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CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di mercoledì 9 maggio 2012 

Informativa urgente del Governo sul grave attentato nei confronti dell'amministratore 
delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. 

Interviene il Ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sul 
grave attentato nei confronti dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ingegnere Roberto 
Adinolfi. 

Dopo l'intervento del Ministro dell'interno interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine 
decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per non più di cinque minuti ciascuno. Un 
tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo Misto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri. 

ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, 
corrispondo alla richiesta di informativa urgente formulata dagli onorevoli Giachetti, Evangelisti e 
Cassinelli, in merito all'attentato avvenuto l'altro ieri a Genova e di cui è stato vittima l'ingegner 
Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e vicepresidente della III 
commissione dell'Associazione italiana nucleare. 

Ho dato immediatamente la mia disponibilità a fornire al Parlamento ogni elemento informativo su 
questo episodio che desta molta preoccupazione per la sua gravità. Non è necessario che io ricordi il 
valore simbolico che, in passato, l'Ansaldo ha rappresentato nella lotta all'eversione. Voglio 
innanzitutto, a nome del Governo, e mio personale, esprimere sentimenti di vicinanza e di 
solidarietà all'ingegnere Roberto Adinolfi, nonché la ferma condanna del vile atto di violenza 
commesso nei suoi confronti. 

Vengo ora alla ricostruzione dei fatti effettuata sulla base degli accertamenti eseguiti. Alle 8,15 del 
7 maggio scorso, l'ingegner Roberto Adinolfi è stato vittima di un agguato, in occasione del quale 
ha riportato la frattura della tibia provocata da un colpo di arma da fuoco. Trasportato all'ospedale 
di San Martino, dove si trova tuttora ricoverato, è stato sottoposto, con esito positivo, ad intervento 
chirurgico e giudicato guaribile in quarantacinque giorni. 

Secondo quanto riferito dalla stessa vittima ai militari dell'Arma dei carabinieri intervenuti, due 
persone con il volto coperto da caschi lo hanno aggredito nei pressi della sua abitazione, mentre 
questi si accingeva a raggiungere la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze. 

Dai primi accertamenti è emerso che uno dei due aggressori è rimasto a bordo dello scooter mentre 
l'altro sopraggiungeva alle spalle dell'ingegnere e, chinatosi, sparava un solo colpo, mirando 
deliberatamente alla gamba. L'attentatore si dirigeva, quindi, verso il complice ed entrambi si 
allontanavano con il motoveicolo. 

L'ingegnere ed il figlio, che pochi minuti prima, uscendo dall'abitazione, avevano notato i due 
attentatori, hanno fornito una generica descrizione degli stessi. 
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Nelle ore successive, in un parcheggio nel centro di Genova, una pattuglia della polizia di Stato ha 
rinvenuto uno scooter di cui era stato denunciato il furto il 12 febbraio scorso che corrisponde per 
colore e numero di targa a quello utilizzato dagli aggressori in fuga. 

Un primo dato che sta orientando l'attività investigativa riguarda il bossolo di calibro 7,62 con 
scritte in cirillico rinvenuto sul luogo dell'aggressione. Il proiettile può essere utilizzato solo con 
pistole semiautomatiche di marca Tokarev di produzione dell'ex Unione Sovietica. 

Il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche sta svolgendo, su delega dell'autorità 
giudiziaria, accertamenti tecnici sia sul bossolo che sul motociclo. L'azione non è stata finora 
rivendicata e non risulta che la vittima abbia ricevuto minacce. 

Tra l'altro, la società Ansaldo Energia che controlla la Ansaldo Nucleare, allo stato, non soffre di 
problemi occupazionali, né registra al suo interno contrasti che possano, in qualche modo, 
alimentare atteggiamenti oltranzisti. 

L'attività di indagine, comunque, non trascura alcuna direttrice e si stanno attentamente vagliando 
tutte le ipotesi investigative comprese quelle ritenute meno probabili e per le quali sono state 
sempre usate, anche da me, espressioni di grande cautela. 

Vengono al momento valutate tre piste: quella vetero-brigatista, quella anarco-insurrezionalista e 
quella commerciale. Alla prima pista, quella che potrebbe associare l'attentato alla matrice 
brigatista, possono ascriversi le modalità con le quali è avvenuto l'agguato, in particolare l'uso di 
un'arma da fuoco, e la preparazione che lo ha preceduto, che sembra dimostrare una certa capacità 
organizzativa. D'altra parte, non sono mancati in passato episodi intimidatori ascrivibili a soggetti 
dell'area marxista-leninista in cui ricorrono elementi di affinità e analogia operativa con l'attentato 
di lunedì scorso, come ad esempio il ricorso a pallottole calibro 7,62 Tokarev. 

Per quanto riguarda invece la seconda pista, voglio ricordare che la tematica antinucleare ha sempre 
rivestito specifico interesse per i gruppi di matrice anarco-insurrezionalista. Nel marzo del 2009 è 
stato diffuso sul web un documento in cui, pure in completa assenza di minacce specifiche, erano 
stati indicati numerosi manager di diverse società impegnate nel settore dell'energia nucleare, tra i 
quali anche Roberto Adinolfi. Nella circostanza sono state opportunamente sensibilizzate le autorità 
provinciali di pubblica sicurezza per verificare l'eventuale esigenza di misure tutorie, la cui 
necessità comunque è stata esclusa a seguito di ulteriori approfondimenti. 

