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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 11,08) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. 
Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00072 e 2-00152, con procedimento abbreviato, ai 
sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla procura della Repubblica di Catanzaro. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, ciascuna delle predette 
interpellanze potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del 
Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti. 
Ha facoltà di parlare il senatore Iannuzzi per illustrare entrambe le interpellanze. 
 
IANNUZZI (FI). Signor Presidente, le due interpellanze al nostro esame mi sembra siano di per 
sé sufficientemente precise ed eloquenti. Devo solo lamentare, se il Presidente me lo 
consente, che la prima, quella che vede come primo firmatario il senatore Centaro e che è 
sottoscritta da una quindicina di senatori, reca la data del 12 ottobre 2006, cioè, sono passati 
più di sei mesi dalla sua presentazione. Mi auguro che, dopo questo tempo, tutte le persone 
qui elencate, soprattutto i magistrati di cui ci siamo occupati nell'interpellanza, siano ancora 
vivi, altrimenti essa non avrebbe più motivo di essere. Se però il Governo cercasse di stringere 
i tempi delle risposte alle interpellanze saremmo tutti più tranquilli.  
Piuttosto che illustrare passo per passo tali interpellanze, vorrei ricordare che esse riguardano, 
la prima, il dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore a Catanzaro, e, la seconda, il 
procuratore aggiunto Mario Spagnolo e lo stesso De Magistris. Su questo De Magistris è stata 
poi presentata nella passata legislatura - la ricordo per la sua estensione perché credo sia 
rimasta imbattuta - un'interpellanza o un'interrogazione lunga 11 pagine. Si trattava di 11 
pagine di misfatti e di accuse precise e non mi ricordo che di questi misfatti e di tali accuse si 
sia mai parlato nel corso della passata legislatura; se però mi sbaglio, il Sottosegretario, che 
certamente avrà rintracciato tale atto di sindacato ispettivo per rispondere a queste accuse in 
modo più aggiornato, me ne potrà dare atto.  
Piuttosto che dilungarmi ora - vedremo poi nella replica - sugli elementi qui citati, vorrei 
ricordare al Governo che quando la relazione degli ispettori parla di «maleodorante 
verminaio», riferendosi agli uffici della procura di Catanzaro, questo termine - è una 
considerazione che sarà opportuno fare - si può tranquillamente estendere a tutta la situazione 
dell'amministrazione della giustizia in Calabria (e per ora fermiamoci alla Calabria).  
Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordo che la magistratura calabrese ha proclamato 
poco più di dieci anni fa (la data esatta mi pare risalga al luglio del 1993) il suo programma 
per la lotta contro la delinquenza. Il suo portavoce in quell'occasione fu il sostituto procuratore 
Roberto Pennisi e voglio leggere testualmente la sua dichiarazione programmatica, fatta a 
nome dei suoi colleghi. Mi scusi, signor Presidente, ma la devo cercare tra le mie carte: i 
misfatti dei magistrati calabresi sono di tale entità che ogni volta bisogna portarsi dietro un 
archivio: se avrà un po' di pazienza le potrò enumerare almeno i principali.  
Dunque, il signor Roberto Pennisi, ufficialmente, come riportato da tutti i giornali e come 
dichiarato anche ad una televisione privata, ebbe a dire: «Dobbiamo azzerare tutta la classe 
politica calabrese. Quando l'avremo azzerata e gli attuali studenti delle scuole medie ne 
avranno preso il posto, allora potremo dire di aver fatto veramente pulizia». Devo dare atto a 
Pennisi e ai suoi colleghi che hanno mantenuto la parola e che in questi dodici anni hanno 
azzerato la classe politica calabrese.  
