresa. Una quota di partecipazione alla INES
Sud apparteneva alla "Domoter" s.r.l., una delle società cui ho fatto riferimento prima;
questo quindi indica una partecipazione dei D'Oriano.

Che la presenza dei D'Oriano costituisse una sorta di lasciapassare per il territorio
brindisino è circostanza da acclarare. Anche in questo caso c'è un procedimento in corso
che nasce dal ritrovamento di una cassetta registrata nell'abitazione di Tedesco Nicola
che era la mente finanziaria del gruppo D'Oriano, era il "ragioniere", ma ricopriva un ruolo
assai più elevato; nella cassetta si fa riferimento alla vicenda INES Sud e ai rapporti
dell'amministratore di questa impresa. Non posso dire altro.

Vorrei fare una precisazione di carattere generale. Dall'attività complessivamente
svolta dall'ufficio risulta che l'organizzazione della sacra corona unita ha assunto nel
territorio brindisino connotazioni soprattutto violente. A mio avviso, la sacra corona unita
non aveva un radicamento nel territorio e una forza tali da condizionare l'economia; mi
sento di escluderlo, per lo meno in riferimento all'economia di un certo livello.

Prima di lavorare a Brindisi ho lavorato anche in Calabria e ho potuto constatare
che l'organizzazione di stampo mafioso denominata sacra corona unita, al contrario di
altre organizzazioni criminali come la 'ndrangheta, che rappresentano fenomeni criminali
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assolutamente assorbenti perché controllano non soltanto la grande imprenditoria ma
anche il marocchino che vende gli oggetti all'angolo della strada, non presenta un
radicamento ed una penetrazione nel territorio brindisino, nel tessuto economico e, forse,
nella pubblica amministrazione. Questo spiega il motivo per cui si determina una serie di
fenomeni autoctoni, autonomi, quale quello del gruppo Morleo-D'Oriano al quale ho fatto
riferimento in precedenza.

Pertanto, non esiste un dominio assoluto del territorio e soprattutto, a mio avviso,
non esiste un controllo assoluto delle attività economiche, cosa che avviene in Calabria, in
Sicilia ed in alcune zone del napoletano. Questo consente di lasciare alla libera iniziativa
degli imprenditori anche le saldature con le altre criminalità; prima ho parlato della
criminalità napoletana ma si potrebbe fare riferimento ad altri gruppi criminali presenti sul
territorio italiano.

NOVI. Il caso di Aldo Rollo che ricicla 18 miliardi è occasionale?

BRUNO. Non capisco la sua domanda.

NOVI. L'imprenditore Aldo Rollo è un riciclatore e lo è nella misura di 18 miliardi, che non
è una piccola somma.

BRUNO. Guardi che sono stati sequestrati 220 miliardi e Aldo Rollo era uno dei tanti
riciclatori di cui il gruppo Morleo-D'Oriano si avvaleva. Diciotto miliardi rappresentano una
goccia nel mare del denaro riciclato da questo gruppo; è una somma che fa impressione
se considerata in senso assoluto ma fa un diverso effetto se la consideriamo immersa
nell'ammontare totale del denaro riciclato.

Presidenza del presidente DEL TURCO

LEONE DE CASTRIS. Le domande poste dai commissari si intrecciano e quindi cercherò
di rispondervi nella maniera più organica.

Il senatore Figurelli ha fatto riferimento alla frase che ha colpito anche i mass
media, veramente al di là delle nostre intenzioni. Ho letto diversi editoriali su questo punto
ma la questione si poneva in altro modo. Innanzitutto, ci si soffermava unicamente sul
problema delle esigenze cautelari e sulla loro valutazione. La frase incriminata riguardava
solamente questo aspetto e non la parte emotiva; in particolare, si paventava il pericolo di
una reiterazione di condotte analoghe, reiterazione quindi non degli stessi fatti ma di
condotte assimilabili che si collocavano nell'alveo della violenza.

Con la frase incriminata si dichiarava che, nel caso di specie, l'indagato si era
comportato come "il più becero dei pistoleri". Non si stava compiendo una valutazione dei
fatti pregressi o una valutazione della personalità del soggetto, anche perché non la si
conosceva nel momento in cui si valutava l'intera vicenda, ma si faceva riferimento solo
all'episodio dell'elicottero.

Si sta ancora indagando sulla natura delle bombe a mano; certamente si è trattato
di bombe a mano assai offensive perché, secondo gli undici testimoni presenti
sull'elicottero, si sollevavano colonne d'acqua e, quindi, è chiaro che c'è stata una
deflagrazione dovuta all'esplosione di polvere da sparo.

