
risulta fermo l’esame in Commissione
Affari Costituzionali alla Camera del di-
segno di legge sull’istituzione di un difen-
sore civico per le carceri –:

se risulti confermato l’elevato nu-
mero di suicidi nelle strutture carcerarie e
se esistono dati ufficiali del Ministero
dell’interno;

qualora fossero disponibili cifre uffi-
ciali, se non ritenga necessario di renderle
pubbliche;

se esista una attività di monitoraggio
sulle condizioni di vita nelle carceri, utile
ad indicare al Governo dove individuare i
contesti più problematici e di disagio;

se non intenda programmare urgenti
iniziative per arginare un fenomeno che
da anni non accenna a diminuire, attra-
verso misure atte a garantire una maggiore
sicurezza, ma soprattutto, l’assistenza psi-
cologica, morale e sanitaria a persone che
devono poter affrontare la pena detentiva
in condizioni umane. (4-08393)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministro dell’interno, per sapere,
premesso che:

dal 1o gennaio 2003 in tutti gli ae-
roporti italiani aperti al traffico civile e
commerciale in tema di sicurezza aero-
portuale si applicano le disposizioni del
regolamento europeo n. 2320 del 16 di-
cembre 2002 che vanno ad aggiungersi a
quanto già previsto dal decreto ministe-
riale n. 85 del 29 gennaio 1999, e che, con
provvedimenti ad hoc emanati dall’Ente
nazionale aviazione civile (Enac), esistono
precise direttive che impongono agli aero-
porti italiani l’osservanza della normativa

europea applicata attraverso le modalità
previste dalle schede di sicurezza CISA a
loro volta facenti parte del Piano nazio-
nale sulla Sicurezza;

a seguito della minaccia terroristica è
necessario adeguare e mantenere operativi
gli impianti e adeguare le conoscenze del
personale per la prevenzione dell’immis-
sione di armi e esplosivi all’interno dei
velivoli commerciali che trasportano pas-
seggeri e merci –:

se le condizioni di manutenzione e le
caratteristiche tecniche delle attrezzature
esistenti per il controllo dei passeggeri e
dei loro bagagli a mano siano idonee a
garantire quanto richiesto dalle leggi vi-
genti in materia di sicurezza del trasporto
aereo;

se gli impianti e le risorse umane
utilizzate siano sufficienti e tecnicamente
adatte a garantire il necessario controllo
per prevenire adeguatamente il ripetersi di
azioni terroristiche compiute attraverso
l’uso di armi, esplosivi o altri elementi
pericolosi;

se il personale impegnato nei con-
trolli dei passeggeri e dei loro bagagli sia
soggetto ad addestramento ricorrente per
mantenerne alte le caratteristiche di vigi-
lanza e la preparazione in termini di
prevenzione degli attacchi terroristici e
che tipo di rotazione viene applicata per il
personale impegnato all’attività di con-
trollo pre-imbarco dei passeggeri;

se i controlli ai varchi di servizio
aeroportuale seguano le stesse norme di
sicurezza dei passeggeri;

se esistano aeroporti dove i controlli
dei passeggeri e dei loro bagagli, compresi
quelli da stiva non ottemperino ancora
oggi alle disposizioni emanate dall’ENAC e
dalle leggi in vigore;

se le merci imbarcate a bordo dei
velivoli seguano un iter di controllo per la
presenza di armi ed esplosivi cosı̀ come
avviene per il trasporto dei passeggeri;

se tutti gli aeroporti italiani garanti-
scano il controllo al 100 per cento dei
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bagagli originanti e in transito con moda-
lità e attrezzature adeguate allo scopo.

(2-01013) « Fallica, Adornato, Angelino
Alfano, Amato, Bertolini,
Brusco, Cammarata, Colla-
vini, Costa, Crosetto, Flore-
sta, Germanà, Ghedini, Gigli,
Iannuccilli, Lenna, Maione,
Marinello, Mauro, Milanese,
Osvaldo Napoli, Patria, Ri-
volta, Romoli, Rosso, San-
tulli, Sanza, Sterpa, Verdini,
Baiamonte, Blasi, Giudice,
Grimaldi, Lavagnini, Mor-
mino, Perlini, Perrotta, Pit-
telli ».

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

secondo il « Rapporto sulla crimina-
lità in Italia » dell’Istituto Cattaneo pub-
blicato da Il Mulino nel 2002 erano in
servizio, nel nostro Paese, 103.646 uomini
della Polizia di Stato, 101.271 Carabinieri
e 64.164 finanzieri, per un totale di
269.081 effettivi (cfr. Il Corriere della
Sera di venerdı̀ 28 novembre 2003 alla
pagina 17);

il « Rapporto » introduce utili rifles-
sioni su taluni temi legati all’efficienza ed
all’efficacia delle forze di polizia laddove
scrive: « Nel 2000 i mass media presenta-
rono con grande enfasi la notizia che a
Milano era stata inaugurata una sala ope-
rativa interconnessa. La realtà è assai
diversa. In 74 province esistono oggi le
condizioni tecniche per creare sale opera-
tive interconnesse fra le due principali
forze dell’ordine. Ma in nessuna provincia,
neppure a Milano, queste sale sono in
funzione »;

la segnalazione è assai grave, non
soltanto perché in tal modo si sarebbe
diffusa una notizia non rispondente al
vero, ma soprattutto perché, in un fran-
gente in cui ai pericoli rappresentati dal-
l’attività della criminalità comune si ag-
giungono i rischi della risorta criminalità
politica e soprattutto i rischi dell’attività
terroristica internazionale, sarebbe quanto
mai necessario che, in effetti, operassero
su tutto il territorio nazionale sale opera-
tive interconnesse per scambi di informa-
zione in tempi reali e per una imposta-
zione sinergica delle attività delle singole
polizie –:

se risponda a verità quanto riportato
nel Rapporto e, in particolare che nessuna
sala operativa sia in funzione e che anche
la sala operativa interconnessa inaugurata
due anni or sono alla questura di Milano
in realtà non sia operativa;

in caso affermativo, quali siano le
ragioni tecniche od organizzative che
hanno impedito sino ad oggi di attivare la
ricordata sala operativa interconnessa;

se sia prevista la realizzazione, in
ogni provincia della Repubblica, di sale
operative interconnesse in grado di razio-
nalizzare le attività delle forze di polizia
operanti sul territorio;

quali siano i tempi presumibili per la
realizzazione di questa importante « rifor-
ma » dell’attività di polizia;

se non si ritenga che il frangente
che vive il Paese, con l’aumento preoc-
cupante dell’attività terroristica indigena
e con i rischi dell’attività terroristica
internazionale, esiga a maggior ragione
l’avvio, con criterio di priorità, di una
nuova consapevolezza delle necessità di
una strettissima collaborazione fra Polizia
e Carabinieri non affidata al solo senso
di responsabilità dei singoli responsabili
locali delle polizie, ma organizzata, ap-
punto, anche attraverso le sale operative
interconnesse. (3-02909)

* * *
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