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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCESCO FORGIONE

La seduta comincia alle 13,55.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del Viceministro
dell’interno, Marco Minniti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del Viceministro
dell’interno, Marco Minniti, che ringrazio
per la sua partecipazione.

Come ricorderete, nella seduta del 27
giugno scorso abbiamo posto molte que-
stioni ed avevamo rinviato le relative ri-
sposte ad una successiva seduta. Poi sono
intervenute la sospensione dei lavori per la
pausa estiva e le missioni della Commis-
sione sui territori. Possiamo quindi svol-
gere il seguito di questa audizione ascol-
tando il Viceministro sulle questioni poste,
ovviamente formulando – laddove i com-
missari lo ritengano – delle obiezioni o
delle richieste di approfondimento.

Vi è un problema di ordine dei lavori
e di tempo, in quanto – credo che questa
sia una delle questioni che voleva porre il
senatore Garraffa – alle ore 15.30 sono

previste votazioni nell’Assemblea della Ca-
mera dei deputati e credo anche in quella
del Senato della Repubblica. I nostri lavori
quindi potranno protrarsi fino a tale ora.
Abbiamo dunque un’ora e mezza di tempo
per ascoltare il Viceministro: mi pare
sufficiente, anche perché le domande sono
state già illustrate.

Senatore Garraffa, prego.

COSTANTINO GARRAFFA. Desidero
soltanto riproporre una richiesta che
avevo già avanzato l’altra volta, ma che a
quanto pare non è stata presa in consi-
derazione.

In riferimento alla relazione sui beni
confiscati, avevo chiesto l’audizione degli
amministratori giudiziari che gestiscono
non solo i beni ma anche le attività
relative, ossia i patrimoni. Ritengo che ciò
sia essenziale e fondamentale, anche
perché conosciamo gli immobili ma non
sappiamo che tipo di imprese avevano in
gestione e come adesso vengano gestite.
Questa richiesta, a mio avviso, è fonda-
mentale per concludere il quadro e svol-
gere una relazione sui beni confiscati che
tenga conto anche di queste cose. La
ritengo necessaria e fondamentale, prima
che si vada alla votazione della relazione
del collega Lumia.

PRESIDENTE. Va bene. Abbiamo già
« girato » questa richiesta al comitato com-
petente, perché – come lei sa – la rela-
zione è già stata pronunciata e siano
quindi nella fase della discussione.

Su questo punto, che ovviamente me-
rita un approfondimento nel comitato
competente (la cui coordinatrice sta ap-
punto arrivando), svolgeremo un’audi-
zione, effettueremo un approfondimento
tale da consentirci di integrare la relazione
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(Commenti del senatore Garraffa). Dopo
affronteremo questa questione.

COSTANTINO GARRAFFA. Tra poco
dovrò andar via...

PRESIDENTE. L’ordine del giorno è un
altro...

COSTANTINO GARRAFFA. Forse non
sono stato chiaro: non c’entra nulla il
comitato, è l’assemblea plenaria che deve...

PRESIDENTE. Se ne occuperà il comi-
tato, che svolgerà un’audizione. L’assem-
blea plenaria ha già all’ordine del giorno
la discussione sulla relazione. Non tutte le
audizioni si svolgono in Commissione ple-
naria. Con un’apposita audizione potrà
fornire, entro i tempi di discussione e di
approvazione della relazione (che non
sono due giorni), gli approfondimenti che
ci consentano di avere anche il punto di
vista della Commissione su questa materia.

Do ora la parola al Viceministro Min-
niti.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Signor presidente, ho consegnato
una ponderosa copia del materiale relativo
alle risposte, in maniera tale che poi i
commissari – se lo vorranno – potranno
direttamente consultarlo. Inoltre, poiché le
domande poste erano numerose, molte di
merito, per rispondere nel dettaglio mi
sono permesso di fornire un testo scritto.
È chiaro poi che cercherò di illustrarlo
progressivamente.

PRESIDENTE. Sarà distribuito ai col-
leghi appena possibile. La ringraziamo,
Viceministro Minniti, perché nella docu-
mentazione vi è anche un approfondi-
mento che riguarda i casi singoli che
abbiamo segnalato e sui quali il comitato
ha lavorato. Quindi è un lavoro stretta-
mente di merito, che tecnicamente non
possiamo riprodurre in tempo reale.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Cercherò di ripercorrere le do-
mande per come sono state poste tempo-
ralmente nella precedente seduta.

Le prime domande cui rispondo erano
state poste dall’onorevole Napoli e dalla
senatrice Villecco Calipari.

Per quanto riguarda i mutui agevolati
– si tratta di questioni specifiche, ma mi
pare costituiscano elemento di grande
interesse per questa Commissione – è
stata stipulata una convenzione, sotto-
scritta nel 2005 (come sanno i commis-
sari), rinnovata nel 2006 e ora confer-
mata, tra il Dipartimento della pubblica
sicurezza e l’istituto di credito Banca
Intesa Spa (successivamente denominato
Intesa San Paolo Spa) per consentire ai
testimoni di giustizia di accedere a mutui
agevolati per il reinserimento sociale. In
sede di ultimo rinnovo della convenzione
è stata introdotta l’espressa previsione di
applicazione della convenzione anche a
quei testimoni che sono protetti in lo-
calità di origine, tenendo conto del prin-
cipio – che sempre più cerchiamo di
affermare – che i testimoni possano
essere protetti in località di origine, per
le ragioni che ho già espresso nella mia
relazione, non rinvenendosi ragioni per
siffatta preclusione. La Intesa San Paolo
Spa ha espresso un orientamento favo-
revole e quindi, da questo punto di vista,
ci pare che la convenzione al momento
funzioni. Se volete, potrei anche entrare
nel merito della convenzione. Le forme di
finanziamento previste sono il mutuo ipo-
tecario per l’acquisto di immobili e il
finanziamento chirografario per l’avvio di
attività economiche. In entrambi i casi
l’importo massimo è di 300.000 euro; nel
caso di mutui ipotecari il tasso è fisso o
variabile e può arrivare fino al 95 per
cento del valore dell’immobile. Il piano di
ammortamento per la restituzione può
arrivare fino a trent’anni. Il mutuo per
l’acquisto dell’immobile è garantito da
ipoteca su quest’ultimo, mentre quello
per il finanziamento è garantito da una
polizza assicurativa il cui premio viene
erogato dal Ministero dell’interno. Com-
prendete quindi che sono condizioni di
mutuo particolarmente favorevoli.

Seconda questione: tutela legale dei
testimoni. L’articolo 8, comma 10, del
regolamento sulle speciali misure di pro-
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tezione (decreto del Ministero dell’interno
23 aprile 2004, n. 161), prevede che al
testimone venga assicurata l’assistenza le-
gale in tutti i procedimenti per la tutela di
posizioni soggettive lese a motivo della
collaborazione resa. Si tratta quindi di
un’assistenza ad ampio raggio, che si
estende anche a procedimenti in sede
civile ed amministrativa, oltre che penale.
La commissione ha inoltre autorizzato più
volte i testimoni che ne hanno fatto ri-
chiesta a servirsi di professionisti specia-
lizzati (commercialisti, consulenti finan-
ziari e altre tipologie professionali) per la
definizione delle posizioni patrimoniali
pregresse e per le operazioni di avvio di
una nuova attività imprenditoriale, po-
nendo i relativi onorari a carico del Ser-
vizio centrale di protezione.

Terza questione è quella del cosiddetto
danno biologico. È da tempo in vigore una
convenzione tra il Dipartimento di pub-
blica sicurezza e il servizio medico legale
dell’INPS, per sottoporre i testimoni di
giustizia che ne fanno richiesta, ed i loro
familiari, alle visite per l’accertamento
dell’eventuale danno biologico. Qualora
venga accertato, esso viene considerato
voce aggiuntiva rispetto alla capitalizza-
zione delle misure di assistenza.

