
Da ciò si deduce che non sarà l’ottava
Commissione d’inchiesta a concludere in
modo definitivo il lavoro iniziato nel 1962
e che la lotta alla criminalità organizzata
mafiosa o similare sarà un impegno ed
un’emergenza costante, organica e priori-
taria per il nostro paese, sentita come tale
anche da tutti i cittadini.

Quindi, se siamo tutti convinti di tale
priorità, chiedo se non sia opportuno su-
perare la necessità di presentare una pro-
posta di legge per l’istituzione di tale
Commissione, per giungere, invece, ad una
forma stabile ed istituzionale: di fatto lo è
già da quarant’anni, ponendosi come XV
Commissione permanente mista.

In tal senso, ho proposto al Presidente
della Camera dei deputati e agli onorevoli
colleghi una modificazione del capo V,
articolo 19, del regolamento della Camera
e del capo VI, articolo 22, del regolamento
del Senato. Ho inviato tale proposta al
Presidente della Camera Bertinotti. È
strano come un parlamentare non abbia
alcun mezzo per parlare con il suo Pre-
sidente. Non si capisce bene come si possa
fare: si può interrogare il Governo, ma
non il Presidente della Camera. Istituire
una XV Commissione permanente mista è
molto difficile e farraginoso.

Mi dispiace che l’onorevole Forgione
non sia più presente in aula, ma credo –
lo dico anche all’onorevole Boato – che il
fatto che si debba sempre nominare una
nuova Commissione di inchiesta sulla ma-
fia faccia crescere la mafia stessa. Il mio
sospetto è che in campagna elettorale
molti dicano che le Commissioni non si
fanno più e che la mafia non vuole la
Commissione permanente. Quindi, non
istituire una Commissione permanente, di
fatto, alimenta la mafia.

È per questo che mi sento di suggerire
due temi. Non li ho presentati come emen-
damenti, ma come suggerimenti, che non
trovo nella relazione svolta dal relatore
Amici, né negli interventi dell’onorevole
Boato e degli altri colleghi che mi hanno
preceduto.

I due temi non compaiono nelle rela-
zioni conclusive della settima Commis-
sione di inchiesta e nelle intenzioni di

lavoro per l’ottava, tra l’altro segnate an-
che da troppi distinguo e da troppe dif-
ferenze anche ideologiche, troppe accuse
tra la maggioranza e la minoranza di
allora.

In primo luogo, onorevoli colleghi, dob-
biamo chiederci se il Parlamento ha il
diritto e il dovere di indicare alla magi-
stratura quali siano le priorità, anche di
spesa, nella lotta alla illegalità e al cri-
mine. Dobbiamo chiarire se le risorse
economiche dello Stato sono illimitate su
questo punto, oppure limitate senza prio-
rità, o limitate con delle priorità. In altre
parole, dobbiamo chiarire se la lotta ai
fenomeni mafiosi e similari è veramente
importante e quanto lo Stato intende in-
vestire per sostenerla, comunicandolo alla
magistratura e chiedendo di agire di con-
seguenza.

Credo che, di fronte ai costi dello Stato
per le sole intercettazioni telefoniche, noi
siamo rabbrividiti: quasi un miliardo e
mezzo di euro in cinque anni e un milione
e mezzo di persone intercettate in un
anno. Mancheranno sicuramente, come ci
si lamenta sempre, la carta e la benzina
per le auto dei magistrati, ma, certamente,
non mancano gli investimenti per il nostro
gossip quotidiano.

Sembra che la perversione e l’impo-
tenza di alcuni nostri magistrati trovino
eccitazione dall’ascolto di intercettazioni a
sfondo sessuale, inventandosi anche la fa-
mosa concussione sessuale. Va a finire
che, prima o poi, accuseranno anche certi
partiti politici di concussione transgen-
der...

Ebbene, non ci possiamo più permet-
tere questa spesa che tocca i cittadini,
come diritto alla nostra camera da letto,
come diritto stesso della democrazia. Al-
lora, dovremo fare delle scelte sulla co-
perta, che – lo sappiamo – o copre i piedi,
o copre la testa. In buona sostanza, do-
vremo decidere se pagare per spiare le
« cornette » dei Savoia e i pruriti di avan-
spettacolo di certi giudici, o se scegliere di
dare priorità ai soldi per la lotta alla
mafia, al terrorismo e alla grande crimi-
nalità finanziaria, che ingentissimi danni
economici ha portato ai risparmiatori.
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Apro una parentesi: si continua a par-
lare dei Savoia e li si chiama « principi ».
Ricordatevi che il re Umberto si è fatto
seppellire con il collare e il sigillo e che,
quindi, ha posto fine alla sua dinastia. Non
c’è più la dinastia dei Savoia in Italia per
volontà di Umberto.

Ecco, allora, che la precondizione alla
lotta del fenomeno mafioso, oggetto di
dibattito per la settima Commissione di
inchiesta, sta nel decidere se il Governo e
il Parlamento debbano indicare delle prio-
rità all’azione giudiziaria e, quindi, desti-
nare alla magistratura le risorse concrete
e possibili che ci possiamo permettere per
raggiungere gli obiettivi prefissati da tali
priorità e che, allo stesso tempo, si dica
molto chiaramente che lo Stato e i citta-
dini non possono permettersi di pagare le
prime pagine dei giornali ad alcuni giudici.

Se ciò viene fatto, la politica torna sulle
barricate dello Stato di diritto. Se, vice-
versa, continuiamo a delegare, come av-
viene troppo spesso, tali compiti alla sola
magistratura, non lamentiamoci se poi i
giudici decidono per noi o, meglio, come
dice il ministro Di Pietro, se i giudici
diventano i Catoni che danno lezioni
morali a tutti noi, anche se di lessico e
grammatica molti di loro non sanno
granché.

Il secondo punto riguarda la scuola e
voglio introdurlo con una frase di Paolo
Borsellino: la lotta alla mafia non deve
essere soltanto una distaccata opera di
repressione ma un movimento culturale e
morale, anche religioso, che coinvolga
tutti, che tutti abitui a sentire la bellezza
del fresco profumo di libertà che si op-
pone al puzzo del compromesso morale,
dell’indifferenza, della contiguità e, quindi,
della complicità. Queste sono le parole di
Paolo Borsellino che spesso e volentieri si
dimenticano.

Le Commissioni parlamentari antimafia
hanno più volte scelto l’incontro con la
scuola e con tutti i soggetti che in essa
agiscono proprio perché la miglior pre-
venzione nei confronti dei fenomeni ma-
fiosi riguarda la cultura, la mentalità, il
rapporto del giovane con se stesso prima
ancora che con gli altri e perché fonda-

mentale è l’opera pedagogica dell’inse-
gnante. Condivido le osservazioni svolte da
Tiziana Maiolo quando dice: delicatissimo
è il compito della scuola, sconsigliabile
rifugiarsi nella cultura dello Stato etico
con la pretesa di plasmare le menti dei
cittadini sudditi, difficile indicare la strada
delle regole, che devono essere poche e
rigorosamente osservate. È una questione
di metodo, mai di ideologia; è una que-
stione che porta la legalità senza avere la
pretesa di educare alla legalità. Non credo,
infatti, che ci possa essere un’educazione
di Stato alla legalità e all’etica. Credo,
tuttavia, che oggi si debba andare oltre lo
sportello antimafia ed i concorsi saltuari
fatti nelle scuole, per giungere ad un’edu-
cazione generalizzata alle regole. Come
dice Don Ciotti, cultura di legalità vuol
dire ricostruire le regole nella società,
nelle istituzioni, nell’economia e nell’infor-
mazione. Sı̀, anche nell’informazione:
senza regole crescono i poteri oscuri e
arroganti, la criminalità più o meno in
doppio petto, la politica inquinata, l’infor-
mazione drogata e disonesta.

In modo particolare, suggerisco di met-
tere a frutto nella scuola italiana tutta, con
un vero impegno programmatico, il grande
patrimonio di esperienze acquisito da tanti
insegnanti ed educatori che da anni si
battono per inserire nella scuola in modo
sistematico la cultura della legalità e delle
regole e da cui si può trarre la giusta
azione didattica. Cito solo un esempio
rappresentato dall’associazione Scuola e
cultura antimafia, fondata nel 1983 da
alcuni insegnanti e presidi siciliani. Scuola
e cultura antimafia è un’associazione che
ha guidato e guida gli insegnanti sulla
didattica antimafia e sull’educazione della
legalità. Quando l’associazione è nata la
regione Sicilia aveva da pochi anni appro-
vato una legge che affidava alle scuole il
compito di formare una coscienza civile
contro la criminalità mafiosa. La legge era
stata votata sotto la spinta emotiva del-
l’uccisione del presidente della regione
Mattarella da parte della mafia. Tuttavia,
essa si stava dimostrando un completo
fallimento perché molti insegnanti avevano
paura di attuarla, altri non sapevano come
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e cosa fare in classe, altri ancora diffida-
vano della regione e di questa legge stessa.
Scuola e cultura antimafia creò un coor-
dinamento per l’applicazione della legge
regionale n. 51 e, a poco a poco, trasformò
gli atteggiamenti degli insegnanti e le loro
competenze professionali su questo
campo.