Va pur detto che l'utilizzo di un'arma da fuoco rappresenterebbe a livello operativo una novità 
assoluta nella strategia dei gruppi anarco-insurrezionalisti che si affidano a diverse modalità di 
intervento. 

Peraltro, lo stesso tema del nucleare, soprattutto dopo l'esito del referendum dell'anno scorso, non 
costituisce più argomento al quale le organizzazioni antagoniste locali dedicano particolare 
attenzione. 

In Italia, inoltre, lo stabilimento di Ansaldo nucleare, dove lavorano soltanto tecnici ad alta 
formazione (circa 200 persone), si occupa esclusivamente dello smantellamento di qualche residuo 
sito nucleare. Tuttavia, occorre registrare che proprio nella giornata di ieri si è plaudito all'episodio 
sul sito piemontese indymedia con accenti di stampa anticapitalista che riecheggiano toni e 
argomenti dell'area antagonista più estrema. 
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Per quanto attiene, infine, alla terza pista, quella che intravede negli interessi commerciali un 
verosimile motivo dell'agguato di Genova, si è accertato che l'Ansaldo Nucleare ha recentemente 
sviluppato la propria attività nell'area dell'Est europeo, con particolare riferimento alla Romania, 
all'Ucraina e alla Russia, attraverso la costruzione di nuove centrali nucleari e la gestione dei rifiuti 
radioattivi. In questa ottica, non si può escludere che l'espansione commerciale della società su 
nuovi mercati possa aver prodotto reazioni di natura violenta indirizzate verso l'amministratore 
delegato. Tale eventualità potrebbe trovare riscontro nell'uso della pistola Tokarev, diffusa negli 
ambienti criminali dell'Est Europa. 

Per l'esame dei fatti e l'adozione delle conseguenti misure di vigilanza e di protezione, il prefetto di 
Genova ha immediatamente convocato una riunione di coordinamento tecnico delle forze di polizia 
alla quale ha partecipato anche l'amministratore delegato di Ansaldo Energia. Nel corso della 
riunione, in attesa che lo sviluppo delle indagini possa apportare ulteriori elementi di valutazione, 
sono state analizzate le posizioni di alcuni dirigenti del gruppo Ansaldo ed avviate le procedure per 
l'attivazione di misure di tutela. 

In particolare, è stato disposto un servizio di vigilanza dinamica dedicata agli stabilimenti di 
Genova e all'abitazione di alcune figure di spicco all'interno del gruppo. Misure di protezione più 
incisive sono state infine attivate nei confronti dell'amministratore delegato di Ansaldo Energia e 
dello stesso ingegner Adinolfi. 

Proseguono, presso la prefettura di Genova, incontri e riunioni, avvenuti anche ieri, per un costante 
punto della situazione, a testimonianza dei livelli di attenzione e di operatività che sono certamente 
massimi in questo delicato momento. 

(Interventi)  

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Scandroglio. Ne ha facoltà, per non più di cinque minuti. 

MICHELE SCANDROGLIO. Signor Presidente, signor Ministro, esprimo la solidarietà del Popolo 
della Libertà e mia personale all'ingegner Roberto Adinolfi, gambizzato lunedì mattina a Genova da 
un gruppo di fuoco terrorista. 

Vorrei far sentire la nostra vicinanza anche al gruppo Finmeccanica per cui lavorava l'ingegner 
Adinolfi, una realtà industriale che a Genova è una presenza importante per radicamento, per qualità 
del lavoro, per professionalità, per l'evoluzione industriale che ha dato e che oggi subisce una 
violenza inaccettabile nella sua interezza, una violenza che, colpendo un suo dirigente, colpisce 
ogni donna e ogni uomo che fa parte e ha fatto parte della storia di questa grande azienda. 

Si tratta di una violenza che colpisce ancora una volta Genova, come spesso in passato era già 
accaduto, lasciando sull'asfalto il sangue di tanti innocenti. 

«Le condizioni oggettive non sono mai state così buone per il rilancio della strategia del terrore». 
Sono queste le inquietanti parole scritte, bianco su nero in un documento vecchio di sei mesi, da 
Franco Galloni, brigatista rosso in carcere dagli anni Ottanta. Tali parole sono state riportate dal 
maggior quotidiano nazionale, ieri l'altro. Sono un avvertimento o una minaccia che si è poi 
concretizzata? Appare evidente che esistono dei nessi causali tra quello che è accaduto a Genova e 
tutta una serie di avvenimenti perigliosi che in questi mesi sono stati avvertiti ed è sussurrata la 
preoccupazione degli ambienti dell'intelligence. 
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Sono forti, a mio avviso, i pericoli in ordine alla presenza, all'interno dei movimenti di piazza, di 
elementi antagonisti dei centri sociali nonché di individualità anarco-insurrezionaliste che non 
possono essere valutate come semplici casualità ma che riportano, senza dubbio, ad una crescente 
capacità organizzativa, tendente a perdere la peculiarità anarcoide per riposizionarsi in cellule che 
vivono di vita propria, pur inquadrate in un'organizzazione all'interno della galassia 
dell'antagonismo e del terrorismo. 

Le dichiarazioni del capo della polizia, Manganelli, del 22 febbraio, in I Commissione, confermano 
che esiste un'area governata dai falchi del dissenso, che si annida all'interno delle aree del disagio e 
della protesta. 

