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I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta pre-
cedente).

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Massimo D'Alema

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente
del Consiglio dei ministri, onorevole Massimo D'Alema.

Attiviamo da questo momento il nostro collegamento audiovisivo con
la sala stampa.

Ringraziamo il Presidente del Consiglio per aver accettato il nostro
invito per una verifica dei programmi di Governo sulle questioni inerenti
la criminalitaÁ organizzata, avvertendo ± come abbiamo giaÁ avuto modo di
dire anche nella convocazione ± che l'odierna audizione dovraÁ terminare
intorno alle ore 11,15-11,20 per impegni internazionali dell'onorevole
D'Alema.

Lavoreremo con il solito sistema: chiederemo al Presidente del Con-
siglio di svolgere una breve introduzione alla quale seguiranno le do-
mande e le osservazioni dei colleghi.

Do subito la parola al presidente del Consiglio, onorevole Massimo
D'Alema.

D'ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Cari colleghi, il
tema della sicurezza ha rappresentato e rappresenta una delle scelte fonda-
mentali nell'azione di Governo e intendiamo anche in questa occasione
confermare tale prioritaÁ come impegno del Governo nel corso di tutta la
legislatura.

Non c'eÁ dubbio che nel periodo piuÁ recente il tema che ha acquisito
maggior rilievo eÁ quello della criminalitaÁ diffusa, non solo come conse-
guenza indotta da statistiche allarmanti sulla diffusione del fenomeno
ma, piuÁ in generale, per la percezione psicologica di pericolo e di insicu-
rezza che questo tipo di azioni criminali genera nella pubblica opinione.

Questo ha comportato ± ne parleroÁ in seguito ± un'attenzione partico-
lare da parte del Governo, che non deve tuttavia significare abbassare la
guardia nei confronti della criminalitaÁ organizzata.
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Tuttavia, non c'eÁ dubbio che la criminalitaÁ diffusa comporta un al-
larme sociale particolarmente elevato, ed essa eÁ avvertita come una minac-
cia da tutti i cittadini assai di piuÁ che non la grande criminalitaÁ organiz-
zata. Il delitto di mafia eÁ un fatto lontano, riguarda «loro», mentre lo
scippo violento e l'aggressione contro una persona anziana o contro una
persona di famiglia sono vissuti dai cittadini come dei pericoli incombenti.

Io ritengo che a questo allarme non si dovesse rispondere soltanto
con le statistiche, le quali pure dimostrano che i crimini piuÁ gravi sono
in diminuzione nel nostro paese: quando la psicologia dei cittadini eÁ col-
pita, i numeri non sono sufficienti a rassicurarli. Era ed eÁ necessario con-
trastare le drammatizzazioni e valorizzare l'efficacia dell'azione preven-
tiva e repressiva messa in atto dalle forze dell'ordine, ma era anche
necessario assumere tutte le misure dal punto di vista organizzativo e le-
gislativo per fronteggiare questi fenomeni nuovi, non nascondendoci anche
che esiste un intreccio tra queste forme di criminalitaÁ diffusa e fenomeni
di criminalitaÁ organizzata, in particolare di quei fenomeni di criminalitaÁ
organizzata legati all'immigrazione.

Possiamo dire che, seppure con evidenti differenze, si pone ad en-
trambi i livelli il problema di un controllo efficace del territorio. In parti-
colare dopo i drammatici fatti di Milano, il Governo ha favorito, con op-
portuni provvedimenti, innanzitutto una piuÁ efficace collaborazione
interistituzionale con la presenza del sindaco, del presidente della provin-
cia e dei sindaci dei comuni interessati, in relazione ai problemi di speci-
fico interesse, nei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In secondo luogo, il Governo ha favorito: l'assunzione di nuovo per-
sonale nelle forze dell'ordine e la restituzione a compiti operativi del per-
sonale della Polizia di Stato addetto ad attivitaÁ amministrative; ha avviato,
con la sperimentazione di Milano, nuove forme di organizzazione, in par-
ticolare la centrale operativa unica per disporre in modo piuÁ efficace le
forze dell'ordine sul territorio; ha presentato il 20 aprile di quest'anno il
cosiddetto pacchetto di sicurezza, che eÁ all'esame del Parlamento.

In relazione a questi fenomeni nuovi per ampiezza di criminalitaÁ,
credo sia importante sottolineare alcune novitaÁ.

La prima novitaÁ significativa eÁ da considerare nel carattere transna-
zionale delle mafie, cioeÁ della presenza di organizzazioni criminali di
tipo mafioso connesse ai fenomeni di immigrazione. Affermo questo per-
cheÂ esiste una connessione tra questo tipo di organizzazioni e forme di cri-
minalitaÁ diffusa e di insicurezza: racket della prostituzione, traffico della
droga e piccoli furti.

Queste organizzazioni assumono sempre piuÁ spesso la conformazione
di vere holding del crimine: organizzazioni criminali straniere si infiltrano
nel territorio nazionale con uomini e mezzi. Sono particolarmente preoc-
cupanti i processi che riguardano le infiltrazioni di criminalitaÁ cinese, so-
prattutto nel campo dello sfruttamento del lavoro nero, di criminalitaÁ alba-
nese, con una forte specializzazione nella gestione del racket della
prostituzione, di criminalitaÁ proveniente dai paesi della ex Unione Sovie-
tica, in particolare dalla Russia, con il riciclaggio di denaro e traffico di
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droga, e di criminalitaÁ africana, in particolare nigeriana, anche qui me-
diante il racket della prostituzione.

Il quadro delle attivitaÁ criminali, anche in ragione di questi fenomeni
di contaminazione, muta con particolare rapiditaÁ.

Nel recente vertice del Consiglio europeo svoltosi a Tampere sono
stati affrontati i temi dell'impegno europeo nella lotta contro la criminalitaÁ
e nella gestione dei flussi migratori. In quella circostanza eÁ stato ricono-
sciuto il ruolo di frontiera nella lotta al crimine che l'Italia eÁ chiamata a
svolgere, in particolare per il fatto che noi siamo la frontiera piuÁ esposta
in questo momento dell'Unione europea, la frontiera con i Balcani, cioeÁ
con un'area di forte instabilitaÁ, nella quale lunghi anni di conflitti hanno
favorito il radicarsi di organizzazioni criminali dedite al contrabbando
delle armi e dei tabacchi, al traffico della droga e delle persone. Non
c'eÁ dubbio che, da questo punto di vista, quella adriatico-ionica dell'U-
nione europea eÁ oggi una delle frontiere piuÁ esposte e anche piuÁ difficil-
mente controllabili, percheÂ eÁ assai complicato il controllo di una lunghis-
sima frontiera marittima che dista poche miglia dai possibili porti di
partenza e, quindi, dalle possibili basi della criminalitaÁ e del contrab-
bando.

A Tampere eÁ stato deciso che la Conferenza sulla sicurezza nell'A-
driatico e nello Ionio, che si terraÁ in Italia all'inizio della prossima prima-
vera ± eÁ questa l'intenzione del Governo ±, saraÁ una conferenza europea,
percheÂ vedraÁ impegnata l'Unione europea con l'intervento della Commis-
sione europea. Quindi, si cominceraÁ dall'esperienza italiana quella colla-
borazione e anche quella maggiore ripartizione degli oneri che sono pre-
viste appunto dallo sviluppo del «terzo pilastro», come progressivo
impegno comunitario sui temi della sicurezza interna anche in relazione
alla sicurezza internazionale.

Nella vicenda dei Balcani notiamo come esista una forte connessione
tra i temi della sicurezza internazionale e i temi della sicurezza interna dei
paesi europei. Questa connessione eÁ piuÁ evidente, e costituisce sempre di
piuÁ uno dei problemi con i quali ci si dovraÁ misurare anche con politiche
adeguate di controllo del territorio, di collaborazione con i paesi confi-
nanti e di intelligence, dato che non c'eÁ il minimo dubbio che questo ca-
rattere transnazionale dei fenomeni criminali e di criminalitaÁ organizzata
costituisce la grande sfida che ci troviamo di fronte.

In questo quadro di forte integrazione tra sicurezza internazionale e
sicurezza interna, anche sul versante della lotta al crimine organizzato, ac-
quista un valore prioritario quella riforma dei servizi di intelligence che
dovrebbe facilitare e ottimizzare l'azione preventiva di sicurezza interna,
anche attraverso un collegamento tra l'iniziativa esterna e quella interna
dei servizi di sicurezza.

Per quanto attiene i settori tradizionali dell'azione repressiva, esami-
niamo innanzi tutto il tema del contrabbando, che costituisce senza dubbio
uno dei fenomeni piuÁ rilevanti legati a questo tipo di criminalitaÁ e di con-
nessione tra criminalitaÁ esterna ed interna. Da tempo camorra e sacra co-
rona unita operano nel campo del contrabbando internazionale creando
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vere e proprie agenzie di intermediazione in Svizzera e in Olanda per l'ac-

quisto diretto della merce, noncheÂ societaÁ finanziarie di copertura per i re-

lativi pagamenti.

Particolarmente preoccupante eÁ la situazione in Montenegro, dove le

organizzazioni di contrabbandieri operano utilizzando i porti di Zelenica e

Bar. Siamo intervenuti per affrontare questo delicato problema anche in

relazione agli sviluppi della crisi balcanica. Il Governo ha avviato un con-

tatto con le autoritaÁ montenegrine. Il 5 agosto scorso i sottosegretari Sinisi
e Ranieri hanno visitato il Montenegro dopo aver contattato anche le auto-

ritaÁ di Belgrado, percheÂ la delicatezza del problema eÁ legata al fatto che il

Montenegro eÁ una Repubblica all'interno della Federazione jugoslava.

Sono stati avviati contatti e forme di cooperazione che hanno prodotto al-

cuni primi risultati con la cattura di un gruppo di pericolosi latitanti ita-
liani che operavano in Montenegro come organizzatori di traffici illegali.

Naturalmente, credo che il fenomeno mantenga la sua pericolositaÁ. Non si

trattava, infatti, soltanto di un piccolo gruppo, e occorreraÁ quindi lavorare

ancora per sviluppare questi rapporti.

Nei primi mesi del 1999 sono state sequestrate 5.556 armi pesanti e
leggere, 957 bombe, 328.000 munizioni e oltre 6.000 chili di materiale

esplodente, da cui si esclude quello necessario per fare fuochi di artificio

(che, pur essendo materiale esplodente, ha finalitaÁ meno pericolose). Si

tratta, come vedete, di un ingente arsenale che dimostra quanto la conti-

guitaÁ con un'area bellica faccia del nostro paese una zona di passaggio

per il traffico di armi e di esplosivi e segnala indubbiamente la pericolo-
sitaÁ di questa situazione.

Sul fronte della lotta alla droga, nel corso di quest'anno le forze di

polizia hanno realizzato 18.584 operazioni, che hanno condotto al seque-

stro di oltre 37.000 chilogrammi di sostanze stupefacenti. EÁ in corso una

particolare vigilanza verso il fenomeno diffuso tra i giovani e i giovanis-
simi delle droghe sintetiche, con consistenti sequestri, e una parallela ini-

ziativa del Governo in campo preventivo e informativo circa i rischi del

consumo di tali sostanze. Si osserva un certo spostamento dai consumi

di droga piuÁ tradizionali, come l'eroina, verso le nuove droghe sintetiche,

quelle cosiddette del sabato sera, che non comportano fenomeni di emar-
ginazione sociale, le cosiddette droghe «da sballo». Spesso coloro che uti-

lizzano queste pasticche sono giovani che lavorano, giovani socialmente

inseriti. Il fenomeno della tossicodipendenza, quindi, sta in parte cam-

biando la sua natura. Abbiamo adottato alcuni provvedimenti, innanzi

tutto inserendo alcune sostanze nelle tabelle di quelle considerate nocive

e, in secondo luogo, avviando una campagna di informazione. Stiamo la-
vorando per realizzare un patto con le discoteche al fine di renderle sicure.

Non credo, infatti, che questi fenomeni si affrontino attraverso le proibi-

zioni, nel senso che i giovani devono poter andare in discoteca. Il pro-

blema vero eÁ collaborare con i gestori di questi locali al fine di realizzare

locali sicuri, ripuliti dalla droga. Si tratta di misure che abbiamo intrapreso
e che hanno come principale finalitaÁ difendere la vita, la sicurezza dei gio-
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vani e la possibilitaÁ di divertirsi senza la minaccia e l'insidia delle nuove
droghe.

Sul fenomeno dell'immigrazione l'azione del Governo si eÁ sviluppata
lungo le linee della legge approvata dal Parlamento su proposta dei mini-
stri Turco e Napolitano. Come eÁ noto, non si tratta di una normativa per-
missiva, ma che si muove lungo due linee parallele finalizzate a rendere
efficace l'azione repressiva verso il crimine. I dati dell'anno in corso in-
dicano che il 26,7 per cento dei cittadini denunciati e arrestati sono extra-
comunitari, quasi tutti irregolari. Il 25,3 per cento della popolazione car-
ceraria eÁ rappresentato da cittadini extracomunitari. Come eÁ noto, la legge
ha consentito una crescita enorme dei respingimenti rispetto allo scorso
anno, e ha dimostrato quindi una sua efficacia, anche grazie agli accordi
bilaterali di riammissione con la Tunisia e l'Albania. Stiamo avviando le
verifiche necessarie con il Montenegro e quindi siamo impegnati in una
strategia chiara, in particolare verso i Balcani e altri paesi del Maghreb:
sostegno economico; incentivi allo sviluppo; concorso dell'Italia a garan-
tire la sicurezza e la pace e, nello stesso tempo, lotta al diffondersi della
criminalitaÁ e ai fenomeni di immigrazione clandestina. Dal 1ë gennaio al
mese di novembre abbiamo avuto 64.171 rimpatri, non provvedimenti di
rimpatrio quindi, e 33.288 espulsioni mediante intimazione. In tutto l'anno
scorso erano stati 9.000, il che dimostra che grazie alla legge e agli ac-
cordi di riammissione eÁ stata posta in essere un'azione assai piuÁ efficace.

Stiamo realizzando una vigilanza specifica sul fronte del traffico di
esseri umani, contro questo vero e proprio reato di moderna schiavituÁ,
in particolare per quanto riguarda il controllo del mercato dell'accattonag-
gio dei minori e della prostituzione. EÁ un reato che coinvolge persone pro-
venienti da aree economicamente depresse e che risulta altamente remune-
rativo per le strutture criminali ivi operanti. Particolarmente odiosa,
all'interno dei flussi di immigrazione clandestina, eÁ la tratta di donne e
bambini a scopo di sfruttamento sessuale: rischi poco elevati per i traffi-
canti e altissimi profitti. La tradizionale figura del protettore viene sosti-
tuita da gruppi criminali specializzati. Sul fenomeno sono state assunte nu-
merose iniziative: la Dichiarazione ministeriale dell'Aia dell'aprile 1997
sulle linee guida europee per l'adozione di misure efficaci di prevenzione
e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale; l'isti-
tuzione di un programma di incentivi e di scambio per combattere il com-
mercio di esseri umani, il cosiddetto programma «Stop», strumento deci-
sivo per bloccare sul nascere questo mercato di persone. Nella nuova
legge relativa alla disciplina dell'immigrazione e alle norme sulla condi-
zione dello straniero eÁ prevista un'aggravante di pena, come eÁ noto, per
coloro che favoriscono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,
al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione e allo sfrutta-
mento della prostituzione.

Per quanto attiene al pacchetto sicurezza, ho giaÁ accennato all'orien-
tamento di fondo verso la lotta ai fenomeni di criminalitaÁ diffusa, tuttavia
eÁ opportuno specificare che tra le finalitaÁ del disegno di legge n. 5925,
assegnato in sede referente alla Commissione giustizia della Camera,
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sono previste innanzi tutto la necessitaÁ di rafforzare l'efficienza operativa
della polizia giudiziaria attribuendole maggiore autonomia nei confronti
del pubblico ministero e riducendone al tempo stesso la possibilitaÁ di im-
piego in compiti impropri (notificazioni); in secondo luogo l'equipara-
zione delle organizzazioni criminali straniere a quelle italiane, con l'esten-
sione della disciplina relativa alle cosiddette operazioni sotto copertura,
giaÁ sperimentata positivamente nella lotta ai traffici di stupefacenti; in
terzo luogo le sale operative interconnesse, cui ho fatto riferimento e
che abbiamo giaÁ avviato in via sperimentale, al fine di favorire un utilizzo
piuÁ razionale delle risorse umane e dei mezzi disponibili.

Per quanto attiene al tema sensibile dei collaboratori di giustizia, il 7
ottobre 1999, come eÁ noto, la Commissione giustizia, in sede referente, ha
approvato con modifiche il disegno di legge presentato dai ministri Flick e
Napolitano attinente alle modifiche della disciplina della protezione per i
collaboratori di giustizia. Le linee fondamentali del provvedimento sono
tre: razionalizzare la gestione dei collaboratori attraverso la massima tra-
sparenza; assicurare una selezione qualitativa dei collaboratori e circoscri-
vere l'area dei reati; fissare un tempo massimo di 180 giorni dalla dichia-
razione di collaborazione, per fornire ogni notizia utile all'indagine o alla
ricostruzione dei fatti. Le misure di protezione non sono concesse o ven-
gono revocate qualora il collaborante non abbia riferito interamente cioÁ
che eÁ a sua conoscenza.

La Commissione giustizia del Senato, in sede legislativa, ha appro-
vato il disegno di legge n. 1502 che affronta il nodo della formazione
della prova nel corso del dibattimento in relazione alla riforma dell'arti-
colo 111 della Costituzione. Ne consegue che, chiunque faccia dichiara-
zioni relative a responsabilitaÁ di terzi, deve necessariamente essere pre-
sente al dibattimento ed avere l'obbligo di rispondere alle domande
delle parti. CosõÁ facendo, superiamo alcune modalitaÁ del processo tipico
del sistema inquisitorio come l'acquisizione agli atti in qualitaÁ di prova
di dichiarazioni rese al PM nel corso dell'indagine. La riforma modifica
radicalmente questo sistema avvicinandoci alle regole in vigore negli altri
paesi occidentali.

Entrambi questi provvedimenti offrono un quadro normativo piuÁ
certo ed efficace per quanto riguarda i collaboratori di giustizia. Da una
parte, cioeÁ, si mantiene la possibilitaÁ di utilizzare questa fonte preziosa
di collaborazione nella lotta contro il crimine organizzato; dall'altra parte,
si definisce in modo piuÁ preciso un quadro di garanzie allo scopo di evi-
tare un abuso in questo tipo di collaborazione.

Sulla questione degli appalti, voglio sottolineare l'impegno straordi-
nario del Governo in materia di rilancio dei lavori pubblici, controllo e
rigorosa repressione nei confronti delle possibili infiltrazioni mafiose negli
appalti pubblici, monitoraggio centralizzato delle imprese anche al fine di
prevenire possibili infiltrazioni da parte della criminalitaÁ ± eÁ peraltro allo
studio, come ha annunciato in una audizione presso questa Commissione il
ministro Jervolino, la possibilitaÁ di specializzare la DIA in una attivitaÁ di
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intelligence sul versante degli appalti pubblici ± e, infine, un impegno per
porre le prefetture nelle condizioni di monitorare costantemente il settore.

Per quanto riguarda l'usura, abbiamo la ferma volontaÁ di non abbas-
sare la guardia e di rilanciare un'azione coordinata da parte del Governo.
La nomina del dottor Tano Grasso a commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura eÁ una scelta che vuole valorizzare
e qualificare l'impegno dello Stato in questo settore delicatissimo, che
vede esposti in prima persona migliaia di cittadini e di piccoli imprendi-
tori. Per garantire l'operativitaÁ del fondo destinato alle vittime dell'usura,
nel disegno di legge finanziaria all'esame, in seconda lettura, della Ca-
mera dei deputati eÁ stato preordinato un accantonamento pari a 30 miliardi
per il 2000 e a 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a valere
sul fondo di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti in

itinere.

Per quanto attiene alla lotta ai patrimoni mafiosi, eÁ ormai sperimen-
tato che lo strumento piuÁ efficace in materia risulta essere un'azione coor-
dinata di sequestro, confisca e riutilizzo dei beni. EÁ un settore in cui si eÁ
fatto molto, ma che richiede di intensificare l'azione. EÁ infatti ancora
troppo alto il divario tra i sequestri e le confische.

