
pone fin da subito sul mercato italiano e
internazionale come uno dei maggiori pro-
duttori di bulloneria e accessori zincali a
caldo per impianti di elettrificazione. Oggi
la società si presenta come una delle
poche aziende in grado di offrire un
prodotto finito, il cui ciclo è interamente
eseguito all’interno dell’azienda, garan-
tendo quindi un elevato controllo dell’in-
tero processo;

l’azienda è in grado di fornire un’am-
pia gamma di prodotti, dalla tipica bullo-
neria definita dalle tabelle unificate ISO
(DIN e UNI), ai prodotti speciali su spe-
cifiche indicazioni del cliente, riuscendo in
questo modo a coprire l’intera richiesta. I
prodotti sono confezionati in kit come da
specifiche del cliente, corredati di packing
list per facilitarne la rintracciabilità e il
montaggio, imballati in contenitori resi-
stenti anche per lunghi periodi in cantiere;

da un po’ di tempo sui tralicci di una
recente linea è stata rilevata bulloneria
che riporta il marchio « A », identificativo
del prodotto della ditta in essere e bullo-
neria con marchio « I » assolutamente sco-
nosciuto (come prodotto europeo);

non si conosce la situazione riguar-
dante le altre linee, tuttavia si potrebbe
essere in grado di quantificare le tonnel-
late fornite per confrontare con le quan-
tità richieste dagli appalti;

si precisa, a scanso di equivoci, che la
produzione della Beco riporta da moltis-
simi anni esclusivamente i marchi « A » e
« S » e, solo recentemente, il marchio de-
positato « BBL », mentre il marchio « I »
non è mai stato utilizzato su alcun pro-
dotto;

si sottolinea inoltre che per Beco srl
i marchi « A » ed « S » identificano da
sempre prodotti ENEL/TERNA, essendo
subentrata, per la produzione di bullone-
ria, alle società SAE ed ABB;

pertanto le certificazioni fornite dalla
ditta Beco con riguardo alla bulloneria
utilizzata per il montaggio dei tralicci

Enel-Terna hanno sempre riguardato, e
riguardano, esclusivamente la bulloneria
recante i sopracitati marchi;

per questo motivo la Beco si dichiara
del tutto estranea alla produzione della
bulloneria marcata « I » od altri marchi
non suoi, e si ritiene esente, anche per il
futuro, da ogni eventuale responsabilità al
riguardo (tralicci dove compaiono altri
marchi) –:

a fronte di tale denuncia, di quali
elementi disponga il Governo e, in parti-
colare, se al servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ri-
sulti che la bulloneria della ditta Beco srl
è marchiata esclusivamente con le lettere
« A » ed « S » e col marchio BBL;

se risulti chi faccia uso del marchio
« I », non utilizzato dalla Beco srl;

se i direttori dei lavori abbiano ve-
rificato la sussistenza di forniture con
bulloni marchiati « I » facendo le oppor-
tune segnalazioni. (4-13804)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

BELLANOVA. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

durante la notte di martedì 4 ottobre
2011 i Carabinieri del Comando Provin-
ciale di Lecce, di concerto con i Militari
del Ros hanno portato a compimento
un’importante operazione, denominata
« Augusta », che ha sgominato, con circa 45
arresti, una vasta organizzazione crimi-
nale, radicata nel territorio e nella realtà
salentina, e ricollegabile alla sacra corona
unita;

in più di quattro anni di indagini le
forze dell’ordine hanno documentato il
processo di riorganizzazione di uno dei
clan storici della sacra corona unita: le
accuse emesse, a vario titolo, sono di
associazione per delinquere di stampo ma-
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fioso finalizzata al traffico ed allo spaccio
di sostanze stupefacenti ed estorsioni ag-
gravate dal metodo mafioso;