Ecco, per concludere, i punti fermi
dell’associazione di cui la scuola italiana,
nel suo complesso, deve farsi carico: l’at-
tività antimafia deve costituire parte inte-
grante dell’intera programmazione didat-
tica; la scuola deve rinnovare metodologie
e contenuti per lo sviluppo di una co-
scienza critica degli alunni; il fenomeno
mafia può essere compreso e combattuto
solo attraverso lo studio complessivo della
realtà in cui essa si muove e con cui ha
relazioni. Bisognerebbe istituzionalizzare
il cosiddetto consiglio comunale e il sin-
daco dei giovani a mo’ di vaccinazione
civica.

Come le vaccinazioni contro le malattie
infettive ci danno gli anticorpi affinché,
quando entriamo in contatto con il germe,
riusciamo a reagire e ad isolarlo, cosı̀ tale
vaccinazione civica riesce a far sı̀ che vi
siano nei nostri giovani, quando entrano in
contatto con situazioni mafiose, quegli
anticorpi che impediscono che esse pene-
trino al loro interno.

Onorevoli colleghi che parteciperete ai
lavori della Commissione d’inchiesta anti-
mafia, io credo che non potrete prescin-
dere da questi due temi fondamentali.
Buon lavoro (Applausi dei deputati del
gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socia-
lista) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presi-
dente, onorevoli deputati, un argomento di
grande rilievo, certo, meriterebbe in que-
st’aula una maggiore partecipazione da
parte di tutti i colleghi; lo sostengo non
perché venga sottovalutato il tema – non
potrei nemmeno immaginare tale ipotesi !
– ma, forse, perché (e in ciò sono in
qualche modo d’accordo con il collega

Barani) il ripetersi di questa procedura,
legislatura per legislatura, può avere dato
a qualcuno, certamente inducendolo in
errore, la sensazione quasi di un rito
ripetitivo.

Mi rendo conto di quanto sia complessa
e difficile l’istituzione di una Commissione
permanente. Ricordo, naturalmente, il di-
battito – devo riconoscere, più o meno
sincero – che si svolse quando si intro-
dusse nel nostro ordinamento l’articolo
416-bis del codice penale; ricordo, altresı̀,
il dibattito svoltosi più recentemente, pro-
prio nella scorsa legislatura, a proposito
dell’articolo 41-bis dell’ordinamento peni-
tenziario. Si trattava della possibilità di
rendere in qualche modo continuo nel
tempo un atteggiamento di ferma contrap-
posizione che potesse disporre anche di
strumenti adeguati.

Non vi è dubbio – e mi rivolgo cosı̀ al
collega Barani – che una Commissione
permanente, laddove fosse proposta, su-
sciterebbe immediatamente il seguente in-
terrogativo: se la Commissione stessa in
qualche modo conclamerebbe la perma-
nenza nel tempo, quasi perpetuandolo, di
un fenomeno cosı̀ drammaticamente pre-
sente nel nostro paese o se, al contrario,
darebbe piuttosto la sensazione di un
atteggiamento di rigore. Un atteggiamento
che vuole protrarsi, certo, nel tempo ma
con l’auspicio – sottinteso o, nell’ipotesi
migliore, esplicitato – che trovi un punto
finale nella sconfitta definitiva del feno-
meno mafioso. In tale ultima evenienza,
certamente si giustificherebbe, quindi, la
cessazione tanto del vigore degli articoli
416-bis e 41-bis citati quanto, eventual-
mente, della stessa Commissione perma-
nente.

Mi rendo conto, dunque, che soltanto
evocare una proposta di questo genere può
suscitare immediatamente questo tipo di
duplice interpretazione; al riguardo, chia-
risco subito il mio pensiero. Infatti, sono
stato d’accordo sul 416-bis, lo sono stato,
e anche molto esplicitamente, sul 41-bis e
sarei altresı̀ d’accordo sull’istituzione di
una Commissione permanente superando,
ovviamente, i problemi – legislativi, per un
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verso, e regolamentari, per un altro – che
si frapporrebbero rispetto al raggiungi-
mento di tale risultato.

MARCO BOATO. Non potrebbe essere
una Commissione d’inchiesta ?

ENRICO LA LOGGIA. Non potrebbe
essere una Commissione di inchiesta, col-
lega Boato; potrebbe essere un organo
diverso che avesse, comunque, lo stesso
valore e, siccome questo tipo di misure,
nel nostro paese, si decidono con legge,
non escludo che si possa anche immagi-
nare di varare una legge siffatta, articolata
adeguatamente con tutti i requisiti che
occorrono perché sia costituzionalmente
ineccepibile. Ma la mia affermazione era
legata solo alla necessità di dare una
risposta motivata all’osservazione, che mi
è sembrata pertinente, del collega Barani.

Ciò che, invece, mi sembra ancora più
opportuno sottolineare è come questa
lunga guerra – che, tra mille incompren-
sioni e mille contrapposizioni, si è svilup-
pata nell’arco di diversi decenni, ancor
prima che fosse istituita, nel 1962-1963, la
prima Commissione antimafia – non abbia
sempre trovato rispondenza in una uni-
voca azione da parte di tutti coloro i quali
avrebbero dovuto svolgerla. Lo dico con
rammarico, con dolore, ma credo non
possa essere sottaciuta la circostanza che,
in questa lunga guerra, non sempre tutte
le forze politiche si sono ritrovate dalla
stessa parte. Spesso, il contrasto all’in-
terno della politica ha determinato un
sostanziale vantaggio, al di là, ovviamente,
delle intenzioni – ci mancherebbe altro !
–, proprio a favore di quelli che volevamo
maggiormente combattere.

Eppure, non sono mancati i risultati –
brillanti, importanti ed anche recenti –,
che hanno fatto esclamare al Procuratore
Grasso: « Abbiamo dato una botta decisiva
al fenomeno mafioso ». Io non sono in
condizione di valutare quanto sia stata
decisiva la « botta », ma certamente l’in-
sieme dei risultati raggiunti (la cattura di
Riina, quella di Provenzano di qualche
settimana fa e l’arresto di numerosi espo-
nenti operato a Palermo soltanto qualche

giorno fa) dà la sensazione di un cambio
di ritmo, di un intensificarsi degli inter-
venti e di un’efficacia maggiore che, indu-
bitabilmente, stanno portando un’enorme
quantità di risultati positivi.

A questo punto, però, è necessario
porre la seguente domanda: l’impegno che,
nell’arco della storia meno recente e re-
cente, ha portato ai predetti risultati, at-
traverso un impegno continuo, mai so-
speso o ritardato, delle nostre Forze del-
l’ordine e della magistratura, ha sempre
trovato nelle istituzioni un’adeguata rispo-
sta ? Desidero porre questa domanda pro-
prio qui, in quest’aula, a questa Camera
dei deputati, per rivolgere un richiamo a
tutti noi, ai rappresentanti delle istituzioni,
ai rappresentanti politici nelle istituzioni.

Colleghi, sono rimasto molto colpito
nell’ascoltare, non più tardi di venerdı̀
scorso, la relazione – come dire ? – non
ordinaria ed un po’ fuori dai riti che il
generale Marchetti ha svolto, a Palermo, in
occasione della celebrazione della Festa
nazionale della Guardia di finanza. Sono
rimasto colpito perché il generale Mar-
chetti ha sviluppato alcune valutazioni ed
ha offerto una ricostruzione storica che mi
è sembrata degna di attenzione e che ha
suscitato il mio interesse e quello di tutti
i presenti, rimasti colpiti, come me, dalla
non ordinarietà della relazione e dalla sua
interna efficacia. A un certo punto, il
generale ha evocato la figura di un ignoto
finanziere che, più di cinquant’anni fa, era
perito in un agguato mafioso con la con-
vinzione di avere svolto per intero il suo
dovere, di essere rimasto fermo nei suoi
principi, saldo, incrollabile, di aver affron-
tato a viso aperto, da solo, una coppia di
malavitosi, dai quali era stato ucciso, ap-
punto, nell’adempimento del suo dovere.
Perché mi ha colpito ? Perché non è un
eroe noto, quelli cui facciamo tutti riferi-
mento con rispetto e riconoscenza, ma un
eroe poco noto – o meno noto – come i
molti e molti eroi che non ricordiamo a
memoria, che non abbiamo l’abitudine di
commemorare all’interno delle aule del
Parlamento, che non vengono ricordati
anno per anno, ma che sono l’essenza più
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genuina e pura di quella che dovrebbe
essere l’azione delle istituzioni nel contra-
sto alla criminalità organizzata.