Questo è tanto vero che, come afferma Manganelli, nella manifestazione di Roma del 15 ottobre, su 
80 mila partecipanti al corteo, ben 2 mila sono stati identificati come appartenenti all'area 
antagonista e, di questi 2 mila, 400 all'area anarco-insurrezionalista. Non è un caso, comunque - 
sottolinea sempre Manganelli - che la Val di Susa ha dato i natali a importanti elementi di Prima 
Linea ieri e, ad oggi, risiedono stabilmente in quel territorio personaggi di spicco, sia dell'area 
radicale sia dell'autonomia operaia. 

Non vi è, altresì, dubbio che esiste una capacità attrattiva, a livello internazionale, che lega le 
situazioni locali e nazionali in una prospettiva globale, che ha già trovato conferme nell'offerta di 
supporto delle organizzazioni greche alla Federazione anarchica informale italiana. 

Anche il comandante Gallitelli, nella sua audizione del 14 marzo, ripercorre le preoccupazioni di 
Manganelli, sottolineando la presenza dei 350 centri sociali italiani, a cui si aggiungono collettivi 
studenteschi ed altre realtà del mondo della scuola, che formano una galassia eterogenea, che ha 
fondato la propria azione sulla protesta contro la riforma del sistema universitario e scolastico, 
saldandosi con la preoccupazione del mondo del precariato. 

Non vanno dimenticate neppure le tifoserie violente, ci ricorda Gallitelli, che anche in questo caso 
coniugano la loro attività con quella degli antagonisti della protesta. 

Va sottolineato, ancora una volta, la conferma dell'Arma circa l'esistenza di un processo di 
internazionalizzazione che prende i suoi passi dalla componente ellenica, cosiddetta «cospirazione 
delle cellule di fuoco». 

Gli episodi di violenza che in questo periodo si sono registrati sono notevoli e sono labili i confini 
tra delinquenza, area del disagio, movimenti di protesta, centri sociali, antagonismo e, dalle parole 
del Ministro in questo momento, aggiungo, senza tema di essere, come dire, criticato, anche ambiti 
che lambiscono, tra virgolette, il settore commerciale, l'est di questa nostra Europa ancora, in un 
certo senso, poco al riparo dalla trasparenza. Tutto ciò può divenire terreno di coltura per 
radicalizzare la lotta in forma violenta. 

Gli strumenti telematici, inoltre, favoriscono questo percorso e, come già detto, finisce l'era della 
disorganizzazione anarcoide e si intravedono già formazioni terroristiche che hanno struttura, 
comunicazione, intelligenza, intese e progetti. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Scandroglio. 

MICHELE SCANDROGLIO. Un momento, signor Presidente. Sono giunto alle ultime righe del 
mio intervento. 
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Le prime affermazioni delle autorità, comunque, lasciano aperte tutte le strade, che non portano solo 
al terrorismo ma a scenari ancora più complessi. Mi domando: a chi mai potrebbe giovare un nuovo 
torbido scenario terroristico? Quali ragioni potrebbero celarsi dietro un'eventuale rinnovata strategia 
del terrore, che si innesta su una rabbia sociale che sta scardinando ogni certezza istituzionale? 

In questo quadro allarmante si colloca l'attentato di Genova, città che ha registrato negli ultimi 
tempi fenomeni preoccupanti. Le minacce... 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Scandroglio. 

MICHELE SCANDROGLIO. Mi dia ancora un minuto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Scandroglio, non le posso dare un minuto. Lei ha diritto di parlare fino a 
un massimo di cinque minuti, come tutti i colleghi. 

MICHELE SCANDROGLIO. Concludo subito, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha già concluso, onorevole Scandroglio! Grazie, onorevole Scandroglio. 

MICHELE SCANDROGLIO. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la 
pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento. 

PRESIDENTE. Onorevole Scandroglio, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri 
costantemente seguiti. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà. 

EMANUELE FIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, siamo tutti 
sgomenti: l'aggressione di Genova, città che pagò un tributo di sangue altissimo al terrorismo, che 
forse vide il riscatto nella figura di Guido Rossa, sindacalista giustiziato perché dimostrò coraggio e 
fermezza nel denunciare l'infiltrazione dei terroristi nella propria fabbrica, ha fatto ripiombare tutti 
noi, quelli che lo avevano già ipotizzato e quelli che lo verificano ora, nella preoccupazione reale e 
concreta che un insieme di variabili sociali, economiche e politiche attualmente presenti in Italia 
possa contribuire a ricreare condizioni simili a quelle già vissute in questo Paese - lo diciamo oggi, 
proprio oggi che celebriamo trentaquattro anni dal ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via 
Caetani, al termine di un terribile rapimento - o comunque condizioni per cui elementi vecchi e/o 
nuovi del terrorismo possano rialzare la testa e rimettersi ad operare nel nostro Paese, utilizzando la 
violenza fisica come strumento di azione per la loro folle ideologia politica. 

La risposta a tutto questo la conosciamo: fermezza delle istituzioni, intensificazione del lavoro di 
intelligence e di prevenzione, risposta unitaria della politica, funzionamento della politica, fermezza 
nell'applicazione della legge. Le ha ripetute poc'anzi il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, proprio nella celebrazione di questo giorno. 