da quanto riportato dai media sem-
brerebbe che il clan avesse conquistato il
monopolio del mercato degli stupefacenti,
soprattutto cocaina, e sembrerebbero
emergere rapporti tra figure politiche lo-
cali ed ambienti della sacra corona unita
per l’approvvigionamento di cocaina, non-
ché un allarme tra i cittadini e gli stessi
amministratori del comune di Lecce, tanto
che la vicenda occupa quotidianamente le
pagine dei giornali locali e regionali;

in un comunicato stampa, diffuso
sabato 8 ottobre ed a firma del procura-
tore della Repubblica di Lecce, dottor
Cataldo Motta, si legge « non è stata in-
tercettata e non c’è negli atti delle indagini
alcuna conversazione telefonica o tra pre-
senti e non è risultato neanche durante i
servizi di osservazione – alcun contatto
dal quale possa ritenersi, ricavarsi o co-
munque desumersi che – alcun politico
[...] avesse acquistato, acquistasse o do-
vesse acquistare qualsivoglia tipo di droga
ovvero ne avesse fatto, ne facesse o do-
vesse farne uso. Le uniche conversazioni
cui partecipino esponenti della politica o
nelle quali a loro si faccia riferimento
trattano esplicitamente di argomenti le-
citi »;

il rispetto per le istituzioni ed in
particolare per il procuratore, dottor Ca-
taldo Motta, induce a ritenere assoluta-
mente veritiere e quindi indiscutibili le
affermazioni diffuse a mezzo comunicato
stampa, ma esiste un dato oggettivo che
rinvia alle informazioni pubblicate, in que-
sti giorni, dagli organi di stampa ricche di
tali e tanti particolari che si ritiene non
possano essere il mero frutto di ricostru-
zioni giornalistiche fantasiose; tenendo
presente quanto asserisce la Procura, ri-
sulta ipotizzabile che le notizie alle quali
hanno fatto riferimento i professionisti
della stampa possano avere origine da una
fonte investigativa;

i giornali hanno diffusamente ripor-
tato di rapporti tra uomini politici e delle

istituzioni con l’ambiente dei malavitosi
della sacra corona unita ed inoltre anche
di società come la Iron Service che avreb-
bero conquistato il monopolio in un set-
tore assai delicato e lucroso, qual è il
servizio di ordine e vigilanza in relazione
a fiere e manifestazioni pubbliche anche
gestite o finanziate dal comune di Lecce: si
fa riferimento a rapporti privilegiati che i
gestori o i titolari di quella società avreb-
bero intrattenuto con uno o più uomini
politici e delle istituzioni locali;

in una fase di dilagante sfiducia verso
le pubbliche istituzioni risulterebbe più
che opportuno, nei confronti dell’intera
cittadinanza leccese, chiarire tutti gli
aspetti di questa delicata vicenda, fugando
ogni minino dubbio in merito ad eventuali
rapporti tra politica e criminalità –:

se il Ministro interrogato, nel rispetto
dell’autonomia della magistratura interes-
sata da tali delicate indagini giudiziarie,
non ritenga opportuno, per quanto di sua
competenza, intervenire con gli strumenti
messi a disposizione dalla legislazione vi-
gente al fine di scongiurare ogni rischio di
infiltrazioni malavitose nelle amministra-
zioni locali. (5-05661)

Interrogazioni a risposta scritta:

MINNITI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

il 18 febbraio 2008, gli uomini del
raggruppamento operativo speciale (ROS)
dei carabinieri, della sezione anticrimine
di Reggio Calabria, dopo avere identificato
in via Filici di Pellaro (Reggio Calabria),
l’appartamento dove si nascondeva uno dei
più pericolosi latitanti della ’ndrangheta,
Pasquale Condello, detto « il Supremo »,
facevano irruzione all’interno dell’abita-
zione, sfondando una porta e arrestando il
superlatitante insieme ad altri tre affiliati
di ’ndrangheta;