Credo che quel richiamo non fosse
soltanto rivolto ad una immagine quasi
« allegorica », per evocare la coralità di un
impegno, ma fosse proprio rivolto a noi. Io
l’ho sentito per me e credo che ciascuno di
noi abbia il dovere di sentirlo per sé,
perché i cittadini che osservano, che re-
stano coinvolti, emotivamente talvolta, e
talvolta con l’impegno ragionato di chi
dichiara di schierarsi con coraggio contro
il fenomeno mafioso ed a favore della
presenza dello Stato, sono sempre più
numerosi e rischiano, rischiano del pro-
prio, rischiano per la loro vita, per quella
della loro famiglia, per i loro beni. Non
credo di fare alcuna scoperta, né di dire
nulla di nuovo se affermo che in alcune
parti del territorio il suo controllo, pur
essendo enormemente migliorato nel corso
degli ultimi anni, dà ancora spazio alla
presenza di fenomeni criminali. Ci vuole
coraggio, ma ci vuole anche formazione, ci
vuole anche cultura, ci vuole anche inco-
raggiamento, ci vuole un intervento uni-
voco da parte delle istituzioni. Insisto
molto su tale punto: ci vuole un atteggia-
mento univoco, che sia convinto, che at-
traversi in maniera trasversale tutte le
forze politiche e che induca ciascuna delle
forze politiche, – ripeto, ciascuna delle
forze politiche – a fare anche una valu-
tazione su scelte compiute in passato, una
constatazione e una considerazione su
quanto di più e di meglio si sarebbe potuto
fare, ma non per un atteggiamento di
maniera, bensı̀ per quel senso del dovere,
per quel rispetto delle istituzioni e per
quella coerenza rispetto ai principi ed ai
valori che dovrebbero trovare, proprio qui,
nella politica, il massimo dell’espressione,
attraverso l’azione di ciascuno di noi.
Dunque, è per tale motivo che auspico un
cambiamento, che ritengo sostanziale e
che ho anche tradotto nella presentazione
di un emendamento a questo provvedi-
mento, ossia che il presidente della Com-
missione venga eletto con una maggio-
ranza qualificata e non con quella sem-
plice, che vi possa essere il riconoscimento

della politica di un’unità di intenti. Dun-
que simbolicamente, ma non soltanto sim-
bolicamente, la circostanza che il presi-
dente della Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare raccolga il
consenso non soltanto della propria mag-
gioranza ma anche dell’opposizione credo
faccia fare un salto in avanti enorme
rispetto al segnale, rispetto alla compat-
tezza, rispetto al messaggio che dobbiamo
dare all’esterno di quest’aula, per essere
più vicini, più sintonici rispetto alle istanze
che provengono da tutto il paese. Quello
mafioso, infatti, non è soltanto un feno-
meno siciliano.

Ricordo bene il dibattito che si svolse
proprio in quest’aula nel 1982, in occa-
sione della discussione del disegno di legge
La Torre-Rognoni, e le difficoltà che allora
si presentarono per far comprendere ai
siciliani che il fenomeno non poteva essere
circoscritto soltanto a quella regione. In-
fatti, tale fenomeno aveva da molto tempo
ben varcato i confini di quella regione
divenendo manifestazione nazionale e,
purtroppo, anche internazionale. Su que-
sto volevo richiamare ulteriormente la vo-
stra, la nostra attenzione e mi rivolgo a
tutte le forze politiche affinché su tale
materia si possa fare un ragionamento e
assumere un nuovo impegno, un nuovo
sforzo che rappresenti realmente un salto
di qualità, dal punto di vista culturale,
rispetto alla grave situazione che dob-
biamo affrontare.

Signor Presidente, mi consenta due ul-
time osservazioni. Affinché non vi sia
dubbio alcuno – mi rivolgo in particolare
al presidente Violante – l’articolo 1, lettera
f) del provvedimento al nostro esame parla
di accertare le modalità di difesa del
sistema degli appalti e delle opere pubbli-
che, eccetera. Desidererei fosse chiaro – è
già chiaro, ma è meglio che resti ufficial-
mente a verbale poiché credo che la cosa
possa essere utile anche per una succes-
siva interpretazione – che stiamo par-
lando di tutte le norme, quindi anche di
quelle a carattere regionale e di quelle che
vengono originate da leggi di regioni a
statuto speciale; ci riferiamo cioè a tutte le
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norme e non soltanto alla normativa na-
zionale. Nel provvedimento non si parla
specificamente di legge nazionale, quindi
la lettera della norma mi suggerisce che
anche le normative regionali debbono es-
sere sottoposte a questo accertamento. Se
cosı̀ è, non occorre modificare nulla, se
cosı̀ non è o vi fosse un qualche dubbio
forse sarebbe il caso di chiarificarlo,
poiché siamo ancora in tempo per farlo.

Tratterò infine di un ultimo argomento,
che so essere anche particolarmente spi-
noso – ne ho già parlato in Commissione
–, affinché ne resti traccia. So bene quali
sono i limiti che caratterizzano i rapporti
tra il Parlamento – incluse le Commissioni
d’inchiesta, tra cui quella di cui stiamo
trattando – e l’autorità giudiziaria e so
bene che, se vi è un decreto motivato per
ragioni inerenti l’ufficio svolto e le indagini
in corso da parte della magistratura, ci
può essere anche l’esigenza, ne sono ben
consapevole, di non dare un documento o
di ritardare la sua trasmissione.

Ebbene, credo – anche di questo avevo
parlato in Commissione – che comunque
dovremmo trovare un sistema di revisione
dell’eventuale diniego o ritardo. Mi riferi-
sco cioé a qualcosa che ci possa mettere
nelle condizioni di non restare inerti ri-
spetto al diniego, ma ci dia la possibilità di
un riesame rispetto al diniego stesso. In-
fatti, un’opinione legittimamente espressa
dal magistrato può essere anche superata
da una valutazione più completa e diversa
rispetto alla richiesta, motivata anche
quella, che arriva da parte della Commis-
sione antimafia.

Credo che anche in questo potremmo
dare un ulteriore segnale di una diversa
cultura nell’affrontare un fenomeno deva-
stante come quello della criminalità orga-
nizzata che, signor Presidente, merite-
rebbe un’ulteriore attenzione.

Non so se sia mai stata fatta l’analisi
del costo in termini monetari, rispetto al
mancato sviluppo, alle aspettative evase,
alle esigenze non soddisfatte – non parlo
solo per il popolo siciliano ma, ovvia-
mente, per tutto il paese –, causato dalla
presenza devastante del fenomeno ma-
fioso. Sto parlando sia del lucro cessante

sia del danno emergente, cioè il mancato
sviluppo e i mancati investimenti rispetto
allo sviluppo di quelle zone.

Credo, ma so bene che non è compito
della Commissione antimafia se non in
maniera molto generica, che un’analisi e
un’indagine di questo genere possa e
debba essere fatta a parte. Ciò renderebbe,
a mio avviso, ancora più chiare ai cittadini
italiani e in specie ai cittadini che si
trovano nelle regioni dove è maggiormente
presente il fenomeno criminoso, le ragioni
che stanno alla base della nostra convin-
zione di non dare tregua al fenomeno in
questione fino a quando lo stesso non sarà
definitivamente sconfitto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la lotta alla mafia e alle
altre organizzazioni criminali radicate sul
nostro territorio è e deve essere un obiet-
tivo dello Stato. Va evitato, però, che la
Commissione antimafia si occupi soltanto
di alcuni fenomeni e ne tralasci altri e che
l’utilizzo di tale strumento sia, in maniera
parziale, foriero di strumentalizzazioni
politiche piuttosto che di un’azione ade-
guata, dal punto di vista dell’indagine e
dell’inchiesta e, quindi, del contrasto ai
fenomeni criminali. A questo proposito
occorre agire, ed in parte è stato fatto
durante il lavoro di Commissione, sotto
due aspetti. Un primo aspetto è collegato
al meccanismo di formazione e ai poteri
della Commissione, sebbene sappiamo che
ci muoviamo in larga parte su un binario
già prefissato, anche nel corso della pas-
sata legislatura, dalla legislazione e dalla
prassi. A questo riguardo, condivido le
argomentazioni addotte dal collega La
Loggia in merito al fatto che sia necessario
dare un carattere di permanenza a questo
tipo di Commissione superando le attuali
difficoltà legislative collegate ai poteri
della stessa. D’altronde, se in tutte le
legislature la sua istituzione è tra i primi
atti compiuti dal Parlamento, ciò significa
che la sua costituzione è ritenuta assolu-
tamente necessaria. Conseguentemente,
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non possiamo nasconderci dietro al dito
del regolamento e non affrontare il pro-
blema.

