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La seduta comincia alle 8,30.

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 22 settembre
1988 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Inden-
nità di maternità per le libere professioni-
ste» (3170) ;

PIRO ed altri: «Interpretazione autentica
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974,
n. 496 e del l 'articolo 3 della legge 12 aprile
1976, n. 205 finalizzata a ricostruire la car-
riera agli ex ufficiali partigiani cessati da l
servizio del disciolto Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e nella Polizia d i
Stato» (3171) .

MAINARDI FAVA ed altri: «Disciplina dell a
produzione, importazione ed immissione
in commercio dei prodotti farmaceutic i
veterinari» (3172) ;

SAVIO: «Impiego degli ufficiali in servizi o
permanente delle forze armate presso
altre amministrazioni dello Stato» (3173) ;

SAVIO : «Norme a tutela dei militari coin-
volti in giudizio per fatti connessi all 'eser-
cizio del servizio» (3174)

SAVIO: «Modifica all 'articolo 8 della legge
14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata
dei corsi di laurea in chimica e tecnologi e
farmaceutiche e veterinaria dell'Acca-
demia di sanità interforze» (3175) .

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato
ad una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che la pro -
posta di legge BARZANTI ed altri: «Autoriz-
zazione alla vendita di benzina miscelat a
con alcole etilico di origine agricola»
(1173) (annunziata nella seduta del 23 lu-
glio 1987) è stata successivamente sotto -
scritta anche dal deputato Strada .

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interpellanze ed interrogazioni .

Cominciamo dalle seguenti interpel-
lanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Governo, per sapere — premesso che
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la condizione dell 'ordine pubblico e la
recrudescenza dei fenomeni di illegalità
diffusa e di criminalità organizzata in Ca-
labria ha raggiunto livelli di intollerabilit à
senza precedenti, specialmente nella città
di Reggio Calabria e nella sua provincia, sì
da condizionare duramente ogni sforzo di
ordinato sviluppo sociale ed economico d a
parte della popolazione ;

sempre più frequenti sono i casi di in -
chieste giudiziarie a carico di amministra-
tori di enti locali inquisiti per irregolarità,
per contiguità o connivenze con elementi
della criminalità organizzata ;

nonostante l'abnegazione dei rappre-
sentanti delle forze dell ' ordine, alcuni dei
quali fatti segno ad attentati mortali, com e
recentemente accaduto a Gioia Tauro, sal -
tuario ed insufficiente è il controllo de l
territorio che andrebbe assicurato con ur -
genza e continuità attraverso il potenzia-
mento delle stazioni dei carabinieri per
costituire un controllo a «maglie fitte» in -
dispensabile per contenere ed eliminar e
ogni sorta di manifestazione criminosa,
ponendo fine alle drammatiche possibilità
secondo cui la Calabria, e in particolar e
l'Aspromonte, costituiscono rifugi inviola-
bili per la delinquenza e per la prigionia di
cittadini sequestrati, come è avvenuto per
numerosi ostaggi e come si ritiene per i l
piccolo Marco Fiora sequestrato da circa
un anno e mezzo;

sono ancora senza risposta document i
del sindacato ispettivo presentati e ch e
recano i numeri 2-00201, 3-00521, 3-00834,
4-06909 a firma del deputato Valensis e
relativi a problemi di criminalità comune,
organizzata e negli enti locali —:

quali siano gli intendimenti del Governo
per ottenere con immediatezza una decisa
inversione di tendenza che affranchi l a
Calabria, e la città e la provincia di Reggio
Calabria, dall'incubo delle attività crimi-
nose impunite, ponendo fine ad una situa-
zione scandalosamente incivile segnata
dalla dolente vicenda di Marco Fiora, bam-
bino sequestrato»

(2-00350)
«Valensise, Pazzaglia, Mazzone ,

Fini, Baghino, Martinat ,
Massano, Lo Porto, Rallo,
Sospiri, Parlato, Parigi, Al -
pini, Berselli, Caradonna ,
Del Donno, Franchi, Guarra,
Macaluso, Maceratini, Mat-
teoli, Mennitti, Mitolo, Na-
nia, Pellegatta, Poli Bortone,
Rauti, Rubinacci, Servello,
Staiti di Cuddia delle Chiuse ,
Tassi, Tatarella, Trantino,
Tremaglia» .

(29 luglio 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dell'interno, per conoscere qual i
ragguagli e quali valutazioni intenda for-
nire in ordine allo stato della sicurezza
pubblica in Calabria ed all'evoluzione de l
fenomeno di criminalità in quella region e
oltreché ai provvedimenti adottati e qual i
siano le prospettive e gli ulteriori svilupp i
dei provvedimenti stessi» .

(2-00375)
«Mellini, Vesce, Aglietta, Rutelli ,

Calderisi» .

(21 settembre 1988)

«I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dell'interno, per sapere — pre-
messo che

l'assassinio di un carabiniere e il feri-
mento di un altro in un agguato a Gioia
Tauro dimostrano che in provincia d i
Reggio Calabria la mafia ha ormai la forza
per colpire direttamente lo Stato e per ten -
tare di piegare ogni residuo ostacolo al suo
completo dominio;

è inquietante infatti che l'azione crimi-
nale sia avvenuta a ridosso di una iniziativ a
delle forze dell 'ordine e della magistratura
che ha incominciato a fare luce sui legami
della mafia con le forze politiche di Go-
verno;
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in provincia di Reggio Calabria la situa-
zione è giunta a livelli di estrema pericolo-
sità per le gravi responsabilità dei Govern i
che sono rimasti inerti e passivi rispetto a l
crescere della piaga della disoccupazione ,
al collasso della giustizia, al dilagar e
dell'affarismo politico-mafioso — :

se non ritengono necessario ed urgent e
predisporre per la provincia di Reggio Ca-
labria interventi adeguati a fare fronte all e
gravi carenze delle forze dell 'ordine e alla
necessità di un forte impegno delle istitu-
zioni alla lotta contro la mafia» .

(2-00379)
«Lavorato, Violante, Forleo, Ci-

conte, Samà, Alborghetti» .

(22 settembre 1988)

e dalle seguenti interrogazioni :

Del Donno, al ministro del l ' interno, «per
conoscere: quali sono le conclusioni che i l
Governo trae dai dati drammatici dell a
situazione dell 'ordine pubblico nel Mezzo -
giorno, di quelli provenienti in specia l
modo dalla Calabria ove gli ultimi mort i
rappresentano gli anelli di una tragedi a
senza catarsi ;

i giovani che protestano e manifestan o
contro la violenza dicono che non valgon o
le generalizzazioni delle parole, delle pro -
messe di rimedi e reclamano uno Stat o
efficiente, recuperato ai suoi doveri pri-
mari;

in conseguenza, quali iniziative intend e
assumere, per rimuovere ostacoli e dare
soluzione concreta ai problemi» (3 -
00648) .

(17 febbraio 1988)

Servello e Valensise, al ministro dell'in-
terno, «per conoscere quali siano le su e
valutazioni in ordine all 'articolo apparso
sul periodico Il Dibattito di Reggio Cala-
bria nel n . 20 del 23 dicembre 1987, con i l
titolo «Perché Reggio? Le prime risposte» a
firma del direttore Francesco Cangemi ,
nonché in ordine alla terza puntata dell'in-
chiesta de Il Corriere della Sera pubblicata

il 5 gennaio 1988, a firma di Ottavio Ros-
sani, con il titolo «Il poliziotto ed il citta-
dino» in relazione alle gravi affermazion i
recate dai due scritti sulla situazione, a
Reggio, dell'organizzazione e dell'impiego
delle forze della polizia di Stato nei cui
confronti — secondo Il Dibattito — dopo i
positivi riordinamenti strutturali operat i
dai questori Toscano e Fiorello, con risul-
tati operativi puntualmente richiamati dal
giornale, si attribuisce al nuovo questore
Sucato una lista di trasferimenti, conside -
rata produttiva dello «smantellamento» d i
alcuni settori (antisequestro, antidroga,
ecc.), nella quale dal giornale sono indicat i
il capo della Criminalpol, il capo dell a
squadra mobile, il capo della sezione anti -
sequestri, il capo della sezione antinarco-
tici, il capo della sezione omicidi; mentre,
secondo Il Corriere della Sera il contin-
gente di 120 uomini della polizia di Stato di
recente dislocati a Villa S . Giovanni, allog-
giati in due alberghi «senza strutture,
senza strumenti, senza tecnologie», costi-
tuirebbe un «reparto fantasma», il cui
nome non si sa se sia «XII reparto mobile »
oppure «Nucleo speciale anticrimine», e
sarebbe considerato, nell ' impiego, ben
lontano «dallo svolgere un razionale ser-
vizio di prevenzione», il che produce scon-
tentezza nel personale per la mancanza d i
«un chiaro e preciso criterio di impiego»
del contingente medesimo;

per conoscere quali iniziative intenda
assumere, nell 'interesse del personale
tutto della polizia dello Stato che ha ope-
rato ed opera a Reggio Calabria, per ri-
spondere agli interrogativi della stamp a
locale ed ai rilievi registrati dalla ricordat a
testata nazionale, a tutela della professio-
nalità e della capacità del personale stesso ,
collaudabili anche attraverso la magistra -
tura, fugando nella pubblica opinione
preoccupazioni o riserve circa la operati-
vità della polizia di Stato in una zona nell a
quale le azioni di prevenzione e di repres-
sione costituiscono necessità inderogabile
per il ripristino e la garanzia della tran-
quillità e della libertà dei cittadini, ne l
rispetto delle regole della legge da parte d i
tutti, in modo che la civile convivenza
possa dar luogo ad ordinato sviluppo di
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territori che, dalla illegalità diffusa e dal
crimine organizzato, hanno subito e subi-
scono gravissimi pregiudizi e ritardi» (3-
00521) .

(12 gennaio 1988)

Queste interpellanze e queste interroga-
zioni, che vertono sullo stesso argomento,
saranno svolte congiuntamente .

Avendo gli onorevoli interpellanti rinun-
ciato alla illustrazione, riservandosi di in-
tervenire in sede di replica, l'onorevole sot -
tosegretario ha facoltà di rispondere .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato
per l 'interno. Signor Presidente, quell a
dell'ordine e della sicurezza pubblica in
Calabria, e più specificamente nella citt à
di Reggio e nella provincia, è una que-
stione sulla quale si è venuta da tempo
appuntando l'attenzione dell 'opinione
pubblica e dei grandi organi di informa-
zione, per la presenza in tale regione di
manifestazioni delinquenziali delle quali s i
è dovuto effettivamente riscontrare, negl i
ultimi tempi, una certa recrudescenza .

Non è la prima volta che l'Assemblea
della Camera si occupa di un problema d i
un così ampio rilievo, un tema — occorr e
riconoscerlo — che sta sempre più assu-
mendo i contorni e le dimensioni di una
vera e propria questione nazionale . Infatti,
già lo scorso anno, il 12 ottobre 1987, si
svolse in questa stessa aula un ampio ed
articolato dibattito sull'argomento con la
partecipazione del ministro dell'intern o
Fanfani .

Nell 'occasione venne fornita al Parla -
mento un'ampia relazione illustrativa ri-
guardante la situazione generale dell'or -
dine pubblico e le iniziative adottate da l
Ministero dell'interno per contrastare l a
virulenza della criminalità organizzat a
nella regione . A distanza di un anno il Par -
lamento torna opportunamente ad occu-
parsi del problema .

Un'attenta analisi dei fenomeni crimi-
nali interessanti la Calabria non può pe-
raltro non richiamare, ad avviso del Go-
verno, una valutazione ponderata delle at -
tività delinquenziali che investono il terri-

torio nazionale nel suo complesso, manife -
stazioni che appaiono al momento con-
trassegnate, secondo le risultanze dell e
analisi degli organi investigativi, da un a
sensibile lievitazione dei fenomeni crimi-
nosi in genere e in specie dei reati contro i l
patrimonio, legati prevalentemente all a
diffusione ed al consumo di sostanze stu-
pefacenti .

Le attività delittuose cui ho fatto cenno
vengono, quindi, a svolgere un'incidenz a
tutta particolare in quelle aree del terri-
torio nazionale, come la Calabria, la Sicilia
e la Campania, contraddistinte da una pro -
fonda sofferenza economica e sociale . E
questa una situazione che non manca d i
essere oggetto di costante attenzione d a
parte dei responsabili del Minister o
dell ' interno, come risulta dal discorso pro -
nunciato il 4 luglio scorso dal ministro
dell'interno all'Istituto superiore di polizia
e dall'audizione, tenuta il precedente 2 8

giugno, dal capo della polizia presso la
Commissione affari costituzionali d i
questa Camera .

Il Governo, e per esso il ministro dell ' in -
terno, non sottovaluta certamente la peri-
colosità della grande criminalità organiz-
zata e soprattutto di quella presente in
Calabria che, a differenza di altre forme di
delinquenza organizzata, si presenta come
la più compatta e la più aggressiva nel con -
servare gli spazi di interferenza illecit a
acquisiti anche a prezzo di protratt e
guerre intestine .

Secondo una concorde valutazione degl i
organi investigativi, la situazione di con-
flittualità, di contrasto esistente tra i var i
sodalizi criminosi presenti nella Calabria è
da ricondurre, verosimilmente, al vuoto di
potere creatosi all'interno dell'organizza-
zione delinquenziale forse più potente d i
Reggio Calabria a seguito dell'uccisione
del suo capo, Paolo De Stefano, avvenuta il
13 ottobre 1985 ad Archi . Ne è conseguit a
una lotta tra le varie cosche. Le ragioni del
conflitto vanno ricercate obiettivamente
nel proposito di inserirsi nella gestione di
più promettenti spazi economici, soprat-
tutto di quelli offerti dalle prospettive
della realizzazione di grandi opere, pub-
bliche (progetti interessanti la piana di
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Gioia Tauro, previsione di insediamenti d i
nuovi impianti produttivi, perfino il pro-
gramma di costruzione del ponte sull o
stretto di Messina) .

MAURO MELLINI. Qual è il parere dell a
mafia sul ponte sullo stretto . . . ?

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l'interno . Recentemente sono stati
anche evidenziati nuovi collegamenti fra le
cosche del reggino e quelle del versante
ionico della medesima provincia .

È questo un aspetto del più generale pro-
blema del condizionamento derivante all o
sviluppo economico e sociale della Cala-
bria, cui viene fatto riferimento dall'ono-
revole Valensise nella sua interpellanza e
che certamente merita un qualche ri-
chiamo ed una qualche sottolineatura ri-
collegandosi appunto alla precarietà delle
condizioni economiche e sociali e alla pre-
carietà dello sviluppo della Calabria d a
molti punti di vista . Va richiamata in ogni
caso la condizione di disoccupazione, par-
ticolarmente giovanile .

Pur se riconducibile a un complesso di
fattori sociali, ambientali ed economici, l a
situazione rappresenta la prova più imme-
diata del circolo vizioso che caratterizza i
rapporti tra criminalità organizzata e de -
grado economico e sociale. Se, infatti, l e
condizioni di bassa redditualità media e d i
disoccupazione costituiscono un humus
ideale perché alligni il fenomeno mafioso,
quest 'ultimo a sua volta, quando si proietta
nei settori dell 'imprenditoria, è fattore
non ultimo di arretratezza economica e d i
ostacolo allo sviluppo .

Dai dati statistici si può rilevare che gli
omicidi, in aumento nel 1987 (213 contro i
168 del 1986), sono diminuiti nei primi sei
mesi del corrente anno (80, rispetto ai 109
del corrispondente periodo del 1987) . Nel
corso del 1987 sono state denunciate
13 .577 persone e ne sono state arrestat e
3.444, a fronte rispettivamente delle 13.419
e 5.084 del 1986 . Nei primi sei mesi de l
corrente anno gli individui denunziat i
sono stati 8.503 e quelli arrestati 1 .858, a
fronte dei 7.887 e 1 .976 dello stesso pe-
riodo del 1987 .

L'attività delle forze di polizia ha poi
consentito di sporgere nel 1987 40 denunce
(mentre nel 1986 erano 31) ai sensi del l 'ar -
ticolo 416-bis del codice penale nei con-
fronti di 417 persone.

Tali risultati sono stati possibili grazie
anche al rafforzamento delle squadre mo-
bili delle questure delle tre province e dei
commissariati . E stato così possibile col -
pire organizzazioni criminali implicate i n
durissimi scontri per la conquista di con-
sistenti traguardi economici e delineare, in
pari tempo, gli aspetti delle nuove espres-
sioni criminali con riferimento anche a
condizionamenti di imprese pubbiche e
private .

Gli interventi operativi programmati per
realizzare un più capillare controllo del
territorio nelle impervie località aspro-
montane si sono succeduti ed articolat i
con costanti aggiornamenti volti alla neu-
tralizzazione dei programmi criminosi
della malavita.

A tal fine, vengono effettuati sistemati-
camente battute e rastrellamenti nelle lo-
calità più impervie del l 'Aspromonte; in tali
servizi vengono impiegati notevoli contin-
genti del reparto mobile di Reggio Cala-
bria, istituito nel novembre 1987, integrati
dal personale dei commissari di polizi a
competenti per territorio e dalla squadr a
mobile, divisa in squadriglie elitrasportate
(che fruiscono dei mezzi del V reparto volo
e dell'ausilio di unità cinofile nonché di
cinture di posti di blocco a valle delle zone
rastrellate, attuate dal nucleo di preven-
zione anticrimine) .

L'attività della polizia di Stato, nello spe-
cifico settore, è poi integrata da quella de i
carabinieri che, per il controllo del territo-
rio, si avvalgono da qualche tempo dei
propri reparti a cavallo e meccanizzati ,
appositamente inviati in Aspromonte pe r
l'esecuzione di campi di addestramento
estivo .

Viene inoltre compiuto un controllo
quotidiano del territorio, per l 'osserva-
zione del movimento di persone, dei veicol i
(si realizza così la verifica delle posizion i
dei pregiudicati) ed il controllo di eserciz i
pubblici, con la verifica dei luoghi di abi-
tuale ritrovo dei pregiudicati stessi .
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In tali operazioni sono utilizzati ele-
menti del reparto mobile ; interviene altres ì
il nucleo di prevenzione anticrimine che ,
pur essendo istituzionalmente a disposi-
zione anche delle rimanenti questure cala-
bresi, viene impiegato dalla direzione cen-
trale della polizia criminale da cui di-
pende, con frequenza quasi giornalier a
nella provincia di Reggio Calabria .

La pressione notevolissima operata me-
diante il controllo del territorio in genere ,
e di quello aspromontano in particolare ,
con riferimento alle organizzazioni crimi-
nali, risulta provata non solo dai dati sta-
tistici riferiti ai sequestri di persona con-
sumati nella provincia di Reggio (dieci nel
1977, otto nel 1978, sette nel 1980, otto nel
1981, sette nel 1986, tre nel 1987 e due nel
1988), ma anche e soprattutto dalle libera-
zioni operate o determinate indiretta-
mente nell 'ultimo biennio a vantaggio d i
ben sette persone tenute in ostaggio pro-
prio in quella zona . Il 17 maggio 1987 è
stato rilasciato alle falde dell 'Aspromonte
per i pressanti servizi di polizia Tommaso
Municchi, rapito il giorno precedente ; il 10
aprile 1987 è stata liberata, sempre in
Aspromonte, dopo un conflitto a fuoco,
Angela Mittiga, sequestrata nel novembre
1986 ; il 22 giugno 1987 Giuseppe Catanese,
rapito nella stessa mattinata ; nella mede-
sima circostanza veniva tratto in arresto i l
carceriere . Il 6 febbraio 1988 sfuggiva a i
carcerieri in Aspromonte Claudio Mar-
zocco, rapito il 22 gennaio 1988 a San
Remo; nei giorni successivi venivano poi
arrestati i carcerieri . Il 9 luglio è stato libe -
rato Francesco Amato, rapito il 30 aprile
1988 a Cava dei Tirreni e venivano identi-
ficati e tratti in arresto i carcerieri ; il 7
settembre 1988, in analoghe circostanze ,
veniva rilasciato Alberto Minervini, seque-
strato il 5 agosto precedente . Intanto, il 2
luglio era stato rilasciato (senza il paga -
mento di ulteriori rate di riscatto) il pic-
colo Marco Fiora, in una località sotto-
posta a vaste battute dalle forze dell 'or-
dine .

Altro settore ove è stato profuso in par-
ticolare l'impiego delle forze di polizia è
rappresentato dalla cattura dei latitanti ,
dei quali oltre quaranta, ricercati per gra -

vissimi reati, sono stati assicurati alla giu -
stizia nel 1987 e nel corrente anno.

Infine, un aspetto alquanto significativo
dell 'attività di prevenzione e repression e
posta in essere dalle forze dell 'ordine è
costituito dagli accertamenti giudiziari ne i
confronti di pubblici amministratori ; tra
questi assume particolare rilievo la vi-
cenda che ha coinvolto l 'amministrazione
comunale di Gioia Tauro .

Al fine di una proficua ed efficace azione
di coordinamento, numerosi sono gli in-
contri operativi che i responsabili del set-
tore investigativo delle province calabres i
intrattengono costantemente con i funzio-
nari del servizio anticrimine e del servizi o
centrale antidroga.

Il Ministero dell 'interno ha varato un
programma organico di potenziamento
delle strutture di polizia operanti nell a
regione, con particolare riferimento all a
provincia di Reggio Calabria : è previsto il
potenziamento dei commissariati di Palmi ,
Siderno e Gioia Tauro e il ripristino del
commissariato di Cittanova. Dal novembre
1987 opera a Reggio Calabria il 12° reparto
mobile, attualmente alloggiato, in via
provvisoria, in due alberghi ubicati in Villa
S. Giovanni, ma sono in atto tutte le proce-
dure necessarie per dare una sistemazion e
definitiva al reparto stesso .

Tale reparto è poi affiancato, per speci-
fiche funzioni di controllo nel territorio ,
dal nucleo speciale anticrimine "Cala-
bria", costituito nel settembre del 1986 ,
che opera su tutto il territorio regionale ,
alle dipendenze dirette della direzione cen -
trale della polizia criminale .

Una particolare attenzione è stata ri-
volta alla questura di Reggio Calabria, i l
cui organico è stato aumentato da 542 a
706 unità ed alla quale sono stati anche
assegnati due motomezzi per il controllo
costiero .

Va poi ricordato che sono in corso le
procedure necessarie per l'insediament o
di nuovi presidi dei carabinieri e del corpo
forestale dello Stato, diretti ad ampliare la
presenza delle forze dell'ordine sul territo-
rio .

Il discorso sulle misure di potenzia -
mento e di rafforzamento di apparati di
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prevenzione, operanti in Calabria, oltre
che sulle iniziative di contrasto avviate dal
Ministero dell'interno nello specifico set-
tore, non può essere condotto in modo
esauriente, senza un espresso riferimento
all'attività svolta in proposito dall 'alto
commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa. Sono
note le vicende dell 'estate scorsa, l 'elabo-
razione e l 'approvazione da parte del Con-
siglio dei ministri di un disegno di legge ad
hoc: tale disegno di legge corrisponde alla
diffusa esigenza di attribuire al commis-
sario poteri più penetranti . Dal canto suo,
l'alto commissario ha già intrapreso una
serie di iniziative che hanno riguardato la
realizzazione di un sistema organizzativo
finalizzato al controllo del territorio (spe-
rimentato nell 'area aspromontana) che ,
avvalendosi di mezzi e di specialist i
dell 'aeronautica militare, prevede l'indi-
viduazione di obiettivi operativi pe r
mezzo di aerofotografie ottiche ad infra-
rossi .

E prevista un 'azione di coordinament o
dell'attività investigativa relativa al feno-
meno dei sequestri di persona attravers o
riunioni e contatti con magistrati e opera -
tori di polizia, direttamente impegnati in
tale fenomenologia criminale . A seguito d i
tali incontri, è in corso di approntament o
un programma di scambio informativo tr a
operatori del sud e del nord d 'Italia, fina-
lizzato sia alla prevenzione del fenomeno ,
sia all'attività di contrasto da porre i n
essere nella fase immediatamente succes-
siva al sequestro .

La proposta di organizzare corsi di ag-
giornamento, con la collaborazione di fun -
zionari dell'ufficio dell'alto commissario ,
per il personale investigativo, l'avvio di un
censimento delle società finanziarie e fidu -
ciarie che operano in Calabria ha lo scopo
di contrastare l ' infiltrazione mafiosa nella
vita economica ed imprenditoriale . La rea-
lizzazione di un sistema di informatizza-
zione dei dati relativi agli appalti pubblici e
alle imprese porta a disporre, in tempi
reali, di un esauriente quadro della situa-
zione specifica e ad essere in grado di adot -
tare i necessari provvedimenti repressivi ,
in caso di accertamento di illeciti, nonché

per trarre ulteriori spunti ai fini investiga -
tivi .