Sul versante dell'anagrafe dei conti e dei depositi, dopo un lungo iter

legislativo, le norme contenute nella bozza di decreto, predisposta dal Mi-
nistero del tesoro nel febbraio scorso, sono state esaminate dalle Ammini-
strazioni dell'interno e delle finanze. Le considerazioni avanzate sono ora
all'esame del Tesoro e possiamo, dunque, considerare il provvedimento in
dirittura d'arrivo.

Infine, vi eÁ la questione relativa al funzionamento dei corpi speciali e
all'applicazione della direttiva del Ministero dell'interno del marzo 1998,
questione intorno alla quale si eÁ sviluppato un dibattito nell'ultimo pe-
riodo. La direttiva si propone una migliore articolazione delle competenze
tra servizi centrali e servizi interprovinciali, oltre ad un piuÁ efficace rac-
cordo tra unitaÁ investigative e specializzate nella lotta alla criminalitaÁ or-
ganizzata ed unitaÁ investigative ordinarie. Lo scopo era, dunque, di evitare
gli inconvenienti della compresenza di tre vertici investigativi per delitti di
criminalitaÁ organizzata separati tra loro e dal vertice interforze della DIA.
Credo, cioeÁ, che questa direttiva risponda ad esigenze reali di razionaliz-
zazione e di migliore impiego delle forze. Bisogna dire che il raffronto,
sulla base dei dati, rispetto al periodo precedente all'emanazione della di-
rettiva, dimostra che l'obiettivo di un uso piuÁ razionale ed efficace delle
forze appare conseguito. Vi eÁ senza dubbio un sensibile miglioramento
delle prestazioni investigative e dei risultati conseguiti. Se consideriamo,
infatti, quale primo periodo l'arco di tempo che va dal luglio 1997 al giu-
gno 1998 e, quale secondo periodo, quello successivo alla applicazione
della direttiva, constatiamo che nel secondo periodo sono state disartico-
late 206 associazioni mafiose contro le 166 dell'anno precedente e sono
state arrestati 353 pericolosi latitanti contro i 300 del primo periodo.
Quindi, sulla base dei dati, non risulterebbe che l'applicazione della diret-
tiva abbia comportato un allentamento dell'azione dello Stato contro la
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criminalitaÁ organizzata. Questo eÁ anche il parere dei vertici delle forze
dell'ordine.

Infine, il Governo, su iniziativa del Ministro delle finanze, ha prov-
veduto a nominare, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998,
un commissario straordinario con il compito di coordinare le competenze
delle varie amministrazioni relative alla gestione dei beni confiscati ad or-
ganizzazioni criminali, ai sensi della legge n. 109 del 1996. CioÁ al fine di
una piuÁ efficiente e razionale gestione di tali beni.

Vi chiedo scusa, ma ho ritenuto giusto fare una rassegna ± d'altro
canto, questo eÁ il tema ± abbastanza dettagliata degli impegni del Governo
e dello Stato nella lotta alla criminalitaÁ organizzata sui diversi fronti. Ora
sono pronto a rispondere a tutte le domande che mi vorrete rivolgere e ad
ascoltare gli interventi ed i suggerimenti che vorrete fare.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente D'Alema e avvio subito la
fase delle domande.

Devo avvertire che tutti i membri della Commissione sono iscritti a
parlare. Se rispettiamo i tempi del question time, saremo in grado di pro-
cedere a due turni di domande, nel senso che tutti ci dobbiamo limitare a
rivolgere una sola domanda e contare sulla sintesi del Presidente del Con-
siglio. Francamente a me basterebbe poter esaurire un solo giro di do-
mande, nel senso che tutti i membri della Commissione siano in grado
di poter formulare un quesito al presidente D'Alema.

Quindi, do ora la parola al senatore Centaro, che vorrei pregare di
dare a tutti l'esempio attraverso la formulazione della sua domanda.

CENTARO. Signor Presidente del Consiglio, poicheÂ l'impegno nella
lotta alla malavita organizzata si pone in essere soprattutto dotando di
mezzi e di strutture adeguate e, in particolare, stanziando i fondi necessari,
devo dire che l'attuale manovra finanziaria reca una diminuzione, percheÂ
attiene allo straordinario, che colpisce anche le forze dell'ordine. Essa faraÁ
sõÁ che vi saranno 6.000 agenti di polizia, di carabinieri e via dicendo in
meno sul territorio e che continueranno ad esserci stazioni dei carabinieri
con attivata la segreteria telefonica.

Il Ministro dell'interno, nel corso di un question time alla Camera dei
deputati, ha affermato che i prossimi contingenti delle forze dell'ordine,
quelli di nuova assunzione, verranno dislocati tutti nel Centro-Nord del
paese.

Pertanto, vorrei sapere se queste possano considerarsi misure utili a
combattere la malavita organizzata nel Meridione, originariamente afflitto
da questo fenomeno.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, le sono molto grato.

D'ALEMA. Per quanto attiene alla dislocazione di tutte le forze del-
l'ordine nel Centro-Nord, sinceramente credo che dobbiamo dislocare i
nuovi assunti di tali forze in tutte le aree nelle quali esistono delle carenze
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di organico. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo riempire dei vuoti

di organico che si sono via via determinati. Non c'eÁ dubbio che in misura

significativa queste debolezze di organico si siano determinate in aree del

Centro Nord; si tratta di zone che tradizionalmente erano tranquille e nelle

quali poi, invece, in modo significativo, abbiamo registrato una crescita di

fenomeni di criminalitaÁ diffusa; mi riferisco a cittaÁ come Brescia e ad altre

del Veneto. Per esse si deve rispondere con una azione di contrasto piuÁ

efficace.

Questo non significa in alcun modo che si voglia allentare l'impegno

per la sicurezza nel Mezzogiorno.

Come lei sa, fra l'altro, nel Mezzogiorno ci possiamo avvalere di un

programma finanziato anche dalla ComunitaÁ europea ± dal nome «Pro-

gramma operativo sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» che in par-

ticolare, in questo momento, ci vede impegnati nell'acquisizione di sofisti-

cate tecnologie di telecomunicazione per il controllo a distanza del

territorio. Per questo programma eÁ prevista una spesa assai consistente, co-

finanziata, di 562 miliardi giaÁ disponibili, mentre per la sua prosecuzione

± nella programmazione 2000-2006 ± sono previsti altri 2.200 miliardi.

Credo quindi che l'impegno del Governo ± chiaramente nella misura

delle disponibilitaÁ anche finanziarie ± sia assai rilevante sia dal punto di

vista degli investimenti tecnologici sia del personale.

Per quanto attiene al problema specifico degli straordinari, il Governo

eÁ impegnato a mettere a disposizione del Ministero dell'interno i fondi ne-

cessari per gli straordinari delle forze dell'ordine.

Naturalmente il problema serio, di carattere normativo, sul quale allo

stato noi non abbiamo deciso di prendere alcuna iniziativa percheÂ certa-

mente merita una riflessione, eÁ relativo al fatto che l'applicazione alle

forze dell'ordine, comprese quelle che fanno parte delle Forze armate,

della disciplina normale del lavoro in materia di orari e di straordinari

comporta dei seri problemi, nel senso che comporta appunto quell'esi-

genza di turnazione, legittima, che rende a volte inevitabile che, telefo-

nando alla caserma o alla stazione dei Carabinieri, si trovi la segreteria

telefonica. Nel passato non era cosõÁ non percheÂ ci fosse piuÁ personale,

ma percheÂ si applicava una diversa disciplina di tipo militare che non pre-

vedeva quel sistema di orari che attualmente eÁ in vigore.

Ora, nel rispetto dei diritti di questi lavoratori, dobbiamo studiare la

possibilitaÁ di norme piuÁ flessibili dal punto di vista dell'impiego delle

forze dell'ordine, percheÂ si tratta di lavoratori senza dubbio di natura assai

speciale. Ma ritengo che complessivamente, con le assunzioni decise, il

numero degli addetti all'ordine e alla sicurezza nel nostro paese sia ade-

guato. Non possiamo pensare di avere un'espansione indefinita della

massa degli addetti alla sicurezza. Si tratta di organizzare al meglio queste

forze, di integrarle funzionalmente nel modo migliore, cosõÁ da poter avere

una maggiore garanzia circa il loro impiego razionale.
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LUMIA. Presidente D'Alema, nella sua introduzione ha dedicato
molto tempo ai profili internazionali, viste le caratteristiche che le mafie
hanno assunto sul piano anche della globalizzazione.

Vorrei quindi sapere da lei le impressioni che ha riportato negli in-
contri con i vertici dei paesi piuÁ industrializzati e con gli altri Capi di Go-
verno: c'eÁ una consapevolezza adeguata? Parlate di questo argomento? Vi
state dotando di un programma nel G8 per intervenire sul tema della cri-
minalitaÁ internazionale?

D'ALEMA. Questo eÁ un tema che interessa in modo particolare e spe-
cifico l'Europa, percheÂ non c'eÁ il minimo dubbio che investe l'Unione eu-
ropea in modo rilevante in relazione alle grandi trasformazioni che hanno
toccato il nostro continente: il crollo dei regimi totalitari all'Est, la caduta
del Muro di Berlino, ma anche i fenomeni di disgregazione di quelle so-
cietaÁ, che si sono accompagnati alla crescita tumultuosa di economie di
mercato e di fenomeni criminosi in quei paesi, hanno comportato una
pressione crescente delle cosiddette mafie dell'Est verso l'Unione europea.
A tutto questo si eÁ poi aggiunto il lungo conflitto nei Balcani, con tutti i
fenomeni connessi ai quali abbiamo fatto riferimento.

Non c'eÁ dubbio che tale questione assume sempre di piuÁ una rile-
vanza importante nell'Unione europea. Naturalmente in certi casi ha signi-
ficato anche pressioni sui paesi piuÁ esposti. Non c'eÁ dubbio che all'Italia eÁ
giunta, per esempio, una forte richiesta di migliorare la sua capacitaÁ di
controllo sulle frontiere esterne, cosa che in una misura notevole il nostro
paese ha fatto. Proprio ieri, durante l'inaugurazione del corso della Scuola
di polizia tributaria ho avuto modo di sottolineare, per esempio, i risultati
veramente straordinari ottenuti dalla Guardia di finanza nell'intercetta-
zione e sequestro di mezzi navali o terrestri per il contrabbando o per il
traffico delle persone. Nell'anno in corso sono stati intercettati 1.500
mezzi tra autovetture e motoscafi per il contrabbando e piuÁ di 300 scafi
per il traffico clandestino delle persone. Quindi, c'eÁ stato un netto miglio-
ramento della capacitaÁ di contrasto. Piano piano si sta facendo strada la
consapevolezza che non si tratta soltanto di sollecitare i paesi di frontiera
a migliorare la loro capacitaÁ di contrasto, ma anche di sviluppare una po-
litica europea.

La mia convinzione eÁ che a Tampere noi abbiamo compiuto un passo
in avanti importante da questo punto di vista, anche per la decisione di
rafforzare le strutture di cooperazione europea a livello di polizia. Resta
comunque decisivo attuare una politica di sicurezza che abbia una dimen-
sione transnazionale. Noi non riusciremo a vincere questa sfida soltanto
attraverso il controllo delle frontiere e dell'immigrazione: abbiamo biso-
gno di collaborare con i paesi con i quali confiniamo. Lo scopo della con-
ferenza sull'Adriatico e sullo Ionio eÁ proprio quello di creare un sistema
di sicurezza. Abbiamo firmato un protocollo di collaborazione con la Gre-
cia per il pattugliamento dello Ionio; abbiamo una collaborazione ormai
avanzata con l'Albania che, senza dubbio, ha dato dei risultati. Badate
che l'accordo di riammissione che il Governo albanese ha sottoscritto e
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che rispetta scrupolosamente eÁ fondamentale ai fini di bloccare il flusso di
immigrazione clandestina. Abbiamo il serio problema ± cui ho fatto rife-
rimento ± del Montenegro, ma la sicurezza del nostro paese eÁ legata in
modo essenziale al mantenimento della pace e della sicurezza nei Balcani
e allo sviluppo economico, civile e democratico dei paesi dell'Europa cen-
trale e orientale e deve diventare una delle grandi scelte della politica
estera italiana, percheÂ la sicurezza interna del paese eÁ legata allo sviluppo
di una politica estera di pace e di cooperazione.

Proprio per questo noi ci siamo assunti una crescente responsabilitaÁ
nei Balcani. Non si tratta soltanto di un costo per il paese o della ricerca
di una politica di prestigio, non eÁ negli obiettivi di Governo neÂ dell'Italia,
ma eÁ un fattore essenziale di sicurezza. La presenza dei nostri militari e
delle nostre forze dell'ordine in Albania eÁ un fattore importante di sicu-
rezza nel Kosovo. Quindi vedo una sempre piuÁ forte connessione tra po-
litica estera e problemi della sicurezza interna, per cui mi sembra di poter
dire che con il Consiglio europeo di Tampere si eÁ compiuto un importante
passo avanti nella cooperazione e nella consapevolezza europea su
questi temi.

CURTO. PoicheÂ lei ha detto, signor Presidente del Consiglio, che l'I-
talia eÁ la frontiera piuÁ esposta al contrabbando e alle altre forme criminali
e ai flussi migratori, non ritiene che all'interno di questa definizione biso-
gna chiarire in maniera inequivocabile che c'eÁ una regione, la Puglia, che
eÁ la vera regione di frontiera. Vorrei sapere se il Governo intende assu-
mere provvedimenti specifici e mirati per la Puglia, che eÁ la regione
piuÁ esposta, oppure intende intervenire attraverso dei provvedimenti gene-
ralizzati che pongono la Puglia sullo stesso piano delle altre regioni.

Mi rendo perfettamente conto che la dimensione dell'azione di con-
trasto alla criminalitaÁ debba essere certamente transnazionale, peroÁ credo
sia quanto mai opportuno verificare alcune situazioni concrete e specifiche
dove l'emergenza diventa un fatto costante anche in rapporto alla presenza
delle forze dell'ordine, visto che abbiamo compreso che la sindacalizza-
zione sostanzialmente non permette piuÁ di fare, con riguardo al ruolo di
queste ultime, cioÁ che eÁ stato fatto in passato.

Una relazione approvata all'unanimitaÁ dalla Commissione parlamen-
tare antimafia parla di 11.000 unitaÁ virtuali perdute nel campo delle forze
dell'ordine in seguito alla revisione dei contratti collettivi nazionali di la-
voro, al taglio delle ore di straordinario e quant'altro determina una situa-
zione di questo genere.

D'ALEMA. Non c'eÁ dubbio che la Puglia tra le regioni italiane eÁ
forse quella piuÁ esposta a tali fenomeni; eÁ una delle frontiere piuÁ difficili
del paese. Il Governo ha dedicato una grande attenzione alla Puglia, in
due sensi. In primo luogo, sostenendo programmi specifici in relazione
a tale condizione di regione di frontiera. Sulla base della legge n. 400
del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, ho firmato un decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri che ha istituito un tavolo di collabora-
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zione tra il Governo nazionale e le istituzioni pugliesi, la regione e i prin-
cipali comuni interessati. Abbiamo accolto programmi relativi ad inter-
venti per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati e per la sicurezza,
che abbiamo finanziato fuori dai programmi generali. In merito a cioÁ
credo di poter dire che vi sia stata soddisfazione da parte delle istituzioni
pugliesi ± ma su questo naturalmente lei potraÁ ascoltare i piuÁ diretti inte-
ressati ± per l'impegno diretto del Presidente del Consiglio, che in quella
circostanza non ha potuto dimenticare di essere deputato del Salento,
quindi anche abbastanza direttamente a conoscenza della natura dei pro-
blemi. CioÁ ha comportato un impegno finanziario del tutto aggiuntivo,
giaÁ di oltre 100 miliardi. Abbiamo finanziato programmi per la sicurezza,
in modo particolare questo importantissimo programma per la dotazione di
sistemi radar mobili per l'intercettazione dei mezzi navali, che indubbia-
mente sta migliorando molto il controllo delle coste e la sicurezza. Ab-
biamo investito inviando sul posto forze fortemente qualificate e nume-
rose. Il sistema di controllo navale del Canale d'Otranto eÁ enormemente
migliorato in virtuÁ della cooperazione tra la Marina militare e la Guardia
di finanza.

Credo di poter dire che abbiamo fatto molto, c'eÁ stata un'attenzione
alla Puglia, non peroÁ di natura campanilistica o, peggio, clientelare ma di
corresponsabilitaÁ istituzionale di fronte ad una sfida che senza dubbio ha
investito quella regione piuÁ di altre.

Per quanto riguarda l'altro tema, vi ho fatto cenno anch'io. Credo che
dobbiamo studiare, anche in rapporto con le rappresentanze sindacali e gli
organismi rappresentativi dei Corpi militari, soluzioni che consentano un
utilizzo al meglio di questo personale senza lederne i fondamentali diritti.
Si tratta di una questione abbastanza delicata e complessa; non credo si
possa tornare indietro verso concezioni non piuÁ adeguate alla coscienza
che tali lavoratori hanno dei loro diritti. D'altro canto, occorre pur dire
che lo spirito di sacrificio e la capacitaÁ operativa sono elevate, altrimenti
non avremmo raggiunto questi risultati.

Abbiamo raggiunto risultati importanti nella lotta alla criminalitaÁ; do-
vremmo cercare con loro le soluzioni migliori per garantire un'efficacia
del servizio nel rispetto dei diritti fondamentali.

SCOZZARI. Presidente D'Alema, circa le direttive Napolitano ci fi-
diamo dei suoi dati; io ero uno di quelli che non era molto d'accordo,
quindi, se funzionano, va bene cosõÁ.

Volevo porle una domanda relativa alla sicurezza. I contratti d'area
stanno decollando nel Mezzogiorno; dei patti territoriali non si hanno
molte notizie anche se, purtroppo, a dirle il vero, c'eÁ troppa burocrazia.
Ma la cosa piuÁ importante eÁ come e in che termini questo Governo e
lo Stato garantiscono la sicurezza ai tanti imprenditori che dal Nord stanno
arrivando al Sud, ma che anche dal Sud stanno ponendo in essere autono-
mamente una serie di iniziative importanti con i contratti d'area e con
quella straordinaria legge che eÁ la n. 488, nelle aree industriali dove
stanno impiantando le loro aziende.

Senato della Repubblica Camera dei deputati± 14 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Sappiamo che il problema della sicurezza eÁ forte e gravissimo; molti
sindaci sono oggetto di attentati. Dopo la strage di Vittoria il Governo ±
forse ci fu anche una sua visita, Presidente D'Alema ± dichiaroÁ che
avrebbe provveduto, in forme forse anche diverse, a ripristinare qualcosa
che assomigliasse all'operazione «Vespri siciliani». C'eÁ il problema ogget-
tivo di garantire il controllo minuto, preciso e puntuale in quelle aree dove
si stanno oggi iniziando a costruire i primi capannoni. In quelle zone le
Forze di polizia non sono a volte sufficienti, anche in termini di presenza,
non tanto di capacitaÁ investigativa (quest'ultima forse deriva da una mi-
nore distrazione rispetto ai compiti di controllo del territorio).

Il Governo in questo senso aveva assunto un impegno; vorremmo sa-
pere a che punto eÁ e in che termini esso intende garantire la sicurezza in
questi siti ove si sta costruendo un Sud diverso, dove si sta costruendo un
minimo di sviluppo economico che speriamo possa agganciare il Sud al
resto d'Europa.

D'ALEMA. I dati non sono miei, ma sono dati ufficiali. Sui dati c'eÁ
un conflitto; la vita politica italiana annovera tra i suoi capitoli polemici lo
scontro sui numeri, ma i numeri, sono, ahimeÁ, numeri; io li ricevo e li tra-
smetto, non li elaboro, non sono in grado di farlo. Tuttavia, non c'eÁ il mi-
nimo dubbio che anche sfogliando la mattina la cronaca quotidiana ±
come faccio io con il Televideo ± si puoÁ constatare il succedersi incal-
zante delle operazioni. Oltre ai dati, io dispongo anche dell'elenco delle
operazioni condotte nell'ultimo anno; eÁ un fascicolo piuttosto voluminoso.