Quanto poi al meccanismo di compo-
sizione e ai poteri della Commissione,
affinché la stessa non possa e non sia
utilizzata in maniera strumentale, desi-
dero richiamare alcune argomentazioni.
Una di queste fa riferimento alla maggio-
ranza qualificata necessaria per eleggere il
presidente della Commissione. L’ideale sa-
rebbe avere in una Commissione come
questa, che presenta determinate caratte-
ristiche, un presidente dell’opposizione.
Come si suole dire, in subordine è auspi-
cabile una maggioranza particolarmente
qualificata che consenta l’individuazione
di una figura di presidente che possa
considerarsi assolutamente super partes.
Ciò proprio perché la Commissione in
esame ha una serie di poteri, anche di
indirizzo, che indubbiamente hanno un’at-
tinenza non solo con fenomeni particolar-
mente delicati, ma anche con diritti co-
stituzionalmente garantiti ai cittadini. In
questo senso è corretta l’impostazione
data di richiedere una procedura partico-
larmente attenta quando l’operato della
Commissione tocca diritti costituzional-
mente garantiti ai cittadini – mi pare non
sia mai successo, salvo in un’occasione in
ordine ad una testimonianza per la quale
vi era l’obbligo di accompagnamento –
prevedendo cautele e maggioranze parti-
colari.

L’altro aspetto, invece, attiene all’am-
bito di operatività di questa Commissione.
Svolgiamo, allora, alcune considerazioni.
Innanzitutto, le organizzazioni criminali
che debbono essere oggetto di indagine e,
quindi, oggetto di attenzione da parte del
Parlamento, alla quale corrisponda una
azione di prevenzione, repressione e sra-
dicamento dal territorio, non possono es-
sere soltanto quelle ubicate in una parte
del territorio. In tal modo si realizzerebbe
quel binomio tra inchieste sulla mafia e
inchieste su organizzazioni che sono ubi-
cate soltanto al sud o in Sicilia. Invece, noi
dobbiamo assolutamente fare in modo che
non ci siano, per cosı̀ dire, spazi di im-
punità in altre parti del territorio che,

magari, siano forieri di fenomeni di co-
siddetta emigrazione criminale, con la
creazione di colonie di organizzazioni cri-
minali mafiose, ad esempio, al nord e in
altre zone produttive. Deve essere assolu-
tamente evitata questa focalizzazione su
una zona territoriale ed anche l’analisi
della presenza di organizzazioni criminali,
soprattutto nelle aree produttive, deve es-
sere assolutamente effettuata. Questo noi
lo abbiamo rimarcato in sede di Commis-
sione, al fine di non lasciare gli impren-
ditori del nord da soli e privi dell’atten-
zione politica e, forse, anche dell’atten-
zione da parte degli altri organi compe-
tenti.

Come ulteriore considerazione, sottoli-
neo l’esistenza di organizzazioni criminali
straniere che, ormai, hanno preso piede
sul nostro territorio. A queste organizza-
zioni deve essere indirizzata l’attenzione e
devono essere oggetto di indagine. Si tratta
di organizzazioni criminali straniere di
matrice slava, di matrice cinese o prove-
nienti da paesi musulmani che sono bor-
der-line e, spesso, presentano strutture di
carattere terroristico. Non possiamo chiu-
dere gli occhi e far finta che questo tipo
di presenze malavitose non esista sul no-
stro territorio, in nome di un generalizzato
buonismo o in nome della cosiddetta in-
tegrazione a tutti i costi. Anche su questo,
in sede di Commissione, noi abbiamo
chiesto l’inserimento di un punto specifico,
che è stato inserito.

Inoltre, dev’essere detto che esistono
molte organizzazioni criminali sul nostro
territorio che agiscono nell’ambito dello
sfruttamento dei flussi migratori. Il gruppo
della Lega Nord Padania ha presentato un
emendamento a questo proposito, chie-
dendo che l’oggetto di indagine si estenda
a questo tipo di fenomeni con particolare
attenzione. Noi riteniamo che questa im-
postazione debba trovare anche un rico-
noscimento nella stessa denominazione
della Commissione parlamentare di in-
chiesta, per fare in modo che tale feno-
meno, il quale, ormai, ha assunto un
radicamento criminoso intollerabile, abbia
un riscontro tra le finalità principali che
questa Commissione deve avere. A questo
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proposito, devo anche affermare che bi-
sognerebbe richiamare un’impostazione
diversa sulla questione dell’immigrazione
rispetto a quella data dal Governo Prodi,
nei primi giorni della sua attività. L’im-
migrazione, cioè, non può essere conside-
rata come qualcosa di ineluttabile, da
guardare con un buonismo che, nei fatti,
la favorisce – con particolare riferimento,
ovviamente, all’immigrazione clandestina
– ma deve essere regolamentata e gestita,
essendo un diritto-dovere dello Stato la
regolamentazione e la gestione dei flussi
migratori.

È ovvio che certe dichiarazioni che
sono ispirate a questo tipo di filosofia non
sono certamente utili, ma oltremodo dan-
nose, sia dal punto di vista delle poten-
zialità che portano anche ad alimentare e
a dare fiato a questo tipo di organizza-
zioni, sia poi anche dal punto di vista delle
conseguenze pratiche: se esistono delle
leggi, i primi che debbono chiedere il
rispetto di esse dovrebbero essere proprio
i componenti del Governo, soprattutto in
una materia cosı̀ delicata come quella
della lotta e del contrasto alla immigra-
zione clandestina. È chiaro che, laddove
esiste immigrazione clandestina, esistono
organizzazioni criminali che commettono
dei reati ed esistono anche dei reati com-
messi sul territorio: la presenza di immi-
grati clandestini sul nostro territorio, cioè
di persone che non hanno un lavoro e una
casa, ovviamente è foriera di attività crimi-
nose. Non possiamo pensare che questa
gente alla fine della giornata non mangi:
debbono mangiare e quindi si procurano il
sostentamento, ovviamente non attraverso
i canali della legalità.

Un altro punto che noi abbiamo evi-
denziato in sede di lavori della Commis-
sione con la presentazione di un emenda-
mento che è stato accolto, è quello legato
alla presenza, sul nostro territorio, di una
criminalità, molto spesso straniera, colle-
gata alle attività di contraffazione dei
prodotti e di violazione dei diritti della
proprietà intellettuale. Questi ultimi non
rappresentano fenomeni marginali, ma
possono essere stimati intorno ai 7 mi-
liardi di euro: cifre pari a quelle di una

finanziaria di un piccolo Stato o, quanto-
meno, di una regione di medio-grandi
dimensioni.

Di fronte a questi fenomeni occorre
reagire con fermezza. La contraffazione e
la violazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale rappresentano una piaga che sta
colpendo i nostri imprenditori, soprattutto
quelli del nord. Questo tipo di violazioni
spesso fa capo ad organizzazioni crimi-
nose che si sviluppano all’estero, ma che
hanno anche impiantato una presenza
radicata sul nostro territorio, magari an-
che in sinergia con organizzazioni crimi-
nali locali. Tale tipo di attività, lungi
dall’essere marginale, è diventata centrale
per queste organizzazioni ed è una vera e
propria industria del crimine, con un giro
d’affari vertiginoso e con conseguenze
sulla vita di tutti i giorni. Certamente
quando un prodotto viene contraffatto
segue un mercato parallelo, illegale, che
danneggia, da un lato, gli altri imprendi-
tori che invece si muovono nel rispetto
delle regole, ma anche i consumatori
perché la vendita di questo tipo di prodotti
coincide spesso con la vendita di prodotti
pericolosi e non sicuri, che fanno danni
soprattutto allorché sono beni di largo
consumo e non più soltanto beni di lusso.

Anche per questo motivo, abbiamo pre-
sentato un emendamento – che peraltro è
stato accolto – perchè non possiamo per-
metterci di lasciare soli i nostri impren-
ditori di fronte a queste difficoltà ed a
queste aggressioni.

C’è qualcuno che pensa di trasformare
il nostro territorio in una sorta di base per
l’ingresso indiscriminato non soltanto di
prodotti cinesi, ma anche di catene di
distribuzione made in China. Ebbene, non
possiamo e non dobbiamo consentirlo:
dobbiamo difendere i nostri imprenditori
e le nostre industrie !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Turco. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
onorevoli colleghe e colleghi, signor rap-
presentante del Governo, avrei voglia di
leggere integralmente un documento che è
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praticamente scomparso, poiché si trova
solo nelle emeroteche. Si tratta dell’ultima
intervista del giudice Falcone, apparsa,
pochi giorni dopo l’attentato nel quale
perse la vita assieme alla sua scorta ed alla
moglie, su Panorama il 7 giugno 1992.