Va poi sottolineato che l'impegno su l
piano legislativo del Governo non si esau-
risce nel richiamato disegno di legge, volto
ad attribuire più efficaci strumenti e pote -
stà all'alto commissario, ma si inserisce
nel più ampio «pacchetto» anticrimine i n
corso di avanzata elaborazione : esso com-
prende la revisione della legge Rognoni-L a
Torre e la revisione della legge n. 685, rela -
tiva al traffico della droga.

Signor Presidente, credo di aver rispo-
sto, con il mio intervento, almeno ai punti
salienti delle interpellanze e delle interro-
gazioni all 'ordine del giorno .

PRESIDENTE . L'onorevole Valensise
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interpellanza n . 2-00350 e per
l'interrogazione Servello n . 3-00521, di cui
è cofirmatario .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor sottose-
gretario, abbiamo ascoltato una esposi-
zione accurata e puntuale, che però non c i
sembra purtroppo soddisfacente, se vien e
raffrontata alla situazione di fatto che an-
cora oggi, e in queste ore, imperversa in
Calabria in tema di criminalità organiz-
zata .

È infatti di qualche ora fa l'ultimo omi-
cidio, compiuto ai danni di un detenuto
che stava per uscire dal carcere ; è invece d i
ieri l 'omicidio di un altro detenuto, com-
piuto da una persona collocata in una
struttura muraria distante 100 metri da l
carcere . Come le cronache hanno riferito,
il detenuto è stato ucciso con un'arma ter -
ribile, di alta precisione, da una persona
che si era arrampicata sulla struttura in
costruzione vicina al carcere .

Ai rilasci elencati dal signor sottosegre-
tario si è poi aggiunto quello del dottor
Cuzzocrea, avvenuto nelle ultime ore . Egli
è stato rilasciato dopo aver pagato (se-
condo quanto riferisce egli stesso) un non
tenue riscatto di ben 700 milioni . I fatti da
noi denunziati nella nostra interpellanza e
nella nostra interrogazione sono pertant o
conclamati ogni giorno dalla realtà .



Atti Parlamentari

	

— 19342 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1988

Nell 'esaminare tali fatti rapidamente ,
voglio anzitutto rivolgere un doveros o
omaggio a tutti, indistintamente i rappre-
sentanti delle forze dell'ordine che ope-
rano nella regione . Mi rivolgo a tutti i cara-
binieri, a tutti gli uomini della polizia di
Stato e della Guardia di finanza che, con
grande spirito di sacrificio ed abnega-
zione, operano al servizio della comunit à
nazionale, in una zona difficile nella qual e
imperversa la criminalità . Il loro sacrificio
si spinge a volte fino alla perdita della vita,
come è avvenuto nel caso del carabinier e
ucciso recentemente vicino a Gioia Tauro;
omicidio verificatosi in condizioni miste-
riose, sulle quali non si è purtroppo ancora
riusciti a far luce .

Reso questo dovuto omaggio ai rappre-
sentanti delle forze dell'ordine, occorre
sottolineare che la realtà in cui vive l a
popolazione calabrese dimostra l'inade-
guatezza, o quantomeno l ' inefficienza, del
complessivo apparato di repressione e, so-
prattutto, di prevenzione del crimine, de l
quale ci ha parlato il signor sottosegreta-
rio.

Voglio ricordare che nell'ottobre del
1987, ed anche in precedenti occasioni, noi
abbiamo sostenuto l 'esigenza di un con-
trollo continuo del territorio : si tratta di
una esigenza che è ancora presente ed alla
quale non si può certamente far front e
attraverso le misure poste in atto fino
adesso. Questa è la verità .

Dalle dichiarazioni del dottor Cuzzocrea
riferite dalle cronache risulta che egli è
stato trasferito ripetutamente da un na-
scondiglio all'altro, quasi sempre nelle ore
notturne, in modo tale da poter sfuggir e
alle forze dell 'ordine che — secondo
quanto apprendiamo — sono addette in
grande numero al controllo del territorio .
Questo non solo è insufficiente ma addirit -
tura inesistente : per controllo del terri-
torio si dovrebbe infatti intendere costitu-
zione di una rete a «maglie fitte», realizza -
bile soltanto attraverso il potenziament o
delle stazioni dei carabinieri . Questi, per
tradizione, sono una gendarmeria di cam-
pagna: l'Aspromonte non è l'Himalaia ,
bensì una piccola zona! La provincia d i
Reggio Calabria, della quale l 'Aspromonte

fa parte, è una piccola provincia . L'Aspro-
monte sarà pure impervio, ma noi lo ab-
biamo percorso addirittura a piedi in pe-
riodi in cui la viabilità era molto più limi -
tata .

Riteniamo di dovere affermare (non d i
potere, ma di dovere affermare) che non
esiste un controllo del territorio continuo ,
a maglie fitte; e non esiste perché le forze
di polizia ed i carabinieri stanziali, territo-
riali, sono insufficienti e che siano insuffi -
cienti ne abbiamo avuto indiretta con -
ferma dalle dichiarazioni dell'onorevol e
sottosegretario. Riteniamo indispensabil e
che nelle stazioni dei carabinieri di tutta l a
provincia di Reggio Calabria, in partico-
lare in quelle dell'Aspromonte, gli organic i
siano moltiplicati per dieci per un period o
di due o tre anni, in maniera che i coman -
danti siano in grado di disporre un con-
trollo continuo in auto del territorio nell e
24 ore .

Quando ci si parla di personale speciale
addestrato al controllo del territorio, noi
rispondiamo facendo notare che i seque-
strati sono trasferiti nottetempo da un
posto all'altro . I posti di blocco che ven-
gono disposti, di cui ci parla l'onorevole
sottosegretario, non bastano perché trop-
po spesso sono situati a valle dell'Aspro -
monte, presso gli svincoli dell'autostrada .
Quei posti di blocco fanno sì che il terri-
torio aspromontano sia percorribile senz a
incontrare l'ombra di un carabiniere o di
un rappresentante delle forze dell 'ordine .
Molte volte, partendo in automobile d a
Locri, da Siderno, dalla costa ionica, si
incontrano addensamenti di tutori delle
forze dell'ordine, ma se ci si inoltra nelle
pendici dell'Aspromonte di giorno, ma so-
prattutto di notte non si incontra nem-
meno l'ombra di un tutore delle forze
dell 'ordine. Vorrei che il sottosegretari o
venisse in Calabria, non in forma ufficiale ,
ma privata. Lo accompagnerei nelle zone
dei sequestri, della consegna dei riscatti ,
della viabilità cosiddetta minore (che son o
poi le strade per cui passano sequestrati ,
sequestratori, parenti, portatori di riscatti ,
intermediari e così via), insomma in tutte
quelle zone di cui si occupano le cronach e
dei giornali, per fargli constatare che non
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si incontra nessun rappresentante delle
forze dell 'ordine .

Perché succede questo? Forse per cat-
tiva volontà dei comandanti dei carabi-
nieri e delle forze del l 'ordine? Certament e
no. Ciò accade perché l ' impiego delle forz e
di polizia non è fatto in maniera aderent e
alla realtà di quel territorio, alla realtà d i
quella criminalità che, come lo stesso sot -
tosegretario ha dovuto riconoscere, è un a
criminalità più compatta (è l'espressione
usata dal sottosegretario nella sua rispo-
sta) che in altre zone del paese .

La proposta che noi continuiamo a far e
insistentemente è quella di un efficac e
controllo del territorio che parta, innanz i
tutto, dal potenziamento delle stazioni de i
carabinieri dell'Aspromonte .

Onorevole sottosegretario, devo denun-
ziare in questa sede fatti che sono avvenuti
negli anni scorsi . La stazione dei carabi-
nieri di Giffone, che è una cittadina situat a
in montagna, sul versante occidental e
dell 'Apromonte, è stata trasferita, per ina-
gibilità dei locali che dovevano ospitarla, a
dieci chilometri di distanza ad Anoia. Così
per mesi e mesi, forse per qualche anno, i l
centro di Giffone, sulle pendici dell'Aspro-
monte, è stato luogo di incontro e di pas-
saggio di persone che si sottraggono agl i
ordini di cattura emessi dalla magistra -
tura, completamente sguarnito di carabi-
nieri . A suo avviso, il cittadino di Giffone ,
imbattutosi in qualcosa non in regola co n
l 'ordinamento o di penalmente rilevante ,
avrebbe dovuto percorrere 10-12 chilo-
metri per recarsi ad Anoia, magari a pied i
o con mezzi suoi, per denunciare quell o
che aveva visto? A suo giudizio, il piccol o
nucleo di carabinieri della stazione di Gif -
fone, con sede in Anoia, a 15 chilometri d i
distanza, avrebbe dovuto giornalmente
controllare il territorio della sua giurisdi-
zione? Per anni la situazione è stata questa .
Stesso destino ha avuto la stazione de i
carabinieri di Riace, in provincia di Reggi o
Calabria, trasferita da un luogo all'altro.

Per continuare con altri esempi, dirò ch e
il comune di Montebello Ionico, articolato
in ben 15 frazioni, in una zona ad alta ten -
sione dal punto di vista delle attività con-
trarie alla legge, ha una sola stazione dei

carabinieri . Le 15 frazioni sono isolate ,
lontane, e non vi è l'ombra di carabinieri .
Chiediamo quindi come primo provvedi -
mento un controllo del territorio attra-
verso le stazioni dei carabinieri .

Il secondo provvedimento che riteniamo
necessario è conseguente e riguarda le
strutture giudiziarie cosiddette minori . Mi
riferisco alle preture della Calabria . Vorre i
dire al rappresentante del Ministero
dell'interno che le pressioni che il Mini-
stero dovrebbe fare sul Consiglio supe-
riore della magistratura e sul Ministero d i
grazia e giustizia devono muovere, innanz i
tutto, dal potenziamento generale degl i
organici dei magistrati e dalla immediat a
copertura di tutte le preture esistenti in
provincia di Reggio Calabria, oltre ch e
nell ' intera regione .

Non è possibile pensare che si possa
combattere il crimine con carabinieri ch e
magari devono svolgere anche indagin i
d'altro genere con denunzie che si ammuc-
chiano sui tavoli delle cancellerie e delle
preture. Queste ultime, poi, sono rette da
vicepretori onorari, i quali si trovano in
condizioni di oggettiva inefficienza nel
momento in cui devono ottemperare a i
doveri elementari propri del pretore, che
consistono anzitutto nelle indagini preli-
minari in occasione di un delitto .

Il pretore titolare svolge subito tale com-
pito perché ha soltanto quelle funzioni ,
mentre il vicepretore onorario, anche s e
armato di ottima volontà, ha il suo studio
professionale (si tratta infatti di avvocati )
ed interviene con 5, 6, 10 ore di ritardo, o
non arriva affatto perché aspetta che i l
sostituto procuratore venga dalla lontan a
Locri o da Palmi, quando l 'ufficio gliene
lascia la possibilità . Pertanto, le prime in-
dagini di polizia giudiziaria, che sono l e
più utili per avviare le indagini con un
certo successo, non vengono svolte, se no n
in ritardo, nel maggior numero dei casi .

Devo ancora dire che, accanto a questa
carenza di strutture giudiziarie, che rap-
presenta un aspetto davvero intollerabile e
che raggiunge vertici di drammaticità e d i
inefficienza, vi sono di fatto carenze de-
nunziate non solo da me, ma anche dall e
stesse forze di polizia. La situazione, come



Atti Parlamentari

	

— 19344 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 198 8

apprendiamo dalle cronache, è quella ch e
ci rivela il direttivo regionale del sindacato
autonomo di polizia, che si è riunito ne i
giorni scorsi sotto la presidenza del segre-
tario regionale, ispettore Filippo Di Na -
tale.

Nel documento approvato dal SAP si fa ,
innanzi tutto, una denunzia della situa-
zione esistente in Calabria per quanto ri-
guarda le strutture di polizia e, in partico -
Iare, di polizia giudiziaria, e poi si formu-
lano proposte . Le proposte che il sindacat o
autonomo di polizia ha avanzato coinci-
dono in gran parte con le nostre, in rela-
zione alla necessità di un controllo capil-
lare, a maglie fitte, del territorio . I sinda-
calisti del SAP hanno prospettato la neces-
sità di creare nuovi uffici di polizia non
soltanto a Cittanova (l 'unico che è stato
istituito), ma anche a Tropea, a Soverato e
a Scalea, con contemporanea elevazione a
distretti di polizia degli uffici di Gioia
Tauro, Vibo Valentia e Paola, e con l'isti-
tuzione di una compagnia mobile ad Op-
pido Mamertina. Tali richieste, se accolte,
avrebbero potuto dare inizio al servizio d i
controllo del territorio di cui parlavo e ad
una più incisiva applicazione della legge
Rognoni-La Torre.

Il SAP rileva che, di contro, «sono stat i
istituiti soltanto il commissariato di Citta-
nova e la compagnia mobile di Villa San
Giovanni» . Ai dipendenti di quest 'ultima,
dice il sindacato, impiegati in diverse atti-
vità di polizia — perlustrazioni, posti d i
blocco, ordine pubblico, investigativo e
così via — in diverse località dell'inter a
Calabria (questo è l 'errore: concentrazione
delle forze e quindi utilizzazione non col -
legata ad una stanzialità nel territorio, ch e
ne assicurerebbe il controllo), non vien e
neppure considerato come lavoro il tempo
impiegato per i viaggi di andata e ritorno .
Si tratta di situazioni che demotivano ,
mentre proporremmo speciali indennit à
per gli agenti della polizia di Stato e per i
carabinieri che svolgono un periodo del
loro servizio in Calabria . Invece, si fa la
lesina sul tempo impiegato per i viaggi di
andata e ritorno! Ciò è incompatibile con
una precisa volontà di combattere i feno-
meni criminali .

Secondo il sindacato di polizia, nel ten-
tativo di definire una strategia di lotta all a
criminalità organizzata si ignora la situa-
zione reale di commissariati come quelli d i
Lamezia Terme e di Crotone .

La criminalità organizzata nella Locride
si dedica, oltre che ai sequestri di persona ,
al commercio di stupefacenti ; tale attività
criminosa trova uno dei suoi mercati pro-
prio a Crotone. In questa situazione — è
sempre il sindacato a denunciarlo — com -
missariati come quelli di Lamezia Terme ,
Crotone, Siderno e Vibo Valentia riescon o
ad andare avanti solo con il sacrificio d i
pochi elementi che sono costretti a sacrifi -
care anche gli affetti più cari per far front e
al superlavoro determinato dalla carenza
di personale .

Vi è una compagnia mobile, vi sono i
concentramenti di uomini che cono -
sciamo, ma manca il personale proprio in
quelle strutture territoriali (stazioni de i
carabinieri e commissariati) che dovreb-
bero assicurare la continuità del lavor o
burocratico, di indagine, di prevenzione e
repressione dei fenomeni di criminalit à
comune e organizzata .

Il SAP nell 'auspicare un intervento del
Presidente della Repubblica ha formulat o
inoltre una serie di proposte, suggerend o
innanzitutto la costituzione negli uffici
giudiziari della Calabria di un pool antima -
fia. Questo modello è ormai diventato di
moda. Il terminepool, che significa centro ,
prima si usava solo con riferimento agli
automezzi; ora viene usato per indicare un
gruppo di cervelli . E un neologismo in-
glese, anzi un barbarismo — sia detto con
tutto il rispetto per l'Inghilterra — di cui l a
nostra lingua non ha alcun bisogno . Lo
stesso concetto infatti può essere espresso
con il termine «centro» .

MAURO MELLINI. Starace li avrebbe
messi a posto questi magistrati !

RAFFAELE VALENSISE. Se, dunque, par-
liamo di centri antimafia diretti da magi -
strati competenti, con personale professio -
nalmente preparato alle loro dipendenze ,
siamo perfettamente d'accordo .
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Condividiamo pienamente tale richiesta,
purché non diventino centri di posizioni d i
monopolio . I magistrati, infatti, si distin-
guono tra loro solo per le funzioni ch e
svolgono. Il problema, quindi, è di funzio-
nalità. I1 sindacato di polizia ha proposto
anche di anteporre all 'attuale politica di
difesa (scorte, piantonamenti e vigilanza)
una più incisiva azione di attacco, da rea-
lizzare attraverso la ristrutturazione ed i l
potenziamento degli uffici investigativ i
(squadre mobili, polizia giudiziaria, ecce-
tera) .

In merito alle scorte, onorevole sottose-
gretario, debbo rilevare che molti magi-
strati — ai quali va la nostra gratitudin e
per il lavoro che svolgono — in Calabria ,
cioè in una regione in cui sono pochi, non
abitano in quella che è la loro sede . Questo
non è un loro diritto, ma una situazione d i
fatto che viene tollerata dal Consiglio supe-
riore della magistratura . Nulla quaestio,
ma tutto ciò comporta l ' impiego di perso-
nale di alta qualificazione . Quello addetto
alle scorte dei magistrati, infatti, deve es-
sere personale qualificato, attento e pro-
fessionalmente attrezzato .

Accade così che vi siano commissariati e ,
credo, anche squadre di polizia giudiziari a
la cui attività è ostacolata dal fatto di dover
svolgere i servizi di scorta. È un esempio d i
cattivo funzionamento delle strutture, ch e
incide sulla produttività del personale .

MAURO MELLINI. Né si sa come son o
attribuite queste scorte .

RAFFAELE VALENSISE. Purtroppo la
scorta viene considerata anche uno status
symbol . Non è questo però il caso dei magi -
strati, i quali devono affrontare una situa-
zione difficile in zone a diffusa criminalità
organizzata. Rendiamo omaggio al lavoro
che viene svolto, ma osserviamo che, se i
magistrati abitassero tutti nelle vicinanze
dei loro uffici, la polizia di Stato sarebbe
alleviata da servizi di scorta che — è bene
ricordarlo — impegnano decine di per-
sone. Questi servizi, infatti, richiedono
l'organizzazione di turni, per far fronte a d
orari molte volte non prevedibili, perché la
giornata di lavoro di un magistrato è legata

non all'orario di ufficio ma alle esigenz e
della funzione che svolge .

Il sindacato autonomo di polizia pro-
pone ancora «la rivalutazione dell 'operosi-
tà» (su questo richiamo l'attenzione del
sottosegretario) «del coordinamento anti-
mafia» (io parlerei di creazione, mentre i l
sindacato parla molto ottimisticamente di
rivalutazione) «con l 'immediata costitu-
zione di un ufficio interforze preposto all a
verifica dei patrimoni e degli appalti pub-
blici» .

Si tratta di un punto molto importante ,
sul quale lei ha risposto, ricordando i dati ,
in verità molto modesti, relativi all 'appli-
cazione della legge Rognoni-La Torre in
ordine alle indagini patrimoniali . Pur-
troppo tale normativa è scarsamente ap-
plicata in Calabria, e in particolare nella
provincia di Reggio Calabria, in quant o
mancano le strutture necessarie per ge-
stire i patrimoni sequestrati (quando sono
sequestrati) ma soprattutto per svolgere
con alta professionalità le indagini che
potrebbero condurre all ' individuazione
dei patrimoni.

Evidentemente gli istituti bancari, ono-
revole sottosegretario, sono tenuti anche
in Calabria a mostrare i loro libri e la lor o
contabilità nel corso di indagini preventive
e di polizia giudiziaria in base alla legg e
Rognoni-La Torre, ma l'impiego del perso-
nale di tali istituti non è previsto in alcuna
legge, mentre, d'altra parte, lo Stato non è
in condizioni di svolgere autonomamente ,
sia pure con l'assistenza e la consulenz a
del personale degli istituti bancari, quell e
penetranti indagini che potrebbero con-
durre all'individuazione dei patrimoni da
sottoporre a sequestro .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, l e
ricordo che il tempo a sua disposizione sta
per scadere .

RAFFAELE VALENSISE. Ho rinunciato
all 'illustrazione della mia interpellanza, si -
gnor Presidente, e pertanto il tempo a mia
disposizione è di 25 minuti.

PRESIDENTE . Infatti, li sta esau-
rendo.



Atti Parlamentari

	

— 19346 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1988

RAFFAELE VALENSISE. La ringrazio, si -
gnor Presidente, anche per la cortesia co n
la quale ha aderito alla richiesta di trattar e
nella prima mattinata di oggi questo im-
portantissimo argomento .

Per concludere, desidero dire che la
situazione esistente in Calabria è di asso -
luta pericolosità ed il cattivo impiego de l
personale della polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri provoca un a
vastissima platea di criminalità e di ille-
galità diffusa .

Lei, onorevole sottosegretario, ha par -
lato di latitanti : quando in una piccola pro -
vincia come quella di Reggio Calabria i n
un anno vengono arrestati 40 latitanti, vuo l
dire che il fenomeno ha aspetti patologici e
che il territorio non è controllato . Infatti, i
latitanti possono certamente nasconders i
in una metropoli come Roma, ma se rie-
scono a farlo in una piccola zona di terri-
torio vuol dire che questo non è controllat o
come dovrebbe essere .

L ' impunità della criminalità diffusa,
onorevole sottosegretario, è la base pe r
l 'arruolamento delle forze della crimina-
lità organizzata .

In definitiva, ci troviamo di fronte ad un
mancato controllo del territorio, che favo-
risce la criminalità diffusa, e ad una man -
cata ristrutturazione delle strutture giudi -
ziarie, per cui le denunce rimangano su i
tavoli da un anno all'altro. Si dice, infatti,
che la criminalità in tutta la Calabria, ed in
particolare in provincia di Reggio Cala-
bria, sia favorita anche dal fatto che i giu -
dici non sono in condizioni di svolgere tutt i
i processi avviati dalle denunce degli inqui -
renti .

La situazione drammatica del territori o
e di gravissimo condizionamento di ogn i
sviluppo sociale ed economico è dimo-
strata da un fenomeno che la dice lunga :
esistono in Calabria attività economich e
gestite dalla criminalità organizzata a
costo zero ; mi riferisco al fenomeno dell e
cosiddette «vacche sacre», di cui ho parlato
tante volte in quest 'aula. Si tratta dell e
vacche di proprietari ignoti .

A questo riguardo sarebbe necessario
promuovere iniziative e provvedimenti d i
carattere amministrativo . . .

MAURO MELLINI . Ma il Consiglio supe-
riore ha indagato sulle vacche!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini !

MAURO MELLINI. Su altre cose no, ma
sulle vacche sì !

RAFFALE VALENSISE. Quando l e
«vacche sacre» devastano quel poco di
agricoltura che c'è senza che nessuno in -
tervenga (nessuno può infatti arrischiars i
a cacciare o uccidere questi animali ch e
pascolano bradi, cioè a costo zero), vuoi
dire che il territorio non è assolutamente
controllato e la popolazione è intimidita .

Lei sa, onorevole sottosegretario, che
sulla strada da Cittanova a Locri, o sull e
strade adiacenti che attraversano l'Aspro -
monte, si incontrano mandrie incontrol-
late, anche con tori, e che nessuno tra le
forze dell 'ordine prende alcuna iniziativa .
Adesso in qualche strada hanno messo car-
telli per avvertire l'automobilista del peri-
colo che corre!

Noi affermiamo, concludendo, che l a
condizione dell 'ordine pubblico in Cala-
bria è assolutamente intollerabile, anche e
soprattutto per il fatto che, accanto al
mancato controllo del territorio e al man-
cato potenziamento delle strutture giudi-
ziarie, si registra una preoccupante conti -
guità di amministratori locali con la crimi -
nalità organizzata, fatto di cui ella, onore-
vole sottosegretario, ha fornito esempi .

Dobbiamo pertanto concludere auspi-
cando che la Camera voglia approvare l a
proposta (da noi presentata lo scorso 29

luglio) di inchiesta parlamentare monoca -
merale sui fenomeni di criminalità orga-
nizzata in Calabria, sullo «specifico cala-
brese» che prenda di mira gli obiettivi
costituiti dagli enti locali, dal sistema cre -
ditizio e dalle strutture giudiziarie. Il Par-
lamento non si potrà accontentare del raf -
forzamento delle indagini operato con l e
ricognizioni del territorio effettuate dagl i
aerei, perché tali ricognizioni non servon o
a garantire la popolazione: essa non merita
illusori metodi di lotta al fenomeno dell a
criminalità organizzata, nella sostanza va -
nificata dal cattivo impiego del personale o
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dalla carenza di altre strutture dello Stat o
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE . L 'onorevole Mellini ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interpellanza n . 2-00375 .