La domanda è: esiste in Italia in questo momento un'organizzazione terroristica paragonabile a 
quelle del passato per strutturazione, articolazione, capacità di reclutamento, forza militare e 
diffusione sul territorio? La risposta l'hanno data in diverse occasioni formali le autorità di pubblica 
sicurezza proprio al Parlamento. Probabilmente la risposta è «no», non con quelle modalità che noi 
abbiamo già conosciuto, non con quella forza, non con quella diffusione. 
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Pur tuttavia, come è già stato ricordato proprio qui in Parlamento, il capo della polizia, il prefetto 
Manganelli, ci aveva avvertito poche settimane fa che un salto di qualità verso azioni violente ed 
omicide era già stato fatto anche da quell'area anarco-insurrezionalista di cui così poco sappiamo e 
di cui così tanto si parla. 

Così, in parte, ci avevano avvertito anche le relazioni che i servizi di informazione e sicurezza dello 
Stato hanno fatto nella relazione annuale al Parlamento e pure il procuratore capo della procura di 
Torino, Caselli, aveva avvisato di un pericoloso salto di qualità dalle parole scritte sui muri alla 
possibilità di azioni violente proprio a proposito di quell'area anarco-insurrezionalista ed 
antagonista. C'era e c'è la sensazione da parte degli inquirenti e anche da parte delle forze politiche 
di un aumento preoccupante di tensione violenta. Dunque del pericolo eravamo stati avvertiti ed ora 
con il fatto concreto ci confrontiamo. 

Peraltro, aggiungiamo una domanda a lei, signor Ministro, oggi in questa occasione: se, come pare 
dalla non rivendicazione o comunque dalla citazione dell'episodio terribile di Genova - per il quale 
ovviamente facciamo giungere i sensi della nostra vicinanza e partecipazione all'ingegnere Adinolfi 
- e se come nella pseudorivendicazione apparsa ieri su Internet da parte di un gruppo dell'area 
antagonista si fa riferimento di nuovo all'episodio che ha visto il consigliere comunale di Torino 
Musy oggetto di un'aggressione a colpi di pistola, faccia sapere al Parlamento se gli inquirenti 
ritengano che vi sia nei due episodi un collegamento, che ovviamente aumenterebbe la nostra 
preoccupazione. Crisi economica e sociale, debolezza della politica e debolezza istituzionale sono 
sempre stati i migliori alleati del pericolo di un risveglio terroristico. 

A noi in questo luogo ed a voi, signor Ministro, al Governo e alle forze dell'ordine, così come alla 
magistratura, spetta il compito di vigilare perché il Paese non scivoli di nuovo verso anni di piombo 
che abbiamo già conosciuto e che, proprio oggi, per ironia terribile della sorte, ricordiamo a 
trentaquattro anni dall'omicidio di Aldo Moro (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà. 

GUIDO BONINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per l'ennesima volta la città di 
Genova è teatro di fatti estremamente gravi e preoccupanti. Tali fatti ci ripropongono in un attimo 
gli scenari dei cosiddetti anni di piombo, che videro cadere il procuratore Coco, Guido Rossa, 
Alessio Floris ed altre numerose persone colpite alle gambe. 

Non è nelle nostre competenze indagare su quanto avvenuto, però il Governo, il Parlamento e tutti 
gli altri organi istituzionali devono dare il massimo sostegno e collaborazione affinché gli organismi 
preposti possano intervenire per reprimere quanto accaduto. Non vorremmo che la situazione 
politica ed economica del nostro Paese si proponesse come detonatore per favorire occulte strategie 
di eversione coadiuvate da un terreno fertile e, tra l'altro, da una componente sociale di persone 
esaltate che ritengono tali atti risolutivi del malessere socio-economico presenti in più strati della 
nostra società. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI (ore 12,58) 

GUIDO BONINO. È dovere delle istituzioni democratiche vigilare e far sì che nessuna indulgenza 
o comprensione si riproponga, memori di un dramma di un recente passato che noi riteniamo debba 
essere irripetibile. Riteniamo anche che la presenza ufficiale del Ministro in questi giorni possa 
essere un segno tangibile della presenza delle istituzioni sul territorio (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega Nord Padania). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mondello. Ne ha facoltà. 

GABRIELLA MONDELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo per 
condannare il vile attentato di cui è stato vittima Roberto Adinolfi, amministratore delegato di 
Ansaldo Nucleare, e portare la più sentita solidarietà a nome mio personale e del gruppo Unione di 
Centro per il Terzo Polo a lui e alla sua famiglia. 

Come parlamentare ligure intendo sottolineare come Genova e le sue vicinanze siano state 
purtroppo negli anni fine Settanta e Ottanta la culla del terrorismo e il teatro di numerosi attentati, 
alcuni mortali, che ebbero come obiettivi gli uomini della giustizia, delle forze dell'ordine e 
dell'industria per infine segnare una vera e propria svolta con un operaio sindacalista, Guido Rossa, 
che ruppe con grande coraggio quel clima di «né con lo Stato, né con le Brigate rosse» che si 
manifestava in buona parte dell'ambiente operaio genovese.Da quel gesto coraggioso iniziò la 
reazione che portò al ridimensionamento e alla successiva - almeno apparente - scomparsa del 
fenomeno terroristico. 

Ora riappare questo vile attentato che colpisce un uomo integerrimo, impegnato con la sua famiglia 
nel sociale, al quale ieri ha fatto visita il cardinale Bagnasco che ben conosce la grave situazione 
soprattutto nel mondo del lavoro di Genova a proposito della quale spesso interviene sollecitando il 
mondo politico ed economico della città e non solo nella sua qualifica di presidente della CEI. 