Vi risparmierò tale lettura. C’è di fatto
che, a sentire oggi questi discorsi e queste
impostazioni, penso si sia perso molto di
quelle che erano le analisi di Giovanni
Falcone e di quella che è stata, soprattutto
negli ultimi tempi, la strada che egli ha
tentato di tracciare nella lotta alla mafia.
Da una parte, vi era il tentativo di com-
prendere cosa significassero tali organiz-
zazioni nel tessuto vivo della società civile;
dall’altra, si voleva denunciare anche un
certo modo di fare giustizia, nonché un
certo tipo di organizzazione della magi-
stratura. Si tratta di qualcosa che, nono-
stante il trascorrere degli anni, è tuttora
vivo, concreto e reale.

Ho seguito, attraverso i verbali, il la-
voro svolto dalla Commissione antimafia
nella scorsa legislatura, e vi dico di aver
letto pagine davvero incredibili, che non
fanno onore allo Stato di diritto, alla
democrazia ed a quelle che sono le regole
che, come Stato, ci siamo dati, e rispetto
alle quali, talvolta, rischiamo di derogare,
diventando simili a coloro che, proprio in
nome delle istituzioni che vogliamo rap-
presentare, vorremmo combattere.

Penso che la stabilizzazione dell’arti-
colo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sia stata una pagina nera. Si tratta
di una decisione che è stata appresa
attraverso le agenzia di stampa, con pentiti
che facevano dichiarazioni incredibili, ri-
spetto alle quali la Commissione antimafia
non si è mai peritata di attendere le
decisioni della magistratura. Sull’articolo
41-bis questo Parlamento, e la Commis-
sione antimafia in particolare, non ha mai
voluto leggere e comprendere le sentenze
emanate dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Non ha neanche fatto in tempo
a leggere, perché è uscito da poche setti-
mane, il rapporto sulla situazione delle
carceri nel nostro paese redatto dal co-
mitato europeo per la prevenzione della
tortura istituito nell’ambito del Consiglio

d’Europa, con particolare riferimento al
regime di cui al citato articolo 41-bis.

Credo che la nuova Commissione an-
timafia, cosı̀ come è peraltro previsto,
debba valutare ed approfondire ulterior-
mente gli effetti reali, ai fini della lotta alla
mafia, di questo regime di detenzione
particolare.

Dovremmo andare a vedere quanto di
quello che è stato scritto – a mio avviso,
per fare pressione su questo Parlamento
per stabilizzare il 41-bis – ha avuto un
riscontro in termini di sentenze nelle aule
di tribunale. Anche tutto questo cercare di
evocare una situazione ed un rapportarsi
ad una realtà che è sicuramente impor-
tante e rappresenta qualcosa con la quale
lo Stato ha il dovere di confrontarsi, poi,
si disperde nel provincialismo, quasi fosse
questione semplicemente siciliana, cala-
brese, pugliese, campana, forse italiana; si
evocano le mafie di altri paesi, però ci si
ferma di fronte a quelle che sono le
strutture attraverso le quali è possibile
fare le transazioni finanziarie a livello
internazionale. Noi abbiamo appreso in
questi giorni solo grazie ad uno scandalo
che c’è una cooperativa belga che raccoglie
praticamente 7 mila tra banche ed istitu-
zioni finanziarie e che ha collaborato con
il Governo americano per controllare
buona parte di queste transazioni in nome
della lotta al terrorismo: la società Swift.

Non so quante delle indagini in nome
della lotta alla mafia hanno avuto l’ap-
porto da parte di questa società o quante
volte a questa società è stato chiesto un
aiuto. Non so quante volte, di sicuro negli
atti parlamentari non ho mai letto la
parola Clearstream o Euroclear, le camere
di compensazione internazionali attra-
verso le quali è possibile fare transazioni
finanziarie senza aver necessità di cono-
scere chi è il soggetto che compie queste
transazioni. Quindi, se c’è un compito, più
che nuovo direi antico, che la nuova
Commissione antimafia dovrebbe affron-
tare è davvero quello del controllo e
dell’indagine rispetto a queste strutture.

Cosı̀ come credo dovremmo, attraverso
questa Commissione di inchiesta, tentare
di comprendere che cosa è successo, ma-
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gari per dare una data indicativa, dal
giorno della morte del giudice Falcone
nella politica delle prescrizioni. Penso che
sarebbe utile a tutti avere un quadro di
coloro i quali – rappresentanti istituzio-
nali nei comuni, nelle province, nelle re-
gioni, a livello nazionale – hanno visto i
loro processi prescritti e per quali reati.
Penso che sarebbe utile per comprendere
non quel terzo livello, ma come la giustizia
in questo paese non è uguale per tutti; per
comprendere se l’obbligatorietà dell’azione
penale è uno strumento di giustizia o se,
invece, è uno strumento che consente
discrezione e, quindi, privilegi.

Penso che sia questo il lavoro che una
Commissione antimafia dovrebbe fare. Lo
dico convinto anche del fatto che proprio
Giovanni Falcone, secondo me, aveva trac-
ciato con chiarezza quella che secondo lui
era la linea di demarcazione tra lo Stato
e la mafia: la mafiosità è il pretendere
come privilegio ciò che spetta per diritto.
Penso che è rispetto a tutto questo che
dovremmo riflettere e calibrare i compiti
di questa Commissione, per esempio a
cominciare dal bilancio di fatto delle or-
ganizzazioni mafiose.

È stata citata la contraffazione o l’im-
migrazione illegale, ma dobbiamo ricor-
dare anche che i due grossi cespiti di
queste organizzazioni sono la vendita il-
legale delle armi e della droga. Non c’è
stato mai un momento per riflettere sul
fatto che attraverso la proibizione di ta-
lune sostanze stupefacenti si sarebbero
arricchite le varie mafie. Non voglio qui
mettere in discussione quelle scelte. Penso
però che quelle scelte e quelle leggi siano
nei fatti criminogene e che abbiano raf-
forzato le mafie, rispetto alle quali poi non
abbiamo (o non vogliamo avere) gli stru-
menti per agire.

Faccio un’ultima considerazione su
quanto è stato detto da diversi oratori,
rispetto a coloro che in quest’aula hanno
diritto o meno, in termini di opportunità
e in alcuni casi di opportunismo, di par-
tecipare ai lavori di questa Commissione.
Si è parlato di essere all’altezza dei com-
piti e comunque di avere la giusta traspa-
renza. Al riguardo, credo che questo ele-

mento non possa essere esibito in questa
sede, trattandosi di argomenti che vanno
esibiti altrove. Penso che la capacità di
ciascun deputato di riuscire a distinguere
o meno le opportunità sia un qualcosa che
attiene alla responsabilità individuale. Tut-
tavia, se si sospetta che ci sia qualcuno
che, anziché qui dentro, dovrebbe essere
altrove, è bene che ce lo si dica chiara-
mente.

Non è attraverso le mezze parole che è
possibile tagliare quel filo che lega mafia
e politica. Penso che sia acquisito da tutti
che il terzo livello non esiste. Ci sono
sicuramente diversi rapporti con la poli-
tica e possono esistere anche delle trame
trasversali, ma di sicuro non c’è una regia
occulta. Allora, il nostro dovere è quello di
fare chiarezza nelle sedi opportune, dove
credo debba farsi sentire forte anche il
senso di quello Stato di diritto, che oggi
vede utilizzare l’articolo 41-bis e la car-
cerazione, nonostante tutte le denunce a
livello internazionale contro l’Italia e no-
nostante tutte le previsioni degli strumenti
giuridici internazionali; quello Stato di
diritto che oggi vede utilizzare l’articolo
41-bis come un sistema finalizzato al pen-
timento del detenuto, cosa che è esclusa e
condannata da tutti gli strumenti giuridici
internazionali. Penso che dovremmo fare
una riflessione su questo aspetto.

Credo inoltre che la Commissione an-
timafia possa lavorare molto diversamente
da come ha lavorato negli scorsi anni e
che possa andare oltre il provincialismo
che l’ha caratterizzata, colpendo cosı̀ fron-
talmente e direttamente i veri centri di
potere, che consentono a queste organiz-
zazioni di misurarsi con lo Stato.