Quarta questione è relativa al tenore di
vita dei testimoni. Come sapete, la com-
missione può intervenire per garantire il
migliore livello di vita dei testimoni. Nel
biennio 2005-2006 153 contributi econo-
mici straordinari sono stati erogati a te-
stimoni e ai loro familiari, oltre all’assegno
mensile di mantenimento per varie esi-
genze: acquisto di computer, vacanze, tra-
sporto e acquisto di mobilio per l’abita-
zione.

Per quanto riguarda il tema dell’assi-
stenza sanitaria, debbo precisare che i
testimoni di giustizia, oltre ad avere ac-
cesso al sistema sanitario nazionale, come
tutti i cittadini italiani, possono usufruire
inoltre del rimborso per le prestazioni
sanitarie effettuate in regime privatistico, a
condizione che siano fatturate. Mi sembra
un principio elementare di garanzia da
parte della pubblica amministrazione.

Contributi previdenziali (su cui era in-
tervenuta l’onorevole Napoli). Come sa-
pete, in base alla legislazione attuale, i
dipendenti privati ammessi a speciali mi-
sure di protezione o a programma speciale
possono chiedere, agli organi competenti
all’attuazione delle misure, il rimborso dei
contributi volontari versati per tutto il
periodo in cui non hanno potuto svolgere
attività lavorativa per motivi di sicurezza.
Ai dipendenti pubblici, che sono collocati
in aspettativa senza assegni per tutta la
durata del programma, sono invece garan-
titi il livello retributivo goduto alla data di
collocamento in aspettativa, aggiornato
agli aumenti contrattuali intervenuti, e il
riconoscimento del periodo di aspettativa
ai fini dell’anzianità di servizio. Ai soli
testimoni di giustizia dipendenti pubblici
viene invece applicato in particolare l’isti-
tuto dell’aspettativa retribuita, prevista
dall’articolo 16-ter, lettera d) della legge
n. 82 del 1991, in attesa della definitiva
ricollocazione presso l’amministrazione
dello Stato.

Vi era poi una questione specifica, che
era probabilmente il « cuore » della que-
stione che voleva porre l’onorevole Napoli,
ossia il fatto che la commissione sta va-
lutando la posizione di quei testimoni che
non hanno intrapreso alcuna attività la-
vorativa negli anni in cui erano sottoposti
al programma e che quindi si trovano in
una situazione di svantaggio dal punto di
vista del futuro trattamento previdenziale.
In questi casi, che sono per la verità
pochissimi, si potrebbe ipotizzare – se
anche la commissione è d’accordo – l’ac-
quisto, con oneri a carico del Servizio
centrale di protezione, di uno strumento
previdenziale o assicurativo, da indivi-
duare tramite intese formali con un Isti-
tuto di credito, in grado di fornire al
testimone la previdenza integrativa.

Vi è poi una questione che aveva posto
il presidente Forgione, ossia la proposta di
compensazione dei beni del testimone di
giustizia ubicati in località protetta con la
cessione di beni o equivalenti, alienabili
dallo Stato, siti in località di origine. Si
tratta di una questione particolarmente
rilevante. In linea di principio, senza mo-
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difiche normative, detta ipotesi non può
essere realizzata. La compensazione è par-
ticolarmente complessa e quindi non è
possibile stabilire un principio di equipa-
razione. Si può dunque intervenire attra-
verso due strumenti, in primo luogo con la
modifica della normativa, che – signor
presidente – è la via maestra, mentre in
secondo luogo si potrebbe pensare a
un’ipotesi di compensazione monetaria del
differenziale di valore, attraverso l’eroga-
zione di una somma equivalente a titolo di
contributo straordinario, e ciò potrebbe
farlo la commissione. Si è infatti di fronte
a un disequilibrio fra il valore dei beni siti
nella località di origine e quello dei beni
siti nella località protetta, perché ovvia-
mente le condizioni di mercato sono dif-
ferenti: per intenderci, gran parte dei
testimoni proviene da zone del sud del
Paese e le località protette sono in gran
parte collocate nel centro e nel nord. Vi è
quindi uno squilibrio di mercato. Per
intervenire si può percorrere la via mae-
stra, ossia la via della modifica della
normativa, oppure erogando un contributo
straordinario in denaro, anche a norma-
tiva vigente.

Questione posta dall’onorevole Napoli è
quella relativa alla conversione dei diplomi
di laurea dalle vecchie alle nuove genera-
lità. Ciò è assolutamente possibile. Può
verificarsi che l’istituto universitario
presso il quale il titolo è stato conseguito,
esercitando la propria autonomia, rifiuti la
conversione, non essendovi obbligato. Qua-
lora l’istituto universitario rifiuti la con-
versione, il Servizio centrale di protezione
potrà comunque rivolgersi ad altro istituto
universitario e il diploma risulterà confe-
rito da quest’ultimo. La garanzia della
conversione è assoluta: lo può fare l’uni-
versità nella quale il soggetto si è effetti-
vamente laureato o, nel caso in cui l’uni-
versità dovesse rifiutarsi, viene conferito
da altra università che sarà cura del
Servizio di protezione individuare. Siamo
abbastanza ottimisti per dire che gli in-
convenienti che si sono verificati in pas-
sato possano essere facilmente risolti. In

ogni caso stiamo cercando di risolverli, ma
non vi sono impedimenti particolarmente
gravi.

Il tema della conversione dei titoli di
studio allude al tema dei documenti di
copertura, tema anche questo posto dal-
l’onorevole Napoli. Come sapete, il mec-
canismo è abbastanza « strutturato »: i
documenti di copertura vengono rilasciati
non nel momento in cui si entra nel
sistema provvisorio ma quando si entra
« a regime » nel sistema di protezione.
Nella fase provvisoria l’unico strumento
che viene concesso è la tessera sanitaria,
che non ha la funzione di comprovare
l’identità, ma serve soltanto per usufruire
di un diritto inalienabile, che deve essere
fruibile in qualunque momento. Quando
invece si entra a far parte del sistema di
protezione a pieno regime, occorrono, per
quanto riguarda l’autorizzazione (e cioè il
rilascio), otto-dieci giorni per un docu-
mento di copertura e un poco di più per
la patente di guida: ma parliamo pur
sempre di giorni, e non di mesi. Mi pare
dunque che il sistema funzioni, perché
otto-dieci giorni per un documento di
copertura, tenendo conto dei tempi del-
l’amministrazione italiana, è praticamente
un record.

ANGELA NAPOLI. Scusi se la inter-
rompo. Questa celerità si riscontra da
poco tempo, è stata attuata ultimamente,
perché tutti i testimoni auditi ci hanno
evidenziavano questa difficoltà. Quindi è
stato messo in atto un nuovo meccanismo
per accelerare i tempi ?

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Sı̀, onorevole. Trattandosi di que-
stioni sulle quali vi era stata una solleci-
tazione, come è avvenuto in questa Com-
missione, si è lavorato. Comunque i tempi
ufficiali sono quelli che le sto dicendo e
penso che siano ragionevolmente accetta-
bili.