Mi rivolgo a lei, signor Ministro, affinché segua con la massima attenzione l'inchiesta, come 
Ministro dell'interno e come in passato ottimo prefetto di Genova. Non ritengo - saranno gli 
inquirenti a stabilirlo - che si tratti di una vicenda personale, vista anche la personalità della persona 
colpita, molto trasparente come pure la sua attività all'interno dell'Ansaldo. Ciò, anche alla luce 
delle circostanze - la giornata elettorale in cui lo sparo è rimbombato in un clima già teso, la strana 
provenienza dell'arma usata, la tecnica della gambizzazione che proprio a Genova fece già 
tantissime vittime proprio all'interno di quelle attività industriali di cui anche il dottor Adinolfi fa 
parte - che inducono a pensare alla matrice terroristica, non primo segnale però verso un mondo 
industriale genovese attraversato da tensioni, preoccupazioni, notizie tendenziose. Anche le notizie 
diffuse su presunte cessioni di parte di Finmeccanica, che fanno subito pensare al pericolo per i 
posti di lavoro, sicuramente hanno la loro influenza. Viviamo un momento difficile in cui alla crisi 
economica si collegano un clima di odio ed invidia sociale, spesso alimentata ad arte da certe 
campagne qualunquistiche. 

Auspico che i valori democratici del nostro Paese prevalgano, come sempre sono prevalsi, che si 
ritrovi un forte spirito di coesione sociale contro i germi, come quelli del terrorismo, che non 
portano da nessuna parte, ma seminano solo lutti, dolore e distruzione sociale. Il nostro gruppo 
Unione di Centro, particolarmente sensibile ai valori democratici della trasparenza e dell'onestà, 
auspica che quanto prima il dottor Adinolfi possa riprendersi e soprattutto che venga fatta chiarezza 
su questo episodio, che sicuramente ha colpito profondamente noi tutti (Applausi dei deputati del 
gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giorgio Conte. Ne ha facoltà. 

GIORGIO CONTE. Signor Presidente, anche io ringrazio il Ministro per il puntuale riscontro 
offerto al Parlamento, a seguito della richiesta di informativa, su un episodio che, come tutti i 
colleghi, non esito a definire inquietante, non solo per il fatto in sé, ma tenuto conto in particolare 
della storia più o meno recente del nostro Paese, che auspicavamo potesse essere relegata ad un 
triste e drammatico passato. Risuonano ancora nelle orecchie di molti italiani non solo gli slogan di 
un'area politica, che è passata troppo facilmente in altra epoca dalla contestazione alla lotta armata, 
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ma risuonano nelle nostre orecchie ancora i colpi di quelle armi da fuoco che hanno scandito tutta 
una stagione politica e hanno versato in passato, e purtroppo ancora nel presente, troppo sangue di 
vittime innocenti. Non mi soffermo evidentemente sulle dinamiche illustrate dal Ministro sul 
movente ancora sconosciuto, sulle rivendicazioni che ancora mancano, anche se arriva qualche 
notizia proprio questa mattina. Questo dibattito deve contribuire invece ad una lucida analisi della 
situazione e soprattutto deve guardare avanti, nel senso che deve preparare gli antidoti alle 
potenziali degenerazioni di una stagione difficile come quella che stiamo vivendo. Mi riferisco 
ovviamente ad una crisi economica e finanziaria senza precedenti, che potrebbe agire anche da 
detonatore di una più preoccupante stagione di tensioni sociali. Ciò detto, è utile tenere presente che 
il germe del terrorismo in Italia cova sempre. Non lo dico io, lo dicono i servizi che credo più volte 
abbiano lanciato qualche segnale di allarme in questo senso. Il pericolo di un'ideologia della 
violenza, mascherata da lotta politica, forse non è ancora stata definitivamente debellata. Non 
sappiamo ancora se Roberto Adinolfi sia l'ultimo fotogramma di una lunga e drammatica sequenza 
di orrore e delirio ideologico, che a Genova in un'altra epoca ha portato al sacrificio del procuratore 
Francesco Coco, del sindacalista Guido Rossa, al ferimento di altri dirigenti Ansaldo, come Sergio 
Prandi, Giuseppe Bonzani e Carlo Castellano, ma sappiamo che la procura di Genova ha 
riconosciuto l'aggravante delle finalità terroristiche e questo è un dato oggettivo e preoccupante. 
L'Italia, come dicevo, è un Paese in cui i cosiddetti cattivi maestri sono sempre in agguato, in cui il 
terreno fertile della crisi produce anche allievi stolti, ignari della storia meno recente, che - è utile 
ricordarlo - ha portato solo a drammatiche conseguenze, senza aver risolto uno solo dei problemi 
rivendicati a suo tempo. Dicevo che la crisi è un terreno fertile e tutti devono contribuire ad evitare 
che produca frutti bacati. Il contributo di tutti significa innanzitutto della classe dirigente politica di 
questo Paese - faccio quindi autocritica - del Parlamento e del Governo, che non deve sottovalutare 
il passato e fare tesoro evidentemente, ma è una banalità, della sua storia. È necessario quindi alzare 
il livello della vigilanza dell'azione di intelligence, ma anche i media, se mi è consentito, non 
devono soffiare sul fuoco della contestazione. Dico questo non per sopprimere per carità 
l'informazione, ma per garantire un'informazione corretta, sobria e responsabile. La politica ha 
indubbiamente importanti responsabilità: non ha saputo interpretare le istanze di rinnovamento e la 
rivendicazione sociale torna attuale e problematica. 