MAURO MELLINI . Signor Presidente, il
sottosegretario ci ha fornito notizie stati-
stiche e una rappresentazione di dati so-
ciologici (ahimé, ci sono molti sociologi
«mafiologi»), ma devo rilevare che quest a
analisi non ha aggiunto granché, ed in ciò è
il primo punto della mia insoddisfazione .

Particolari aspetti della criminalità or-
ganizzata in Calabria e alcuni dati del l 'evo-
luzione del fenomeno meritano specifich e
valutazioni; si registrano anche segni che
potrebbero rappresentare dati di crisi
delle organizzazioni criminali e dai quali c i
dovremmo sforzare di comprendere se s i
tratta di crisi di sviluppo oppure di crisi d i
recessione .

C 'è il dato impressionante (dal qual e
deriva il fatto che i problemi della crimi-
nalità in Calabria non sono soltanto di
organizzazione di un'opera di prevenzione
e di repressione) del trasporto in Calabria
di persone sequestrate in ogni parte d 'Ita-
lia. Vi sono episodi (come quello cui lei ha
accennato, ma che del resto è universal-
mente noto) di vera e propria guerra sca-
tenata fra le cosche nella città di Reggio
Calabria, con stragi fra opposte fazioni —
si potrebbe dire — della criminalità d i
quella città . Alcuni hanno la sensazione
che le organizzazioni criminali si trovereb -
bero, rispetto al problema dei sequestri ,
nella condizione di una sorta dì rendita d i
posizione, con la riscossione di tangent i
per l 'utilizzazione del loro territorio da
parte delle vere e proprie bande di seque-
stratori . Credo che compito del Parla -
mento sia quello di essere informato e d i
dare indirizzi rispetto a questioni come
questa, che quindi deve essere oggetto d i
un dibattito parlamentare che non si esau-
risca nell ' indicazione di dati statistici .

Questo non è accaduto, signor sottose-
gretario, nella sua esposizione: non ci ha
fornito dati che riguardino la particolare

evoluzione della criminalità e quindi non
abbiamo la possibilità di fare valutazion i
in merito e di condividere o meno quell e
del Governo.

Si è accentuato, come mi pare abbia sot -
tolineato con una certa soddisfazione i l
collega Valensise, il criterio del controll o
del territorio ; sarà necessario verificar e
quali riflessi questa scelta possa avere ri-
spetto alla singolarità di certi fenomen i
criminali, in particolare quello del seque-
stro di persone .

Mi sembra, però, che nella sua esposi-
zione non siano state trattate in alcun
modo talune questioni, come ad esempio
questa: che cosa avviene nelle zone con-
tigue a quelle ad alta criminalità? Questo
fatto ci riporta agli errori gravissimi com-
messi nella repressione dell 'attività crimi-
nale in Calabria, perché in certi casi nelle
zone contigue si è voluta inventare l'esi-
stenza di cosche per attribuire la qualific a
di combattenti di prima linea anche a co-
loro che erano preposti allo svolgimento di
attività di tal genere in zone certamente
delicate (proprio perché contigue) ma no n
propriamente ad alta criminalità. Com-
mettere errori di questo tipo in tali zone
significa non impedire l 'espansione dell a
criminalità ma, al contrario, favorirla .

È certo, infatti, che rispetto ai fenomen i
di criminalità in Calabria si è sviluppata ,
più che altrove, una retorica volta a gettare
fumo negli occhi ; si è sviluppato il feno-
meno del «millantato combattentismo
contro la mafia» che ha sicuramente ef-
fetti negativi, perché l'opinione della gent e
ha un suo peso, dal momento che le per-
sone seguono i fatti .

Quando si sente dire, a beneficio di u n
certo razzismo soprattutto dell'opinion e
pubblica del Nord, che finalmente è arri-
vato l'esercito sul l 'Aspromonte, di ciò no n
deve rispondere soltanto il ministro della
difesa. Un'operazione di quel tipo, infatti ,
è dissennata, oltre ad essere espressione di
ignoranza da parte di chi l'ha concepita
come un fatto positivo: ignoranza di mo-
menti brutti della storia del nostro paese ,
del Mezzogiorno e della Calabria in parti -
colare. Probabilmente chi ha deciso questa
azione non si è neppure ricordato del co-
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lonnello Pallavicino o del generale Govone
e di quella triste storia di guerra civile che
è stata la guerra contro il brigantaggio, ch e
è stata combattuta con ferocia certamente
da parte dei briganti ma anche da parte
delle truppe impegnate contro di loro .

Oggi l'esercito in Aspromonte non pu ò
far altro (ci auguriamo che in questo cas o
non avvengano episodi analoghi a quelli
dell'epoca del generale Govone) che intral-
ciare l'opera dei carabinieri e delle forze d i
polizia, per gettare il fumo negli occhi e
permettere che si possa dire «arriva l 'eser-
cito!» .

Fortunatamente questa vicenda si è pla-
cata, forse perché qualcuno ha capito la
gaffe che si stava compiendo . Ma se ne
possono compiere altre dello stesso tipo ,
come dicevo, anche da parte delle forze di
polizia o da parte di magistrati che si auto -
nominano e si ergono a combattenti e
reduci della lotta contro la mafia (è da
verificare poi di quale tipo!). Vi è un pro-
blema rilevante che traspare da alcuni dati
statistici tra quelli che lei ci ha segnalato:
Reggio Calabria è diventata la città degl i
omicidi, la capitale degli omicidi .

Un giorno abbiamo letto sui giornali che
sono state rinviate a giudizio circa 200 per -
sone gravitanti nel mondo dei killer di
Reggio Calabria. Ebbene, queste persone
sono tutte imputate di associazione a delin -
quere diretta al compimento di omicidi ,
ma nessuno è stato accusato di omicidio .
Ciò la dice lunga, signor sottosegretario,
rispetto ad un tipo di giustizia . Questo
aspetto riguarda principalmente la giusti -
zia, ma non possiamo prescinderne nel
momento in cui parliamo di ordine pub-
blico. In pratica si pretende di individuare
i delinquenti, senza individuare i delitti ed i
loro esecutori, mediante misure di preven-
zione (delle quali, ahimè, il rappresentante
del Governo non ci ha parlato) che in Cala -
bria, come dovunque, hanno portato ad un
abbassamento della civiltà giuridica, non -
ché ad un diffuso rancore .

Abbiamo sentito parlare della legge Ro-
gnoni-La Torre e delle indagini patrimo-
niali. Caro collega Valensise, le indagini
patrimoniali non sono certo effettuat e
grazie alla legge Rognoni-La Torre, la

quale prevede l'espletamento delle inda-
gini patrimoniali solo nei confronti di chi è
sottoposto a misure di prevenzione . Per-
tanto il soggetto interessato è di fatto av-
vertito di essere al centro di una indagin e
patrimoniale, il che finisce per essere un
avvertimento e quindi un modo per sfug-
gire alla giustizia . In realtà la legge Ro-
gnoni-La Torre è una truffa in quanto
mette sull 'avviso il sospettato.

RAFFAELE VALENSISE. Ma in queste
condizioni neppure quelli che possono es-
sere . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non
colloqui con il collega Valensise !

MAURO MELLINI. I colloqui con il col-
lega Valensise sono cordiali e produttivi e
forse mi aiutano molto più della risposta
del Governo : questo è un dato di fatto!

Se questa è la situazione, evidentemente
noi rivendichiamo al Parlamento un tipo
di informazione che lei, signor sottosegre-
tario, non ci ha dato, una possibilità d i
approfondimento che non sia lasciata sol -
tanto alle cognizioni personali, se ci sono, a
certi fenomeni, né ad organismi straordi-
nari . Trattando la questione del commis-
sario antimafia non possiamo fare a meno
(visto che nella sua risposta si fa riferi-
mento a questa figura) di dire che esso s i
inquadra nella legislazione speciale, nell e
scelte speciali che sono (diciamolo chiara -
mente) particolarmente infauste e vergo-
gnose per le occasioni che si sono avute ,
per chi le ha colte e per chi le ha promosse .
A fronte delle scelte operate dobbiamo dire
che la logica che ha indotto a creare la
figura del commissario antimafia è la
stessa che ha spinto il Governo ad inviar e
l 'esercito in Aspromonte . Abbiamo quindi
bisogno di riaffermare la legalità : questo è
il dato da tenere presente, nell'ambito del
quale si colloca la specialità dell ' impegno
(che è cosa diversa dalle leggi speciali )
delle forze di polizia e del potere politico.
Finiamola con l'idea dei giudici lottatori ;
la lotta la deve condurre, senza che avven -
gano supplenze, il potere esecutivo con
una intensificazione dell 'impegno, dei
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mezzi per la lotta alla criminalità, la -
sciando al potere giudiziario la funzione d i
un'obiettiva applicazione della legge .

Se queste sono le considerazioni che c i
inducono a riaffermare il criterio dell a
legalità, non posso fare a meno, signor sot -
tosegretario, di fare anche delle valuta-
zioni in ordine alla cosiddetta contiguit à
del fenomeno mafioso rispetto a quello
della criminalità nell'ambito della pub-
blica amministrazione .

La criminalità organizzata — si dice —
si avvicina e si intreccia con quella che
esiste nell'ambito della pubblica ammini-
strazione. Ciò è vero ma è troppo poco e i n
qualche modo anche inesatto, come ogni
cosa non esauriente . La realtà è che c 'è una
criminalità organizzata delle pubbliche
amministrazioni che rappresenta un mo-
dello rispetto al quale un potere, che non è
quello definito dalle leggi e dalle istitu-
zioni, finisce con l 'essere esercitato spesso
in modi analoghi (con le sue tangenti, l e
sue imposizioni, la sua partecipazione allo
sfruttamento dei lavori pubblici) . Abbiamo
un parallelismo tra tale criminalità — ch e
certo non è presente soltanto in Calabria:
in quella zona però, certo per una crisi
della classe politica, tale fenomeno è pi ù
rilevante che altrove — e la criminalità
vera e propria, visto che qualcuno sostien e
anche che l'altra rappresenti una forma d i
adempimento di finalità istituzionali e co-
stituzionali nel nostro paese .

Potremmo parlare di «convergenze pa-
rallele» per quanto attiene a certe forme d i
sfruttamento. Credo che se non si ha
chiaro questo punto sia ben difficile af-
frontare un problema come quello dell a
criminalità in Calabria. La risposta vera,
efficace, rispetto alla quale vorremmo che
il potere esecutivo ponesse il Parlament o
in condizione di svolgere un dibattito ap-
profondito e non soltanto di compiere cert i
scambi mattutini di battute, deriva da u n
approfondimento autentico, tramite un a
informazione puntuale e più ampia che
consenta una valutazione conseguente -
mente più penetrante .

Ringraziamo il sottosegretario per tutti i
dati che ci sono stati forniti, che però rap-
presentano troppo poco. Credo che la ri -

sposta non potrà che essere quella dell a
riaffermazione di legalità da parte di tutti .
Abbiamo sentito parlare di rastrellamenti
che sono stati compiuti . Un paese come
Platì è stato circondato e si è impedito alle
persone di uscire di casa ; una donna è
morta perché trasportata d ' imperio
all'ospedale, impedendo al nipote, medic o
valoroso, di andarla a curare, e vi è u n
processo contro ignoti per omicidio col -
poso. Vi è quindi poco da parlare di «paes e
di sequestratori»: questi sono i fatti ch e
rappresentano un dato dì sfiducia nei con -
fronti dello Stato, della legalità, del rì-
spetto di quella vita umana che deve far e
dello Stato il punto di riferimento per i
cittadini e non il dato di origine di un'altra
violenza che si aggiunge e si contrappone a
quella definita, certo giustamente, come
propria della criminalità .

Con l'augurio che si possa arrivare a
comprenderci meglio sul significato d i
tutto ciò e ad operare in tale direzione, mi
dichiaro insoddisfatto (Applausi dei depu-
tati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. L'onorevole Lavorato ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interpellanza n . 2-00379.

GIUSEPPE LAVORATO . Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor sottose-
gretario, esprimo la mia completa insoddi -
sfazione per la risposta del Governo all a
mia interpellanza e, più complessiva -
mente, al dramma che sta vivendo la mi a
terra, la Calabria .

Da molti anni — e non solo negli ultimi
tempi, onorevole sottosegretario — la pro-
vincia di Reggio Calabria è nella mors a
delle organizzazioni criminali, che si con -
tendono il dominio del territorio con una
guerra senza fine che, giorno dopo giorno ,
miete un numero altissimo di vite umane,
coinvolgendo spesso anche vittime inno-
centi ed estranee allo scontro tra le cosche .
E una guerra che manifesta non solo la
ferocia, ma anche l'alta professionalità
raggiunta dalla mafia nelle sue impres e
criminali. L 'altro giorno un detenuto dell e
carceri di Reggio Calabria è stato assassi-
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nato con un colpo di fucile da una distanz a
di 300 metri.

Ormai quasi tutte le attività economich e
sono sotto il diretto controllo delle orga-
nizzazioni criminali mafiose. I 110 operai
dell'industria di acqua minerale Mangiato-
rella vanno al lavoro ogni giorno scortat i
dalle forze dell'ordine perché la mafia, co n
i suoi attentati estorsivi, dopo aver colpito
gli impianti, ha messo a repentaglio la vit a
stessa degli operai . A Roghudi gli attentati
mafiosi hanno imposto la chiusura di u n
cantiere edile, con il conseguente licenzia-
mento di 106 lavoratori . Non si contano
più gli imprenditori obbligati a chiudere
gli stabilimenti per le vessazioni continue
che sono costretti a subire .

In tal modo l'azione criminale della ma-
fia, che scoraggia e impedisce ogni intra-
presa produttiva, e le storiche inadem-
pienze dello Stato concorrono insieme a d
ingrossare il numero dei disoccupati, ch e
nella provincia di Reggio Calabria ha rag-
giunto la punta altissima del 26 per cento
della forza lavoro .

Anche il Governo — e l 'abbiamo ascol-
tato nella risposta dell'onorevole sottose-
gretario — cànviene che occorre interve-
nire di fronte alla precarietà dello svilupp o
economico della regione . Però, l 'estrema
litigiosità dei partiti di Governo blocca an-
cora, dopo quattro anni, l'approvazion e
della «legge Calabria» ed impedisce il varo
di quei provvedimenti urgenti per Reggi o
Calabria per i quali si era impegnato lo
stesso Presidente del Consiglio, mentre la
disoccupazione cresce sempre di più . Ap-
punto nella vasta disoccupazione, tra i gio -
vani in particolare, la mafia recluta la
manovalanza e accresce la sua forza ; una
forza che si è trasformata anche in sog-
getto politico, che interviene nelle compe-
tizioni elettorali, penetra nelle assemble e
elettive, condiziona pesantemente la vit a
amministrativa in moltissimi comuni . A
Gioia Tauro l 'intera giunta comunale ,
composta da democristiani e socialdemo-
cratici, è stata arrestata con l 'accusa di
collusione con le organizzazioni mafiose .
La risposta della mafia è stata feroce e
gravissima: in un agguato un giovane cara -
biniere è stato assassinato .

La mafia colpisce direttamente lo Stat o
per intimidire le forze dell 'ordine, la magi-
stratura, per bloccare un'indagine giudi-
ziaria che punta a far luce sull'assassini o
del sindaco Gentile . Il provvedimento della
magistratura di Palmi nei confronti degl i
amministratori di Gioia Tauro non ha sor -
preso nessuno dei cittadini di quella città ,
della piana e della provincia di Reggi o
Calabria. Semmai, la sorpresa è stata per il
ritardo con cui è stato adottato .

La gente è invece sfiduciata perch é
provvedimenti altrettanto adeguati non
vengono assunti nei confronti di altri enti ,
cominciando dal comune di Reggio Cala-
bria, che è stato definito dalla Commis-
sione parlamentare antimafia il comune
peggio governato d 'Italia. Nei locali
dell'unità sanitaria di Reggio Calabria, u n
incendio doloso . . .

MAURO MELLINI. A Gioia Tauro !

GIUSEPPE LAVORATO . . . . ha distrutto im -
portanti documenti; tale atto è stato certa-
mente compiuto da persone che sono inte-
ressate alla distruzione di prove compro-
mettenti per sottrarle all'indagine giudizia-
ria. Il discorso potrebbe poi continuare par -
lando delle unità sanitarie di Locri, di Gioi a
Tauro, di Villa Sangiovanni ; ma anche di
quella di Taurianova che ha ancora, come
presidente, per le alte protezioni di cui gode
nella democrazia cristiana, un personaggi o
come Ciccio Macrì, condannato più volte
per complessivi quindici anni di galera pe r
aver commesso abusi, illeciti e violazioni d i
legge, perpetrati nella funzione di pubblico
amministratore.

Nel comune di Taurianova, dopo qua-
rant'anni di assoluto dominio della fami-
glia Macrì, lo scorso anno si è insediat a
una nuova giunta composta dal partito
comunista, dal partito socialista e da indi -
pendenti. Essa aveva suscitato attese e spe -
ranze positive tra i cittadini ; subito dopo
sono però iniziati le intimidazioni e gl i
attentati, culminati con quello compiuto
contro il sindaco.

Nei giorni scorsi tre consiglieri della
maggioranza si sono dimessi adducend o
motivi strettamente personali .
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MAURO MELLINI. Più personali di
così !

GIUSEPPE LAVORATO . Le successive di-
missioni di tredici consiglieri democri-
stiani hanno provocato lo scioglimento de l
consiglio: si è così affermata la volontà
della mafia di sbarazzarsi di un'ammini-
strazione pulita ed onesta, nel disegno di
un ritorno al passato per riaffermare un
governo della cosa pubblica illecito ed ille -
gale .

Potrei continuare con un lungo elenco d i
fatti che dimostrano la penetrazione degli
interessi mafiosi nella pubblica ammini-
strazione, ma per ragioni di tempo ne
citerò soltanto un altro, forse il più grave
ed eclatante. La giunta regionale di sini-
stra della Calabria ha chiesto l ' intervento
della magistratura e del l 'alto commissario
antimafia per far luce sul mancato rendi -
conto di una spesa di 1 .500 miliardi ne l
settore della forestazione, nel periodo ch e
va dal 1978 al 1985, durante il quale la
regione Calabria è stata governata da
un'alleanza che comprendeva la demo-
crazia cristiana e le altre forze del penta -
partito .

La regione più povera d'Italia, che pre-
senta un territorio che alle prime piogg e
smotta e frana da tutte le parti ha spes o
1 .500 miliardi in lavori e forniture mai ren -
dicontati, che nessuno conosce e che fors e
non sono stati mai effettuati !

Ecco, onorevoli colleghi, attorno a
questo governo truffaldino della cosa pub -
blica, attorno ad interessi illeciti di quest a
natura è cresciuto quel groviglio politico-
affaristico-mafioso che sta soffocando l a
Calabria. È qui, nel rapporto tra mafia ,
politica e settori delle istituzioni che bi-
sogna mirare l ' indagine e affondare il bi-
sturi, se si vuole veramente venire a cap o
del dramma che sta vivendo questa re-
gione.

L'esercito e le grandi parate dimostra-
tive sull 'Aspromonte non servono a niente !
I rastrellamenti indiscriminati sono con-
troproducenti ; al massimo possono indivi -
duare qualche manovale del crimine .
Sull 'Aspromonte bisogna invece interve-
nire con una grande opera di difesa del

suolo, di sviluppo produttivo, di risana -
mento sociale e civile, se lo Stato democra -
tico vuole conquistare la fiducia di quelle
popolazioni .

Se si vuole colpire la mafia, bisogna
invece scendere a valle, perché tutti sann o
— anche le pietre lo sanno, solo il Govern o
fa finta di non sapere! — che i cervelli de i
sequestri, i cervelli del traffico della droga,
del riciclaggio del denaro sporco, dell 'as-
salto al pubblico denaro vivono comoda -
mente nei maggiori centri rivieraschi .

Se si vuole veramente colpire questi cer -
velli, bisogna costruire nuclei specializzat i
di magistrati e agenti di polizia giudiziaria ,
capaci di compiere indagini mirate e rigo -
rose. Tuttavia il Governo, non solo non ha
fatto niente per costruire questi nuclei, ma
addirittura, laddove essi spontaneament e
si erano costituiti, ha fatto di tutto pe r
smantellarli . È il caso del tribunale di Lo-
cri . . .

MAURO MELLINI . Buoni quelli! Amici
tuoi !

GIUSEPPE LAVORATO . . . . dove un nucleo ,
che aveva quelle qualità e caratteristiche ,
negli ultimi anni. . .

MAURO MELLINI . Quali boss hanno col-
pito?

GIUSEPPE LAVORATO . Adesso te lo dico
chi hanno colpito !

PRESIDENTE. Onorevole Lavorato, l a
prego di non raccogliere le interruzioni .

GIUSEPPE LAVORATO. A Locri un nucleo
di magistrati e di polizia giudiziaria, che
aveva, ripeto queste caratteristiche e
queste qualità, negli ultimi anni si era co-
stituito in modo spontaneo e aveva asse -
stato duri colpi alle organizzazioni ma-
fiose .

MAURO MELLINI . Alla manovalanza !

GIUSEPPE LAVORATO . Per quel nucleo d i
inquirenti, coraggiosi e determinati, la giu -
stizia era veramente uguale per tutti. E
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infatti, l 'azione della giustizia non si fermò
nemmeno di fronte al potente prete d i
Africo; l'azione della giustizia non si fermò
nemmeno di fronte ai vertici della Cassa di
risparmio, agli amministratori dell 'unità
sanitaria di Locri, a personaggi di primo
piano del mondo politico e della demo-
crazia cristiana. Anzi, finirono tutti amma-
nettati e in galera !

Ecco perché quel nucleo di magistrati
determinati e di inquirenti coraggiosi è
stato smantellato! Lavorava seriamente, e
poiché vi era il rischio che facesse luce s u
altri inquietanti delitti e vicende, doveva
essere messo nelle condizioni di non nuo-
cere. Vennero quindi trasferiti quegl i
agenti di polizia giudiziaria che avevano
acquisito maggiore esperienza e professio -
nalità, e si cominciò a fare di tutto per
discreditare emettere sotto accusa i giu-
dici Ezio Arcadi e Carlo Macrì .

Ma questi ultimi, con grande dignità e
con alto senso del dovere, hanno denun-
ziato pubblicamente la torbida manovra
che mirava al disimpegno dello Stato nella
lotta ai poteri criminali .

La gente onesta e laboriosa di Calabria ,
la stampa democratica si è schierata con
decisione dalla parte . . .

MAURO MELLINI . . . .della tortura !

GIUSEPPE LAVORATO . . : .dalla parte de i
due magistrati calabresi . E per questo che
la mafia ha bruciato l'autovettura del gior -
nalista Paolo Pollichieni a Locri .

MAURO MELLINI. Tanto era assicu-
rato!

GIUSEPPE LAVORATO. Le denunce dei
magistrati si sono incontrate con l 'alta sen-
sibilità del Capo dello Stato, che ha aperto
il «caso Calabria» al Consiglio superiore
della magistratura .

Non ci auguriamo che ora il supremo
organo di autogoverno della magistratur a
fornisca le risposte più giuste ed adeguate
al «caso Calabria» . Intanto, però,in quest a
sede vogliamo sottolineare le gravi respon -
sabilità del Governo per la condizione di

collasso in cui si trova la giustizia in Cala -
bria .

Da tutte le parti si afferma che nella
guerra tra lo Stato democratico e le orga-
nizzazioni criminali e mafiose la Calabria è
una regione di frontiera . Ma tutti sap-
piamo che, quando uno Stato vuole vin -
cere una guerra, esso concentra al front e
le proprie truppe; in Calabria, invece, i l
fronte della giustizia viene lasciato sguar-
nito, con gli organici largamente scoperti e
insufficienti . Tutto ciò la dice lunga sulla
vera volontà dei nostri governanti di vin -
cere la guerra contro la mafia !

Se a quanto ho detto aggiungiamo i l
fatto che il Governo punta a mettere sott o
accusa quei magistrati integerrimi che non
piegano la schiena, e che al posto di mini -
stro dell'interno siede ancora, imperter-
rito, un uomo politico sul quale gravan o
pesanti sospetti, allora i conti tornano de l
tutto. Ecco perché noi comunisti rite-
niamo che per vincere la lotta contro la
mafia e i poteri criminali sia necessari o
fare innanzitutto pulizia all ' interno degli
organi dello Stato, cominciando dai vertic i
più alti, che devono essere occupati d a
figure trasparenti e cristalline, che siano al
di sopra di ogni sospetto e di ogni ri-
catto .