Lei ha citato Vittoria; sicuramente fummo tutti scossi da quella
strage, io stesso ritenni mio dovere recarmi subito sul posto. Lei peroÁ ri-
corderaÁ anche con quanta prontezza le forze dell'ordine assicurarono alla
giustizia i presunti responsabili, con un'operazione molto brillante e solle-
cita. Quindi, da questo punto di vista dobbiamo dire la veritaÁ: l'impegno
della magistratura e delle forze dell'ordine ha ottenuto risultati rilevanti.
Non bisogna mai abbassare la guardia, c'eÁ un fenomeno che si riproduce
continuamente, tuttavia non si puoÁ dire che in questo paese il crimine sia
impunito. Voglio sottolinearlo percheÂ dobbiamo cercare di tenere il piuÁ
possibile questo punto fuori dalla polemica politica: chi opera in prima li-
nea deve essere rispettato, deve sentirsi ± voglio usare questa espressione
± «le spalle coperte», deve sentire la solidarietaÁ delle istituzioni. Sull'im-
pegno di queste forze dell'ordine non abbiamo veramente motivo di
dubitare.

Nel cosiddetto pacchetto anticrimine abbiamo introdotto una norma
che consente in modo piuÁ flessibile e piuÁ elastico l'impiego delle Forze
armate per determinati compiti di protezione di edifici pubblici, per alleg-
gerire le forze dell'ordine da compiti di protezione e renderle disponibili
per funzioni investigative, laddove cioÁ si renda necessario. In passato que-
sto si doveva fare con legge; quindi era molto complesso. Una volta che il
Parlamento avraÁ approvato questo pacchetto, potremo procedere con deci-
sioni amministrative, almeno per quanto riguarda i contingenti militari giaÁ
dislocati in un determinato territorio; cioÁ ci consentiraÁ di attuare un mec-
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canismo piuÁ flessibile di impiego delle Forze armate nel caso in cui risulti
necessario.

Lei sa che nel Mezzogiorno c'eÁ un programma, cofinanziato dalla
ComunitaÁ europea, di sicurezza e sviluppo, che opera in diversi campi,
come quello degli appalti pubblici; c'eÁ un gruppo interforze che si eÁ oc-
cupato dell'alta velocitaÁ, dei programmi di sviluppo idrico nel Mezzo-
giorno e, in particolare, si eÁ impegnato nel campo della protezione delle
aree di sviluppo, che eÁ un tema connesso.

Ora stiamo partendo; grazie alle misure che abbiamo assunto, credo
si possa dire che sono stati sbloccati i patti di prima generazione. Per
quanto riguarda quelli di seconda generazione, le procedure ci consenti-
ranno di arrivare molto presto. Noi abbiamo giaÁ erogato piuÁ di mille mi-
liardi proprio negli ultimi mesi e stiamo procedendo intensamente alle ero-
gazioni. Stanno partendo centinaia di nuove iniziative; adesso saraÁ
veramente la prova del fuoco per questi programmi di sicurezza, appron-
tati anche con i finanziamenti europei, che dovrebbero consentire ± attra-
verso l'uso di mezzi e di sistemi tecnologicamente molto avanzati, oltre
che attraverso l'impiego di forze specializzate ± di garantire la sicurezza
di queste aree di sviluppo.

MANCUSO. Signor Presidente, le porroÁ non questioni di numeri, ma
questioni di leggi, a partire dalla nostra Costituzione, i cui articoli affe-
renti alla responsabilitaÁ del Presidente del Consiglio determinano la re-
sponsabilitaÁ di questi nella direzione della politica e nel coordinamento
dei Ministeri. EÁ un problema di Costituzione, quindi, che certo mi mette
al sicuro dall'eventuale finalitaÁ, peraltro estranea al suo stile, di non voler
rispondere alla mia imminente domanda.

L'articolo 30 della legge 1990 che determina la costituzione del
DAP, il Dipartimento di polizia penitenziaria, prevede che per la direzione
di essa siano legittimate due categorie: i dirigenti generali, cioeÁ i prefetti
di prima classe, e i magistrati con funzioni direttive superiori (che eÁ cate-
goria diversa da quella dei magistrati dichiarati idonei ad assumere la di-
rigenza dei grandi uffici), cioeÁ i procuratori generali e i primi presidenti
delle corti di appello, i presidenti di sezione di Cassazione e gli avvocati
generali della Cassazione, non altri. In sostanza, non sono abilitati a que-
sta nomina i magistrati che fossero semplicemente dichiarati idonei ad as-
sumere le funzioni direttive. Queste funzioni direttive devono essere asse-
gnate secondo la legge.

Purtroppo (innanzitutto per la legge stessa e anche per le provvidenze
che sulla base di essa sono state adottate), l'attuale direttore del DAP non
aveva al momento della nomina e non ha tuttora neÂ la qualitaÁ di dirigente
generale neÂ la qualitaÁ di magistrato con funzioni direttive superiori. Si
tratta percioÁ di una patente violazione della legge, di cui gli articoli che
ho citato della Costituzione riconducono anche a lei la responsabilitaÁ, oltre
che al Ministro proponente, che fu quello della giustizia. NeÂ peraltro si
potrebbe addurre qualche precedente, giaccheÂ dei due magistrati che
sono stati menzionati, l'uno fu nominato primo prefetto, e quindi fu posto
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nella condizione di assumere quell'ufficio, e l'altro, il «compianto» col-
lega Coiro, fu ± preventivamente a questa nomina ± nominato magistrato
con funzioni direttive superiori. L'attuale, invece, non eÁ pervenuto a tanto.

Allora, posto che oltretutto neppure vale l'eventuale scusante che si
tratti di un illustre studioso della materia (lei sa che l'ordinamento giudi-
ziario e penitenziario sono materie di insegnamento universitario in talune
universitaÁ), che non c'eÁ dunque questa condizione laica del grande stu-
dioso, del grande competente e non vi eÁ neppure quella della legittima-
zione legale, mi domando quale puoÁ essere stato, se non una ragione di
scelta politica intuitu personae, il motivo per il quale il dottor Caselli
ha assunto un ruolo, una funzione cosõÁ delicata, che per legge non gli sa-
rebbe spettata e a cui ± secondo la sua conformazione culturale e profes-
sionale ± neppure era abilitato.

Conto, signor Presidente, su questo andamento verso la veritaÁ (non
tutta, per la veritaÁ), neÂ mi interessa stabilire se in questo andamento vi
siano in lei delle arrieÁres penseÂes che non sono neppure abilitato a sup-
porre. Me ne avvalgo per sollecitarla su questo argomento ± l'altro che
volevo affrontare invece, signor Presidente della Commissione, lo accan-
tono per il momento, per ragioni di correttezza nello svolgimento dei no-
stri lavori ± a dirmi la veritaÁ e a garantirmi, a proposito di questa nomina
illegittima, che, se vi fosse stato in ipotesi un controinteressato, sarebbe
ipso facto stata annullata dalla autoritaÁ di tutela giurisdizionale, tanto eÁ ra-
dicata nell'illecito.

D'ALEMA. Le sedi in cui porre un problema di legittimitaÁ esistono e
non sono quelle politiche. Se lei intende porre un problema di legittimitaÁ,
puoÁ farlo nelle sedi proprie.

MANCUSO. Ma la legge va osservata da chi la applica.

D'ALEMA. Per quanto riguarda le capacitaÁ professionali del dottor
Caselli e le prove che egli ha dato di queste capacitaÁ, la mia opinione
non diverge in nulla da quella del Ministro della giustizia. Credo che si
tratti di un magistrato di grandi capacitaÁ professionali, di grande dedizione
e lealtaÁ verso lo Stato, che indubbiamente ha l'esperienza e le qualitaÁ per
il ruolo al quale eÁ stato chiamato. Fra l'altro, dal momento che uno degli
aspetti piuÁ delicati dei compiti di polizia penitenziaria eÁ proprio quello
della vigilanza nei confronti dei detenuti maggiormente pericolosi percheÂ
accusati o condannati per crimini di criminalitaÁ organizzata, da questo
punto di vista la mia opinione ± che eÁ assolutamente personale, ma credo
sia condivisa anche all'interno del Governo, dal momento che nessuno ha
obiettato ± eÁ che sulle capacitaÁ e sull'esperienza del dottor Caselli si po-
tesse contare anche per un incarico di questo tipo.

Non ho dubbi riguardo a questo aspetto. Per quanto riguarda la pos-
sibilitaÁ di entrare nell'argomento della legittimitaÁ della nomina, ossia se si
possa valutare che il dottor Caselli ± naturalmente rispetto ai titoli ed alle
idoneitaÁ ± sia in possesso o meno di una speciale, particolare conoscenza

Senato della Repubblica Camera dei deputati± 17 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



della materia, si tratta di questione rispetto alla quale in sede di Consiglio
dei ministri non abbiamo avuto dubbi.

Ripeto, se lei, onorevole Mancuso, intende appellare la liceitaÁ di que-
sta nomina, esistono le sedi proprie per farlo, mediante la presentazione di
ricorsi e attraverso il Consiglio di Stato; qualora invece intenda sostenere
che il dottor Caselli non abbia le qualitaÁ, percheÂ poi di questo si tratta ± la
nomina eÁ sempre un atto politico e consiste nella valutazione delle qualitaÁ
personali del soggetto che viene nominato ± e che la sua specifica con-
dotta nel ruolo che egli ha assunto dimostri appunto che egli non eÁ in pos-
sesso delle qualitaÁ richieste, sono pronto a discuterne.

MANCUSO. Lei, signor Presidente del Consiglio, sia prudente.

D'ALEMA. Sono prudente per natura, ma sono anche una persona che
ritiene che il dottor Caselli sia un magistrato assai valido, che ha servito lo
Stato con grande capacitaÁ e serietaÁ.

Tuttavia, onorevole Mancuso, vorrei che lei mi facesse capire se ri-
tiene che la persona che eÁ stata nominata non sia adeguata e capace ri-
spetto a quell'incarico; questo, infatti, eÁ il punto sul quale in sede politica
dobbiamo misurarci.

Ritenere che si tratti di una persona non adeguata all'incarico eÁ un'o-
pinione perfettamente legittima.

MANCUSO. Signor Presidente, la qualificazione che la legge pone,
attraverso l'indicazione delle caratteristiche che il magistrato da nominarsi
a quel determinato incarico deve possedere, eÁ fornita dal dettato della
legge stessa. La legge, infatti, presume ± indipendentemente dalle qualitaÁ
personali di questo o di quel soggetto ± che senza quell'attributo la no-
mina non possa spettargli.

D'ALEMA. Mi scusi, onorevole Mancuso, lei stesso ha ricordato di-
versi esempi nei quali le persone nominate sono state precedentemente ...

MANCUSO. Li ho negati.

D'ALEMA. ... noi avremmo potuto benissimo fornire il dottor Caselli
di un determinato titolo alla vigilia della sua nomina, ma questo non
avrebbe cambiato la sostanza del problema.

MANCUSO. Quando la legge non viene osservata cambia anche la
sostanza della fattispecie.

D'ALEMA. Lei stesso ha ricordato esempi di funzionari o magistrati
che, non essendo in possesso di determinati titoli, ne sono stati forniti alla
vigilia della nomina e proprio a quello scopo.

MANCUSO. E questo bastava!
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D'ALEMA. Ho capito, onorevole Mancuso. Tuttavia, qualora la sua
interpretazione ± e non dubito che lo sia ± risultasse esatta, il problema
eÁ di sostanza percheÂ il Consiglio dei ministri avrebbe potuto provvedere
a superare l'ostacolo formale come si eÁ fatto in passato. Quello che vorrei
capire eÁ se lei solleva una questione di sostanza e quindi se ritiene che la
nomina sia sbagliata percheÂ la persona non risponde a determinate carat-
teristiche, oppure se intenda sottolineare un problema di procedura cui il
Governo potrebbe ovviare nominando prefetto il dottor Caselli. Ripeto,
vorrei capire se lei ha inteso sollevare un problema di sostanza appunto
percheÂ eÁ stata nominata una persona inadeguata, oppure se sottolinea il
fatto che eÁ stata seguita una procedura impropria in quanto si sarebbe do-
vuto nominare prefetto il dottor Caselli prima della sua nomina all'attuale
incarico, come, del resto, eÁ stato fatto in altri casi. Come comprenderaÁ,
onorevole Mancuso, si tratta di due osservazioni diverse.

MANCUSO. Io lo capisco, cerchi di comprendere anche lei la mia
risposta. (Commenti del senatore Novi). La qualificazione di idoneitaÁ, in
questo caso, eÁ data dalla legge, poi puoÁ essere in concreto maggiore o mi-
nore nei singoli casi, ma senza quella determinata formalizzazione delle
qualitaÁ, la nomina eÁ illegittima. NeÂ vale dire che si sia in altri casi prov-
veduto con un trucco, percheÂ non eÁ vero, in quanto si eÁ trattato dell'appli-
cazione di una delle modalitaÁ previste proprio dalla stessa legge.

In conclusione, signor Presidente, non desidero porre in imbarazzo la
sua probabile buona fede ± in questo caso ± ma, secondo la sua stessa ri-
chiesta, darle un consiglio. Il mio suggerimento eÁ quello di diffidare sem-
pre, in funzione di nomine di questo tipo, di una qualificazione che non
sia conforme ± non dica che non discende dalla legge percheÂ in questo
caso, con la nomina, cioÁ sarebbe accaduto ± ai princõÁpi della legge in
modo da evitare, cosa che in questo caso non si eÁ fatta, la conclusione
che la nomina del dottor Caselli sia stato un atto di natura intrinsecamente
politica. Affermo cioÁ per una ragione che lei stesso, forse inconsciamente
ed erroneamente, ha dichiarato. Mi riferisco a quando ha affermato che
una delle funzioni del direttore delle carceri eÁ quella di polizia giudiziaria
carceraria...

D'ALEMA. Ho parlato di polizia carceraria.

MANCUSO. ... vorreste forse aggiungere a questa qualificazione po-
litica anche qualche ulteriore attribuzione di sorveglianza della condotta
dei carcerati e della possibilitaÁ che essi si inseriscano o meno in disegni
di convenienza politica?

Concludo ringraziandola, signor Presidente, inoltre mi permetto di ri-
cordarle che queste nomine sono tecniche e passano attraverso la valuta-
zione tecnica della legge; infatti, nel caso di Caselli, non eÁ possibile affer-
mare che esiste la possibilitaÁ che vi sia un controinteressato che ricorra,
percheÂ questo soggetto non eÁ reale, neÂ posso diventarlo io personalmente,
dal momento che, per fortuna, non appartengo piuÁ al mondo di cui fa parte
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Caselli. Desidero quindi sottolineare l'importanza che il primo schermo
dell'opportunitaÁ di determinate scelte sia la legge stessa e la sua os-
servanza.

D'ALEMA. Onorevole Mancuso, torno a ripetere che, tuttavia, non ho
capito se lei ritiene o meno adeguato all'incarico il dottor Caselli.

LEONI. Signor Presidente, vorrei affrontare un tema particolare, ma
di grande importanza ± lei stesso ne ha parlato in questi termini ± per
porre un problema altrettanto particolare. Mi riferisco al fenomeno del
racket che sappiamo esser ormai drammatico non solo nella sua profon-
ditaÁ, ma anche nella sua estensione, dal momento che eÁ presente in varie
zone del nostro paese e non soltanto in quelle tradizionalmente affette
dalla presenza della criminalitaÁ organizzata.

Concordo con lei nel sottolineare i passi avanti compiuti e nell'evi-
denziare il valore, non solo simbolico ma pratico, della nomina del dottor
Tano Grasso all'incarico cui lei ha fatto precedentemente cenno.

Al riguardo esiste un problema particolare da affrontare. Per quanto
concerne gli anni 1996-97-98 hanno funzionato ± nel senso che sono stati
spesi e quindi sono stati effettivamente utili ed utilizzati ± dei finanzia-
menti a favore del Fondo di prevenzione per un importo di 100 miliardi
l'anno. C'era e c'eÁ la necessitaÁ di rifinanziare tale fondo, il problema si
eÁ posto al Senato e la conclusione che lei ha ricordato eÁ stata quella di
un finanziamento per i prossimi tre anni molto inferiore a quello prece-
dente (30 miliardi per il primo anno e 50 per i due anni successivi).

GiaÁ presso il Senato, attraverso l'iniziativa del senatore Figurelli, il
nostro Gruppo ha sottolineato l'opportunitaÁ di ritornare ad un finanzia-
mento pieno di questo fondo, che dovrebbe quindi attestarsi ai livelli di
quello previsto per gli anni precedenti. Ci apprestiamo ora a riproporre
la stessa iniziativa anche alla Camera. Proprio a tale proposito mi per-
metto di chiederle una disponibilitaÁ del Governo; infatti si tratterebbe
non solo di un segnale della volontaÁ di tornare indietro rispetto ad un im-
pegno preso ± gli impegni politici generali si debbono tradurre in impegni
di spesa, soprattutto in casi come questi in cui la spesa eÁ assolutamente
necessaria ± ma anche di dare dimostrazione di coerenza rispetto all'atten-
zione che il Governo sta dando, nel suo complesso, al contrasto alla cri-
minalitaÁ diffusa ed alla criminalitaÁ organizzata attraverso l'impegno da lei
giustamente ricordato.

D'ALEMA. In effetti, come da lei ricordato, onorevole Leoni, ab-
biamo previsto uno stanziamento minore rispetto a quello del passato, an-
che sulla base di una valutazione di tipo burocratico ± che eÁ poi il criterio
con cui vengono riparametrati i finanziamenti ± legata al limitatissimo uti-
lizzo di tali fondi. Tuttavia ± al di laÁ del fatto che valuteremo alla Camera
se saraÁ possibile avere un adeguamento degli stanziamenti nel senso da lei
indicato ± vorrei aggiungere che ritengo che questi grandi dibattiti sul-
l'ammontare degli stanziamenti preventivi rappresentino una passione
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del paese, ma in realtaÁ abbiano un valore abbastanza relativo. Infatti, nel
caso in cui la legge entri in funzione e si manifesti una necessitaÁ finanzia-
ria, non esiste nessuna difficoltaÁ da parte del Governo ad adeguare in
corso d'opera gli stanziamenti. EÁ infatti una scelta che eÁ sempre possibile
fare e che il Governo eÁ disponibile a porre in essere. Ripeto che da questo
punto di vista non vi sono difficoltaÁ a prevedere finanziamenti anche piuÁ
adeguati, ma vorrei aggiungere che non sussiste alcun motivo di allarme,
essendovi sempre la possibilitaÁ da parte nostra di adeguare in corso d'o-
pera gli stanziamenti a questo fine con opportune variazioni di bilancio.

Il vero problema eÁ quello di far funzionare questa legge e di metterla
in grado di venire incontro alle vittime dell'usura; nella misura in cui que-
sta legge funzioneraÁ, non mancheranno le risorse per sostenerla e per coa-
diuvare l'azione del commissario.

MICCICHEÁ . Presidente D'Alema, eviteroÁ di tirare in ballo codici e
leggi, per i quali mi sembra che lei abbia un minimo di antipatia; invece,
le sottoporroÁ una questione squisitamente politica.

Come lei ha giaÁ ricordato nella sua introduzione, la direttiva Napoli-
tano ha suscitato polemiche anche aspre e direttamente anche dal Procu-
ratore nazionale antimafia. La decisione di ridimensionare e di sopprimere
i reparti speciali delle forze di polizia ± ROS, SCICO e SCO ± fu una
scelta a suo tempo fortemente sponsorizzata da alcune procure, che lamen-
tavano la troppa autonomia da parte di questi corpi speciali, e in partico-
lare dei ROS.

Ora, Signor Presidente, mi permetta di fidarmi un poÁ meno di quanto
non faccia il collega Scozzari dei dati che lei ci ha fornito. Si tratta cer-
tamente di dati ufficiali e veritieri (nessuno lo discute), ma che si riferi-
scono al 1998; quindi, sono dati che non possono non risentire dell'attivitaÁ
svolta da quei corpi speciali fino a pochi giorni prima. Sarebbe stato piuÁ
opportuno fornire i dati quanto meno del primo semestre del 1999 per
avere una comparazione vera e reale della differenza tra prima e dopo
l'entrata in vigore della direttiva Napolitano.