Dobbiamo, quindi, debellare i rigurgiti di una stagione mai sopita, non solo con la condanna 
unanime, ma anche mediante un'incisiva e concreta azione di isolamento politico di quelle frange 
che intendono la lotta armata come uno strumento di abbattimento di simboli politici. 

A Roberto Adinolfi, esponente di un'Italia sana, che produce, che gestisce e crea lavoro, ricerca e 
sviluppo, va, ovviamente, tutta la piena e totale solidarietà del gruppo di Futuro e Libertà. 

Al signor Ministro chiediamo l'impegno di proseguire il percorso di indagine per reprimere ogni 
rigurgito terroristico, al Governo di proseguire il percorso per portare rapidamente il Paese fuori 
dalla crisi e dal conseguente disagio, che, come sempre, può rappresentare terreno fertile per una 
degenerazione violenta, a noi l'impegno, che rivendichiamo per la storia già vissuta, di riempire 
questo stesso terreno di un progetto utile al progresso e al rinnovo di un Paese che ne ha 
estremamente bisogno (Applausi dei deputati del gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Moffa. Ne ha facoltà. 

SILVANO MOFFA. Signor Presidente, signor Ministro, intanto consentite anche a noi del gruppo 
di Popolo e Territorio di esprimere sentimenti di vicinanza, di partecipazione e di solidarietà nei 
confronti del dottor ingegnere Roberto Adinolfi, oggetto di questo vile attentato. Signor Ministro, la 
ringraziamo per aver voluto aderire all'invito del Parlamento e avere portato qui i segni di quelle 
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che sono le prime risultanze di un percorso di indagine che, da quello che è possibile desumere dalle 
sue parole, è certamente non privo di difficoltà. 

Il fatto stesso che si ragioni intorno a tre ipotesi dimostra, in qualche misura, la complessità di 
venire a capo di quelli che sono i responsabili di questo vile attentato. 

Pur tuttavia, la voglio ringraziare perché, puntualmente, lei ha dato testimonianza di una grande 
attenzione rispetto agli scenari possibili nei quali può essere maturata una situazione che lei stessa, e 
noi concordiamo, ha definito foriera di grave preoccupazione per tutti noi, proprio alla luce delle 
terribili esperienze del passato, di quel tunnel del terrorismo dal quale l'Italia ha faticato ad uscire, 
che fu connotato non soltanto da tanti delitti, ma anche da tanti equivoci, da tanti luoghi comuni e 
da un rituale di parole, che spesso allontanavano sempre più anche la politica dalla capacità di 
comprendere quello che accadeva. 

La stessa definizione delle Brigate rosse, che a suo tempo furono definite «cosiddette», 
testimoniava una scarsa lungimiranza nel cogliere l'entità di quel fenomeno. Io non so - nessuno di 
noi lo sa - se quello che è accaduto a Genova, in qualche modo, sia paragonabile a quello che è 
accaduto in passato, ma il fenomeno terroristico, per come si evidenzia e per come si configura, 
anche attraverso le ipotesi sulle quali stanno lavorando gli inquirenti, sia esso riconducibile, in 
riferimento alla pistola che è stata usata, alle mafie albanesi e balcaniche, sia esso in collegamento 
ai fenomeni anarchico-insurrezionali o, addirittura, a un rigurgito del brigatismo di vecchia maniera, 
testimonia comunque che noi abbiamo un quadro rispetto al quale io credo, signor Ministro - la 
invito a farlo nelle prossime settimane, se possibile -, il Parlamento debba essere messo nelle 
condizioni di conoscere più ampiamente questo fenomeno. 

Auspico e le chiedo, fuori dal rituale delle parole, che questa volta, per davvero, le indagini siano 
condotte con grande solerzia e con grande rapidità, perché la vera risposta che si può dare è quella 
di cogliere l'efficienza e l'efficacia dell'intelligence nel catturare i responsabili. Infatti, questa è la 
vera risposta di cui il Paese oggi ha bisogno e di cui abbiamo bisogno tutti per comprendere le 
dimensioni del fenomeno e, soprattutto, per far capire che non vi è spazio alcuno per chi tenta, in 
qualche modo, di ripercorre vecchie strade. 

Certo, la politica ha le sue responsabilità, la situazione economico-sociale complessiva non aiuta. 

Sappiamo che fenomeni di questa natura spesso trovano terreno di coltura proprio nella difficoltà 
della politica, nel disagio sociale, nelle difficoltà economiche, anche se l'Ansaldo è una di quelle 
aziende rispetto alle quali non si può certo parlare di fenomeni di crisi occupazionali o industriali. 
Pur tuttavia, i segnali che emergono incutono, in tutti noi, anche delle paure dalle quali vorremmo 
uscire quanto prima. 

Ecco perché, al di là della retorica e delle parole, auspico che lei possa venire presto in Aula a dire 
che quei criminali sono stati catturati e consegnati alla giustizia (Applausi dei deputati del gruppo 
Popolo e Territorio). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà. 

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, signor Ministro, l'Italia dei Valori è un partito che si 
batte per la legalità, per la giustizia sociale e che considera criminale e nemico della democrazia e 
dei lavoratori qualsiasi atto eversivo e violento. Affermiamo, quindi, il nostro sdegno, ma anche la 
nostra solidarietà all'amministratore delegato Adinolfi. Questo è assolutamente importante, però, 
vede signor Ministro, l'Ansaldo negli anni di piombo fu uno degli obiettivi della colonna genovese 
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delle Brigate rosse, lei lo sa molto bene visto che ha fatto il prefetto in quella città. Quattro dirigenti 
furono colpiti dai terroristi. Attualmente l'Ansaldo rappresenta la capacità e l'eccellenza nell'impresa 
e nel lavoro. Sono temi assolutamente importanti in questo clima di tensione sociale e, soprattutto, 
di strategia della tensione. 