Dobbiamo valutare una questione. Il
diffuso utilizzo del documento di coper-
tura può portare, alla fine, a taluni in-
convenienti, nel senso che quando viene
rilasciato non è detto che alla fine si
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cambieranno le generalità; infatti, come
sapete, non vi è automatismo. Una cosa è
il documento di copertura, altra cosa è il
cambiamento di generalità, che ha altre
procedure. Allora raccomanderei un’utiliz-
zazione abbastanza « intelligente » di que-
sto strumento, perché quando poi finisce
la protezione, e quindi si rientra nella
società, soprattutto se si ritiene di far
rimanere il soggetto nel territorio in cui è
stato inserito, si creano dei problemi ab-
bastanza delicati per quanto riguarda le
identità, perché il signor Minniti, che è
stato conosciuto per cinque anni con il
nome e il cognome di Marco Minniti,
improvvisamente diventa Beppe Lumia.
Quindi si pone un problema particolar-
mente delicato da gestire, soprattutto per
quanto riguarda l’inserimento nella so-
cietà. Per questo il tema del documento di
copertura intenderemmo trattarlo con una
certa cura: è necessario non abusarne
nella fase iniziale, perché poi diventa un
problema di difficile gestione per quanto
riguarda il futuro reinserimento sociale.
Quindi, da questo punto di vista, vi vorrei
trasmettere il messaggio – poi natural-
mente è molto importante anche la vostra
opinione – che la nostra intenzione sa-
rebbe di avere un’utilizzazione ragionata e
intelligente dello strumento.

Poi vengo alla questione posta dall’ono-
revole Lumia, che riguarda il cambia-
mento di generalità fra i collaboratori di
giustizia. Qui bisognerebbe ribadire che il
cambiamento delle generalità è un rimedio
estremo, cosı̀ come previsto dalla legge. Il
punto delicato è che la nuova identità non
può in alcun modo essere adottata in
maniera parziale. Per essere più chiari, la
nuova identità può essere adottata se la
adotta l’intero nucleo familiare. E questo
è un punto delicatissimo, perché coinvolge
le responsabilità dei coniugi, ma soprat-
tutto dei figli. Quindi stiamo lavorando per
avere un meccanismo che porti al convin-
cimento dell’intero nucleo familiare,
perché non può succedere in una comu-
nità che il padre cambi generalità e il
figlio o la moglie mantengano l’altra ge-
neralità. Dato che su queste cose vi è un
principio di consenso, che non può essere

che un consenso attivo, è chiaro che la
commissione si muove con il massimo
della prudenza e soprattutto con il mas-
simo coinvolgimento, perché vi sono casi –
e non è opportuno in questa sede fare
riferimenti individuali – in cui la moglie
non intende cambiare le generalità o vi-
ceversa...

PRESIDENTE. Qualora lo ritenga, si-
gnor Viceministro, possiamo proseguire i
nostri lavori in seduta segreta.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. In questo caso non è necessario.
Per fare un riferimento, può succedere
che la moglie o i figli maggiorenni non
intendano cambiare generalità: compren-
dete come queste siano scelte che neces-
sitano del libero convincimento; non si
può intervenire in maniera indipendente
dal convincimento, anche perché nel mo-
mento in cui vi sono nuclei familiari che
hanno diverse identità è facilmente com-
prensibile quale sia l’identità di coper-
tura, quella « costruita », e quale sia
quella vera. Se il figlio continua a chia-
marsi con un altro nome, basta confron-
tare il suo cognome con il diverso co-
gnome del padre per capire perfetta-
mente quanto è stato ricostruito.

La senatrice D’Ippolito era intervenuta
sul tema del cambiamento di generalità
per collaboratori e testimoni stranieri. La
questione è particolarmente complicata
ed è di una delicatezza estrema. Innan-
zitutto voglio segnalare quanti sono i
collaboratori e i testimoni stranieri: in
tutto sono 26, di cui 4 testimoni di
giustizia, mentre vi sono soltanto 2 pro-
cedimenti pendenti per l’ammissione al
programma di protezione. Nel testo con-
segnato avete anche la specificazione
delle nazionalità dei collaboratori, te-
nendo conto dei singoli Paesi.

Il problema è che la ricostruzione di
una nuova identità presuppone un limite
di legge che assolutamente non è supera-
bile, se non si cambia la normativa, ossia
può essere cambiata la generalità solo a
un cittadino italiano. Quindi nel momento
in cui viene avviato il cambio di generalità,
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evidentemente si stabilisce che il soggetto
destinatario del suddetto cambio gode
dello status di cittadino italiano. Ma que-
sto non è consentito dalla legge alla com-
missione per i testimoni e i collaboratori
di giustizia. Questo è un altro provvedi-
mento di legge. E quindi o interviene una
copertura normativa che avvicini le due
cose, oppure la faccenda oggi non è asso-
lutamente gestibile. È evidente che accanto
a ciò occorrono – ed è un problema
importante di cooperazione con il Mini-
stero degli affari esteri – accordi bilaterali
con i Paesi dai quali provengono, per le
ragioni che vi sono note.

Infine, il senatore Iovene, sempre sulla
stessa questione, aveva posto il problema
di stabilire una sorta di legislazione pre-
miale per coloro che collaborano. Da que-
sto punto di vista, debbo dare una risposta
positiva al senatore Iovene, nel senso che
in questo momento vi è una direttiva del
capo della Polizia per cui i collaboratori e
i testimoni di giustizia extracomunitari
fruiscono di permessi di soggiorno per
motivi umanitari ai sensi dell’articolo 11
del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modifiche. Abbiamo poi inoltrato una pro-
posta di modifica dell’articolo 18 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
senso di prevedere un permesso di sog-
giorno specifico per i collaboratori e i
testimoni di giustizia. Quindi la questione
già agisce « per via diretta » – diciamo cosı̀
– da parte del capo della Polizia. Abbiamo
richiesto una modifica del decreto legisla-
tivo, perché ciò darebbe una maggiore
« copertura ».

L’onorevole Napoli, sempre in riferi-
mento alle collaborazioni di cittadini stra-
nieri, aveva chiesto se fosse possibile un
rapporto di mutua cooperazione con altri
Paesi, in qualche modo scambiandosi le
legislazioni di favore. Il tema è partico-
larmente interessante, tuttavia le legisla-
zioni non hanno carattere omogeneo, nel
senso che la legislazione premiale che
abbiamo in Italia nei confronti dei colla-
boratori e dei testimoni di giustizia è
assente in molti altri Paesi. Il panorama
giuridico internazionale è molto variegato

e l’unica via che si potrebbe seguire è
quella dei rapporti bilaterali con Paesi che
prevedono un’analoga attività premiale. È
la linea lungo la quale intendiamo muo-
verci, ma in termini generalizzati pur-
troppo non è un’ipotesi applicabile.

Il vicepresidente Lumia e il senatore
Novi avevano chiesto come agevolare la
procedura per consentire un rapido inse-
rimento dei collaboratori di nazionalità
straniera nel sistema di protezione: si
tratta di un’ipotesi alla quale stiamo la-
vorando con grande attenzione, perché è
evidente che è interesse dell’amministra-
zione che le persone protette rimangano il
minor numero di giorni possibile all’in-
terno delle strutture ricettive per extraco-
munitari o per immigrati e che vengano
rapidamente messe sotto la tutela del
Servizio di protezione. È chiaro che la
permanenza in strutture pubbliche pro-
duce un’esposizione al rischio che vo-
gliamo evitare.

Il vicepresidente Lumia e il senatore
Novi erano inoltre intervenuti chiedendo
quale fosse il profilo di formazione pro-
fessionale dei Nuclei operativi di prote-
zione e il loro approccio alla figura del
testimone. Voi sapete che il personale dei
Nuclei operativi di protezione viene sele-
zionato nell’ambito delle tre forze di po-
lizia – Polizia di Stato, Arma dei carabi-
nieri e Guardia di finanza – in base a
precisi parametri, individuati in conside-
razione della delicatezza del compito che
sono chiamati a svolgere. C’è un elemento
in più: i candidati devono manifestare
espressamente la volontà di essere asse-
gnati al Servizio centrale di prevenzione.
Vengono inoltre richiesti alcuni requisiti
minimi: almeno sei anni di anzianità di
servizio, una valutazione soddisfacente
della loro professionalità nel biennio pre-
cedente e un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione di secondo grado.
Comprendete pertanto come la selezione
sia particolarmente accurata.