Voglio ricordare solo le tappe fondamentali: questo è un contesto che è necessario richiamare, 
altrimenti si rischia di star qui a «fare le pulci» a questo o a quel magistrato, dimenticando il 
disastro che c'è stato nell'amministrazione della giustizia in Calabria e le cause che hanno 
portato alle attuali macerie. Si cominciò - come il qui presente Sottosegretario saprà 
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benissimo, perché prima di occupare giustamente il posto che occupa è stato un valente 
avvocato ed ha partecipato ad una grande quantità di processi, che ricordo - con una famosa 
inchiesta sulla massoneria, per colpire la 'ndrangheta e la mafia, che faceva capo ad un 
magistrato di prestigio: Agostino Cordova. Ci furono centinaia e centinaia di intercettazioni, di 
pedinamenti, una spesa enorme per il bilancio dello Stato e mandati di cattura. 
Ad un certo momento la documentazione raccolta assunse una tale proporzione che non ci fu 
più la possibilità di mantenerla a Palmi, dove il dottor Cordova operava. Dovettero utilizzare un 
camion e il Ministero della giustizia, a Roma, dovette affittare un appartamento per ospitarla. 
Dopo nove anni, i magistrati di Roma archiviarono il tutto - ma la documentazione è rimasta - 
per l'assoluta assenza della minima possibile traccia di reato. 
Successivamente - lo voglio sottolineare - dallo stesso ufficio diretto da Cordova partì la 
richiesta di sequestro delle liste elettorali di Forza Italia (fu una costola della richiesta di 
Cordova), perché si supponevano che fossero zeppe di massoni. Arrivò a Roma - l'ho anche 
conosciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni - una sostituta che non era calabrese, ma era 
delegata per questa area. Il nostro attuale presidente Berlusconi si dovette precipitare all'alba 
al Quirinale, dove trovò il Presidente della Repubblica in pigiama. Il Presidente della Repubblica 
intervenne e le liste di Forza Italia non furono sequestrate.  
Durante la campagna elettorale, poi, vi fu un tentativo di incriminare due candidati di Forza 
Italia, Vittorio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l'accusa di voto di scambio. Anche questa vicenda 
fu fermata in tempo e non se ne parlò più.  
Cominciò l'epoca delle grandi operazioni: «operazione Olimpia», «operazione Galater», 
«operazione Poseidon». Nell'ambito di queste operazioni furono arrestati il principe Alliata di 
Monreale e un'altra cinquantina di persone. Il principe Alliata di Monreale, che era avanti negli 
anni e piuttosto malandato di salute, fu liberato, essendo stato scagionato da tutte le accuse, 
in tempo per andare a morire a casa.  
Successivamente vi fu un'operazione a Reggio Calabria, molto importante. Nelle operazioni 
dirette alla 'ndrangheta, i primi ad essere arrestati sono gli avvocati che difendono gli 
eventuali imputati e i giornalisti. In questa operazione di Reggio Calabria fu chiuso il giornale 
locale, con l'accusa di essere l'organo della Massoneria, complice della 'ndrangheta; furono 
arrestati il direttore e il cugino del direttore, che era l'avvocato del giornale. Mi pare che 
complessivamente furono arrestate quasi cinquecento persone.  
Furono immediatamente coinvolti i politici. Dopo gli avvocati e i giornalisti, infatti, il principale 
bersaglio della magistratura calabrese in questi quindici anni sono stati gli uomini politici. In 
quella occasione mi pare che mandarono addirittura l'avviso di reato ad un membro del 
Governo, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, e al Vice Presidente della 
Commissione antimafia. Naturalmente anche questa operazione, dopo anni, è finita nel nulla.  
Nel frattempo, il coordinatore, ancora attuale, di tutte le operazioni antimafia della Calabria fu 
accusato di aver falsificato una sentenza. Da un'ispezione ministeriale risultò che l'accusa era 
fondata. Egli, infatti, aveva firmato una sentenza in un paese distante 260 chilometri da 
Reggio Calabria, in un giorno in cui risultò in udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il reato, 
come tale, era andato in prescrizione, ma ci si sarebbe aspettati che, quantomeno, il Consiglio 
superiore della magistratura intervenisse sul piano disciplinare. Non solo il dottor Macrì non è 
stato rimosso, ma addirittura, ancora oggi, coordina tutte le operazioni antimafia in Calabria.  