Avviandomi subito alla conclusione, la domanda che vorrei rivolgerle
eÁ la seguente. A seguito della direttiva Napolitano, cosõÁ come fece il Co-
mando generale della Guardia di finanza nei confronti dello SCICO, anche
l'Arma dei carabinieri ha provveduto a sciogliere i nuclei costituiti all'in-
terno dei ROS. Ora, tra i migliori detective che i ROS hanno dovuto al-
lontanare rispetto al lavoro che stavano compiendo in quel momento, vi
eÁ stato anche il maggiore Giuseppe De Donno spedito a Santiago del
Cile (dando l'impressione che eÁ stato inviato in quella cittaÁ percheÂ non
era ancora pronta la stazione orbitante della NASA, altrimenti lo avreb-
bero mandato probabilmente anche sulla luna) in un momento assai deli-
cato e in cui, peraltro, il procuratore di Reggio Calabria, dottor Boemi,
chiese fortemente al Governo una proroga, percheÂ il maggiore De Donno
stava lavorando su alcuni appalti in regione Calabria che avrebbero dovuto
portare a delle indagini che sembravano abbastanza importanti.
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Ora, al di laÁ di ogni tipo di polemica, ritengo che la richiesta avan-
zata dal procuratore capo di Reggio Calabria sembrava abbastanza nor-
male, dal momento che in questo paese le proroghe sono all'ordine del
giorno e vengono concesse per qualsiasi motivo. Nel momento in cui
un procuratore della Repubblica vi chiede una proroga su un fatto cosõÁ im-
portante (percheÂ uno dei migliori investigatori italiani stava lavorando
molto seriamente su alcuni appalti), posso sapere ± come diceva poc'anzi
l'onorevole Mancuso ± la sua veritaÁ sul percheÂ si eÁ avuta questa premura
di allontanare il maggiore De Donno e sul percheÂ eÁ stato spedito cosõÁ lon-
tano rispetto alla nostra nazione?

D'ALEMA. Innanzi tutto, vorrei tornare sul tema principale percheÂ,
per quanto attiene la domanda specifica che mi eÁ stata rivolta, natural-
mente non mi sono occupato della questione: le persone vengono nomi-
nate quando si liberano dei posti e ovviamente non eÁ il Presidente del
Consiglio che decide i tempi e i modi in cui si invia un addetto militare
o un addetto alla sicurezza in un'ambasciata.

MICCICHEÁ . Lei eÁ responsabile del suo Governo!

D'ALEMA. Certo, peroÁ normalmente queste nomine vengono effet-
tuate quando c'eÁ da coprire un posto vacante e di conseguenza vengono
inviate talune persone. EÁ stato seguõÁto un criterio normale, percheÂ in que-
sta circostanza ± almeno per quanto mi risulta ± non si eÁ proceduto con un
criterio speciale.

Vorrei peroÁ tornare sul significato della direttiva Napolitano e sui
problemi che essa ha posto. Naturalmente eÁ legittima qualsiasi opinione,
ma io difendo questa direttiva che ± come eÁ noto ± non detta alcun criterio
per la organizzazione di questi corpi speciali, la cui responsabilitaÁ rimane
affidata a chi deve dirigerli. In altre parole, il Governo non ha proceduto
alla riorganizzazione, ma a quest'ultima hanno proceduto i vari coman-
danti ± per quanto riguarda i carabinieri, ha proceduto il Comando gene-
rale dell'Arma dei carabinieri ± coerentemente con questi princõÁpi
generali.

Non possiamo dimenticare che la direttiva daÁ attuazione ad un prin-
cipio generale stabilito dal legislatore, e cioeÁ che con la costituzione della
DIA, alla quale eÁ stato affidato il compito di «assicurare lo svolgimento in
forma coordinata delle attivitaÁ di investigazione preventiva attinenti la cri-
minalitaÁ organizzata, noncheÂ di effettuare indagini di polizia giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comun-
que ricollegabili alle associazioni medesime», il legislatore dell'epoca, e
cioeÁ dell'ottobre 1991 ± e quindi non l'attuale Governo ± stabilõÁ che nella
lotta contro la criminalitaÁ organizzata e nell'azione anche di polizia giudi-
ziaria vi era un corpo ± e non una pluralitaÁ frantumata di istituzioni ± che
assumeva questa responsabilitaÁ, e stabiliva anche che a questa struttura in-
terforze dovevano essere assegnate le forze piuÁ qualificate destinate a
questo compito.
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Quindi, la direttiva del marzo 1998 eÁ rispondente ad un'impostazione,
ad un criterio che ± a mio giudizio eÁ opinione dell'attuale Governo, ma da
questo punto di vista condividiamo cioÁ che eÁ stato fatto dall'Esecutivo
precedente ± tende a dare piena e coerente attuazione alla volontaÁ del le-
gislatore, e cioeÁ a «realizzare una migliore articolazione delle competenze
tra servizi centrali e servizi interprovinciali, un efficace raccordo tra unitaÁ
investigative specializzate, ferme restando le attribuzioni dell'autoritaÁ giu-
diziaria e in particolare delle procure nazionali distrettuali antimafia».

Ora, non eÁ vero che la direttiva elimina queste competenze che giaÁ
esistevano; essa semplicemente riarticola il ruolo di queste forze sul terri-
torio, affidandole ad una responsabilitaÁ piena della struttura dell'Arma dei
carabinieri. D'altro canto, si tratta di una questione molto seria che con-
cerne la politica della sicurezza interna: dobbiamo andare verso una pro-
liferazione di corpi? Il nostro eÁ giaÁ un paese che ha 3 forze di polizia ...
(Commenti dell'onorevole Mancuso).

PRESIDENTE. Salgono a 5 con il Corpo forestale dello Stato e la
Polizia penitenziaria.

D'ALEMA. Quindi, diventano 5. Dopo di che abbiamo istituito la
DIA; dobbiamo andare verso un'ulteriore proliferazione di corpi sostan-
zialmente autonomi, oppure dobbiamo cercare di integrare, di razionaliz-
zare e di specializzare le forze di cui disponiamo, al fine di utilizzarle
in modo piuÁ razionale?

Questo eÁ l'interrogativo che dobbiamo porci, al di laÁ di ipotesi o spe-
culazioni nelle quali sinceramente non entro, percheÂ si tratta di dietrologie,
delle quali nulla so e poco mi interessa.

Quindi, capisco che sul problema possano essere sorte delle perples-
sitaÁ. Ogni decisione suscita perplessitaÁ. Sicuramente ho registrato con
molto rispetto le perplessitaÁ espresse dal dottor Vigna, dato che ho rispetto
verso tutti i magistrati, non soltanto verso quelli che si ritiene facciano
delle dichiarazioni piuÁ interessanti, salvo poi attaccare o disprezzare quelli
che si ritiene facciano dichiarazioni che non piacciono. Rispetto tutta la
magistratura. Lo dico percheÂ potrebbe apparire inusuale. Purtroppo, infatti,
nel nostro paese accade che da diverse parti i magistrati intervengano nel
dibattito politico in generale e su quello inerente le decisioni e le direttive
dei Governi. Prendo atto di questa tendenza ad intervenire cercando di
ascoltare quanto viene detto e di tenerne conto, anche se forse, in gene-
rale, sarebbe meglio se questa tendenza si manifestasse in modo meno
pronunciato da parte di tutti.

Detto questo, insisto nel ritenere che la direttiva risponda ad un'esi-
genza di migliore e piuÁ razionale impiego delle forze e che, alla fine, l'at-
tuazione della direttiva e l'inserimento dei servizi interprovinciali, cui lei
faceva riferimento, nelle strutture territoriali non ha disperso risorse ma, al
contrario, ha realizzato un sensibile rafforzamento dell'impianto preesi-
stente. Vi eÁ stato un pieno mantenimento della specializzazione, dell'espe-
rienza e della professionalitaÁ, confermando tutte le funzioni investigative
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di polizia giudiziaria dei preesistenti servizi interprovinciali. A fronte delle
14 sezioni della Polizia di Stato e delle 14 sezioni del GICO in precedenza
esistenti, si eÁ passati in entrambi i casi alle attuali 26 sezioni in corrispon-
denza con ognuna delle procure distrettuali antimafia, con conseguente in-
cremento di personale e di mezzi. Quindi, l'attuazione della direttiva non
ha indebolito la struttura di polizia preposta a compiti investigativi e di
contrasto nei confronti della criminalitaÁ organizzata. Mi interessa sottoli-
neare questo aspetto.

MICICCHEÁ . La mia domanda peroÁ era un'altra.

D'ALEMA. Circa la sua domanda non saprei che cosa dirle...

MICICCHEÁ . EÁ importante che cioÁ rimanga a verbale.

D'ALEMA. ....poicheÂ lei sembra ritenere che il trasferimento di que-
sto funzionario verso un nuovo incarico non sia un fatto normale.

MICCICHEÁ . Essere trasferiti a Santiago del Cile non eÁ tanto normale.

D'ALEMA. I funzionari inviati con compiti di sicurezza si recano
presso le ambasciate della Repubblica italiana. Ce n'eÁ una a Santiago
del Cile, ma ce n'eÁ una a Brasilia e se vuole le posso fare un elenco.
Quella di Santiago del Cile non eÁ affatto una delle meno importanti, l'I-
talia avendo con quel paese intensi rapporti.

PRESIDENTE. Vorrei interrompere questo dialogo. Onorevole Mic-
cicheÁ, lei sa che non c'eÁ l'istituto del gradimento sulle risposte che danno
i nostri interlocutori.

GAMBALE. Signor Presidente del Consiglio, volevo porre alla sua
attenzione il tema dei testimoni di giustizia e dei superstiti delle vittime
della criminalitaÁ organizzata. Innanzi tutto desidero chiederle se il Go-
verno intende valorizzare questo istituto che, secondo noi, eÁ molto impor-
tante in quanto promuove la cultura della legalitaÁ, della responsabilitaÁ e
della partecipazione dei cittadini nella lotta alla criminalitaÁ organizzata
in un terreno avanzato, non solo repressivo, ma di importante partecipa-
zione. Vorrei sottoporle quindi due temi concreti.

Questa Commissione ha approvato all'unanimitaÁ una relazione sui te-
stimoni di giustizia, che peroÁ vede ancora in attesa alcune richieste fatte al
Governo, nonostante gli impegni presi piuÁ volte in Aula sia dal vice pre-
sidente Mattarella sia dallo stesso Ministro dell'interno. In particolare
chiediamo che questi testimoni seguano un canale diverso da quello dei
collaboratori di giustizia, mentre ancora oggi al Ministero gli stessi funzio-
nari seguono sia i testimoni che i collaboratori con un evidentissimo im-
barazzo da parte vostra e soprattutto di queste persone che hanno subito
gravi danni a causa della loro collaborazione con la giustizia. Ci sono
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casi particolari di persone che ancora oggi non hanno un'identitaÁ, non pos-
sono frequentare l'universitaÁ. Sono situazioni davvero incresciose. Le
chiedo pertanto un impegno forte da parte sua, percheÂ si tratta di cittadini
che rischiando in proprio hanno deciso di collaborare con le istituzioni.

Inoltre, le pongo un'altra questione che riguarda i superstiti delle vit-
time della criminalitaÁ organizzata. La legge n. 407, approvata a novembre
dello scorso anno, prevede alcune facilitazioni e anche un indennizzo per i
superstiti delle vittime di azioni terroristiche, da cui sono state escluse in-
vece le vittime della criminalitaÁ organizzata. Come Gruppo dei Democra-
tici presenteremo alla Camera un emendamento alla finanziaria per chie-
dere che non solo le vittime del terrorismo ma anche i superstiti delle
vittime della criminalitaÁ organizzata godano di questi benefici. Chiedo
pertanto un impegno da parte del Governo a finanziare ulteriormente que-
sta legge. Si tratterebbe di un finanziamento relativamente modesto che
darebbe un segnale forte a quei cittadini che vogliono collaborare con
le istituzioni e con la giustizia.

D'ALEMA. Sulla questione delle vittime credo che lei abbia ragione e
che il Governo debba essere disponibile a sostenere finanziariamente un
impegno verso le vittime della criminalitaÁ organizzata.

Per quanto riguarda i testimoni o le persone informate dei fatti, ma
che non siano da considerarsi collaboratori, la nuova legge prevede effet-
tivamente un regime speciale, nel senso che il sistema di protezione deve
essere attuato anche quando la collaborazione eÁ priva delle caratteristiche
piuÁ limitative, piuÁ rigorose e severe previste per i cosiddetti pentiti o si
riferisce a delitti diversi da quelli della criminalitaÁ organizzata ed eversiva.
PuoÁ esservi il caso, infatti, di testimoni di giustizia che siano accusati di
reati minori o diversi.

Ritengo quindi che a questo regime speciale possa corrispondere an-
che una struttura organizzativa particolare. Credo che sia una questione a
cui dedicare una particolare attenzione. Non c'eÁ dubbio, infatti, che dob-
biamo proteggere persone che collaborano con la giustizia e non in cam-
bio di particolari benefici, bensõÁ in cambio di rischi. Queste persone deb-
bono essere aiutate e protette con un programma speciale. Ripeto, la legge
giaÁ prevede un trattamento particolare per queste persone e le distingue
dai collaboratori di giustizia intesi come pentiti. Si tratta di verificare
che le strutture organizzative dello Stato corrispondano ai principi stabiliti
dalla legge.

NAPOLI. Onorevole Presidente del Consiglio, la ringrazio per la re-
lazione che oggi ha svolto in questa sede, tuttavia da questa relazione eÁ
nata una mia impressione della quale vorrei conferma o meno. L'impres-
sione eÁ che presso la Presidenza del Consiglio ± lei eÁ responsabile delle
informazioni che le vengono trasmesse ± circoli la voce che la 'ndrangheta
in Calabria non esista piuÁ, come dimostrano il trasferimento del maggiore
De Donno, la scarsa presenza degli stessi collaboratori di giustizia, l'ab-
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bassamento della guardia che si registra di fatto nella lotta alla
'ndrangheta.

Le chiedo se la mia impressione eÁ da lei confermata o se eÁ sbagliata.

In merito poi ai sequestri dei beni e alle relative confische da lei ac-
cennate con la giusta evidenziazione, vorrei conoscere l'intendimento del
Governo per arrivare ad una effettiva confisca dei beni ± ricordo che negli
ultimi tempi al clan Piromalli sono stati sequestrati beni per ben 88 mi-
liardi e di questi solo 2 miliardi sono stati confiscati ± che eÁ l'unico stru-
mento che taglia veramente il potere economico delle cosche mafiose.

D'ALEMA. Credo di dover assolutamente escludere che il Governo
ritenga che non esista piuÁ la 'ndrangheta, neÂ mi sembra in nessun modo
che l'attenzione delle forze dell'ordine, del Governo o della magistratura
nei confronti della criminalitaÁ organizzata in Calabria si sia allentata.

Francamente, citare il caso di un funzionario a cui eÁ stato affidato un
altro incarico come testimonianza della cessazione della lotta alla 'ndran-
gheta, mi sembra faccia un torto alla magistratura e alle forze dell'ordine,
le quali fortunatamente possono contare su un numero elevato di ufficiali
e di agenti. Se tutta la lotta alla 'ndrangheta avesse poggiato sulle respon-
sabilitaÁ di questo solo funzionario, cioÁ avrebbe destato seria preoccu-
pazione.

Al di laÁ della polemica, sinceramente non rilevo elementi che fac-
ciano pensare a tutto questo. Certamente il numero dei collaboratori di
giustizia in Calabria eÁ inferiore rispetto a quello della Sicilia, ma cioÁ
non dipende dalla scarsa attenzione del Governo, ma forse da una partico-
laritaÁ dei fenomeni di criminalitaÁ organizzata.

L'organizzazione criminale calabrese ha una forte struttura familiare,
di consanguineitaÁ, nella quale l'elemento omertoso, di solidarietaÁ e di
lealtaÁ dei clan poggia fortemente su un rapporto di tipo familiare. Devo
dire che, per ragioni culturali, socio-culturali ed antropologiche, il feno-
meno del pentitismo ha attecchito in misura minore in Calabria. Tuttavia,
di questo sinceramente eÁ difficile fare colpa al Governo, anche se il Go-
verno stesso se ne assume tutte le responsabilitaÁ. Tuttavia, si tratta di una
questione un po' piuÁ complicata, che viene abbastanza da lontano.

Detto questo, onorevole Napoli, devo escludere cioÁ che ha detto.
Anzi, proprio recentemente sono stati messi a segno vari risultati impor-
tanti nella lotta contro le cosche calabresi: ci sono stati degli arresti e
sono stati sgominati vari gruppi. Da questo punto di vista, proprio per trat-
tare fatti piuÁ recenti, tra il 6 e il 9 ottobre 1999 sono stati arrestati peri-
colosi latitanti a Reggio Calabria; si eÁ avuta una lunga attivitaÁ investiga-
tiva della squadra mobile e l'arresto di 23 affiliati ad un sodalizio
criminoso. Potrei continuare, percheÂ nelle cronache dei risultati ottenuti
dalle forze dell'ordine certamente la Calabria eÁ presente con risultati del-
l'autoritaÁ giudiziaria molto seri dal punto di vista dell'arresto di mafiosi,
di latitanti pericolosi e dell'individuazione di gruppi di criminalitaÁ
organizzata.
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Per quanto attiene al rapporto tra sequestro e confisca di beni, certa-
mente il problema esiste ed eÁ anche legato alla complessitaÁ del passaggio
dalla confisca all'utilizzo dei beni, percheÂ comporta tempi e modalitaÁ de-
terminate anche dalle garanzie previste dalla legge che appaiono anch'esse
molto complesse.

Abbiamo cercato di intervenire a tal riguardo e anche la nomina, a
cui ho fatto prima riferimento, di un commissario del Governo che si oc-
cupi di questi procedimenti risponde all'esigenza di rendere piuÁ rapido il
passaggio tra sequestro, confisca ed utilizzo dei beni. Riteniamo che que-
sta sia una operazione di valenza strategica. Dunque, da questo punto di
vista, prestiamo una certa attenzione anche se, esaminando il rapporto
tra beni sequestrati e confiscati, possiamo rilevare che si tratta ancora di
grandezze insufficienti. Tuttavia, il rapporto per il 1998-1999 eÁ abbastanza
significativo, percheÂ i beni confiscati rispetto a quelli sequestrati rappre-
sentano una percentuale ormai intorno al 60 per cento. Si rileva un anda-
mento che tende a migliorare.

NAPOLI. EÁ generale?

D'ALEMA. SõÁ, si tratta di dati generali. In questo momento non ho il
dato dettagliato della Calabria, ma mi riprometto di farglielo pervenire.

PRESIDENTE. Devo avvertire i membri della Commissione che sono
le 10,15 e che tra un'ora il presidente D'Alema ci dovraÁ lasciare.

PoicheÂ sono iscritte a parlare ancora sedici parlamentari, dico fin da
ora che, nella scelta di chi potraÁ o meno intervenire, daroÁ sicuramente la
precedenza ai deputati e ai senatori dell'opposizione. Naturalmente spero
che tutti possano rivolgere delle domande al Presidente del Consiglio. Tut-
tavia, se occorreraÁ sacrificare qualche intervento, penso che siate tutti
d'accordo nel ritenere che, in una circostanza come questa, i parlamentari
dell'opposizione abbiano un diritto ± per cosõÁ dire ± piuÁ alto, anche se non
eÁ sancito da nessuna regola, ma previsto dal fair play parlamentare.

ERROI. Lo avrebbe dovuto dire a priori.

PRESIDENTE. Lasciate che sia il Presidente a dirigere il dibattito,
percheÂ lo avete eletto proprio per questo motivo.

DIANA. Signor Presidente del Consiglio, la macchina della giustizia
nel nostro paese fa molta fatica a reggere i tanti processi in corso nei con-
fronti dei clan malavitosi, fino al punto da determinare in vari tribunali
scarcerazioni di pericolosi delinquenti per decorrenza dei termini.