La gestione dei testimoni e quella dei
collaboratori sono affidate a due strutture
separate, e anche nei Nuclei operativi di
protezione le due figure sono ammini-
strate da personale diverso. Ciò nasce
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dalla profonda convinzione della diversità
tra il testimone di giustizia e il collabo-
ratore, per le ragioni che vi sono note –
e che io ritengo assolutamente fondate –
sulle quali la commissione si è più volte
intrattenuta.

Nella scheda che ho accluso è riportato
il quadro di tutti i corsi di formazione che
il personale dei Nuclei operativi di prote-
zione ha frequentato nel corso degli ultimi
anni; ritengo che il livello di formazione
professionale sia del tutto soddisfacente,
anche se è chiaro che l’aggiornamento
professionale del personale addetto non
può che essere permanente, nel senso che
in settori cosı̀ delicati dove è presente
anche l’aspetto del contatto umano con i
fruitori del servizio occorre un aggiorna-
mento permanente. Il contatto umano –
posso garantirlo – è assolutamente una
chiave indispensabile per poter garantire il
buon livello del servizio. A ciò ottempera
il patrimonio di qualità umana delle no-
stre forze di polizia, ma quel patrimonio
deve essere significativamente aggiornato
con una formazione professionale che non
può non tenere conto delle specificità che
devono essere affrontate.

La questione dell’assistenza psicologica
ai testimoni e in generale alle persone
sottoposte al programma di protezione è
stata posta dall’onorevole Napoli e dal
vicepresidente Lumia. Presso il Servizio
centrale di protezione abbiamo tre diret-
tori tecnici psicologi della Polizia di Stato
che si dedicano esclusivamente all’assi-
stenza psicologica. Il problema è però
piuttosto delicato, perché l’assistenza psi-
cologica può essere prestata – ed è pre-
stata – soltanto su richiesta degli interes-
sati. Se si dovesse passare dalla richiesta –
quindi dalla volontarietà della collabora-
zione con gli psicologi – a un’azione di
altro tipo, quindi all’obbligatorietà, si po-
trebbero avere fenomeni di rifiuto, che
pure abbiamo avuto; infatti i testimoni e i
collaboratori potrebbero pensare che cosı̀
facendo si metta in dubbio il loro equili-
brio generale e la loro affidabilità. Nel
momento in cui si entra nel circuito sia
del testimone sia del collaboratore di giu-
stizia (ma soprattutto del testimone) si

creano delle fortissime tensioni di carat-
tere psicologico, come è facilmente intui-
bile. Il testimone viene indotto a cambiare
la sua vita in maniera abbastanza repen-
tina e viene costretto, anche per ragioni di
sicurezza, ad assoggettarsi a misure di
limitazione delle libertà individuali che
appaiono a volte anche difficilmente ac-
cettabili, ed io aggiungo a ragione difficil-
mente accettabili. Per tali motivi anche
l’uso degli strumenti di sostegno deve es-
sere fatto con una certa cautela, perché se
diventa un elemento obbligatorio può far
nascere anche delle forme di sospetto in
tali soggetti, che potrebbero vedere quel
tipo di sostegno come un indice di sua
scarsa affidabilità. Mi permetto di sugge-
rire che va bene implementare il servizio,
facendo però attenzione a gestirlo con la
cura necessaria a garantire la libertà della
sua fruibilità.

Diversi commissari (Ida D’Ippolito, Giu-
seppe Lumia, Rosa Villecco) hanno posto
il problema della sicurezza dei testimoni e
delle misure di tutela nel rapporto tra i
soggetti tutelati e le forze di polizia. Ne
parlavamo poc’anzi e il discorso ha una
sua continuità logica. Non riscontriamo
grandi problemi nella protezione del te-
stimone di giustizia sul territorio: quando
si agisce in località protetta il sistema
funziona mediamente bene, senza grandi
tensioni. Le difficoltà si accrescono ed i
punti di criticità si manifestano ogni volta
si richieda la partecipazione alle udienze e
quando ci sia il ritorno nella località di
origine: questi sono i momenti di massima
tensione. Ciò comporta una capacità di
ascolto da parte della commissione della
quale mi occupo personalmente, perché a
volte è capitato che alcuni testimoni si
siano mossi dalle località protette senza
informare gli addetti alla loro protezione,
a volte portando con sé una protezione di
carattere meramente simbolico: sono da
considerare gesti soggettivi di particolare
impegno sociale, che però non risolvono i
problemi della sicurezza del testimone,
anzi li complicano, perché oltre alla sicu-
rezza del testimone occorre assicurare
anche quella di chi garantisce la sua. È del
tutto evidente che non possiamo consen-
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tire che singoli cittadini si espongano a dei
rischi per tutelare soggetti ai quali la
tutela è garantita dallo Stato. Fatti del
genere si sono già verificati e ci stiamo
impegnando affinché non avvengano più.

La delicatezza del problema è rappre-
sentata dalla fondata ripulsa dei testimoni
verso le forme di protezione che devono
essergli garantite e che a volte essi non
gradiscono. È di tutta evidenza che la
tutela della sicurezza implica una com-
pressione del principio di libertà indivi-
duale; la questione è in re. D ’altro canto,
la faccenda riguarda anche le personalità
che sono sottoposte a tutela o a scorta da
parte delle forze di polizia. Da ciò ha
origine una mia personale idiosincrasia
per tale tipo di servizio, perché è ovvio che
la gestione della protezione, soprattutto se
ancorata al buonsenso, comporta una ri-
duzione degli spazi di libertà. Ma se per
una personalità pubblica – si tratti di un
rappresentante delle istituzioni o di un
magistrato – ciò avviene attraverso un
libero incontro di esigenze contrastanti,
per il testimone il carattere spesso al-
quanto repentino della nuova situazione
comporta una certa difficoltà ad accettare
simili limitazioni, che io so essere tali ma
che altrimenti sarebbero assolutamente
impraticabili.

Voglio portarvi un esempio: se devo
effettuare uno spostamento da una località
protetta per andare a testimoniare a 1.300
chilometri di distanza, è naturale che per
poterlo fare devo informare per tempo il
Servizio di protezione. So bene che è una
seccatura e so anche che non si è obbligati
a comunicarlo tre giorni prima, ma orga-
nizzare un viaggio del genere e nel con-
tempo garantire la sicurezza di una per-
sona purtroppo necessita di tempo. Capi-
sco che in tal modo viene messo in discus-
sione un principio di libertà, ma non vi è
altro modo. Cosı̀ è per il testimone ma
anche per qualunque altra persona che
goda di una tutela da parte dello Stato: a
chiunque si comunichi lo spostamento
pochi minuti prima viene cortesemente
fatto notare che non si può fare diversa-
mente, soprattutto se prevedono tragitti
molto lunghi.

Il principio che abbiamo inteso adot-
tare è quello di avere un contesto di regole
che sia analogo per i testimoni e per tutte
le personalità sottoposte a misure di tu-
tela. In altri termini, il principio applicato
per la tutela dei testimoni è analogo a
quello dell’UCIS che, come voi sapete, è
l’Ufficio centrale cui spetta assicurare
l’adozione di misure di protezione e di
vigilanza delle personalità istituzionali: ciò
che si stabilisce per coloro che si collocano
all’interno del sistema dell’UCIS è appli-
cato anche ai testimoni. Ciò consente di
dare il massimo di oggettività possibile e di
non dare il senso di un trattamento
straordinario che in quanto tale potrebbe
apparire vessatorio. Più di questo non si
può fare. Mi sono dovuto occupare not-
tetempo di questioni particolarmente de-
licate e poiché voi comprendete che in
questo c’è una responsabilità personale di
ciascuno di noi – la mia responsabilità
personale – c’è un limite oltre il quale non
si può andare.

