
Camera dei Deputati
Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro dell'Interno – per  sapere – premesso che:
− il Corriere del Veneto ha pubblicato la notizia secondo cui nell'indagine disposta dalla 

Procura  della  Repubblica  di  Palermo,  che  ha  portato  al  fermo  di  alcuni  presunti 
esponenti  di  spicco  del  mandamento  mafioso  di  Corleone,  appare  frequentemente  il 
nome di   Giuseppe  Salvatore  Riina,  per  presunti  finanziamenti  ricevuti  direttamente 
dagli esponenti delle cosche;

− si tratta della stessa inchiesta che portò a ipotizzare un presunto attentato al Ministro 
dell’Interno,  ritenuto colpevole di  avere aggravato il  regime di  carcere duro previsto 
dall'articolo 41 bis;

− Riina, dall’aprile del 2012, vive a Padova in regime di sorveglianza;
− in  una  conversazione  telefonica,  intercettata  dagli  investigatori  il  22  settembre  dello 

scorso anno, uno degli arrestati, il palermitano Vincenzo Pellitteri, avrebbe suggerito al 
capofamiglia, Paolo Masaracchia, di riferire al boss Gaspare Geraci detto “Don Aspano” 
di  aver  consegnato,  attraverso  una  terza  persona,  quattromila  euro  per  il  figlio  di 
Salvatore Riina più un’altra tranche di denaro non meglio quantificata a distanza di 15 
giorni;

− secondo gli inquirenti, quindi, vi sarebbe stata da parte di alcuni indagati una elargizione 
di aiuti economici al figlio di Totò Riina;

− inoltre, a quanto riferisce il quotidiano, negli atti delle indagini si può leggere che uno 
dei  soggetti  coinvolti  avrebbe indicato proprio Giuseppe Salvatore Riina come unica 
figura al momento in grado di fare da garante ai patti stipulati, anni prima, tra i Riina e la 
famiglia Di Marco;

− questa  notizia  ha  destato  forti  preoccupazioni  nelle  comunità  locali,  già  da  tempo 
costrette a fare i conti con una massiccia presenza della criminalità organizzata che ha 
penetrato il tessuto economico e sociale veneto e che utilizza le imprese locali per il 
riciclaggio dei proventi delle attività illecite;

− Se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti;
− Se il Ministro sia in grado di chiarire se sussistano rapporti tra Giuseppe Salvatore Riina 

e le cosche mafiose citate;
− Quali  azioni  di  sua  competenza,  anche attraverso gli  uffici  territoriali  di  governo,  il 

Ministro intenda adottare per chiarire interessi e relazioni delle organizzazioni criminali 
a Padova e in Veneto.
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