il 21 dicembre 2009 (come si evince
anche dall’articolo dal titolo « Scusi signor
Boss, ci porgerebbe i polsi » pubblicato sul
Corriere di Calabria del 3 novembre 2011,
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n. 20), a distanza di più di un anno, gli
stessi carabinieri della sezione anticrimine
di Reggio Calabria ricevevano, a firma del
direttore dell’ufficio per l’amministrazione
generale del dipartimento di P.S., una
raccomandata con la quale si chiedeva di
voler far conoscere, con lo massima cor-
tese urgenza, l’attuale domicilio, privato e
di servizio, dei militari del ROS che ave-
vano partecipato all’operazione di polizia,
dalla quale sono derivati i danni nei
confronti dell’interessato (ossia, gli eredi
del signor Francesco Dattola, di cui di
seguito, ndr) che questa Amministrazione
ha provveduto a risarcire;

la « singolare » richiesta di identifica-
zione dei carabinieri del ROS, da parte del
predetto ufficio, traeva la sua origine nel-
l’azione di rivalsa, con correlata richiesta
di risarcimento dei danni, promossa nei
confronti del Ministero dell’interno dagli
eredi del signor Francesco Dattola (al-
l’epoca proprietario dell’immobile dove
Pasquale Condello stava trascorrendo da
mesi la sua latitanza, indisturbato fino al
momento della cattura nel febbraio del
2008). L’appartamento, per inciso, era
stato affittato ad un prestanome del « Su-
premo », Antonino Chilà, successivamente
arrestato per favoreggiamento;

il predetto ufficio, ad un certo punto
della vicenda, ha ritenuto pertanto giusto
e doveroso procedere all’acquisizione del-
l’identità e del domicilio privato e di
servizio dei militari del ROS, al fine di
avviare la procedura di interruzione di
termini di prescrizione per poter esperire
l’eventuale azione di rivalsa di chi, ad esito
del procedimento amministrativo-conta-
bile, dovesse risultare responsabile dei
danni cagionati al terzo (ossia i già citati
eredi del signor Francesco Dattola, ndr);

il principio di non fornire alcun ele-
mento identificativo circa l’identità dei
partecipanti ad operazioni di polizia, in
particolare di quelle rivolte contro le or-
ganizzazioni criminal-mafiose, è conside-
rato un presupposto, insieme elementare
ed assoluto, da parte di ogni forza di
polizia –:

se il Ministro sia a conoscenza della
solerzia a giudizio dell’interrogante inop-
portuna che ha informato, in questo spe-
cifico caso, l’azione dell’ufficio per l’am-
ministrazione generale, dal momento che
se si desse seguito alla richiesta di iden-
tificazione dei carabinieri del ROS si po-
trebbero esporre i militari che hanno
partecipato alla cattura di Pasquale Con-
dello a possibili ritorsioni criminali;

se non ritenga opportuno accertare
come mai si sia potuto verificare, anche se
all’interno di quanto previsto dalle norme
dai regolamenti, un riflesso burocratico
che ha fatto sì che alcune procedure
amministrative andassero avanti in auto-
matico, senza una corretta valutazione del
contesto in cui è maturata l’operazione di
polizia in questione;

quali iniziative e provvedimenti in-
tenda adottare affinché fatti del genere
non abbiano più a ripetersi. (4-13776)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

il 14 agosto 2011, il sindacato di
polizia COISP, coordinamento per l’indi-
pendenza sindacale delle forze di polizia,
indirizzava una lettera al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro inter-
rogato. Il contenuto della missiva è stato
poi utilizzato non per il problema che il
COISP ha inteso portare all’attenzione del-
l’opinione pubblica, ovvero la condizione
lavorativa dei poliziotti, ma invero per il
tono provocatorio che, ad avviso degli
interroganti, non sarà mai troppo forte
per sovrastare il grido di dolore di coloro
che servono il Paese, abbandonati a se
stessi perché costretti nell’aberrante si-
stema istituzionale, e da vittime, a ope-
rarvi contro le delinquenze e le mafie di
ogni tipo e colore politico;

l’articolo del Corriere della Sera.it
riportava il 13 settembre 2011, la preci-
sazione del segretario generale del COISP
e precisamente: « È una pura provocazione
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– dice Franco Maccari, segretario generale
Coisp –. Rigettiamo ogni accusa, soprat-
tutto non abbiamo usato affermazioni an-
che più grevi di autorevoli Ministri della
Repubblica che invitavano a prendere i
fucili o ci definivano fannulloni. È solo
una bieca strumentalizzazione da parte di
chi ignora i tagli lineari fatti dal Governo
alle forze dell’ordine, nonostante l’attuale
esecutivo proprio sul tema sicurezza aveva
speso parole importanti durante l’ultima
campagna elettorale »;

a parere degli interroganti la lettera
in questione desta forti preoccupazioni per
la prospettata situazione in cui sono co-
strette ad operare le forze di polizia, per
il malcontento ormai diffuso conseguente-
mente alle tante illusioni e alle false pro-
messe che il Governo, e in particolare il
Ministro interrogato unitamente a quello
della difesa hanno voluto offrire come
soluzione ai contingenti e oggettivi pro-
blemi della sicurezza. Problemi che sono
emersi in tutta la loro devastante verità il
giorno 15 ottobre 2011 durante gli scontri
avvenuti nel corso della manifestazione
svoltasi a Roma dove le forze di polizia
sono state costrette a fronteggiare i vio-
lenti con assoluta scarsità di mezzi e
risorse;

le Forze dell’ordine sono da sempre
il fiore all’occhiello del nostro Paese e una
esternazione come quella citata, sempre a
parere degli interroganti, deve far riflet-
tere seriamente e concretamente sullo
stato di esasperazione in cui sono costrette
ad operare –:

se non si intenda porre in essere ogni
utile iniziativa, anche economica, in grado
di realizzare le promesse elettorali sul
tema della sicurezza, garantendo alle forze
dell’ordine di poter lavorare in condizioni
idonee per affrontare le innumerevoli si-
tuazioni di pericolo sociale che le politiche
di Governo stanno realizzando;

se non si intenda dare seguito alla
specificità del ruolo del comparto sicu-
rezza e difesa attraverso i decreti attuativi
previsti dalla medesima norma, garan-
tendo adeguati incentivi economici e be-

nefici fiscali agli uomini ed alle donne che
ogni giorno rischiano la propria vita per la
sicurezza dei cittadini e delle istituzioni
democratiche del Paese. (4-13798)

MORASSUT, POMPILI, ARGENTIN,
META e TOUADI. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

nella notte tra il 2 ed il 3 novembre
2011 si è verificata nel quartiere Talenti di
Roma una aggressione nei confronti di
alcuni giovani impegnati nel promuovere,
con affissione di locandine, una iniziativa
contro le infiltrazioni mafiose;

tutti i giovani hanno riportato gravi
lesioni fisiche e solo il provvidenziale in-
tervento di una pattuglia dei carabinieri
ha impedito conseguenze più gravi;

dalle prime indiscrezioni, gli aggres-
sori sembrano appartenere ad elementi di
destra legati ai gruppi di « Casa Pound »;

da ormai tre anni si moltiplicano
nella Capitale, episodi di violenza politica,
razzismo, omofobia e violenza contro le
donne –:

quali iniziative di competenza il Mi-
nistro intenda assumere per contribuire
attraverso gli organi di pubblica sicurezza,
all’individuazione dei responsabili dell’epi-
sodio inquietante e quali elementi intenda
fornire in merito;

di quali informazioni si disponga in
relazione a eventuali rischi per l’ordine
pubblico derivanti dall’attività dei citati
soggetti operanti nel rione Esquilino di
Roma. (4-13803)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, al
Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

l’autonomia universitaria è un valore
costituzionalmente sancito all’articolo 33,
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