Debbo anche dire che il sistema di
tutela per i testimoni in località protetta è
gestito direttamente dal prefetto compe-
tente. La commissione ha manifestato il
suo accordo sull’indirizzo che, laddove
possibile, privilegia il mantenimento dei
testimoni nella località di provenienza. A
volte ciò è possibile, ma altre volte non lo
è. Qualche nostro tentativo di reinseri-
mento in località d’origine purtroppo non
ha funzionato; anche questo quindi va
fatto cum grano salis, nel senso che non si
può stabilire un regola rigida ma occorre
procedere per progressivi approfondi-
menti, per tentativi. In alcuni casi il ten-
tativo riesce pienamente e in altri non
riesce, rendendo necessario ricondurre i
testimoni in località protetta. È di tutta
evidenza che se dovesse andare avanti il
progetto di « consigliare » l’inserimento in
località di origine andrebbe adeguato il
contingente delle forze di polizia impe-
gnate sul territorio.

La senatrice Villecco ha chiesto infor-
mazioni in merito alle audizioni a di-
stanza. Noi abbiamo chiesto che questo
diventi uno strumento automatico. Debbo
tuttavia dirvi che nel 2006 gli impegni
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giudiziari dei collaboratori di giustizia
sono stati in tutto 11.277, di cui 1.673 in
videoconferenza: troppo pochi. Nello
stesso periodo gli impegni giudiziari dei
testimoni di giustizia sono stati 280, di cui
27 in videoconferenza: anch’essi troppo
pochi. Il vostro auspicio è per noi un’in-
dicazione che vorremmo diventasse realtà.

Il presidente Forgione poneva il pro-
blema dei controlli sul Servizio centrale di
protezione. Essendo un ufficio del Dipar-
timento di pubblica sicurezza i controlli
sono quelli previsti dallo stesso Diparti-
mento, con un’attività di monitoraggio di
carattere periodico. Inoltre, come sapete,
annualmente il Ministro dell’interno rife-
risce al Parlamento sull’attività del Servi-
zio centrale di protezione e il trasferi-
mento di informazioni al Parlamento con-
sente anche un controllo di carattere par-
lamentare. La relazione è sottoposta al
vaglio della valutazione parlamentare, al
pari di quanto avviene per altre strutture
di rilievo che hanno analoghe caratteristi-
che spesso legate al carattere interforze,
quali la DIA e i Servizi segreti. Il Servizio
centrale di protezione ha un rango tale da
trasmettere formalmente informazioni al
Parlamento, e ciò costituisce il segnale di
un’attenzione particolare rispetto ad altri
uffici del Dipartimento di pubblica sicu-
rezza.

Il presidente Forgione e il senatore
Novi hanno chiesto di sapere lo stato
dell’arte sulla capitalizzazione e il reinse-
rimento sociale dei collaboratori e dei
testimoni. Nel triennio 2004-2006 hanno
beneficiato della capitalizzazione 424 col-
laboratori di giustizia e 25 testimoni. Essa
si è rivelata un valido canale per il rein-
serimento sociale, potremmo anzi definirlo
lo strumento principe. Dopo il servizio
reso dal collaboratore o dal testimone di
giustizia lo Stato, attraverso un investi-
mento in denaro, gli dà la possibilità di
ricostruirsi una vita e di reinserirsi social-
mente.

ANGELA NAPOLI. Chiedo scusa per
l’interruzione, ma vorrei fare un’osserva-
zione legata anche al lavoro che stiamo
svolgendo. Sarebbe opportuno verificare se

dopo la capitalizzazione sia previsto un
controllo, un intervento o un aiuto per
mettere a frutto la capitalizzazione rice-
vuta. Dalle audizioni che abbiamo svolto è
emerso che anche testimoni ormai fuoriu-
sciti dal programma e che hanno ricevuto
la capitalizzazione dovuta purtroppo
hanno finito per spenderla senza riuscire
a inserirsi nel mondo lavorativo o a isti-
tuire un’attività produttiva. Chiedo per-
tanto se il Servizio abbia dei poteri di
controllo o se si possa prevedere un aiuto
successivo alla capitalizzazione.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Colgo l’occasione di questa interru-
zione anche per fornire ulteriori chiari-
menti. Le indennità di reinserimento e di
capitalizzazione non sono banali: si parla
di cifre particolarmente significative. È
evidente che l’indicazione che diamo è
quella di collegare la capitalizzazione a
progetti concreti di reinserimento econo-
mico, e nel momento in cui esiste un
progetto la commissione e il Servizio cen-
trale di protezione forniscono tutte le
consulenze necessarie per dargli fonda-
mento. Nel caso di imprenditori, per
esempio, si cerca di rispettare il loro
profilo imprenditoriale, in maniera tale
che non si debba ricostruire un know how
di carattere imprenditoriale. Nei confronti
di coloro che non hanno alcun know how
imprenditoriale si suggerisce l’avviamento
di attività economico-commerciali facil-
mente gestibili, quali ad esempio le tabac-
cherie, che hanno un know how di com-
mercializzazione piuttosto banale perché il
mercato « cammina » da solo. Noi li se-
guiamo attentamente e cerchiamo di con-
sigliarli nelle scelte. Nel momento in cui
interviene la capitalizzazione il soggetto
fuoriesce dal programma. Noi cerchiamo
di mantenere il rapporto, ma è ovvio che
esso è attenuato in virtù della fuoriuscita
stessa.

Allorché si parla di contributi dello
Stato, quali sono i fondi gestiti dalla
commissione, oltre a tenere conto delle
esigenze dei singoli soggetti dobbiamo
stare attenti che costoro non abusino del
patrimonio dello Stato: a volte possono
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avere l’idea di prendersi il contributo per
poi tornare « a battere cassa », ma nel
momento in cui viene incassato il contri-
buto attraverso la capitalizzazione il rap-
porto di dipendenza con la struttura si
interrompe. Si tratta di un problema col
quale a volte siamo costretti a confron-
tarci.

GIUSEPPE LUMIA. Un argomento
particolarmente significativo che abbiamo
più volte considerato in Commissione è
quello dell’inserimento dei testimoni di
giustizia all’interno della pubblica ammi-
nistrazione, seguendo l’esempio delle vit-
time della mafia. La Commissione, con il
presidente e la coordinatrice Napoli, si
avvia a formalizzare tale proposta e vor-
rei sapere se vi sia la disponibilità del
Governo ad accettarla. Ciò consentirebbe
di raggiungere molti obiettivi, tra cui
quello di rendere effettivo il reinseri-
mento e di riuscire a scandire il ritmo
quotidiano della vita dei testimoni di
giustizia, che non sarebbero più abban-
donati a se stessi e alle proprie forze nel
reinserimento, ma avrebbero quel sup-
porto e quell’attività capace di renderli
operativi, laboriosi e nello stesso tempo
anche in grado di automantenersi, al pari
di qualunque altro cittadino. Sullo Stato
graverebbe ancora l’obbligo della prote-
zione e dell’accompagnamento ma non
più quello di un’assistenza passiva che
nelle loro difficili condizioni di vita li
rende anche psicologicamente deboli.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Ringrazio il vicepresidente Lumia
per avermi posto la questione. Come gli
onorevoli commissari sanno, ho una valu-
tazione favorevole riguardo a questa pro-
posta e penso anche che la possibilità di
una comune convergenza tra un’attività di
Governo e un’attività parlamentare cosı̀
importante come quella della Commis-
sione antimafia possa agevolare nell’af-
frontare la situazione.