Se vogliamo davvero batterci contro
queste organizzazioni, dobbiamo sicura-
mente continuare a cercare nelle stalle e
nelle baracche di lamiera, ma vi sono
anche altri luoghi in cui la maturazione
della forza di questa organizzazione trova
la linfa necessaria per insinuarsi nei luo-
ghi del potere (Applausi dei deputati del
gruppo de La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Tranfaglia. Ne ha facoltà.
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NICOLA TRANFAGLIA. Ritengo già si-
gnificativo che la discussione in corso per
l’istituzione della Commissione antimafia,
dopo le sette che già vi sono state nel-
l’Italia repubblicana, abbia un cosı̀ scarso
interesse nella maggioranza dei deputati
della Camera. Non intendo essere pessi-
mista, ma certamente non è una rappre-
sentazione particolarmente incoraggiante.

Mi sembra, inoltre, che negli ultimi
dieci anni, in Italia, non sia stata condotta
una grande lotta alla mafia, se per ciò si
intende, accanto alla repressione giudizia-
ria, una lotta culturale e di educazione
delle nuove generazioni. D’altra parte, io
che ho conosciuto i giudici che hanno
perduto la vita nella lotta contro la mafia
so che loro stessi erano pienamente con-
sapevoli dell’importanza e centralità della
lotta politica e culturale contro le asso-
ciazioni mafiose. Dicevano sempre che la
repressione giudiziaria interveniva dopo e
che non era in grado di cambiare la
mentalità collettiva ed i rapporti di potere
alla base della forza delle associazioni
mafiose.

Questa legislatura, iniziata con la vit-
toria dell’Unione, dovrà impegnarsi parti-
colarmente in questo lavoro, che dovrà
essere di accompagnamento ed insieme di
autonomo lavoro rispetto alle organizza-
zioni giudiziarie, ma che dovrà diventare
anche un grande sforzo di educazione dei
giovani e delle masse, perché emergano i
legami sotterranei che danno cosı̀ tanta
forza sia alle associazioni mafiose, che
possiamo definire italiane, sia alle asso-
ciazioni che da altri paesi sono venute in
Italia e che negli ultimi anni hanno as-
sunto, in determinate regioni, un ruolo
importante anche dal punto di vista eco-
nomico.

Dovrà essere un lavoro che impegni le
energie migliori dei due rami del Parla-
mento. Da questo punto di vista, non vi è
dubbio che è opportuno che chi si trovi in
una situazione di indagini giudiziarie a suo
carico per questioni che riguardano reati
di corruzione contro la pubblica ammini-
strazione o addirittura di collusione con le
associazioni mafiose non sia presentato da
nessuno dei gruppi, e tantomeno sia scelto

dai Presidenti delle Camere, perché ciò
introdurrebbe un elemento assai poco op-
portuno ed adeguato alla delicatezza dei
compiti della Commissione antimafia.

Chi guarda all’opera finora svolta dalle
Commissioni antimafia può dire chiara-
mente che, in alcuni casi, le Commissioni
antimafia hanno preceduto la consapevo-
lezza da parte del paese di determinati
problemi e, in altri casi, hanno seguito o
addirittura non sono state significative
rispetto al dibattito politico del paese.

Quindi, la Commissione che si intende
istituire – io sono pienamente d’accordo
su tale istituzione – ha di fronte questa
scelta e questa difficoltà di lavoro, cer-
cando di rendere consapevole l’opinione
pubblica italiana dei problemi esistenti.

Da questo punto di vista, anch’io sono
convinto della necessità di una battaglia
diversa sul fronte della lotta agli stupefa-
centi. Infatti, a mio avviso, quanto realiz-
zato negli ultimi anni non ha favorito la
lotta alle organizzazioni che prosperano
sul traffico degli stupefacenti. O si cambia
questo tipo di lotta o corriamo il rischio di
non vedere un elemento fondamentale di
tale lotta.

Inoltre, occorre tener conto del fatto
che l’attività della Commissione antimafia
non può essere limitata ad un’analisi di ciò
che accade sul territorio italiano. In una
situazione come questa, tale Commissione
deve porsi i problemi che riguardano l’Eu-
ropa e il mondo.

Dunque, mi auguro che vi possa essere
una composizione adeguata sul piano po-
litico e sul piano culturale in ordine alle
competenze specifiche di questa Commis-
sione (Applausi dei deputati del gruppo dei
Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Rocco Pignataro. Ne ha fa-
coltà.

ROCCO PIGNATARO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il recente arresto
di Bernardo Provenzano dopo qua-
rant’anni di latitanza, oltre a confermare
l’alta professionalità delle nostre Forze
dell’ordine, ha ribadito che lo Stato non
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intende abbassare la guardia davanti al
fenomeno delle associazioni criminose di
stampo mafioso, contro il quale ha anzi
intensificato la propria azione e il proprio
sforzo di comprensione, anche a partire
dall’istituzione della prima Commissione
parlamentare di inchiesta, nel lontano
1962.

Allora si sapeva ben poco della mafia,
della sua struttura interna, dei suoi rap-
porti con le altre organizzazioni malavi-
tose internazionali e, soprattutto, dei suoi
legami con i gangli vitali della società
italiana. Oggi sappiamo molto di più, gra-
zie alle analisi di giudici come Giovanni
Falcone, alle confessioni di molti affiliati
finiti nelle mani della giustizia e ai risul-
tati conseguiti dalla stessa Commissione
antimafia. Sappiamo soprattutto che la
criminalità organizzata ha una grande ca-
pacità, vale a dire quella di cambiare pelle
e di sapersi adeguare, come i camaleonti,
al mutare delle stagioni.

La mafia del dopoguerra era un’orga-
nizzazione legata al territorio, un’organiz-
zazione per lo più di tipo contadino che
faceva affari nell’edilizia e nello sfrutta-
mento delle risorse idriche. Il salto di
qualità è avvenuto, prima, con il riciclaggio
dei rifiuti e, poi, con il traffico di droga ed
ha avuto quale effetto rovinoso e a catena
l’imbarbarimento delle azioni contro uo-
mini e cose, fino agli anni della grande
sfida diretta allo Stato, gli anni dell’assas-
sinio del giudice Chinnici, del prefetto di
Palermo Dalla Chiesa e dei giudici Falcone
e Borsellino.

La forza acquisita dalla mafia è stata
tale che il termine « mafia » ha ormai una
valenza internazionale. Oggi, infatti, è di
uso corrente parlare di mafia americana,
mafia cinese, mafia russa, mafia canadese.
Resta da capire quanto intensi e capillari
siano gli intrecci tra la criminalità orga-
nizzata italiana e quella di altri paesi, ma
è certo che le nostre organizzazioni hanno
dimostrato inaspettate capacità di trasfor-
mazione e di aggiornamento, che hanno
loro consentito di adattarsi ai mutamenti
socio-economici e politici della società.

Proprio tale attitudine rende ancora
oggi necessario proseguire quell’opera di

studio e di approfondimento delle dina-
miche di tali associazioni che si è dimo-
strata cosı̀ efficace nelle scorse legislature,
al fine di approntare una risposta del
Parlamento a sostegno dell’azione sul
campo svolta dagli inquirenti.

Pur colpita gravemente, la mafia in
tutti questi anni ha sempre trovato il
modo di rialzare la testa ed oggi resta
sospesa come una minaccia sulla vita dei
cittadini nelle sue quattro articolazioni
territoriali: Cosa nostra, la camorra, la
’ndrangheta e la Sacra corona unita. Nata
in un periodo piuttosto recente, intorno
all’inizio degli anni Ottanta, all’interno
degli istituti penitenziari pugliesi dove
erano reclusi soggetti appartenenti a so-
dalizi criminosi della ’ndrangheta e della
camorra, la Sacra corona unita risulta
essere organizzata orizzontalmente con
una serie di clan autonomi nella propria
area di influenza, ma tenuti a rispettare
regole comuni. Far parte di questa asso-
ciazione criminosa significa essere mem-
bro di una vera e propria holding impron-
tata a meccanismi ben precisi, valori e
interessi condivisi e con una struttura
fortemente gerarchica. La peculiarità di
tale organizzazione è di aver saputo ren-
dersi autonoma rispetto alle altre mafie,
soprattutto grazie ai rapporti che via via
ha instaurato con le organizzazioni del-
l’Europa dell’est. Si è rivelata, infatti, il
primo vero esempio di integrazione crimi-
nale interetnica, specialmente con l’arrivo
delle organizzazioni criminali albanesi
coinvolte nella tratta degli esseri umani e
nel traffico di stupefacenti.