ERROI. Queste bombe erano legalmente detenute?

LEONE DE CASTRIS. E' un aspetto ancora in corso di accertamento.
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La polizia ha in dotazione delle bombe denominate RSCM, bombe da esercitazione
che presentano una carica minima ma pur sempre esplodente e credo che i NOCS
abbiano in dotazione anche delle vere e proprie bombe "ananas". Quindi mi sembra più
che legittimo. Il fatto che si potessero o meno portare sull'elicottero non è elemento di
contestazione dal punto di vista tecnico-penale ma è una questione su cui ci stiamo
certamente documentando.

In quel caso è stato semplicemente valutato il lancio di bombe a mano (da una
distanza di venti metri) da un elicottero, carico di carburante, in direzione di un motoscafo
avente più di 1000 litri di benzina super; è stato valutato l'altissimo rischio che è stato
corso, rischio peraltro lamentato dagli stessi piloti (questa informazione non compare nei
prowedimenti); è stato esaurito il caricatore di una pistola e dalle mani di un commissario
è stata strappata un'altra pistola esaurendo anche questo caricatore; il tutto per ottenere
un risultato minimo quale il sequestro di un carico di sigarette. Non c'era certo Riina su
quel motoscafo e in quel caso forse se ne sarebbe potuto discutere. Abbiamo quindi
valutato i fatti e, utilizzando un termine plastico che potesse rendere il nostro disagio di
fronte ad una situazione di quel tipo, abbiamo incorniciato tale valutazione in una frase
che probabilmente non è stata la più felice, ma in quel momento rendeva particolarmente
le sensazioni che volevamo esplicitare ai nostri interlocutori.

Tutto rientra nel nostro mestiere che è pur sempre un brutto mestiere.
Non siamo a conoscenza di altri episodi specifici.
Passo ora alla domanda dell'onorevole Lumia sulla figura di Filomena. In materia,

non so se avete letto le 4 ordinanze di custodia cautelare di questo procedimento, tuttavia
mi sono premunito di portarvele (sono pubbliche e conosciute dai difensori), quindi se il
Presidente lo vorrà la Commissione ne potrà prendere contezza. Il progress di Pasquale
Filomena nella questura di Brindisi risale al periodo di reggenza della carica di questore
da parte del dottor Scigliano, attualmente questore di Bari e assolutamente estraneo alle
vicende di cui ci occupiamo. Filomena aveva il grado di sovrintendente e fu inserito sin
dall'inizio, se non ricordo male, ma non al vertice perché la squadra catturandi almeno
formalmente, era diretta da persone di grado superiore (ispettori, nel caso specifico).
Proveniva da un'esperienza sindacale a livello nazionale che immediatamente, per voce di
popolo, ne fece un punto di riferimento di tutto il personale della questura, non soltanto dei
suoi pari grado, ma anche degli ispettori e dei funzionari che vi ricorrevano per le ragioni
più disparate: trasferimenti, promozioni e quant'altro di cui si avesse bisogno nella vita
amministrativa del Corpo. Si tratta di una realtà tranquillamente riportata nelle
testimonianze delle numerose persone escusse nel corso delle indagini e non di secondo
piano in relazione al potere carismatico che egli acquisì in relazione a questa sua
posizione che prescindeva da attitudini professionali, ma che gli derivava dal conoscere la
"stanza dei bottoni", per dirla in termini assai pratici. Arrivò a Brindisi nel 1993 ed
immediatamente ottenne una serie di notevolissimi risultati di polizia, quali arresti di
latitanti e sequestri di armi. Con notevole velocità si accreditò anche presso la procura
distrettuale antimafia, con la quale iniziò a collaborare, ovviamente sotto la supervisione
del dirigente. Non dovete infatti perdere mai di vista l'aspetto formale, ma anche
sostanziale, del fatto che un magistrato, nel momento in cui fa una delega alla polizia
giudiziaria, interloquisce con il capo dell'ufficio. In quel caso si trattava di quello della
squadra mobile, che però per alcuni reati delegava al sovrintendente Pasquale Filomena
che a tutti gli effetti era divenuto il vertice della squadra catturandi, sia pur formalmente
essendo un sottordinato rispetto al dirigente.