Sembra che l'azione di contrasto alla criminalitaÁ si imbatta in un
collo di bottiglia, che eÁ necessario rimuovere. Pertanto, vorrei sapere
che cosa intende fare il Governo in difesa dei processi in corso sia sul ver-
sante dell'adeguamento al giusto processo sia su quello degli aumenti de-
gli organici dei magistrati.
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D'ALEMA. Il Governo intende aumentare gli organici dei magistrati
sulla base di decisioni che sono state giaÁ assunte. In sede di programma-
zione delle assunzioni, terremo conto di questa emergenza, legata anche
alla fase di riforma e all'avvio del sistema del giudice unico, e di tutti i
problemi che cioÁ comporteraÁ nella prima fase. Siamo convinti che, in pro-
spettiva, questo nuovo sistema dovrebbe consentire di avere una ammini-
strazione della giustizia piuÁ snella e piuÁ rapida per operare prima e soprat-
tutto, per quanto attiene alle questioni di minore rilevanza, per poter
concentrare l'azione della giustizia sui problemi della criminalitaÁ piuÁ pe-
ricolosa e piuÁ grave.

In merito all'adeguamento alla riforma costituzionale, devo dire che eÁ
in corso ed eÁ all'esame del Parlamento. Dobbiamo sicuramente avere un
adeguamento alla riforma costituzionale, che rappresenta ± ritengo ± un
passo in avanti dal punto di vista del sistema delle garanzie, ma che evi-
dentemente ha bisogno di norme attuative per evitare che il nuovo assetto
costituzionale interagisca col sistema, determinando una paralisi o una
cancellazione di procedimenti in corso.

La questione eÁ sicuramente all'esame del Governo e del Parlamento.
Il Governo si riserva di sollecitare l'adozione delle misure necessarie.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, ho un'ossessione (sa come sono
questi Comunisti) e spero che ella possa tranquillizzarmi. Dico ossessione,
percheÂ si tratta di una domanda che ho rivolto sia al Ministro dell'interno
(ormai due anni fa) sia al Ministro della giustizia ultimamente. Una do-
manda, peraltro, che si pongono gli alti vertici della Guardia di finanza
e inquirenti importanti e spero che ± magari non questa mattina visto
che si tratta di dati tecnici, non pretendo da lei una risposta immediata
± lei possa far pervenire una risposta anche successivamente a questa
Commissione.

Credo che nella lotta contro le mafie vi siano impegni che lo Stato
assume, anche legislativamente, e che poi devono essere mantenuti. Ve
ne sono alcuni, a mio avviso importanti, che invece non sono mantenuti
per quanto riguarda la centralitaÁ, che ieri ancora il presidente Mancino ri-
cordava ± sono d'accordo ± oggi assunta dalla lotta al riciclaggio, che mi
sembra la trincea piuÁ avanzata per combattere le nuove mafie finanziarie
(questa mattina non se ne eÁ parlato).

Pertanto, mi chiedo percheÂ sono trascorsi sette anni di inerzia per
quanto riguarda la fondamentale costituzione dell'archivio dei conti e
dei depositi previsto nella legge n. 413 del 1991, richiamata peraltro nel
decreto legislativo n. 153 del 1997. Quali resistenze vi sono per la costi-
tuzione di tale archivio? In secondo luogo, percheÂ mai eÁ cosõÁ carente l'at-
tuazione della legge n. 310 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, in tema
di trasparenza degli assetti societari, i cui dati, allo stato non trattati infor-
maticamente, come eÁ previsto dalla legge, occupano archivi cartacei di in-
certa collocazione e quindi di nessun uso? Probabilmente vi sono dei forti
grumi di interessi economici e di poteri finanziari che bloccano queste at-
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tuazioni, ma si tratta di leggi dello Stato fra cui la legge Mancino, quindi
molto autorevole.

Vorremmo pertanto capire se il Governo da lei presieduto possa, en-
tro questa legislatura, portare a compimento, anche come dato esecutivo,
queste riforme legislative molto importanti per la lotta al riciclaggio.

D'ALEMA. Lei ha certamente ragione, nel senso che vi eÁ stato un
grave e colpevole ritardo nell'attuazione della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, che, nel prevedere ulteriori deroghe al cosiddetto segreto bancario,
si proponeva di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro contro i
quali occorre lottare, percheÂ questo ha una rilevanza fondamentale nella
lotta contro il crimine organizzato.

Noi abbiamo avuto una seria difficoltaÁ (dico noi nel senso di conti-
nuitaÁ storica assoluta: come mi faccio carico della struttura familiare della
Calabria, qui mi faccio carico di questioni che riguardano responsabilitaÁ di
molti Governi), ma in particolare la legge per funzionare ha bisogno della
costituzione, con decreto interministeriale che comporta un concerto tra
Tesoro, Interno e Finanze, dell'anagrafe dei conti e dei depositi, problema
cui lei ha fatto riferimento.

Devo dire che il Consiglio di Stato, in tempi diversi, sollevoÁ obie-
zioni di fondo a due distinti schemi di decreto. Come lei sa, questi prov-
vedimenti prima dell'emanazione passano al controllo del Consiglio di
Stato. Secondo il Consiglio, in sostanza, la legge non consentiva di utiliz-
zare l'anagrafe per finalitaÁ extratributarie. Secondo l'interpretazione del
Consiglio di Stato, quindi, questa anagrafe non era utilizzabile per la lotta
al riciclaggio e all'usura, noncheÂ era impossibile ± sempre per il Consiglio
± collocare tale anagrafe, cosõÁ come era previsto dai decreti attuativi
presso un ente ± l'Ufficio italiano cambi ± estraneo all'amministrazione
statale.

Quindi, il tentativo di dare attuazione a questa legge si eÁ scontrato
per ben due volte con l'opposizione del Consiglio di Stato. Ma, proprio
per rispondere a tali obiezioni e dare finalmente attuazione alla legge, il
Governo Prodi, con il decreto legislativo del 25 maggio 1997, di riforma
della disciplina antiriciclaggio, ha espressamente abilitato l'Ufficio ita-
liano cambi ad avvalersi dell'anagrafe, in modo da superare l'obiezione
di carattere giuridico sollevata dal Consiglio di Stato.

Su questa base, il mio Governo ha predisposto un nuovo schema di
decreto nel febbraio del 1999. Tale strumento eÁ stato predisposto dal Mi-
nistero del tesoro ed esaminato dai Ministeri dell'interno e delle finanze,
che sono concertanti secondo la legge, e quindi siamo in procinto di in-
viare il nuovo testo al Consiglio di Stato, con la ragionevole speranza
che questa volta potraÁ superare le obiezioni che nel passato ne hanno im-
pedito l'emanazione.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione, proprio percheÂ la que-
stione ha una cosõÁ grande rilevanza: nel Consiglio europeo di Tampere
eÁ stata dedicata una particolare attenzione alla necessitaÁ di un impegno eu-
ropeo contro il riciclaggio. Come lei sa, il problema ha una eminente di-
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mensione internazionale. In particolare, si eÁ avviato un lavoro per definire
regole comuni ai paesi europei e condotte comuni nei confronti dei paesi
off shore o cosiddetti paradisi fiscali, cioeÁ i paesi verso i quali si indiriz-
zano il piuÁ delle volte questi capitali.

Da questo punto di vista credo che si stia delineando un impegno rin-
novato dell'Europa in questa direzione, che eÁ il contesto di cui abbiamo
bisogno, altrimenti, senza una forte dimensione internazionale nella lotta
contro il riciclaggio, l'impegno italiano (per quanto abbia fiducia che su-
pereremo i diversi intoppi e ci doteremo dell'importante strumento
dell'anagrafe dei conti e dei depositi) difficilmente da solo potraÁ vincere
la sfida.

NOVI. Presidente D'Alema, ho avuto l'impressione, anche ascoltan-
dola questa mattina, che il suo Governo si ispiri al valore o subvalore
della flessibilitaÁ, nel senso anche di una flessibilitaÁ dei dati. Faccio un
esempio: il suo ministro della giustizia Diliberto eÁ convinto che la provin-
cia di Caserta conti 500.000 abitanti, invece ne conta il doppio. Sostan-
zialmente, nel momento in cui c'eÁ stata la protesta dei magistrati di Ca-
serta ± nella provincia di Caserta insiste l'epicentro del crimine
organizzato in Europa, cioeÁ l'Agro Aversano ± ha detto che dopo tutto i
magistrati non avevano nulla di cui lamentarsi percheÂ, rapportando l'orga-
nico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere agli abitanti di Caserta,
tutto era normale. Invece, non tutto eÁ normale percheÂ Caserta non ha
500.000 abitanti, ma circa un milione. Ecco la flessibilitaÁ dei dati.

Poi, c'eÁ la flessibilitaÁ nell'interpretazione delle norme e nell'applica-
zione delle leggi. Faccio due esempi: per quanto riguarda la provincializ-
zazione dei Corpi speciali, lei sa che c'era una legge che li istituiva. Bene,
questa legge eÁ stata cancellata con una circolare dell'allora ministro del-
l'interno Napolitano. Allora, magistrati come il Procuratore nazionale anti-
mafia e le procure distrettuali antimafia si sono dichiarati in contrasto con
questa interpretazione che il Governo dava della legge e si sono opposti,
anche con dichiarazioni pubbliche, alla provincializzazione dei Corpi
speciali.

Presidente D'Alema, una delle cose che condivido della sua azione di
Governo e del suo approccio politico eÁ relativa alla diffidenza verso un
certo tipo di informazione.

D'ALEMA. Si riferisce a considerazioni generali.

NOVI. Io condivido pienamente questa sua diffidenza. Noi abbiamo
avuto in questa Commissione una interessantissima audizione il 5 ottobre
scorso.

Sono venuti in Commissione antimafia i magistrati pugliesi ed hanno
lamentato ± e lei probabilmente nemmeno lo sa ± il mancato sostegno go-
vernativo alle rogatorie presso la magistratura svizzera. Si tratta di roga-
torie, signor Presidente, che non riguardano soltanto il contrabbando, ma
il traffico di droga, il riciclaggio e il traffico di armi. CioeÁ, il Governo ita-
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liano, i Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri, non so-
stengono tali rogatorie. Di conseguenza, la magistratura svizzera non col-
labora con quella italiana e quindi le inchieste non vanno avanti. Voglio
pertanto sottolineare questo dato: la magistratura svizzera non collabora
con quella italiana percheÂ il Governo italiano non sostiene tali rogatorie.

Poi, signor Presidente del Consiglio, la voglio informare di un'altra
questione.

PRESIDENTE. Senatore Novi, volevo informarla che lei sta privando
il senatore Mungari della possibilitaÁ di intervenire.

NOVI. Voglio informare il Presidente del Consiglio di un fatto che
probabilmente non conosce. C'eÁ una frequentazione assidua tra un suo
Sottosegretario ai lavori pubblici ed un imprenditore coinvolto e arrestato
a seguito di inchieste per mafia nel brindisino. Questo imprenditore entra
ed esce dal Ministero dei lavori pubblici. Lei di questo eÁ informato?

Vorrei poi sapere se lei eÁ informato del fatto che vi eÁ un accanimento
burocratico, cosõÁ lo definiscono i magistrati della procura antimafia, del
Servizio centrale di protezione contro i testimoni di giustizia; non lo
dico io ma la Procura nazionale antimafia. Accade che il Servizio centrale
di protezione, la struttura che dovrebbe portare avanti un certo tipo di po-
litica, si accanisce contro i testimoni di giustizia, arrivando al punto di far
ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza del TAR che riammette
un testimone di giustizia e non un criminale nel Servizio centrale di pro-
tezione. Queste sono le cose che non funzionano e di cui lei probabil-
mente non ha alcuna contezza, neÂ notizia, percheÂ nessuno gliele riferisce.

D'ALEMA. Innanzi tutto escluderei nel modo piuÁ assoluto che il Go-
verno italiano non sostenga le rogatorie dei magistrati.

NOVI. Lo dicono i magistrati.

D'ALEMA. I magistrati dicono tante cose.

NOVI. EÁ scritto a pagina 27 del resoconto stenografico dell'audizione
del 5 ottobre 1999.

D'ALEMA. Mi soccorre il collega Mancuso, il quale sostiene che non
per questo eÁ sicuro che si tratti di veritaÁ. Comunque, saraÁ mia cura solle-
citare un impegno; tuttavia, da questo punto di vista non so che cosa si
intenda per «sostenere» le rogatorie, forse sollecitare o incalzare.

Il Governo italiano ha sempre sollecitato le autoritaÁ di altri paesi alla
piena collaborazione all'opera di giustizia; non credo che esso frapponga
ostacoli o che non operi una sollecitazione o un sostegno.

Per quanto riguarda le altre questioni di natura particolare, mi lascia
abbastanza preoccupato il fatto che lei abbia sottoposto a controllo ± non
so con quali mezzi ± le entrate del Ministero dei lavori pubblici, fino al
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punto da poter affermare con quale frequenza vi entrano le persone. CioÁ
mi fa pensare che lei disponga di strutture investigative di natura privata.
Io non ho questi mezzi e soprattutto non ho questo compito istituzionale.

NOVI. No, Presidente, non ho fatto alcun controllo; basta leggere i
giornali. Se lei avesse letto i giornali pugliesi...

D'ALEMA. Lei ha iniziato la sua domanda con una dichiarazione di
sfiducia verso i giornali, dopodicheÂ vuole che questi stabiliscano quante
volte un imprenditore entra al Ministero dei lavori pubblici?

NOVI. La mia sfiducia nei confronti dei giornali, che ignorano un'au-
dizione di quel rilievo, eÁ totale. Comunque, ci sono notizie pubblicate dai
giornali, su settimanali nazionali ed anche locali.

D'ALEMA. Vorrei tornare al punto che mi sembra abbia una mag-
giore rilevanza politica, quello relativo ancora una volta alle direttive ema-
nate il 25 marzo 1998. Insisto nel ritenere non soltanto che queste ultime
fossero perfettamente conformi alla legge, ma che l'attuazione delle stesse
ha comportato un netto miglioramento nel funzionamento delle forze del-
l'ordine. Da questo punto di vista, sinceramente, se la Commissione in-
tende approfondire questo tema, certamente di grandissima rilevanza sotto
il profilo politico, istituzionale e organizzativo, puoÁ ragionevolmente farlo.
Io ho espresso l'opinione del Governo, ma naturalmente ci sono i respon-
sabili delle forze dell'ordine che dal punto di vista del giudizio operativo
possono dire, anche piuÁ precisamente di me, cosa pensano del funziona-
mento di questi Corpi. Non c'eÁ il minimo dubbio che si sta registrando
sotto ogni profilo un miglioramento dell'efficienza del funzionamento
dei Corpi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza e dei
risultati da essi conseguiti. Proprio ieri, anche alla presenza del presidente
Del Turco, ho partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico del
corso di Polizia tributaria; non c'eÁ dubbio che il bilancio con cui si pre-
senta la Guardia di finanza evidenzi un miglioramento dell'efficienza e dei
risultati.

Credo quindi che, a distanza ormai di oltre un anno dall'attuazione
delle direttive, esse non soltanto non abbiano indebolito o disarticolato
questi Corpi, ma, riconducendo le strutture speciali sotto un piuÁ attento
governo all'interno di un quadro unitario, contro il rischio di una frantu-
mazione di responsabilitaÁ e di funzioni, abbiano conferito maggiore effi-
cienza alle forze dell'ordine. Questo eÁ il nostro giudizio e la ragione
per cui difendiamo tali direttive. PoicheÂ nessuno eÁ peroÁ obbligato a con-
formarsi al giudizio del Governo, se la Commissione intenderaÁ poi appro-
fondire questo tema, anche sentendo i responsabili delle forze dell'ordine,
credo renderaÁ un servizio di monitoraggio utile e ci daraÁ ulteriori elementi
di valutazione.
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NOVI. Quelle informazioni provengono da funzionari del Ministero
dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno. Alcuni di questi funzionari
la potranno rendere edotta di tali informazioni.

D'ALEMA. Ma allora non derivano piuÁ dai giornali?

ACIERNO. La ringrazio, presidente D'Alema, per la relazione pre-
sentata alla nostra Commissione. Mi rendo conto che si tratta pur sempre
di una relazione del Presidente del Consiglio, il quale non puoÁ essere de-
tentore di tutte le veritaÁ ed anche di quanto non dipende direttamente dalla
sua funzione.

Volevo sottoporle due spunti di riflessione in ordine a due problemi
che ritengo in contrasto rispetto a quella politica che stiamo cercando di
attuare per il nostro paese.

PiuÁ specificamente mi riferisco al tema del contrabbando, che eÁ stato
una delle parti fondanti del suo intervento di oggi.

Nel nostro paese esisteva una norma per la lotta al contrabbando dei
tabacchi, che prevedeva ± nel momento in cui si procedeva al sequestro di
un quantitativo minimo di quintali di sigarette ± che lo Stato vietasse la
vendita di quella marca sul mercato ordinario per un certo periodo di
tempo. Questo era un forte deterrente, che peroÁ raramente si eÁ potuto at-
tuare, percheÂ i quantitativi minimi previsti dalla norma erano sempre tal-
mente elevati che, nonostante l'ottimo lavoro svolto a livello di preven-
zione, non erano mai raggiunti.

Oggi, signor Presidente del Consiglio (la informo percheÂ possa pren-
dere dei provvedimenti), questa norma eÁ stata abolita. Allora, nel mo-
mento in cui dobbiamo affrontare il problema della regione Puglia legato
al contrabbando dei tabacchi, il problema della criminalitaÁ organizzata
internazionale in riferimento al Montenegro, alla mafia dei Balcani e
quant'altro...

PRESIDENTE. Onorevole Acierno, la prego di formulare le sue do-
mande, altrimenti sottrae tempo ai colleghi della maggioranza.

ACIERNO. AvroÁ diritto, a nome del mio Gruppo, essendo Capo-
gruppo ed essendo il primo iscritto...

PRESIDENTE. Abbiamo tutti diritto.

ACIERNO. SõÁ, va bene. Allora, vorrei sapere se, al di laÁ di tutto cioÁ
che eÁ stato fatto fino ad oggi, non ritiene opportuno provvedere a vietare
la vendita delle marche di sigarette illegali, nel momento in cui vengono
sequestrate, come deterrente rispetto a chi produce queste sigarette im-
messe illegalmente sul mercato italiano.

Vorrei porre poi una seconda questione. Da quando lei eÁ al Governo,
signor Presidente del Consiglio, da parte sua e della maggioranza che la
sostiene non si eÁ fatto altro che sottolineare la necessitaÁ del Mezzogiorno
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d'Italia di risolvere il problema gravissimo dell'occupazione. Sicuramente
siamo intervenuti in modo appropriato con la finanziaria dell'anno scorso,
attivando per la prima volta il fondo previsto dalla legge n. 488 per il tu-
rismo. EÁ stato sicuramente un fatto importante; il primo bando si eÁ chiuso
in questi giorni e vedremo quali saranno i primi effetti che questa norma
produrraÁ nel Mezzogiorno. EÁ stato importante che per la prima volta, con
riferimento al Mezzogiorno, non si eÁ parlato ± come al solito ± dell'indu-
strializzazione, ma si eÁ cominciato ad affrontare seriamente il tema dello
sviluppo del turismo, che sicuramente puoÁ essere una delle fonti primarie
per l'economia e lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno.

Signor Presidente del Consiglio, lei sa perfettamente ± tra l'altro eÁ
stato anche aperto un sito della Presidenza del Consiglio su Internet ±
che ancora oggi in Italia vige una legge strana, che vieta il gioco d'az-
zardo ed opera peroÁ solo in una parte del territorio nazionale. Infatti,
alla Liguria con Sanremo, alla Valle d'Aosta con Saint Vincent, alla Lom-
bardia con Campione e al Veneto con Venezia eÁ stata concessa una deroga
che risale a circa 70 anni fa, in base alla quale eÁ stata assicurata la possi-
bilitaÁ a questi comuni di aprire una casa da gioco per risanare i loro bi-
lanci. Quest'anno abbiamo dato un'ulteriore deroga a Venezia per aprire
la terza casa da gioco, sempre basandosi sul fatto che da 70 anni il co-
mune di Venezia doveva risanare il proprio bilancio aprendo case da
gioco.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Acierno...

ACIERNO. Presidente, vorrei capire se posso svolgere il mio inter-
vento nei confronti del Presidente del Consiglio o se devo farlo nei con-
fronti della Presidenza. Per arrivare al quesito, devo dare anche delle spie-
gazioni.