Questo è il quadro del «verminaio» generale, da cui non si può prescindere rispondendo a 
queste due interpellanze. La situazione attuale, infatti, è ancora complicata da un piccolo 
particolare: quando si stancano di perseguire gli avvocati, i giornalisti e i politici, i magistrati 
calabresi si accusano tra di loro. Vi sono procuratori della Repubblica di una città che accusano 
i procuratori della Repubblica di un'altra città; vi sono sostituiti procuratori che accusano per 
iscritto, con esposti al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il 
proprio procuratore, sostenendo che è un autocrate; vi sono procuratori che accusano i propri 
sostituti. Mi pare che si chiami Mollace un sostituto che è stato accusato dal suo procuratore, 
con documenti scritti, perché, oltre ad occupare abusivamente il posto nella direzione 
antimafia locale (oltre gli otto anni prescritti dal CSM), si rifiutava di consegnare i documenti 
dei processi che aveva in gestione al procuratore che glieli richiedeva e, soprattutto, 
continuava a gestire i cosiddetti pentiti. 
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Il Consiglio superiore della magistratura ha finto di intervenire in tutti questi anni, sulla base 
delle denunce di magistrati che accusavano altri magistrati, ma non ha fatto assolutamente 
mai niente di serio. 
La cosa più clamorosa mi pare sia accaduta l'anno scorso; si sono avvicinati molto, finalmente, 
ad un atto di giustizia. Però - qui non è questione di destra o di sinistra - metà del Consiglio 
superiore della magistratura voleva cacciare il procuratore di Reggio Calabria e difendeva il 
procuratore di Catanzaro, l'altra metà voleva cacciare il procuratore di Catanzaro e difendeva 
quello di Reggio Calabria. Mi pare che i rispettivi nomi fossero - se non vado errato - Catanese 
e Lombardi. Sapete come si è concluso? Alla fine sono arrivati ad un compromesso e hanno 
confermato sia quello di Reggio Calabria sia quello di Catanzaro. Uno dei due ora è coinvolto, 
non si capisce bene se come vittima o come carnefice, in una di queste interpellanze. 
Spero che il Sottosegretario abbia inquadrato le risposte del Governo in questo contesto, che il 
Ministro della giustizia non può non conoscere. In attesa della risposta, rinvio il resto del 
racconto a dopo la sua esposizione. 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. 
Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00072 e 2-00152, con procedimento abbreviato, ai 
sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla procura della Repubblica di Catanzaro. 
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, ciascuna delle predette 
interpellanze potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del 
Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti. 
Ha facoltà di parlare il senatore Iannuzzi per illustrare entrambe le interpellanze. 
 
IANNUZZI (FI). Signor Presidente, le due interpellanze al nostro esame mi sembra siano di per 
sé sufficientemente precise ed eloquenti. Devo solo lamentare, se il Presidente me lo 
consente, che la prima, quella che vede come primo firmatario il senatore Centaro e che è 
sottoscritta da una quindicina di senatori, reca la data del 12 ottobre 2006, cioè, sono passati 
più di sei mesi dalla sua presentazione. Mi auguro che, dopo questo tempo, tutte le persone 
qui elencate, soprattutto i magistrati di cui ci siamo occupati nell'interpellanza, siano ancora 
vivi, altrimenti essa non avrebbe più motivo di essere. Se però il Governo cercasse di stringere 
i tempi delle risposte alle interpellanze saremmo tutti più tranquilli.  
Piuttosto che illustrare passo per passo tali interpellanze, vorrei ricordare che esse riguardano, 
la prima, il dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore a Catanzaro, e, la seconda, il 
procuratore aggiunto Mario Spagnolo e lo stesso De Magistris. Su questo De Magistris è stata 
poi presentata nella passata legislatura - la ricordo per la sua estensione perché credo sia 
rimasta imbattuta - un'interpellanza o un'interrogazione lunga 11 pagine. Si trattava di 11 
pagine di misfatti e di accuse precise e non mi ricordo che di questi misfatti e di tali accuse si 
sia mai parlato nel corso della passata legislatura; se però mi sbaglio, il Sottosegretario, che 
certamente avrà rintracciato tale atto di sindacato ispettivo per rispondere a queste accuse in 
modo più aggiornato, me ne potrà dare atto.  