Sono veramente molto sereno nell'aver intrapreso e portato quasi a conclusione
questa indagine, dato che ho avuto la fortuna di non lavorare con Filomena. E' stato un
caso perché, pur essendo applicato sin dal 1992 nella distrettuale di Lecce, mi sono
occupato solo dell'aspetto associativo-criminale che ha riguardato traffico internazionale di
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stupefacenti e di armi, mentre l'indagato in questione si è occupato dell'aspetto
associativo-criminale che ha riguardato il contrabbando e la lotta omicida intestina tra le
bande. Aspetto che, disgraziatamente per loro, dato che hanno avuto la sventura di
essere più a contatto di gomito con questa persona, è stato seguito dai dottori Piacente e
Motta.

Sulla domanda circa la consapevolezza che i magistrati potessero avere o la
copertura che gli stessi potessero fornire a Filomena nelle sue varie attività, sarebbe fin
troppo banale da parte mia escludere categoricamente questa circostanza. Conosco da
tanti anni i colleghi e so che un simile comportamento non rientrerebbe nella loro cultura
giuridica; comunque, visto e considerato che si tratta di un attestato di stima unilaterale,
credo che questo non vi basti. Sono testimone del fatto che quando nel 1996 Bari
comunicò la casuale intercettazione di Filomena che interloquiva con l'altra sponda
dell'Adriatico, con i contrabbandieri, per faccende affatto pulite, lo stupore, la disillusione,
la crisi ed il dispiacere che colpì i miei colleghi dal punto di vista personale fu enorme.
Ricordo ancora l'espressione dei loro volti.

Non c'è prova che Filomena si sia macchiato del reato di riciclaggio, tuttavia sul
tema riterrei opportuna la segretazione della seduta e l'uscita del dottor Fracassi, visto che
non è escluso che possa occuparsi del processo in dibattimento. (// dottor Fracassi si
allontana).

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 16,40.

I lavori proseguono in seduta pubblica dalle ore 16,45.

(Il dottor Bottazzi rientra in Aula per l'audizione).

LEONE DE CASTRIS. Il rapporto con Vacca, così come con tutti i componenti della
squadra mobile e, in particolare, con quelli della squadra catturandi, era improntato alla
più assoluta gerarchla. Vacca era forse il più spregiudicato del gruppo, quello che
procurava, deteneva e nascondeva le armi con le quali venivano perpetrate rapine da
parte dei poliziotti in danno di contrabbandieri facenti parte di bande avversarie e colui che
da un collaboratore è stato definito come il killer di Filomena1.

Si tratta di persona che accusiamo di essere organicamente inserita in una
associazione di stampo mafioso, di aver perpetrato moltissime rapine con armi, utilizzando
auto di servizio della polizia, di calunnia plurima e aggravata, non per aver accusato un
innocente, ma per aver procurato tracce di un reato a carico di qualcuno (per aver
nascosto bombe ed armi in casa di persone poi fatte arrestare; ne capirete la gravita), di
falso in atto pubblico aggravato connesso teleologicamente con la calunnia (ossia falso al
fine di calunniare). Insomma, accusato per aver violato metà del codice penale. Però,

i
II sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi, dottor Leone de Castris, ha fatto pervenire in data 11.12.1998 la seguente lettera di

rettifica, indirizzata al Presidente della Commissione antimafia, senatore Del Turco: i

Gentile Presidente,
nel corso della mia audizione in Commissione antimafia del 10.12.1998, nel rispondere ad una domanda, ho erroneamente affermato che un
collaborante ha indicato Vacca Franco come il "killer" di Pasquale Filomena. In realtà, la persona in questione ha indicato il Vacca come il
"killer" di Trane Franco (cioè altro coimputato ritenuto il vertice dell'associazione mafiosa su cui si indaga, nonché colui che, secondo le
accuse, ebbe a simulare un attentato in danno dell'auto del Filomena e a consegnare a questi, e agli altri poliziotti della squadra, almeno due
mitragliene).

La prego di perdonare Terrore, certamente dovuto alla stanchezza e all'obiettivo "stress" che l'essere auditi comporta, e di allegare la
presente precisazione al verbale della seduta di ieri, ovvero procedere a correzione dell'affermazione indicata, al fine di evitare equivoche
interpretazioni e danni all'immagine dell'ispettore Filomena.

Cordiali saluti.
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ripeto, i rapporti erano improntati alla più assoluta gerarchla, nel senso che Vacca
riconosceva a Filomena un potere indiscutibile.

LUMIA. Il memoriale lo conoscete?