Spesso la questione dei testimoni di
giustizia pone delle problematiche di ca-
rattere individuale particolarmente com-
plesse. L’impostazione che ho voluto dare

al mio lavoro è quella di avere in ogni caso
una fortissima capacità di ascolto, perché
una democrazia riflette il suo grado di
civiltà nel trattamento che riserva ai te-
stimoni di giustizia. Mentre il collabora-
tore ha un atteggiamento premiale rispetto
a quello che può fare, ma in ogni caso era
una persona inserita dentro l’organizza-
zione, il testimone è quello che è passato
da una parte e ha deciso di non girare la
testa dall’altra, come a volte succede nel
nostro Paese. È per questo che una de-
mocrazia seria non può che avere un
atteggiamento di pieno e assoluto sostegno,
sapendo che questo pieno e assoluto so-
stegno spesso significa cimentarsi con una
serie di questioni di carattere privato as-
solutamente straordinarie, essendo ogni
testimone un caso a sé.

Sono questioni molto delicate, perché a
volte si tratta di persone che avevano una
certa posizione e che improvvisamente
finiscono per essere altro. Inoltre, il si-
stema di protezione finisce per derespon-
sabilizzare socialmente, perché nel mo-
mento in cui si ha l’assegno permanente –
ma non è una cosa cattiva – e non si deve
lavorare, non si deve fare niente, nasce il
problema del rapporto con il tempo, che è
un grande problema del genere umano. Si
viene inseriti in una realtà dove non si
conosce nessuno, dove non si può socia-
lizzare più di tanto: è un problema di una
complessità unica. Quindi da questo punto
di vista il suggerimento della Commissione
e che faccio mio è molto giusto: sarebbe
molto utile in queste ore, in questi giorni,
un segnale unitario da parte della Com-
missione.

Con riguardo alla domanda posta dal-
l’onorevole Napoli sull’imprenditore Giu-
seppe Godino di Lamezia Terme, non ce
ne siamo occupati direttamente come
commissione perché Godino non era né
testimone, né collaboratore di giustizia.
Della vicenda si è occupato invece il com-
missario antiracket e lı̀ si è proceduto con
un doppio intervento: da una parte si è
erogato, entro il termine dei 60 giorni, il
risarcimento previsto dal comitato di so-
lidarietà per le vittime, e dall’altra si è
intervenuti attraverso una proposta in loco
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avanzata dall’amministrazione pubblica, in
questo caso dalle Ferrovie della Calabria,
che hanno inteso erogare per un anno una
fornitura di gomme per tutti gli autobus
delle Ferrovie di Calabria. Tale questione
mi è parsa particolarmente importante
perché si è dimostrato che un imprendi-
tore preso di mira dal racket può imme-
diatamente essere reinserito nel mercato.
Il problema, infatti, non è solo quello del
sostegno, ma è quello dell’immediato in-
serimento nel mercato, e il fatto che
strutture pubbliche o a partecipazione
pubblica unilateralmente decidano di pri-
vilegiare l’imprenditore sottoposto all’ag-
gressione del racket è un elemento molto
importante, perché in questi casi il pub-
blico o il partecipato pubblico consentono
all’imprenditore di poter immediatamente
reinserirsi nel mercato. Poi l’imprenditore
cammina con le sue gambe, ma nel mo-
mento in cui si presenta il problema del
reinserimento, considero particolarmente
importante che sia una società pubblica o
una società partecipata pubblica a pro-
muoverlo.

Il vicepresidente Tassone aveva posto
un tema particolarmente delicato, quello
del rapporto costi-benefici del sistema di
protezione attuale con riferimento alle
figure del collaboratore e del testimone
di giustizia. Il rapporto costi-benefici: è
difficile fare una valutazione del calcolo
costi-benefici, nel senso che i costi sono
certi, i benefici sono tutti quanti da
dimostrare in progress, cioè si manife-
stano nel corso dell’andamento del-
l’azione giudiziaria. Quindi sarebbero da
verificare le condanne in primo grado, le
condanne in appello e poi quelle passate
in giudicato. In ogni caso, tuttavia, ri-
tengo che lo strumento ancora oggi fun-
zioni; non siamo di fronte ad un quadro
che ci dice che lo strumento è decotto,
anzi ! Vedrete, quando vi darò dei dati,
che lo strumento viene sempre più uti-
lizzato dall’autorità giudiziaria e dalle
stesse forze di polizia. Ritengo assoluta-
mente indispensabile mantenere aperto
questo canale. Aggiungo anche che, se
avete voglia di esaminarlo, ho preparato
un quadro dell’andamento sistematico

delle spese. Vi ho fatto un diagramma
che dimostra che l’andamento delle spese
dal 2001 al 2006 ha la forma di una
curva sinusoidale, cioè sale e scende ma
dentro un range ormai abbastanza sto-
ricizzato, per cui si hanno picchi un po’
più alti e picchi un po’ più bassi, ma il
quadro è particolarmente stabile. Dal
momento che la situazione si mantiene
ormai da cinque anni, si può dire che
l’andamento nel tempo può considerarsi
stabilizzato.

Spese per l’assistenza legale (domanda
dei senatori Novi e Villecco). Abbiamo già
detto che questa è una prerogativa indi-
spensabile, tuttavia il meccanismo che vo-
levo precisare in questa sede è che il
pagamento delle spese legali non avviene
per iniziativa del Servizio centrale di pro-
tezione, il quale è ufficiale pagatore,
perché invece il provvedimento è emanato
dal giudice. Tuttavia il budget per le spese
legali, che nel 2001 aveva superato il 30
per cento e quindi era diventato partico-
larmente rilevante, oggi si attesta su una
media di circa il 10 per cento del totale,
una media da considerare assolutamente
fisiologica.

EMIDDIO NOVI. C’era una patologia...

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Non sta a me dirlo. Io rilevo sol-
tanto i dati: 30 per cento nel 2001, 10 per
cento adesso, percentuale, dal mio punto
di vista, assolutamente fisiologica.

Il senatore Novi aveva sollevato una
questione importante, cioè l’inopportunità
di avere contenziosi amministrativi e di
lavorare per prospettive di transazione.
Condivido l’impostazione di carattere ge-
nerale. È chiaro che siamo interessati, noi
direttamente, ad avere il massimo di mi-
sure transattive perché il contenzioso, in
linea di principio, in questo caso, deve
essere evitato. Poi non sempre ce la fac-
ciamo, perché non sempre tutto è nella
nostra disponibilità.

Voglio informarvi sullo stato dell’arte
dei contenziosi amministrativi. Dal 1997
sono stati proposti, in totale, avverso la
commissione centrale, 128 ricorsi. In
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dieci anni 128 ricorsi non sono una cifra
molto alta, tenendo conto che in Italia si
ricorre su tutto. Di questi ricorsi ne sono
stati accolti 32, di cui 8 sono allo stato
pendenti in appello presso il Consiglio di
Stato. Del totale dei ricorsi presentati ne
sono risultati respinti o archiviato 55 –
una buona percentuale –, definiti con
rinuncia o transazione 14, sospesi 2; in
atto sono pendenti 25 ricorsi al TAR. Dai
dati sopra riportati si evidenzia che il
contenzioso assume una portata relativa-
mente limitata, pari a poco più del due
per cento, con un tasso di successo per
l’amministrazione, al netto dei ricorsi
pendenti, di circa il 50 per cento. Dun-
que, 2 per cento di ricorsi e 50 per cento
di successi: insomma, se tutta la pubblica
amministrazione italiana avesse queste
percentuali saremmo in una condizione
idilliaca ! Purtroppo i dati, come voi sa-
pete, non sono cosı̀.