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Del
Donno non è presente, s'intende che abbia
rinunziato alla replica per sua interroga-
zione n . 3-00648 .

Passiamo ora alla seguente interpel-
lanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il
ministro dell'interno per conoscere :

1) le modalità di esecuzione dei seque-
stri di persona consumati o tentati in Sar-
degna nell'estate 1988 ;

2) se, in relazione a precedenti fatti ,
nella costa nord-orientale della Sardegn a
siano stati rafforzati i servizi di polizia e, i n
caso affermativo, quando ed in che
modo ;

3) in quali zone della Sardegna il Go-
verno ritenga siano state custodite le per-
sone sequestrate negli ultimi tempi e
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quelle attualmente nelle mani dei crimi-
nali e quali misure siano state adottate nel
passato e recentemente per rendere im-
possibile l'utilizzazione di tali zone da
parte dei criminali ;

4) quali misure siano state decise i n
relazione alle tesi esposte nella riunion e
delle autorità della Sardegna avvenuta a
Cagliari nell 'agosto 1988;

5) quali iniziative anche sul piano legi-
slativo, il Governo intenda assumere o so-
stenere al fine della prevenzione, in Sarde-
gna, del sequestro di persona a fini di
estorsione, ed in particolare per rompere
l ' isolamento delle zone ove più frequente-
mente vengono custoditi gli ostaggi e per
rendere non paganti i sequestri .

(2-00356)

«Pazzaglia, Franchi, Tassi, Maz-
zone» .

(13 settembre 1988)

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza n . 2-00356 .

ALFREDO PAllAGLIA. Rinunzio ad illu-
strarla, signor Presidente, e mi riservo d i
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno ha facoltà d i
rispondere .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l'interno . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il secondo argomento sul quale
viene richiamata l'attenzione dell'Assem-
blea nel dibattito odierno è costituito dalla
situazione dell 'ordine e della sicurezza
pubblica in Sardegna, con specifico riferi-
mento al fenomeno dei sequestri di per -
sona verificatisi la scorsa estate .

Tale questione è posta dalla interpel-
lanza n. 2-00356, con la quale l'onorevole
Pazzaglia chiede alcune precisazioni, non -
ché di conoscere le valutazioni del Go-
verno sulle suddette manifestazioni, co n
particolare riguardo alle misure di con-
trasto della criminalità adottate dopo la

riunione svoltasi presso la prefettura d i
Cagliari nello scorso mese di agosto .

La Sardegna, a differenza di altre aree
del territorio nazionale, continua ad esser e
caratterizzata dall'esistenza di manifesta-
zioni delinquenziali, più contenute ri-
spetto a quanto si verifica in zone a più
elevato insediamento industriale . La Sar-
degna è altresì caratterizzata dalla man-
canza di quelle diffuse forme di delin-
quenza organizzata che investono le re-
gioni meridionali della penisola .

E questo un dato ricorrente in tutte l e
analisi e le proiezioni della delinquenza
sarda effettuate in momenti diversi, a co-
minciare dall'indagine condotta dall a
Commissione parlamentare d 'inchiesta
sui fenomeni di criminalità in Sardegna ,
che concluse i suoi lavori nel 1972. Si tratta
inoltre di un dato che trova obiettivo ri-
scontro nella peculiarità delle radici cultu-
rali, sociali e ambientali dell'isola, post e
nel giusto rilievo da quanti, a vario titolo ,
hanno affrontato i problemi della Sarde-
gna.

L 'attenzione degli organi inquirenti ed
investigativi si concentra quindi specifica-
mente sul fenomeno dei sequestri di per -
sona a scopo di estorsione: una manifesta-
zione criminosa caratteristica della delin-
quenza isolana, che si riscontra principal -
mente nell 'area del sassarese e del nuo-
rese .

Invero, pur rappresentando una delle
attività delinquenziali più frequentemente
praticate in Sardegna, il sequestro di per -
sona ha subito negli ultimi tempi una cert a
flessione: si è passati dai sei delitti del 1984

ai quattro del 1985 e del 1986, ed infine ai
due consumati nel 1987 . Per altro, durante
l'estate scorsa si è dovuto effettivamente
assistere ad una contenuta ripresa del fe-
nomeno, nonostante le misure di sicurezz a
predisposte in concomitanza con la sta-
gione turistica, analogamente agli ann i
precedenti .

Il primo sequestro di persona è stato
consumato a Porto Cervo il 12 giugno di
quest'anno in danno dell'imprenditore
Giulio De Angelis; a Porto Rotondo, il 5

agosto, vi è stato poi il fallito tentativo di
sequestro della contessa Marta Marzotto;
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il 14 agosto infine è stato rapito a Cala
Gonone nei pressi di Dorgali, in provinci a
di Nuoro, Michelangelo Mundula . Se lei m i
consente, signor Presidente, vorrei po i
consegnare agli stenografi alcune ulterior i
specificazioni, che penso di poter omettere
nella lettura della risposta .

MAURO MELLINI. E poi gli stenografi
naturalmente replicheranno !

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ri-
cordo che esiste la consuetudine di pubbli -
care in allegato al resoconto stenografico
della seduta alcuni dettagli che possono
essere importanti ai fini di una conoscenz a
più approfondita ma che non attengono
ovviamente alla sostanza del l' intervento . I l
testo da lei consegnato, onorevole sottose-
gretario, sarà pubblicato in allegato al re-
soconto stenografico .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato
per l'interno . Consegnerò allora agli steno-
grafi, se me lo consente, anche alcuni det -
tagli relativi alla precedente risposta sulla
Calabria .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole sot-
tosegretario .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l'interno . In previsione della stagion e
estiva, come ho già detto, erano stati pre-
disposti nella provincia di Sassari partico-
lari servizi di prevenzione e di controllo de l
territorio. Fin dal 1979 venne elaborat o
dalle forze di polizia un piano di preven-
zione con specifica funzione antiseque-
stro. Il piano, che viene attuato di norm a
nei mesi di giugno, luglio, agosto e settem -
bre, nonché nel periodo natalizio e delle
festività pasquali, prevede coordinati ser-
vizi di pattugliamento e di perlustrazione
del territorio, controlli sulle strade, in par -
ticolare su quelle che si dipartono dall a
costa e si immettono nelle zone impervie
dell'interno dell 'isola, integrati da serviz i
di perlustrazione in mare con natanti dell e
forze di polizia .

Analogo rafforzamento delle vigilanza è
stato predisposto nel periodo considerato

nella zona costiera del nuorese proprio in
considerazione del pericolo rappresentat o
dai sequestri di persona. Peraltro, in tale
provincia i servizi di polizia vengono svolt i
incisivamente con assiduità per tutt o
l'anno al massimo delle disponibilità .
Anche nelle province di Cagliari e di Ori-
stano, peraltro non toccate dal fenomeno ,
sono state attivate particolari misure di
vigilanza e di controllo nei territori limi-
trofi al nuorese, mediante squadriglie au-
tomontate e da lì trasportate . Tali provve-
dimenti di polizia sono stati poi particolar-
mente rivolti in direzione di quelle person e
che, per le loro condizioni economiche ,
potevano costituire particolare obiettivo
per i malviventi .

Nell'ottobre del 1984, alla luce di quanto
è emerso nel corso della riunione svoltas i
presso la prefettura di Sassari, alla pre-
senza dell'allora ministro dell'interno ,
vennero ulteriormente messe a punto l e
modalità per l 'attuazione di questi pian i
antisequestro . Tale mobilitazione consegu ì
negli anni successivi positivi risultati, so-
prattutto sul piano della cattura di lati -
tanti, in particolare nella provincia di Sas-
sari ed in quella di Nuoro . Sono state assi -
curate alla giustizia una decina di persone ,
da ultimo, nei giorni scorsi, Ignazio An-
tonio Deiana e Lucio Baltolu, catturati
nella campagna di Alà dei Sardi, nel sassa -
rese, dall'arma dei carabinieri .

Nel 1985 il commissario di pubblica si-
curezza di Porto Cervo venne trasformato
da stagionale in fisso, con l'assegnazione
di un funzionario. Quest'anno, in seguito-
all'espisodio del sequestro dell'imprendi-
tore Giulio De Angelis, il comitato per l'or-
dine e la sicurezza pubblica ha esaminato e
disposto alcune ulteriori misure per ren-
dere più efficaci ed incisivi i servizi antise-
questro in atto nella costa nordoriental e
dell'isola, sulla base sia-di una precisa loca -
lizzazione delle ville della zona, necessari a
per individuare le persone più esposte a l
rischio di sequestro, sia di uno studio dell a
rete stradale che si snoda dalla fascia co-
stiera interessata, compresi i sentieri pode-
rali e privati che possono essere percorsi i n
alternativa alle arterie principali, meglio
controllate.
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Sono stati intensificati tutti i servizi d i
vigilanza e di controllo del territorio, aller-
tando inoltre sia la polizia stradale, per un
coordinamento dei propri piani con quelli
degli altri corpi, sia la guardia di finanza ,
cui è stato affidato il compito di integrare
la vigilanza in mare svolta da polizia e
carabinieri .

Il dispositivo di vigilanza nelle zone di
Porto Rotondo e Porto Cervo è stato poi
ulteriormente potenziato, successiva-
mente all 'espisodio delittuoso verificatosi
ai primi dello scorso mese di agosto nei
confronti dell'ambasciatore libanese in
Svizzera, che soggiornava nella propria
villa in quella costa .

Infatti, anche in ques t 'ultima occasione
il comitato per l'ordine e la sicurezza pub-
blica, riunitosi d'urgenza per esaminare l a
situazione della sicurezza nella costa, h a
disposto ancora un potenziamento dei ser -
vizi automontati, d ' intesa tra tutte le forz e
di polizia, ed ha stabilito di chiedere l'invi o
di elicotteri e di unità cinofile .

La polizia stradale ha assunto l'incarico
di controllare con le pattuglie motocicli-
stiche i sentieri interni ai complessi turi-
stici . Anche in ambito aereoportuale (aero -
porto di Olbia Costa Smeralda) è stata atti -
vata una maggiore vigilanza finalizzata ; è
stato poi realizzato anche un maggior po-
tenziamento degli organici della polizia d i
Stato, con l 'invio ad Olbia di contingent i
provenienti da altre città .

Presso l ' aeroporto di Olbia è stato dislo -
cato un elicottero in dotazione al VII re -
parto volo della PS di Acquasanta, mentr e
il servizio di vigilanza marittima è stat o
rafforzato con l'impiego di una pilotina d i
altura proveniente dalla Polmare di Na -
poli .

Sono stati infine rafforzati, cón contin-
genti tratti dalla forza della questura d i
Sassari, gli uffici Polmare di frontiera ma-
rittima di Santa Teresa e di Palau. Anche i l
gruppo carabinieri di Sassari ha raffor-
zato i propri presidi nelle zone interessate,
intensificando i servizi di controllo del ter -
ritorio .

L'efficacia delle misure predispost e
nella provincia di Sassari è dimostrata ul-
teriormente dalle modalità del sequestro

consumato in danno di Michelangelo Mun -
dula. Le stesse misure hanno consentito la
cattura di uno dei due malfattori che l a
sera del 9 agosto avevano fatto irruzion e
nella villa di Porto Certo, ove risiedeva
l'ambasciatore libanese a Berna, signo r
Abadau .

L'azione di contrasto e l'opera investiga -
tiva si sono dismostrate soddisfacenti, in
relazione alle situazioni da fronteggiare ,
come risulta dall'elevato numero di per-
sone denunziate per vari delitti : solo nel
primo semestre di quest 'anno sono state
1 .280 in più rispetto alla prima metà de l
1987 . Da gennaio a giugno 1988 sono stati
operati 210 arresti in più rispetto a quell i
dei primi sei mesi del 1987 .

La strategia antisequestro program-
mata dai responsabili nazionali e locali
dell 'ordine pubblico non ha mancato di
dare i suoi frutti, considerato che dal 1972
al giugno di quest'anno sono stati deferiti
alla giustizia non meno di 400 autori e
correi di tale crimine, la cui massima dila-
tazione si è avuta nel 1979 (11 episodi, di
cui 6 in provincia di Sassari) .

Dal 1980 al 15 agosto 1988 i delitti per-
petrati nell 'isola sono stati 33, di cui 1 4
scoperti . In ragione delle dimensioni del
fenomeno e proprio in considerazione
dell'estrema gravità di tale tipologia di
delitti si è proceduto ad intensificare i l
controllo del territorio, a sollecitare gli
impegni sul versante dell'attività informa-
tiva preordinata alle investigazioni di po-
lizia giudiziaria, a moltiplicare i pattuglia-
menti di posti di blocco e a porre più impe -
dimenti possibile all 'accesso ed alla circo-
lazione dei malviventi nelle aree da loro
ritenute più sicure .

In particolare, inoltre, il dipartimento
della pubblica sicurezza ha provveduto a
far affluire, dall ' inizio dell'estate, alla pro-
vincia di Sassari un rinforzo 40 elementi, 4
unità cinofile e 6 automezzi fuoristrada .

L'arma dei carabinieri ha già avviato ini-
ziative e procedure per la realizzazione di
casermette nelle zone interne della Barba -
gia, al fine di avere una maggiore presenz a
delle squadriglie, che consentirà di inten-
sificare l'azione di controllo del territo-
rio.
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A seguito dei vari episodi delittuosi, i l
ministro dell'interno, nell'intento di con-
statare di persona la situazione, si è recato
in Sardegna il 17 agosto, ove ha presie-
duto, presso la prefettura di Sassari, una
riunione del comitato nazionale per l'or-
dine e la sicurezza pubblica, con la parte-
cipazione del presidente della regione, di
altre autorità locali, di magistrati, oltr e
che dei responsabili locali dell'ordine e
della sicurezza pubblica .

A seguito della riunione, è stata concor-
data l 'azione di una serie di ulteriori mi-
sure, alcune delle quali già attuate . A tal
fine è stato disposto l'immediato invio
presso la questura di Nuoro di gruppi com-
posti da elementi particolarmente qualifi-
cati nelle indagini più delicate sul crimine
organizzato e per interventi ad alto rischio ,
provenienti rispettivamente dal «nucleo
centrale anticrimine» della direzione cen-
trale della polizia criminale e dal «nucleo
operativo centrale sicurezza» della dire-
zione centrale della polizia di prevenzione ;
l'assegnazione alla medesima questura ,
per il raddoppio delle squadriglie già at-
tive, di trenta elementi e dieci automezzi ,
nonché di visori notturni e di speciali ap-
parati radio; l'invio di un elicottero tipo
A-109 impiegabile per voli di ricognizione
e trasporto rapido di squadre operative,
che va ad aggiungersi ai quattro velivol i
già in attività per tutte le province .

Nel corso della medesima riunione è
stato inoltre prevista la costituzione ,
entro il mese di dicembre, di un nucle o
prevenzione crimine per la Sardegna, con
settanta uomini e un adeguato numero d i
mezzi e dotazioni, che farà capo a Nuoro e
sarà impiegabile in tutta l'isola; il poten-
ziamento degli organici dei commissariat i
distaccati dalle questure, con la garanzi a
di un minimo di trenta persone per ogn i
ufficio, per un totale di centoventi uomini
effettivamente assegnati; il rafforza -
mento della sezione di polizia stradale d i
Nuoro con altri trenta specialisti . Tutto
ciò indipendentemente dall'assegnazione
dei nuovi mezzi tecnologici per l'informa-
tica, le telecomunicazioni e la polizi a
scientifica ordinariamente programmat i
a livello nazionale e per le province mag -

giormente esposte agli attacchi della cri-
minalità .

Quanto alle misure sollecitate dall 'ono-
revole interpellante al punto 5, debbo ri-
cordare che l'estensione per legge all 'atti -
vità preventiva concernente i sequestri d i
persona delle misure di prevenzione patri -
moniale, contemplate dalla legge anti-
mafia del 1982, ha già formato oggetto d i
un decreto-legge del luglio 1987 e succes-
sivamente di uno specifico disegno d i
legge, attualmente in corso di esame d a
parte del Parlamento . Al momento, co-
munque, è in corso di esame, d'intesa con i l
Ministero di grazia e giustizia, la possibi-
lità di inserire nelle modifiche della legi-
slazione antimafia in via di definizion e
anche la normativa relativa ai sequestri d i
persona.

MAURO MELLINI . Buona questa !

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l'interno. La questione presenta aspett i
di indubbia delicatezza per l'esigenza di
contemperare in un disegno armonico l a
tutela dell'ordine pubblico con la specifi-
cità dei problemi dell'isola e del suo svi-
luppo economico .

Onorevoli deputati, ho già avuto modo di
accennare alle connessioni esistenti tra l e
manifestazioni delinquenziali della Sarde -
gna, pur con le peculiarità che le contrad-
distinguono da simili manifestazioni di
altre regioni d'Italia, e le condizioni econo-
miche e sociali dell'isola, o meglio di al-
cune sue aree più interne o marginali .
L'azione dello Stato deve essere certa-
mente rafforzata sul terreno della preven-
zione e della repressione, ma deve esserl o
anche in direzione della necessità di trarre
queste aree più interne e marginali da un a
secolare arretratezza .

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzagli a
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la sua interpellanza n . 2-00356 .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, onorevole sottosegretario, mi si con-
senta innanzitutto di precisare che repli-
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cherò su quanto è stato affermato, e non
sugli allegati .

È questo, infatti, signor Presidente, un
sistema che non condivido, perché così i l
rappresentante del Governo, nel rispon-
dere ad un'interpellanza, dice alcune cose ,
mentre altre le cela, almeno fino al mo-
mento in cui l ' interpellante interviene pe r
la replica . Non mi sembra questo il modo
di fornire una risposta ad un documento
che il Governo conosce e sul quale, quindi ,
deve rispondere per intero e non, ripeto, i n
parte dicendo e in parte non dicendo .

Ho fatto questa precisazione, signor Pre-
sidente, perché sono convinto che non v i
siano precedenti per quanto riguarda le
interpellanze e anche perché, non cono-
scendo il contenuto dell 'allegato, qual-
cuno poi potrebbe farmi osservare che ,
nonostante il tempo avuto a disposizion e
per la replica, su un determinato punto
non sono intervenuto.

Ho ritenuto giusto fare questa osserva-
zione .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, i
precedenti esistono .

ALFREDO PAllAGLIA. Ma io sto facendo
riferimento alle interpellanze, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE . Lei ha indubbiamente
ragione di affermare che intende rispon-
dere solo a quanto il Governo ha detto, m a
è stato precisato che si tratta di document i
che attengono a dettagli, che costituiscon o
una sorta di corredo alla sostanza dell a
risposta fornita dal rappresentante del Go -
verno. Per questo ne ho autorizzato la pub -
blicazione in allegato . Si tratta, ripeto, di
elementi aggiuntivi, che non riguardano l a
sostanza della risposta, ma ne sono un cor -
redo .

Comunque, onorevole Pazzaglia, la sua
osservazione è esatta . Lei non può che
rispondere a quanto il Governo ha detto .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, porterò il problema in altra sede, tr a
l ' altro dopo aver letto il resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Onorevole sottosegretario, la ringrazio
per l'attenzione che ha posto alla mia in-
terpellanza, anche se devo dire che avre i
preferito che su certi argomenti rispon-
desse il ministro in persona, senza co n
questo togliere alcunché all'impegno ch e
lei ha posto al riguardo .

Il ministro in questi giorni si trova in
difficoltà a venire in Parlamento, il che
mette in evidenza quanto sia giusta la
richiesta di chi, di fronte a questa diffi-
coltà (non voglio dire di più), chiede che i l
ministro lasci l ' incarico .

La sua risposta, onorevole sottosegreta-
rio, non mi può trovare soddisfatto, anch e
perché è molto difficile essere soddisfatt i
di una risposta del Governo quando vi son o
ancora ostaggi in mano ai banditi . Nelle
scorse settimane si era parlato di una sol -
lecitata liberazione dell ' imprenditore D e
Angelis, che si trova ormai da più di tre
mesi nelle mani dei sequestratori ; inoltre,
non si è risolto il caso Mundula, anche se ,
trattandosi di persona locale e precisa-
mente del figlio del farmacista di Dorgali,
evidentemente le possibilità di contatto
con la malavita sono più agevoli di quant o
non possano esserlo per una person a
estranea all'ambiente della Sardegna .

Infine, c'è stato un tentativo di sequestro
fallito, ma non credo nei confronti dell a
contessa Marzotto, che tra l'altro in questo
momento non troverebbe molte persone
disposte a pagare per lei un riscatto. E
molto più probabile che il tentativo foss e
diretto a sequestrare un'altra person a
della sua famiglia, per la quale probabil-
mente il marito, dal quale lei è separata sia
pure con provvedimento temporaneo ,
avrebbe pagato il necessario riscatto . Il
tentativo di sequestro è fallito non in se-
guito ad un'operazione della polizia, ma
perché non c'erano le persone da seque-
strare .

Tutto ciò è sintomo della gravità della
situazione e della difficoltà nella quale s i
vive nella costa nord-orientale della Sar-
degna (non mi riferisco alla costa Sme-
ralda perché Porto Rotondo non si trova in
questa zona) che, nonostante i provvedi-
menti citati dal rappresentate del Governo,
non è stata adeguatamente protetta .
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In Sardegna ormai l 'adeguata prote-
zione può essere una sola, diciamocelo con
molta chiarezza, e non mi sembra che ci s i
sia collocati in questa ottica: l 'unico si-
stema per impedire i sequestri è control-
lare la circolazione delle persone .

Mi permetto di dire queste ultime cos e
non in polemica con il Governo ma pe r
quel dovere che ognuno di noi ha d i
esporre delle opinioni che possano risul-
tare utili .

Il controllo non può essere effettuato ,
come avviene adesso, da agenti non specia -
lizzati della polizia o dei carabinieri, ma
deve essere attuato attraverso intervent i
centralizzati, per controllare immediata -
mente, non a distanza di tempo, i movi-
menti di certe persone. Questa potrà appa-
rire come una limitazione alla libertà d i
circolazione, ma in una situazione dram-
matica quale quella che c'è in Sardegna l e
persone perbene non si lamenterebbero
certo di tali misure . Il controllo attraverso
un sistema centralizzato di registrazione
consentirebbe, in ogni caso, di impedire i
movimenti pericolosi, che si verificano so-
prattutto nel periodo estivo, quando è pi ù
facile custodire ostaggi .

Onorevole rappresentante del Governo ,
la riunione del 17 agosto non è giunta a
conclusioni soddisfacenti . Il ministro
dell'interno si è recato a Cagliari (non a
Sassari) accompagnato dal neocommis-
sario antimafia ; e questo, se lei mi con -
sente è stato il segno primo della cattiva
comprensione dei fenomeni di illegalità in
Sardegna. La sola ipotesi di estendere i
poteri del commissario antimafia alla Sar-
degna significa infatti non avere compres o
la differenza enorme che esiste tra la cri-
minalità operante in Sardegna e quella ch e
agisce in altre zone dove il fenomeno ma-
fioso è maggiormente diffuso .

Al ministro dell'interno, che aveva por-
tato con sé il commissario Sica, nel corso di
quella riunione è stato in effetti rispost o
«no, grazie»; pur tuttavia, ci si è collocat i
sulla strada di far coincidere le misure d i
controllo patrimoniale ritenute necessarie
con quelle antimafia . Del resto, lei stesso
oggi, nel chiudere il suo intervento, ha par -
lato di estendere, sia pure parzialmente, ai

sequestri di persona la normativa esistent e
per la lotta alla mafia, ed ha già dato pe r
pacifico che saranno applicate in Sar-
degna le misure di controllo patrimo-
niale .

Con tutto ciò non si otterrà nulla, ma
proprio nulla! Innanzitutto, i soldi ricavati
non vengono rapidamente riciclati e poi
non ci sarà nessuno che correrà il rischio
di mettere a suo nome i frutti delle opera-
zioni di sequestro ; e tutto il resto è insuffi -
ciente. Certo, va benissimo costruire caser -
mette nelle zone più interne della Barbagi a
(per altro, erano state già realizzate e po i
smantellate); vanno benissimo le squadri -
glie, gli automezzi, i radar, l 'elicottero, i
gruppi qualificati per indagini a rischio . È
utile, certo, che si collochi a Nuoro u n
gruppo di 60 uomini specializzati nella
prevenzione del crimine, ma in sostanza,
per evitare che i sequestri di persona s i
verifichino, occorre rendere infruttuosa
l'operazione: deve risultare particolar-
mente difficile organizzarla (e in questo le
misure di prevenzione sono essenziali) ,
non deve essere agevole riscuotere i ri-
scatti .