LEONE DE CASTRIS. Ci arriveremo tra un attimo.
Sui rapporti con i questori. Quanto al dottor Scigliano non so cosa riferirvi se non

che storicamente Filomena cominciò ad assumere il suo ruolo sotto la sua reggenza. Con
Forleo, invece, emerse una amicizia personale. Molto frequentemente uscivano a cena
insieme, oppure mangiavano a casa del questore, con la moglie di quest'ultimo che
cucinava e serviva a tavola. Si davano del tu e avevano un rapporto molto familiare, direi
curioso visto le cariche che ricoprivano (questore e ispettore), ma si trattava pur sempre di
fatti loro. Quel che invece è emerso chiaramente è che Filomena sia stato utilizzato, vista
la sua capacità di favorire all'interno dell'amministrazione persone che richiedessero il suo
intervento, molto probabilmente anche dal dottor Antonacci per poter rimanere a Brindisi
(essendo primo dirigente, si sarebbe dovuto spostare in altra sede). Ricordo anche che il
dottor Antonacci ricevette una medaglia d'oro al valore civile, massima onorificenza dello
Stato, mentre Filomena contestualmente fu nominato ispettore per meriti di servizio.

Sul rapporto che legava per interesse Filomena ed il dottor Forleo. Voi capite bene
che quando un ispettore, con frequenza assolutamente significativa, sequestra bazooka,
kalashnikov e altre armi, e in coda quasi ad ogni verbale di sequestro inserisce una
dicitura specificando come fossero destinate ad obiettivi istituzionali, un questore ci fa una
gran bella figura. Forleo poi partecipava a tutte le conferenze stampa, mostrando anche le
armi. Su quanto questo possa aver influito sulla sua carriera, ossia sulla nomina a
questore di Firenze prima e di Milano poi, lo lascio immaginare a voi.

Mai tuttavia, né nell'indagine del dottor Bottazzi, perché Oliva si prese la
responsabilità dello sparo, né in altre, ma non sul dottor Forleo visto che non ce ne sono
mai state, tutto questo è stato comunicato al centro. Ecco il punto della polemica: da parte
della procura di Brindisi non vi è mai stata alcuna informazione all'amministrazione e al
dipartimento di polizia o, comunque, all'amministrazione di competenza, perché noi
abbiamo l'obbligo di comunicare alla pubblica amministrazione l'esercizio dell'azione
penale contro i dipendenti pubblici quando esercizio vi è, con la richiesta di rinvio a
giudizio, cosa che ancora non abbiamo fatto. Quindi non posso rispondere alla domanda
se il centro fosse stato informato dei dubbi che la magistratura nutriva sulla polizia, sulla
squadra mobile, sul vice questore Antonacci e sul questore Forleo, perché né la procura di
Brindisi, né la procura distrettuale con il suo vertice ha mai potuto fare un simile avviso. In
caso contrario si sarebbe violata la legge che imputa a quel momento, cioè all'esercizio
dell'azione penale, l'onere del magistrato di avvisare la pubblica amministrazione a tutela
dell'indagato che non può vedersi sospeso o radiato solo perché qualcuno indaga su di
lui. Capite bene, si tratta di un problema di garanzie.

Quella del contrabbandiere Di Todaro è una vicenda diversa, nel senso che, pur
presentando delle analogie, il conflitto a fuoco non avvenne dall'elicottero, ma una volta
che l'elicottero ebbe ad atterrare nei pressi della spiaggia ove era in corso lo sbarco: una
volta scesi i poliziotti dall'elicottero, numerosi testimoni, agenti ed anche ufficiali di polizia
giudiziaria riferiscono di essere stati attinti da colpi di arma da fuoco da parte dei
contrabbandieri che al contempo fuggivano. In questa circostanza ci sarebbe stato un uso
delle armi da parte della polizia. E' vero che l'arma non è stata mai trovata ma, come
sapete, il ritrovamento dell'arma non è indice di per sé di verosimiglianza del conflitto a
fuoco. Invece nella fattispecie noi ritenemmo valide ie testimonianze dei numerosi
poliziotti che vi erano sul posto e ritenemmo che si fosse fatto un uso legittimo delle armi,
anche perché Di Todaro venne colpito ad una gamba, non venne ammazzato, il che fa

70



SOPRALLUOGO A BRINDISI DI GIOVEDÌ' 10 DICEMBRE 1998

una bella differenza. Quindi archiviammo la posizione dei poliziotti; peraltro non si
individuò nemmeno esattamente chi fu a premere il grilletto, perché furono parecchi,
mentre ritenemmo di rinviare a giudizio il Di Todaro. Il dibattimento è ancora in corso. Non
vi nascondo che questa vicenda, con la valutazione del senno di poi, ovviamente assume
una luce tutta da verificare e certamente è elemento che rientra nelle nostre indagini.