Disponibilità ad agire anche con cor-
rettivi normativi d’urgenza: sicuramente sı̀,
da questo punto di vista. Debbo anche
dirvi, anche se non riguarda questo
aspetto particolare, che il Governo ha
intenzione di inserire alcune correzioni
per quanto riguarda l’azione di contrasto
alla criminalità organizzata con misure
particolarmente impegnative anche nel
« pacchetto sicurezza » che si sta predispo-
nendo. C’è un’attenzione del Governo an-
che a intervenire con provvedimenti rapidi
su questioni che sono state poste da questa
Commissione, non magari in questo
campo specifico: penso ai beni confiscati e
ai beni sequestrati e poi confiscati e all’uso
dei beni, su cui si intende intervenire. Allo
stesso modo si intende intervenire ri-
guardo al tema della cancellazione del
patteggiamento in appello.

GIUSEPPE LUMIA. Grande notizia !
Presidente, la sottolinei !

PRESIDENTE. La prossima settimana
sentiremo il Ministro Amato.

ANGELA NAPOLI. Possibilmente prima
che tutti i mafiosi abbiano già patteggiato.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Noi vorremmo farlo prima, però è
chiaro che spetterà anche al Parlamento
aiutarci a varare questo provvedimento.
Vorrei fare presente che il Governo aveva
già presentato la proposta in Parlamento,
in questa legislatura, in occasione di altri
provvedimenti di riforma della giustizia, e
il Parlamento aveva stralciato la questione.
Lo dico senza polemiche.

PRESIDENTE. Rafforzeremo un nostro
parere.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Disponibilità del Governo a risolvere
d’autorità le questioni irrisolte dei testi-
moni di giustizia: il termine « risolvere
d’autorità » difficilmente si può affiancare
all’azione dei governi, tuttavia sicuramente
c’è la volontà di risolvere la questione.
Come avrete modo di vedere dalle altre
schede, abbiamo affrontato i casi più scot-
tanti e lo abbiamo fatto anche con una
certa difficoltà, ma, se mi consentite un
piccolo autoelogio, anche con una certa
perizia. Infatti, riaprire questioni che
erano da tempo « incancrenite » e portarle
a un rapporto di collaborazione con i
soggetti interessati, lo ritengo un piccolo
segnale di successo del lavoro svolto, pic-
colo ma sicuramente significativo. Infatti,
in certi casi il rapporto tra alcuni testi-
moni e la commissione si era letteralmente
interrotto, e noi lo abbiamo, con grande
impegno e con grande difficoltà, riattivato.
Speriamo, inoltre, di portare a compi-
mento i progetti sui quali abbiamo lavo-
rato, ma esistono le condizioni perché
alcune questioni possano essere risolte
definitivamente, con soluzioni stabili e con
piena soddisfazione dei soggetti interessati.

Presidente, chiedo che il mio intervento
prosegua in seduta segreta.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,
dispongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).
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PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Collaboratori di giustizia e detenuti
sottoposti a misure alternative prima e
dopo l’entrata in vigore della legge n. 45
del 2001: al 31 marzo 2001 – lo ha
rilevato il presidente Forgione – su un
totale di 1.114 collaboratori di giustizia,
187 erano detenuti in carcere e 428 sot-
toposti a misure alternative, detenzione
domiciliare o affidamento in prova ai
servizi sociali. Al momento attuale, su un
totale di 804 collaboratori, 149 sono de-
tenuti in carcere e 318 ammessi a misure
alternative: si tratta di cifre abbastanza
ragionevoli.

Opportunità di acquisire pareri e no-
tizie in ordine alle proposte di ammis-
sione al programma speciale di prote-
zione anche da parte di altri organismi
e istituzioni operanti sul territorio, non
limitandosi a ritenere vincolante il solo
parere della DNA: richiesta avanzata dal
presidente Forgione. La questione è
molto delicata e di grande rilievo: come
sapete, la proposta di protezione viene
avanzata dalle DDA territoriali, e noi
abbiamo stabilito un principio secondo il
quale, ferma restando la discrezionalità
della commissione, la quale può decidere
indipendentemente, consideriamo alla
stregua di un pregiudizio favorevole, cioè
un elemento importante, avere la con-
vergenza di valutazione della DDA e della
DNA. Perché è importante tale conver-
genza ? Perché consente di avere quel
punto di complementarietà che a volte
un’unica procura antimafia non può
avere. Nel momento in cui si chiede una
collaborazione, la DNA ci può dare quel
quadro generale che a una procura della
Repubblica spesso può essere noto in
maniera insufficiente. In linea di princi-
pio abbiamo stabilito che, fermo restando
che il potere ultimo rimanga nelle mani
della commissione, la convergenza di pa-
reri tra DDA e DNA costituisce per noi
un elemento di valutazione importante,
anche se non automatico.

Altri soggetti: è chiaro che, nel mo-
mento in cui la commissione decide, tiene
conto anche dell’ambiente, del territorio
nel quale queste decisioni vengono prese;
tuttavia poter definire un quadro di ri-
ferimento di soggetti da interpellare con
la normativa vigente non è assolutamente
possibile. Poi è chiaro che la commis-
sione, nel momento in cui valuta, cerca
di farlo anche tenendo conto delle si-
tuazioni locali, di ciò che pensano le
forze di Polizia, di ciò che pensa il
prefetto, però è chiaro che il percorso è
imperniato sulle funzioni della DDA e
della DNA, due funzioni che noi vor-
remmo assolutamente valorizzare.

Debbo anche dirvi, per ragioni di
cronaca, che non sempre le richieste
della DDA vengono valutate positivamente
dalla DNA e viceversa. C’è, come è nor-
male in questi casi, anche una certa
dialettica che ritengo in questo caso fi-
siologicamente positiva, nel senso che il
fatto che ci siano anche opinioni diffe-
renti consente di avere quel controllo
incrociato che è fondamentale per il
lavoro della commissione. Sarebbe stato
non molto positivo se si fosse registrata
un’identità di vedute sempre e comunque
automaticamente, perché ciò avrebbe di-
minuito la capacità di controllo e l’in-
crocio di informazioni, che sono invece
molto importanti per la commissione.

Il presidente Forgione ha posto quella
che una volta in una trasmissione tele-
visiva si chiamava « la domanda delle
cento pistole »; non so chi la ricorda, era
una trasmissione che a me faceva par-
ticolarmente simpatia, di Sandro Pater-
nostro, indimenticato corrispondente
della RAI da Londra; in quella trasmis-
sione alla fine faceva « la domanda delle
cento pistole », che era la domanda clou,
quella più importante, che in questi casi
si estrinseca nella valutazione di con-
gruità delle risorse finanziarie destinate
al Servizio di protezione. Si tratta di una
delle questioni sulle quali più spesso
vengo interrogato, non soltanto a questo
livello, ma anche per altre questioni. È
chiaro che se il Servizio si vuole miglio-
rare ha bisogno di ulteriori finanzia-
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menti. Il punto più importante sarebbe di
poter contare su più risorse per le co-
siddette spese varie. Voi mi direte: ma le
spese varie di per sé, essendo varie e
quindi generiche, sono quelle sulle quali
ci vorrebbero maggiore attenzione e mag-
giore controllo. In questo caso il termine
« varie » invece nasconde il requisito fon-
damentale del lavoro della commissione,
perché sono quelle spese che consentono
quegli interventi urgenti e immediati tesi
a garantire la sicurezza. Si chiamano
spese varie, ma non lo sono ! Faccio un
esempio: per coloro che si trovano in
località di origine, il controllo da parte
delle forze di polizia con sistemi di
vigilanza passiva grava nel bilancio della
commissione tra le spese varie, ma si
tratta di strumenti fondamentali per po-
ter garantire la sicurezza. Avere più
fondi in quel capitolo di bilancio lo
ritengo un elemento particolarmente im-
portante.