In materia poi di zone interne, quell e
cioè dove più frequentemente vengono cu -
stoditi gli ostaggi, mi pare che le misur e
siano del tutto inadeguate .

E indispensabile una trasformazione ge-
nerale di queste zone, che non debbono più
essere abbandonate e rimanere prive d i
ogni presenza umana eccezion fatta per i
criminali, ma diventare zone frequentate
dalla gente.

Onorevole rappresentante del Governo,
lei non ci ha detto quali siano le zone dell a
Sardegna in cui vengono custoditi gl i
ostaggi . Nell'interpellanza n . 2-00356, di
cui sono primo firmatario, si chiede i n
modo specifico «in quali zone della Sar-
degna il Governo ritenga siano state custo -
dite le persone sequestrate negli ultimi
tempi e quelle attualmente nelle mani de i
criminali» . Il Governo non ci ha dato un a
risposta a tale riguardo, né per gli ostagg i
già liberi né per quelli che sono ancora
sequestrati .

È invece importante conoscere tali zon e
per capire se le misure adottate siano indi-
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rizzate nel senso di proteggere le persone ,
in modo che queste non corrano il rischi o
di essere portate nei luoghi in questione, e
per sapere se le indagini di polizia sian o
adeguate e sufficienti a rendere impossi-
bile in futuro l 'utilizzazione di queste zone
da parte dei criminali .

Io credo che l'errore fondamentale del
Governo sia quello di credere che l 'oppor-
tuna, anzi l 'opportunissima misura adot-
tata, quella cioè di affidare ad un unico
magistrato le indagini istruttorie sui se-
questri in Sardegna . . .

MAURO MELLINI . Bisognerebbe vedere
quale!

ALFREDO PAllAGLIA. È bravissimo, bra-
vissimo! Direi impareggiabile! A voi proba -
bilmente non è simpatico, questa è un a
vostra valutazione, ma sulle capacità pro-
fessionali di tale magistrato non ci sono
dubbi a nessun livello .

MAURO MELLINI . Anche su qualche
anomalia . . .

EMILIO VESCE . Se fosse un poliziotto . . . ,
ma essendo un magistrato . . . !

ALFREDO PAllAGLIA. Ritengo sia indi-
spensabile, per evitare il frazionamento
delle competenze, nonché lo spostament o
delle competenze dal momento iniziale a l
momento finale del sequestro (come lei m i
insegna, avvocato Mellini, la competenza è
stata diversa a seconda del luogo in cui
viene rilasciato l'ostaggio). . .

MAURO MELLINI . Non più! È cambiata
la legge!

ALFREDO PAllAGLIA. La legge è cam-
biata ma non solo lo spostamento dell a
competenza interessa .

Il Governo, quindi, ha ritenuto che l a
giusta iniziativa di centralizzare le infor-
mazioni, sia pure sul piano umano, foss e
sufficiente a sconfiggere il fenomeno dei
sequestri . Credo che in realtà essa abbi a
avuto effetti positivi, perché non poch e
organizzazioni criminali sono state por-

tate davanti ai collegi giudicanti ; ma una
misura di questo tipo non è sufficiente .
Infatti, se da un lato si è provveduto ad
accertare talune responsabilità, dall 'altro
sono mancati completamente, non perch é
non siano state adottate delle misure ma
perché queste erano inadeguate ed insuf-
ficienti, interventi di prevenzione, ch e
sono il primo strumento per impedire che
si commettano reati di tale gravità .

Certo, questi reati sono diminuiti ne l
corso degli ultimi anni, ma il fatto che si sia
potuto operare in zone che avrebbero do-
vuto essere protette, e che lo stesso Go-
verno ha indicato come zone che sono stat e
protette dopo le decisioni dell 'ottobre
1984, dimostra che le misure adottate no n
sono adeguate a sconfiggere il fenomeno .
Si tratta di un fenomeno causato da poch i
criminali ; e sarebbe un grave errore attri-
buirlo genericamente ai sardi che son o
nella totalità (perché queste piccole per-
centuali non consentono di parlare di un
consistente numero di criminali) persone
che chiedono al Governo di intervenire
perché si possa vivere tranquillamente in
Sardegna senza una simile minaccia .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, in
ordine alle sue osservazioni, vorrei fare
delle ulteriori precisazioni che credo ser-
vano a dissipare alcuni dubbi : gli elementi
integrativi delle risposte fornite dal rap-
presentante del Governo, la cui pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna è stata poc'anzi auto -
rizzata, forniranno ulteriori elementi co-
noscitivi sui quali potrà effettuarsi la valu-
tazione del parlamentare che, ove lo ri-
tenga, potrà presentare ulteriori atti del
sindacato ispettivo; infine, la pubblica-
zione delle integrazioni in questione sar à
curata in modo che gli elementi aggiuntiv i
siano chiaramente distinguibili rispett o
all'intervento effettivamente svolto da l
rappresentante del Governo .

ALFREDO PAllAGLIA. La ringrazio, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Seguono le interroga-
zioni degli onorevoli Mellini, Rutelli, Ve-
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sce, Aglietta e Calderisi, ai ministri dell'in -
terno, della difesa e di grazia e giustizia
«per conoscere quali ragguagli siano in
condizione di fornire e quali valutazion i
intendano esprimere in ordine all'atroc e
episodio del ferimento alla nuca, con un
colpo partito dalla pistola del sottufficiale
Giovanni Pizzotti nella caserma dei carabi -
nieri di Pomigliano d 'Arco, del quindi-
cenne Antonio Leone .

Si chiede di conoscere quali provvedi -
menti siano stati adottati per assicurare gli
opportuni accertamenti, con la partecipa-
zione di medici officiati dalla famiglia del
minore ferito, di eventuali altre lesioni
nella persona di questi .

Si chiede di conoscere quali imputazioni
siano state elevate nei confronti del Piz-
zotti ed in particolare se, a fronte della tesi
da lui sostenuta di aver semplicemente
cercato di «mettere al sicuro la pistola» da
cui sarebbe partito accidentalmente u n
colpo, sia stata elevata imputazione di vio-
lata consegna, reato che per costante giu-
risprudenza è ritenuto concretarsi anch e
nella violazione delle norme che impon-
gono ai carabinieri di scaricare le armi in
apposito locale della caserma appena fatto
rientro nella stessa .

Si chiede di conoscere quanti sian o
stati negli ultimi tempi i fermati o arre -
stati morti per cause varie nelle caserme
e nei commissariati in cui venivano trat-
tenuti .

Si chiede di conoscere se risponda a
verità che non esiste nelle caserme de i
carabinieri un apposito registro in cui si a
annotata la presenza delle persone ivi trat -
tenute in stato di fermo o di arresto co n
l 'ora di entrata e di uscita, la provenienza e
la destinazione .

Si chiede di conoscere quali provvedi -
menti intendano adottare per la salva -
guardia dell'integrità fisica delle person e
fermate, arrestate o comunque privat e
della loro libertà personale» (3-01024) .

(20 luglio 1988);

e degli onorevoli Vesce, Aglietta, Mel-
lini, Calderisi, Teodori e Pannella, ai mini-
stri dell'interno, della difesa e di grazia e
giustizia «per sapere — premesso che

nella notte fra venerdì 15 e sabato 1 6
luglio Antonio Leone, di 15 anni, è stat o
condotto in gravissime condizioni all'ospe -
dale di Capodichino ;

Antonio Leone, secondo la versione
prodotta dal colonnello dei carabinieri
Russo, stava subendo un interrogatorio
dopo essere stato colto in flagrante, as-
sieme ad un amico, a bordo di un 'auto
rubata piena di refurtiva ;

il colpo sarebbe partito, sempre se-
condo la versione ufficiale, inavvertita -
mente dalla pistola del sottufficiale dei
carabinieri Pizzotti mentre lo stesso la
stava appoggiando sul tavolo ed avrebb e
colpito il ragazzo all'occhio destr o
uscendo dalla nuca ;

secondo il medico che ha operato An-
tonio Leone il colpo sarebbe entrato dalla
nuca ed è stato sparato da distanza ravvi -
cinata ed il referto stilato dai medic i
dell'ospedale napoletano Nuovo Pellegrin i
parla di ferita da un colpo di arma d a
fuoco alla regione parieto-occipitale con
interessamento cerebrale del globo ocu-
lare destro ;

stando alla prima versione fornita da i
carabinieri il Pizzotti avrebbe tentato il sui -
cidio ed il colpo sparato sarebbe andato a
conficcarsi sul soffitto; in seguito si è par-
lato di svenimento e di una leggera ferit a
procurata nella caduta ;

Andrea Prevete, l'amico fermato con i l
Leone, rilasciato dopo l'episodio avvenuto
nella caserma di Pomigliano d'Arco con la
sola denuncia per furto d'auto ed infra-
zione al codice della strada, ha prima con -
fermato quanto dichiarato dai carabinier i
ed in seguito con un'intervista al quoti-
diano il Mattino di Napoli ha dato una ver -
sione totalmente contraria: «il carabiniere
ha puntato la pistola dietro la testa di
Antonio minacciandolo di sparare se non
gli avesse detto la provenienza della refur -
tiva, poi è partito il colpo» — :

1) come si spiega la grave differenza
non solo tra le versioni dei carabinieri e
quella di Andrea Prevede, ma tra la ver-
sione ufficiale ed il circostanziato ed in-
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quietante referto dei medici che nei fatt i
smentisce gran parte della ricostruzione
dell 'accaduto fornita dai carabinieri ;

2) se al sottufficiale Pizzotti sia stata
sequestrata l'arma dalla quale è partito i l
proiettile che ha colpito il Leone, quant i
colpi risultano essere stati sparati e quanti
proiettili sono stati recuperati» (3-01025).

(20 luglio 1988)

Tali interrogazioni, che trattano lo
stesso argomento, saranno svolte congiun-
tamente .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, tra i vari profili di un dibattit o
che, come quello odierno, vuole essere de -
dicato ai temi dell'ordine pubblico, no n
poteva essere tralasciato un argomento d i
rilievo generale come quello costituito
dall'uso delle armi da parte delle forz e
dell 'ordine .

Una questione alla cui riflessione siam o
chiamati da due interrogazioni con le qual i
gli onorevoli Mellini e Vesce chiedono pre-
cisazioni e le valutazioni complessive de l
Governo in ordine ad un episodio verifica -
tosi lo scorso mese di luglio a Pomiglian o
d'Arco, in provincia di Napoli, presso una
caserma dell 'arma dei carabinieri .

Al riguardo, sono stati esperiti accerta -
menti dall'autorità di Governo presso i l
competente gruppo carabinieri, in base ai
quali riferisco una prima ricostruzione de i
fatti .

Il 16 luglio di ques t 'anno, nel quadro dei
servizi di vigilanza a largo raggio, due sot-
tufficiali dei carabinieri, Vittorio Amorus o
e Giovanni Pizzotti, coadiuvati dal carabi-
niere Vincenzo Cappiello, tutti effettivi ne l
nucleo operativo e radiomobile della com-
pagnia carabinieri Castello di Cisterna,
fermavano e conducevano in caserma due
minori identificati successivamente per
Andrea Prevete e Antonio Leone, entramb i
residenti nel comune di Pomiglian o
d'Arco.

I due giovani erano stati trovati alla

guida di un'autovettura — risultata po i
rubata — con a bordo materiale di prove-
nienza illecita .

Giunti in caserma, il maresciallo Amo-
ruso ispezionava l'autoveicolo, mentre i l
brigadiere Pizzotti entrava nel suo uffici o
facendo sedere su una poltrona il Leone ,
seguito subito dopo dal carabiniere Cap-
piello che accompagnava il Prevete. Era
presente, altresì, il carabiniere Maurizi o
Lombardo .

Sedendo di fronte al giovane, il sottuffi-
ciale Pizzotti avviava il colloquio, sfiland o
contemporaneamente dalla cintura la fon -
dina con la pistola, nell ' intento di riporla
nel cassetto della scrivania . A questo punto
dall'arma partiva accidentalmente un
colpo che colpiva il giovane Leone a l
volto .

Impressionato da una sequenza dram-
matica e lontana dalle sue intenzioni, i l
sottufficiale, in un momento di panico e d i
minore autocontrollo, faceva inavvertita -
mente esplodere un primo ed un second o
colpo vicino al proprio orecchio destro .

I colpi andavano a conficcarsi nel sof-
fitto della stanza.

Tale versione ha trovato conferma nell e
dichiarazioni rese dai carabinieri Cap-
piello e Lombardi, presenti alla scena, e
nella prima deposizione resa dal Prevete ,
nella stessa notte, al magistrato inqui-
rente, nonché in una serie di riscontri
obiettivi (quali il proiettile trovato nell a
spalliera della poltrona e le tracce d i
sangue sulla parete contro la quale si tro-
vava la poltrona stessa) .

Il primo referto medico è stato stilato da i
sanitari del pronto soccorso dell 'ospedale
Nuovo Pellegrini di Napoli, ove il Leone
era stato trasportato. Nello stesso è atte-
stata l'esistenza di un foro di entrata nell a
regione parietale destra e di un foro d i
uscita dal bulbo oculare .

In ogni caso l'autorità giudiziaria inqui-
rente ha disposto una perizia medico-
legale tuttora in corso . Dagli accertamenti
finora compiuti risulta che l'arma ha
esploso tre proiettili, di cui uno ha colpit o
il Leone e due si sono conficcati nel soffitt o
dell'ufficio. La pistola e la fondina in dota-
zione del sottoufficiale sono state poste
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sotto sequestro . Il sostituto procuratore
della Repubblica di Napoli, il 21 luglio
scorso, ha emesso una comunicazione giu -
diziaria nei confronti del brigadiere Gio-
vanni Pizzotti, a carico del quale si proced e
per il delitto di lesioni colpose aggravate .

Nessun'altra imputazione gli è stata con-
testata in quanto il predetto, nel moment o
in cui ha tolto dalla cintura la fondina con
la pistola per riporla nel cassetto della scri -
vania, era convinto che l'arma non fosse in
condizione di sparare .

MAURO MELLINI . Che significa? .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato
per l 'interno. La questione è quind i
all'esame del magistrato inquirente, che
non mancherà di ricostruire in maniera
esatta i fatti ed accertare le effettive re-
sponsabilità penali . Soggiungo, inoltre,
che i due giovani sono stati denunciati all a
procura della Repubblica per i minorenni
di Napoli per furti aggravati in concors o
tra loro .

L'episodio che ho ricostruito si ricon-
nette in senso ampio, al generale problema
di un uso corretto e legittimo delle armi da
parte delle forze di polizia, disciplinato
dalla vigente normativa, la cui rigoros a
applicazione costituisce la più assoluta ga -
ranzia di un controllo sulla legalità del loro
operato.

Tutte le forze dell 'ordine — e quind i
anche l'arma dei carabinieri — sono a per -
fetta conoscenza della normativa che re -
gola l 'uso legittimo delle armi, le cui istru -
zioni sono conformi a quanto previst o
dalla vigente disciplina legislativa . In par-
ticolare, formano oggetto di istruzione d a
parte dei comandanti dei presidi dei cara-
binieri le norme sull 'uso ed il maneggio
delle armi in dotazione, che pertanto son o
conosciute dai militari .

Tutto ciò non riesce però ad impedire
che questo livello di preparazione profes-
sionale, di per sé già elevato, riesca a d
abbracciare tutte le aree di possibile ri-
schio, restando inevitabilmente non tute -
late quelle situazioni e circostanze nell e
quali — come nel caso riferito — non può
farsi ricorso alla normale prevedibilità .

La questione prospettata forma co-
munque oggetto della massima attenzion e
da parte dei responsabili dell'amministra-
zione dell ' interno, per l'importanza che la
stessa riveste ai fini di una politica gene-
rale dell 'ordine pubblico che voglia ispi-
rarsi a criteri di garanzia, legalità e corret -
tezza democratica .

Analoga attenzione viene rivolta ad altr i
quesiti toccati dagli onorevoli interro-
ganti. Preciso, al riguardo, che nessun a
disposizione di legge prevede l'obbligo di
un registro delle persone in stato di fermo
o di arresto presso le caserme dell'arma
dei carabinieri . Del fermo o dell 'arresto
viene comunque redatto processo verbal e
e data immediata comunicazione all 'auto-
rità giudiziaria .

MAURO MELLINI . È un po' diverso!

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l' interno. In ogni caso le persone fer-
mate o arrestate ed accompagnate negl i
uffici di polizia vengono trattenute il
tempo strettamente necessario al l 'espleta -
mento di atti di polizia giudiziaria e trasfe-
rite immediatamente presso le strutture
carcerarie .

MAURO MELLINI . Sempre?

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stat o
per l'interno . Ricordo inoltre che la recente
legge sui provvedimenti restrittivi della . li-
bertà personale esclude la possibilità che
le persone venganò trattenute in caserme o
in altri uffici di polizia in stato di arresto su
ordine dell 'autorità giudiziaria .

Invero, la nuova formulazione dell'arti-
colo 251 del codice di procedura penale ,
nel testo modificato dalla richiamata
legge, prevede che l'imputato sia condotto
in carcere o rimanga in stato di arresto a
disposizione dell 'autorità giudiziaria in
uno degli altri luoghi indicati dall 'articolo
254-bis del codice di procedura penale
(propria abitazione, altro luogo di privat a
dimora, luogo pubblico di cura e assi-
stenza) .

Aggiungo infine che nell'arco di tempo
che va dal 1987 ad oggi risultano avvenuti
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quattro casi di decesso di persone fermate
o arrestate presso uffici della polizia di
Stato; presso le caserme dei carabinieri
risultano invece decedute, dal 1986 al
1988, due persone, di cui una per impicca -
gione e l'altra per infarto.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n. 3-01024, e per l'in-
terrogazione Vesce n. 3-01025, di cui è
cofirmatario .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
sono profondamente e amaramente insod -
disfatto della risposta .

Questa è, dunque, la ricostruzione dei
fatti: parte accidentalmente un colpo dall a
pistola di un sottufficiale dei carabinieri e
coglie in testa il minorenne che sedev a
davanti a lui . Poi il sottufficiale si spara
alla testa, il colpo va a vuoto e finisce su l
soffitto . Questa è la versione . «Ci colgono»
molto poco questi carabinieri! Colgono in
testa soltanto quando sparano in aria, o
meglio quando il colpo parte accidental-
mente e, quando si sparano alla testa, no n
«ci colgono»! Questo è quanto lei ci dice .

Sono ben lieto che il sottufficiale non si
sia suicidato, ma quanto alla credibilità d i
questa versione dei fatti lascio a chiunqu e
le sue considerazioni .

In primo luogo, onorevole sottosegreta-
rio, lei non ha risposto alla richiesta rela-
tiva all 'imputazione del reato di violata
consegna. Vi è una disposizione che pre-
vede l 'obbligo non già di mettere da part e
armi non in condizioni di sparare, con la
sicura (cosa significa non in condizioni d i
sparare?), ma di scaricare le armi in ca-
serma. La violazione di tale precisa dispo-
sizione (lo può trovare in qualsiasi codic e
penale militare) costituisce il reato di vio-
lata consegna. A tale domanda non si dà
una risposta .

In secondo luogo è inaudito che non v i
siano nelle caserme i registri delle person e
arrestate o fermate. Non è più possibile ,
infatti, ricostruirne i movimenti . Vi é gente
che esce dalle caserme e viene torturata i n
altre; persone che si incontrano nelle ca-
serme o non si incontrano; persone che vi

muoiono. Mi si dice che vi è il verbale d'ar-
resto. Compilato quando, dove? In alcun i
processi relativi alla morte di persone per
torture è impossibile ricostruire determi-
nate presenze, assenze, trasferimenti, per -
ché tali registri mancano. A questo punto
mi si dice che tali persone non posson o
essere trattenute. Però si fa tempo a mo-
rire .

Quanto poi ai magistrati, sentiamo soste -
nere che, alcuni di loro, integerrimi, sono
perseguiti . Vi sono casi di persone ch e
muoiono di polmonite fulminante nell e
caserme dopo che non si è provveduto a
trasferirli in carcere; non vi è traccia d i
persone portate in caserme di montagna
per essere torturate . Il fatto che tale regi-
stro non vi sia è di inaudita gravità .

Quanto al fatto che il mancato trasferi-
mento non costituisca un comportament o
illegittimo e che pertanto, in quanto tale ,
non debba essere previsto e regolamen-
tato, devo rilevare che la regolamenta-
zione, invece, servirebbe proprio a control -
lare ed escludere eventuali violazion i
dell 'obbligo di trasferimento, per avere
una certezza immediata. Quando qual-
cuno entra in una caserma in stato di non
libertà deve essere immediatamente regi-
strato .

È vero, inoltre, signor sottosegretario ,
che deve sempre essere effettuato il trasfe -
rimento: ad esempio nei casi di arresto i n
flagranza, per reati di competenza del pre -
tore, dato che gli imputati devono essere
portati in pretura, direttamente, senz a
passare per il carcere . E una disposizione
scarsamente applicata ; sono altri i casi i n
cui intervengono trattenimenti in ca-
serma.

Pertanto, signor sottosegretario, siam o
profondamente insoddisfatti per l 'epi-
sodio specifico di questo ragazzino di -
strutto in questo modo nella sua integrità
fisica. Siamo sconcertati che in presenz a
di un fatto di questo genere intervenga sol o
una comunicazione giudiziaria. In un
paese in cui si abbonda nell'emissione d i
mandati di cattura, in questo caso vi è stata
solo una comunicazione giudiziaria.

Siamo sconcertati dalle notizie di ordin e
generale relative alla mancanza di tali con-
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trolli; siamo sconcertati dal fatto che tal -
volta vengono applicate determinate di-
sposizioni nei confronti di carabinieri le
cui azioni non hanno dato luogo ad alcun
fatto lesivo dell'altrui incolumità . Spesso
si tratta di un colpo partito accidental-
mente: per questo essi sono soggetti ad un
processo dinanzi al tribunale militare pe r
violata consegna, a seguito — lo ribadisco
— di un colpo partito accidentalmente e
che non ha ferito alcuna persona. Il pro-
cesso per violata consegna viene celebrato
perché i carabinieri, in tali circostanze ,
non sono andati nell'apposita stanza a sca -
ricare la propria arma.

Dunque le armi non debbono essere ca-
riche . Non si può ammettere che un cara-
biniere si metta a manovrare un'arm a
mentre fa un colloquio (educolrata quest a
espressione: «Inizia il colloquio») con il
minorenne .

Di fronte a questi fatti non possiamo no n
rimanere sconcertati ; non basta ricordar e
che sono previste precise disposizioni legi -
slative relative all 'uso delle armi: è neces-
sario anche operare reali controlli !

Fortunatamente la risposta da lei for-
nita, signor sottosegretario, attiene a d
eventi verificatisi dal 1986 in poi. Ella
quindi non ci ha parlato dell'episodio di
Muro Lucano e di quello di Ardone, cioè
del caso di una persona strangolata a Muro
Lucano da due carabinieri e di un 'altra
morta di polmonite fulminante. Signor
sottosegretario, l'acqua salata nei polmon i
fa male !

Un magistrato, che qualcuno in quest e
sede ha oggi sostenuto essere integerrimo ,
ha tollerato 18 ore di permanenza e si è
vantato, dopo essersi recato personal -
mente sul posto ed essersi congratulato
con i carabinieri (invece di fare il proprio
mestiere), di aver invitato quel poveracci o
a sbattere la testa contro il muro. Dopo
diciotto ore quel poveraccio è morto. I l
magistrato in questione si è vantato di aver
fatto questo!

Certo, vi sono responsabilità dei magi -
strati, ma, quando si verificano tali epi-
sodi, la cosa sconcertante è che la giustizi a
diventa non garantista ma ultragarantista,
soprattutto se al garantismo (o allo pseu -

dogarantismo) dei magistrati (magari ap-
partenenti allo stesso pool) si aggiunge
qualcosa che è ancora peggiore .

Quando qualcuno riesce ad infrangere
tale situazione trasferendo un maresciallo
dei carabinieri, responsabile di morti veri-
ficatisi in caserma, si afferma che così s i
intende smantellare i pool antimafia . Ab-
biamo sentito versioni di questo tipo. . .

Come dicevamo prima, la criminalit à
deve essere combattuta soprattutto for-
nendo alla gente la sicurezza e la certezza
che lo Stato è per la legalità, che esso no n
copre alcuna persona, che dalla part e
dello Stato non vi è violenza né prevarica-
zione .