NOVI. Mi scusi, dottor Leone De Castris, ma quella visita che le rendono nel 1995 i
quattro poliziotti...

LEONE DE CASTRIS. Ci stavo arrivando, però dovrei premettere la risposta ad una
richiesta di specificazione. Cioè, lei da dove trae la notizia di questa visita? Perché
altrimenti non mi è chiara la domanda.

NOVI. Da un articolo apparso su "II Corriere della Sera" di sabato 28 novembre 1998. E'
un articolo di piede con questo titolo: "Un agente: Così a Brindisi la spiaggia della polizia
era gestita dalla malavita". Lei poco fa ha detto che Vacca era il killer di Filomena, che
questi sostanzialmente erano una banda di criminali, uno squadrone della morte.

LEONE DE CASTRIS. Fatti di sangue non ne sono stati contestati.

NOVI. E allora era un killer? Quindi ha ammazzato delle persone questo Vacca? Questo è
importante, perché un killer in genere ammazza.

LEONE DE CASTRIS. Ho precisato che da persone da noi sentite Vacca è stato così
appellato. Le pare che io vada a contestare questa qualificazione che mi viene fatta da un
testimone? lo sono un notaio mentre redigo un verbale.

NOVI. Bene, e allora lei nella sua funzione sostanzialmente notarile, quando sono venuti
questi poliziotti...

LEONE DE CASTRIS. Mi scusi, non ci stiamo capendo, lo le ho chiesto da dove trae la
sicurezza che questi poliziotti siano venuti e lei mi ha risposto dal giornale. Quindi la sua
domanda è se è vero che siano venuti, non quando sono venuti.

NOVI. Le ho chiesto se è vero che sono venuti accompagnati dall'avvocato Federico
Massi.

LEONE DE CASTRIS. Perfetto. E allora non ho alcun ricordo della circostanza; peraltro la
prima domanda a cui ho risposto è stata che, avendo con il procuratore Molentini fatto una
ricerca su una denuncia che riguardava la spiaggia (peraltro io non so nemmeno di quali
reati si trattasse)...

NOVI. Riguardava anche l'aeroporto.

LEONE DE CASTRIS. Sull'aeroporto ho risposto anche lungamente, forse lei era distratto,
ed ho anche consegnato la documentazione relativa.

PRESIDENTE. Posso confermare.

NOVI, lo non ero distratto, non ero presente, quindi la sua valutazione mi sembra del tutto
gratuita.
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LEONE DE CASTRIS. La mia non è una valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Novi, il dottar Leone De Castris ha risposto alla sua domanda,
lei in quel momento non era in sala.

NOVI. Va bene, purtroppo non ero presente.

LEONE DE CASTRIS. Non l'avevo vista, tra l'altro non la conosco ...

NOVI. E nemmeno io la conosco.

LEONE DE CASTRIS. No, penso che lei mi conosca bene invece. Adesso veniamo al
punto. Lei mi ha chiesto che cosa ne penso della valutazione del prefetto Gota in ordine
ad una visita che il Bargone avrebbe fatto al prefetto Parisi. Può ripetere anche questa
domanda?

NOVI. E' una vicenda riscontrabile su un articolo apparso su "II Giornale" il 4 dicembre
1998 con questo titolo: "Bargone denunciò agenti e giudici sbagliati". Si parla di un avviso
nell'autunno 1992 di Bargone all'allora capo della polizia Vincenzo Parisi e Bargone
appunto parlò di un gruppo di funzionari di polizia, di agenti di polizia e di magistrati
inquinato. In quel caso il capo della polizia Vincenzo Parisi inviò qui a Brindisi il prefetto
Gaetano Gota, che stilò una relazione in cui c'erano le valutazioni che lei ha ascoltato 20
minuti fa.

LEONE DE CASTRIS. Ricordo di aver letto questo articolo, ma la domanda qual è?

NOVI. La domanda rientra in questo contesto, è una domanda ragionata. Fin dal 1992 si
verificavano queste polemiche sulla situazione di Brindisi, e un prefetto della Repubblica, il
prefetto Gota, dice: a Brindisi comunque mi sono trovato di fronte ad una situazione di
contrasto interno alla magistratura, di contrasto interno alla polizia, e mi sono trovato di
fronte per la prima volta alla presenza incombente di un politico, e dice che gli è stato
chiesto (non dice "imposto", ma lo fa capire) di ascoltare questo politico e di trarre delle
valutazioni. Il prefetto della Repubblica Gota trova tutto questo strano. Non lo dico io, ci
sono le dichiarazioni qui. lo dico che c'è questa situazione a Brindisi e sostanzialmente è
una situazione che si trascina dal 1992, ed il pregresso è riscontrabile in queste
valutazioni del prefetto Gota.

LEONE DE CASTRIS. Senatore, lei tende un po' troppo a sintetizzare, secondo la mia
intelligenza, per carità. Cioè lei da per presupposta una situazione che si trascina dal
1992: qual è questa situazione?

NOVI. Di contrasta interno nella questura di Brindisi e di contrasti interni anche nella
magistratura, tant'è vero che uno di questi magistrati querela Bargone per calunnia, se
non sbaglio.

LEONE DE CASTRIS. Quindi la querela di un magistrato verso Bargone è la prova di un
contrasto nella magistratura?

NOVI. No, il prefetto viene qui e dice, adesso le leggo ...
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LEONE DE CASTRIS. Ho capito perfettamente. Guardi, le dico questo: dal 1992 non si
trascina alcuna situazione di polemica interna alla questura che sia a conoscenza della
procura della Repubblica. Che poi questi, una volta chiusi all'interno della questura,
facciano a pugni, è un fatto che francamente non so come possa rilevare alla nostra
attenzione.

NOVI. Allora io penso che loro devono per lo meno leggere questa relazione del prefetto
Gota per capire che cosa è successo.

LEONE DE CASTRIS. La relazione del prefetto Gota non mi è nota, nel senso che il
prefetto Gota ha avuto con il prefetto Parisi un rapporto di tipo ispettivo-amministrativo.
Certamente non è venuto in tribunale, né avrebbe potuto mai farlo, perché se un prefetto
mandato dal capo della polizia si permettesse di fare un'ispezione su un magistrato,
succederebbe la rivoluzione.

NOVI. No, non ha fatto l'ispezione su un magistrato, anche perché lui relaziona su un
clima generale che trova in questa città.

LEONE DE CASTRIS. Sono mortificato che lui abbia pensato questo, non so che dirle.

PRESIDENTE. Ma non c'è nessuna ragione per cui la domanda sia fatta al dottor Leone
De Castris.

BORGHEZIO. Vorrei aggiungere, per conoscenza dei magistrati, quanto emerge (pagina
186 e seguenti) dal verbale dell'audizione di questa Commissione risalente al 1993, e in
particolare dalle audizioni di Francesco Poci, che ha fatto numerosi riferimenti a vicende
oscure della questura di Brindisi, facendo anche dei nomi.

PRESIDENTE. Se qui ci fossero il questore ed il dirigente della questura di Brindisi capirei

BORGHEZIO. lo mi domando come si possa affermare che non erano conosciuti questi
contrasti, queste vicende e queste denunce che fioccavano e che vennero svolte a livello
istituzionale davanti a questa Commissione.

NOVI. Il dottor Leone De Castris, tra l'altro, è destinatario di una denuncia da parte dei
quattro agenti della questura di Brindisi, accompagnati dall'avvocato Federico Massa, e il
dottor Leone De Castris poco fa ha detto che non ricorda questo episodio.

LEONE DE CASTRIS. Assolutamente non ricordo questo episodio. Peraltro lei ammette di
averlo appreso dal giornale, quindi mi lascerà una certa facoltà di dubitare della veridicità.
Non ho assolutamente alcun ricordo, farò meglio le mie ricerche; certamente questa
denuncia non poteva riguardare le vicende di Filomena e della sua squadra.

NOVI. No, peggio: questa denuncia riguardava la situazione generale della questura di
Brindisi, tra cui, appunto, la vicenda dell'aeroporto, della spiaggia, e quello che avveniva in
questura, con questo Filomena che si circondava di poliziotti killer, eccetera. Quindi
questa è la situazione denunciata dai quattro poliziotti; poi il questore ieri ci ha informato
che uno di loro è pazzo, o soffre di esaurimento.
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PRESIDENTE. Scusate, fate capire anche al Presidente di questa Commissione. Un
membro della Commissione chiede al dottor Leone De Castris conto di affermazioni
pesanti contenute nel rinvio a giudizio nei confronti del questore e di altri della questura.
La risposta la abbiamo avuta: per quegli atti, per quegli episodi, per quelle vicende quella
formula può apparire esagerata, ma è molto rappresentativa. E' una obiezione. L'altra
obiezione, e cioè che non si sono occupati abbastanza della questura, è un po' in
contraddizione, perché semmai il problema che hanno loro è che stanno qui perché se ne
sono occupati fin troppo, visto che hanno emesso un mandato di cattura.

LEONE DE CASTRIS. Noi abbiamo svolto una serie infinita di indagini...

PRESIDENTE. Sulle date ho l'impressione che ci sia qualche confusione.

NOVI. In Commissione antimafia emergono queste strane situazioni della questura nel
1993.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma adesso lo voglio dire perché si tratta di un collaboratore
della Commissione antimafia. Dottor Bottazzi, quando lei ha condotto quell'inchiesta, che
l'ha portata - io non voglio discutere le motivazioni - all'archiviazione, tutte le cose che sta
dicendo il senatore Novi erano note?

BOTTAZZI. Scherziamo?

PRESIDENTE. Basta per carità, a me da fastidio la personalizzazione. Siccome sembra
che a questo punto c'era un oscuro desiderio del dottor Leone De Castris di non vedere
fino ad una certa data e poi ad un certo punto si scatena e fa il pistolero, francamente
questa è una rappresentazione che non mi piace. Non mi piace nemmeno la
rappresentazione di una realtà malavitosa brindisina nella quale ci sono tre o quattro
filibustieri, tra cui anche questo signor Filomena, e poi non ci sono referenti politici, non ci
sono referenti di altro genere. No, non è possibile una rappresentazione di questo tipo di
un ambiente malavitoso: troppo idilliaco! Ma francamente adesso questa ostinazione del
senatore Novi a voler trovare le coperture della procura di Brindisi per queste cose ...

NOVI. No, nessuna copertura. Dico soltanto che queste tracce esistono dal 1993, persine
negli atti della Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Lei se ne può dichiarare insoddisfatto, ma ha avuto le risposte che
cercava.

MOLENTINI. Sulla relazione del prefetto Gota il collega Bottazzi mi dice di essere a
conoscenza.

BOTTAZZI. Premesso che io non conosco le vicende della polizia, così come il collega
(non riusciamo neanche a parlare molto tra di noi per il lavoro che abbiamo a Brindisi, per
cui vi lascio immaginare quante sono poi le possibilità di parlare di tutte le indagini di cui ci
occupiamo), rammento quello che adesso diceva il senatore Novi, cioè di aver letto questa
relazione del prefetto perché vi è stato, non ricordo l'anno, 1994 o 1995, un procedimento
della procura della Repubblica di Brindisi, sollecitato dall'allora dirigente del commissariato
di Ostuni, trasferito a Tarante in seguito ad una ispezione disposta dai Ministro dell'interno
e dal capo della polizia, affidata al prefetto Gota. Il procedimento iniziò per denuncia-
querela del dirigente di commissariato Lo Pane e si concluse con una richiesta di rinvio a
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giudizio dell'onorevole Bargone da parte della procura a firma congiunta del procuratore
capo Giordano e del sottoscritto, richiesta avanzata dal Gip Licci e per la quale mi risulta
che il Parlamento non diede l'autorizzazione. E' un fatto che il reato per il quale si
procedeva su querela molto insistente del dottor Lo Pane era la diffamazione o la
calunnia.

LEONE DE CASTRIS. Per concludere questo aspetto, che finalmente, con la buona mano
del collega Bottazzi, forse è stato chiarito, devo tra l'altro sottolineare come del tutto
irrituale sarebbe il fatto di presentarsi ad un sostituto per sporgere una denuncia, perché
da noi è sempre invalsa la regola che gli esposti si fanno al procuratore e di conseguenza
questi li assegna al sostituto. Solo per questa ragione io mi sono occupato della vicenda
dell'aeroporto, proprio in quanto mi fu assegnata dal procuratore; non avevo una
particolare competenza o preferenza ad indagare sulla polizia, anzi, potete immaginare
quale genere di rogne ciò possa comportare e cosa stia passando in questi giorni; lascio
alla vostra intelligenza capirlo.

/ lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 17,05.

I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 17,15.

FRACASSI. Vorrei affrontare brevemente un argomento del tutto diverso, che forse
servirà a rasserenare un po' gli animi. La mia precisazione iniziale rispondeva ad una
esigenza sostanziale; la Commissione ha compreso e io lo apprezzo. Mi permetto solo di
fare una valutazione di carattere generale.

Sono state poste numerose domande sugli strumenti, sulle indagini, su tanti temi.
Vorrei aggiungere che nel valutare la situazione di Brindisi e della criminalità forse può
essere utile anche tener conto di quella che è la conclusione di queste indagini, che sono
delle ipotesi investigative che poi devono essere verifìcate. Da questo punto di vista vi è
senz'altro un aspetto positivo, cioè che il tribunale di Brindisi e la Corte d'assise sono
riusciti a portare a conclusione numerosi processi di una certa complessità. Dico "a
conclusione" lasciando ora da parte il distinto problema se tale conclusione sia conforme
alla tesi dell'accusa o della difesa; ma l'aspetto che vorrei sottolineare è che tutto è
avvenuto con grande serenità di tutte le parti processuali.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FRACASSI. Credo di poter fare tale affermazione e noi ovviamente continueremo in
quest'opera.

Naturalmente l'aspetto negativo è che tali processi richiedono un grande impegno.
A noi è sembrato qualche volta che non si sia tenuto conto delle esigenze logistiche. Non
si tratta soltanto del problema dell'aumento di organico, anche se di recente è stata
proposta la soppressione di alcuni posti nel tribunale di Brindisi, ma è chiaro che tale
esigenza esiste e si pone in relazione anche alla complessità di tutte le questioni che
avete esaminato. Non è, cioè, solo un problema di conclusione dei maxi-processi, si tratta
del lavoro ordinario, penale e civile. Da questo punto di vista gradiremmo che la
Commissione si facesse portavoce anche di questa esigenza. Non bisogna ricordarsi di
ciò solo per alcuni aspetti, ma anche per la fase conclusiva.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione. Questo è un rilievo che ci colpisce perché è un
elemento di debolezza. La Commissione spesso insegue fatti eclatanti e dimentica la
normalità del lavoro degli uffici giudiziari.
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FIGURELLI. Il dottar Leone De Castris aveva preannunciato che avrebbe ripreso un'altra
questione, ma poi è stato interrotto.

PRESIDENTE. Questo ora non ha importanza. Proceda con le sue domande, senatore
Figurelli.

FIGURELLI. Per quanto riguarda la questione del secondo elicottero, in primo luogo vorrei
sapere se vi è una discordanza rispetto a quanto affermato dal questore sul fatto che la
magistratura ne era già allora a conoscenza e non solo in questi giorni. In secondo luogo,
come è mai possibile che non si sappia, alla data di oggi, chi ci fosse su quell'elicottero,
da chi fosse diretto e così via? In terzo luogo, vorrei sapere se c'era una direttiva della
questura di Brindisi all'uso di detti elicotteri e anche ad operazioni del tipo che è stato
oggetto della protesta del colonnello Ferro.

LEONE DE CASTRIS. La direttiva scritta non c'era, o meglio il dipartimento centrale della
pubblica sicurezza aveva messo a disposizione l'elicottero al fine di contrastare
l'immigrazione. Nella sua discrezionalità il questore, o comunque colui che dirigeva volta
per volta il volo, nel caso in cui riteneva di trovarsi di fronte ad un fatto penalmente
rilevante agiva nella maniera considerata più opportuna.

Il giorno dopo aver ricevuto il documento - circa una settimana fa - abbiamo scritto
agli organi competenti per avere notizie circa la composizione dell'equipaggio e il tipo di
manovre effettuate, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta.

Per quanto riguarda l'affermazione del questore, ritengo debba essersi trattato di
un equivoco. Abbiamo appreso dal questore l'esistenza di questo documento ma è
certamente un equivoco che può essere stato ingenerato da noi. Gli è stata chiesto se si
era a conoscenza di altri episodi in cui il questore Forleo aveva partecipato al volo o in cui
vi erano stati conflitti a fuoco con l'elicottero o se questo elicottero aveva destato
perplessità nell'ambito della sua utilizzazione; probabilmente il questore ha pensato che
noi fossimo a conoscenza del caso specifico. Trattandosi di una persona di assoluta
buona fede e di grandissima professionalità, ritengo che abbia colto nel segno pensando
che la procura stesse a caccia proprio di questo e, venutone in possesso non per sua
iniziativa ma per iniziativa della Guardia di finanza, ce lo ha tempestivamente consegnata.

Signor Presidente, per gli stessi motivi e per le stesse finalità che abbiamo rilevata
in precedenza, vorrei consegnare agli atti della Commissione le quattro ordinanze di
custodia cautelare.

PRESIDENTE. La ringrazio dottar Leone De Castris, e ringrazio tutti gli ospiti qui presenti
con i quali mi scuso per la concitazione che ha caratterizzato questa parte finale del
nostro incontro.

Dichiaro chiusa l'audizione.

/ lavori hanno termine alle ore 17,25.
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