È chiaro che la condanna deve esserci, senza distinzioni. È un segnale preoccupante di un salto di 
qualità delle tensioni e della violenza, è un gravissimo sintomo di un clima saturo di tensioni sociali 
che rischia di inquinare la storia di civiltà che abbiamo conquistato negli anni, lasciando alle spalle 
quei periodi che riteniamo bui e che ad oggi non sono dimenticati. La contrapposizione democratica 
non può e non deve mai sfociare in violenza. 

Oggi diventa ancora più importante richiamarsi ai contenuti della Costituzione italiana nell'ambito 
della democrazia e della partecipazione che essa assegna allo svolgimento della vita politica, questo 
è essenziale. Però, oggi bisogna svolgere una riflessione molto importante perché l'attacco al cuore 
dello Stato è avvenuto il 9 maggio del 1978 con l'uccisione, seguita al sequestro, dell'onorevole 
Moro. La fine del ciclo e il crollo del sostegno delle Brigate rosse vi è stato dopo l'assassinio 
dell'operaio Guido Rossa che aveva avuto la forza di denunciare un suo collega, sorpreso a 
distribuire materiale di propaganda delle BR. Questa è una cosa che non va dimenticata, un tema 
essenziale ed importante. 

Oggi cosa si è voluto dire, signor Ministro? Ricominciamo dagli anni Quaranta? Qual è il segnale 
che si è voluto mandare con gesti folli di ideologia, attraverso taluni fatti di cui non si conoscono, 
ancora oggi, i mandanti e gli esecutori? Non dimentichiamoci della storia italiana. A tutt'oggi vi 
sono procedimenti, processi e vittime che non conoscono ancora i loro mandanti e i loro esecutori in 
questa Italia. 

Guardiamo alla tipicità del colpo, della preparazione, della capacità di organizzazione. Cosa è, un 
gesto altamente simbolico, dovuto a un tema di propaganda politica attraverso capacità 
organizzative, oppure esiste in Italia oggi una forza che opera con le stesse modalità degli anni 
Quaranta? Signor Ministro, questo è il vero problema di questa giornata e del suo intervento in 
Aula. I servizi devono vigilare fortemente, le forze di polizia sono state depotenziate, specialmente 
in quei settori importanti della politica. Le DIGOS e organizzazioni simili si occupano molto meno 
dei problemi terroristici perché sono state depotenziate nei loro organici e nella loro tipicità. 

Non dimentichiamo poi gli anni Settanta che sono stati il fulcro del tema e degli interventi sulla 
tensione sociale. Soprattutto, oggi cosa si vuole fare? Si vuole isolare la lotta armata? Cosa si vuole 
fare per la scarsa lungimiranza? Infatti, questa è anche scarsa lungimiranza. Mi interrogo soprattutto 
sulle risposte che devono essere date al Paese, al Parlamento, su questo tema che riguarda la 
strategia della tensione. 

È la preoccupazione che non può essere esclusivamente volta al sistema della strategia della 
tensione, è la preoccupazione per la crisi economica e sociale, che sono elementi essenziali per la 
crescita di questo modello ideologico, di questo modello che si contrappone al Paese attraverso 
delle responsabilità, che poi non possono essere date solamente ai più poveri. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Paladini. 

GIOVANNI PALADINI. Noi, quindi, le chiediamo questo, signor Ministro: vigilanza forte sui 
servizi, potenziamento delle forze dell'ordine, ma anche, assolutamente, l'intervento sulla crescita 
economica al fine di un miglioramento sociale del nostro Paese, che in questo momento sta pagando 
un'essenzialità. Quindi, condanniamo comunque, senza distinzioni, questo salto di tensione e 
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soprattutto di violenza, a nome del nostro gruppo (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei 
Valori). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Misiti. Ne ha facoltà, per due minuti. 

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, a nome della componente Grande Sud 
esprimo un sentito ringraziamento al Ministro Cancellieri, che ha informato il Parlamento nel 
dettaglio, per quanto possibile alla data odierna. 

Esprimo la più completa solidarietà al collega ingegnere Adinolfi, uomo buono e grande esperto in 
un settore delicato della vita economica e sociale del Paese. 

Purtroppo il quadro sociale viene ritenuto da alcuni favorevole ad imprese criminali e terrorismo, 
ma è ovvio che, essendo Genova luogo da dove è cominciato proprio il terrorismo degli anni 
Settanta, bisogna esprimere una particolare attenzione e, quindi, dare immediatamente una risposta 
unitaria e senza tentennamenti, prima che sia troppo tardi, da parte del Parlamento, del Governo, 
della magistratura e delle forze dell'ordine. 

La strategia della tensione è sempre in agguato e si concretizza in azioni violente, quando essa trova 
il terreno fertile. Noi auspichiamo che si trovino immediatamente i due responsabili ed i mandanti 
dei responsabili, per stroncare sul nascere qualunque velleità di rinascita del terrorismo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà. 