Se questa è la verità, dobbiamo dire che
bisogna percorrere ancora molta strada !

Certo, fatti come quello verificatosi a
Pomigliano d'Arco non hanno creato fi-
ducia nello Stato . Probabilmente l'esito e
l'«andazzo» delle indagini (ma anche le su e
risposte, forniteci oggi con molto candore)
non giovano alla fiducia che i cittadini deb-
bono nutrire nello Stato .

PRESIDENTE . Onorevole Mellini ,
vorrei fare una semplice precisazione af-
finché non si creino precedenti che potreb -
bero risultare gravi .

Io le ho consentito eccezionalmente di
intervenire per ulteriori quattro minuti ne l
replicare anche per l'interrogazione Vesce
n. 3-01025 . Infatti, all'interrogante che re-
plichi per più interrogazioni non è consen -
tito cumulare i tempi degli interventi, te-
nuto conto che non è ammessa la presen-
tazione, da parte del medesimo deputato ,
di più interrogazioni vertenti sulla stess a
materia. Pertanto, la decisione della Presi -
denza non può costituire precedente .

FRANCESCO RUTELLI. Se ne lamente-
ranno i colleghi degli altri gruppi . . . pre-
senti !

PRESIDENTE. Segue l'interrogazion e
degli onorevoli Vesce, Mellini, Aglietta ,
Calderisi, Teodori, Stanzani Ghedini e Ru -
telli, al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al ministro dell'interno, «per sapere
— premesso che
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Radoslav Neagic, iugoslavo di 41 anni ,
è stato abbattuto con 12 colpi di pistola
all'addome ed alla testa davanti al portone
del terzo distretto di polizia in via Schiapa-
relli a Milano ;

il Radoslav era giunto al distretto d i
polizia in evidente stato confusionale dop o
aver rubato un furgone ; una volta entrato
avrebbe aggredito degli agenti, prendendo
le forbici ed "armandosi" di un cava-
tappi ;

secondo la prima versione ufficiale
della polizia il Radoslav si sarebbe rotolat o
con un agente sino a ritornare sulla strad a
ed avrebbe tentato di rientrare provo-
cando la reazione del poliziotto ;

secondo le versioni date spontanea -
mente da parte di alcuni testimoni pre-
senti, i fatti sarebbero andati diversament e
ed il Radoslav sarebbe stato ripetutament e
colpito dopo che aveva richiuso il porton e
alle sue spalle ; a quel punto gli agenti
avrebbero riaperto scaricando la pistola
sullo iugoslavo che si trovava da solo i n
mezzo alla strada —

1) come sia possibile che un agent e
addestrato per affrontare situazioni d i
emergenza sia "costretto" a sparare ben 12

colpi per fermare un uomo in evident e
stato confusionale ed "armato" di un cava-
tappi ;

2) se non ritengono che la facilità co n
cui le forze dell'ordine ricorrono alle armi
da fuoco, sempre "inciampando" o in stato
di shock o "appoggiando maldestramente "
le armi su qualche tavolino, oltre ai "sui-
cidi" avvenuti nella questura di Padova ,
meritino un'opportuna ed accurata in-
chiesta sul funzionamento degli uffici d i
polizia del nostro paese» (3-01080) .

(13 settembre 1988)

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato
per l'interno . Signor Presidente, rispond o
alla interrogazione con la quale l'onore-

vole Vesce e gli altri firmatari chiedono
precisazioni e chiarimenti in ordine ad un
episodio verificatosi nei giorni scorsi, nei
pressi di un ufficio di polizia a Milano. Sui
fatti, riferisco quanto finora acquisito alla
conoscenza del Governo, sulla base dell a
relazione che ha il vaglio del prefetto d i
Milano.

Il 7 settembre scorso, verso le 6,45, uno
straniero — successivamente identificat o
nel cittadino iugoslavo Neagic Radoslav —
di anni 41 si presentava al terzo distretto d i
polizia a Milano, in via Schiaparelli n . 8 e,
dopo aver suonato il campanello, aggre-
diva l'agente Giampaolo Ballardini, ad -
detto al corpo di guardia, colpendolo alla
fronte con un bastone di legno e causan-
dogli lesioni giudicate guaribili in circa 1 5

giorni . A seguito dell'improvvisa aggres-
sione, l 'agente Ballardini perdeva l'equili-
brio; ripresosi immediatamente si dirigev a
verso gli uffici del distretto per chiedere
aiuto al collega Franco Mangione, addetto
al centralino, sempre inseguito dallo slavo
che, in preda ad un evidente stato di agita -
zione, brandiva un paio di forbici e urlava
frasi sconnesse .

Nel frattempo, interveniva anche l 'assi-
stente di polizia Santa Castellani, addett o
all'ufficio posta che, nel tentativo di fer-
mare l'aggressore, veniva spinto violente-
mente contro il muro, riportando contu-
sioni alla testa e una abrasione all a
guancia destra, giudicate guaribili in 1 0
giorni . L'agente Mangione, anch 'egli ne l
frattempo intervenuto, impugnando la pi -
stola d'ordinanza intimava all'esagitato d i
desistere dalla sua azione . Tuttavia lo stra -
niero, continuando ad urlare, si dirigeva
prima verso l'uscita per poi tornare imme -
diatamente sui suoi passi, in quanto accor -
tosi di essere inseguito dagli agenti che
tentava di aggredire .

L'agente Ballardini sparava dapprima
due colpi intimidatori, diretti verso due
autovetture parcheggiate nei pressi del di -
stretto; poi, visto che il signor Neagic rea-
giva sempre più violentemente cercand o
di colpire gli agenti con un coltello cava-
tappi, e constatata l'impossibilità di in-
durlo all'impotenza, esplodeva altri colpi ,
ferendolo mortalmente .
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Dall'autopsia è risultato che lo slavo è
stato colpito da cinque colpi al torace .
L'agente Ballardini ha esploso dodici colp i
con la pistola d'ordinanza (dei quali i prim i
a scopo intimidatorio e gli altri per legit-
tima difesa) nei confronti del signor Ne-
agic che, durante la permanenza nel di -
stretto, aveva perso le forbici, rimanend o
però in possesso del coltello cavatappi .

Dagli accertamenti immediatamente
svolti emergeva che verso le 6,25 il signor
Neagic si era presentato all 'Hotel An-
dreola, sito in via Scarlatti n . 24, tentando
di accedere al bureau, ma era stato re -
spinto dal portiere Giulio Izzo che lo allon -
tanava, chiedendo l'intervento dell a
squadra volante . Successivamente aveva
fatto irruzione in un vicino bar pasticceri a
dove, proferendo frasi sconnesse, si er a
impossessato di un paio di forbici ed avev a
lanciato alcuni oggetti, posati sul bancone ,
in direzione dei pochi clienti, ferendone
una alla regione temporale sinistra .
Qualche istante dopo, sempre nello stesso
bar, si era impadronito di un bastone d i
legno sottratto ad un avventore. Quindi ,
direttosi verso via Settembrini, senz a
alcun apparente motivo sferrava un vio-
lento pugno ad un passante, ferendolo alla
guancia destra . Aveva poi raggiunto l 'edi-
cola di via Beato Marcello, angolo via Vi-
truvio, ove, con un banale pretesto, affron -
tava l'autista del furgone FIAT Ducato tar-
gato Milano 5E0869, adibito al trasporto e
alla distribuzione dei quotidiani . Rapinato
il furgone sferrava all'autista una sforbi-
ciata al volto, che gli procurava una ferita
alla guancia sinistra, giudicata guaribile in
giorni 7, salvo complicazioni. Un cliente
dell'edicola, accorso in aiuto del signor
Ferretti, veniva a sua volta colpito dal
signor Neagic con le forbici, riportand o
una ferita alla guancia sinistra, con pro -
gnosi di dieci giorni salvo complicazioni .
Lo straniero si dirigeva verso il distrett o
alla guida del furgone rapinato, venend o
anche a collisione con una autovettura in
sosta .

Quanto alle differenti versioni fornite d a
alcuni testimoni, alle quali l'onorevole in-
terrogante fa riferimento, preciso che si è
trattato di un solo testimone, presentatosi

spontaneamente alla procura della Repub -
blica, e che comunque non vi è alcuna con -
traddizione tra la sua deposizione e la rico -
struzione dei fatti esposti, in quanto il por -
tone del distretto, richiusosi dopo che l o
straniero era uscito in strada, era stato ria -
perto dagli agenti che si erano dati all'in-
seguimento.

Dell'episodio è stata data tempestiva
comunicazione alla competente autorit à
giudiziaria, al cui vaglio è rimesso il giu-
dizio sotto il profilo della rilevanza pe-
nale. La particolare sequenza degli avve-
nimenti che hanno contrassegnato lo
svolgimento dell'episodio, unitamente
alla natura esagitata dello slavo e dei suoi
comportamenti, rendono opportuno, i n
questa fase, attendere le conclusion i
dell ' inchiesta giudiziaria promossa dalla
magistratura, cui incombe l 'onore di ac-
certare la verità dei fatti nonché le effet-
tive responsabilità .

Subordinatamente alla determinazione
cui perverrà il magistrato inquirente, l 'am-
ministrazione dell'interno valuterà la sus-
sistenza dei presupposti per far luogo ad
eventuali provvedimenti di rigore nei con -
fronti del dipendente della polizia di
Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Vesce ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto .

EMILIO VESCE . Signor Presidente, si-
gnor sottosegretario, non sono soddisfatto
della sua risposta per molte ragioni . Lei
allarga le braccia, quasi a dire che questo è
un copione in base al quale noi dobbiam o
dichiararci insoddisfatti ; ma in questo
caso, glielo assicuro, siamo fuori dal co-
pione.

Francamente, la versione che lei ci ha
fornito di questa vicenda non ci soddisfa.
Voglio ricordare che si tratta di una dell e
tante vicende e vorrei rammentare alcun i
fatti . In una interpellanza da me presen-
tata al ministro dell'interno il 30 novembr e
1987 ho riportato alcuni dati raccolti in
una indagine svolta da un gruppo, in or -
dine ai morti avutisi in Italia nel corso d i
dieci anni, dal 1975 al 1985, proprio in
relazione all'uso delle armi, del quale lei,
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signor sottosegretario, ha parlat o
poc'anzi .

Al riguardo lei ha detto che i coman-
danti provvedono ad addestrare, o co-
munque forniscono disposizioni ed or-
dini precisi sul modo in cui le armi de-
vono essere usate. Visto il ripetersi di
questi episodi, sembra dedursi che o i
comandanti sono cattivi maestri, o gl i
allievi sono pessimi, oppure — ed è forse
la cosa più importante — è l ' impunità a
regnare su tutto, facendo sì che il ver o
cattivo maestro sia l'autorità prepost a
all'ordine pubblico . È quindi l'impunit à
che determina un incremento di quest o
genere di fatti tragici .

Anche la risposta da lei fornitaci, signo r
sottosegretario, a proposito del l ' inchiesta
giudiziaria in corso, rientra totalmente a
mio avviso, in questo tipo di cultura. Sap-
piamo infatti come finiscono processi del
genere e come vengono adottate poi le
opportune contromisure per scoraggiare
l'uso da Far West delle armi .

Quanto al caso dello slavo Neagic ,
stando alle ricostruzioni che abbiamo letto
sui giornali, noi abbiamo citato nella no-
stra interrogazione una testimonianza .
Lei, signor sottosegretario, ha detto che si
tratta di un solo testimone, ma a nostro
avviso ciò è sufficiente . Tale testimone af-
ferma che il portone si è riaperto e che il
poliziotto ha scaricato dodici colpi di pi -
stola verso lo slavo in fuga . Non capisco,
francamente, come sia possibile pensar e
che questa sia una reazione, legittima, pu r
se di fronte ad un individuo esagitato (ch e
certamente è pazzo!), e non capisco come
si possa rispondere in questo modo a tal e
tipo di esagitazione .

Un'altra cosa ci incuriosisce : come è pos-
sibile che il signore in questione, che du-
rante tutto il percorso fatto, aveva lasciato
una serie di referti medici con prognosi
riservata, si sia diretto egli stesso al com-
missariato? E prima, quando egli ha dato
la sforbiciata nel bar o quando ha rubato ,
la polizia che cosa ha fatto? È possibile ch e
dalle ore 6, quando è cominciato lo stato di
alterazione, fino al momento in cui il Ne-
agic è arrivato al commissariato per rice-
vere — mi sia consentito dirlo — la sua

pena capitale, non sia intervenuta affatt o
la polizia?

Ci imbattiamo continuamente in giusti-
ficazioni ingenue quando le forze dell'or -
dine tentano di spiegare i vari incidenti che
si verificano; ma non dobbiamo dimenti-
care che sono stati 124 i morti in circo-
stanze dubbie, come abbiamo già detto in
un'altra interpellanza.

Riportavamo questi dati a proposito dell a
ragazza uccisa a Benevento, (e la cui morte
fece molto scalpore) e della ragazza uccis a
in Sardegna ad un posto di blocco. Vi è
sempre un ricorso alle giustificazioni da cui
trapela un'ingenuità veramente da favol a
degli operatori delle forze di polizia. E sic-
come noi sappiamo che la favola nel suo
linguaggio ingenuo racchiude poi la trage-
dia, la ferocia e la crudeltà, francamente
non possiamo accettare simili argomenti .

Vorrei richiamare altre due vicende, og-
getto sempre di interrogazioni da me ri-
volte al ministro dell'interno e alle quali
non ho ancora avuto risposta . Come è pos-
sibile che a Padova un giovane sia fermato
dalla polizia e venga poi trovato «suici-
dato» nella cella di sicurezza? Avevo
chiesto una riposta al riguardo. E come è
possibile che ciò avvenga a Padova, dov e
circa due mesi prima era scoppiato il «cas o
Badano», quel giovane fermato dopo un a
sparatoria e la morte di un poliziotto e tor -
turato? Uso la parola «torturato» perché c i
sono dati e fatti ; al riguardo è stata aperta
un'inchiesta giudiziaria, ma non è stata
aperta un'inchiesta amministrativa, dato
che l'ispettore del ministero che si è recato
a Padova l'ha ritenuta non opportuna (e
non capisco il perché). Ma, guarda caso,
dopo tre mesi si verifica il suicidio di un
altro giovane nella cella di sicurezza !

Non capisco come queste cose possan o
avvenire e mi chiedo se non siano il segn o
di quell'impunità di cui parlavo poc'anzi,
signor sottosegretario .

Di fronte a tutto ciò, mi domando com e
sia possibile che il titolare del Ministero
dell'interno non riconsideri l'ipotesi d i
un'incompatibilità tra la sua gestione
dell'ordine pubblico e, appunto, quest i
fatti (Applausi dei deputati del gruppo fede-
ralista europeo) .
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PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all'ordine del giorno .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge sono
deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

CAMBER : «Regolarizzazione della docu-
mentazione inerente cittadini italiani nati
in territori ceduti dall 'Italia» (2956) (con
parere della III Commissione);

VI Commissione (Finanze) :

DEL DONNO : «Norme per i mutui agevo-
lati alle strutture sanitarie convenzionat e
del Meridione d 'Italia» (2583) (con parere
della V e della XII Commissione) ;

VII Commissione (Cultura):

MATULLI ed altri : «Istituzione del labora -
torio europeo di spettroscopie non lineari
(LENS) presso l 'università di Firenze »
(2802) (con parere della I, della III, della V e
della XI Commissione);

VIII Commissione (Ambiente) :

S. 572. — «Nuove norme per l 'ambiente
e programma di salvaguardia ambientale
1988-1990» (approvato dal Senato) (3117)
(con parere della I, della V, della VI, della
VII, della IX, della X, della XI, della XII e
della XIII Commissione) .

Per un richiamo al regolamento.

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Vorrei richiamarm i
agli articoli 129 e 128 del regolamento .

Ho presentato alcuni giorni fa, signo r
Presidente, un'interrogazione per sapere
se il ministro dell ' interno aveva avuto noti -
zia, e poteva confermarla, del fatto che i l
Pontefice, a Torino, aveva affermato che il
diavolo era presente in maniera partico-
larmente attiva in quella città, nonché per
sapere, ove potesse confermare tale no -
tizia e ove ritenesse attendibile tale opi-
nione, quale provvedimento intendess e
prendere, ovviamente nell 'ambito stretta -
mente temporale, per fronteggiare le con-
seguenze di questa presenza diabolica, ch e
non potrebbero non essere rilevanti e tal i
da influire anche sui doveri del ministro
dell' interno.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ri-
cordo che lei sta facendo un richiamo a l
regolamento: non entri nel merito della
questione .

MAURO MELLINI . Ebbene, signor Presi -
dente, non ho trovato pubblicata la mia
interrogazione negli atti della Camera, in
contrasto con l'articolo 129 del regola-
mento, che stabilisce che le interrogazion i
sono pubblicate nei resoconti della seduta
in cui sono annunciate. Signor Presidente ,
mi è giunta notizia che la Presidenza dell a
Camera abbia ritenuto che poiché non
rientra nelle competenze del ministr o
dell'interno provvedere alla situazione
creata da una sia pure molto attiva pre-
senza del diavolo in una città italiana. . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, no n
aggiri, per altro abilmente, il discorso: si
attenga al richiamo al regolamento, i n
caso contrario sarei costretto a toglierle l a
parola.

MAURO MELLINI. Il richiamo al regola -
mento è questo. Io voglio facilitare il com-
pito di chi mi deve rispondere . E dato che
vengo a sapere che quello è il motivo per
cui l ' interrogazione non è stata pubblicata,
ho l'impressione che in questo caso la Pre -
sidenza della Camera si stia adeguando a
quel certo ordine del giorno che fu presen -
tato (ma non approvato) nel 1870, quando
si discuteva del Concilio ecumenico di
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quell 'anno. In quell 'occasione, ripeto, fu
presentato un ordine del giorno che reci-
tava: «La Camera, nulla rilevando dell'in-
fallibilità del Papa, passa all'ordine del
giorno». Allo stesso modo, la Presidenza
della Camera, nulla rilevando dell'opi-
nione del Papa, vieta . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, sono
costretto a toglierle la parola. Mi consenta ,
lei deve attenersi al richiamo al regola-
mento .

MAURO MELLINI . Benissimo, questo era
il mio richiamo al regolamento . Ora è tutto
a posto .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, l e
faccio presente che l'interrogazione da le i
presentata è stata dichiarata inammissi-
bile. La Presidenza ha ritenuto che il Go-
verno non possa rispondere, non avendone
competenza, sulla materia che lei ha pre-
sentato all'attenzione della Camera .

Pertanto, la sua interrogazione che —
ripeto — è stata dichiarata inammissibil e
e . . .

MAURO MELLINI. Mi fa piacere che la
Presidenza della Camera non creda al dia -
volo!

PRESIDENTE. . . . non è stata pubblicata
sul resoconto sommario .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alle Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedì 26 settembre 1988, alle 17:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 11 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 14,15 .
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ALLEGATI AGLI INTERVENTI DEL SOTTOSEGRETARIO GIORGIO POSTAL .

A) RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE VALENSISE N . 2-00350, MELLINI N . 2-00357 E LAVORATO

N. 2-00379 E ALLE INTERROGAZIONI DEL DONNO N . 3-00648 E SERVELLO N . 3-00521, INTEGRATA CON L E
PARTI NON LETTE IN AULA, CHE SONO PUBBLICATE IN CARATTERI CORSIVI .

Le interpellanze ed interrogazioni all'or-
dine del giorno, presentate dagli Onorevoli
Valensise, Mellini, Lavorato, Servello e De l
Donno, alle quali mi accingo a rispondere
congiuntamente, riguardando le stesse il
medesimo argomento, ripropongono all 'at-
tenzione di questa Assemblea il problem a
dell'ordine e della sicurezza pubblica i n
Calabria, e, più specificamente, nella città e
nella provincia di Reggio .

Si tratta di questione sulla quale si è
venuta da tempo appuntando l'attenzione
dell'opinione pubblica e dei grandi organi
di informazione per la presenza, in quella
regione, di manifestazioni delinquenzial i
delle quali si è dovuta effettivamente ri-
scontrare, negli ultimi tempi, una certa
recrudescenza .

Non è la prima volta che l 'Assemblea
della Camera dei deputati si occupa di un
problema di così ampio rilievo, un pro-
blema — occorre riconoscerlo — che sta
sempre più assumendo i contorni e le di-
mensioni di una vera e propria «questione
nazionale» .

Già lo scorso anno, infatti, precisamente i l
12 ottobre 1987, si svolse in questa stessa
aula un ampio ed articolato dibattito sul l 'ar-
gomento con la partecipazione dello stess o
onorevole Valensise e del ministro dell ' in-
terno pro tempore senatore Fanfani.

Nell'occasione venne fornita al Parla-
mento un'ampia relazione illustrativa ri-
guardante la generale situazione dell 'or -
dine pubblico in Calabria e le iniziative
adottate dal Ministero dell 'interno per
contrastare la virulenza della criminalit à
organizzata nella regione .

A distanza di un anno il Parlamento
torna opportunamente ad occuparsi nuo-
vamente del problema .

Un'attenta analisi dei fenomeni crimi-
nali interessanti la Calabria non può pe-
raltro non richiamare, ad avviso del Go-
verno, una valutazione ponderata delle at -

tività delinquenziali che investono il terri-
torio nazionale nel suo complesso .

Manifestazioni che appaiono al mo-
mento contrassegnate, secondo le risul-
tanze e le analisi degli organi investigativi ,
da una sensibile lievitazione dei fenomeni
criminosi, in genere, ed, in specie, dei reati
contro il patrimonio, legati prevalente -
mente alla diffusione ed al consumo di
sostanze stupefacenti .

Le cennate attività delittuose vengon o
quindi a svolgere una incidenza tutta par -
ticolare in quelle aree del territorio nazio-
nale — come la Calabria, la Sicilia e la
Campania — contraddistinte da una pro -
fonda sofferenza economica e sociale .

È una situazione questa che non manc a
di formare oggetto di costante attenzione
da parte dei responsabili del Minister o
dell'interno, come risulta dal discorso ,
pronunciato il 4 luglio scorso dal ministro
dell'interno all 'Istituto superiore di poli-
zia, e dall'audizione, tenuta il precedente
28 giugno dal Capo della Polizia presso l a
Commissione affari costituzionali d i
questa Camera .

Ciò dimostra come il Governo, e per ess o
il ministro dell ' interno, non abbia mai sot-
tovalutato la pericolosità della grande cri-
minalità organizzata e soprattutto d i
quella presente in Calabria, che, a diffe-
renza di altre forme di delinquenza orga-
nizzata, si presenta come la più compatta e
la più aggressiva nel conservare gli spazi di
interferenza illecita acquisiti anche a
prezzo di protratte guerre intestine .

Secondo una concorde valutazione degl i
organi investigativi, la situazione di con-
flittualità e di contrasto, esistente tra i var i
sodalizi criminosi presenti nella Calabria,
è da ricondurre, verosimilmente, al vuot o
di potere creatosi, all'interno dell 'organiz-
zazione delinquenziale forse più potente d i
Reggio Calabria, a seguito dell'uccision e
del suo capo Paolo De Stefano, avvenuta il
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13 ottobre 1985 ad Archi, una località del
Capoluogo .

Ne è conseguita una lotta tra le vari e
cosche per il predominio del territorio, che
ha finito per determinare una lievitazion e
dei fatti criminosi, da tre anni a questa
parte, condizionando la sicurezza pubblic a
della popolazione locale ed in specie di
quella del reggino .

Le ragioni del conflitto vanno ricercate ,
obiettivamente, nel proposito di inserirs i
nella gestione dei più promettenti spazi
economici, soprattutto di quelli offerti
dalle prospettive dalla realizzazione di
grandi opere pubbliche .

Appare, invero, sempre più plausibile
l'ipotesi che sulle dimensioni dello scontr o
incidono anche le finalità di assicurarsi
posizioni di predominio in relazione all a
realizzazione di progetti interessanti l a
piana di Gioia Tauro, alle previsioni di
insediamento di nuovi impianti produttivi ,
e perfino al programma di costruzione del
Ponte sullo stretto di Messina .

Nel panorama della fenomenologia delin-
quenziale calabrese è stato inoltre possibile
cogliere segnali rivelatori di una intens a
attività delle organizzazioni del crimine ,
proiettata a stabilire influenze, contatti e d
alleanze con sodalizi delle province limi-
trofe.