Le organizzazioni criminali pugliesi, in-
fatti, manifestano e hanno manifestato un
crescente dinamismo nel commercio della
droga, confermando la funzione delle co-
ste pugliesi quale principale luogo di smi-
stamento per i traffici clandestini prove-
nienti dai paesi di oltre Adriatico. La
Sacra corona unita opera, inoltre, nei
settori del contrabbando di sigarette e
della frode ai danni dell’Unione europea
(coltivazione di pomodori, produzione di
oli e vino), dell’usura, della contraffazione
di banconote e dei reati tipici della mafia
tradizionale, quali l’estorsione e l’intimi-
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dazione. Come se non bastasse, la Sacra
corona unita manifesta anche una grande
capacità di infiltrazione nelle istituzioni,
muovendosi in particolare nel settore degli
appalti e dei subappalti. Non è certo un
caso se numerosi enti comunali sono stati
sciolti per inserimenti mafiosi, tesi a fa-
vorire determinate ditte per l’effettuazione
di opere pubbliche.

Quindi, la Sacra corona unita si è
inserita nello smaltimento dei rifiuti ur-
bani, collaborando, quando necessario,
con Cosa nostra, la camorra e la ’ndran-
gheta. Il fenomeno, onorevoli colleghi,
come è evidente, desta una crescente
preoccupazione per il livello di sviluppo
che questa organizzazione ha dimostrato
di poter raggiungere, tanto da suscitare un
vero e proprio allarme sociale anche per i
rapporti internazionali che le associazioni
criminali pugliesi sono riuscite ad acqui-
sire.

Noi del gruppo dei Popolari-Udeur ri-
teniamo, quindi, che il Parlamento italiano
abbia il dovere e la responsabilità di non
disperdere quel patrimonio di conoscenza
acquisito fin qui mediante la Commissione
parlamentare di inchiesta, proseguendo la
sua attività di vigilanza sull’evoluzione del
fenomeno mafioso nel paese, sia rispetto ai
suoi radicamenti sul territorio, sia per
quel che riguarda i processi di interna-
zionalizzazione e cooperazione con le altre
organizzazioni criminali che in questo mo-
mento sono la sua principale caratteristica
(Applausi dei deputati del gruppo dei Po-
polari-Udeur).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Santelli. Ne ha facoltà. Ricordo
all’onorevole Santelli che ha undici minuti
di tempo a disposizione.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, in-
nanzitutto, vorrei ringraziare i relatori ed
il presidente della Commissione per il
lavoro svolto in tale sede e per la dispo-
nibilità manifestata nel dibattito. Credo sia
importante che, dopo tante legislature in
cui si è prorogata la Commissione anti-
mafia, il dibattito relativo al disegno di
legge istitutivo di tale Commissione ri-

manga vigile, per cercare di recuperare le
idee e le innovazioni da apportare sul
lavoro.

Per ovvi problemi di tempo, nel mio
intervento mi limiterò a svolgere solo al-
cuni brevi cenni. Vorrei soltanto segnalare
un’innovazione che mi sembra molto im-
portante, relativa all’ascolto degli enti lo-
cali e ad una vicinanza rispetto agli stessi,
raccogliendo le proteste degli amministra-
tori di frontiera, che spesso si sentono
abbandonati dal livello romano. Credo che
un segnale di questo tipo da parte del
Parlamento abbia un importante valore
simbolico.

Un’altra delle innovazioni che introdu-
ciamo, e che mi auguro nel corso dei
lavori della Commissione possa essere
realmente seguita con cura, è quella di
approfondire non solo il concetto di cri-
minalità, ma anche la connessione fra
criminalità e sviluppo nelle regioni meri-
dionali. Parliamo sempre di due binari che
corrono paralleli, ma spesso arriviamo
tardi, quando già i soldi, forse, sono fuggiti
e quando il male già è stato fatto e poco
si può fare per recuperare.

Mi auguro, in questo senso, che la
Commissione voglia impostare il suo la-
voro più che inseguendo i fenomeni già
accaduti, facendo spesso, in qualche modo,
da spalla e da ausilio ad una attività che,
forse, non le è propria (come quella di
autorità giudiziaria), veramente come un
organo di prevenzione politica, con la
capacità di captare i fenomeni che si
infiltrano, portando in Parlamento in an-
ticipo provvedimenti che possano contra-
stare con nuove formule di interventi i
nuovi campi in cui le organizzazioni cri-
minali vanno ad innestarsi.

Credo che, nell’ambito dell’esame degli
emendamenti, potremo affrontare alcuni
aspetti che sono rimasti insoluti in Com-
missione. Per il momento, posso esprimere
un giudizio positivo sul lavoro svolto.
Credo che si tratti di un impianto generale
che può realmente soddisfare le attuali
emergenze in questa materia, con una sola
annotazione.

Abbiamo parlato più volte, nel corso
dei lavori della Commissione, delle con-
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nessioni tra terrorismo e criminalità e
delle possibili estensioni della sfera di
azione della Commissione antimafia. La
preoccupazione fortissima è che un allar-
gamento eccessivo dei temi porti ancora di
più la Commissione antimafia ad essere
meno vigile su ciò su cui realmente deve
vigilare. I fenomeni mafiosi, purtroppo,
sono ancora forti e spesso la Commissione
antimafia, da una parte, ma, forse, anche
l’autorità giudiziaria, dall’altra, non sono
state in grado di captare in tempo le nuove
frontiere da combattere (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Incostante. Ne ha facoltà.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, si è
discusso, non solo oggi e non solo tra gli
addetti ai lavori, sui compiti e sull’efficacia
delle azioni messe in campo dalla Com-
missione parlamentare antimafia.

Si tratta di una Commissione di inchie-
sta in relazione all’articolo 416-bis del
codice penale e sulle altre associazioni
criminali similari, la cui funzione e atti-
vità, a mio avviso, vanno ulteriormente
rilanciate e rafforzate, concentrando le
iniziative e raffinando le analisi e, soprat-
tutto, mettendosi in relazione dinamica
con i mutamenti in atto per quanto attiene
sia i fenomeni mafiosi, sia la trasforma-
zione delle organizzazioni criminali. Essa
dovrà fornire – credo che questo sia un
punto decisivo – non solo elementi di
indagine e conoscenza, ma anche altret-
tanti indispensabili strumenti e proposte
volti a rafforzare l’azione legislativa del
Parlamento in questo campo.

Questo è ciò che si propone il testo
portato all’esame dell’Assemblea, arric-
chito di alcuni emendamenti, come si
evince dall’introduzione dei relatori e dal
testo, che presenta alcune innovazioni ne-
cessarie per estendere il campo delle in-
dagini rispetto ai mutamenti dei fenomeni
e delle organizzazioni.

Assistiamo, infatti, a mutamenti della
struttura organizzativa che variano da una
organizzazione criminale all’altra: da Cosa
nostra, organizzata più come una commis-

sione decidente centralizzata, ad alcune
organizzazioni camorristiche, caratteriz-
zate, invece, da livelli intermedi con mag-
giori gradi di autonomia.

Si legge, nella sentenza del 2003 della
corte di assise di Napoli, sezione III, che
« si sono determinati elementi di rottura
rispetto alle organizzazioni criminali tra-
dizionali, con forti forme di decentra-
mento, con squadre suddivise su vaste
zone territoriali, che entrano in azione
anche senza autorizzazione preventiva,
per evitare perdite di tempo per colpire gli
obiettivi avversari ».

Appare evidente che i clan, anche se
possono apparire talora frammentati, si
strutturano in maniera duttile ed efficace,
preservano talvolta i capi da iniziative
giudiziarie e creano catene lunghe, di cui
è difficile ricostruire tutte le intermedia-
zioni e, a volte, il comando.

Sul versante dell’espansione della ca-
ratterizzazione dei fenomeni mafiosi, pos-
siamo dire che anche questi presentano
due facce. Una faccia è legata agli affari
illeciti – come è stato detto molto ampia-
mente nel dibattito – relativi ai proventi
della droga, delle armi, racket, usura, pro-
stituzione e tante altre attività criminali.
L’altra faccia, non meno inquietante ed
allarmante, che permette sempre di più
l’estendersi ed il rafforzarsi di tali feno-
meni, sia dal punto di vista economico, sia
per quanto riguarda la pervasività, è
quella legata alle attività legali, alle attività
lecite.

Le ultime azioni portate avanti dalla
procura di Napoli con le indagini condotte
dai ROS hanno ricostruito intorno alla
camorra una rete di società e di presta-
nomi che controlla un impero economico,
per il momento valutato in oltre 50 milioni
di euro e che tenta di intervenire sugli
appalti della TAV, della Alifana, del centro
radar della NATO: un fiume di denaro che
vede, però, investimenti in piazze sicure
come l’Emilia e la Lombardia ed in città
tranquille come Parma, con teste di ponte
nell’economia legale del luogo. Dalle inda-
gini – come ha sottolineato il procuratore
– sono emersi rapporti collusivi con am-
bienti dell’imprenditoria e della pubblica
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amministrazione, una camorra che fa im-
presa, che reinveste il fiume di denaro, che
punta decisamente al nord del paese ed
all’estero (si parla di investimenti in Sco-
zia, in Inghilterra, negli Stati Uniti). Di-
chiara Roberti, capo del pool della DDA,
che da molti anni la criminalità colloca i
propri business nella ristorazione, nella
ricezione alberghiera, nel commercio al
minuto ed all’ingrosso, nelle proprietà im-
mobiliari attraverso transazioni economi-
che e finanziarie.

Se tutto ciò avviene, non può sfuggire a
nessuno che avviene attraverso la compli-
cità e le azioni di uomini che definirei di
cerniera, di snodo: professionisti, impren-
ditori, finanzieri, uomini politici e delle
istituzioni. Senza queste cerniere, questi
snodi, i passaggi tra illegale e legale non
sarebbero cosı̀ fluidi e non sarebbero, cosı̀
come oggi avviene, sicuri. Allora, mi do-
mando: questo Parlamento, il mondo po-
litico, le istituzioni, gli apparati dello
Stato, le nostre stesse leggi forniscono
mezzi, uomini, strumenti adeguati all’evo-
luzione, alla dinamicità, alla complessità
di tali fenomeni ? Può, allora, la Commis-
sione antimafia, anche interloquendo con
soggetti istituzionali, sociali, associativi, del
mondo economico, dell’impresa, della fi-
nanza, approfondire la sua analisi proprio
sugli snodi che mettono in comunicazione
circuiti legali ed illegali ? Credo di sı̀, credo
che si debba rafforzare l’analisi e, soprat-
tutto, sforzarsi di mettere in campo stru-
menti per un’azione legislativa adeguata
alle novità, alla velocità di trasformazione
dei fenomeni mafiosi. Perciò, nel testo si
parla di internazionalizzazione, di coope-
razione delle organizzazioni mafiose, di
investimenti dell’Unione europea, del
mondo dell’impresa e di tant’altro.

Oggi, quindi, c’è una nuova frontiera di
azione ed è nella contiguità fra mercati
leciti ed illeciti, tra società civile e società
mafiosa: è su questo terreno che si gioca
una partita nuova tra Stato democratico e
potere mafioso. Le tre parole chiave sono
globalizzazione, mimetizzazione e conti-
guità. Su questo terreno appare indispen-
sabile dispiegare ogni energia ed il Parla-
mento, munendosi di un proprio stru-

mento, la Commissione d’inchiesta che si
vuole istituire, può fare un buon lavoro.

Mentre la magistratura accerta le re-
sponsabilità penali e personali, la politica,
attraverso la Commissione, si deve riap-
propriare del suo ruolo: non essere preda
di iniziative estemporanee né di parte. La
politica non ha necessità di accertare re-
sponsabilità penali, il cui accertamento
soggiace a rigide regole processuali, però
ha maggiori possibilità di comprendere il
fenomeno in tutta la sua complessità, le
sue strutture, i suoi riflessi sulla libertà dei
cittadini e sull’economia. La capacità di
penetrazione mafiosa nelle istituzioni, nel-
l’economia è una materia che solo una
Commissione antimafia ben organizzata e
motivata nell’impegno può affrontare con
dovuti strumenti e necessaria serietà.

Con una Commissione ad hoc il Parla-
mento potrà acquisire una conoscenza più
ampia del fenomeno mafioso, ma anche e
soprattutto interrogarsi, e questo è previ-
sto nel testo, come anche nei testi prece-
denti, investigare sull’adeguatezza della le-
gislazione, sulla sua efficacia, sulla capa-
cità di contrasto espressa dagli organi
statuali a ciò deputati – Forze dell’ordine,
magistratura, società civile e politica –, a
mezzo di iniziative messe in campo anche
dai comuni, dalle regioni, dalle province,
dall’associazionismo.

Con la ricostituzione della Commis-
sione antimafia, il Parlamento dà e deve
dare un segnale chiaro di massima atten-
zione al fenomeno mafioso; tale atteggia-
mento, infatti, può trasmettere ai cittadini
una maggiore fiducia, innescando un cir-
colo virtuoso e sviluppando iniziative della
società civile che possono, in qualche
modo, mettere in campo valore aggiunto.
Dunque, solo in sede di Commissione si
potrà attribuire maggiore funzionalità al
sistema di contrasto della criminalità or-
ganizzata in modo da assicurare tempe-
stive risposte anche alle richieste di giu-
stizia che provengono dai cittadini. È in-
fatti ovvio come, talvolta, i tempi intolle-
rabili e lunghi della giustizia penale e
civile contribuiscano non poco al raffor-
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zamento di istanze alternative nella com-
posizione delle controversie, tipiche del
sistema mafioso.

Solo attraverso questo strumento il
Parlamento potrà valutare se l’attuale le-
gislazione antimafia sia ancora adeguata a
contrastare le nuove forme della crimina-
lità mafiosa, le sue contiguità e complicità;
potrà, altresı̀, valutare se non sia giunto il
momento di recuperare un approccio si-
stemico – già adottato da una commis-
sione ministeriale – nella prospettiva di un
coordinamento della legislazione antimafia
addivenendo, in ipotesi, alla predisposi-
zione di un testo unico o rafforzando
comunque altre legislazioni (quali quelle
sul sequestro e sulla confisca dei patri-
moni) in modo da adeguarle alle nuove
strutture imprenditoriali e dinamiche della
mafia; potrà, inoltre, considerare se gli
apparati repressivi siano adeguati per
quantità e qualità a contrastare il feno-
meno.

Ecco, tutto ciò potrà essere possibile
attraverso l’istituzione di questa Commis-
sione. Con l’approvazione di questa legge,
il Parlamento dimostrerà, infatti, che non
vuole deludere la speranza di chi opera sul
terreno accidentato dell’antimafia.

Vorrei concludere il mio intervento con
un’ultima citazione, quella di don Luigi
Ciotti, presidente di Libera, il quale, a
proposito di un campo di grano incendiato
a Mesagne – un campo che era stato
sottratto alla criminalità organizzata – ha
dichiarato in questi giorni: « Le fiamme
non fermino il riscatto della legalità »
perché « non si deve cedere alle intimida-
zioni (...). A Mesagne (...) è stata seminata
la speranza » e « il raccolto anche se poco
sarà comunque fruttuoso ». Insomma, « ciò
che conta è che il processo di ripristino
della legge e di partecipazione civile che è
stato avviato possa proseguire ».

Ritengo che il Parlamento, attraverso
l’istituzione di questa Commissione, possa
contribuire a questo cammino di speranza
e di riscatto (Applausi dei deputati del
gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Morrone, al quale ricordo che

ha a disposizione tredici minuti. Ne ha
facoltà.

GIUSEPPE MORRONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, sono alla mia
prima legislatura parlamentare; però, ho
una lunga esperienza nell’amministrazione
regionale calabrese, fatta a fianco di Fran-
cesco Fortugno, amico carissimo, uomo
leale e coraggioso con il quale ho com-
battuto molte battaglie per la legalità e la
trasparenza nella commissione antimafia
regionale. Posso perciò, con cognizione di
causa, affermare che la sconfitta delle
organizzazioni mafiose imperanti nella
mia regione e nel Mezzogiorno d’Italia è
assolutamente decisiva per la crescita eco-
nomica, sociale e culturale della nazione.

Di fronte ad un’organizzazione, poi,
come quella calabrese – che ha ormai il
monopolio europeo del traffico della co-
caina, produce una ricchezza pari al pro-
dotto interno lordo di uno Stato medio
europeo, ricicla, alterando il libero mer-
cato, somme immense di denaro ed è
fortemente inserita nel tessuto istituzio-
nale regionale –, lo Stato mette in gioco la
propria credibilità ed è chiamato a deci-
dere quale sarà il futuro di un’intera
popolazione.

Dal 1962 ad oggi, si sono susseguiti i
lavori di sette Commissione di inchiesta; il
fenomeno maggiormente analizzato è stato
quello della associazione siciliana Cosa
nostra, l’organizzazione ritenuta, fino a
qualche anno fa, la più ramificata e la più
pericolosa per la sua forte penetrazione
nel tessuto economico ed istituzionale.
Solo la settima Commissione antimafia,
quella che ha concluso i suoi lavori al-
l’inizio di quest’anno, ha preso atto del
rilievo assunto dalla ’ndrangheta. Negli
ultimi vent’anni, è passata dalle tradizio-
nali attività parassitarie – estorsioni, im-
posizione della guardiania, accaparra-
mento della proprietà fondiaria e, quindi,
riconversione del settore turistico – al più
redditizio traffico di sostanze stupefacenti,
grazie anche ai collegamenti con le filiali
d’oltreoceano – Stati Uniti, Canada e Au-
stralia – costituite da immigrati calabresi
residenti da molto tempo in quei paesi.
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