Piuttosto che dilungarmi ora - vedremo poi nella replica - sugli elementi qui citati, vorrei 
ricordare al Governo che quando la relazione degli ispettori parla di «maleodorante 
verminaio», riferendosi agli uffici della procura di Catanzaro, questo termine - è una 
considerazione che sarà opportuno fare - si può tranquillamente estendere a tutta la situazione 
dell'amministrazione della giustizia in Calabria (e per ora fermiamoci alla Calabria).  
Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordo che la magistratura calabrese ha proclamato 
poco più di dieci anni fa (la data esatta mi pare risalga al luglio del 1993) il suo programma 
per la lotta contro la delinquenza. Il suo portavoce in quell'occasione fu il sostituto procuratore 
Roberto Pennisi e voglio leggere testualmente la sua dichiarazione programmatica, fatta a 
nome dei suoi colleghi. Mi scusi, signor Presidente, ma la devo cercare tra le mie carte: i 
misfatti dei magistrati calabresi sono di tale entità che ogni volta bisogna portarsi dietro un 
archivio: se avrà un po' di pazienza le potrò enumerare almeno i principali.  
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Dunque, il signor Roberto Pennisi, ufficialmente, come riportato da tutti i giornali e come 
dichiarato anche ad una televisione privata, ebbe a dire: «Dobbiamo azzerare tutta la classe 
politica calabrese. Quando l'avremo azzerata e gli attuali studenti delle scuole medie ne 
avranno preso il posto, allora potremo dire di aver fatto veramente pulizia». Devo dare atto a 
Pennisi e ai suoi colleghi che hanno mantenuto la parola e che in questi dodici anni hanno 
azzerato la classe politica calabrese.  
Voglio ricordare solo le tappe fondamentali: questo è un contesto che è necessario richiamare, 
altrimenti si rischia di star qui a «fare le pulci» a questo o a quel magistrato, dimenticando il 
disastro che c'è stato nell'amministrazione della giustizia in Calabria e le cause che hanno 
portato alle attuali macerie. Si cominciò - come il qui presente Sottosegretario saprà 
benissimo, perché prima di occupare giustamente il posto che occupa è stato un valente 
avvocato ed ha partecipato ad una grande quantità di processi, che ricordo - con una famosa 
inchiesta sulla massoneria, per colpire la 'ndrangheta e la mafia, che faceva capo ad un 
magistrato di prestigio: Agostino Cordova. Ci furono centinaia e centinaia di intercettazioni, di 
pedinamenti, una spesa enorme per il bilancio dello Stato e mandati di cattura. 
Ad un certo momento la documentazione raccolta assunse una tale proporzione che non ci fu 
più la possibilità di mantenerla a Palmi, dove il dottor Cordova operava. Dovettero utilizzare un 
camion e il Ministero della giustizia, a Roma, dovette affittare un appartamento per ospitarla. 
Dopo nove anni, i magistrati di Roma archiviarono il tutto - ma la documentazione è rimasta - 
per l'assoluta assenza della minima possibile traccia di reato. 
Successivamente - lo voglio sottolineare - dallo stesso ufficio diretto da Cordova partì la 
richiesta di sequestro delle liste elettorali di Forza Italia (fu una costola della richiesta di 
Cordova), perché si supponevano che fossero zeppe di massoni. Arrivò a Roma - l'ho anche 
conosciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni - una sostituta che non era calabrese, ma era 
delegata per questa area. Il nostro attuale presidente Berlusconi si dovette precipitare all'alba 
al Quirinale, dove trovò il Presidente della Repubblica in pigiama. Il Presidente della Repubblica 
intervenne e le liste di Forza Italia non furono sequestrate.  