Al momento, peraltro, le condizioni dell a
sicurezza pubblica nelle province di Catan-
zaro e Cosenza permangono complessiva -
mente stazionarie, grazie anche all'azione
di contenimento e di contrasto attuata, so-
prattutto nel cosentino, dalle forze di poli -
zia .

Recentemente sono stati anche eviden-
ziati nuovi collegamenti tra le cosche de l
reggino e quelle del versante jonico della
medesima provincia in relazione alla ge-
stione di programmi nel settore della drog a
e dei sequestri di persona a scopo di estor-
sione, suscettibili di possibili svilupp i
anche in altre regioni.

Per le sue caratteristiche, il fenomeno
delinquenziale calabrese presenta connotat i
tali da determinare un indubbio condizio-
namento dello sviluppo economico e social e
della popolazione della Calabria .

E questo un aspetto del più generale pro-

blema, cui viene fatto riferimento
dall'On.le Valensise nella sua interpel-
lanza e che merita un qualche richiamo.

È indubbio che la precarietà delle condi-
zioni economiche e sociali della Calabria
affonda le sue radici in una situazione eco-
nomica depressa caratterizzata dalla man-
canza di materie prime e dalle carenze d i
un'agricoltura che, in gran parte, non riesce
ancora a raggiungere livelli competitivi .

Il terziario, ed in particolare il commer-
cio, risulta penalizzato dalle condizioni di
recessione generale, nè riesce a decollare i l
turismo in proporzione adeguata alle favo-
revoli condizioni ambientali .

Di qui la gravissima conseguenza in ter-
mini di disoccupazione, particolarment e
giovanile, ove trova fertile sviluppo la pro-
liferazione delle organizzazioni delinquen-
ziali, che, a sua volta, costituisce un obiet-
tivo impedimento per ogni sana iniziativ a
economica .

Invero, pur se riconducibile ad un com-
plesso di fattori sociali, ambientali ed eco-
nomici, la situazione delineata rappre-
senta la prova più immediata del circolo
vizioso che caratterizza i rapporti tra cri-
minalità organizzata e degrado economic o
e sociale .

Se, infatti, le condizioni di bassa reddi-
tualità media e di disoccupazione costitui-
scono un «humus» ideale perché alligni i l
fenomeno mafioso, quest'ultimo, a sua
volta, quando si proietta nel settore
dell ' imprenditoria, è fattore, non ultimo ,
di arretratezza economica e di ostacol o
allo sviluppo .

L'esigenza di contrastare, nella maniera
più soddisfacente possibile, l 'aggressività e
la tracotanza delle organizzazioni criminal i
operanti in Calabria ha impegnato, e tuttora
impegna, oltre ogni prevedibile misura,
tutte le istituzioni responsabili della sicu-
rezza della popolazione e del manteniment o
dell'ordine pubblico .

L'analisi dei dati statistici consente di
rilevare che gli omicidi, in aumento ne l
1987 (213 contro i 168 del 1986), sono dimi-
nuiti nei primi 6 mesi del corrente anno (8 0
rispetto ai 109 del corrispondente periodo
del 1987) .

Il mese di luglio ha fatto poi registrare 22
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omicidi volontari, di cui 13 a Reggio Cala-
bria, mentre ne sono stati consumati 20, 16
dei quali nel reggino, nel successivo mese di
agosto.

Infine, nel corrente mese di settembre ,
risultano compiuti 17 omicidi, 10 dei quali
a Reggio Calabria .

Le rapine gravi, cresciute nel 1987 a 315 a
fronte delle 202 del 1986, hanno fatto regi-
strare, fino al mese di agosto, 205 episodi
delittuosi .

I sequestri di persona a scopo di estor-
sione sono passati dai 7 casi del 1986 ai 4 del
1987. Nel corrente anno sono stati consu-
mati 2 sequestri (4 nello stesso periodo del
1987) .

Nel corso del 1987 sono state inoltre
denunciate 13.577 persone e ne sono state
arrestate 3.444, a fronte delle 13.419 e,
rispettivamente, 5.084 del 1986 .

Nei primi 6 mesi del corrente anno, gli
individui denunziati sono stati 8.503 e
quelli arrestati 1 .858, a fronte dei 7.877 e
1 .976 dello stesso periodo del 1987 .

La discrasia esistente tra le persone de-
nunciate e quelle arrestate è riconducibile a l
comportamento osservato dalla magistra -
tura, che con maggiori cautele procede
all'emanazione di provvedimenti restrittiv i
della libertà personale, e df quello della
polizia giudiziaria nell'eseguire arresti fa -
coltativi in flagranza di reati di competenza
pretorile .

L'attività delle forze di polizia ha poi
consentito di sporgere, nel 1987, 40 de-
nunzie (31 nel 1986) ai sensi dell 'articolo
416-bis del codice penale, nei confronti d i
417 persone .

Nel corrente anno le denunzie hanno ri-
guardato 15 associazioni di tipo mafioso (1 4
nel corrispondente periodo del 1987), con i l
perseguimento di 161 persone.

La maggior parte delle operazioni con-
cluse è stata accuratamente pianificata e
seguita, con la massima attenzione, e co n
l'impegno di personale esperto e particolar-
mente motivato .

Tale risultato è stato anche possibile
grazie al rafforzamento delle squadre mo-
bili delle Questure delle tre province — e
soprattutto di quella reggina — e di quelle
investigative dei commissariati, oltre

all 'aggiornamento tecnico dei quadri adi-
biti ai servizi di polizia giudiziaria .

È stato così possibile colpire organizza-
zioni criminali implicate in durissimi
scontri per la conquista di consistenti tra -
guardi economici e delineare, in pari
tempo, gli aspetti delle nuove espression i
criminali, con riferimento anche a condi-
zionamenti di imprese pubbliche e pri-
vate.

Una particolare attenzione è stata poi ri-
volta dalle forze di polizia verso la malavita
organizzata del versante jonico reggino, in
relazione al fenomeno dei sequestri di per -
sona a scopo di estorsione .

Gli interventi operativi, programmat i
per realizzare un più capillare controllo
del territorio nelle impervie località aspro -
montane, si sono succeduti ed articolati ,
con costanti aggiornamenti volti alla neu-
tralizzazione dei programmi criminos i
della malavita dedita ai rapimenti .

A tal fine vengono effettuati, sistemati-
camente battute e rastrellamenti nelle lo-
calità più impervie dell 'Aspromonte, per
ricercare ed individuare i luoghi ove ven-
gono custodite le persone sequestrate a
scopo estorsivo .

In tali servizi vengono impiegati notevoli
contingenti del reparto mobile di Reggi o
Calabria — istituito nel novembre 1987 —
integrati da personale dei commissariati d i
polizia competenti per territorio e della
squadra mobile per un totale di 250-300
unità, divisi in squadriglie elitrasportate,
che fruiscono di mezzi del V reparto volo e
dell'ausilio di unità cinofile nonché di cin-
ture di posti di blocco, a valle delle zon e
rastrellate, attuate dal nucleo di preven-
zione anticrimine.

L'attività della polizia di Stato nello spe-
cifico settore è poi integrata da quella dei
carabinieri, che per il controllo del terri-
torio si avvalgono da qualche tempo dei
propri reparti a cavallo e meccanizzati ,
appositamente inviati iii Asprorttorité per
l'esecuzione dei campi di addestramento
estivi .

Viene poi compiuto un controllo quoti-
diano del territorio, per l 'osservazione de l
movimento di persone e veicoli, la verifica
delle posizioni dei pregiudicati ed il con-
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trollo di esercizi pubblici e luoghi di abi-
tuale ritrovo di pregiudicati stessi .

In tali operazioni sono utilizzati ele-
menti del reparto mobile posti a disposi-
zione della squadra mobile per il capoluogo,
e dei sei uffici distaccati, per la provincia .

Anche in tale attività interviene il nucleo
di prevenzione anticrimine che, pur es-
sendo istituzionalmente a disposizion e
anche delle rimanenti questure calabresi ,
viene impiegato dalla direzione central e
della polizia criminale, da cui dipende, co n
frequenza quasi giornaliera nella pro-
vincia di Reggio Calabria .

La pressione notevolissima operata, me-
diante il controllo del territorio in genere ,
e di quello aspromontano in particolare ,
sulle organizzazioni criminali risulta pro-
vata non solo dai dati statistici riferiti a i
sequestri di persona consumati nella pro-
vincia di Reggio Calabria (10 nel 1977, 8 nel
1978, 7 nel 1980, 8 nel 1981, 7 nel 1986, 3
nel 1987 e 2 del 1988), ma anche, e soprat -
tutto, dalle liberazioni operate, o determi-
nate indirettamente, nel l 'ultimo biennio, a
vantaggio di ben 7 persone tenute in
ostaggio proprio in quella zona .

Preciso al riguardo che il 17 marzo 198 7
è stato rilasciato, alle falde dell'Aspro -
monte, per i pressanti servizi di polizia ,
Tommaso Municchi, rapito il giorno pre-
cedente; il 10 aprile 1987 è stata liberata,
sempre in Aspromonte, dopo conflitto a
fuoco, Angela Mittiga, sequestrata nel no-
vembre 1986; il 22 giugno 1987 Giuseppe
Catanese, rapito nella stessa mattinata .
Nella stessa circostanza veniva tratto i n
arresto il carcerire. Il 6 febbraio 1988 ,
grazie ai pressanti servizi di polizia, sfug-
giva ai carcerieri, in Aspromonte, Claudi o
Marzocco, rapito il 22 gennaio 1988 a San
Remo. Nei giorni successivi venivano po i
arrestati i carcerieri .

Il 9 luglio è stato liberato in Aspromonte
Francesco Amato, rapito il 30 aprile 1988 a
Cava dei Tirreni e venivano identificati e
tratti in arresto i carcerieri.

Il 7 settembre 1988, in analoghe circo -
stanze, veniva rilasciato Alberto Minervini ,
sequestrato il 5 agosto precedente.

Il precedente 2 luglio, intanto, era stat o
rilasciato, senza il pagamento di ulteriori

rate di riscatto, il piccolo Marco Fiora in
una località sottoposta a vaste battute dell e
forze dell 'ordine .

Altro settore ove è stato profuso il parti -
colare impegno delle forze di polizia è rap-
presentato dalla cattura dei latitanti, dei
quali oltre 40, ricercati per gravissimi fatti ,
sono stati assicurati alla giustizia nel 1987
e nel corrente anno.

Un aspetto, infine, alquanto significa-
tivo dell'attività di prevenzione e di repres -
sione svolta dalle forze dell'ordine è costi-
tuito dagli accertamenti giudiziari nei con -
fronti di pubblici amministratori .

Tra questi acquista particolare rilievo l a
vicenda che ha coinvolto l'amministra-
zione comunale di Gioia Tauro (Reggi o
Calabria) . Al fine di una proficua ed effi-
cace azione di coordinamento numerosi
sono gli incontri operativi che i responsa-
bili del settore investigativo delle provinc e
calabresi intrattengono costantemente
con funzionari del servizio anticrimine e
del servizio centrale antidroga .

Nel corso di tali riunioni si procede infatt i
ad un ulteriore studio analitico dei singoli
fenomeni criminosi, in relazione alle cause
ed alla collocazione temporale degli stessi,
in vista dell'adozione delle necessarie cali-
brate iniziative di contrasto .

In ogni caso, per corrispondere alle
obiettive esigenze di pubblica sicurezza
della Calabria, nel modo più adeguato pos-
sibile ed entro i limiti consentiti dalle
risorse attualmente disponibili, il Mini-
stero dell 'interno ha varato un pro-
gramma organico di potenziamento dell e
strutture di polizia operanti nella regione ,
con particolare riferimento alla provincia
di Reggio Calabria .

Nella zona interessata è stata infatti note-
volmente incrementata, nell'ultimo trien-
nio, in termini di uomini e di mezzi, la pre-
senza delle forze di polizia, grazie al poten-
ziamento dei commissariati di Palmi, Si-
derno e Gioia Tauro e al ripristino del com-
missariato di Cittanova, imposto quest'ul-
timo dalle istanze di un maggiore collega-
mento tra la popolazione e le forze dell'or-
dine, in relazione alla situazione locale .

Dal novembre 1987 opera inoltre a
Reggio Calabria il XII reparto mobile, che
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su un organico di 320 unità, può attual-
mente contare su 307 elementi .

Il reparto è attualmente alloggiato, in
via del tutto provvisoria, in due albergh i
ubicati in Villa S . Giovanni, requisiti a tal e
scopo.

Per la definitiva sistemazione è stata re -
perita un'area demaniale denominata «e x
deposito combustibili Santa Caterina», pe r
la cui consegna all'Amministrazione
dell'interno l'intendenza di finanza sta atti-
vando le procedure necessarie . ,

Il provveditorato regionale alle opere
pubbliche ha rivolto formale richiesta per
accedere al finanziamento della FIO (Fondi
investimenti occupazione) per il corrente
anno, al fine della realizzazione di un com-
plesso edilizio .

Attesi i tempi tecnici necessari per la rea-
lizzazione dell'opera è in corso di esame la
possibilità di assumere in locazione uno sta -
bile di proprietà della società ARMACA in
Reggio Calabria, da adibire a sede provvi-
soria del reparto .

Il reparto mobile è poi affiancato, per l e
specifiche funzioni di controllo del territo-
rio, dal nucleo speciale anticrimine «Cala-
bria», costituito nel settembre 1986, che
opera su tutto il territorio regionale all e
dirette dipendenze della direzione central e
della polizia criminale .

Nell'ambito delle misure disposte dal Mi-
nistero dell'interno è stato anche potenziat o
il V reparto volo, che verrà quanto prim a
dotato di altri 3 aeromobili, in aggiunta ai 3
già in dotazione .

Una particolare attenzione è stata infin e
rivolta alla questura di Reggio Calabria, i l
cui organico è stato aumentato da 542 a
706 unità ed alla quale sono stati anche
assegnati 2 motomezzi per il controllo co-
stiero .

La squadra mobile, infine, annovera i n
atto 5 funzionari, di cui 3 di recente asse-
gnazione a detto settore, provenendo da
altri uffici ovvero da altre sedi .

Circa gli avvicendamenti di funzionari ,
succedutisi presso la squadra mobile di
Reggio Calabria negli ultimi tempi, rife-
risco che, nel novembre dello scorso anno ,
si rendeva necessaria una riorganizzazion e
di quell'ufficio, allo scopo di adeguarne

l'azione alle particolari esigenze investiga-
tive, rese più difficili da un sempre pi ù
pesante consuntivo delinquenziale e ma-
fioso .

Su proposta del questore, si riteneva
quindi di procedere alla sostituzione di ta-
luni funzionari che, pur avendo profuso i l
massimo impegno negli anni precedenti,
apparivano provati e meritevoli di matu-
rare e di arricchire la rispettiva esperienza
professionale in altri settori .

Previo parere favorevole dell 'autorità
giudiziaria, nel gennaio 1988, il dirigente
della squadra mobile, veniva, pertanto, tra -
sferito alla questura di Firenze, sostituito
nell'incarico dal dirigente dell'ufficio mi-
sure di prevenzione della questura di Reggio
Calabria .

Nello scorso maggio, veniva destinato alla
predetta squadra mobile un commissari o
proveniente dall'ufficio misure di preven-
zione .

Nello stesso mese il vice dirigente della
squadra mobile veniva incaricato della di-
rezione del commissariato di pubblica sicu-
rezza di Palmi (Reggio Calabria) .

Infine, alla direzione del gabinetto regio -
nale di polizia scientifica veniva destinat o
un altro funzionario, che continuava pe-
raltro a prestare servizio presso la Squadra
Mobile .

Il predetto, in data 8 agosto 1988, è stato
inviato a Palermo, su richiesta del nuovo
capo della squadra mobile di quella città .

Il riordinamento operato ha consentito
una ridistribuzione delle energie e delle
esperienze investigative sul territorio pro-
vinciale, con riscontri positivi soprattutto
nella fascia tirrenica.

Va poi ricordato che sono in corso le
procedure necessarie per l'insediament o
di nuovi presidi di carabinieri e del corpo
forestale dello Stato diretti ad ampliare l a
presenza delle forze dell'ordine sul territo-
rio.

Un discorso sulle misure di potenzia-
mento e di rafforzamento degli apparati d i
prevenzione, operanti in Calabria, oltre
che sulle iniziative di contrasto avviate da l
Ministero dell'interno nello specifico set-
tore, non poteva essere condotto in mod o
esauriente senza un espresso riferimento
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all 'attività svolta in proposito dall'alt o
commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa .

È noto agli onorevoli interpellanti ed
interroganti come le vicende della scors a
estate abbiano indotto il Governo, e pe r
esso il Ministero dell'interno, a proceder e
ad un'attenta riconsiderazione e revision e
dei compiti assegnati all'alto commissario
per lo svolgimento della propria attivit à
istituzionale .

In tale prospettiva, è stato predispost o
un disegno di legge, che corrisponde a tale
diffusa esigenza, approvato dal Consigli o
dei Ministri nella seduta del 2 settembre
scorso .

Tale normativa verrà poi ad integrarsi
con la modifica della vigente legislazion e
antimafia, oggetto di altro schema di di -
segno di legge in corso di elaborazion e
presso i competenti uffici del Ministero
dell'interno, in collaborazione con il Mini-
stero di grazia e giustizia.

Dal canto suo, comunque, l'alto commis-
sario ha già intrapreso una serie di inizia-
tive che hanno riguardato :

la realizzazione di un sistema organizza-
tivo finalizzato al controllo del territorio ,
sperimentato nell 'area aspromontana, ch e
avvalendosi di mezzi e di specialisti dell'ae-
ronautica militare, prevede l ' individua-
zione di obiettivi operativi a mezzo di aero-
fotografie ottiche ed all 'infrarosso, con
particolare impiego nelle aree impervie ;
l 'azione di coordinamento dell 'attività in-
vestigativa relativa al fenomeno dei seque -
stri di persona; attraverso riunioni e con -
tatti con magistrati ed operatori di polizia
direttamente impegnati in detta fenome-
nologia criminale. A seguito di tali incontri
è in corso di approntamento un pro-
gramma di scambio informativo tra opera -
tori del Sud e del Nord Italia, finalizzat o
sia alla prevenzione del fenomeno che
all'attività di contrasto da porre in esser e
nella fase immediatamente successiva a l
sequestro;

la proposta di organizzare corsi di ag-
giornamento, con la collaborazione di fun -
zionari dell'ufficio dell'alto commissario ,
per il personale investigativo impegnato

nella lotta alla criminalità organizzata i n
Calabria, al fine di favorire un maggiore
coordinamento interforze nonché di poten-
ziare le tecniche operative sulla base di una
migliore conoscenza di specifiche temati-
che; l'avvio di un censimento delle societ à
finanziarie e fiduciarie che operano in Ca-
labria al fine di contrastare l'infiltrazion e
mafiosa nella vita economica ed imprendi -
toriale .A seguito di una prima rilevazione s i
sta procedendo ad un'ulteriore selezione fi-
nalizzata alla ricerca di obiettivi maggior-
mente mirati anche per non creare un ulte-
riore aggravio all'attività della polizia tribu-
taria della Guardia di finanza già sovracca-
rica di lavoro;

la realizzazione di un sistema di infor-
matizzazione dei dati relativi agli appalt i
pubblici ed alle imprese per disporre, i n
tempo reale, di un esauriente quadro dell a
situazione specifica ed essere in grado d i
adottare i necessari provvedimenti repres -
sivi nel caso di accertamento di illeciti non-
ché per trarre ulteriori spunti ai fini inve-
stigativi ;

la disposizione di accessi ispettivi, tuttor a
in corso, al fine di accertare eventuali infil-
trazioni mafiose presso la Banca popolar e
cooperativa di Scilla (RC) il 1 0 febbraio
1988; la USL di Locri (RC) il 18 gennaio
1988; l 'ESAC (Ente sviluppo agricolo Cala-
bria) il 9 aprile 1988; l 'USL di Vibo Valentia;
il comune di Cetraro e la USL di Cetraro. Va
poi sottolineato che l'impegno sul pian o
legislativo del Governo non si esaurisce ne l
richiamato disegno di legge volto ad attri-
buire più efficaci strumenti e potest à
all'alto commissario per il coordinament o
alla lotta alla delinquenza, ma si inserisc e
nel più ampio «pacchetto» anticrimine i n
corso di avanzata elaborazione, che com-
prende le revisione della legge Rognoni-L a
Torre, la revisione della legge n . 685, rela-
tiva al traffico della droga .

Onorevoli deputati, l'amministrazion e
dell'interno ha avviato uno sforzo di risana-
mento della realtà delinquenziale calabrese,
che si propone di infondere maggiore sicu-
rezza e fiducia ai cittadini grazie ad una
presenza più tangibile e concreta dello Stat o
nella regione.
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Come ho già avuto modo di illustrare,
l'azione delle istituzioni responsabili si arti -
cola in un capillare controllo del territorio ,
che si cerca di realizzare mediante una mag -
giore presenza delle forze dell'ordine ed i n
un più consistente impiego di uomini e
mezzi.

In tale prospettiva si collocano quindi gl i
interventi finora attuati e quelli in via di
definizione.

Le iniziative intraprese non manche-
ranno di contribuire, certo in un temp o
ragionevole, a quel generale rasserena-
mento delle condizioni di convivenza delle
popolazioni della Calabria, che rientra tra
gli obiettivi prioritari del Ministero dell'in-
terno .

In proposito è convincimento del Go-
verno che la strategia di lotta contro la cri-
minalità organizzata potrà essere perseguita
con successo solo se tutte le istituzioni re-
sponsabili avranno chiara e ferma volontà
di aggredire il fenomeno nei suoi gangl i
vitali .

In questo immane compito, lo Stato de-
mocratico è consapevole di lottare contro
mali secolari, contro dolorose realtà umane ,
che appaiono a volte invincibili .

Si tratta di un impegno, onorevoli depu-
tati, che non investe soltanto le competenze
del Ministero dell'interno, ma tocca, per la
complessità e la globalità, il Governo nella
sua collegialità .

Per combattere e debellare le cause che
hanno provocato, o quanto meno favorito ,
il sorgere dell'attuale situazione, ci vuole u n
più incisivo intervento, che penetri nel tes-
suto di quella società per guarire piaghe eco -
nomiche e sociali di antichissima storia .

All'attività delle forze dell'ordine bisogn a
affiancare un'autentica opera di promo-
zione sociale, culturale ed economica ch e
tolga ogni influenza della criminalità sull a
società civile .

È necessario che la popolazione della Ca -
labria collabori atttivamente allo sforzo che
i pubblici poteri svolgono per favorire
quelle condizioni di occupazione e di benes -
sere, che diversamente rischiano di esser e
monopolio della malavita locale .

In quest 'opera, gli organi preposti alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

avvertono, in modo sempre più ineludibile ,
l'esigenza di maggiore solidarietà da part e
di istituzioni e cittadini .

B) RISPOSTA ALL ' INTERPELLANZA PAllAGLIA
N. 2-00356, INTEGRATA CON LE PARTI NON LETT E
IN AULA, CHE SONO PUBBLICATE IN CARATTERI
CORSIVI .

Il secondo argomento, cui viene richia-
mata l'attenzione di questa Assemblea nel
dibattito odierno, è costituito dalla situa-
zione dell'ordine e della sicurezza pub-
blica in Sardegna, con specifico partico-
lare riferimento al fenomeno dei sequestri
di persona, verificatisi la scorsa estate.

La questione viene proposta dall'inter-
pellanza, con la quale l 'onorevole Pazza-
glia chiede di conoscere alcune precisa-
zioni e le valutazioni del Governo su tal i
manifestazioni con particolare riguardo
alle misure di contrasto della criminalità ,
adottate dopo la riunione, tenuta nello
scorso mese di agosto, presso la prefettur a
di Cagliari .

A differenza di altre aree del territorio
nazionale, la Sardegna continua ad essere
caratterizzata dalla esistenza di manifest a
zioni delinquenziali più contenute rispett o
a quanto si verifica in zone a più elevato
insediamento industriale e dalla man-
canza di quelle diffuse forme di delin-
quenza organizzata, che investono le re-
gioni meridionali della penisola .

È questo un dato ricorrente in tutte l e
analisi e le proiezioni della delinquenza
sarda, effettuate in momenti diversi, a co-
minciare dall'indagine condotta dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta
sui fenomeni di criminalità in Sardegna ,
che concluse i propri lavori nel 1972.

Un dato che trova obiettivo riscontro
nella peculiarità delle radici culturali, so-
ciali e ambientali dell 'Isola, posta nel
giusto rilievo da quanti, a vario titolo ,
hanno affrontato i problemi della Sarde-
gna.

