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CATANOSO. -  
Al Ministro dell'interno. 
 - Per sapere - premesso che:  
 
circa un anno addietro, durante un controllo finalizzato all'attività illecita di merci 
contraffatte in corso Sicilia, le volanti della polizia di Stato della questura di Catania 
vennero aggredite da un gruppo di immigrati clandestini armati di spranghe; in quella 
occasione, il sindacato «Autonomi di Polizia» aveva diramato un comunicato stampa in cui 
si stigmatizzava l'accaduto e si invitavano le autorità a prendere opportuni ed adeguati 
provvedimenti;  
a distanza di un anno, l'ordine pubblico in corso Sicilia e nelle vie limitrofe continua a 
soffrire e la cittadinanza lamenta l'inefficacia dell'intervento delle forze di polizia;  
il culmine si è raggiunto l'11 gennaio 2011 quando alcune volanti della polizia, una 
squadra del reparto mobile di Catania ed una pattuglia della polizia locale, al fine di 
contrastare l'attività illecita di merce contraffatta e di immigrazione clandestina venivano 
impegnate in un controllo in via Reggio a Catania dove vi sono innumerevoli cittadini extra-
comunitari regolari e non; gli extra-comunitari si sono barricati in uno stabile fatiscente e 
nel giro di pochissimo tempo tutti gli operatori sono stati letteralmente aggrediti da circa 
200 extra-comunitari costringendo tutti gli operatori ad andare via da quel posto senza 
poter iniziare la perquisizione;  
in quell'occasione, piuttosto che i poliziotti e gli altri agenti di polizia, è lo Stato ad essere 
stato umiliato e se non si è arrivati allo scontro fisico lo si deve alla grande professionalità 
dimostrata dal dirigente e vice-dirigente l'Upgsp nonché dal personale delle volanti che era 
sul posto;  
non è tollerabile che a Catania, come in qualunque altra città d'Italia, vi siano delle zone 
franche rispetto alla legalità, all'ordine pubblico ed all'incolumità fisica dei nostri 
concittadini;  
a peggiorare l'accaduto dell'11 gennaio v'è da ricordare che l'indomani anche un 
negoziante della zona veniva aggredito sempre dagli stessi extra-comunitari perché lo 
stesso aveva richiesto l'intervento della polizia a tutela del suo negozio -:  
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di risolvere le problematiche 
esposte in premessa.  
(4-10474) 
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Risposta. - La prefettura di Catania ha riferito che l'11 gennaio 2011, durante un controllo 
effettuato dal personale della polizia di Stato e da agenti della locale polizia municipale 
all'interno di alcuni depositi, per verificare la giacenza di eventuale merce contraffatta, 
diversi extracomunitari senegalesi rientravano repentinamente all'interno di uno dei locali e 
vi si barricavano. Altri, invece, si davano alla fuga da un'uscita posta sul retro, portando 
con sé numerosi sacchi pieni di merce.  
La polizia, con l'ausilio del personale dei vigili del fuoco, riusciva ad aprire la porta 
d'ingresso e all'interno del locale rinveniva un deposito di merce contraffatta.  
Mentre gli agenti procedevano alle operazioni di sequestro, giungevano sul posto un 
centinaio di cittadini senegalesi che manifestavano l'intenzione di aggredire le forze 
dell'ordine al fine di impedire il sequestro.  
Contestualmente, altri cittadini senegalesi, contrari al tentativo di aggressione nei confronti 
delle forze dell'ordine, si opponevano ai loro stessi connazionali. Nella circostanza, 
nessuno scontro fisico è avvenuto tra i cittadini extracomunitari e il personale della polizia 
di Stato.  Il successivo 12 gennaio 2011, si è presentato presso gli uffici della questura di 
Catania il titolare di un negozio di abbigliamento sportivo denunciando di aver subito, nella 
stessa giornata, una aggressione - con lesioni, per le quali veniva giudicato guaribile in 10 
giorni, minacce e ingiurie - da parte di alcune persone presumibilmente di nazionalità 
senegalese.  
L'attività investigativa svolta in relazione agli episodi dell'11 e del 12 gennaio 2011, si è 
conclusa con l'identificazione di un cittadino senegalese responsabile, sia della tentata 
aggressione nei confronti del personale di polizia (nonché, nella circostanza, di minacce e 
ingiurie nei confronti di un funzionario della polizia di Stato), sia dell'aggressione e delle 
minacce ai danni del predetto commerciante. Per tali reati, lo stesso è stato deferito alla 
competente autorità giudiziaria.  
Sui fatti sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla individuazione degli altri autori 
dei reati.  
Su un piano più generale la lotta alla contraffazione, per la quale le forze dell'ordine sono 
impegnate in un'attività di prevenzione e repressione, si è concretizzata attraverso 
numerose operazioni che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di merce 
contraffatta e a diversi arresti e denunce nei confronti dei responsabili di tali reati.  
Nel corso del presente anno sono stati, infatti, sequestrati ingenti quantitativi di merce a 
cittadini extracomunitari (in prevalenza senegalesi) e a cittadini italiani, per un totale di 
11.022 oggetti, consistenti principalmente in: monili, cd/dvd «pirata», custodie per cellulari, 
accessori per abbigliamento e pelletteria varia.  
Si evidenzia, infine, che il console onorario del Senegal, invitato dal questore della città 
per un incontro, ha concordato un'opera di sensibilizzazione nei confronti della locale 
comunità senegalese, al fine di determinare un clima più sereno nei rapporti con le forze 
dell'ordine.  
L'intervento del console onorario ha avuto effetti positivi dato che non sono stati più 
registrati episodi di tensione fra gli ambulanti senegalesi e le forze di polizia.  
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo De Stefano. 

 