Durante la campagna elettorale, poi, vi fu un tentativo di incriminare due candidati di Forza 
Italia, Vittorio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l'accusa di voto di scambio. Anche questa vicenda 
fu fermata in tempo e non se ne parlò più.  
Cominciò l'epoca delle grandi operazioni: «operazione Olimpia», «operazione Galater», 
«operazione Poseidon». Nell'ambito di queste operazioni furono arrestati il principe Alliata di 
Monreale e un'altra cinquantina di persone. Il principe Alliata di Monreale, che era avanti negli 
anni e piuttosto malandato di salute, fu liberato, essendo stato scagionato da tutte le accuse, 
in tempo per andare a morire a casa.  
Successivamente vi fu un'operazione a Reggio Calabria, molto importante. Nelle operazioni 
dirette alla 'ndrangheta, i primi ad essere arrestati sono gli avvocati che difendono gli 
eventuali imputati e i giornalisti. In questa operazione di Reggio Calabria fu chiuso il giornale 
locale, con l'accusa di essere l'organo della Massoneria, complice della 'ndrangheta; furono 
arrestati il direttore e il cugino del direttore, che era l'avvocato del giornale. Mi pare che 
complessivamente furono arrestate quasi cinquecento persone.  
Furono immediatamente coinvolti i politici. Dopo gli avvocati e i giornalisti, infatti, il principale 
bersaglio della magistratura calabrese in questi quindici anni sono stati gli uomini politici. In 
quella occasione mi pare che mandarono addirittura l'avviso di reato ad un membro del 
Governo, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, e al Vice Presidente della 
Commissione antimafia. Naturalmente anche questa operazione, dopo anni, è finita nel nulla.  
Nel frattempo, il coordinatore, ancora attuale, di tutte le operazioni antimafia della Calabria fu 
accusato di aver falsificato una sentenza. Da un'ispezione ministeriale risultò che l'accusa era 
fondata. Egli, infatti, aveva firmato una sentenza in un paese distante 260 chilometri da 
Reggio Calabria, in un giorno in cui risultò in udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il reato, 
come tale, era andato in prescrizione, ma ci si sarebbe aspettati che, quantomeno, il Consiglio 
superiore della magistratura intervenisse sul piano disciplinare. Non solo il dottor Macrì non è 
stato rimosso, ma addirittura, ancora oggi, coordina tutte le operazioni antimafia in Calabria.  
Questo è il quadro del «verminaio» generale, da cui non si può prescindere rispondendo a 
queste due interpellanze. La situazione attuale, infatti, è ancora complicata da un piccolo 
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particolare: quando si stancano di perseguire gli avvocati, i giornalisti e i politici, i magistrati 
calabresi si accusano tra di loro. Vi sono procuratori della Repubblica di una città che accusano 
i procuratori della Repubblica di un'altra città; vi sono sostituiti procuratori che accusano per 
iscritto, con esposti al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il 
proprio procuratore, sostenendo che è un autocrate; vi sono procuratori che accusano i propri 
sostituti. Mi pare che si chiami Mollace un sostituto che è stato accusato dal suo procuratore, 
con documenti scritti, perché, oltre ad occupare abusivamente il posto nella direzione 
antimafia locale (oltre gli otto anni prescritti dal CSM), si rifiutava di consegnare i documenti 
dei processi che aveva in gestione al procuratore che glieli richiedeva e, soprattutto, 
continuava a gestire i cosiddetti pentiti. 
Il Consiglio superiore della magistratura ha finto di intervenire in tutti questi anni, sulla base 
delle denunce di magistrati che accusavano altri magistrati, ma non ha fatto assolutamente 
mai niente di serio. 
La cosa più clamorosa mi pare sia accaduta l'anno scorso; si sono avvicinati molto, finalmente, 
ad un atto di giustizia. Però - qui non è questione di destra o di sinistra - metà del Consiglio 
superiore della magistratura voleva cacciare il procuratore di Reggio Calabria e difendeva il 
procuratore di Catanzaro, l'altra metà voleva cacciare il procuratore di Catanzaro e difendeva 
quello di Reggio Calabria. Mi pare che i rispettivi nomi fossero - se non vado errato - Catanese 
e Lombardi. Sapete come si è concluso? Alla fine sono arrivati ad un compromesso e hanno 
confermato sia quello di Reggio Calabria sia quello di Catanzaro. Uno dei due ora è coinvolto, 
non si capisce bene se come vittima o come carnefice, in una di queste interpellanze. 
Spero che il Sottosegretario abbia inquadrato le risposte del Governo in questo contesto, che il 
Ministro della giustizia non può non conoscere. In attesa della risposta, rinvio il resto del 
racconto a dopo la sua esposizione. 
 
 
Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 11,25) 
 
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente alle 
interpellanze testé svolte. 
LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, indubbiamente la 
fotografia che ci ha consegnato il senatore Iannuzzi nel suo intervento corrisponde, direi per 
difetto, alla realtà calabrese. Si tratta di una Regione che sappiamo benissimo essere di 
confine, su un crinale estremamente a rischio, con presenze malavitose ampiamente diffuse 
sul territorio, e che necessiterebbe, nell'interesse dei cittadini, la presenza di una magistratura 
attenta e non in perenne conflitto, così come almeno da tre lustri (forse anche da quattro) 
reiteratamente avviene. 
È un dato oggettivo che sin dagli inizi degli anni Novanta si cominciò a parlare di «verminai» a 
Reggio Calabria; poi di «verminai» si è parlato a Catanzaro. Indubbiamente queste 
espressioni, che evocano altre situazioni, come quelle di Messina, dove fu usata la medesima 
espressione, rappresentano un vulnus che può diventare mortale per la giustizia nel nostro 
Paese, e quindi nella Regione calabrese. 
La risposta che fornirò probabilmente deluderà il senatore Iannuzzi, perché sarà tecnica ed 
ancorata alla specificità delle domande. Quindi, non affronterà il tema globale della giustizia 
così come è stata amministrata negli ultimi anni in Calabria. In ogni caso, nella risposta si 
evince il motivo del ritardo del Governo. È contenuto, cioè, un dato recente che spiega per 
quale motivo il Governo non ha inteso rispondere prima di oggi. 
Con le interpellanze in discussione i senatori Centaro, Iannuzzi ed altri interroganti lamentano 
condotte che il dottor De Magistris, sostituto procuratore della procura della Repubblica di 
Catanzaro, avrebbe posto in essere nell'espletamento della sua attività professionale. In linea 
più generale, muovono censure all'attività professionale di altri magistrati della procura di 
Catanzaro.  
Ciò premesso, si può riferire che negli accertamenti compiuti dall'Ispettorato generale e 
riassunti nella relazione del 12 ottobre 2005 - relazione che aveva ad oggetto la posizione di 
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magistrati diversi dalla persona del dottor De Magistris (quella ispezione riguardava più in 
particolare il dottor Spagnolo) - pur essendo emersi profili di irregolarità nella gestione 
dell'ufficio giudiziario ed aspetti di conflittualità nei rapporti interpersonali tra i magistrati 
stessi, il Ministro non ravvisò ipotesi tali da integrare fattispecie di illecito disciplinare e da 
giustificare i provvedimenti di azioni disciplinari nei confronti dei magistrati segnalati nella 
relazione. Si trattava di una relazione molto corposa di oltre cento pagine. 
Nella medesima relazione, considerate le segnalazioni, le interrogazioni parlamentari e gli 
esposti nel frattempo pervenuti che riguardavano il dottor De Magistris, l'Ispettorato 
proponeva che venisse disposta una autonoma indagine nei confronti proprio dello stesso, per 
poter verificare e valutare i fatti denunziati. In particolare, si faceva riferimento al contenuto 
dell'interrogazione scritta del senatore Bucciero, la n. 4-09170 del 25 luglio 2005, ove 
venivano descritte alcune irregolarità addebitabili al dottor De Magistris nella gestione di 
alcune indagini. 