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, se quel particolare 
galateo delle ricorrenze ha mai avuto qualche senso, ebbene oggi, 9 maggio, anniversario del 
ritrovamento del corpo di Aldo Moro, giornata della memoria delle vittime del terrorismo, è una 
circostanza in cui ricorrono le comunicazioni che abbiamo ascoltato, il gesto a cui ha assistito una 
Genova, che fu sfortunato teatro delle epifanie del terrorismo più feroce. Ebbene, tutto questo ha 
gettato un'aura gelata su quest'Assemblea. 

È come un incubo, è come l'eterno ritorno di fantasmi che avevamo pensato di avere scacciato per 
sempre, la condanna di una storia che forse non è mai passata e che forse è solo rimasta sottotraccia, 
quiescente, anestetizzata da una pratica della politica, che nell'ultimo ventennio è sembrato 
riponesse sotto il tappeto tutta la polvere, tutte le sporcizie, tutte le più violente lacerazioni che 
hanno attraversato la società italiana, nell'illusione che non vedere fungesse da esorcismo. 

L'attentato all'ingegnere Adinolfi - cui va naturalmente la nostra solidarietà, quella della mia 
componente, Alleanza per l'Italia - che ripropone simboli e riti meticolosamente e, per così dire, 
«calligraficamente» uguali a se stessi, è un risveglio allucinato in quella che si presenta come la 
peggiore stagione della storia della Repubblica dopo quegli anni di piombo, cui somiglia per 
l'aspetto della crisi economica e del disagio sociale, ma non, purtroppo, per la capacità di tenuta 
della politica e dei partiti. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Pisicchio. 

PINO PISICCHIO. In questo momento credo che non abbia molto senso il rito maldestro di una 
politica delle parole gonfie di sdegno, ma occorre che si svolga, così come si sta svolgendo, 
un'indagine tempestiva ed accurata, cui va assicurato il sostegno del Parlamento. Sono grato alle 
parole del Ministro. 
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PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Pisicchio. 

PINO PISICCHIO. Concludo, signor Presidente. Ai partiti ed alla politica dobbiamo chiedere un 
gesto di coesione, di massima responsabilità, di adesione all'identità collettiva rappresentata dalla 
democrazia costituzionale. 

MICHELE SCANDROGLIO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Per cosa, onorevole Scandroglio? 

MICHELE SCANDROGLIO. Per un allarme bomba a Genova, Signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MICHELE SCANDROGLIO. Signor Presidente, a Genova, è stata evacuata la sede di Equitalia, 
direi non a caso, quindi mi permettevo di farlo sapere in diretta anche al signor Ministro. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mario Pepe (Misto-R-A). Ne ha facoltà. 

MARIO PEPE (Misto-R-A). Signor Presidente, Signor Ministro, la sua informativa ci ha messo in 
evidenza i dubbi degli inquirenti circa la matrice terroristica dell'attentato, anche se i riti ed anche la 
notizia che adesso ha dato il collega Scandroglio ci ricorda e ci riporta a una stagione buia, che 
l'Italia non ha dimenticato. Però, signor Ministro, non le sarà sfuggito il cartello che è comparso 
all'indomani dell'attentato: gambizzate anche gli scrutatori, un invito a sabotare anche il voto 
democratico. Un attentato che ci preoccupa, signor Ministro, perché avviene in un momento in cui 
la fiducia nei partiti è ai minimi storici, in un momento in cui è aumentata l'astensione, il voto 
bianco, il voto nullo, in cui il voto viene dato ma vilipeso, con frasi di scherno, è aumentato il voto 
antisistema e un momento in cui intere fasce della popolazione si allontanano per questa crisi di 
fiducia dalla vita democratica. Allora, io vorrei consegnare a lei questa riflessione: lo Stato vinse la 
battaglia contro il terrorismo, perché il terrorismo era un nemico esterno allo Stato, e da esso lo 
Stato si difese con la forza della legge. Oggi, che intere fasce della popolazione si allontanano dalla 
vita democratica, il nemico è all'interno dello Stato e contro di esso non c'è difesa. Per cui rivolgo 
un invito ad avvicinare le istituzioni allo Stato, a renderle efficienti e amiche, perché quando le 
istituzioni sono efficienti, le libertà dei cittadini non sono in pericolo, così pure la loro sicurezza. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Iannaccone. Ne ha facoltà. 

ARTURO IANNACCONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, la ringraziamo per l'informativa 
che ha reso in questa Aula. Esprimo a nome del mio gruppo Misto-Noi per partito del Sud, Lega 
Sud Ausonia, la solidarietà all'ingegnere Adinolfi, vittima di questo attentato e un incoraggiamento 
forte agli organi inquirenti, alle forze dell'ordine, di agire con rapidità ed efficienza per assicurare 
presto i responsabili di questo vile atto alla giustizia. 

Signor Ministro, la inviterei, però, a riflettere su un dato: ci sono stati vari episodi in questo ultimo 
periodo di attentati di varia natura, e però ancora i responsabili non sono stati assicurati alla 
giustizia. Le forze dell'ordine e la magistratura ancora non sono riusciti ad individuare i responsabili 
di questi attentati. Allora, noi le chiediamo: cosa non sta funzionando e se non sta funzionando e 
cosa lei propone di fare affinché ci sia una risposta all'altezza di questa nuova sfida che viene fatta 
al nostro sistema democratico. Noi riteniamo che un sistema democratico sano debba combattere 
con energia il terrorismo, quindi esprimiamo a lei e alle forze dell'ordine la nostra solidarietà e il 
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nostro impegno in Parlamento ad agire affinché ci sia il concorso, anche politico, da parte nostra per 
una lotta così impegnativa e così difficile. 

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente del Governo. 