PRESIDENTE. Si fidi dell'onniscienza del presidente D'Alema.

ACIERNO. No, dovrei fidarmi della sua onniscienza, visto che pensa
che il Presidente...

PRESIDENTE. Fa bene anche in questo caso.

ACIERNO. Benissimo! Arrivo allora alla domanda. Lei sapraÁ benis-
simo che oggi su Internet, quindi in ogni casa dei cittadini italiani, ci si
puoÁ collegare a siti di casinoÁ veri e propri e giocare d'azzardo con la pro-
pria carta di credito senza violare alcuna legge. Nel contempo, si rinuncia
ad aprire case da gioco, che darebbero sicuramente un gettito alle casse
dello Stato, come lo fanno il Superenalotto e le case da gioco esistenti
grazie alle deroghe che sono state concesse. Mi chiedo se questo non
sia anacronistico e non consenta ± questo sõÁ ± alla criminalitaÁ organizzata
che opera nelle zone del Mezzogiorno di aumentare la consistenza dei pro-
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pri patrimoni gestendo bische clandestine. Mi domando se non sia piuÁ
semplice liberalizzare il gioco d'azzardo.

D'ALEMA. Per quanto riguarda la lotta al contrabbando dei tabacchi
lavorati, abbiamo varato un nuovo disegno di legge molto severo in questo
campo, percheÂ siamo convinti che rappresenta un grave danno per l'erario,
calcolabile in alcune migliaia di miliardi, e anche una seria minaccia, per-
cheÂ non c'eÁ dubbio che il rilancio di questo tipo di attivitaÁ criminosa av-
viene in forme nuove. Abbiamo di fronte un'organizzazione arrogante,
violenta; ci sono state decine di casi di speronamento di mezzi della Guar-
dia di finanza e 24 militari sono stati feriti nel corso dei primi mesi di
quest'anno. Queste organizzazioni di contrabbandieri si servono addirittura
di mezzi blindati o corazzati, dotati di rostri. C'eÁ quindi un salto di qualitaÁ
veramente inquietante. Abbiamo rafforzato le dotazioni esistenti, fornendo
anche alla Guardia di finanza mezzi blindati adeguati a fronteggiare que-
sto nuovo tipo di contrabbando organizzato. Inoltre, abbiamo presentato
un disegno di legge che rende assai piuÁ severa la normativa in questo
campo.

La proibizione della vendita dei tabacchi, qualora non sia dimostrato
che le case produttrici abbiano direttamente provveduto a vendere alle or-
ganizzazioni criminali (e in effetti questo in molti casi non eÁ facilmente
dimostrabile), eÁ un atto non lecito, contro il quale ci si puoÁ appellare e
noi saremmo battuti. Tuttavia, il problema esiste e percioÁ bisogna interve-
nire attraverso un'attivitaÁ internazionale. Riteniamo infatti che purtroppo,
attraverso societaÁ finanziarie di copertura che operano in particolare in
Svizzera e in Olanda, le organizzazioni criminali italiane acquistino i ta-
bacchi lavorati per il contrabbando direttamente da multinazionali del ta-
bacco. Riteniamo che in realtaÁ le cose stiano cosõÁ. La difficoltaÁ eÁ nell'o-
perare misure ritorsive contro le case produttrici quando non si disponga
di prove dirette di questo tipo di attivitaÁ. Infatti, misure ritorsive di questo
tipo possono essere considerate non lecite dal punto di vista delle norme
sulla libera circolazione delle merci, delle norme che regolano il commer-
cio internazionale. Quindi non possiamo neppure agire in dispregio di que-
ste norme, salvo il rischio di dovere pagare alte penalizzazioni.

Per quanto attiene l'ipotesi della liberalizzazione del gioco d'azzardo,
delle case da gioco, devo dire che il tema non eÁ all'esame del Governo. Il
Parlamento puoÁ eventualmente discutere di questo argomento su iniziativa
degli stessi parlamentari, percheÂ in questo caso sarebbe necessario ema-
nare una legge apposita. Comunque, devo dire sinceramente che avrei
delle perplessitaÁ da questo punto di vista. EÁ ragionevole che si possa auto-
rizzare in determinati casi l'apertura di nuove case da gioco, con certe ga-
ranzie, ma non credo si possa procedere ad una indiscriminata liberalizza-
zione. Sappiamo che purtroppo, ma non per qualche responsabilitaÁ,
intorno a sedi di questo tipo spesso si concentrano attivitaÁ di tipo crimi-
noso, di riciclaggio e cosõÁ via. Non credo che l'Italia possa ragionevol-
mente proporsi come il paradiso del gioco d'azzardo.
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ACIERNO. Signor Presidente del Consiglio, penso che non l'abbiano
messa a conoscenza di questo fatto. Il Ministero dell'interno, da me inter-
rogato, ha risposto che dal 1994 non si avvale piuÁ della facoltaÁ prevista
dalla legge di approvare i bilanci delle case da gioco. CioÁ significa che
al Ministero dell'interno non interessa il fatto che eventualmente in quelle
case da gioco esistano i fenomeni di cui lei ha parlato.

D'ALEMA. Ma il problema non sono i bilanci. Non c'eÁ il minimo
dubbio che le case da gioco operanti nel nostro paese siano gestite con
correttezza da parte di chi ha tale responsabilitaÁ. Il problema, piuÁ che al-
tro, eÁ il rischio che intorno a queste, non per volontaÁ dei gestori delle case
da gioco, possano concentrarsi attivitaÁ di questo tipo. Non abbiamo inte-
resse a far concentrare da mezzo mondo in Italia tali attivitaÁ. Bisogna pro-
cedere in modo misurato e controllato, prevedendo delle deroghe.

Ritengo quindi che il sistema della deroga sia ragionevole rispetto a
quello della liberalizzazione, i cui effetti non sono facilmente calcolabili.
Ma, le ripeto, questa eÁ un'opinione personale.

MANTOVANO. Signor Presidente, vorrei farle presente che nel-
l'Aula della Camera si sta iniziando a votare.

PRESIDENTE. Non posso farci nulla. Non ci eÁ stato chiesto dalla
Presidenza della Camera di interrompere i lavori della Commissione. Dob-
biamo procedere ancora per trenta minuti; se la Camera puoÁ fare a meno
per trenta minuti dei deputati presenti, bene, altrimenti continueremo i la-
vori solo con i senatori, dal momento che giaÁ diversi di essi sono iscritti a
parlare.

MANCUSO. Presidente, possiamo provvedere ad un coordinamento
con la Camera dei deputati?

PRESIDENTE. SõÁ, ora gli uffici si metteranno in contatto con la Se-
greteria generale della Camera per sapere se esiste l'esigenza di sospen-
dere i nostri lavori, considerata la natura del voto che si sta per effettuare.

RIZZI. Signor Presidente, si eÁ parlato a lungo delle forze dell'ordine
necessarie a far fronte alla criminalitaÁ, all'immigrazione ed ai problemi le-
gati al contrabbando. Tuttavia ± guarda caso ± nel disegno di legge
n. 6249 ± l'ennesimo provvedimento di delega al Governo ± in materia
di riordino delle forze dell'ordine, si prevede una forte riduzione del per-
sonale non graduato, quindi dei non ufficiali. CioÁ, a nostro avviso, com-
porterebbe un minor efficiente controllo a tutela del territorio, a meno
che la sicurezza di quest'ultimo non venga garantita da colonnelli e gene-
rali e quindi si possa fare a meno delle truppe secondo quanto appunto
previsto dal suddetto provvedimento. Questa nostra opinione eÁ stata con-
fermata anche dagli interventi di vari Capi di Stato maggiore nel corso
delle audizioni svoltesi presso la Commissione difesa della Camera dei de-
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putati. Si tratta, infatti, di una norma assurda; ripeto, vorraÁ dire che man-
deremo gli alti ufficiali, i generali ed i colonnelli a far fronte agli inter-
venti di contrasto di quella che voi definite la piccola criminalitaÁ, ma
che a nostro avviso non esiste piuÁ dal momento che siamo in presenza
di una macrocriminalitaÁ.

Signor Presidente, vorrei quindi conoscere quali siano al riguardo le
intenzioni del Governo; infatti, eÁ fuor di dubbio che diminuendo la truppa,
dovremo affrontare determinati problemi, a meno di non retrocedere i ge-
nerali impegnandoli a svolgere le stesse mansioni della truppa: questa, ri-
peto, sarebbe l'unica possibilitaÁ.

Sollecito quindi il Presidente del Consiglio a fornire una risposta ben
precisa su questo argomento.

D'ALEMA. Effettivamente il Governo intende diminuire il numero
dei soldati, dei militari nel nostro paese. EÁ uno degli obiettivi che perse-
guiamo e che si pone in linea con la politica militare seguita dagli altri
paesi europei.

Non c'eÁ dubbio che le esigenze di moderna organizzazione delle
Forze armate richiedono un numero elevato di personale altamente specia-
lizzato ed una riduzione significativa del cosiddetto personale di truppa;
queste sono sostanzialmente le condizioni necessarie per avere Forze ar-
mate moderne.

Come lei sapraÁ, onorevole Rizzi, gli Stati Uniti d'America, che sono
in possesso del sistema militare piuÁ efficiente, dispongono di un milione e
mezzo di soldati, mentre i paesi dell'Unione europea, che hanno grosso
modo lo stesso numero di abitanti, hanno due milioni e mezzo di soldati,
con la differenza, peroÁ, che la spesa per addetto negli USA eÁ piuÁ che dop-
pia rispetto a quella europea.

Il problema anche delle nostre Forze armate eÁ quello dell'elevamento
della capacitaÁ tecnologica, degli investimenti avanzati e della riduzione
del personale. Questa eÁ sostanzialmente la via anche per giungere a Forze
armate professionali ridotte nel numero, ma piuÁ efficienti. D'altro canto, la
componente tecnologica eÁ decisiva. Prendiamo ad esempio il peso cre-
scente dell'Aeronautica: in questo ambito un aereo non eÁ pilotato da un
soldato, ma da un ufficiale, dopo di che l'Aeronautica non dispone certo
di una grande massa di truppe. Infatti, all'interno della composizione delle
Forze armate piuÁ crescono i Corpi ad alta qualificazione e piuÁ aumenta il
numero del personale qualificato ± quindi degli ufficiali ± e diminuisce di
conseguenza quello della truppa.

Posso assicurarle, onorevole Rizzi, che questo aspetto eÁ normale, non
si tratta di una cattiveria del Governo, ma corrisponde ad una normale ten-
denza di tutti i paesi sviluppati.

ERROI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, non vor-
rei che si trattasse di una questione di latitudine di collegio, ma oggi per la
prima volta ho sentito parlare di impiego dell'intelligence nella preven-
zione della criminalitaÁ.
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Lo scorso venerdõÁ, ad Amsterdam, il generale dei carabinieri Siracusa
ha parlato in modo molto preciso di quelli che sono stati i compiti svolti
dai carabinieri in Kosovo e in genere in Albania, territori in cui ± non per
una ragione di forma ma di sostanza ± il nostro paese ha svolto, in questa
fase, una parte preminente e questo va a tutto merito del Governo italiano.

Riguardo all'impiego dell'intelligence non si potrebbe effettivamente
fare in modo che anche una formazione della polizia di quei paesi possa
contribuire, coadiuvando ed affiancando le nostre forze di polizia, nella
prevenzione degli sbarchi e dell'immigrazione di questa massa criminale
che sta provocando grossi disagi non solo al nostro paese, ma all'intera
Europa civile?

Precedentemente anche lei ha fatto riferimento ai compiti impropri.
Un tempo i piccoli paesi erano garantiti dalla presenza di tre o quattro ca-
rabinieri che conoscevano personalmente tutti gli abitanti e questo era suf-
ficiente sia come deterrente che come funzionamento effettivo delle ca-
serme. Oggi questo non avviene piuÁ percheÂ ai carabinieri eÁ demandato
lo svolgimento di altri compiti che esulano completamente da quelli ine-
renti tradizionalmente la stessa figura di carabiniere. Signor Presidente del
Consiglio, non ci si potrebbe impegnare in tal senso facendo sõÁ che quelli
che definisco Corpi speciali di polizia tornino a svolgere le vecchie
funzioni?

D'ALEMA. Noi vogliamo, per quanto possibile, ridurre tutti gli adem-
pimenti impropri che gravano sulle Forze di polizia; in particolare, ho
fatto riferimento alla notificazione di atti giudiziari ± laddove queste
non comportino misure restrittive della libertaÁ, in tal caso, infatti, debbono
essere eseguite dalle forze dell'ordine ± che potrebbero essere notificati
attraverso i normali mezzi postali, tanto piuÁ che le poste nel nostro paese
cominciano a funzionare meglio.

CIRAMI. Si, ma se c'eÁ il francobollo della priority!

D'ALEMA. VorraÁ dire che forniremo i magistrati dei francobolli della
priority!

Per quanto riguarda l'altro tema cui lei ha fatto riferimento, non c'eÁ
dubbio che l'esigenza di sicurezza comporti un uso dell'intelligence. Da
questo punto di vista abbiamo presentato una proposta di riforma dei no-
stri servizi a cui il Governo attribuisce particolare importanza e rilievo. Mi
riferisco alla riorganizzazione dei cosiddetti servizi segreti che eÁ fonda-
mentale anche al fine della lotta alla criminalitaÁ. EÁ chiaro che esiste un
grande problema di nuovo orientamento del ruolo dei servizi nell'epoca
del dopo guerra fredda, quando la minaccia non eÁ piuÁ evidentemente
quella che nel passato era legata all'esistenza di un campo di forze avver-
sarie ed alla contrapposizione globale; in questo caso, infatti, si tratta di
una minaccia che viene dall'estero, che ha natura diversa e che comporta,
ovviamente, una riorganizzazione ed un orientamento nuovo di tali strut-
ture di intelligence, proprio in particolare ai fini della lotta contro la cri-
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minalitaÁ e rispetto ai pericoli che si possono correre anche sul piano eco-
nomico. EÁ quindi essenziale procedere ad una riforma ed ad una riorganiz-
zazione di queste strutture.

Noi stiamo giaÁ operando in paesi vicini, infatti non c'eÁ dubbio che la
collaborazione cosõÁ intensa che abbiamo con l'Albania dal punto di vista
della formazione delle forze di polizia ed in termini di institutional buil-
ding ± l'aiuto a costruire le istituzioni ed a formare il personale ± ed an-
che sul piano della dislocazione di mezzi e di personale (in particolare
della Guardia di finanza) costituisce una attivitaÁ che ha avuto un'efficacia
nel limitare il flusso di questo tipo di immigrazione. Noi, provenendo en-
trambi dalla Puglia, sappiamo bene che alcuni anni fa la circolazione di
gruppi di clandestini rappresentava una condizione normale; ebbene, or-
mai questo fenomeno si eÁ venuto via via riducendo in modo significativo
grazie a tale collaborazione.

Ritengo sia molto importante riuscire ad estendere queste forme di
collaborazione al Montenegro, oltre che rafforzarle con l'Albania, percheÂ
per molti aspetti oggi vediamo venire da quelle zone la minaccia piuÁ
consistente.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che la Camera dei deputati non
inizieraÁ le votazioni prima delle ore 11,20: a quell'ora il Presidente del
Consiglio avraÁ giaÁ lasciato la Commissione e quindi avremo giaÁ terminato
i nostri lavori. Siamo quindi nella condizione di rispettare i tempi che ci
siamo dati.

MANTOVANO. Vorrei porre all'onorevole Presidente del Consiglio
due domande molto veloci, che coinvolgono la diretta responsabilitaÁ del
Governo in relazione alle scelte fatte nella legge finanziaria, ora in discus-
sione alla Camera dei deputati.

Mi pare che sia giaÁ stato accennato poc'anzi al finanziamento dei
fondi di prevenzione dell'usura in applicazione dell'articolo 15 della legge
n. 108 del 1996. Questa normativa prevedeva lo stanziamento di 100 mi-
liardi di lire per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, e nulla per il
1999.

Dopo una totale assenza di previsione nell'impostazione originaria
della legge finanziaria, qualche giorno fa il Governo ha avanzato l'ipotesi
di uno stanziamento di 30 miliardi di lire per il 2000 e di 50 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002. Ho peroÁ l'impressione che la motiva-
zione che sta alla base dell'omessa previsione e anche di questa circo-
scritta apertura confonda due cose diverse. Infatti, l'articolo 15 della legge
contro l'usura opera sul piano della prevenzione ± non sto a spiegare il
senso del termine per il nostro discorso ± sul piano dell'intervento nei
confronti di quei soggetti che si trovano in uno stato di predecozione e
che quindi non devono attendere di pervenire in situazioni fallimentari.

I fondi residui non utilizzati si riferiscono al fondo antiracket, il cui
mancato funzionamento ha determinato la riforma confluita nella legge
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n. 44 di quest'anno, che poi si eÁ unificato al fondo antiusura. Quindi, si
tratta di due voci totalmente diverse.

Chiedo quindi al Presidente del Consiglio se da parte del Governo
non sia auspicabile un ripensamento della materia, percheÂ il piano della
prevenzione eÁ sempre il migliore.

Inoltre, sempre a proposito della legge finanziaria e comunque degli
impegni di spesa da parte del Governo, una storia che si trascina ormai da
mesi, e che eÁ sottolineata anche attraverso l'audizione svoltasi pochi
giorni fa davanti a questa Commissione del Ministro della giustizia, eÁ
quella relativa all'autorizzazione della spesa per l'assunzione delle unitaÁ,
soprattutto amministrative, nel comparto della giustizia collegate al fun-
zionamento del giudice unico che, a quanto pare, il Governo vuole asso-
lutamente garantire entro la data del 2 gennaio del 2000. Per quanto eÁ a
nostra conoscenza, le autorizzazioni riguardano soltanto 450 unitaÁ ammi-
nistrative rispetto alle 4.000 che hanno giaÁ vinto i concorsi, sommando le
varie qualifiche funzionali.

Ora, il Ministro della giustizia ha ripetuto in questa sede quanto ha
giaÁ detto altrove, e cioeÁ che tali assunzioni non dipendono da lui, percheÂ
se il Ministro del tesoro e comunque il Consiglio dei Ministri non auto-
rizzano questo impegno di spesa, lui eÁ assolutamente impotente. Ovvia-
mente non ha usato quest'ultimo termine, ma a me serve per sintetizzare.
Chiedo pertanto chiarimenti al Presidente del Consiglio anche a tal
proposito.

Ho poi la seguente curiositaÁ: il Presidente del Consiglio ha letto la
relazione della Commissione antimafia in tema di testimoni di giustizia?
Ritengo che, sulla base della sua precedente risposta ad un quesito che
gli eÁ stato rivolto dall'onorevole Gambale, anche in questo caso vi sia
una sovrapposizione di piani assolutamente differenti. Lei ha usato il ter-
mine «premio» (ma poi per fortuna si eÁ corretto) a proposito dei testimoni
di giustizia. Questi ultimi non attendono alcun premio, bensõÁ protezione e
tutela, mentre in questo momento molti di loro ± e la situazione eÁ fotogra-
fata in quella relazione che eÁ stata inviata anche all'attenzione del suo uf-
ficio ± si trovano in mezzo alla strada, senza protezione e senza tutela, e
con molti problemi che attendono soluzione non da una futura legge, bensõÁ
semplicemente dall'ordinaria amministrazione del Servizio centrale di
protezione.

D'ALEMA. Io non ho parlato di una futura legge, ma ho detto che
effettivamente questi cittadini che collaborano con la giustizia senza atten-
dere alcun premio devono essere tutelati e difesi. Esistono anche testimoni
di giustizia non accusati o perseguiti per reati di criminalitaÁ organizzata
ma per reati minori, che costituiscono una categoria a seÂ di cui bisogna
tener conto. Quindi, non ho parlato di premi da questo punto di vista,
ma ± lo ripeto ± ho detto che il Governo intende provvedere sul piano or-
ganizzativo e amministrativo per garantire la sicurezza di queste persone.

Per quanto invece attiene al tema dell'usura, si tratta di finanziare
due diverse attivitaÁ previste dalla legge. La prima eÁ quella relativa all'e-
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largizione antiracket di fronte a danni subiti, comprensiva del mancato
guadagno e comunque in misura non superiore ai 3 miliardi di lire. Questa
eÁ la disposizione prevista dalla legge n. 44 di quest'anno, che corregge i
limiti precedenti e che rende piuÁ facilmente attuabile questa normativa.

La seconda attivitaÁ eÁ quella prevista dall'articolo 15 della legge
n. 108 del 1996, il cui rifinanziamento eÁ stato sollecitato anche dal dottor
Tano Grasso, che certamente eÁ all'esame del Governo nel prosieguo del-
l'esame della legge finanziaria alla Camera dei deputati. Si tratta di una
disposizione che si riferisce alla prevenzione dell'usura e quindi alla co-
stituzione di un fondo del Ministero del tesoro che dovrebbe erogare con-
tributi ai cofidi e alle fondazioni per agevolare l'accesso al credito banca-
rio di soggetti a rischio di usura.

Quindi, non si tratta di un fondo che dovrebbe direttamente finanziare
tali soggetti, bensõÁ di un fondo di tipo fideiussorio, per cui i finanziamenti
dovrebbero arrivare attraverso le strutture ordinarie. Si tratta di misurare
quale deve essere l'entitaÁ di questo fondo fideiussorio, percheÂ ± lo ripeto
± non si tratta di erogazioni dirette che dobbiamo elargire ai singoli sog-
getti ma di una garanzia statale rispetto alle normali strutture di credito
per quanto attiene i soggetti a rischio di usura.

Comunque, ribadisco che la questione eÁ all'esame del Governo e che
intendiamo dare ad essa una soluzione, percheÂ non vogliamo lasciare ine-
vasa la richiesta che eÁ stata sollecitata anche dal commissario Tano
Grasso.

MANTOVANO. E per quanto riguarda le unitaÁ amministrative da as-
sumere nel comparto giustizia?

D'ALEMA. A partire dall'anno prossimo entreraÁ in vigore una norma-
tiva piuÁ severa in materia di assunzioni nel pubblico impiego; tale previ-
sione eÁ contenuta in una norma della legge finanziaria che introduce una
forma di controllo sulla spesa pubblica.

La situazione particolare in cui versa il comparto giustizia ci induce ±
e di questo vorrei rendermi garante ± a ribadire che, prima dell'entrata in
vigore delle nuove norme, cioeÁ nel corso del periodo che ci separa dalla
fine del prossimo mese di dicembre, intendiamo prevedere un'assunzione
significativa (ad oggi non abbiamo ancora determinato alcuna grandezza)
di personale per il settore della giustizia sulla base di concorsi giaÁ esple-
tati, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme previste dalla legge
finanziaria, proprio ai fini di sostenere la stessa entrata in vigore della ri-
forma del giudice unico.

BRUNETTI. Signor Presidente del Consiglio, vorrei sottoporre alla
sua attenzione una mia convinzione. Ritengo che nell'area ionica del Mez-
zogiorno, mi riferisco specificatamente alla Calabria, stia avvenendo una
sorta di coordinamento a livello nazionale tra le varie mafie che operano
nel Sud. Parlo della Sicilia, della Campania, della Puglia e della Basili-
cata. Attraverso questo coordinamento si realizza quello che lei ha definito
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un rapporto transnazionale delle forme di criminalitaÁ. Per quanto riguarda

il collegamento interno ho capito che esiste ± e apprezzo molto l'attivitaÁ

del Governo in questo campo ± un'importante iniziativa che eÁ quella della

protezione delle coste. Vorrei tuttavia capire se c'eÁ un'iniziativa per fron-

teggiare il fenomeno a monte di questo coordinamento, vale a dire con

una sorta di «cervello unificato».

Per quanto riguarda la seconda parte della mia domanda, ovvero la

situazione del collegamento internazionale, sono convinto anch'io che

tra l'Italia e l'Albania sia stata posta in essere una collaborazione molto

importante sul piano del controllo dei collegamenti della criminalitaÁ orga-

nizzata. Ho apprezzato molto il superamento del regime dei commissaria-

menti speciali dei consiglieri, percheÂ ritengo sia abbastanza importante che

questo rapporto avvenga tra gli Stati. Andando al di laÁ della questione al-

banese, vorrei chiederle quanto segue. PoicheÂ siamo di fronte al dopo-

guerra, alla ricostruzione, e si parla di una serie di interventi come il

«Corridoio 8», vorrei sapere a quali livelli, se ve ne sono, eÁ stato possibile

esaminare l'eventualitaÁ di un controllo della mafia internazionale sui pro-

cessi della ricostruzione.

MUNGARI. Signor Presidente del Consiglio, malgrado uno scenario

in cui sono ancora presenti ombre minacciose ± mi riferisco alla nuova e

crescente funzione oracolare di Caselli, che assume sempre piuÁ il ruolo di

maõÃtre a penser su tutte le problematiche politiche che si stanno affac-

ciando (sabato prossimo saraÁ a Firenze con Veltroni) e alla posizione in

pole position di De Gennaro, in vista di prossime scadenze istituzionali

± mi pare giusto riconoscere un mutamento di clima conseguente alla du-

plice assoluzione di Andreotti, alla riforma costituzionale dei principi del

giusto processo, finalmente andata in porto, all'avvio da parte sua dell'a-

zione di veritaÁ sulla storia del PSI e della DC, che avraÁ un altissimo grado

di effettivitaÁ se ne seguiraÁ l'istituzione di una Commissione di inchiesta

per far luce su Tangentopoli.

Signor Presidente del Consiglio, sa benissimo, giaccheÂ l'ha postulato

nel suo intervento, che la sicurezza eÁ uno dei fattori essenziali per la ri-

presa e il decollo dell'economia soprattutto nel Sud (mi riferisco in parti-

colare alla Calabria), giaccheÂ toglie «l'acqua» alla 'ndrangheta, che eÁ

un'organizzazione criminale abbastanza compatta e solida, tanto che

come lei ha affermato eÁ refrattaria a qualsiasi collaborazione con la giu-

stizia. Ebbene, lei che si eÁ proposto come uomo della Sinistra e riformista,

come ritiene di poter risolvere il problema della sicurezza in Calabria,

dove ormai siamo in una situazione di autentica emergenza? A Crotone,

ad esempio...

PRESIDENTE. Senatore Mungari, la sua domanda eÁ chiara. Non ci

parli ancora di Crotone percheÂ tra pochi minuti il Presidente del Consiglio

dovraÁ andare via. Lasci quindi intervenire anche gli altri colleghi.
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MUNGARI. Lei conosce bene la situazione di Crotone, ma forse il
Presidente del Consiglio in questa occasione puoÁ ascoltare cose inte-
ressanti.

PRESIDENTE. Si fidi dell'onniscienza del Presidente del Consiglio.
Mi scusi senatore Mungari ma devo toglierle la parola.

VENDOLA. Signor Presidente del Consiglio, uno dei temi che indub-
biamente lega micro e macrocriminalitaÁ eÁ il mercato delle sostanze stupe-
facenti. Da un lato, la tossicodipendenza alimenta la delinquenza di strada,
dall'altro, eÁ uno dei business strategici delle organizzazioni criminali. EÁ

una questione di politica interna e di politica estera. Vorrei sapere se
c'eÁ un bilancio della normativa accentuatamente proibizionistica esistente
in Italia su questo tema e, dal punto di vista della politica estera, se le po-
litiche mirate alla riconversione delle colture in paesi come la Colombia,
obiettivo che si intreccia all'importantissimo processo di pace che lõÁ si sta
sviluppando, producono interventi concreti da parte del Governo.

D'ALEMA. Vi chiedo scusa ma devo rispondere celermente percheÂ
tra poco dovroÁ andare via, dal momento che ho un incontro importante
con il Presidente algerino Bouteflika. Tra l'altro ho anticipato l'incontro
per la mia volontaÁ di partecipare ai funerali a Foggia delle vittime del tra-
gico crollo del palazzo di via Giotto. Pertanto vi chiedo nuovamente
scusa.

Al senatore Brunetti desidero dire che non sono in grado di parlare,
neÂ credo sia opportuno farlo in una seduta pubblica, di particolari indagini
sull'esistenza di connessioni e di «cervelli unici» in Calabria. Certamente
dobbiamo seguire con particolare interesse i fenomeni di riorganizzazione
della criminalitaÁ organizzata italiana, anche in relazione a connessioni or-
ganizzative con organizzazioni di tipo internazionale. Non c'eÁ dubbio che
tutta l'area meridionale ne sia interessata e, per certi aspetti, il Mezzo-
giorno continentale (Puglia e Calabria). In particolare, in relazione a orga-
nizzazioni criminali albanesi e dell'Est europeo non c'eÁ dubbio che in-
torno ai nuovi traffici (contrabbando, contrabbando di persone e lavoro
nero) vi siano anche fenomeni di riorganizzazione della nostra criminalitaÁ
organizzata che vanno seguiti con particolare attenzione e preoccupazione.

Il processo di ricostruzione dei Balcani, ovviamente, deve essere
messo al riparo dal rischio di infiltrazioni criminali. Questi rischi esistono
seriamente. Da questo punto di vista le strutture del patto di stabilitaÁ
hanno al loro interno una struttura di sicurezza e operano in stretto rap-
porto con le forze di sicurezza che agiscono nei Balcani con i Governi in-
teressati. Abbiamo un interesse vitale alla realizzazione delle infrastrutture
del «Corridoio 8». Siamo fortemente preoccupati per il reperimento dei fi-
nanziamenti. A questo scopo, come lei sa, eÁ stato attivato il tavolo econo-
mico del patto di stabilitaÁ, coordinato da un funzionario italiano di grande
valore, il professor Saccomanni, proveniente dalla Banca d'Italia. Sono di-
sponibili finanziamenti da parte della BERS, della BEI e da parte della
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Banca mondiale. Quindi i finanziamenti esistono, si tratta solo di utiliz-
zarli nel modo migliore. Anche l'Italia concorre. Abbiamo infatti presen-
tato un disegno di legge che prevede il finanziamento di 400 miliardi per
la partecipazione italiana al processo di ricostruzione nei Balcani. Si tratta,
da questo punto di vista, di seguire con attenzione la situazione. La rico-
struzione eÁ decisiva per contrastare la criminalitaÁ e l'immigrazione clande-
stina e per offrire a questi paesi una prospettiva di crescita, di sviluppo e
di benessere.

Naturalmente sappiamo che la ricostruzione puoÁ anche essere una oc-
casione per la criminalitaÁ e l'esperienza italiana lo dimostra: quindi eÁ ne-
cessario il controllo degli appalti, l'esame delle imprese interessate a tali
lavori, il controllo del mercato del lavoro in modo da evitare che sia con-
trollato da organizzazioni criminali; in sostanza, una serie di problemi di
protezione degli investimenti internazionali che sono, peroÁ, all'esame delle
autoritaÁ che si occupano dei progetti di ricostruzione.

I parlamentari della Commissione antimafia, persino per un loro
ruolo istituzionale, hanno un assoluto diritto di esprimere critiche nei con-
fronti di singoli funzionari dello Stato quando si registra la sensazione di
loro mancanze e di errori. Tuttavia, non reputo giusto collegare i nomi del
magistrato che dirige la polizia penitenziaria e del vice capo della polizia
a delle ombre inquietanti. Questa Commissione si occupa di ben altre om-
bre inquietanti. Il vice capo della polizia eÁ una presenza rassicurante, non
inquietante, per i cittadini italiani. Se questi funzionari hanno mancato, si
deve dire su che cosa e poi fare le critiche. Questo eÁ del tutto legittimo.
Tuttavia, se non si fa cioÁ, tutti noi politici abbiamo il dovere di rispettare
coloro che stanno in prima linea e che rischiano la loro vita nella lotta
contro la criminalitaÁ.

Dico questo con molta pacatezza ed anche con molta fermezza. Se ci
sono ragioni per fare delle critiche, eÁ giusto rivolgerle ed il Governo ha il
dovere di ascoltare e di verificare. Tuttavia, se non ci sono rilievi partico-
lari, vorrei pregarvi di non rivolgere frasi inquietanti nei confronti di fun-
zionari dello Stato che, fino a prova contraria, sono tra i piuÁ valorosi, piuÁ
efficaci e piuÁ capaci di cui lo Stato dispone.

Detto questo, devo aggiungere che siamo certamente preoccupati
della situazione della sicurezza in Calabria. Ho avuto occasione di visitare
Crotone piuÁ di una volta sia in forma pubblica che in forma privata. Ri-
cordo che nei giorni di Natale ero in mare venendo da Gallipoli ma, es-
sendoci tempesta e facendo molto freddo, ho trovato riparo nel porto di
Crotone, nel quale ho trovato un'ospitalitaÁ calda ed anche una struttura
portuale ben organizzata. Questo naturalmente non significa che non vi
siano i pericoli a cui lei, senatore Mungari, ha fatto riferimento. Se vo-
gliamo approfondire in modo particolare la situazione della sicurezza in
Calabria, certamente lo potremo fare in modo specifico. Tuttavia, vi vo-
glio rassicurare che il Governo presta a tal riguardo la massima attenzione.

All'onorevole Vendola vorrei dire che certamente si puoÁ fare un bi-
lancio della situazione della lotta nei confronti del traffico della droga e
sul problema delle tossicodipendenze. Indubbiamente, il numero dei morti

Senato della Repubblica Camera dei deputati± 44 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



per droga tende a diminuire, forse anche in relazione al fatto che la tossi-

codipendenza da eroina e da altre sostanze similari tende ad allentarsi.

Siamo di fronte a nuovi fenomeni che pongono problemi completamente
diversi, percheÂ non si accompagnano alla marginalitaÁ sociale. I consuma-

tori di ecstasy non sono infatti dei marginali, ma dei giovani che lavorano

e che guadagnano. Le droghe del sabato sera non si accompagnano alla

criminalitaÁ diffusa; naturalmente comportano il rischio che i ragazzi, in

preda allo sballo, vadano a sbattere con l'automobile. Tuttavia, ripeto
che non si tratta di tossicodipendenti marginali e disperati che fanno lo

scippo per potersi comprare la droga.

Siamo di fronte a fenomeni sociali nuovi, che comportano un affina-

mento delle strategie. Sono convinto che nei confronti dei tossicodipen-

denti non valgono le strategie repressive (la repressione deve essere eser-
citata ovviamente contro il traffico ed il commercio). Verso il

tossicodipendente valgono strategie di recupero. Tuttavia, nel caso delle

nuove droghe, che cosa dobbiamo recuperare? Si tratta di persone piena-

mente inserite e, quindi, valgono strategie di informazione. Bisogna, per-

tanto, impegnare la scuola ed il sistema dell'informazione. Io stesso vorrei

prendere contatti e, nell'ultimo vertice su questo argomento, abbiamo de-
ciso di stabilire un contatto con le televisioni e con i giornali per promuo-

vere insieme una campagna di informazione. Resto convinto ± forse il mio

saraÁ un difetto illuministico ± che, se spieghiamo in modo preciso e pene-

trante ai giovani italiani che queste sostanze producono dei danni alla loro

salute e al loro cervello, costituendo una minaccia per la loro stessa vita,
questo possa costituire un argine, una barriera.

D'altro canto, dobbiamo soprattutto contare sulla consapevolezza e

sulla partecipazione dei giovani piuÁ che sulle proibizioni. Siamo di fronte

a sostanze, come quelle di sintesi, che non hanno bisogno neppure dei

grandi trafficanti internazionali, percheÂ si fanno in casa in modo abba-
stanza facile per opera di chi abbia delle nozioni di chimica. Quindi, di

fronte a sostanze di questo genere, o riusciamo a convincere i nostri ra-

gazzi che esse sono un danno oppure, sinceramente, saraÁ davvero molto

difficile una lotta ed un contrasto, pur se negli ultimi giorni il sequestro

di migliaia di pasticche dimostra che ci si incomincia a muovere. In

ogni caso, penso che l'aspetto educativo ed informativo sia fondamentale.

Ricordo che l'Italia partecipa ai programmi delle Nazioni Unite ten-

denti a sostituire le colture di cocaina o di altre sostanze stupefacenti con

una prospettiva alternativa ai produttori. Considero tali programmi impor-

tanti e naturalmente essi produrranno effetti nel medio periodo. Ritengo

che, dal punto di vista della lotta al traffico internazionale, tali programmi
siano decisivi, soprattutto laddove si accompagnano a processi di demo-

cratizzazione e di pacificazione dei paesi interessati; processi in grado

di dare a questi popoli una speranza alternativa all'arricchimento derivante

dal traffico della droga ± anzi, i trafficanti che si arricchiscono sono ben

altri ± o meglio alla remunerazione che proviene dalla coltura di queste
piante dannose.
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Chiedo scusa alla Commissione, ma impegni internazionali mi chia-
mano altrove. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Siamo noi a ringraziarla, presidente D'Alema, per la
sua preziosa presenza.

Informo la Commissione che il Presidente del Consiglio ha fatto giaÁ
sapere che saraÁ disponibile a rispondere ai quesiti dei commissari che non
stati in grado di rivolgere delle domande specifiche sulle quali eÁ necessa-
ria una risposta.

Deliberazioni in materia di pubblicitaÁ degli atti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al secondo punto, delibera-
zioni in materia di pubblicitaÁ degli atti.

Do ora lettura testuale delle proposte del Comitato incaricato dell'e-
same del regime di pubblicitaÁ degli atti.

«Il Comitato, nella riunione dell'8 novembre 1999, ha preso in esame
e propone alla Commissione, per quanto riguarda la desegretazione e la
declassificazione degli atti, quanto segue.

1. Adottare, per tutti i documenti da desegretare e da declassificare,
la specificazione: «rimuovere il vincolo cui i documenti sono assoggettati,
rendendoli liberi».

Dopo aver analizzato i possibili effetti che la liberalizzazione di al-
cuni atti puoÁ produrre all'esterno, per l'uso che ne faranno i richiedenti,
il Comitato conferma che «le statuizioni di rimozione della classifica-
zione, adottate dal Comitato prima e dalla Commissione poi, non possono
incidere, e non incidono, sulla tutela della riservatezza, come garantita
dalla normativa vigente in materia, in favore di tutti i soggetti, sia diret-
tamente che indirettamente interessati».

2. Rimuovere il vincolo cui sono assoggettati, rendendoli liberi, i sot-
toelencati atti relativi al cosiddetto «Dossier FragalaÁ-Di Maggio».

Il Comitato, su input del Presidente della Commissione e per una
condivisibile logica di trasparenza in ordine alle vicende connesse alle di-
chiarazioni rese da Baldassare Di Maggio alla Corte di assise di Palermo
il 4 ottobre scorso, propone di:

rendere libero, il Documento segreto n. 487 (XII Legislatura) «Let-
tera (della Procura della Repubblica DDA di Palermo) con cui si chie-

dono gli originali del dossier dell'onorevole Vincenzo FragalaÁ sulle di-
chiarazioni del pentito Baldassare Di Maggio e le modalitaÁ di ricezione

e di custodia del materiale ai fini del procedimento penale n. 2259/95 I».

Il Documento contiene, altresõÁ:

copia della lettera, Prot. n.2422/Comm.antimafia del 9 maggio
1995, inviata dal Presidente della Commissione ai magistrati della Procura
della Repubblica DDA di Palermo, in risposta alla richiesta da questi
avanzata con nota Prot. n. 2259/95 I del 5 maggio 1995 e alla delega di
indagini conferita al Raggruppamento operativo speciale Carabinieri,
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nota Prot. n. 49/5 del 5 maggio 1995, circa le modalitaÁ di ricezione della
documentazione trasmessa alla Commissione dall'onorevole Vincenzo
FragalaÁ e alla delegata acquisizione, in originale, da parte della stessa Pro-
cura della Repubblica, della documentazione medesima;

copia della lettera Prot. n. 95052400009/PI del 24 maggio 1995
con la quale il Presidente della Camera dei deputati illustra al Procuratore
della Repubblica DDA di Palermo i profili costituzionali e la correttezza
istituzionale che attengono alla trasmissione degli atti originali della docu-
mentazione in possesso della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari;

copia della lettera Prot. n. 2259/95 I del 12 luglio 1995 della Pro-
cura della Repubblica DDA di Palermo con la quale vengono ulterior-
mente chieste al Presidente della Camera dei deputati informazioni e do-
cumenti sul cosiddetto dossier FragalaÁ.