L 'attenzione degli organi inquirenti ed
investigativi viene quindi a concentrarsi
specificamente sul fenomeno dei sequestri
di persona a scopo di estorsione, una mani-
festazione criminosa caratteristica della
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delinquenza isolana, che si riscontra prin-
cipalmente nell 'area del Sassarese e de l
Nuorese .

Invero, pur rappresentando una dell e
attività delinquenziali più frequentement e
praticate in Sardegna, il sequestro di per -
sona ha subìto negli ultimi tempi una certa
flessione, passando dai sei delitti consu-
mati nel 1984 ai quattro del 1985, ai
quattro del 1986 ed ai due del 1987 .

Peraltro, durante l'estate scorsa, si è do-
vuto effettivamente assistere ad una conte-
nuta ripresa del fenomeno, nonostante l e
misure di sicurezza predisposte, analoga -
mente agli anni scorsi, in concomitanza
della stagione turistica .

La cennata attività delinquenziale ha in -
fatti registrato complessivamente tre delitti ,
due dei quali in provincia di Sassari ed uno
in provincia di Nuoro .

Il primo sequestro di persona è stat o
consumato a Porto Cervo il 12 giugno d i
quest'anno in danno dell 'imprenditore
Giulio De Angelis .

Invero, verso 1 '1,30 del 12 giugno, quattro
individui, armati e mascherati, facevan o
irruzione nella villa «Lee», sita in Piccolo
Romazzino - Porto Cervo, di proprietà de l
costruttore romano Giulio De Angelis, e
sotto la minaccia delle armi, costringevan o
altre sei persone, presenti in casa, a disten-
dersi per terra, immobilizzandole con le-
gacci, fili di ferro e corda .

Dopo essersi intrattenuti nella villa, pe r
circa due ore, i malviventi si allontanavano
portando con sé il De Angelis .

Circa mezz'ora dopo, uno degli ospiti, riu -
scito a slegarsi, avvertiva il «113» e quindi
scattava l'allarme antisequestro presso le
questure di Sassari e Nuoro ed i comandi
dell'Arma .

Sul posto le forze dell'ordine avviavan o
subito le indagini d'intesa con l'autorità
giudiziaria .

Finora il sequestrato non è stato libe-
rato .

Il secondo episodio, verificatosi a Porto
Rotondo il 5 agosto, si è invece risolto in un
fallito tentativo di sequestro della contess a
Marta Marzotto .

Alle 22 circa del 4 agosto, sei ignoti mal-
viventi, armati ed incappucciati, penetra -

vano all'interno della villa di propriet à
della contessa Marta Marzotto, sita in loca-
lità Punta Volpe - Porto Rotondo .

Costoro, dopo avere immobilizzato la
madre della predetta e due collaboratori
domestici, chiedevano dove fossero custo-
diti i gioielli e notizie sulla contessa.

Quest'ultima, in effetti, si era dovuta as-
sentare nelle prime ore del pomeriggio, es-
sendo dovuta partire per il continente, pe r
urgenti motivi di famiglia .

Nella circostanza persone che transita-
vano nei pressi della villa, notata la pre-
senza di individui mascherati, provvede -
vano ad avvertire le forze dell'ordine .

I malviventi, vistiti scoperti, si dilegua -
vano per le uscite retrostanti la villa .

Il 14 agosto, infine, veniva rapito a Cala
Gonone nei pressi di Dorgali (NU) Miche-
langelo Mundula .

Il giovane è stato sequestrato sotto la pro-
pria abitazione mentre si trovava nell'aut o
insieme alla propria fidanzata . Affrontat i
sulla propria auto da tre individui armati e
travisati, i due giovani sono stati condott i
sino all'uscita del paese di Dorgali da dove i l
Mundula è stato fatto salire a bordo d i
un'altra auto .

Nonostante ogni migliore impegno degl i
organi di polizia non si è al momento in
grado di conoscere dove il giovane, di 2 7
anni, possa essere custodito .

In previsione della stagione estiva —
come ho già detto — erano stati predi -
sposti nella provincia di Sassari particolari
servizi di prevenzione e di controllo de l
territorio .

Fin dal 1979, infatti, anno nel quale ven-
nero compiuti nell 'area nord-orientale
della provincia di Sassari numerosi seque-
stri di persona, i cui autori sono stati
peraltro individuati e assicurati alla giusti-
zia, venne elaborato dalle forze di polizia
un piano di prevenzione con specifica fun-
zione antisequestro . Le misure predisposte
trovano la loro obiettiva necessità nel
sempre maggior flusso turisto verso la Cost a
Smeralda, frequentata da personalità di ri-
lievo del mondo industriale, economico e
politico, con le conseguenze di una concen-
trazione di ricchezza che costituisce la natu -
rale attrattiva per la malavita isolana .
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Il piano, che viene attuato di norma ne i
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ,
nonché nel periodo natalizio e delle festi-
vità pasquali, prevede coordinati servizi d i
pattugliamento e di perlustrazione del ter -
ritorio, controlli sulle strade, in partico-
lare di quelle che si dipartono dalla costa
ed immettono nelle zone interne ed im-
pervie del l 'Isola, integrati da servizi di per -
lustrazione in mare con natanti delle forz e
di polizia .

Analogo rafforzamento della vigilanza è
stato predisposto, nel periodo considerato ,
verso la zona costiera del nuorese propri o
in considerazione del pericolo rappresen-
tato dai sequestri di persona .

Peraltro in tale provincia i servizi d i
polizia vengono svolti incisivamente e con
assiduità, per tutto l'anno, al massim o
delle disponibilità .

Anche nelle province di Cagliari ed Ori-
stano, peraltro non toccate dal fenomeno ,
sono state attivate particolari misure di
vigilanza e di controllo nei territori limi-
trofi al nuorese mediante squadriglie auto -
montate ed eliportate .

Tali provvedimenti di polizia sono stati
poi particolarmente rivolti in direzione di
quelle persone che, per le loro condizioni
economiche, potevano costituire partico-
lare obiettivo per i malviventi .

L'esame delle modalità che hanno carat-
terizzato ogni singolo sequestro, soprattutt o
sulla base delle risultanze acquisite dagl i
inquirenti nei casi che hanno avuto positivo
epilogo, ha consentito di stabilire che, i n
linea di massima, attuato il sequestro, i mal -
viventi, utilizzando varie direttrici e, favo -
riti in ciò dalla complessa articolazione via-
ria, costituita da numerose strade comunal i
e di penetrazione agraria che intersecan o
quelle nazionali e provinciali, attraversan o
il confine con la provincia di Nuoro, il cu i
territorio montagnoso ed impervio consent e
di trovare più occultabili rifugi dove tratte -
nere e nascondere gli ostaggi, considerat o
anche il gran numero di latitanti present i
nella zona, che con le loro connivenze e pro-
tezioni hanno la possibilità di custodire age-
volmente i sequestrati .

Nell'ottobre del 1984, alla luce anche d i
quanto emerso nel corso della riunione

svoltasi presso la Prefettura di Sassari, all a
presenza del Ministro dell'interno pro-
tempore, nonché dei responsabili locali e
centrali delle forze dell'ordine e dei vertic i
regionali della magistratura, il fenomen o
dei sequestri di persona venne esaminato ,
in sede locale, dal Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica e, suc -
cessivamente, per quanto riguarda l ' intera
isola, nella riunione tenutasi a Cagliari nel
novembre dello stesso anno tra i prefetti
delle quattro province ed i responsabili
delle forze dell'ordine unitamente al
primo presidente ed al procuratore gene-
rale presso la Corte d'appello .

Tale mobilitazione conseguì negli anni
successivi positivi risultati, soprattutto sul
piano della cattura di latitanti, in partico-
lare nella provincia di Sassari ed in quella
di Nuoro .

Sono state assicurate alla giustizia una
decina di persone, da ultimo, nei giorn i
scorsi, Ignazio Antonio Deiana e Lucio Bal -
tolu, catturati nelle campagne di Alà de i
Sardi, nel sassarese, dall'Arma dei Carabi-
nieri .

Nel 1985 il Commissariato di P .S. di
Porto Cervo venne trasformato da stagio-
nale in fisso, con l'assegnazione di un fun -
zionario .

Quest 'anno, in seguito all'episodio del
sequestro dell'imprenditore Giulio De An-
gelis, il comitato per l'ordine e la sicurezz a
pubblica ha esaminato e disposto alcune
misure per rendere più efficaci ed incisivi i
servizi anti-sequestro in atto nella cost a
nord-orientale dell'isola, sulla base sia d i
una precisa localizzazione delle ville dell a
zona, necessaria per individuare le per-
sone più esposte al rischio di sequestri, sia
di uno studio della rete stradale che si
snoda dalla fascia costiera interessata,
compresi i sentieri poderali e privati, che
possono essere percorsi in alternativa alle
arterie principali, meglio controllate . In
tal senso è stato dato anche incarico ai locali
organi di polizia di concordare con i respon-
sabili della sicurezza del Consorzio Costa
Smeralda l'eventuale sbarramento di dett i
sentieri per renderli impercorribili .

Nell'occasione sono stati intensificati
tutti i servizi di vigilanza e controllo del
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territorio, allertando inoltre sia la polizia
stradale, per un coordinamento dei propr i
piani con quelli degli altri corpi, sia l a
Guardia di finanza, cui è stato affidato i l
compito d'integrare la vigilanza in mare ,
svolta da Polizia e Carabinieri .

Il dispositivo di vigilanza nelle zone d i
Porto Rotondo e Porto Cervo è stato po i
ulteriormente potenziato, successiva -
mente all'episodio delittuoso verificatosi ,
ai primi dello scorso mese di agosto, ne i
confronti dell 'ambasciatore libanese i n
Svizzera, che soggiornava nella propria
villa in quella costa .

Infatti, anche in quest'ultima occasione
il Comitato per l 'ordine e la sicurezza pub-
blica, riunitosi d'urgenza per esaminare l a
situazione della sicurezza nella costa, h a
disposto ancora un potenziamento dei ser-
vizi automontati, d'intesa tra tutte le forze
di polizia e ha stabilito di chiedere l ' invio di
elicotteri e di unità cinofile . La polizia stra-
dale ha assunto l'incarico di controllare
con le pattuglie motociclistiche i sentier i
interni ai complessi turistici .

Anche in ambito aeroportuale (aero-
porto di Olbia - Costa Smeralda) è stata
attivata una maggiore vigilanza finaliz-
zata, tra l'altro, alla possibile individua-
zione delle personalità esposte a rischio ,
dirette nei suddetti luoghi di villeggiatura .

È stato realizzato anche un potenzia -
mento degli organici della polizia di Stat o
con l'invio ad Olbia di contingenti prove-
nienti da altre città .

Presso l'aeroporto di Olbia è stato dislo-
cato un elicottero in dotazione al 70 reparto
volo della pubblica sicurezza di Abba-
santa, mentre il servizio di vigilanza marit -
tima è stato rafforzato con l'impiego d i
una pilotina di altura proveniente dall a
Polmare di Napoli .

Nei servizi di perlustrazione sono stat e
inoltre impiegate alcune unità cinof ile pro -
venienti dal centro addestramento istru-
zione professionale di Abbasanta e da quello
di Nettuno .

Infine sono stati rafforzati, con contin-
genti tratti dalla forza della questura di
Sassari, gli uffici Polmare e di frontiera
marittima di Santa Teresa di Gallura e di
Palau .

Anche il gruppo carabinieri di Sassar i
ha rafforzato i propri presidi nelle zona
interessate, intensificando i servizi di con -
trollo del territorio .

L'efficacia delle misure predispost e
nella provincia di Sassari è dimostrata ul -
teriormente dalle modalità del sequestr o
consumato in danno di Michelangelo Mun -
dula .

Quest'ultimo ha rilevato particolare av-
vedutezza da parte dei sequestratori ch e
hanno cercato di evitare la provincia di Sas-
sari dove erano per l'appunto attivate mi-
sure straordinarie di controllo, con forze di
polizia locali e rinforzi fatti affluire, a più
riprese, dall ' inizio e nel corso della stagion e
turistica .

Le stesse misure hanno consentito la cat-
tura di uno dei due malfattori che, la sera
del 9 agosto, avevano fatto irruzione nell a
villa di Porto Cervo, ove risiedeva l'amba-
sciatore libanese a Berna, signor Abdau .

L'azione di contrasto e l'opera investiga-
tiva si sono dimostrate soddisfacenti in
relazione alle situazioni da fronteggiare,
come risulta dall'elevato numero di per-
sone denunziate per vari delitti ; solo nel
primo semestre di quest'anno sono stat e
1280 in più rispetto alla prima metà del
1987 . Da gennaio a giugno '88 sono stati
operati 210 arresti in più, rispetto a quelli
dei primi sei mesi del 1987 .

Tutte le iniziative, assunte in armoni a
con gli orientamenti maturati in sede di riu-
nione dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica, hanno trovato pun-
tuale attuazione. Il dipartimento della pub-
blica sicurezza ha mantenuto inoltre quoti-
dianamente attivi i canali preordinati ad un
intenso scambio di flussi informativi ed a
quelle indicazioni operative di volta in volt a
ritenute opportune ed utili a seguito delle
varie analisi effettuate.

La strategia anti-sequestro program-
mata dai responsabili nazionali e local i
dell'ordine pubblico non ha mancato d i
dare i suoi frutti, considerato che dal 1972
al giugno di quest'anno sono stati deferit i
alla Giustizia non meno di 400 autori e
correi di tale crimine, la cui massima dila -
tazione si è avuta nel 1979 (11 episodi di cu i
6 in provincia di Sassari) .
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Dal 1980 al 15 agosto 1988, i delitti per-
petrati nell'isola sono stati 33 (di cui 1 4
scoperti) .

Dal 1980 la sequenza, per gli stessi pe-
riodi, si è posta nei seguenti termini: 1980,
3; 1981, 4 ; 1982, 2 ; 1983,6; 1985, 4; 1986, 4;
1987, 2; 1988, 2.

In ragione delle dimensioni del feno-
meno, e proprio in considerazione
dell'estrema gravità di tale tipologia di
delitti, si è proceduto ad intensificare il
controllo del territorio, a sollecitare gli
impegni sul versante dell'attività informa-
tiva preordinata alle investigazioni di po-
lizia giudiziaria, moltiplicare i pattuglia -
menti ed i posti di blocco, porre più impe -
dimenti possibili all'accesso ed alla circo-
lazione dei malviventi nelle aree da loro
ritenute più sicure.

In particolare, inoltre, il dipartimento
della pubblica sicurezza ha provveduto a
far affluire, dall'inizio dell'estate, alla pro-
vincia di Sassari un rinforzo di 40 ele-
menti, 4 unità cinofile e 6 automezzi fuo-
ristrada.

Uno specifico quesito sollevato dall'ono-
revole Pazzaglia riguarda le località dell a
Sardegna ove possono essere presumibil-
mente custoditi i sequestrati .

E questo un argomento di grande impor-
tanza ai fini di una efficace strategia anti-
crimine e si riconnette altresì all'esigenza d i
infrangere l'isolamento in cui si trova un a
parte della Sardegna .

Al momento viene quindi effettuat a
un'intensa opera di perlustrazione e di con-
trollo del territorio più impervio, che s i
avvale di tutti i mezzi e risorse umane di cui
dispongono le forze dell'ordine .

In proposito l'arma dei carabinieri ha
già avviato iniziative per la realizzazione d i
«casermette» nelle zone interne della Bar-
bagia, al fine di avere una maggiore pre-
senza delle squadriglie, che consentirà d i
intensificare l'azione di controllo del terri-
torio .

Al momento le forze dell 'ordine non son o
in grado di fornire un'indicazione precisa
del luogo esatto ove possono essere custoditi
gli attuali due sequestrati .

Si ritiene comunque che tali zone, mon-
tuose, poco accessibili e disabitate, possono

coincidere, in massima parte, con il terri-
torio della provincia di Nuoro, senza pe-
raltro escludere le propaggini sud-oriental i
della provincia di Sassari .

A seguito di tali episodi delittuosi, il mi-
nistro dell'interno, nell'intento di consta -
tare di persona la situazione, ha deciso di
recarsi in Sardegna ove il 17 agosto ha
presieduto, presso la prefettura di Sassari ,
una riunione del comitato nazionale per
l 'ordine e la sicurezza pubblica, con la par -
tecipazione del presidente della regione, e
di altre autorità locali, magistrati, oltre a i
responsabili locali dell'ordine e della sicu-
rezza pubblica .

A seguito della riunione è stata concor-
data l'adozione di una serie di misure ,
alcune delle quali già attuate .

A tal fine è stato disposto l'immediat o
invio, presso la questura di Nuoro, d i
gruppi, composti di elementi particolar-
mente qualificati nelle indagini più deli-
cate sul crimine organizzato e per inter-
venti ad alto rischio, provenienti rispetti-
vamente dal «nucleo centrale anticri-
mine» della direzione centrale della po-
lizia criminale e dal nucleo operativo cen-
trale sicurezza della direzione centrale
della polizia di prevenzione, l'assegna-
zione alla medesima questura, per il rad-
doppio delle squadriglie già attive, di 3 0
elementi e 10 automezzi, nonché di visor i
notturni e speciali apparati radio ; l'invio
di un elicottero tipo A-109, impiegabil e
per voli di ricognizione e trasporto rapid o
di squadre operative, che va ad aggiun-
gersi ai quattro velivoli già in attività pe r
tutte le province .

Nel corso della medesima riunione è
stata inoltre prevista la costituzione, entro
il mese di dicembre, di un «nucleo preven-
zione crimine»- per la Sardegna, con 70
uomini, ed un adeguato numero di mezzi e
dotazioni, che farà capo a Nuoro e sar à
impiegabile in tutta l'isola ; il potenzia-
mento degli organici dei commissariati di -
staccati delle questure, con la garanzia d i
un minimo di 30 dipendenti per ogni uf-
ficio e per un totale di 120 uomini effetti-
vamente assegnati ; il rafforzamento dell a
sezione di polizia stradale di Nuoro co n
altri 30 specialisti.
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Tutto ciò, indipendentemente dall'asse-
gnazione di nuovi mezzi tecnologici, pe r
l ' informatica, le telecomunicazioni e la po-
lizia scientifica, ordinariamente program-
mati a livello nazionale e per le provinc e
maggiormente esposte agli attacchi dell a
criminalità .

Quanto alle misure sollecitate dall'ono-
revole interrogante al punto 5, debbo ri-
cordare che l'estensione per legge all'atti-
vità preventiva concernente i sequestri di
persona delle misure di prevenzione patri-
moniale, contemplate dalla legge «antima-
fia» del 1982, ha già formato oggetto di un
decreto-legge del luglio 1987 e, successiva -
mente, di uno specifico disegno di legge ,
attualmente pendente in Parlamento .

Al momento è comunque in corso d i
esame, d'intesa con il Ministro di grazia e
giustizia, la possibilità di inserire nelle
modifiche alla legislazione antimafia, i n
via di definizione, anche la normativa rela-
tiva ai sequestri di persona .

Il problema presenta aspetti di indubbi a
delicatezza per l'esigenza di contemperare
in un disegno armonico la tutela dell'or-
dine pubblico con la specificità dei pro-
blemi dell'isola e del suo sviluppo econo-
mico .

Ho già avuto occasione di accennare all e
connessioni esistenti tra le manifestazioni
delinquenziali della Sardegna, pur con l e
peculiarità che le contraddistinguono da
simili manifestazioni di altre regioni d'Ita-
lia, e le condizioni economiche e sociali
dell'isola o meglio di alcune delle sue are e
più interne e marginali .

Pur senza volermi addentrare in analis i
sociologiche e culturali, è peraltro indubbio
che gli specifici fenomeni delinquenzial i
della Sardegna — in modo particolar e
quello dei sequestri di persona — hann o
radici secolari, che trovano alimento nell e
realtà di una società rimasta identica, nei
suoi tratti fondamentali, nel tempo .

È su questa realtà umana, culturale e
sociale, che occorre incidere, promuovendo

interventi mirati che favoriscano l'effettivo
inserimento delle regioni interne dell'isola
nel contensto economico e sociale della pi ù
ampia comunità nazionale .

È questo un discorso che meriterebbe u n
ben più ampio approfondimento di quello
che posso oggi compiere davanti a quest a
Assemblea, toccando le iniziative auspicate
settori di intervento che ricadono nella di-
retta competenza di altri ministeri e dell'in-
tero Governo .

Posso comunque affermare che lo Stato,
nel complesso di tutte le sue articolazioni —
organi di Governo centrale, enti pubblici
economici, istituzioni dell'autonomia re-
gionale e locale — non hanno mai trascur-
rato i particolari problemi dell'isola, cer-
cando di promuovere, entro le compatibi-
lità offerte dalle risorse finanziarie, inter-
venti per lo sviluppo economico e social e
della Sardegna .

Un primo ordine di interventi può esser e
costituito dalle iniziative volte a promuo-
vere l 'occupazione mediante l'avviamento
al lavoro ed il collocamento .

Peraltro una valutazione ponderata dell e
condizioni di sviluppo economico e dell 'oc-
cupazione in Sardegna non può non tener e
conto della situazione economica comples-
siva del Mezzogiorno, che rimane tuttor a
contraddistinta da un tasso di crescita infe-
riore a quello del resto del paese.

E una realtà della quale va preso atto co n
obiettività, nonostante gli sforzi compiuti.

Per far fronte alla delineata situazione, la
politica dell'intervento governativo nel Su d
è stata ridisegnata dalla legge n . 64 del 1986
che si propone di razionalizzare gli inter-
venti nel Mezzogiorno, favorendo la crescit a
del sistema produttivo mediante l'utilizza-
zione ottimale delle risorse e l'affermazione
di una adeguata strategia .

E pertanto auspicabile che dall'applica-
zione ed attuazione sostanziale di tal e
legge possa derivare un risolutivo inter -
vento anche per le zone più delicate della
Sardegna .
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

CASINI CARLO. — Ai Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro. — Per sa-
pere – premesso che in data 5 maggio
1988, con sentenza n. 504, la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato la illegittimità co-
stituzionale della legge 28 maggio 1981 ,
n. 255 come modificato dalla legge 24
luglio 1981, n . 391, nella parte in cui no n
prevede la estensione ai dipendenti dell a
scuola collocati in quiescenza nel period o
tra il 10 giugno 1977 e il 1° aprile 1979 ,
dei benefici concessi ai dipendenti cessati
dal servizio dopo quest'ultima data – :

come essi intendano attuare nel pi ù
breve tempo possibile la suddetta sen-
tenza dando soddisfazione ai diritti già
maturati dei pensionati della scuola collo-
cati in quiescenza tra il 10 giugno 1977 e
il 1° aprile 1979.

	

(4-08557 )

TASSONE. — Ai Ministri dell' interno e
di grazia e giustizia. — Per sapere se sono
a conoscenza che il sindaco di Giffon e
dottor Pino Lombardi è stato fatto segno
di un grave atto di intimidazione attra-
verso esplosioni di colpi di arma da fuoco
verso la sua abitazione .

Premesso che il dottor Lombardi, oltre
ad essere uno stimato professionista, è un
amministratore attento, reo soltanto d i
non accettare compromessi nella sua atti-
vità gestionale del comune ; premesso an-
cora che vi è in tutta la zona una situa-
zione incandescente determinata dall'in-
tolleranza, dallo scontro politico dove al-
cuni gruppi sembra si inseriscano in una
realtà di degrado morale; l'interrogante
chiede di conoscere le iniziative che i
ministri intendono assumere per garantire
il corrente esercizio dell'attività ammini-
strativa di chi è eletto democraticamente ;

per accertare se i locali organi di
polizia, per l'episodio summenzionato e
per altri episodi, hanno fatto tutto il pos-
sibile per accertare le responsabilità, dove
invece sembra che le stesse vittime siano
sottoposte stranamente a particolari in -
chieste da parte degli stessi organi d i
polizia ;

se è vero che la magistratura e gl i
organi di polizia hanno fatto inchieste
verso il dottor Lombardi e amministra -
tori della zona sulla base di semplici let -
tere anonime, che hanno tutto iI sapore
del depistaggio dalle responsabilità di
gruppi criminosi o sono semplicemente
indice del degrado della lotta politica .
L'interrogante chiede di conoscere se
tutto questo dovesse corrispondere a ve -
rità, quali iniziative i Ministri interrogat i
intendono assumere per assicurare da
parte degli organi dello Stato un'impe-
gnativa, razionale, consapevole e respon-
sabile lotta alla delinquenza organizzata .

(4-08558)

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma


