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La seduta comincia alle 11. 

ARMANI, SegTetario, legge il processo 
verbale della seduta del 20 maggio 1976. 

( E  approvato). 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma, del rego- 
lamento, i deputati Castelli, Codacci-Pisa- 
nelli e Lobianco sono in missione per in- 
carico del loro ufficio! 

Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai comp.etenti ministeri risposte 
scritte ad intearogazioni presentate prima 
dello scioglimento de,lla Camera. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Per l’assassinio di un giovane comunista 
a Sezze Romano. 

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con 
lui i deputati e i membri del Gouer.%o). 
Onorevoli colleghi, non avrei mai pensato 
di dover riunire ancora una volta la no- 
stra Assemlblea per deliberare in ortdine a,d 
un crimine che ha suscitato nel paese tan- 
to giusto sdegno. 

Eleviamo la nostra ferma protesta per 
questa ,delittuosa, violenta azione, di cui P 
stato vittima il ventenne Luigi Di Rosa, 
comunista. 

La ‘Camera pronuncerà il suo giudizio. 
Al grappo comunista tutta la nostra so- 

li,darietà. Ai familiari del povero giovane 
freddamente assassinat.0 il nostro profondo 
cordoglio. (Segni di generale consenti- 
mento). 

Esame di domande 
di autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. L’ordine ‘del giorno reca 
l’esame di domande di autorizzazione a 
procedere in giudizio. 

La prima e quella contro il deputato 
Saccucci, per i reati di cui all’articolo 4, 
quarto comma, della legge 18 aprile 1975, 
n. 110 (detenzione e porto di arma in 
luogo di riunione pubblica); all’articolo 575 
del codice penale (omicidio); agli articoli 
56, 82 e 575 del codice penale (tentato 
omicidio continuato) (doc. IV, n. 289). 

Ricordo che la Giunta ha  proposto che 
siano concesse nei confronti del deputato 
Saocucci l’autorizzazione a procedere in 
giudizio e l’autorizzazione ad emettere 
ordine o mandato di cattura o altri prov- 
vedimenti restrittivi della liberth persona- 
le conformemente alle richieste dell’auto- 
rità giudiziaria. 

B iscritto a parlare l’onorevole Ander- 
lini. Ne ha  facolth. 

ANDERLINI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, lasciate che io esprima, il 
più brevemente possibile, la commossa 
partecipazione dei deputati della sinistra in- 
dipendente al lutto per il crimine efferato 
che ha stroncato una giovane vita come 
quella del compagno Luigi Di Rosa. La 
nostra partecipazione al lutto si rivolge ai 
familiari, alla federazione giovanile comu- 
nista, al partito comunista italiano. 
, Ma noi non possiamo non esprimere 

contemporaneamente il nostro più profondo 
sdegno per la spedizione punitiva di tipo 
chiaramente fascista che i! stata. effettuata 
a Sezze Romano, per il crimine efferato 
che è stato consumato, e non possiamo non 
esprimere la nostra più viva protesta per 
il comportamento tenuto dalle stesse forze 
dell’ordine in quella drammatica situazione. 
Sembra incredibile, onorevole Forlani, ma 
ancora una volta in un  episodio drammati- 
co, che si inserisce nella strategia della 
tensione, troviamo presente e attivamente 
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operante un uomo del SID; ancora una 
volta dall’insieme degli avvenimenti e dal- 
le informazioni che abbiamo risultano con- 
fer,mate le connessioni e lle collusioni esistenti 
tra alcuni settori di un organismo così de- 
licato come il servizio informazioni della 
difesa e le trame eversive le più efferate, 
le più sanguinarie, che si vengono organiz- 
zando nel nostro paese. Né possiamo - pur 
nella limitatezza ,del tempo che abbiamo 
a disposizione - non sottolineare come 
l’episodio di Sezze Romano si inserisca an- 
ch’esso in un quadro ancora più ampio, 
nella linea che tende a creare nel paese 
in questi ultimi giorni della campagna elet- 
torale un clima di tensione che non è cer- 
tamente il più favorevole ad un sereno 
svolgimento del ,dialogo tra le forze poli- 
tiche responsabili, che non è certamente il 
più adatto a far sì che gli elettori possano 
serenamente e razionalmente esprimere i l  
loro giudizio sulle posizioni politiche dei 
vari partiti. 

Ecco perché, nel rinnovare l’espressione 
della nostra commossa. partecipazione al 
lutto per la morte di Luigi Di Rosa, non 
possiamo non ribadire il nostro sdegno nei 
confronti di chi ha compiuto un così effe- 
rato ,delitto, di chi si è collocato al centro 
organizzativo di una spedizione punitiva di 
chiara marca fascista; non possiamo non 
manifestare le nostre più vive preoccupa- 
zioni per il ruolo che in tutto questo può 
aver avuto, anzi ha avuto,.il servizio infor- 
mazioni della difesa. IC per questa ragione 
che noi esprimeremo un voto favorevole nei 
confronti della duplice richiesta che viene 
giustamente avanzata dalla Giunta per le 
autorizzazioni a procedere di questa Came- 
ra. (Applausi a sinistra e all‘eslrema si- 
nistra). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Mammì. Ne ha facoltà. 

, MAMMI. Signor Presimdent,e, onorevoli 
colleghi, desideriamo innanzitutto esprimere 
i l  nostro cordoglio per la giovane vita che 
è stata stroncata a Sezze, e la nostra soli- 
darietà ai colleghi comunisti, giacché quel 
giovane ,apparteneva alle loro file. 

Desideriamo inoltre ringraziare la Giun- 
ta per le autorizzazioni a procedere per la 
rapi,dità con la quale ha svolto la propria 
funzione, e ringraziare lei per questa con- 
vocazione della Camera. In questo caso, 
come mai prima td’ora, era necessario agi- 
re con. sollecitudine e tempestività, per evi- 
tare che sulla Camera intera potessero gra- 

vare ingiustamente delle ombre che deb- 
bono invece farsi risalire al comportamen- 
to ‘di un suo membro. 

Siamo favorevoli alla concessione del- 
l’autorizzazione a procedere, così come sia- 
mo favorevoli, considerata l’eccezionalità 
dei fatti, all’autorizzazione all’arresto. Sap- 
piamo quanto delicata sia la concessione 
di questa seconda autorizzazione, ma ci 
troviamo di fronte a comportamenti del 
tutto al d i  fuori della norma parlamentare, 
a comportamenti che impongono che l’ap- 
plicazione severa ‘della legge non trovi re- 
more o diaframmi. Ci auguriamo, inoltre, 
che l’intervento della magistratura riesca a 
dissipare alcune ombre che ancora indub- 
biamente restano su quell’episodio e su al- 
tri che ad esso sono seguiti; ombre che 
talvolta ci fanno domandare se tutto ciò sia 
dovuto ad un irrazionale spontaneismo, o 
se non vi sia piuttosto un ‘disegno per cui 
alcuni fatti si bilanciano, con una strana 
armonia, rispetto ad altri fatti luttuosi che 
accadono nel nostro paese. Probabilmente 
il Parlamento che uscirà dalle elezioni del 
20 giugno dovrà trovare il modo di eser- 
citare un  vigile controllo democratico su 
tutto l’apparato dello Stato e su tutto ciò 
che di inquietante avviene nel nostro pae- 
se perché la rappresentanza popolare pos- 
sa dissipare, come ho detto, le cupe ombre 
che gravano su questa campagna elettorale. 

Noi ci auguriamo che tutte le forze che 
si riconoscono nella Costituzione e nella 
Repubblica sappiano dal luttuoso evento di 
Sezze trarre insegnamento per spezzare 
questa spirale di fatti violenti che sembra 
funestare la campagna elettorale. 

Ci auguriamo che queste due ultime 
settimane di campagna elettorale siano ca- 
ratterizzate da un confronto estremamente 
civile e democratico. Se così non fosse, il 
trentennale di questa nostra Repubblica 
sarebbe assai male celebrato. 

P,RESIDENTE. E iscritto a parlare 
l’onorevole Bozzi. Ne ha facol&. 

. BOZZI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, è questa una seduta straordinar,ia per 
un  fat.to di straordinaria gravith. Ella, ono- 
revole Pertini, ha  espresso con brevissime 
e commosse parole non soltanto il senti- 
mento - credo unanime - di questa Came- 
ra, ma anche il sentimento ,di tutto il pae- 
se; ed .a quelle parole innanzi ,tutto mi ri- 
faccio, condividendole pienamente. 
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Noi qui non siamo dei giudici, non ab- 
biamo elementi per emettere sentenze, però 
credo che sia nekl’interesse *di tutti conae- 
dere l’autorizzazione a procedere proposta 
d,alla Giunta. Non siamo dei giudici e non 
possiamo valuta,re se vi siano state, come 
è stato accennato, collusioni- tra gli autori 
di questi fatti e le istituzioni dello Stato. 

Personalmente mi auguro che non ce ne 
siano, e vorrei che ogni dubbio al riguardo 
fosse fugato. Mi ,auguro che non ce ne 
siano per la serietà del nostro paese: guai 
se a episodi di questo genere dovesse in 
qualche maniera concorrere, direttamente o 
ind,irettamente, questa o quella istituzione 
dello Stato. 

Certio, il fatto si inserisce in un  contesto 
che è preoccupante, quale espressione di 
una centrale del terrorismo che evidente- 
mente mira a scardhare le basi della de- 
mocrazia, p w  sostituirIa con un regime au- 
toritario e ,dittatoriale. E contro questo fatto 
politico di fmdo  noi ;democratici dobbiamo 
tutti insieme fieagire. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
questo f,atto. aggrava l’atmosfera della vi- 
cenda elettorale, che è già di per sé pro- 
fon,damente distorta ,da una emotività, da 
una passionalità ch’e offuscano quel ragio- 
nare sereno, quel meditare che dovrebbero 
essere propri di momenti come qnesto, nei 
quiali, con l’espressione ‘del voto, si decide 
delle sorti del paese. 

Non voglio rivolgere critiche a nessuno 
ma vo’rrei sottolineare, come ho già avuto 
occasione di fare, che forse per il Movi- 
mento sociale italiano-destra nazionale l’er- 
rore ‘pih ‘grave - se ,di errove si tratta e 
non di una scelta )deliberata - è stato quel- 
lo ,di includere il Saccucci nelle sue liste, 
visto che #il Sawucci aveva già un curricu- 
lum - diciamolo obiettivamente - di fazio- 
sità 0d era già stato per queslto oggetto di 
dom!ande d i  autorizzazione a plrocedere. Io 
credo, senza voler offendere nessuno, che 
sarebbe bene che ‘dalle auFe del; Parlamento 
e .da .tutte le aule ,democratiche in genere 
elementi f.azi’osi e inclini alla vio1,enza fos- 
sero ,tenuti lontani. Credo che sia stato un 
errore: voglio ,augurarmi che non sia sta- 
to un comportamento deliberato, diretto a 
captare un certo tipo d i  elettorato. 

I1 gruppo libeirale voterà dunque a fa- 
vore delle proposte della Giunta. 

PRESIDENTE. e. iscritto a parlare lo 
onorevole Cariglia. Ne ha facoltà. 

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevo- 
li col,leghi, il gruppo socialista democratico 
voterà a favore della autorizzazione a pro- 
cedere in giudizio e dell’autorizzazione al- 
l’arresto nei confronti del deputalto Saccucci. 

L’episodio al quale questa nostra pre- 
senza in aula si rimllega va a mio avviso 
inquadrato in una situazione che crea pro- 
fonda apprensione nell’opinione pubblica 
del nostro paese. ,Come giustamente si fa- 
ceva osservare poc’anzi, sbagliano coloro i 
quali non valutano attentamente il requi- 
sito del possesso, da parte dei candidati, di 
tutte quelle qualità morali che li rendano 
idonei a rappresentare degnamente una qua- 
lunque idea nel Parlamento. Sbagliano an- 
che coloro i quali ritengono che i deputati 
possano godere di privilegi che non sono 
contemplati dal nostro ordinamento, dalla 
nostra Costituzione. Riteniamo perciò che 
questo episodio vada inquadrato in una più 
vasta e complessa realtà di cui non pos- 
siamo non tener conto, soprattutto perché 
siamo alla vigilia delle elezioni. 

Signor Presidente, comunque si manife- 
sti, da qualunque parte provenga e qua- 
lunque sia la matrice che la ispira, la. vio- 
lenza deve essere condannata: vanno fatte 
rispettare le leggi che la nostra Repubblica 
si è liberamente data. Le responsabilità 
della condot.ta di coloro ai quali incombe 
il dovere di far rispettare le leggi non 
possono sfuggire alla nost>ra attenzione e 
non possono limitarsi ad una valutazione 
di questo episodio ma interessarsi anche di 
tanti altri episodi registrati nel nostro pae- 
se, ancora più gravi di quello ,di cui ci 
occupiamo e che, comunque, hanno contri- 
buito a rendere oscuro il quadro politico 
italiano, creando nell’opinione pubblica una 
profonda apprensione. 

Riteniamo che coloro i quali hanno avu- 
to responsabilità di governo abbiano sba- 
gliato nel passato, cedendo, concedendo e, 
diciamo, anche ev,adendo dalle loro respon- 
sabilità; riteniamo che abbiano sbagliato 
coloro che, direttamente o indirettamente, 
hanno s’fidato la legge del democratico Stato 
repubblicano. Come socialisti democratici, 
ma soprattutto in quanto democratici, rite- 
niamo che in un paese come il nostro ove 
sono ampiamente ga,rantite le libertà, la 
violenza non abbia alcun diritto di ,asilo. 
I1 nostro passato conferma che siamo stati 
vittime della violenza, per tutta la nostra 
storia; il contributo che il partito sociali- 
sta democratico ha recato alla lotta per la 
libertà rappresenta una conferma di quanti 
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sacrifici abbiamo dovuto affrontare, appunto 
per sfidare la violenza. 

Come ella ben sa, signor Presidente, noi 
abbiamo usato la violenza nel passato, per 
riuscire ad affermare un nostro diritto, 
quello di esprimere liberamente le nostre 
idee, i nostri convincimenti. E si giustifica 
l’uso della violenza, quando lo Stato è au- 
toritario e nega le libertà; noi abbiamo al- 
lora usato la violenza. Non possiamo però 
consentire che oggi, in uno Stato democra- 
tico e libero, da qualunque parte, all’in- 
t,erno o all’esterno del Parlamento, si possa 
concepire ,di ricorrere a.lla violenza per so- 
stenere i propri convincimenti politici. A 
mio’ pamre, se vogliamo fornire una rispo- 
sta responsabile ed impegnata a quanto è 
accaduto, tutti i partiti debbono non solo 

‘fare professione di fede nei valori della 
libertà, ma anche assumersi la responsabi- 
lità di respingere ogni forma di violenza, 
da qualunque parte essa provenga. Solo 
così operando, garantiamo l’integrità del 
democratico Stat.0 repubblicano. (Applausi 
dei deputati del gruppo del PSDI). 

PRESIDENTE. B isoritto a parlare I’ono- 
revole Manco. Ne ha facoltà. 

‘MANCO. Devo darle atto, signor Presi- 
dente, associandomi al1”espressione di cor- 
doglio che ella ha formulato dmall’8alto magi- 
stero della ‘sua funzione, ohe ella B forse 
l’unica autorità in Italia veramente al di  
sopra delle parti, che non disorimina per 
lo meno i caduti. 

Questo dobbiamo dirglielo molto leal- 
mente, signor Prmesidente, perché in lei si 
realizza sicuramente una si,ntesi di funzione 
e di sentimento. Dopo aver ,approfondito 
tutta la situazione processuale dall’onorevole 
Saocumi, con tranquillità :spi,ritu<ale, con 
calma a’ssoluta, senza preoccupazioni di sorta, 
senza perples,sità, noi ,abbiamo espresso - e 
non poteva essere diversamente - una nostra 
adesione, che è stata una ,adesione morale 
‘ma, se si consente, ,alnche giuridica, al,la 
deckione di ‘concedsere l’autorizzazione a 
procedere. 

Farò, onorevole Presidente, delle brevis- 
sime annotazioni. B dover,e di chi par.la 
fare queste annotazioni perohé esse possano 
rimaner,e scritte nei documenti pa’r1,amentarl: 
cih però ‘non senza aver ‘dato prima atto 
all’onorevole )relatore di aver offerto all’esa- 
me d,ella Camera una relazione precisa, sin- 
tetica, ma al tempo stesso molto ,equilibrata 
.e corretta, nell’a quale sono rappresentati 

I 

lutti i punti essenzirali di questo processo, 
così .come essi erano emersi dal dibattito 
avvenuto ‘i.n sed’e di Giunta. 

La prima annotazione che ,mi pe,rmetto 
di sottoporre all’attenzione del Parlamento 
non è tanto quel.Ea che si ,rif,erisce al merito 
processuale: forse, mai come in questo, caso 
un processo non ha bisogno di un appro- 
fondimento tecnico-giuridico. Direi anzi, se 
mi è consentita una battuta professionale, 
che nessun processo potrebbe essere’ più 
semtplice sotto1 il pro’filo della discussione 
di. merito e quin.di del sostegno di alcune 
tesi, sia difensive che accusatorie. Ma mai 
come questa volta il caso, proprio per que- 
sta sua facili& di analisi, si presenta co- 
me un fatto politico che di per sé pretende 
la concessione dell’autorizzazion,e a proce- 
dere. La prima annotazione - dicevo’ - si 
riferisce piuMosto ad alcuni interrogativi 
che riguardano fatti precedenti al delitto. 
E sono interrogativi che si pongono anohe 
in relazione agli eventi sukcessivi a1l.a serie 
dei fatti oriminosi (eventi che si conciliano 
sia nelle fasi precedenti sia in quelle suc- 
cessive), e che hanno come oggetto’, che 
d,ebboao avere come oggetto di indagine 
soprattutto, a nostro avviso, la responsabi- 
lità, questa volta, dei pubblici poteri. 

In sede di Giunta per le autorizEazioni 
mi sono trovato d’accordo con quanti d,ella 
sinistra soci,alista .e comunista sostenevano 
la responsa$ilità dsei pubblici poteri per cih 
che era accaduto dopo i f’atti; e sono stato 
d’accordo an,che, per esempio, nel conside- 
rare fondata .la tesi di chi riteneva ,lecito 
l’arresto immediato di colui che gli organi 
dell,a pulbblica sicurezza giudicavano respon- 
sabile di alcuni comportamenti, e questo 
perché ci ,trovavamo in presenza di una 
ipotesi di flagranza che avlrebbe potuto com- 
portare interventi immediati. Siamo anche 
d’accordo con coloro ohe ,ritengono caren t i  
i pubblici #poteri nella misura in cui hanno 
comentito che l’onorevole Saccucci si so t- 
traesse ad u n  controllo Che ,avrebbe dovuto 
esserse più vi.gile, soprattutto in relazione al- 
,la decisione di invalid.are il passaporto. Sia- 
”o d’laccordo anch,e con coloro i quali riten- 
gono quanto meno misteriosa la presenza di 
u n  funzionario del 8SID in u.na vicenda così 
pesante e dsr.ammat5ca e con #atteggiamenti 
che il magistrato ppeciserà e ohiarirà, ma 
che appaiono al profano, all’osservatore pih 
semplice, veramente strani e incerti. Ma, a 
mio avviso - ,è questa l’aggiunta che io for- 
mulo da un punto di vista politico nei 
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confronti di quanto è stato affermato giu- 
stamente da altri settori - i pubblici po- 
teri sono stati carenti anche per quanto 
concerne le attività istituzionali che avreb- 
bero dovuto dispiegare ancor prima del di- 
scorso dell’onorevole Saccucoi. 

Va detto, insomma, anche questo: e 
cioè che, onorevole Presildente, in un ino- 
mento elettorale come questo, quando il 
diritto di parola deve essere ancora più 
ri,affemato (e ques’to ella ce lo insegna 
quotidianamente con il suo sentimento di 
uomo che, pur essendo di parte, riesce a 
mantenersi al di sopra della mischia) 
è terribile consentire che una folla tumul- 
tuade,  prima che l’onorevole Saccucci ini- 
ziasse a pa!rl.are (in questo momento ;ion 
mi interessa il merito del processo) fac- 
cia di t.utto per im’pedire ad ogni costo la 
espressione di concetti e di parole che, 
qualunque fosse stato il loro .tenore e il 
loro contenuto, tutti in uno Stato democra- 
tico hanno i81 diritto di manifestar,e e di- 

E le dirò di più, signor PresidenSe: i 
pubblici poteri sono stat,i carenti anche 
quando si è delineata chiaramente la im- 
possibilità di tenere il comizio. Al limite, 
cioè - guardi fin ,dove. giunge un oratore 
di questo gruppo politico, ponendosi addi- 
rittura contro il ‘diritto del1.a sua stessa 
parte - i carabinieri e la polizia presenti 
avrebbero potuto anche impedire che il co- 
mizio si effettuasse. La polizia avrebbe po- 
tuto ,impedire all’fonorevole Sawucci di  par- 
lare. 

Né vale il dis’corso fatto a questo propo- 
sito ‘dall’onorevole Galloni il quale sostene- 
va, in sede di Giunta, che il diritto alla 
parola nmon può mai essere colmpresso e 
sacrificato, soprattutto nel momento eletto- 
rale. Non vale, perché dopo l’epi,sodio di 
Sezze abbiamo avuto I’eselmpio appunto del 
ministro dell’interno il quale, pumr evitando 
di assumersi resiponsabilità in prima perso- 
na e pr,eferendo riversarla sui prefetti ri- 
chiamandosi ad una facoltà (che poi‘ isti- 
tuzionalmente appartiene ai prefetti stessi), 
ha impediti0 ,mio a questa pa-rte politica, 
già definita colpevole come parte politica, 
al di fuori delle responsabilità che sono 
poi ,responsabilità personali, i.n piena cam- 
pagna ,elettorale, con tutti i riflessi intuibi- 
li sottio il profilo elettorale e propagandisti- 
co, di  parlare per due giorni. 

Quindi non val,e la tesi contraria soste- 
nuta ,dall’onorevole Galloni. I carabinieri 
avrebbero potuto e dovubo impedir2 il co- 

, chiarare. 

mizio nel momento in cui, incapaci di fer- 
mare le folla .tumultuante, si ren,devano 
conto che quel comizio poteva degenerare 
e provocare un fatt.0 dramm:atico, così come 
è avvenuto. 

Vi è poi una seconld,a annotazione da 
fare. I1 magistrato inquirente ha r,ichiesto 
al Parlamento l’autorizzazione a prooedere 
in ‘data 29 maggio. Nello stesso giorno, a 
distanza di ore, forse un,a o due ore, sen- 
za che vi sia stato alcun atto istruttorio, 
il magistrato inquirente ha richiesto anche 
1’au.torizzazione ad emettere il mandato di  
arr!es’to. E. allora evidente il secondo inter- 
rogativo, ancora più grave dal punto di 
vista non tanto giuridico, m.a politico e 
morale, che bisogna sollevare: che cosa è 
aocajduto perché Il magistrato sia passato 
tanto repentinamente da una decisione al- 
l’altra, senza che fosse stata compiuta al- 
cuna ulteriorfe indagine is-truttoria ? 

Si ,tratta comunque di una questione che 
appartiene alla magistratura (e se io .do- 
vessi discutere in questo processo sarei as- 
solutamente tranquillo dal punto di vista 
difensivo), ma sicoome si tratta di un fatto 
grave e clamoroso sotto il profilo politico, 
noi abbitimo il diritto e il ‘dovere di affi- 
dare alla magistratura il merito di  questa 
,indagine. Siamo percib (decisi nel ritenere 
che 1”ionorevol.e Saccucci debba r,ispondere 
di questi reati, per lo meno così come 
sono contestati, e debba essere giudicato 
dalla magistratura. 

Veniamo ora all’arresto. Eravamo deci- 
samente contrari all’arresto, signor Presi- 
dente, e glielo dico con la massima lealtà, 
perché con lei non si possono avere ri- 
serve di ordine mentale o sentimentale: 
dobbiamo essere più leali possibile. Dun- 
que, non abbiamo avuto assolutamente per- 
plessità nel dichiararci contrari a1,l’autoriz- 
zazione all’arresto, perché siamo di fronte 
a un delitto politico grave, ovviamente se- 
condo le contestazioni, non secondo le deli- 
berazioni o gli accertamenti; e nell’affidare 
un deputato al giudice avremmo potuto 
farlo, come in altri casi, senza autorizzare 
la cattura del deputato stesso. Eravamo, 
quindi, inizialmente decisamente contrari 
all’arresto. 

Vediamo ora perché abbiamo deciso di 
astenerci su questo punto. Ho l’obbligo 
morale ed anche concettuale di offrire a 
lei e agli onorevoli colleghi, signor Presi- 
dente, le motivazioni di questa nostra po- 
sizione, che noil deve sembrare agnostica 
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ma che esprime la nostra profonda per- 
plessità. 

Vediarr-one il motivo. 1.1 deputato, in- 
dubbiamente, è in una condizione diversa 
da qualsiasi cittadino. Mentre il deputato 
ha i l  beneficio della immunità che lo sol- 
leva dai normali incidenti della sua vita 
politica (e per ciò stesso, per lo meno per 
certi reati, occorre che sia concessa l’au- 
torizzazione a procedere), il cittadino, in- 
vece, non gode di questa immunità. Di 
contro, il deputato corre dei rischi che il 
cittadino non corre. Cosa VUOI dire questo 
discorso? VUOI dire che, se il cittadino si 
reca ad una manifestazione sapendo con 
certezza o con quasi certezza che in quella 
manifestazione può perdere o vedere minac- 
ciata la sua vita, egli ha il sacrosanto di- 
ritto di recarvisi con tutte le precauzioni 
che la legge prevede, e cioè anche armato. 
Esiste, infatti, pur sempre un diritto alla 
legittima difesa che non impedisce al cit- 
tadino di essere nello stesso tempo un  ti- 
mido o un vigliacco. Per il deputato ciò 
non B possibile, signor Presidente: il de- 
puhto deve correre anche questi rischi; 
egli deve andare a parlare e, anche se 
convinto del pericolo che su di lui incom- 
be, deve salire sul podio tranquillamente. 
Può colpirlo una pistolettata sulla testa, 
come B accaduto frequentemente anche nel 
corso dei nostri comizi - si ricordi l’epi- 
sodio nel quale perse la vita Venturini - 
ma non può andare armato. Quando poi è 
avvenuto il dramma, il deputato non può 
fuggire, ma deve assumersi la responsa- 
bilità piena delle sue funzioni di parla- 
mentare. 

Questi sono i motivi che hanno posto 
il nostro gruppo, signor Presidente, in sta- 
to d! perplessità morale relativamente alla 
concessione dell’autorizzazione all’arresto 
per l’onorevole Saccucci. Pertanto, noi di- 
chiariamo di essere favorevoli all’autoriz- 
zazione a procedere in giudizio, mentre ci 
asterremo per quanto concerne la richiesta 
di arresto. 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’onc- 
revole- Felisetti. Ne ha 8acoltA. 

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, ho già avuto occasione di esporre 
in seno alla Giunta per le autorizzazioni a 
procedere in giudizio le ragioni del nostro 
assenso relativamente alla concessione della. 
duplice autorizz!azione nei confronti dell’ono- 
revolè Saccucci, cioè sia per quanto con- 

cerne il fatto che si proceda in giudizio, 
sia per qua.nto concerne l’emissione del 
mandato di cattura. 

Ribadisco in questa sede la nostra de- 
terminazione, lanche con richiamo alle ar- 
gomentazioni contenute nella relazione del- 
l’onorevole Galloni. Ci trova consenzienti, 
in tale relazione, la puntuale e corretta 
narrazione dei fatti, condotta sulla base di 
unla rigorosa lettura degli atti giudiziari, 
nonché l’indagine sul comportamento del 
Gaccucci, comportamento descritto nei fatti 
antecedenti, in quelli susseguenti e soprat- 
,tutto nel contesto del fatto criminoso che 
tanta irrefrenab,ile indignazione e commo- 
zione ha  suscitato in tutto il paese. 

Anche se sembra di capire che l’argo- 
mentazione sia quasi invocata a giustifica- 
zionme del contrario parere che l’ono- 
revole Galloni ebbe ad esprimere per la 
maggioranza il 22 giugno 1975 in occasioire 
del voto sulla richiesta di cattura formu- 
lata allora ,dial magistrato nei confronti del- 
l’onorevole Saccucci, conveniamo anche noi 
sulla considerazione che l’eccezionalità del- 
l’attuale duplice richiesta del magistrato 
ben si addice alla eccezionale gravità del 
fatto contestato, e conveniamo (anche e so- 
prattutto sul rilievo che la qualità d i  de- 
putato costituisce, sotto il profilo morale e 
politico, una pesante aggravante. 

Quem Deus perdere vult, dementat, sem- 
bra dire in qua.lche modo il relatore, e cer- 
tamente anche questo è parte della verità, 
anche se non è questa la motivazione sulla 
base della quale noi socialisti diamo il no- 
stro assenso all’autorizzazione, autorizzazio- 
ne che voteremo non per odio o per spirit,o 
di vendetta, ma, secondo le nobili parole 
del padre del giovane compagno Luigi Di 
Rosa, con l’animo di chi chiede ed esige 
che l’Italia democratica, repubblicana ed 
a.ntifascista gli renda giustizia, con l’animo 
di chi, rifiutando - da qualunque parte essa 
provenga - la violenza come strumento di 
lotta politica, si trova nella pienezza del 
diritto monale, civile e politico ad espri- 
mere la più assoluta. condanna nei cmi- 
fronti di simili misfatti. 

Ma se siamo d’accordo con quanto è 
detto e scritto nella relazione e nelle ri- . 
chieste conclusive, non lo siamo - e d i -  
chiariamo pubblicamente il nostro dissenso 
- sui silenzi che la relazione mantiene. 
Signor Presidente - ed ella ne ha dato la 
misura con questa convocazione straordina- 
,ria - noi rifiutiamo di accettare che questa 
Assemblea possa liquidare un caso come 
quello al nostro esame nei limit,i angusti 
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del linguaggio curiale proprio dell’ordinaria 
amministrazione, anche perché, obiet.tiva- 
mente, sentiamo tutti pesare su di noi, sul 
Parlamento, ’ sul paese, i tremendi interro- 
gativi di una situazione vischiosa, torbida, 
sotterranea, della quale il delitto di Sezze 
Romano, pur nella sua estrema gravità, 
non è che un episodio emergente. Intanto. 
non credo che nessuno possa sot-tacere qui 
l’ironia di una autorizzazione al procedi- 
mento ed alla cattura nei confronti di chi, 
almeno sino ad ora, ha potuto con tanta 
facilità eclissarsi, dopo essere sbato concre- 
tamente sotto il naso ed a portata di ma- 
nette dei funzionari di polizia e della stes- 
sa magistratura, quasi che i precedenti di 
Sindona, di Lefebvre, di Crocbani siano di- 
venuti la norma in un paese del quale 
sembra possa dirsi che la giustizia è forte 
con i deboli, ma è debole, pressoché impo- 
tente, con i forti e con la grossa delin- 
quenza. 

Ma nel caso in esame la gnavit.8 della 
responsabilità è, se possibile, ancora mag- 
giore quando si pensi che lo stesso articolo 
68 della. Costituzione contiene espressa de- 
roga in forza della quale, in attualità di 
commissione di delitto per il quale sussista 
l’obbligatorietà del mandato di cattura, è 
possibile procedere all’arresto senza neces- 
sità di autorizzazione. La flagranza e le sue 
implicazioni operative costituiscono un isti- 
tuto ben noto agli organi giudiziari e di 
polizia, così come il dovere di intervento 
per impedire l’ulteriore svolgersi di un rea- 
to in atto. Perché, allora, tanta inerzia? 
Come sembrano confe.rmare ‘anche fat.ti re- 
centissimi, la violenza trova spazio ed ali- 
mento nell’incapacità o comunque nell’ina- 
zione degli organi dello Stato preposti al- 
l’esercizio dei loro compiti istituzionali. E: 
forse il nostro uno Stato, anzi un Governo 
rassegnato alla sconfitta? O forse non è 
nemmeno e soltanto così? 

Noi prendiamo atto delle dichiarxzioni 
e dell’impegno .dell’onorevole Cossiga, mi- 
nistro dell’interno, ma l’incalzare degli in- 
terrogativi di fronte ai fatti diviene sem- 
pre più p.ressante, specie quando, a tacere 
della miserevole storia del passaporto, si 
passi a considerare l’esistenza d i  situazioni 
che parrebbero impensabili, se purtroppo 
non fossero sotto i nostri occhi. 

Mi associo, signor Presidente, perché lo 
ho verificato di persona e perché ne sono 
pienamente convinto, all’aff ermazione che 
ella ha avuto modo di fare alcuni giorni 
or sono, e pubblicamente, dando atto della 
lealtà e della fedeltà delle forze dell’ordine 

ai principi costituzionali, democratici e re- 
pubblicani. Ma proprio per questo è in- 
concepibile, ed in ogni caso’ intollerabile, 
che in molti dei gravi episodi (( golpisti 11 

ed eversivi degli ultimi tempi risultino in 
qualche modo coinvolti uomini rivestenti 
responsabilità anche di altissimo piano in 
organi preposti alla tutela del paese e delle 
sue istituzioni. Sono troppo frequenti i casi 
come questi, perché possa appagarci l’ar- 
gomento per il quale si tratterebbe di ac- 
cidentalità, di casisbiche personali; qui non 
passa giorno senza ch’e qualcuno, cammi- 
nando, non inciampi contro un sasso, e m- 
vescian,dolo non vi trovi sotto i vermi, co- 
me avveniva nella Danimaraa di Amleto. 
E se così 8, come in effetti 8, allora bi- 
sogna ooncludere che il problema, anzi il 
nodo, è politi,co, un nodo che ha le sue 
redici profond,e nella gestione del potere di 
questi ultimi anni, nel corso dei quali, 
allentati gli ildeali ,della Resistenza e dello 
Stato costituzionale nato da essa, si è ve- 
nu.ta sviluppando una serie preoccupante di 
affidamenti, ,di ,com,promissioni, di pat,teg- 
giaimienti, di nom’ine, di direttive che hanno 
progressivamente inquinato le strutture, gli 
organi, i corpi dello Stato. 

M*i sia consentito, con tu,tta modestia, d i  
dire che noi rendi.amo omaggio alla Presi- 
denz,a ,della Repubblica; ma non dimenti- 
chiamo che il MSI ha potuto vantarsi di 
aver concorso in modo determinante alla 
elezione della massima magistratura dell,o 
Statmo. Taccio del salvataggio del Campido- 
gPio e della recentissima misi di Napoli, 
ma in quest’aula risuona ancora, solo che 
tendiamo un po’ l’orecchio, l’eco dell’an- 
nuncio dell’esito del voto sull’emendamento 
Picooli all’articolo 2 della legge sull’abor- 
to, passato a maggioranza perché i volti 
delmocristiani si sono sommati a queli mis- 
sini. Non ci meraviglia se - in queste con- 
dizioni - qualcuno può sentirsi accreditato 
o, magari, millantare credito. 

Alhdendo a questi voti taluno ha affer- 
mato che si t,ra,ttò di f.atti aritmetici: sono 
sbati, invece, fatti politici che, infatti, han- 
no dato luogo a sviluppi e a risultati po- 
li.ti~ci. 

Onorevole Piccoli, onorevoli colleghi del- 
la democrazia cristiana, non considerate i,m- 
pertinenza la mia: in fondo vi è un de- 
si,derio d i  chiarezza che implica in qualche 
modo una fiducia. Dove è finita la demo- 
crazia cristiana (( partito di centro ohe 
marcia verso sinistra 11 ? Dove è finita la 
sete di rinnovamento e d i  rigenerazione che 
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pur parve animarvi quando, qualche tem- 
po fa, vedevo giovani democristiani qui e 
in tutta Italia affiggere manifesti con la 
scritta (( viva Zac )) ? Sapevamo che cib 
significava (( viva Zaccagnini )), ma pensa- 
vamo - e soprattutto siamo oonvinti lo pen- 
sassero anche tanti di voi - volesse anche 
dire: zac. .. zac... sul metro della buona 
falce del contadino romagnolo, volesse si- 
gnificare e significasse la volontà di taglia- 
re rami secchi, incrostazioni, viluippi, equi- 
voci, compromissioni, connivenze e scan- 
dali. Pensavamo volesse dire, in una pa- 
rola, recupero degli ideali popolari, demo- 
cratici, antifascisti, che sono vivi nel pae- 
se, nella sua stragrande maggiwanza, sana 
e pulita che, proprio per questo recupe- 
ro di ideali, chiede e consente che venga- 
no accolte le richieste che sono state qui 
avanzate. (Applausi dei deputati del grup- 
po del PSI). 

PRESIDENTE. J3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Natta. Ne ha facoltà. 

NATTA. Signor Presidente, in questa 
eccezionale seduta della Camera, desi- 
deriamo ringraziarla e dar atto a l’ei e 
alla sua sensibilità democratica ed antifa- 
scista delle commosse parole che ella ha 
rivolto alla famiglia del compagno Luigi 
Di Rosa e al nostro partito per il suo 
barbaro assassinio. Era un dovere urgente 
riunirci e decijdere anche in conformità 
alla richiesta dell’autorità giudiziaria, con- 
celdendo l’autorizzazione a procedere e ad 
emettere l’ordine o il mandato di cattura 
nei confronti del ,deputato Saccucci per i 
fatti di Sezze Romano del 28 maggio scor- 
so. Era un dovere verso il paese, turbato 
profondamente ‘dalla particolare ed inaudita 
gravità ,di questa sanguinosa vicenda. Era 
un dovere anche verso noi stessi, verso 
il Parlamento, ferito in rnodo diretto nel 
suo prestigio, nella sua dignità, in quanto 
protagonista della violenza omicida, dell’in- 
sulto sprezzante verso le leggi della con- 
vivenza civile e della legalità democratica, 
della provocazione premeditata e organiz- 
zata, era un deputato. Si tratta di un de- 
putato la cui personalità morale, sociale e 
politica, onorevole ‘Galloni, non aveva bi- 
sogno della spedizione squadrista, della spa- 
ratoria e del sangue di Sezze Romano per 
essere evidente, palese e per cdover essere 
tempestivamente colpita. 

Oggi ci tocca rimediare. Dico subito, si- 
gnor Presidente, che sarebbe grave, im- 

perdonabile, e costituirebbe $davvero un’of- 
fesa all’istituzione parlamentare se la deci- 
sione della Camera ,dovesse risultare una 
(( grida )) vana, se il deputato Saccucci (co- 
me mi pare abbia già affermato il mini- 
stro dell’interno) non fosse assicurato alla 
giustizia. Ci tocca ora rimediare all’errore 
ed alle colpe #del maggio e del giugno 
dello scorso anno, quando si volle - in 
particolare ‘da parte vostra, colleghi della 
democrazia cristiana - lasciare a piede li- 
bero il (( golpista )) Saccucci, o l’agente del 
SID o .di qualche altro servizio di spio- 
naggio straniero. Ci tocca rimediare anche 
alle carenze, alle inefficienze, alle inerzie 
dei servizi di or,dine pubblico degli appa- 
rati ministeriali: incredibili, preoccupanti 
negligenze e debolezze, inevitabilament,e so- 
spette. Dobbiamo dire all’opinione pubbli- 
ca che non ci sarebbe stato bisogno di 
convocare la Camera, che non c’entra nulla 
l’immunità parlamentare (,che non B certo 
una (( licenza a ,delinquere n); non C’è bi- 
sogno della revoca dell’immunità nel caso 
in cui un deputato si rechi armato e ac- 
compagnato ‘da una banda armata ad un  
comizio, o in cui minacci con la pistola, 
o spari, o partecipi ad un assassinio: per 
arrestarlo bastano - o almeno dovrebbero 
bastare - i carabinieri; bastano - o dovreb- 
bero bastare - i carabinieri anche per ri- 
tirargli il passaporto, a Roma o a Ponte 
Chiasso. 

Non è solo per l’oggettiva gravità e le 
t.ragiche conseguenze della spedizione squa- 
drista di  Sezze Romano, per il carattere 
di quella manifestazione, per la figura del 
protagonista (che fanno escludere l’inter- 
pretazione dello scontro accisdentale, del- 
l’esplosione improvvisa o ,del raptus aber- 
rante), ma per fatti ancor più sconvolgenti 
e davvero inauditi (la presenza e la parte 
di quel maresciallo Troccia, fascista certo, 
ma agen’te del SID; la mancanza di qual- 
siasi intervento della forza pubblica; la 
stessa lentezza delle indagini per cui, an- 
cor oggi, troppi responsabili sono a piede 
libero; la fuga e il mancato ritiro del pas- 
saporto al deputato Saccucci, che immedia- 
tamente hanno proposto, o meglio hanno 
riproposto, interrogativi pesanti sulla dire- 
zione, l’orientamento, gli strumenti dei ser- 
vizi cui è affi,data la  ,difesa dell’ordine pub- 
blico e dell’ordine democratico), B per la 
serie di altri episodi di violenza, d i  atten- 
tati criminosi (in particolare per quelli di  
Roma, ma non solo di Roma, ove ancora 
una volta non si comprende se sia man- 
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cata la predisposizione delle forze, o la 
tempestività, o la %decisione, o la volontà 
dell’intervento di fronte a gruppi esigui di 
fascisti e di avventuristi) che la Camera, 
signor Presi,dente, non può limitarsi, an- 
che a nostro giudizio, a decidere oggi solo 
sul caso Saccucci. 

L’eccezionalità della seduta, in un mo- 
mento così dselicato e difficile dlella vita del 
nostro paese, mentre siamo impegnati in una 
consultazione elettorale di grande portata, ci 
deve avvertire e persuadere che un obbligo 
più profondo inscomb,e su di noi, su tutte 
le forze politiche, sul Parlamento, sul Go- 
verno. Bisogna parlare agli italiani con 
chiarezza, indicando le responsabilità e as- 
su.mendo gli impegni necessari per rime- 
diare ad uno stato di cose in cui da troppo 
tempo i.1 regime democratico, la convivenza 
civile, il confronto politico, la stessa sicu- 
rezza e la vita dei cittsdini sono sotto l’in- 
sidia, i ,colpi di c,ospirazioni eversive, di 
strategie terroristic,he e sanguinose, di vio- 
lenze spietate, di sabotaggi della cattura 
deigli asisaslsini per le ,sCade. Da troppo 
tempo siamo d,i fronte all’impotenza ma- 
nifesta, alle incertezze, alle incapacità di 
spezzare, di vincere questa traina. E’ C’è 
di (peggio: vi è il sospetto - anzi la rive- 
lazione, ormai - delle tolleranze, delle co- 
perture, delmle complioità per troppi fatt.i 
tragici negli stessi apparati cui dovrebsbe 
essere a.ffidata la sicurezza della nazione e 
la salvaguardia della democrazia. 

Ci incolmlbe I’obtbligo di rispondere - e. 
,rit,enia,mo, con un impegno comune che noi 
comunisti sollecitiamo e per il quale siamo 
pronti a fare inter.am1ente la nostmra parte - 
alla grandissima maggioranza degli i,thliani 
che ancora una volta, in questi giorni, ha 
dato testimonianza di ,responsabile saldezza 
e vigore democratico, nonché di una matura 
ed alta- ‘coscienza civile, perohé nel nostro 
paese la gente ha tenuto i nervi a posto c! 
ha dimostrato una grande fiducia ,nell,a li- 
bertà, negli istituti democratici, nell’unith 
antifascista. La grande maggioranza degli 
italiaini h’a mostrato di saper ,resistere, di 
rifiutare le pro,vocazioni dello scontro e della 
spiralle dell,e violenze, il clima della tensione 
e degli al lamismi,  la semina delle paure 
irrazionali. I3 una m4aggicrr,anza che ben com- 
prende che vi sono forze, gruppi, il cui 
obiettivo è di spingere al marasma, alla con- 
fusione, al disordine più acuto, e altre forze 
ch,e sullo stesso scatenamento della violenza 
ritengono di f,ar conto irresponsabilmente. 

Gli italiani vogliono - questa è la ri- 
sposta che dobbiamo dare - Che sia garantita 
nel modo più ,rigoroso 1.a libertà del dibat- 
tito d,elle idee, del confronto delle posizioni 
e delBe proposte politiche e . la possibilith di 
una scelta meditata e serena. Ciò chiama 
in causa nell’immediato il Governo, il Pre- 
sidente del Consiglio, il ministro dell’interno 
innenzitutto, .ai cqua1.i nessuno di noi vuole 
negare la partecipazione alla campagn,a elet- 
torale, ma ai quali dobbiamo ricordare il 
pr,eminente dovere di un i,mpegno attento, 
costante, di un’a ,mobilitazione di tutte le 
forze possibili, di un orientamento preciso 
a .tutti i cor,pi e apparati d’ello Stato, af- 
finché la campagna elettorale ‘non sia tur- 
bata, non sia stravolta da altri episodi di 
intolleranza e di viol,enza, perché il rispetto 
delle leggi sia imposto a tutti e si proceda 
contro chiunque tenti di violarlo, perché si 
compia lo sforzo massimo in questo momento 
per colpire, per neutralizzare i gruppi oscuri 
dell’eversione, dell’attacco all’oadinamento 
e all’ordine democratico, quali che siano le 
maschere, ,le metiohette, le iinsegne. 

Desidero di,ae qui, silgnor Prelsideate, 
clhe certe polemische ,non ci toocano peT 
ciò che riguanda !I’awenturisrno estremista. 
Noi abbiamo, e da tempo, parllato con 
clhiarezza, respinto quealisi,asi tlolleiranza ,e 
copeatulra; e ,dobbiamo dire che ogni volta 
clhe, dietro ad ‘una Iquakhe sigba ultmrivo- 
luzionari,a, ulbrarossa, ultraproletarla, vi è 
un atte.n tato, un  ari.mine, :l’opinione pub- 
blirca, le classi larvsratrici oredono sempr,e 
meno al p!roclama delirante e sospettano 
sempre più e si allarmano per l’impotenza 
dello Stato e del Governo. 

Qu,esta situazione chiama ;in causa i p,ar-, 
titi, il loro seme ,di responsabilbth nazio 
nale, di ‘correttezza demoopatitca, il1 ,rispetto 
delle .reigole civili de1l:a lotta politka, ed 
esi’ge più che ,mai, mmrevoli coll~eghi, uno 
sforzo di analisi seria (della \realtà, di va- 
Mazione obiettiva delle vicende storiche 
del ,nost,ro paeise. Dobbi8mo pvr spi’eigarci 
come mai, a trent’anni dalla Liberazione, 
dalla fondazione ldella Repu,bblica, per- 
manga nel nostro paese 1’insildi.a di una 
presenz’a e di *una i,nsmgenza di tipo fa- 
,scista; .come mai ricorra ‘e (riprenda, osti- 
nato da anni ormai, il tentativo di ,aggres- 
sione reazi0na.ri.a al ?regime demwratico e 
alle sue istituzioni: dal 1969, da piazza 
Pontan,a, da Reggio mCalahria, ,quando toc- 
cammo n,el modo più diretto l’avvilimento 
de!lo Stato .e I’insolrgere di qzlmte trame; 
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come ,m.ai continui ad aveir presenza, cit- 
tadinanza polimtica, nel nostro paese, un par- 
tito come il Movimento soci.ale italiano-d,e- 
stra nazionale,, i oui dirigenti poseono ri- 
petere - certo, con Saccumi - la manovra 
del .ripudio e ,dell’abbandono, come fecero 
con i gi’ovani responsabili dell’uocisione 
dalll’agente M,arrino e in tanti altxi oasi, 
ma 6 e’ resta nell’,opin.ione <degli italiani 
il partito fascista 1,a base legale, il centro 
ispiratore e responsahile delba violenza 
squ,adr istic.a ed evers’iva. 

Peimhé tutto c iò? Perohé non siamo mai 
riusciti a venire a capo, in modo serio e 
preciso, di questo seguito di violenze, di 
tentativi e ,di ,attamhi saniguinosi ? Penché, 
anche ,quanido negli ultimi lanni ,si è fatto 
più ,maniIfesto il senso della min,aoci,a, non 
si sono compiuti passi risolutivi per porre 
rimedio a questa situazione ? 

No’n voglio iripeter,e ciò che tante volte 
è steto ,affermato ‘da parte nostra, anche 
nei dibattiti .in questa legi,slatuira - e qpan- 
te dure e doloriose oocasioni ci ,sono *state 
date ! - cioQ che all’ori,gine di questo gua- 
sto, dell’,offusc%mento che vi 4 stato della 
ispirazione antifascista Idell’a nuova Italia, 
dell’inefficacia dellle ‘stesse :leggi lrepressive 
de’ fascislmo, del ripullulere di f a m e  vio- 
lente ,del reazionarismo ,fascista e d,ell’in- 
quinamento nell’,oqpnizzazione dello Stato, 
neqli apparati pubblici, nei ccurpi stessi più 
clsl icat.i della siculrezza, dell’ordine ,e anche 
nell’amministrazione {della giustizia, C’è sta- 
to l’errore, onorevoli colleghi della d,emo- 
crazia cristiana - e questo ci sembra dsb- 
ha essere ‘d,avvero definito e ,sentito olrmai 
come un errore gravido di conseguenze che 
ancora oggi il paese sta ‘scontando - C’è 
stato l ’ e m “ ,  dicevo, della rottura della 
unità antifascista, non di un ,G,overno, di 
una alleanza di (Governo, ma di una vi- 
sione, di un impegno unitario per la co- 
struzione ldel nuovo Stato e della nuova 
soci.età, quelli delineati dalla mCostibuzione; 
c’rè stato l’errore delEa dicscriminazione o 
peggio ,dell.a indicazione del1 nemiloo e del 
pericolo a sinistra, della ideologia e d,ella 
prassi de1l’~anticomunismo come indirizzo 
di Stato e l’itdea dell’utile contrappeso a 
destra, l’idea che fosse possibile sdsdome- 
sticare e .utilizzare .i f,ascisti, Il’idea della 
coiitinui’th del1.o Stato iin termini d.i recu- 
pero dell,a legisilazione, degli apparati, de- 
gli strulmenti - quelli che non erano più 
adeguati alla realtà nuova - dell’Italia del 
vecchio regime. 

Ma voglio lasciare da parte tutto questo: 
non siamo in sede di bilanci storici. Mi 
preme piuttosto osservare che anche quan- 
do negli anni più recenti, anche nel corso 
di questa legislatura in cui uno dei temi 
dominanti è stato appunto questo della sal- 
vaguardia dell’ordine democratico e il di- 
battito sul fascismo, anche quando in voi 
è stato l’avvertimento e la consapevolezza 
della minaccia e della direzione da cui pro- 
veniva e vi è stata l’affermazione qui, in 
quest’aula, nei vostri congressi, della ripul- 
sa politica e morale del fascismo, della vo- 
cazione e del carattere antifascista della de- 
mocrazia cristiana, noi non abbiamo mai 
sottovalutato, onorevoli colleghi, nessuna di 
queste affermazioni, così come non abbia; 
mo sottovalutato, anzi abbiamo ricercato e 
stimolato, l’impegno unitario nel paese, che 
è pur stato essenziale e decisivo per supe- 
rare tante e durissime prove in questi anni: 
che è stato decisivo per orientare in questi 
anni un grande movimento popolare di 
massa, per riscoprire le verità storiche - 
come diceva l’onorevole Andreotti - e i va- 
lori della Resistenza e della lotta di libe- 
razione come fondamenta dell’unità nazio- 
nale, dello spirito pubblico, dell’indirizzo 
ideale e politico dell’intera società. Certo, 
noi rivendichiamo anche la parte che è 
stata nostra, lo sforzo che è stato nostro 
in questi anni per non lasciar travolgere la 
democrazia italiana, per garantire la libertà 
e l’ordine democratico. Ebbene, anche quan- 
do nelle vostre stesse file vi fu la riflessio- 
ne ,sui danni e il rifiuto di impostazioni 
come quella degli opposti estremismi, tut- 
tavia a noi pare che non’sia mai stato su- 
perato il limite, il punto critico di una 
reale revisione storica e politka. In questo 
modo viene continuamenlte a pesare sulla 
situazione del paese e sulla stessa colloca- 
zione e prospettiva della democrazia cristia- 
na l’ambiguità di una linea politica in cui 
l’anticomunismo può riemergere e far pre- 
mio su tutto, sulle stesse dichiarazioni e 
sugli stessi propositi di poco tempo addie- 
tro, sul confronto, sul modo di associare 
alla conduzione del paese la realtà innega- 
bile del partito comunista. Tanto che il se- 
natore Fanfani pub tranquillamente indica- 
re come errore della democrazia cristiana 
non quello di aver dato troppo spazio al 
fascismo, ma quello di aver lasciato troppa 
libertà a noi, il che è storicamente falso, 
(perché credo che essa abbia fatto di tutto 
per limitare la nostra libertà), è assurdo ed 
è politicamente non degno, ma soprattutto 
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può invitare gli elettori della destra a tra- 
sferire il loro voto alla democrazia cristiana 
per le coerenze esplicite dei propositi: e 
non so se si tratti di quelle relative al di- 
vorzio e all’aborto o delle consonanze sugli 
intenti repressivi da blocco d’ordine. Co- 
munque, certo, propone di trasferire quel 
voto per la garanzia anticomunista e con- 
servatrice che egli sente e ritiene di poter 
dare. E noi - occorre dirlo, onorevoli col- 
leghi - fino a questo momento abbiamo av- 
vertito nella democrazia cristiana non più 
che qualche imbarazzo, non più che qual- 
che coperta e velata motivazione anche da 
parte del Presidente del Consiglio in que- 
sta gara per i voti fascisti, per alzare l’ar- 
gine anticomunista. Qui non solo è il limi- 
te di una impostazione che ha consentito 
e consente al movimento fascista di man- 
tenere uno spazio, di uscire dall’isolamen- 
to politico e morale e di cogliere pronta- 
mente le suggestioni e gli incentivi del vec- 
chio e logoro schema della barriera da op- 
porre al partito comunista; ma di qui vie- 
ne un obiettivo aggravamento della situa- 
zione, il rischio di una tensione pericolosa 
e l’ostacolo a quella politica di risanamento 
e rinnovamento del paese che esige, a no- 
stro giudizio, non la rjproposizione degli 
scontri, delle preclusioni pregiudiziali, ma 
la ricerca dell’intesa e dell’unità democra- 
tica. Una seconda e grave conseguenza è 
derivata da questa incapacità di una reale 
visione politica ideale, di un ripensamento 
della vicenda del trentennio e dall’assillo 
attuale che in qualche misura possa esser 
toccato il vostro monopolio, colleghi della 
democrazia cristiana, il vostro prepotere 
politico: la seconda e grave conseguenza è 
stata il difetto di una precisa 8 chiara 
ispirazione e volontà antifascista nella di- 
rezione politica del paese, nell’azione di 
indirizzo dello Stato e della società, nella 
opera, che sarebbe stata particolarmente ne- 
cessaria, di risanamento e di riforma di 
alcuni dei settori più delicati della sicu- 
rezza e dell’ordine pubblico, anche quando 
ci si è trovati di  fronte a deviazioni ma- 
croscopiche, a segni indubitabili di inqui- 
namento che mettevano in discussione il 
grado di fedeltà al regime repubblicano e 
all’ordinamento costituzionale: che metteva- 
no in discussione, dobbiamo presumerlo, il 
rispetto stesso, l’obbedienza agli indirizzi 
del Governo. 

E parlo del SID, che è l’altro proble- 
ma riproposto in modo prepotente dal,la vi- 
cenda di Sezze. Non occorre ripetere ciò 

che hanno ricordato in questi giorni gior- 
nali di indubbia serietà, come, cioè,. in 
tutti i più gravi fatti eversivi, nelle stragi, 
negli attent.ati (dall’ecci.dio di piazza Fon- 
tana a quello della questura di Milano, da 
Brescia all’ltalicus) appaia presente e coin- 
volto un qualche agente del servizio di 
spionaggio, come vi sia un  qualche filo 
che riconduce ad esso. 

Del resto, ella, onorevole Andreotti, ha  
ripetuto recentemente ciò che aveva già af- 
fermato nel 1974, ed era una affermazione 
di sconvolgente gravità (non so se abbia 
pagato qualche cosa per tutto questo). Ella 
ha  dett.0, mi pare, che se nel 1970 si fosse 
inciso con più decisione nel viluppo del’le 
cospirazioni e delle omertà (il riferimento 
- B chiaro - era al golpe Borghese, alle 
protezioni e complicità del SID, del gene- 
rale Miceli) si sarebbero forse risparmiate 
all’Ibalia ,altrr.e tragedie (e oredo ohe lei vo- 
lesse parlare di Brescia e dell’ltalicus). 
Sono affermazioni non solo pesanti, ma tali 
da non poter restare allusive. Non lo dico 
all’onorevole Andreotti, lo dico a voi, col- 
leghi della democrazia cristiana ! Le allu- 
sioni non bastano più ! E chi avrebbe do- 
vuto provvedere, dopo il tentato golpe del 
1970? Chi non ha creduto a quel pericolo, 
chi lo ha copert.0, chi ha  insabbiato, chi 
ha permesso che continuasse una trama 
s’anguinosa, di cui lei, onorevole Andreotti, 
ha,  indicalo degli sbocchi ? Qualche ex mi- 
nistro è morto, ma qualcuno B vivo ! Bi- 
sogna che si risponda di tutto questo. Cosa 
sapete di questo intrigo verminoso che da 
sett,e anni avvelena la vita del nostro 
paese ? 

Più volte abbiamo sentito dai dirigenti 
della democrazia cristiana, dagli uomini di 
Governo, a cominciare dall’onorevole For- 
lani, talune affermazioni. Quando era se- 
gret,ario della DC, l’onorevole Forlani fece 
alcune rilevanti affermazioni in un comizio 
tenuto a La Spezia. Ed ancora, dall’onore- 
vole Aadreot.ti, ’ da!l’att,uale Presidente del 
Consiglio, onorevole Moro, abbiamo sentito 
l’assillo per l’oscurità di questa trama ever- 
siva, per la spietata e raffinata tecnica de? 
gli atteqia t i ,  degli eccidi, degli assassini; 
ed abbiamo altresì avvertito il dubbio - o 
!a persuasime - che dietro tale filo di san- 
yue polesse esservi anche la mano, l’opera 
c-! i :rgppi organizzati, di ’ centrali eversive 
e spionistiche, forse non solo italiane. Dob- 
bianio credere che la vostra sia .stata e 
continui ad essere solo un’impressione, o 
non p,iultost.o un’opinione suppergiù analo- 
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ga a quella che ormai si sono formata gli 
it.aliani ? O volete continuare a nascondere 
una verità che è dura, ma che è sempre 
più diffi,cile coprire, se per la seconda volta 
accade che un capo del SID va a finire 
nel.le liste elettorali fasciste ? Questo pro- 
blema dovete porvelo ! Dovete porvelo, se 
le imputazioni della magistratura colpiscono 
illti ufficiali e dirigenti del SID, per prote- 
zioni date a fascisti implicati nei golpe e 
nelle stragi; se questi stessi generali danno 
testimonianze da cui viene fuori più che 
legittimo il dubbio, l’interrogativo, se dav- 

‘vero il SID stesso sia stato al servizio delle 
libertà e del regime democratico, anzi se 
davvero sia stato al servizio esclusivo della 
Repubblica italiana (e mi riferisco ad alcu- 
ne delle recenti affermazioni del generale 
Miceli); se da altre parti viene l’am’missio- 
ne che vi era dentro quello stesso servizio 
una rete particolare. 

Non si tratta in questa sede - non ho. 
alcuna intenzione di pronunciare dei cru- 
cifige ! - di esprimere delle condanne som- 
marie, generiche, che coinvolgano tutti o 
tutto. Ma, certo, la denuncia è necessaria ! 
I3 necessaria la denuncia del danno e del 
rischio incombente per non aver provveduto 
a rivedere fino in fondo, a ricostruire dalle 
fondamenta. Ed è autentica la preoccupa- 
zione, l’ansia, che abbiamo tante volte av- 
vertito, per la minaccia di colpi subiti o 
che potrebbero essere inferti alla democra- 
zia, alla libertà, alla stessa vita dei citta- 
dini, perché così spesso, ed anche recen- 
temente, si è poi intralciata la ricerca della 
verith, l’accertamento dei fatti e delle re- 
sponsabilità ... 

PAJETTA. Onorevole Galloni, ascolti ! 
Dovrebbe ascoltare invece di sorri,dere. 

NATTA. ... da parte della magistratura, 
nei ‘diversi processi che non riescono a con- 
clndensi, con il ricorso al segreto di Stato 
o militare. 

Ci  spiace per l’onorevole Moro. Non so 
se egli abbia inteso difendere, anche nella 
persona del generale De Lorenzo, al mo- 
mento dell’inchilesta parlamentare sul SI- 
FAR, e più recentemente in occasione di 
quella sul generale Miceli, al momento del 
suo allontanamento e poi del suo arresto, 
l’autorità dello Stato, la continuità dei suoi 
organi, o se abbia temuto che da inchie- 
ste parlamentari, ,da indagini della magi- 
stratura che andassero oltre il vincolo del 
segreto, potessero emergere responsabili tà 

più direttamente politiche. Ma il segreto 
non può reggere, non può trovare giustifi- 
cazioni quanldo l’attentato B rivolato alla si- 
curezza <della Repubblica e quan,do in gio- 
co è la sorte della democrazia it.alisna. E 
quando le scelte si rivelano, alla prova dei 
fatti, infel,ici, errate - si tratti di un  Mi- 
celi o di un Fanali o d i  un Crociani - 
non è più possibile copertura alcuna: oc- 
corre l’assunzione piena delle responsabili- 
tà proprie, altrimienti non si fa che con- 
tribuire (‘come è accaduto in questo caso, 
dalla faticosa inohiesta sul SIFAR, ,d,al 
1969 ad oggi) a far gravare in modo pe- 
sante tutte l’e ombre sul comportamento dei 
,dirigenti di quel servizio e sulle responsa- 
bilità dei ministri della difesa, che non 
hanno capito, o hanno tollerato, o hanno 
avalleto; .si contribuisce a far .diventare più 
profondo il senso di sgomento, più profon- 
da la sfiducia dei cittadini nello Stato de- 
mocraticlo e più profonda la preoccupazione 
per la mancanza, per il difetto di sicu- 
rezza e di ‘cerbezza n’ella ‘direzione politica 
del paese. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 
nostro voto a favore dell’autorizzazione al 
processo sd all’arresto del deputato Saocuc- 
ci, oltre che un  atto d,overoso e di risar- 
cimento .di debolezze, di errori, di tolle- 
ranze nei confronti di un responsabile - 
pedina o protagonista che fosse - di una 
macchinazione eversiva che si dirama dal 
1969, dal golpe Borghese, il nostro .volto 
- dicevo - è un atto con il quale abbiamo 
voluto e vogliamo sottohneare in primo 
luogo una condanna del fascismo e delle 
sue esppessioni politiche, a cominciare dal 
MSI-,destra nazionale: una condanna che 
è dichiarata ,e sancita dalla Costituzione 
della Repubblica e che occorre rendere ope- 
grante con una azione, una battaglia poli- 
tica e ideale che davvero riconquisti ai 
principi e ai valori della. democrazia an- 
ch,e quegli italiani che possono aver vota- 
to fascista o per il mito dell’ordine o per 
quello della nazione o, talvolta, anche per 
un impulso di socialità; principi e valori 
c,he non si riconquistano, in effetti, alla 
democrazia se voi dite loro che hanno sba- 
gliato per una ildea della resistenza da op- 
porre al comunismo che non era valida, 
mentre valida sarebbe la vostra, o - peg- 
gio - se dite loro che possono conbinuare 
ad essere fascisti, ma votando democrazia 
cristiana. 

Vogliamo sottolineare, infine, quelle esi- 
genze di .riforma dei servizi di informazione. 
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di ristrutturazione delle forze dell'ordine e. 
più in generale, di rinnovamento democratico 
dello Stato, che sono aspetto le momento es- 
senziale di quell'opera complessa, dura, ur- 
gente, che occorre intraprendere se si vuo! 
liberare il nostro paese dalla stretta della 
crisi, se si vuol lavorare per la salvezza ed 
il progresso dell'a nazione. Per questo, noi 
comunisti siamo più che mai pelrsuasi che 
occorra percorrere le vie dell'intesa, della 
collaborazione, dell'unità delle forze demo- 
cratiche e popolari. Più che mai fermo e 
netto è il nostro appello, il nostro invito 
agli italiani a far cadere definitivamfente ogni 
preclusione verso il partito che ha con sé 
il nerbo e la fiducia della maggioranza delle 
classi lavoratrici, invito ed appello 'a deter- 
minare le condizioni per una svomlta nfella 
direzione politica del nostro paese. (Applauss 
d ' e s t r e m a  sinistra).  

PRESIDENTE. 13 iscritto .a parl.are l'ono- 
revole Piccoli. Nse ha facoltà. 

PIIC~~OILI.  Signor Piresidente, ella ha 
espresso, con contenute e 'sever'e parole, il 
cordoglito del Parlamento, e quiindi anche 
quello d,el gruppo della demoorazia cri.stiana, 
per l'asslassinio del giovan,e comunista Luigi 
Di Rosa, nella ;ser,ata d'e1 28 lmaggio 1976. 
Non C'è quindi nulla da aggiungere a ciò 
che ella ha così nobilmente detto, se non 
per ,riconoscere nella straordinaria convoca- 
zione di questa Camera un 'atto Idi grande 
responsabilità, un atto di coscienza dell'in- 
tero Parlamento italiano. 

A nome del gruppo de1l.a democrazia 
cristiana, dichiaro ,su,bito di approvare la 
proposta che, a nome della Giunta, il relatore 
Galloni ha fatto per la concessione della 
autorizzazione a procedere e dell'autorizza- 
zione all'arresto contro 'il deputato Sandro 
Saccucci . 

Noi oggi ,reagiamo, con ci\ri,ca e demo- 
cr,atica durezza, (alle spedizioni dei Saccucci 
e dlei suoi compagni. E n,ello stesso mo- 
mento esprimiamo la nostra implacabile 
condanna per ogni violenza, anche di colore 
opposto, chme si nutre del810 stesso r.ancore 
e della stessa intolleranza, e che non ci 
sentiamo più di ,soppcrtarle perché ambedue 
le violenze attentano al nostro progetto di 
libertà e di democrazia per il ,quale abbia- 
mo lottato ed opefiato ostinabamente, coeren- 
temente, lungo questi trent'anni di vita de- 
mocratica. E ci muoviamo con quelle moti- 
vazioni di ragione, che hanno in sé più di 

un aspetto esortativo, che derivano dall'in- 
segnamento dellla storia, che espellono la 
violenza e la sopraffazion,e com'e elementi. 
o peggio, come componenti della vita as- 
sociata; che non escludono la possibilità, per 
chi a quelle idee ha sino ad ora in buona 
fede o emozionialmente aderito, di un ravve- 
dim'ento o di un recupero. 

Abbiamo registrato in #questo $dibattito 
alcune convelrgenze di attacchi, pur con 
motivazioni opposte, nei confronti Idell,a de- 
mocrazia cristiana. Sarebbe suffifciente 1.a 
notazione di tali tesi contrapposte per di- 
mostrare l'inIon,datezza delle witiche rivol- 
teci, per confermare come ci si muove 
c m  mere e pretestuose motivazioni di po- 
lemica e1,ettcrale. 

Colme ,si fa ad acmsapci di  (aver difelso 
Sxcucci - come qui iè stato ,detto - quan- 
do per ben tre volte, oltre l'.athale, 6 
stata ,con,cessa l'autorizzazione a procedere 
conho il deputato missinlo, sila nella Giunta 
si,a in .aula (e voglio :ricordame !le date: 
4 dicembre 1974; 23 gennai.0 1975; 20 ,mag- 
gio 19'75; 26 m,aggio 1975; 8 ottobre 1975; 
20 novembre 197%) (Interruzione del depu- 
tato Pajetta).  B vero, onorevole P,ajetta, 
fiu negato l'axresto.. . 

PAJETTA. L',avete au'to.rizzato ed andar'e 
a Sezze Romano .( Comment,i  all'estrema si- 
nistra - Proteste al centro). 

PREISIDENTE. Onorev'ole Pajetta ! 

PIOCOLI. Lei mi pare u.n po' inlquieto, 
onorevole Pajetta, 'sti,a più calmo ((Prote- 
ste all'estrema sinistra). Impari, onorevole 
Pajetta, ad usare ,il ,rispetto Ghe il gruppo 
d eniclcra tico cristi,ano ha sempre quando 
parla u.n deputato ldel gruppo comunista. 
Impari ad usare verso ,di noi i.1 &rispetto 
e il silenzio che noi abbiamo nei vostri 
cmfronti (Applaus i  al centro - Proteste 
a l l ' e s t r e m  sinistra). Dat,o che lei vuole 
creare d,egli incidenti a ,scopi elettorali, an- 
che qxesto h,a un senso. 

CAPPONI BaEENTIVEIGNA CARLA. Siete 
voi che stmmenta'lizzate i morti ! 

Pl~ClClOLI. B vero, onorevoli lcolleghi, fu 
negato I'arqresto (per l'onorevole Sa,clcu'cci 
dalla ,Giunta nel maggio e nel giugno dal- 
l'Assemblea, ma .non fummo isolo noi ad 
essere ,co<nfrari ad .un 'atto così gr'ave che 
aveva un solo e diverso precedente nella 



Alla PaTlamentaTi - 28054 - CameTa dea Depulali 

V I  LEGISLATURA - DlSCUSSIONI - SEDUTA DELL’8 GIUGNO 1976 

sto’ria parlameni,are repubblicana: quello 
dell’onorevole Nloranino.. . 

TROMBAD0,R.I. E meno q a v e  d,ell’as- 
sassinio #che ne è conseguito (Interruzione 
del deputato Pajetta - Commenti all’estre- 
?nu sinistra). 

PIQClOLT. Guaurdi, onorevole Pajetta che 
non riuscirà a farmi tacere. Oggi andrò 
fino alla fine di questo discorso. Lei potrà 
protestare e gridare, m,a .io andrb fino all’a 
fine (Proteste all’estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la- 
sciate ,parlare l’oratore ! 

PIICCOLI. Dicevo del (precedente del- 
l’onorevole Moranino.. . (Proteste del depu- 
t a t o Pajet t a).  

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la pre- 
go di non interrompere ! 

PI~CCOLI. ... che com’è noto riparò in 
Cecoslovacchia: ma Moranino era già stat,o 
condannato dalla magistaatura. Nel caso del 
deputalo Saccucci, negare l’autorizzazione 
all’arresto non signi’ficò - allora - bloccare 
il corso della giustizia, né infirmfare il va- 
lore di una chiara posizione antifascista, 
come assai bene mise in risalto il relatore 
Galloni quando affermò che l’au torizzazio- 
ne la procedere a. carico del deputato Sac- 
cucci era di per se stessa un atto politico 
di grande significato e di rilievo nazionale. 
Quanto all’arresto del parlamentare - dato 
che di questo tema oggi si è parlato - 
l’onorevole Galloni notò che esso sarebbe sta- 
to un atto grave, soprattutto se fosse inter- 
venuto prima ancora di una pronunzia del- 
la magistratura ed in mancanza di flagran- 
za: magistratura alla quale non possiamo 
sostituirci - aggiunse il relatore - nel va- 
lutare in maniera. piena ed approfondita le 
responsabilità personali dell’onorevole Sac- 
cucci. Né va dimenticato che tale tesi fu 
condivisa da !altri partiti, come testimoniò 
l’intervento in aula del socialdemocrat,ico 
onorevole Belluscio. 

Oggi la situazione è completamente di- 
versa, in quanto Saccucci si è recato ar- 
mato al comizio di Seme, e quindi con l a  
volontà di reagire con la violenza, ad even- 
tuali oppositori. C’è da ricorda.re infine che 
quando, nella seduta ,del 20 novembre 29‘15 
di questa Assemblea f u  concessa un’auto- 
rizzazione a procedere sempre nei c,onfronti 
del deputato Saccucci, ne fu respinta una 

seconda motivmata da ragioni diverse: fu re- 
spinta a grandissima maggioranza, dopo la 
relazione del socialista onorevole Felisetti. 

Non sembra quindi che la democrazia 
cristian.a possa in alcun modo essere accu- 
sata di aver protetto Saccucci. La. veritii è 
che da alcune parti, sia a proposito del 
caso in esame, sia sul tema della violenza 
politica in generale, si è cercato di riferire 
i fatti in modo mistificatorio per quel che 
riguarda il nostro partito. Noi abbiamo 
sempre condannato gli estremismi, anche 
quando altri proponevano il disarmo della 
polizia, quando polemizEavano con le no- 
stre iniziative legislative per una più decisa 
tutela dell’ordine pubblico. La polemica 
sulla cosiddetta legge Reale non è di ieri 
e si è prolungata sino all’inizio di questa 
campagna elettorale; ed altre polemiche, 
aspre e dure, nacquero quando’ noi affer- 
mammo che la violenza è unica, anche se 
veste colori diversi, perché identico è 
l’obiettivo di distruggere lo Stato. Non sta- 
rò qui a ricordare le accuse rivolteci in 
merito agli (( opposti estremismi 1). Oggi 
nessun democratico mette più in dubbio 
che esist,ano gruppi provocatori ed avven- 
turistici e gruppi neofascisti: questa è la 
definizione che dell’una e ,dell’altra parte 
dà la stessb Unità quotidianamente. 

Noi abbiamo voluto, insieme con altri 
partiti democratici, le nuove leggi sull’or- 
dine pubblico. Se esse non fossero state 
varate, oggi ci troveremmo certamente in 
una situazione peggiore dell’attuale. Ma per 
qu’este leggi fummo accusati, veniamo tu#t- 
tora accusati, di aver voluto la, repressione: 
era una falsità, ed i fatti oggi lo confer- 
m,ano. 

La realtà è che noi volevamo e voglia- 
mo un ordine inteso come serenità di vita. 
nella famiglia, nel lavoro, nella comunità. 
e come costruzione continua di uno Stato 
giusto. 

H o  ascoltato il discorso dell’onorevole 
Natt.a. Grande è la tentazione di rispon- 
dergli con un  autorevole articolo di un  SUO 
a,mico, l’onorevole Amendola. Alcune rifles- 
sioni contenute in questo articolo merit,ano 
di essere qui ricordate, anche per la  nostra 
riflessione, oltre che per quella dell’onore- 
vole Natta e dei componenti il suo grnppo. 

(( Non bastano 1) - afferma 1’0n0re~0le 
Amendol,a in un articolo dell’ll maagio 
1976 dal titolo r( I1 discorso sulla vio!enza )) 

- (( ambigue, ret.icenti parole di 3disapprwm.- 
zionel dopo le più sfacciate manifestazinrri 
di teppismo. Ci si dice che bisogna distin- 
guere tra i vari gruppi estremist,i ed il par- 
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tito di unità proletaria. Vorremmo farlo, 
ma è il partito di unità proletaria che an- 
iiulla nei fatti ogni tentativo di distinzione 
con la decisione ,di presentare liste uniche 
con gli esponenti di Lotta aontinu’a, all’in- 
domani della scandalosa esaltazione, fatta 
da Lotta continua, dei tentativi compiuti da 
piccoli gruppi di facinorosi per impedire 
alla FIAT Eo svolgimento ,delle sue assem- 
blee di fabbrica, convocate per discutere. l a  
conclusione della vertenza. Si è giustamen- 
te esaltata la democrazia di fabbrica, ma 
con la violenza si cerca ora ,di impedire i! 
funzionament,o delle istituzioni democratiche 
di f,abbrica D. 

Continuava l’onorevole Amendola: (( Di 
fronte a simili fatti ci vuole una netta 
dissociazione di responsabilità, una chiara 
condanna, un’opera di educazione che val- 
ga a prevenire simili azioni. Se questo non 
avviene 1) - a questo punto entra nel di- 
scorso anche il SID: evidentemente l’onore- 
vole. Amendola è bene informato - (( il le- 
game tra i vari gruppi estremisti porta, 
contro ogni volontà, a stabilire una catena 
di corresponsabilità che giunge sino alle 
” Brigate rosse ”; e con le ” Brigate ros- 
se ” sempre all’opera in ogni vigilia elet- 
torale ed in ogni momento di crisi politi- 
ca D, aggiungeva l’onorevole Amendola, (( il 
cerchio si stringe, obiettivamente, con i 
servizi segreti e con i gruppi terroristici 
di destra. Bisogna dire che anche noi )), 
continuava l’onorevole Amendola in quel- 
l’.articolo scritto un  mese fa, (( abbiamo la 
nostra parte di responsabilità: se la no- 
stra crj tica all’estremismo fosse stata più 
coerente e puntuale, e condotta senza ten- 
tennamenti; se non avessero prevalso a 
volte tentazioni di attenuare la critica per 
operare un recupero, magari elettorale; se 
nessuno avesse ceduto alla lusinga della 
civet.leria e della demagogia 1) - ed ella, 
onorevole Natta, un poco oggi ha ceduto a 
questa lusinga ! - (( se avessimo fatto sem- 
pre tutti la parte nostra ... )) (Vive proteste 
all’estrema sinistra) ... sto leggendo un  ar- 
ticolo perché lo rilegga anche lei ! 

Una voce all’estrema sinistra. Cerchi di 
imparare qualche cosa da questo articolo ! 

PICCOLI. ... (( se avessimo fatto sempre 
lutti la parle nostra, accompagnando alla 
critica ideale e politica dell’estremismo la 
iniziativa di lotta per risolvere i problemi 
che più riguardano i giovani - scuola e 
disoccupazione - avremmo potuto impedire 

a molti giovani di restare prigionieri del- 
l’agitazione estremist,a )). 

In questo contesto, e con riferimento a 
questo articolo, per il quale io mi congra- 
tulo con l’onorevole Amendola, perché rj- 
conosce le vostre resppnsabilità ... (‘Vive pro- 
tesle all’e.stremu sinistra). 

Una voce all’estrema sinìslra. Avele mes- 
so i fascisti, avete messo il nero nel SID ! 

PICCOLI. In questo contesto, signor Pre- 
sidente, il nostro (( no )) al fascismo viene 
da lontano ... (Interruzioni all’estrema sini- 
stra). 

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, insom- 
m a !  La prego ! 

PICCOLI.. . viene dal partito popolare, 
viene dalla Resistenza, prima; dalla Costi- 
tuzione, poi; e da qui deriva il nostro di- 
verso porsi in termini di dialogo politico 
con le forze dell’arco costituzionale rispetto 
al Movimento sociale italiano-destra nazio- 
nale. Ed è un (( no ) I ,  il nostro, irreversi- 
bile, il (( no )) di una forza che ha tenuto 
lontano ogni totalitarismo, lungo questo ar- 
co di trent’anni, con la sua grande presen- 
za morale in ogni mDmento della lunga 
vicenda civile e politica del nostro paese. 
E un (( no )) irreversibile, per cui è mistifi- 
catorio, oltre che profondamente ingiusto ed 
offensivo, solo il pensare a nostre presunte 
compiacenti complici tà con l’estrema destra. 
Noli siamo un  partito popolare. La nostra 
presenza politica non si è mai legittimata 
nella conservazione, ma nel progresso e 
nella civiltà. Ecco perché, onorevole Natta, 
è mistificatorio ed offensivo accusarci oggi, 
come lei ha fatto, di chissà quali reconditi 
disegni perché qualcuno dei nostri espo- 
nenti si è rivolto anche agli elettori del- 
l’estrema destra per invitarli a riflettere, 
per tentare di recuperarli ad un discorso 
democratico. Perché non ha sollevato alcu- 
no scandalo quando queste stesse cose le 
ha dette l’onorevole Giacomo Mancini, il 
quale ha parlato di un’azione di ricupero 
da parte del partito socialista verso il set- 
tore missino.. . 

MENICACCI. Recuperate a sinistra, non 
a ‘destra ! 

PFCCOLI. ... osservando che nell’elettora- 
lo di destra C’è una crisi di  valori, una 
crisi di identità, e che molti elementi sono 
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recuperabili? Perché non si B gridato allo 
scandalo quando lo stesso. onorevole Man- 
cini ha aggiunto, nei giorni scorsi, che 
va respinto l’antifascismo di rigetto, che 
genera incomunicabilità, mentre, al contra- 
rio, si deve consentire a chi oggi non è 
con noi di poter essere con noi ldomani? 
E perché, onorevole Natta, si è dimentica- 
to oggi di ricordare che l’Unità del 6 giu- 
gno ha scritto che sarebbe meritorio re- 
cuperare alla democrazia gli elettori ingan- 
nati dalla demagogia missina? Perché il 
democratico cristiano non può ‘dire le stes- 
se cose ? (Proteste all’estrema sinistra). 

POCHETTI. Fanfani non dice questo, 
dice che gli ideali sono simili ! 

MENICA4CCI. Non avete niente lda re- 
cuperare ! 

MANICO. Siamo irrecuperabili, onorevo- 
le Piccoli ! 

DELFINO. Recuperate la serieta ! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi 
prego di lasciar parlare liberamente l’ono- 
revole Piccoli. 

PIC,COLI. Credo che, di fronte ,alla gra- 
vitti ‘della situazione (ed ecco che torno al- 
l’appello iniziale alla ragione), occorre su- 
perare polemiche di questo tipo per affron- 
tare serenamente e con realismo il discor- 
so della violenza politica. Noi democratici 
cristiani ci pronunciamo oggi ,a favore del- 
l’arresto dell’onorevole Saccucci per le mo- 
tivazioni chiaramente espresse dal collega 
Galloni nella sua relazione. 

Piazza Venezia è stata una diretta con- 
seguenza #di Sezze Romano e deci,dendo con- 
tro ‘Saccucci oggi ,deci,diamo di nuovo Con- 
tro la violenza politica, qualunque sia il 
suo colore. 

Saccucci agisce e può agire da cartina 
di tornasole: noi riteniamo che al nostro 
sdegno possa e debba unirsi ,quello di tanti 
italiani, lavoratori e giovani, che il 20 giu- 
gno si recheranno alle urne per una loro 
libera scelta. 

Noi qui concediamo una autorizzazione 
contro un deputato che, direttamente o in- 
direttamente, si è macchiato di crimini 
gravi, sui quali spetta alla magistratura 
pronunciarsi. E 1.a concediamo per difen- 
dere la democrazia e per difendere i ca- 

pisaldi delle istituzioni. Ma concediamo an- 
che una autorizzazione a giudicare politi- 
camente i mandanti di una ideologia di 
negazione, che ci trova implacabili e pe- 
renni oppositori. Ma è una autorizzazione 
a giudicare che non lascia, né può lascia- 
re incdenni quanti alimentano l’esasperazio- 
ne ,della violenza in questi giorni; che non 
assolve gli attentatori ed i mandanti di altri 
fatti che a Roma e in altre zone d’Italia 
intorbidano la vita della nazione. 

Spetta ora a tutte le forze politiche vi- 
gilare perché quest’ultima fase della vigilia 
elettorale si svolga nella serenità, perché 
ogni disegno eversivo venga stroncato. I1 
caso Saccucci serve anche a questo, f a  giu- 
stizia di un  certo tipo di presenza politica 
e ne svela i risvolti; giunge a tempo a te- 
stimoniare talune verità nascoste, se ancora 
ve ne fosse bisogno. 

Altri fatti, oltre a questo, dovrebbero, 
e definitivamente, aprire gli oochi agli ita- 
liani, ad onta di certe colorite connotazioni 
della ideologia, ad onta dei furori inconsul- 
ti di certi corifei, ad onta di ogni tra- 
sformismo. 

Per quel che ci riguarda, diciamo che 
la democrazia cristiana continuerà a fare 
tutta intera la sua parte: ai (( no 1) degli 
estremismi, noi opponiamo il (( no )) che .ci 
viene dalla lotta antifascislta, dalla nostra 
scelta in difesa della qemocrazia. I1 (( no D. 
cioè, all’eversione, al tentativo di colpire il 
nostro sistema di libertà. (Applausi al 
centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il 
relatore, onorevole Galloni. 

GALLONI, Relatore. Desidero soltanto, 
signor Presidente, onorevoli colleghi, confer- 
mare quanto già esposto nella relazione 
scritta. I1 dibattito svoltosi questa mattina 
in aula ha ribadito le posizioni dei diversi 
gruppi, che concordano all’unanimità sulla 
concessione dell’autorizzazione a procedere e 
concordano quasi all’unanimità - con la 
sola astensione del gruppo del MSI-destra 
nazionale - per la concessione della auto- 
rizzazione all’arresto. 

Le motivazioni che sono state esposte 
dai diversi gruppi debordano in larga par- 
te (e per questo mi astengo dal replicare) 
dall’oggetto e dalla materia specifica della 
nostra decisione e rientrano nel quadro del- 
la eccezionalità politica del momento, nella 
espressione di posizioni prevalentemente elet- 
torali. 
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Confermo, a nome della Giunta, il si- 
gnificato grave ed eccezionale di questa no- 
stra decisione che, salvo un  caso, non ha 
precedenti nella storia del Parlamento: è 
anche la iriaffermazione di una volontà anti- 
fascista di tutto il Parlamento. 

Una sola cosa vorrei dire replicando al- 
l’onorevole Natta. La nostra volontà antifa- 
scista è stata sempre portata avanti: tutti 
noi purtroppo abbiamo delle responsabilità 
perché, in certi momenti, certe flessioni vi 
sono state, in questa unità antifascista._ .Ma 
anche il partito comunista, io ritengo, ono- 
revole Natta, deve fare il suo esame di co- 
scienza, per capire. .. 

PAJETTA. Ella deve fare un esame, 
onorevole Galloni ! 

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, ella 
questa mattina vuole rifarsi delle sue pas- 
sate assenze dall’aula, con tutte queste in- 
terruzioni a catena ! 

GAT,LONI, Relatore; . . . come abbia in- 
ciso l’identificazione dell’unità dell’impegno 
antifascista, con l’unità di un impegno sul- 
la struttura di Governo. 

Questo ha determinato fratture in rela- 
zione a quello che è stato il nostro impe- 
gno generale di natura antifascista, che vie- 
ne confermato in questa sede, e che dB 
un significato preciso al voto che la mag- 
gioranza del Parlamento si accinge ad espri- 
mere in questo momento. 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara- 
zioni di voto. 

E iscritto a parlare, per dichiarazione 
di voto,, l’onorevole De Marzio. Ne ha fa- 
col tà. 

DE MARZIO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, voteremo a favore della ri- 
chiesta di aut,orizzazione a procedere contro 
l’ojnorevole Saccucci, per le ragioni giuri- 
diche indicate dall’onorevole Manco. Per 
ragioni parjmenti di carattere giuridico, e 
solo per questo, ci asterremo nei confronti 
della richiesta di autorizzazione all’arresto. 

Dobbiamo respingere in maniera vibrata 
e sdegnata le afferma,zioni di @,ornali ed 
esponenti politici, per cui il nostro volo a 
favore della richiesta di autorizzazione a 
procedere in giudizio, nonché l’espulsione 
dell’onorevole Saccucci dal nostro partito e 
dal nostro gruppo parlamentare rappresen- 
terebbero un abbi per noi stessi. Non è ve- 

ro: non c’è bisogno di alcun alibi, perché 
11 comportamento dell’onorevole Saccucci 
- e mi riferisco agli atti delittuosi da lui 
confessati, e non ai fatti che si potranno 
giudicare nella loro causalità - potrà essere 
valuiat,o adeguatamente solo dopo la senten- 
za del magistrato. 11 comportamento del- 
l’onorevole Saccucci è assolutamente ano- 
malo rispetto a quello, del MSI-destra na- 
zionale. 

Da quando questo partibo è stato costi- 
tuito, centinaia di nostri comizi sono stati 
disturbati, alcuni oratori non hanno nem- 
meno potuto cominciare mentre a’ltri non 
hanno pohto concludere i loro discorsi: 
non vi sono state azioni che possano lon- 
tanamente assimilarsi a quelle dell’onore- 
vole Saccucci. Pertanto, abbiamo sempre 
cercato di conformare il nostro comporta- 
mento, la nostra convinzione al principio 
che la lotta politica deve essere un con- 
fronto, uno scontro’ di idee da svolgere 
nel quadro della lealtà democratica. Da 
questa nostra posizione abbiamo dedotto 
gli elementi della nostra individuazione po- 
litica, che sonò stat.i riconosciuti da 3 mi- 
lioni di elettori che ci hanno dato il voto 
nel maggio del 1972, e che saranno rico- 
nosciuti anche dagli elettori che ci daranno 
il voto nelle prossime elezioni del 20 
giugno. 

La nostra identità politica non è quella 
attribuitaci dai nostri avversari politici. 
Quando l’onorevole Natta dice che tutti gli 
altri partiti riconoscono in noi il partito 
fascista, dice una verit& che però non pro- 
va nulla. Essa dimostra soltanto l’ossequio . 
conformistico degli altri partiti al vocabo- 
lario comunista, per il quale anticomuni- 
smo e fascismo sarebbero sinonimi. Questo 
giova al partito comunista per tener aggan- 
ciati gli altri partiti in nome dell’unità 
antifascista. La democrazia cristiana di De 
Casperi nei confr0nt.i di questo appello ri- 
spondeva che l’unità antifascista non esi- 
steva, poiché bisognava distinguere tra gli 
antifascisti che avevano 1oltat.o per la di- 
fesa della 1ibert.à e quelli che si erano 
battuti per l’instaurazione di una dittatura 
d i  opposto colore. Ora i democristiani non 
se la sentono di rispondere in questa ma- 
niera. 

La .polemica in ordine alla riconquista 
dei voti a destra non B tale da preoccu- 
parci, con il tentativo di recupero prospet- 
lato. Ci preoccupano altri tentativi di recu- 
pero, di cui parlerò dopo. Come non è 
riuscito il recupero da sinistra, non riusci- 



Atti Padamentarz - 28058 ’.-- CameTa dei Demta l i  

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’8 GIUGNO 1976 

rà nemmeno l’altro recupero della democra- 
zia cristiana. 

La d’ermocirazia arimstiana ,avrebbe un mez- 
zo per poter recuperare voti ldi destra, 
voti anticomunisti, cioè quello di compor- 
tarsi e di darsi l,a fiaionomi,a del1.a demo- 
crazia cristiana tedesca. Infatti, tmtta la 
democrazia cristiana tedesca, e non solo 
quella ‘di IStrauss, cri’esce ad ‘avere voti da 
destra e voti anticom’unisti perché ,soldisfa 
l’esigenza dell’elettorato di destra che è 
anticomunista. Fino a quando non ci sarà 
u,na linea (del ,genere, solo noi potremo 
reculpeaare voti di ,de,stra dalla d,emocrazia 
cristiana, com’e ab,biamo flatko 1’8 maggio e 
coine r.i proponiamo di ,f.are il prosisimo 
20 giugno. 

Siamo noi, per esempio, clhe polssiamo 
denu.nz.iare che la demoorazi.a oristiana oggi 
ci considena secondo l’oadine lessicale ldael 
partito comiunista e cioè fascisti in quanto 
anti8comu.nisti, m,a n,el 1956, quan’do face- 
vamo ,parte della magrgiolranza oon la de- 
m0orazi.a cristiana, con il partito libersale 
e (con i monarchici per sostenere il Go- 
verno ISegni, o ,solo con la democrazia cri- 
stiana per sos,tenere .il ,Govern’o Tambroni, 
forse il Movimento sociale era meno no- 
stalJgico ? N,o, era soltanto !la demoorazia 
cri,sti,ana ancora ,anti(comumni,sta, ed essendo 
anticomunista non aderiv.a certo ,all’ordine 
dell partito comunista di i’dentilficare l’anti- 
comunismo con il fascismo. 

Signor Presid,en,te, noi, a proposito di 
quanto .avvenuto a Sezze, abbiamo subito 
deplor.ato non solo il comportamento del- 
I’onore8vole 3accuoci, ma Ea serie dei reati 
clhe sono stati compiuti dal Saocrucci a 
Sezze, peixhé vi erano sta.ti colpi di aiurma 
da fuoco nell’abitato, distulvbi d i  comizi, 
minaoce di morte, in.cifamento ad ucci,d,ere 
ed infine conflitti, ,risse, il ferimento ed 
i l  doloroso ed esecr.anldo assassinio. Come 
ho detto, il magistrato wcerterrà le varie 
responsabilità. Per quanlto ci rilguarda, ri- 
peto, non solo abbi,amo condannato il com- 
portamento dell’onorev’ole 8acculcci, ma ab- 
biamo ,anche deplorato che vi siano situa- 
zioni di violenza che possono turbare que- 
sta camipagna elettorale, che ldovrebbe es- 
sere pacifica. Noi deploriamo anche la 
strumentalizzazione che dell’epi,sodio d i  Sez- 
ze è stata fatta ai nostri d.anni. Ecco, 
questo temiamo dal punto di vista. elmetto- 
rale, e non sicuramente .l.a richiesta demo- 
cristiana dei voti dei ,nostri e1,ettori. Te- 
miamo anche la campagna di ,menmgne 
della RAT-TV, la campagna d i  menzogne 

di certi giornali, i quali hlanno voluto coin- 
volgere butto il nostro partito nelle respoa- 
sabilità che sono sernplisemente Idell’onore- 
vole Saccuoci. Hanno vo,luto dare un giu- 
dizio negativo sul nostro partito in riferi- 
mento al fatto cnhe un ‘suo ;membro ha 
compiuto un atto che noi abbiamo deplo- 
rato e che deploriamo. Ritorniamo così al 
diritto barbarico per cui le responsabilità 
morali e penali non sono più individuali, 
nia collettive. 

T,’onorevole Rozzi ha  detto che abbiamo 
fatto male a ,rimettere in Lista l’onorevole 
Saccucci. Onorevole Bozzi, non potevamo non 
farlo. Pirendiamo, per esempio, l’onorevole 
Rauti che aveva una serie (di imputazioni 
come ‘I’onolrevole t3accucci. Ebbene, i gior- 
nali di oggi annunciano, ohe l’onorevole 
Rauti B stato prosciolto con formula piena 
per quanto si ariferisce talll,e wcuse che gli 
erano state fiatte di essere lcoinvlollto n,ella 
strage di Piazza Fontana. Per quattro anni, 
avete portato avanti unta propaganda fatta 
di calunnie nei nostri conflroati (Applausi 
a destra) fwenldo .riferimento alle Iresponsa- 
bil ità idell’onorevole Rauti, ‘mentre l’onsre- 
vole Rauti lè risultato i’nnocente. Che vuole, 
onorevole Bozzi: a noi 4 c,apitato #Saccu,cci, 
a voi è capittato Sogno, ad altri partiti è 
capitato di. peggio ! 

~ o c o ,  b ipe to ,  noi temi,amo la strumen- 
talizzazione cui si è associato il ministro 
del’l’intelrno ,il qu,ale, con u n  provvedimento 
inaudito. ha invitato i prefetti a sospen- 
dere per due giorni i nostri comizi. Ma 
noi siamo ,convi,nti che il silenzio abbia 
giovato a noi e non a cololro che ce lo 
hanno imposto. Quei giuldizi negativi che, 
come dicevo, sono stati Iprontuaci,ati sul 
nostro partito hsnno ‘scatenato la violema, 
specialmente a Roma e in qualche altra 
ci,ttà. Dopo Sezze e dopo quella campagna 
contro di noi molti ,si ,sono ,seintiti autoriz- 
zati a disturbare i nostri comizi. A Poz- 
moli l’onorevole Roberti non ,ha potuto 
parlare; a Roma l’onorevole ,Marchio do- 
vev,a tenere un comizio in piazza SS. Apo- 
stoli, il comiz.io non si B fatto perché pio- 
veva, l,a folla che lco.nfluiva nellla piazza 
è slata aggredita, sono stati 1sp.arati colpi 
di pistola e vi sono stati, se non sb%gl.io, 
quattro feriti, tdi m i  due Iguavi. Quest.0 
comizio ~ si doveva lpo,i tenere al cintema 
Baurberini, e il cinema bè stato bruciato. 

I responsabili di queste violenze sono 
coloro i quali hanno fatto questa campagna 
calunniosa contro il Movimento sociale ita- 
liano-destra nazionale. 
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Dobbiamo far presente, a proposito del- 
l’episodio di piazza Venezia, che la forza 
pubbllica presente nella piazza non è inter- 
venuta; se fosse intervenuta non ci sareb- 
be stato sicuramente quel conflitto che ci 
è stato. Perché non è intervenuta? E per- 
ché non si procede d’ufficio nei confronti 
dei funzionari ,di polizia i quali sono ac- 
cusabili di aver mancato al loro dovere? 

Noi riteniamo che vi sia qualcuno che 
abbia int,eresse a far sì che l’ultima fase 
della campagna elettorale si svolga in un 
clima ,di violenza. Riteniamo che anche per 
il passato, dietro manifestazioni di violen- 
za, vi f,ossero forze c,he appunto avevano 
interesse a scatenare la violenza nel nostro 
paese. N’oi chiediamo che si faccia luce 
piena per quanto riguarda il retroterra di 
questo episodio, il retroterra di ispirazioni 
e di madan t i .  

Non semlpre, onor,evole Natta,’ si può 
affermare che coloro che sono stati accu- 
sati dall’,onorevole An,dreotti sono i colpe- 
voli, se, per esempio, si tiene presente che 
l’onorevole Andreotti ha fatto certe accuse 
sulla base d*i informazioni inviategli da  
Maletti e La Bruna, ch’e sono stati rinvia- 
ti a giudizio per la strage ,di piazza Fon- 
tana. Bisogna quindi riflettere sulla since- 
rità di certi accusatori. 

Così pure, per il SID, si dice che il 
maresciallo Trocicia è fascista. Non so qua- 
li ideologie egli ‘abbia e quali siano i clas- 
sici politi’ci ai quali si ispira. So che è 
molto probabile che chi è nel SID esegu:t 
gli ordini dei suoi superiori, i quali, a loro 
volta, è molto probabile che eseguano gli 
ordini degli uomini poli,tici che controllano 
quell’organizzazione. 

Noi abbiamo interesse a che questa cam- 
pagna el’ettorale finisca pacifiscament,e. Noi, 
per parte nostra, prendiamo l’impegno di 
rinunziare anche alla manifestazione che 
avremmo d,irit.to di falre, per non dare pre- 
testi a coloro i quali vogliono chse si accen- 
dano nel nostro paese le fiam,mate della 
violenza. E come prendiamo l’impegno di 
esercitare la vigilanza. sui nosbri iscrit5, 
vorremmo che altri partiti pren’dessero lo 
impegno di esercitare la vigilanza sui vio- 
lenti al’  loro servizio, con o senza bandie- 
ra, sui provocaturi, sui suggeritori, sugli 
orditori di piani, cioè su ,tu.tti quelli che 
sono i responsabili maggiori di queste vio- 
lenze, a suscitare le quali noi non abbia- 
mo interesse perché vanno a nostro danno, 
violenze che ,deploriamo perché in contra- 

sto con i nostri princìlpi. (Applausi a de- 
stra). 

PRESIDENTE. Passia,mo  ai^ voti. 

CARADONNA. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

P)RESIDENTE. Onorevole Caradonna, ella 
non si era iscritto e chiede ora di p a r l a ~ e ?  

CARADONNA. B u.n mio diritto, signor 
Presidente, chiedere la psrola pe,r dichiara- 
zione di voto ! 

PRESIDEINTE. Onor,evole !Caradonna, non 
glielo nego questo diritto ! Stavo’ per pas- 
sare alla votazione perché non vi erano al- 
tri iscritti a parlare. Non faccia. la vittima ! 

L’onorevole Caradonna ha fa*coltà d; 
parlare. 

CARADONNA. Signor Presidente, onore- 
voli co,lleghi, sono chiamato a pronuncimmi 
sulla concessione dell’autorizzazione a pro- 
cedere nei confironti d’e1 d,eputato Saccucci: 
ma sono ,anche consapevole clhe si è costi- 
tuito già uno schieramento maggioritario a 
favore sia della privazione dell’immunith sia 
dell’awesto del parlamentatre. Né mi sfugge 
che l’approvazione della riohi8esta dell’auto- 
rizzazione a procedere determinerà, di fatto? 
l’emissione del ,mandato di cattura nei suoi 
confcronti. 

Posto il problema in questi termini, che 
,sono poi quelli reali, la ,risposta alla do- 
manda che mi viene fatta come membr? 
della Camera non può essere che dettata 
dalla mia coscienza, spogliandomi quindi, 
per qulanto posso, di ogni particolarismo. 
incluso quello che mi suggerri’rebbe apriori- 
stica indulgenza per il Saccucci, che per 
tanto t,empo si Q seduto accanto a me su 
questi banchi. Pertanto, nelle considerazioni 
che seguono l’onorevole Saccucci perde ilden- 
tità, per divenire un cittadino anonimo, sia 
pure di rango piarl8mentare, che, se ha com- 
messo dei reati, deve pagare, un cittadinn 
tuttavia che può ,esse,re ad un tempo privato 
dei privilegi di cui gode ed anche della 
libertà solo se sussistono garanzi’e che sono 
stati e saranno rispetbati i fondamentali di- 
ritti dell’uomo. 

Orbene, in termini istruttori, dei fatti di 
Sezze si conoscono assai ,meglio le vittime 
che i responsabili diretti e gli eventuali 
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mandanti. Per prove incontrovertibili non 
si sa "mmeno se chi ha ammesso di aver 
sparato e si trova già detenuto ha 'realmente 
ferito ed ucci,so, per non parlarce dell'incer- 
tema ancolra sussistente sulla reale inten- 
zione di ' uccidere e di f,eriire. La procu:ra 
della Repubblica ,di Latina ha motivato le 
sue rilch,ieste con una documentazione neces- 
sari,amente incomp1,eta e ben poco specifica, 
raccolta comse si poteva farlo in circostanze 
rese obiettivamente difficili dalla brevi tà del- 
le indagini, dall',ilnquinamento d'elle testi,mo- 
nianze che si verifica d,i consueto quando 
si desta grande emozione popolaire te quando 
l'intero paese è impegnato in una tornata 
elettovale che potrebb'e determinare una trau- 
matica svolta politica. In quest'ult,i,mo caso. 
i confiitti ,di interessi possono essere non solo 
esasperati, ma anche perver'samente distorti. 
Esi,ste un fondatissimo dugbbio che proprio 
questo stia -avvenendo per i fatti di cui il 
deputato Saccucci sarebbe .responsabile sul 
piano penalte. 

Quasi subito dopo la tragica sparatoria, 
P: comparso a Sezze Franco Lubeirti, avvocato 
del f'oro di Latina, ma insieme noto ,espo- 
nente della sinistra, impegnato da tempo 
politicameinte ,nella zona, già deputato co- 
munista nella V legislatur,a. A lui hanno 
fatto [riferimento ilmmediato coloro che con- 
divildevano lta sua posizione politka ,ed erano 
stati in qualche modo presenti ai fatti, cioè 
gran parte di coloro che poi h'anno reso 
testimonianza. Ed oggi l'avvocato Luberti fa 
parte d'e1 collegio di perte civile contro il 
Saccucci. U,na 'rapida indagine mi ha per- 
messo di apprenderte e di controlLare, pvr- 
troppo solo pochi minuti prbma di entrare 
in quest'ada, che pr,obabilmente egli sin 
dall'inizio non fu parte distaccata dai -fatti 
cui si riferisce il procedimento che si sta 
istruendo. 

I1 5 febbraio di quest'anno il tribunale 
di Latina, dopo lungo ed acceso dibattito, 
ha condannato a quattro anni Idi carcere 
e a cinque di interdizione ,dai pubblici uf- 
fici tale Leo Orsini, segretario della sezio- 
ne del partito comunista italiano di Rocca- 
gorga, un ' paese a pochissimi chilometri da 
Sezze, che fa parte, come Sezze, del col- 
legio elettorale provinciale di Latina. Il 
condannato aveva aggredito e ferito a colpi 
di pistola il segretario ldella locale sezione 
del MSI-destra nazionale, Ercolano Bernabei, 
ed aveva peculiari precedenti politici: ori- 
ginariamente iscritto al partito comunista 
italiano, fondò una sezione del movimento 

extraparlamentare (( Stella Rossa ))' poi tor- 
nò nel partito comunista e divenne segre- 
tario della sezione di Roccagorga di que- 
sto partito. La sua difesa venne sostenuta 
senza successo dall'avvocato Luberti, oggi 
rappresentante adi parte civile contro il de- 
putato Saccucci. Orbene, nell'arringa d i  
accusa, il pubblico ministero dichiarò che 
le argomentazioni ,difensive 'di cui si vale- 
va il Luberti si fondavano su due testi- 
monianze dichiaratamente false: quelle del 
sindaco di Roccagorga e di un consigliere 
provinciale, ambedue comunisti. 

Da questi fatti emerge un quadro ve- 
ramente equivoco, in cui spiccano la con- 
tinuità e la contiguità d i  certi interessi lo- 
cali, personali e politici, .e la intercambia- 
bilità ,di certi ruoli politici, extraparlamen- 
tari o meno. E poca importanza ha in 
questo contesto che appaia sulla scena 
(( Stella Rossa )) o Lotta Continua, quando 
il punto ,di riferimento resta comune ed 
è il partito comunista. Si  evidenzia anche 
l'intervento di ieri di un avvocato di gran- 
de influenza politica, che venne sconfitto 
in tribunale per essersi valso di false te- 
stimonianze in un processo in cui la parte 
lesa - lesa anche nella carne - era un 
dirigente locale (del mio partito. Questo av- 
vocato oggi è ricomparso sulla scena con 
tutta la sua influenza clientelare, ed oggi 
come ieri catalizza la nascita di prove che 
accusano in qualche modo la stessa parte 
che lo aveva u'miliato. 

Per tutte queste consi,derazioni ritengo 
che la risposta alla richiesta di autorizza- 
zione a procedere avrebbe dovuto essere 
quanto meno sospesa, dalla ,Giunta, in at- 
tesa di più esaurienti indagini da  parte 
della procura ,della Repubblica di Latina. 
Pertanto la coscienza mi impone d i  votare 
contro la richiesta di autorizzazione a pro- 
cedere. 

A questa scelta contribuisce una grave 
constatazione. Oggi lo Stato - ,questo Stato 
- non B più in grado di garantire la in- 
columità dei detenuti che militano in mi- 
noranze politiche non di regime. E non 
importa in questo contesto se esse siano 
extraparlamentari o meno. Ad esempio, 
due detenuti, il tenente colonnello dei ca- 
rabinieri Pecorella e il colonnello Berti del 
corpo forestale, sono stati quasi linciati da 
altri ,detenuti di diverso orientamento ideo- 
logico. In questa situazione mi ripugna 
aderire ad un atto che è senz'altro preli- 
minare alla incarcerazione dell'onorevole 
Saccucci, contro il quale il regime ha sca- 
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tenato una strumentale campagna di odio, 
che non mancherebbe ,di dare frutti di 
sangue persino nelle carceri di  questa dis- 
sestata Repubblica. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta della Giunta di concedere l’auto- 
rizzazione a procedere in giudizio contro il 
deputato Saccucci. 

(E’ apiolrovccta). 

Pongo in votazione la proposta della 
Giunta di concedere l’autorizzazione ad 
emettere ordine o mandato di cattura o 
altri provvedimenti restrittivi della libertà 
peraonale a carico del ,deputato Saccucci. 

(E approvata). 

Segue la domanda contro il depuhato 
Ippolito, per concorso - ai sensi dell’arti- 
colo 110 del codice penale - nei reati di 
cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del 
codice penale (corruzione continuata per at- 
ti contrari ai doveri d’ufficio); agli articoli 
81, capoverso, e 324 del codice penale (in- 
teresse privato ’ continuato in atti d’ufficio); 
agli articoli 81, capoverso, e 326 del codice 
penale (rivelazione continuata di segreti di 
ufficio) (doc. IV, nn. 282 e 282-bis). 

La Giunta propone che siano concesse 
l’autorizzazione a procedere in giudizio e 
l’autorizzazione alla perquisizione domici- 
liare; e che debba essere invece negata la 
autorizzazione all’emissione di mandato di 
cattura a carico del deputato Ippolito. 

E iscritto a parlare l’onorevole Angri- 
sani. Ne ha facoltà. 

ANGRISANI. Signor Presidente, mi per- 
donerà se nel corso del mio breve inter- 
vento dovrò chiedere la sua testimonianza. 

I1 presidente del gruppo comunista, ono- 
revole Natta - e lo ha sottolineato anche 
l’onorevole Pajetta - ha detto che, se tem- 
po fa fosse stato autorizzato l’arresto del- 
l’onorevole Saccucci, oggi non saremmo 
stati convocati in questa riunione straordi- 
naria per occuparci del nuovo caso che lo 
ha visto protagonista. 

Signor Presidente, il 20 febbraio 1975 io 
ebbi a scriverle una lettera, ed a chiederle 
inoltre di essere ricevuto dalla sua illustre 
persona; ella mi ricevette, ed aderì alle 
mie richieste, gentilmente, anche perché 
era un  atto di dovere del Presidente della 
Camera dei deputati. In quella occasione - 
vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ri- 
porre attenzione a aueste stranezze che si 

son viste in Italia - le feci presente 
una situazione gravissima; era allora l’ele- 
zione dell’onorevole Ippolito ad essere in 
gioco. La Giunta delle elezioni aveva chle- 
sto .a lei aiuto per potere accertare chi tra 
il signor Sargentini, l’onorevole Ippolito e 
l’onorevole Righetti, tutti e tre candidati 
nella lista socialdemocratica per il collegio 
di Roma, avesse riportato un numero di 
voti realmente sufficienti a restare o ad ac- 
cedere in Parlamento. Ella, da par suo, 
fornì mezzi ed aiuti, sia dal punto di vista 
del personaIe, sia da1 punto di vista del- 
l’attività, alla Giunta. La Giunta poi decise: 
quindi i suoi 1a.vori si fermarono e per un 
anno non si riunì più. La Giunta aveva 
stabilito ed accertato che il candidat,o Sar- 
gentini aveva avuto duemila voti di prefe- 
renza in più rispetto all’onorevole Ippoli to 
e all’altro candidato signor Videt. 

H o  già ricordato che le scrissi, signor 
Presidente, il 20 febbraio 1975 per farle 
presente tale situazione. Ella mi ricevette 
e mi comunicò che aveva insistito presso 
i l  presidente di quella Giunta affinché si 
giungesse ad una decisione. Ella mi comu- 
nicò quesbo sia a voce sia per iscritto; non 
solo, ma, da quell’uomo generoso e sensi- 
bile che ella è, fece in modo che la Giunta 
si riunisse. Che cosa avvenne poi?  Avvenne 
un fatto senza precedenti: venne nominata 
una sottocommissione con il compito di ap- 
pront,are gli atti e di portare il caso al- 
l’esame dell’Assemblea. Io stesso scrissi 
nuovamente al Presidente della Camera se- 
gnalando 1.a stravaganza compiuta. Nella 
mia lettera del 24 ottobre dicevo testual- 
mente: ( ( i l  suo intervento da me solleci- 
tato fece sì che il presidente della Giunta 
riunisse la Giunta stessa e che nella stessa 
seduta si nominasse una sottocommissione 
presieduta dallo stesso onorevole Giomo ) ) .  

Ma ecco la beffa, signor Presi,dente: da 
quel momento la  sottocommissione non si 
riunì più per ben 10 mesi. 

A questo punto intervenni una ennesima 
volta e, dopo insistenze vivissime, la sot,tn- 
commissione si riunì. Sa il compagno Nal-  
tda come si cavò d’impaccio? Mandò tutti 
gli atti alla magistratura. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
SCATJ’ARO 

ANGRISANI. Ebbene, in questo modo 
ci è impedita la via per aocert‘are in que- 
sta Camera se il socialdemocraticfo Ippolito 
sia un (( abusivo 1) del Parlamento italiano. 
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Io Io scrissi nella mia lettera, ma ora la 
questione sta nelle mani della magistratura. 
E in questo1 momento noi siamo chiamati a 
decidere sull’aubrizzazione . a procedere 
contro il deputato Ippolito. 

Sarei tentato di dire che il sociald3ma- 
cratico Ippolito riunisce in se stesso 1.e 
qualità ,di incriminato e di candidato nelle 
liste socialdemocritiche ]di Roms al pari di 
altri illustri suoi colleghi, vuoi per prece- 
denti penali vuoi per attuali scaedali che 
offendono il socialismo e l’opinione pub- 
b1,ica di tutto il mondo, non solo d’Italia. 

Ma lasoiamo che Tppolito rimanga can- 
didato, poiché, con Tanassi, egli rappre- 
senterà la garanzia dell’insuocesso socialde- 
mocratico ed in Italia finir& questo equivo- 
co che ,dura da vent’anni ! Non credo che 
ci sia qualche cittadino :di Roma che possa 
votare per quella lista; non lo credo: gli 
italiani - lo ha ,det’,o l’onorevole Natta un 
momento fa, lo dicono tutti e lo dico an- 
ch’io - sona prevalentemente onesti, perché 
poveri ed oppressi. {Guardate come si di- 
fendono i social,democrati,ci dalla situazione 
in cui sono immischiati ! Anche il grande 
e onesto Giuseppe Saragat si sta wtodi- 
struggendo. E. mai possibile che egli - che 
ho sempve ritenuto il ,mio ‘maestro di one- 
stà e ,di rettitutdine ‘- possa dire davanti 
alle telecamere (e la televisione è come 
l’acqua potabile: entra in tutte le famiglie) 
che i ldocumenti inviati dagli Stati Uniti 
sono (( carta s:traccia )) ? Come può un uomo 
c’he è stato Presidente della Repubblica e, 
come tale, presidente (del Consiglio supe- 
riore della magistratur,a affermare una cosa 
simile? VUOI forse insinuare che il giu,di- 
ce ch,e ha emesso otto mandati di cattura 
e ha trasmesso gli inaartarnenti alla Cam- 
missione parlamen’tare inquirente è un de- 
,linquente ? La magistratura ha tante colpe, 
specie relativamente alla lentezza d,ei pro- 
cessi, .ma certamente non questa. Non esi- 
ste, ,in Italia, un magistrato che emetta 
per scherzo mandati di cattura, sulla base 
#di (( carta sbraccia I) ! 

Un anno fa, proprio in questi giorni, 
parlando in pubblico [in una piazza d i  Sa- 
lerno (ove erano presenti diecimila persone) 
contro il prepotente Tanassi (e ho usato 
solo il termine (( prepotente I ) ,  anche se in 
altre oocasioni ho detto parole molto più 
gravi, perché ipotevo dirle), dopo trent’anni 
di onorata e coraggiosa milizia socialista, 
dopo essere comparso tre volte, come impu- 
tato, dinanzi alla corte d’assise e alle 
preture. .. 

PRESIDE.NTE. Onorevole Angrisani, la 
invito a sintetizzare. 

ANGRISANI. @. il mio canto del cigno, 
signor Presidente (Commenti), perché non 
mi nipresenterb alle elezio ni... Sia indul- 
genbe, perché sono stato dodici anni mem- 
bro dmel Governo e non ho potuto mai par- 
lare. (S i  ride). Ho parlato (molto d i  più 
al Senato. 

PRESIDENTE. Onorevole collega ! 

ANGRISANI. Mi lasci dire delle verità, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ci sono altri colleghi 
iscritti a parlare: se tutti imitassero il suo 
esempio di poca concisione, dovremmo for- 
se rinviare le elezioni ... ( S i  ride). 

ANGRISANI. Parleranno anche loro ! 
Chi di giustizia si intende, ascolti queste 
cose. Le ascolti anchme lei, signor P,resi- 
dente. 

PRESIDENTE. Vuole che la ascolti an- 
che ,in veste di magistrato? (Commenti). 

ANGRISANI. Queste sono esperienze vis- 
sut.e, vive e sofferte. 

Se dovessimo por mente ad un calcolo 
di probabilith, potremmo pur risparmiarci 
la pena di occuparci dell’onorevole Ippolito: 
perché sarà l’opinione pubblica a condan- 
narlo. Le candidature di Tanassi e di Ippo- 
lito sono la garanzia dell’insuccesso della 
socialdemocrazia, perché non ci si affida ad 
uomini così (( esposti 1) per corruzione e per 
delitti contro la democrazia ! 

Potrei parlare del mio caso, ma ora è 
più importante parlare del caso di altri so- 
cialdemocratici. In sede di gruppo parla- 
mentare, rivolgendomi a Tanassi e alla sua 
(( palude )), dissi che stavano portando il 
partito sulla strada del nazionalsocialismo. 
Quando da quei signori si architettò di vo- 
ler prendere i voti del Movimento sociale 
italiano, mi ribellai dicendo che quei voti 
non dovevamo volerli ! Noi vogliamo i voti 
dei lavoratori, i voti della povera gente, 
della gente che è stata oppressa per tren- 
t’anni da un partito clericale e conserva- 
tore. Venni allora onoratamente cacciato dal 
partito ... Poi è arrivato l’affare Lockheed e 
queste richieste in Parlamento: ora posso 
dire che, dopo trent’anni di onorata milizia 
socialista, è stato un onore essere espulso ! 
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Per un atto di giustizia, per un atto 
morale, voterò a favore della proposta della 
Giunta, dissociandomi però dalla posizione 
di diniego circa il mandato di cattura, per- 
ché non è giusto che il Parlamento dia due 
giudizi contraddittori, faccia discriminazio- 
ne: se vi è mandato di cattura per il Sac- 
cucci, perché la legge lo rende obbligatorio, 
vi sia mandato di cattura obbligatorio an- 
che contro il deputato socialdemocratico. Sia 
innanzitutto la Camera, onorevole Natta, ad 

’ essere giusta e severa, a non fare privilegi 
e discriminazioni: altrimenti il consenso, 
dato un momento fa per l’arresto dell’ono- 
revole Saccucci, sarà interpretato dall’opi- 
nione pubblica come un atto di faziosità e 
di parte, compiuto perché serviva agli in- 
teressi della democrazia cristiana e dei co- 
munisti. I3 una discriminazione non valida, 
non giysta, non equa rispetto agli interessi 
della nazione. 

Mi sia consentito affermare che, se gli 
atti commessi dall’onorevole Saccucci sono 
deplorevoli, condannabili ed esecrabili, per- 
ché si risolvono in omicidi, altrettanto ese- 
crabili sono gli atti di corruzione che cor- 
rodono il prestigio delle istituzioni democra- 
tiche. Per questo, per un dovere di coscien- 
za, non per odio di parte o per avversione 
personale contro l’onorevole Ippolito, che io 
considero un  buon uomo - ritengo anzi che 
quanto commesso non sia da riguardarsi 
un gran furto, ma ‘possa al massimo esser 
considerato come un furto di polli, o di ca- 
ramelle - dichiaro che voterò a favore del- 
la concessione di tutte le autorizzazioni ri- 
chieste dalla giustizia. (Commenti) .  

CARIGLTA. Signor Presidente, vorrei fa- 
re osservare che la procedura testé seguita 
consentendo di parlare per primo all’onore- 
vole Angrisani appare incomprensibile, per- 
ché l’bnorevole Ippolito aveva presentato 
richiesta di parlare subito dopo l’esposizio- 
ne della Giunta, intendendo fare una di- 
chiarazione che doveva precedere ogni al- 
tro inlervento. Mi sembra dunque che lo 
avergli anteposto l’onorevole Angrisani ab- 
bia rappresentato un’anomalia regolamenta- 
re purtroppo tollerata dalla Presidenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Cariglia, mi 
permetterà innanzitutto di dire che la pri- 
ma anomalia - senza precedenti, da quan- 
do io sono qui a presiedere - è che ella 
abbia preso la parola senza neanche chie- 
derla e senza averla da me ricevuta. Glie- 
lo dico con tutto il garbo e la colrtesia, ma 

ella mi consentirà che, anche nell’estremo 
operare della legislatura, per quel poco di 
Presidenza che mi resta da assicurare, io 
mant.enga fermo l’invito a rispettare il re- 
golamento, che è garanzia per tutti. 

CARIGLIA. Questa è una risposta for- 
male, signor Presidente. . 

PRESIDENTE. Nel merito, onorevole Ca- 
riglia, il Presidente della Camera ha rite- 
nuto di dare .la parola subito all’onorevole 
Angrisani perché - come mi riferisce il 
Segretario generale - il collega si era iscrit- 
to a parlare in precedenza. (Commenti  del 
deputato Angrisuni). Onorevole Angrisani, 
anche se siamo all’ultima seduta del Par- 
lamento sciolto, abbia la bontà di non ec- 
cedere in quel ((canto del- cigno 11 di cui 
la Camera ha già avuto modo di apprez- 
zare a sufficienza le.. . variazioni armoni- 
che ! 

I3 iscritto a parlare ,l’onorevole Ippolito. 
Ne ha facoltà. 

IPPOLIT’O. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi,, mi limiterò a ripetere quanto 
ebbi a ,dichiarare non appena vennero 
avanzate accuse a mio carico. Sono pron- 
to a rispondere del mio operato, che è 
sempre stato conforme alle disposizioni di 
legge. e ai doveri d’ufficio. Sono pronto ad 
un giudizio sereno e obiettivo. 

Mi, sia ‘consentito di ‘dichiarare che non 
vi fu corruzione, non vi furono versamenti 
a mio favore, non vi fu violazione di se- 
greti Id’ufficio. Preciso che le procedure se- 
guite furono ,del tutto regolari e che non 
i! contestabile il valore giurildico ‘dei pareri 
espressi edalla camera di commercio, che 
presiedevo, sull’opportunità di aprire alcu- 
ni nuovi punti di vendita ,della grande di- 
stribuzione: la giunta della camera di com- 
mercio non conce’deva licenza, ma si limi- 
tava ad esprimere, dopo una complessa 
istruttoria condotta ‘dall’ufficio provinciale 
per l’industria, il commercio e l’artigiana- 
to, articolazione periferica del ministero 
omonimo, un parere collegiale. 

Va rilevato inoltre che il Consiglio di 
Stato, lo stesso Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, così come la 
prefettura ‘di Roma, più volte avevano cen- 
surato per il passato la lentezza e i ritar- 
di ,di anni nella formulazione d i  questi pa- 
reri della giunta edella camera di commer- 
cio, ammonendo che il diritto alla licenza 
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non poteva essere oppugnato che per gravi 
motivi di  interesse pubblico. 

La mia estraneità ad una asserita cor- 
ruzione e ad una pretesa rivelazione di 
segreti d’ufficio mi consente d i  affrontare 
con serenità il giudizio. In questa prospet- 
tiva, fin dal 21 marzo presentai alla Corte 
d i  cassazione un’istanza di rimessione ad 
altra sede giudiziaria, per legittimo sospet- 
to, del procedimento istruttorio iniziato. I1 
fondamento di questa istanza, formulata in 
virtù ,degli articoli 55 e seguenti ldel codice 
di procedura penale, venne individuato in 
ripetute violazioni di cui era stato fatto 
oggetto il segreto istruttorio. 

Attendo ‘quindi un accertamento obietti- 
vo, esprimendo fiducia nella giustizia, e 
sono pronto a rispondere della mia azio- 
ne con tranquilla coscienza. 

Mi sia consentita una sola parola sulla 
mia presenza in quest’aula come deputato. 
La Giunta ,delle elezioni, anche se con 
molto ritardo, ha convali’dato la mia ele- 
zione. I1 fatto che siano state trovate del- 
le irregolarità e raccolto un materiale che 
è poi stato trasmesso alla procura della 
Repubblica non riguarda la mia persona, 
tanto è vero che la ‘Giunta ha potuto ugual- 
mente procedere alla ‘mia convalida, e gli 
accertamenti che la procura potrà compie- 
re, e che io addirittura solleciterei, in nul- 
la avranno a toccarmi. I1 collega che ha 
creduto di indulgere all’espressione (( depu- 
tato abusivo )) a riguardo di un deputato 
la cui elezione B stata convalisdata si B com- 
portato con una correttezza che lascio giu- 
dicare agli onorevoli colleghi. 

Per il resto, ho voluto leggere una di- 
chiarazione che è di accettazione di quanto 
questa Assemblea compirà: mi rimetto se- 
renamente alla giustizia. Ma che almeno 
si attenda la pronuncia della giustizia pri- 
ma di emettere condanne: mi pare che 
questo sia un dovere elementare di ogni 
componente di un popolo civile, di un’As- 
semblea consapevolle della propria volontà 
e dei propri compiti ! 

PRESIDENTE. Onorevole Ippolito, ri- 
guardo a quest’ultima considerazione sua, 
debbo darle atto che essa esprime un’esi- 
genza che trova fondamento in una norma 
costituzionale, oltre che morale. 

Nessun altro essendo iscritto a parlare, 
ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 

ACCREMAN, Relatore. Signor Presiden- 
te, !a mia replica non sarebbe stata neces- 

saria se la proposta della Giunta non fosse 
stata in qualche modo contestata. La Giunta 
si è orientata per la concessione dell’auto- 
rizzazione a procedere in giudizio e chiede 
che la sua proposta sia accolta in  base alle 
seguenti considerazioni. Le prove di un fat- 
to penale addebitabile all’onorevole Ippoli- 
to sono nate casualmente. In occasione di 
una perquisizione domiciliare a carico del 
nato Italo Jalongo sono affiorati elementi 
documentari attraverso i quali si è arrivati 
ad una incriminazione. Tale incriminazione 
è stata avvalorata dalla confessione di co- 
imputali, e, da ultimo, a carico sempre 
dello .Talongo, sono stati sequestrati matrici 
e talloncini d’assegni sui quali era annotato 
il nome del collega Ippolito e che corri- 
spondevano, nelle date, ai trasferimenti del 
denaro cui era fatto riferimento nel prome- 
moria-diario in precedenza sequestrato allo 
Jalongo. 

La Giunta ha dunque considerato in pri- 
mo luogo che l’imputazione di corruzione 
è certamente lontanissima da qualsiasi pre- 
visione anche di normale evasione degli 
obblighi di un’attivitk parlamentare, ed in 
secondo luogo che I’incriminazione non è 
manifestamente infondata, per le ragioni 
dianzi esposte. E escluso dunque ogni so- 
spetto di persecuzione a carico dell’onore- 
vole Ippolito. Viceversa, per quanto attiene 
alla seconda richiesta del magistrato, che 
è di ordine o mandato di  cattura, la Giunta 
ha considerato che tradiziona,lmente nei ri- 
guardi dei parlamentari l’ordine di cattura 
preventivo viene autorizzato quando si sia 
in presenza di fatti di gravità eccezionale 
e di una personalità che appaia estrema- 
mente pericolosa; e quando si sia in pre- 
senza, oltre a questo, di possibilità di in- 
quinamento della prova, quando si sia in 
presenza di prove certissime cc avvincenti )), 

direi. 
La Giunta, ritenendo che in siffatta si- 

tuazione non versi il collega Ippolito nella 
procedura alla quale è interessato - talché 
riprende pieno vigore il dettato costituzio- 
nale relativo al cittadino da non conside- 
rarsi non colpevole fino a sentenza defini- 
tiva - propone che venga negata l’autoriz- 
zazione all’emissione dell’ordine di cattura. 
Si dichiara, invece, favorevole alla conces- 
sione dell’autorizzazione alla perquisizione 
domiciliare. ’ 

Mi premeva ribadire tutto ciò anche 
perché, a causa del tempo ristretto e del- 
l’eccezionale convocazione della Camera, la 
mia relazione è stata estremamente stringa- 
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ta. Queste 10 ragioni che sono state alla 
base del convincimento cui 13 pervenuta la 
Giunta, e delle relative proposte che essa 
sottopone all’Assemblea. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta della Giunta di concedere l’auto- 
rizzazione a procedere in giudizio contro il 
deputato Ippolito. 

(A’ approvata). 

Pongo in votazione la proposta della 
Giunta di concedere l’autorizzazione alla 
perquisizione del domicilio del deputato 
Ippolito. 

(B approvata). 

Pongo in votazione la proposta della 
Giunta di negare l’autorizzazione ad emette- 
re mandato di cattura a carico del deputato 
Ippolito. 

(B approvata). 

I3 così esaurito l’esame delle domande 
di autorizzazione all’ordine del giorno. 

La seduta te2miwa alle B3,30. 

I L  CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 
Dott. MARIQ BOMMEZZADRRI 

~ ~~ ~~ ~~~ 

L‘ESTGNSORE DEL PROCESSO VERBALE 
Dott. MANLIO ROSSI 