Il Comitato, per organicitaÁ documentale, ritiene opportuno rendere li-
bera anche la predetta corrispondenza:

rendere libero, il Documento riservato n. 365 (XII Legislatura)
«Nota (della Procura della Repubblica DDA di Palermo) sul cosiddetto
dossier ± FragalaÁ e sulla collaborazione del pentito Baldassare Di

Maggio».

Il Documento consta di due identiche copie, pervenute alla Commis-
sione, rispettivamente, la prima per fax e la seconda con plico postale
riservato.

Il Comitato, per completezza e conseguenzialitaÁ logico±documentale,
propone di rendere liberi gli atti relativi alla corrispondenza intercorsa tra
la Commissione e gli organi istituzionali comunque interessati alle vi-
cende connesse al predetto dossier.

Si tratta, in particolare, della:

lettera Prot. n. 1664/Comm.antimafia del 21 febbraio 1995 con la
quale il Presidente della Commissione chiede al Procuratore della Repub-
blica DDA di Palermo notizie su una presunta difformitaÁ delle intercetta-
zioni telefoniche di cui al dossier ± FragalaÁ, inviate dal parlamentare alla
Commissione, e quelle in possesso della predetta Procura della Re-
pubblica;

lettera Prot. n. 1880 dell'8 marzo 1995 con la quale l'onorevole
Vincenzo FragalaÁ trasmette al Presidente della Commissione copia della
lettera indirizzata al Presidente della Repubblica e al Presidente della Ca-
mera dei deputati con la quale chiede di essere ricevuto in merito alla vi-
cenda del noto dossier;

provvedimento n. 2259/R.I. del 5 maggio 1995 della Procura della
Repubblica DDA di Palermo, concernente la richiesta di esibizione atti (ex
art. 256 c.p.p.), noncheÂ l'acquisizione degli stessi, in originale, afferenti il
cosiddetto dossier Di Maggio±FragalaÁ;

lettera Prot. n. 49/5 del 5 maggio 1995 del Raggruppamento ope-
rativo speciale dei Carabinieri ± sezione anticrimine ± di Palermo relativa
alle indagini delegate dall'autoritaÁ giudiziaria in ordine alle vicende del
cosiddetto dossier Di Maggio±FragalaÁ.
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Oltre alla documentazione di cui sopra, i cui estremi eÁ stato possibile
rilevare dalla scheda informatica e dai riferimenti contenuti negli atti me-
desimi, esiste il Documento «libero» n. 269 (XII Legislatura) «Documen-
tazione sul comportamento tenuto dal pentito Baldassare Di Maggio», tra-
smesso alla Commissione, in data 1ë febbraio 1995, dall'onorevole
Vincenzo FragalaÁ.

3. Rimuovere il vincolo cui sono assoggettati, rendendoli liberi, i sot-
toelencati atti relativi al «caso Messina».

Il Comitato propone di:

rendere liberi, per corrispondere anche a reiterate richieste del se-
natore Angelo Giorgianni, i soli documenti riservati afferenti il «caso
Messina», alle condizioni e secondo le modalitaÁ per ciascuno di essi di
seguito indicate, assieme alle motivazioni che ne supportano la declas-
sificazione:

Documento n. 697 «Dossier sulle vicende interessanti il ruolo e le
attivitaÁ svolte dal senatore Angelo Giorgianni» (vol. I). Trattasi di dossier

predisposto dal senatore Angelo Giorgianni e fatto pervenire alla Commis-
sione in relazione alle vicende che lo riguardavano. La classifica di «riser-
vato» eÁ stata attribuita, inizialmente, ad una parte del documento (Atto
parlamentare della Commissione antimafia operante nella XI Legislatura)
soggetta a tale vincolo rivelatosi, poi, superato con la liberalizzazione ope-
rata dalla stessa Commissione antimafia al termine dei suoi lavori.

Documento n. 749 «Lettera inviata al Consiglio superiore della ma-
gistratura dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di

appello di Messina, dottor Carlo Bellitto». La lettera, classificata riservata
ed inviata dall'estensore, dottor Carlo Bellitto, Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Messina, al Presidente della Re-
pubblica, quale Presidente dell'organo di autogoverno della magistratura,
contiene lamentele per l'avvenuta pubblicazione integrale, sul settimanale
«Centonove», del resoconto stenografico della sua audizione, effettuata
l'11 febbraio 1998 da una delegazione della Commissione nel corso di
un sopralluogo conoscitivo a Messina. Trattandosi di atto solo incidental-
mente connesso con l'inchiesta della Commissione sul «caso Messina», si
propone di dare notizia all'estensore della lettera circa l'avvenuta rimo-
zione del vincolo di riservatezza inizialmente apposto al documento.

Documento n. 758: «Richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento
penale n. 397 R.G.A. a carico di Dino Cuzzocrea + 18». Trattasi di atto
processuale, datato 13 marzo 1998, da ritenersi non piuÁ soggetto a vincoli
istruttori.

Documento n. 759: «Carteggio relativo al tentativo di intrusione nel-
l'abitazione del sostituto procuratore della Repubblica di Messina, dottor

Angelo Giorgianni». Il documento comprende una serie di rapporti infor-
mativi riservati, redatti dagli organi giudiziari e di polizia nel periodo
compreso tra il 20 maggio ed il 6 luglio 1995, su episodi connessi a pos-
sibili attentati e sulle conseguenti misure di protezione predisposte nei
confronti del dottor Angelo Giorgianni e dei suoi familiari.
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Tenuto conto dell'epoca alla quale risalgono i fatti, peraltro riferiti
dalla stampa quotidiana, si propone la declassificazione del documento.

Documento n. 895: «Numero 72 schede analitiche delle persone fisi-
che e giuridiche riconducibili al "Gruppo Cuzzocrea"». Trattasi di schede
redatte dalla Guardia di finanza sulla base di risultanze dell'archivio infor-
matico dell'Anagrafe tributaria e della Camera di commercio.

PoicheÂ altra scheda sintetico-riepilogativa, riferita al «Gruppo Cuzzo-
crea» (Documento n. 895.1), previo esame di merito compiuto dal dottor
Giuseppe Di Lello, magistrato, giaÁ consulente della Commissione, eÁ stata
declassificata in data 9 ottobre 1998, si propone, per analogia, la rimo-
zione del vincolo di riservatezza apposto, peraltro, dalla Commissione
alle suddette schede.

Documento n. 901: «Scheda notizie di Fabrizio Cuzzocrea». Trattan-
dosi di atto simile a quelli contenuti nel Documento n. 895 vale la moti-
vazione per quest'ultimo formulata.

Documento n. 1154 «Appunto (proveniente dalla Prefettura di Mes-
sina) concernente accertamenti patrimoniali in corso nei confronti di Cuz-

zocrea Dino, Diego, Aldo e loro familiari». Trattasi di un «appunto» privo
di elementi comunque pregiudizievoli ad eventuali esigenze processuali.
Peraltro, il vincolo di riservatezza non eÁ stato apposto dalla fonte
originaria.

Documento n. 1149: «Elenco procedimenti penali pendenti, ex art. 11
c.p.p., nei quali risultano indagati o imputati magistrati del Distretto di
Messina».

Documento n. 1157: «Ulteriore elenco, con variazioni ed aggiorna-
menti, di procedimenti penali pendenti, ex art. 11 c.p.p., nei quali risultano
indagati o imputati magistrati del Distretto di Messina».

Documento n. 1524: «Ulteriore prospetto, aggiornato, relativo ai pro-
cedimenti penali a carico di magistrati del Distretto di Messina».

Questi ultimi tre documenti contengono notizie sullo stato, diversifi-
cato, dei procedimenti penali a carico di magistrati del Distretto della
Corte di appello di Messina. EÁ pertanto possibile rendere pubblica la
sola parte dell'elenco riepilogativa delle notizie contenute nel Documento
n. 1524, relativa ai procedimenti penali non piuÁ coperti dal segreto per
chiusura delle indagini preliminari (art. 329, I comma, c.p.p.).

Il Comitato propone, inoltre, di:

NON declassificare gli ulteriori atti riservati sul «caso Messina» at-
tesi i presupposti, per ciascuno di essi di seguito indicati, che ne giustifi-
cano l'ulteriore permanenza del vincolo cui sono assoggettati:

Documento n. 792: «Inchiesta ispettiva disposta dal Ministro della

giustizia presso la Procura della Repubblica di Messina». Trattasi di
una lettera «riservata» del Ministro della giustizia con la quale segnala
alla Commissione l'avvio di un'inchiesta volta a verificare disfunzioni e
«situazioni di grave contrasto» tra magistrati del Distretto della Corte di
appello di Messina.

Si propone di mantenere il vincolo della riservatezza apposto
dall'estensore della lettera, in quanto l'atto eÁ connesso alla ponderosa
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documentazione (Doc. n. 1406.1, 2, 3, 4 e 5), tuttora soggetta al vincolo di
«segreto».

Documento n. 760 «Misure di sicurezza nei confronti del dottor An-

gelo Giorgianni, sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Messina». Il documento eÁ costituito dal verbale della riunione
del 9 novembre 1995 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica nel corso della quale furono deliberate le misure di sicurezza nei
confronti di alcuni magistrati tra i quali il dottor Angelo Giorgianni. La
Prefettura di Messina, opportunamente interpellata, con nota Prot.
n. 2588/12.B.1/Gab. del 19 luglio 1999, ha comunicato che l'atto eÁ da
considerarsi tuttora riservato.

Documento n. 799 «Audizione dell'avvocato Ugo Colonna svoltasi
davanti alla Prima Commissione del Consiglio superiore della magistra-

tura il 15 aprile 1997 con gli elenchi dei magistrati in servizio presso
gli Uffici giudiziari di Messina che dal 1990 hanno ottenuto il trasferi-

mento in altra sede e di quelli la cui domanda non eÁ stata accettata o
non ancora esaminata». Il Consiglio superiore della magistratura, interpel-
lato sulla classifica degli atti in quanto non esplicitata sugli stessi, con
nota Prot.P-99-14869 del 28 luglio 1999, ha comunicato che la documen-
tazione eÁ da considerarsi tuttora riservata in quanto relativa a pratica
pendente.

Documento n. 808 «Documentazione relativa al conferimento al dot-
tor Antonio Zumbo dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Messina». Il Consiglio superiore della magistratura,
interpellato, con nota Prot. P-20159 del 5 novembre 1999, ha comunicato
che gli atti non possono essere divulgati a persone estranee ai componenti
della Commissione.

4. Rimuovere il vincolo cui sono assoggettati, rendendoli liberi, i sot-
toelencati atti della Commissione di diverse tipologie.

Il Comitato, prese in esame le ulteriori varie esigenze di declassifica-
zione degli atti della Commissione, propone di:

rendere libero, dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Gian-
franco Donadio, magistrato consulente della Commissione, il Documento
riservato n. 483 (Documentazione relativa alle vicende Fincantieri di Pa-
lermo, consegnata alla Commissione il 9 ottobre 1997 da Gioacchino Ba-

sile nel corso della sua audizione) e di chiedere, in considerazione che gli
argomenti trattati possano eventualmente interferire con procedimenti pe-
nali in corso, al dottor Vittorio Teresi, sostituto Procuratore della Repub-
blica DDA di Palermo, se ritenga che il vincolo di «riservato», regime cui
eÁ sottoposto il resoconto stenografico della sua audizione, effettuata il 1ë
luglio 1998 dall'ex I Comitato di lavoro della Commissione, sia tuttora da
conservare.

La declassificazione di tali atti si rende necessaria per corrispondere
alla richiesta, formulata con nota n. 5928/RIF del 15 marzo 1999, dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ
ad esso connesse;
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rendere liberi, dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Giu-
seppe Di Lello, magistrato, giaÁ consulente della Commissione, i resoconti
stenografici delle audizioni, effettuate da un Gruppo di lavoro della Com-
missione il 9 agosto 1989 (X Legislatura), dei dottori Gianni De Gennaro
e Arnaldo La Barbera e di trasmettere copia di tali atti al senatore Pietro
Milio, che ne ha fatto richiesta;

rendere libere, dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Giu-
seppe Di Lello, magistrato, giaÁ consulente della Commissione, le relazioni
consegnate da esperti di criminalitaÁ minorile, intervenuti al forum organiz-
zato dalla Commissione il 25 settembre 1990 (X Legislatura) e di trasmet-
tere copia di tali atti al senatore Lorenzo Diana, che ne ha fatto richiesta;

rendere libero, dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Gian-
franco Donadio, magistrato consulente della Commissione, il resoconto
stenografico dell'audizione dell'avvocato Gianfranco Cualbu, effettuata a
Nuoro il 4 marzo 1998 dall'ex VI Comitato di lavoro sui sequestri di per-
sona: cioÁ al fine di trasmettere copia dell'atto allo stesso avvocato che ne
ha fatto richiesta;

rendere libero, dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Gian-
franco Donadio, magistrato consulente della Commissione, il resoconto
stenografico dell'audizione del dottor Renato Righetti, Capo del Servizio
antiriciclaggio dell'Ufficio italiano cambi, effettuata il 24 marzo 1999 dal-
l'ex I Comitato di lavoro della Commissione: cioÁ al fine di trasmettere co-
pia dell'atto allo stesso dottor Righetti che ne ha fatto richiesta;

rendere libero, il Documento riservato n. 1530: «Appunto riservato

sul collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi», trasmesso il 21 giugno
1999 alla Commissione dal Ministero dell'interno, in quanto l'atto eÁ stato
distribuito, in forma libera, nel corso della seduta della Commissione del
22 giugno 1999;

rendere libero, il Documento riservato n. 1620 «Dossier Albania.

CriminalitaÁ organizzata. Punto di situazione e situazione dei clan», conse-
gnato al Presidente della Commissione dal Direttore della DIA in data 4
ottobre 1999, in quanto l'atto, identico a quello contenuto nel Doc.
n. 1565, ab origine non classificato, eÁ stato inserito nel dossier sul con-
trabbando e, quindi, distribuito in forma libera ai Commissari. Permane
comunque il vincolo di «riservato» all'allegato n. 4 del Documento
n. 1620;

rendere libero, il resoconto stenografico dell'audizione del signor
Guido Lanati, Sindaco di Buccinasco e di altri sindaci dell'hinterland mi-
lanese, effettuata a Milano l'11 marzo 1999 da una rappresentanza dell'ex

IV Comitato di lavoro della Commissione: cioÁ al fine di trasmettere copia
dell'atto al dottor Luca Fazzo, giornalista de «la Repubblica», che ne ha
fatto richiesta per tutelare la sua reputazione personale e professionale,
nelle sedi competenti, ritenendo gravi le accuse rivoltegli, riprese, poi,
in un comunicato stampa a firma dell'onorevole Tiziana Maiolo;

rendere liberi, con l'esclusione delle parti segrete, acquisito il pa-
rere conforme dell'onorevole Alfredo Mantovano, coordinatore dell'ex I
Comitato di lavoro e dopo l'esame di merito compiuto dal dottor Gian-
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franco Donadio, magistrato consulente della Commissione, i resoconti ste-
nografici delle audizioni relative alla indagine sull'usura, effettuate il 1ë e
l'8 ottobre 1998 dall'ex I Comitato di lavoro e concernenti il:

dottor Manlio Claudio Minale, Procuratore della Repubblica ag-
giunto DDA di Milano; dottor Rosario Spina, sostituto Procuratore della
Repubblica DDA di Milano; dott.ssa Flavia Panzano, sostituto Procuratore
della Repubblica DDA di Catania; dott.ssa Teresa Benvenuto, sostituto
Procuratore della Repubblica DDA di Torino; dott.ssa Lucia Lotti, sosti-
tuto Procuratore della Repubblica DDA di Roma; dottor Luigi Mastromi-
nico, Procuratore della Repubblica aggiunto DDA di Napoli; dottor Giu-
seppe Amodeo, sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Napoli;
dottor Raffaele Cantone, sostituto Procuratore della Repubblica DDA di
Napoli; dottor Angelo Caputo, sostituto Procuratore della Repubblica
DDA di Napoli; dottor Sergio Barbiera, sostituto Procuratore della Repub-
blica DDA di Palermo; dottor Gelsomino Cornetta, Procuratore della Re-
pubblica DDA di Potenza».

Domando se vi sono osservazioni sulle proposte del Comitato.

NOVI. Signor Presidente, esprimo qualche perplessitaÁ sulla non de-
classificazione di altri atti riservati sul caso Messina, che riguardano ap-
punto delle questioni inerenti la magistratura locale.

In realtaÁ alcuni magistrati di Messina sono inquisiti per i loro rapporti
con collaboratori di giustizia e familiari di collaboratori di giustizia. Si
tratta di rapporti che non hanno rasentato il favoreggiamento, ma consiste-
vano addirittura in un favoreggiamento diretto a depistare il lavoro inve-
stigativo e sostanzialmente ad ispirare l'attivitaÁ dei cosiddetti pentiti.

PRESIDENTE. Senatore Novi, ritengo sia il caso di disattivare il col-
legamento audio. Vorrei evitare che ci fosse una conferenza stampa su
tutto questo.

NOVI. Ritengo che alcuni di questi atti, invece, vadano declassificati,
percheÂ ci sono tuttora delle inchieste giudiziarie in corso che probabil-
mente potrebbero registrare un'accelerazione se tali atti fossero declas-
sificati.

PRESIDENTE. La prego allora di trasferire questa sua richiesta all'o-
norevole Mancuso o direttamente al presidente Calvi, percheÂ l'orienta-
mento della Commissione eÁ il seguente: salvo gravi e motivate ragioni,
una delle quali sto per preannunciarla, la Commissione eÁ dell'opinione
che vada desegretato tutto cioÁ che eÁ possibile e che in qualche misura
non leda il diritto alla sicurezza dei testimoni della Commissione antima-
fia stessa. Si tratta dell'unica garanzia che chiediamo, per il resto non ci
sono segreti per questa Commissione.

Approfittando di questa sua interruzione aggiungo che la questione di
Messina non riguarda gli aspetti a cui lei ha fatto riferimento, sia pure in
modo garbatamente velato. Si tratta del contrasto tra il dottor Gambino e
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il dottor Sangermano. Ricordate forse lo scontro che avvenne a Messina.

Si tratta di una questione che oggi eÁ di fronte al CSM.

NOVI. C'eÁ il documento n. 799 che riguarda l'audizione dell'avvo-

cato Ugo Colonna.

PRESIDENTE. Invece, per quel che riguarda Messina, non ci sono

questioni, salvo, ripeto, che il Comitato lo ritenga. Ma devo dire che

nel Comitato sono largamente prevalenti le culture garantiste della vita

e dei diritti costituzionali. Pertanto siamo tranquilli tutti quanti.

Vorrei solo aggiungere una cosa: voi sapete che sono in corso, non

saprei come definirli, interrogatori in America, audizioni, colloqui investi-

gativi di alcuni magistrati di Caltanissetta con Tano Badalamenti.

RUSSO SPENA. Anche di Palermo.

PRESIDENTE. EÁ ovvio che in queste audizioni possono emergere

questioni che attengono a vicende delle quali ci stiamo occupando (c'eÁ

un Comitato che si occupa del caso Impastato). Tutti sanno che tipo di

rapporto c'eÁ tra questi due fatti.

Vorrei quindi pregare il senatore Russo Spena di osservare ± cosõÁ

come lui stesso ha richiesto ± nella fase di lavoro immediato in cui si

fanno le audizioni, il regime di segretezza degli atti di questo Comitato

per evitare che qualunque cosa possa emergere in questa circostanza possa

turbare il corso di una inchiesta e di una indagine che deve essere in ogni

modo salvaguardata dalla Commissione antimafia. Si tratta di una richiesta

che rivolgo al senatore Russo Spena, sulla quale ovviamente chiedo il pa-

rere della Commissione.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Visto che non ci sono obiezioni sulle proposte formulate dal Comi-

tato sul regime di pubblicitaÁ degli atti ± compresa quella relativa al rinvio

della trattazione, per una ulteriore, approfondita valutazione del Comitato,

della desegretazione del resoconto stenografico dell'audizione del dottor

Giuseppe Gambino ± metto ai voti le proposte del Comitato.

Sono approvate.

A questo punto dichiaro conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 11,35.
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