   
IANNUZZI (FI). 35. 
   
LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In data 15 novembre 2005 il Ministro della 
giustizia disponeva una apposita inchiesta amministrativa. L'inchiesta non aveva ad oggetto, 
quindi, tutti i fatti successivamente indicati nell'interpellanza che oggi stiamo discutendo, 
quella del 12 ottobre 2006. Più precisamente, fra i fatti denunziati dal senatore interpellante 
costituiva oggetto dell'inchiesta disposta il 15 novembre 2005 soltanto il caso del fermo 
operato nei confronti dell'insegnante catanzarese Rosa Felicetti, nell'ambito dell'indagine 
cosiddetta "Balkangate". Trattasi di un fermo successivamente annullato dal GIP poiché il tipo 
di reato non consentiva la misura coercitiva. Diciamo che è uno degli errori da scuola 
elementare.  
Le altre vicende segnalate nell'interpellanza del senatore Centaro non costituivano oggetto 
dell'inchiesta amministrativa disposta il 15 novembre 2005. Per tali motivi il ministro Mastella, 
il 18 ottobre 2006, disponeva una estensione dell'inchiesta in corso alle vicende riportate nella 
suddetta interpellanza.  
In particolare, il 18 ottobre 2006 veniva conferito all'Ispettorato generale l'incarico di 
verificare: la vicenda della presunta violazione di norme di portata costituzionale che sarebbe 
stata rilevata dal GIP di Catanzaro in un provvedimento di archiviazione della posizione 
processuale di due parlamentari; la vicenda relativa all'analoga violazione dell'articolo 68 della 
Costituzione, che sarebbe stata denunciata dal senatore Giancarlo Pittelli; la vicenda 
dell'emissione di un provvedimento di fermo nei confronti di decine di soggetti già detenuti, 
non convalidato poiché motivato sul presupposto che il GIP tardava nell'emettere l'ordinanza di 
custodia cautelare richiesta. 
Posso riferire ai senatori interroganti che l'inchiesta amministrativa in questione si è di recente 
conclusa, con la presentazione della relazione ispettiva in data 8 marzo 2007. Tale relazione, 
come è regola, è stata trasmessa alla Direzione generale magistrati del Dipartimento 
dell'organizzazione giudiziaria per le valutazioni di competenza e per la formulazione delle 
conseguenti proposte al Ministro. 
Non appena perverrà la proposta della Direzione generale magistrati, il Ministro, esaminati gli 
atti e valutate le risultanze degli accertamenti, eserciterà doverosamente i poteri di sua 
competenza. 
 
IANNUZZI (FI). Domando di parlare. 
   
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
   
IANNUZZI (FI). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ma purtroppo non sono in 
grado di dirmi né soddisfatto né insoddisfatto. Ora dipende: questa ulteriore relazione 
sull'ultima ispezione naturalmente non la conosco e non si può conoscere fino a quando non 
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saranno noti gli esiti. Tutti i precedenti naturalmente mi sconsigliano di essere ottimista, viste 
le relazioni che ci sono state finora, come quella che ho appena ricordato, relativa alla 
questione dei due procuratori che dovevano essere rimossi e che invece sono ancora al loro 
posto; si tratta di vedere come finirà.  
Sono pessimista anche perché non più tardi di ieri pomeriggio, mentre cercavo le carte per 
venire ad illustrare queste interpellanze questa mattina, mi è capitata tra le mani questa 
notizia trasmessa dall'ANSA ieri alle ore 12,24 da Catanzaro, nella quale si annuncia che si 
sarebbe svolta ieri (non so poi in che cosa sia consistita) una conferenza stampa indetta dal 
procuratore Mariano Lombardi e dal suo sostituto, il nostro famoso De Magistris.  