Il quadro delle spese in questo mo-
mento può essere cosı̀ distribuito: le loca-
lizzazioni di immobili, le spese varie –
corrispondenti a quanto detto – e i con-
tributi assistenziali ammontano ognuno
intorno al 30 per cento. Se guardiamo al
complesso del bilancio abbiamo il 30 per
cento per le localizzazioni di immobili, il
30 per le spese varie, che sono le misure
urgenti di protezione, la difesa passiva e la
capitalizzazione, il 30 per i contributi
assistenziali, mentre il 10 per cento cor-
risponde alle altre voci, che sono residuali.
Poter intervenire sulle spese varie per-
mette di intervenire in maniera più signi-
ficativa per quanto riguarda, a esempio,
sulle capitalizzazioni. Ciò corrisponde al-
l’esigenza che noi abbiamo. Naturalmente
è chiaro che siamo in condizione di far
fronte al lavoro della commissione anche
a investimenti invariati, ma è chiaro che se
si vuole pensare a un potenziamento del-
l’attività si deve pensare a ulteriori ade-
guamenti di bilancio.

Il senatore Jovene ha chiesto chiari-
menti in ordine alle dichiarazioni fatte dal
procuratore Grasso sull’incentivo e il di-
sincentivo alla collaborazione. Il quadro
attuale è questo: i dati statistici eviden-

ziano che la popolazione dei collaboranti
di giustizia nel suo complesso si è ridotta,
ma tale dato va necessariamente collegato
alle numerose fuoriuscite dal sistema con
finalità di reinserimento socio-lavorativo.
Quindi c’è una diminuzione della famiglia
dei collaboratori e dei testimoni di giusti-
zia, ma ciò dipende dal fatto che molti di
questi sono fuoriusciti. Questo lo ritengo
un elemento importante, perché il sistema
si regge se c’è la fuoriuscita e se la
fuoriuscita è connessa a un effettivo rein-
serimento sociale. Gli ultimi dati ci dicono
che le nuove ammissioni sono numerose e
che risultano in tendenziale aumento ri-
spetto al recente passato.

Questo è quanto volevo dirvi con una
poderosa messe di risposte che spero sia
stata di vostra soddisfazione, ma sono a
disposizione per ulteriori approfondi-
menti.

PRESIDENTE. Grazie, Viceministro
Minniti. Abbiamo già distribuito il testo
scritto che ha consegnato alla Commis-
sione, mentre la parte riservata è nella
disponibilità dei commissari con l’analisi
dei casi singoli che lei ha voluto portare.
Abbiamo ancora qualche minuto per poter
fare alcuni approfondimenti.

ANGELA NAPOLI. Vorrei sapere,
fermo restando il discorso dell’esame cui
procederemo sui casi singoli, se i casi sui
quali è stato richiesto un particolare
esame dal presidente Forgione e dal co-
mitato abbiano trovato delle soluzioni
oppure stiano per trovarle o se non
esistano possibili soluzioni a causa della
normativa vigente, perché il lavoro del
comitato e poi naturalmente quello della
Commissione dovrà anche valutare ciò
che è impossibile risolvere in termini di
testimoni di giustizia con la normativa
vigente. Inoltre, vorrei sapere quante
siano le richieste che attualmente la com-
missione sta esaminando per dare lo
status di testimone.

FRANCO MALVANO. Poiché ho potuto
registrare nell’arco degli anni che i magi-
strati che gestiscono i collaboratori di
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giustizia normalmente non sono molto
attenti alla situazione patrimoniale del
collaboratore, vorrei sapere se la commis-
sione abbia mai svolto indagini per accer-
tare dai pubblici ministeri se, nel mo-
mento in cui il collaboratore si appresta a
collaborare, fornisca dettagli sulla sua si-
tuazione patrimoniale e quindi si proceda
al sequestro e quindi alla confisca dei suoi
beni ? Ciò perché nell’analisi del conto
costi-benefici questo potrebbe avere un’in-
cidenza. Mi rendo conto che i pubblici
ministeri normalmente si preoccupano,
però al danno segue la beffa: ci sono
collaboratori poco seri che hanno agevo-
lazioni dal punto di vista processuale, che
alla fine si tengono i propri patrimoni e
hanno anche un premio da parte dello
Stato.

GIUSEPPE LUMIA. Acquisita questa
disponibilità nel rapporto con la Com-
missione per trovare una collocazione più
stabile e più strutturata dei testimoni di
giustizia nella pubblica amministrazione,
chiedo anche che si possa valutare l’altro
aspetto che abbiamo individuato nel-
l’esame dei casi, l’altro punto debole,
quello riguardante il lavoro, per coloro i
quali non sono imprenditori e che non
hanno quindi una facile capacità di rein-
serimento in questo campo. Un altro
tema da valutare è quello della casa,
altro punto debole che sempre indivi-
duiamo: al di là del mantenimento e
quindi anche del pagamento degli affitti.
Chiedo se di fronte a un testimone di
giustizia lo Stato sia in grado di garantire
le due opzioni – pubblica amministra-
zione o ricapitalizzazione per l’attività
produttiva – e la casa, fattori che ren-
dono i testimoni autonomi e in grado di
rifarsi una vita senza i patemi d’animo
che abbiamo dovuto constatare nelle au-
dizioni che abbiamo svolto.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Presidente, chiedo di passare in
seduta segreta.

PRESIDENTE. Propongo di procedere
in seduta segreta. Non essendovi obiezioni,

dispongo la disattivazione del circuito au-
diovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri la-
vori in seduta pubblica. Dispongo la riat-
tivazione del circuito audiovisivo interno.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Ho voluto citare soltanto alcuni casi,
ma la documentazione contiene i dettagli
aggiornati agli ultimi minuti, e quindi
visionando le schede potrete capire come
stiano le cose nei singoli casi sollevati.

Sono comunque a disposizione per ul-
teriori integrazioni, in quanto è mio inte-
resse che la Commissione sia dettagliata-
mente informata, e in tempo reale, del-
l’attività che noi stiamo portando avanti,
perché questo è anche uno strumento
congruo per poterla valorizzare.

Infine, sui testimoni di giustizia vi for-
nisco dei dati aggiornati agli ultimi giorni:
ne abbiamo quattro in corso di valuta-
zione.

GIUSEPPE LUMIA. Vorrei approfittare,
presidente, se me lo consente, per rilan-
ciare la questione della preparazione del
personale del Servizio di protezione. Il
Viceministro ci parlato dei criteri, ma
vorrei che su questo egli si impegnasse con
la Commissione a procedere a una verifica
approfondita, perché le caratteristiche re-
lazionali e professionali del Servizio di
protezione risultano strategiche per evitare
che si creino incomprensioni e una ge-
stione che successivamente è difficile da
recuperare.

PRESIDENTE. Fa parte delle questioni
che erano state poste.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Quanto alla domanda posta dal
senatore Malvano, si tratta di una que-
stione sulla quale intendiamo lavorare.

PRESIDENTE. Mi pare che l’incontro
sia stato proficuo sia per la meticolosità
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delle risposte sia per la ricchezza delle
schede, le quali ovviamente sono riservate
e quindi i commissari le possono consul-
tare in archivio.

Viceministro Minniti, credo che il co-
mitato abbia ormai tutti gli elementi per
predisporre una proposta di relazione che
la Commissione invierà sia al Parlamento
sia al Governo, con le valutazioni auto-
nome fatte dal comitato, che ritengo sa-
ranno arricchite anche dalle risposte da lei
fornite. Ciò avverrà in tempi più o meno
rapidi, intrecciando questo lavoro con
quello in materia di beni confiscati.

La ringrazio e dichiaro conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 15,30.
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