Praticamente, De Magistris aveva in corso un'inchiesta, ad un certo momento Lombardi gliela 
ha tolta, accusandolo di non averlo informato dell'emissione di un atto; De Magistris ha reagito 
accusando e facendolo immediatamente sapere, prima che a Lombardi, attraverso la stampa 
locale e all'opinione pubblica locale e nazionale, che Lombardi gli aveva tolto quest'inchiesta 
perché questa inchiesta avrebbe coinvolto o coinvolgerebbe il figlio di una signora che 
attualmente è la moglie di Lombardi.  
Naturalmente, non so chi dei due abbia ragione, speriamo di saperlo da quest'inchiesta, ma 
leggo qui: «Al suo arrivo al centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro dove si sta 
svolgendo la conferenza stampa, il sostituto De Magistris ha salutato il procuratore Lombardi e 
gli ha stretto la mano». Questo può anche passare per un atto di grande civiltà e di 
educazione, ma a me ricorda certe scene dei film americani sulla mafia, in cui due mafiosi che 
sono in procinto di ammazzarsi vanno a pranzare insieme e si abbracciano e si baciano. Lungi 
da me dare giudizi, fino a quando non sapremo - se mai li sapremo - i risultati dell'ultima 
inchiesta che avete fatto.  
Ho dimenticato di aggiungere nell'illustrazione poc'anzi resa che il programma annunciato 12 
anni fa a nome dei suoi colleghi dal dottor Pennisi che, come ho detto, si è realizzato 
pienamente, ha prodotto alcune conseguenze in Calabria. Queste conseguenze sono molto 
semplici. La 'ndrangheta, che ancora 12, 13 anni fa era la mafia dei pezzenti, dei pastori che 
sequestravano di tanto in tanto qualcuno, lo nascondevano nell'Aspromonte e poi ne 
chiedevano il riscatto, è diventata la mafia più ricca del mondo e attualmente in Calabria fa 
direttamente politica e governa il territorio. 
Ciò lo si deve, innanzitutto, all'opera della magistratura calabrese perché quando in una 
Regione, soprattutto del Mezzogiorno, si distrugge un'intera classe politica, si distruggono tutti 
i partiti della prima Repubblica e non ce ne sono altri (perché i partiti che attualmente fanno 
politica in Calabria sono delle bagattelle, delle cose ridicole) è evidente che sul territorio resta 
solo la delinquenza.  
Il Governo, dunque, tenga conto anche di questo. Non si tratta di polemiche nei confronti di 
questo o quel magistrato di destra o di sinistra perché una delle conseguenze della loro opera 
è stata che in Calabria hanno distrutto anche la sinistra. È bastato un processo - che lei, signor 
Sottosegretario, certamente conosce - quello all'onorevole Giacomo Mancini, durato sette anni, 
basato sulle calunnie - dai magistrati considerate accuse - di un pentito che la magistratura 
calabrese ha definito il «Tucidide della 'ndrangheta» perché era così preciso e geniale nella sua 
ricostruzione storica da essere almeno paragonabile a Tucidide. Quel processo si è concluso, 
naturalmente, con l'assoluzione completa dell'onorevole Mancini, anche se non è stato 
indifferente ad affrettare i tempi della sua vita.  
Il procuratore, che attualmente ancora fa il dominus ex machina là, sostenne in quel processo 
che per combattere la mafia bisognava assolutamente dare addosso ai politici, 
indiscriminatamente, sostenendo - questa era la sua teoria - che era impossibile fare politica 
in Calabria senza l'aiuto della 'ndrangheta. Il risultato è stato che hanno distrutto i politici e la 
'ndrangheta è diventata dieci, cento volte più forte.  
Queste interrogazioni, dunque, nel loro piccolo - il Governo ne tenga conto - sono anche fatte 
per cercare di aprire gli occhi sulle conseguenze. Non è solo il discredito sulla magistratura che 
invade l'opinione pubblica, che non ci crede più ed ha ragione; le conseguenze si riverberano 
su tutto l'equilibrio democratico del Paese. 


